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una scienza interdisciplinare

Umberto Pellegrini
Centro Funzionale regione autonoma Valle d’Aosta

meteorologia

Una scienza interdisciplinare (fisica, matematica, informatica, 
chimica) che si occupa dell’atmosfera (che è un gas) 

osservandone il comportamento mediante misure fisiche e 
prevedendo la sua evoluzione nel breve termine mediante 

simulazioni modellistiche

La meteorologia
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le osservazioni

le simulazioni modellistiche

https://charts.ecmwf.int/catalogue/packages/monitoring/
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La previsione del tempo
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• «Weather» is what you expect.

• Il «tempo meteorologico» è lo stato dell’atmosfera al tempo 
presente, quello che sta accadendo ora, e la «previsione del tempo» 
è lo stato dell’atmosfera che potrà esserci nei giorni a seguire.

• la «previsione meteorologica» è dunque una inferenza nel futuro: la 
meteorologia è una delle pochissime scienze che hanno come scopo 
l’inferenza nel futuro.

Meteorologia: cosa è

La scienza che si occupa del tempo, adesso e per i prossimi giorni !

Il tempo meteorologico: il manto nevoso, adesso
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• «climate» is what you get.

• «clima» è un termine generico che etimologicamente significa 
«inclinazione della terra o latitudine (dal greco)».

• con questo termine viene indicato il comportamento medio di alcune 
grandezze meteorologiche tipiche (ad esempio la temperatura, 
l’intensità del vento, la pressione) riferite ad un’area che è di 
dimensioni ben più estese rispetto alle aree di interesse della 
previsione meteorologica, e riferite ad un dato periodo dell’anno.

• «clima» sono, ad esempio, le temperature medie di marzo che si 
possono osservare ad Aosta.

Climatologia

la scienza che descrive le variazioni del tempo passato

Il clima, andamento giornaliero medio della temperatura



16/03/2023

6

Il clima, andamento giornaliero medio della neve

Ultime notizie dal clima

Globally, February 2023 was:
• 0.29°C warmer than the 1991-2020 average for February
• the fifth warmest February in this data record
• 0.40°C cooler than February 2016, the warmest February on record
European-average temperature anomalies are generally larger and more variable than global anomalies. The European-
average temperature for February 2023 was 1.22°C higher than the 1991-2020 average. The month was outside the top 10 
warmest Februaries in the data record since 1979, about 2.75°C cooler than February 1990, the warmest February in the 
record.
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Fonte: http://sulletraccedeighiacciai.com/

I ghiacciai

alaska

http://sulletraccedeighiacciai.com/


16/03/2023

8

cambrena

roseg
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L’atmosfera

• E’ L’involucro gassoso che sta attorno alla terra.
• Essa si è creata ed è evoluta con l’evoluzione della terra in circa 4 miliardi di anni, 

evoluzione che ha permesso di arrivare a dove siamo ora.
• Se non ci fosse l’atmosfera sul nostro pianeta, non ci sarebbe il tempo 

meteorologico come lo conosciamo e con molto probabilità, nessuna forma di vita 
pe come la conosciamo. 

La struttura dell’atmosfera
Termosfera Situata ad oltre 80 km di altezza, contiene particelle di gas ionizzate o dissociate. Niente ossigeno! 

Mesosfera Si trova tra i 50 e gli 80 km circa; la luce solare scinde le molecole. Niente ossigeno!

Stratosfera Si trova ad un’altezza tra i 12 e i 45 km circa; è caratterizzata dalla formazione e dall’accumulo di ozono. 
Dalla stratosfera in poi, allontanandoci dalla terra, non essendoci ossigeno, non esistono più i fenomeni 
meteorologici (non ci sono più nubi!)

Troposfera Ha uno spessore di circa 12 km, caratterizzata dalla presenza degli organismi viventi e sede dei diversi 
fenomeni climatici e meteorologici, nubi, acqua, vento, è caratterizzata dalla presenza di gran parte delle 
nuvole e da intensi moti d’aria.
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Gas variabili simbolo Quote

Ozono O3 25-70 Km

Vapor d’acqua H20 Sino a 12-18 Km

pulviscolo - Nei primi Km

-

Da cosa è composta l’atmosfera?

Gas 

permanenti

% 

volume

Tempo di 

permanenza

Azoto 78 106

Ossigeno 20.9 10

Anidride 

carbonica

0.04 15

Argon 0.93 -

Da pochi ed importanti gas, presenti soprattutto nei primi chilometri di atmosfera, e 
poi sempre più rarefatti.

Ecco la terra con i primi 
100 Km di atmosfera: la 
parte che ci interessa, 
ovvero dove accadono 
tutti i fenomeni 
meteorologici, 
praticamente non si 
vede, avendo uno 
spessore piccolissimo, 
circa 12 Km. 
E’ la TROPOSFERA.

La terra, l’atmosfera e la troposfera
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Troposfera: la buccia di una mela

• Raggio mela: 50 mm

• Spessore buccia: 0.1 mm

• Rapporto: 0.002

• Raggio terra: ≈ 6000 Km

• Spessore troposfera≈ 10 Km

• Rapporto: 0.0017

100 mm

Il sole, energia per tutto
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Il sole invia sulla terra energia in grande quantità, uniforme su una superficie circolare. Ma la 
terra è una sfera di superficie 4 volte superiore (ovvero, l’area di una circonferenza è πr², l’area 
di una sfera è  4πr²).

L’energia del sole

Inoltre l’energia solare verrà distribuita, a parità 
di valori, su superfici differenti, quindi l’energia 
per unità di area sarà maggiore dove i raggi del 
sole sono perpendicolari alla terra.  

La circolazione generale dell’atmosfera

Perché esistono i fenomeni 
meteorologici?

• Per poter distribuire in maniera
uniforme l’energia che dal sole arriva
sulla terra in maniera non uniforme!

• Le zone a maggior presenza
energetica (equatore e tropico) si
attivano per portare energia alle zone
dove la radiazione solare non è
efficace (poli).
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Cella di hadley: una ipotesi del 1800

Complicazioni della Terra

• La terra gira: dunque ci sono altre forze in gioco, tra cui la famosa 
forza di Coriolis, che tende a far deviare verso destra tutto quello su 
cui agisce.

• Oltre a girare, è inclinata sul suo asse di circa 23 gradi.

• Inoltre la superficie terrestre è rugosa, ovvero crea attrito.
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Lo scopo della circolazione a grande scala:
RAFFREDDARE E RISCALDARE!

l’evaporazione sottrae calore all’ambiente
la condensazione cede calore all’ambiente

Mediante evaporazione
le nubi sottraggono 
calore
alle basse latitudini 

Mediante condensazione
le nubi cedono calore alle 
alte latitudini

- calore

+ calore

Quando nevica sulle Alpi (in genere)?
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Masse d’aria sulle Alpi (e non solo)

cT
mP

m=MARITTIMA
c=CONTINENTALE
A=artica
P=polare
T=tropicale

Le nevicate e le masse d’aria (in genere)

m
A
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Le nevicate e le masse d’aria (in genere)

mP

Le nevicate e le masse d’aria (in genere)

cT

c
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La pressione

• Cos’è? 
La forza esercitata su una superficie qualsiasi da tutte 
le porzioni di aria sovrastanti (pressione idrostatica).

• Unità di misura
1 hPa = 100 Pa = 1 mb = 0.001 Bar

• Andamento con la quota
più ci alziamo dal suolo, e minore sarà lo strato di 
aria sovrastante, e dunque più bassa sarà la 
pressione. La pressione dunque decresce sempre con 
la quota, non linearmente. Con buona 
approssimazione si può dire che:

1. nei primi 1000 metri di quota la pressione 
decresce di 1 hPa ogni 8 metri

2. tra 1000 e 3000 metri la pressione decresce di 
1 hPa ogni 10 metri

3. sopra i 3000 metri la pressione decresce di 1 
hPa ogni 14 metri 

Utilizzando un normale altimetro è possibile misurare i cambiamenti di pressione:

• se durante la notte la quota del rifugio aumenta (ovvero se l’altimetro segna un 
aumento di quota), la pressione diminuisce

• se la quota del rifugio diminuisce (ovvero se l’altimetro segna una diminuzione di 
quota), la pressione aumenta

• variazioni significative sono dell’ordine di almeno 100 metri in 9 ore (10 hPa).
• variazioni non significative sono dell’ordine di 10-20 metri in 9 ore.

Variazioni della pressione: altimetro
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La temperatura
• Cos’è? 

La temperatura dell’aria è l’energia cinetica media 
delle molecole dell’aria.

• Unità di misura
grado centigrado (°C) , che è equivalente all’unità di 
misura internazionale Kelvin (K), la cui scala però è 
assoluta e sempre positiva: parte dallo 0 assoluto, che 
equivale a -273°C circa. 

• Andamento con la quota
La temperatura dell’aria è legata al processo di 
riscaldamento della superficie terrestre, e non alla 
radiazione solare diretta. Per questo motivo, 
allontanandosi dalla superficie terrestre, la 
temperatura in genere diminuisce, ma non sempre. La 
temperatura generalmente diminuisce di circa 0.65 °C 
/100m, ovvero 6.5 °C/Km. Sono tuttavia possibili strati 
d’aria dove la temperatura anziché diminuire con la 
quota aumenta. Si parla in questo caso di inversione 
termica

temperatura

q
u

o
ta

10000 metri (fine troposfera)

La temperatura

• Se l’aria è particolarmente secca 
(belle giornate ventose, ad esempio) 
la temperatura può diminuire anche 
di 1°C/100metri, quindi 10°C/Km. 
Questo significa che in giornate 
secche la temperatura diminuisce 
più velocemente con la quota.

• Se l’aria è umida (giornate piovose), 
la temperatura può diminuire con la 
quota di 0.4°C/100m, ovvero 
4°C/Km. Questo significa che in 
giornate umide la temperatura 
diminuisce più lentamente con la 
quota.

temperatura

q
u

o
ta

1°C/100m

0,65°C/100m

0,5°C/100m
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Inversione termica

Con inversione termica si intende il fenomeno per il quale l’andamento della temperatura con 
la quota risulta invertito, ovvero la temperatura cresce con la quota invece che decrescere.

Non sempre la temperatura decresce con la quota. Ci sono situazioni in cui è possibile che la 
temperatura cresca con la quota e crei degli strati a temperatura superiore messi “sopra” a strati 
con temperatura inferiore. 

Temp °C

Quota (m)

Foto L.Stefanoli
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Nebbia ed inversione termica

• Cos’è?
La quota alla quale la temperatura dell’aria in atmosfera libera assume il valore di 
0 °C partendo dall’alto.

• Come si misura?
E’ una quota, quindi l’unità di misura è il metro; lo zero termico è una quota, 
ovvero una altezza!

• Andamento nel tempo
Lo zero termico, essendo legato alla temperatura dell’aria in atmosfera libera, 
non varia nel corso di una giornata, od al più mostra piccole variazioni. 
Tuttavia lo zero termico può variare sensibilmente nel corso di una giornata nel 
caso arrivi una massa d’aria molto diversa (aria molto più fredda o aria molto più 
calda), ovvero quando arriva un fronte caldo oppure un fronte freddo.

Zero termico
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3500

3000

2500

2000

1500

1000

3 °C

0 °C

6 °C

-3 °C

zero termico

0 °C

Gradi °C

9 °C

-6 °C

Lo zero termico

Variazioni nello spazio dello zero termico

Lo zero termico può subire importanti variazioni legate alla morfologia 
del luogo ed alla tipologia della circolazione meteorologica locale. Tali 
variazioni sono particolarmente evidenti in montagna e sono legate a:

• esposizione dei versanti/pendii
• conformazione delle valli
• Intensità locale del vento
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Lo zero termico tende ad essere quello rilevato in libera atmosfera

Zero T = 2500 m Zero T = 2500 m 

Aria rimescolata dal vento (aria secca ed umida)

3000/3200 m

1800/2000 m

VERSANTE AL SOLE

VERSANTE ALL’OMBRA

Zero T= 2500 m

Lo zero termico cambia su versanti diversi rispetto a quello in libera atmosfera

Assenza di vento o vento debole
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ZT = 1600 m

2000/2200 m

500/700 metri

VERSANTE AL SOLE

Valle stretta

Inverno

2500 m

2200 m

Quota zero termico 0 °C

0 °C

NEVE AL DI SOTTO DI 300 METRI CIRCA DELLO ZERO TERMICO 
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2500 m

1900m

IN CASO DI NEVICATA FORTE, NEVE FINO A  600 METRI CIRCA SOTTO LO ZERO 
TERMICO

Vallate larghe e strette
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La quota alla quale inizia a nevicare dipende quindi da parecchi fattori:

• zero termico
• intensità della precipitazione
• presenza od assenza di moti turbolenti di rimescolamento atmosferico
• morfologia delle vallate

In linea di massima si può affermare che:
• la quota alla quale nevica è circa 300 metri più in basso dello zero termico
• durante una nevicata intensa la quota alla quale nevica può diminuire sino a 600-

800 m più in basso dello zero termico
• in presenza di vento moderato o forte, la quota neve durante una nevicata, 

indipendentemente dalla intensità, resta circa 300 metri più in basso dello zero 
termico

• in vallate strette in genere nevica a quote più basse rispetto a vallate larghe

Zero termico e le nevicate

Umidità relativa

• Cosa è?
L’umidità relativa rappresenta il contenuto in percentuale (%) di vapore d’acqua in 
atmosfera.

• Come si misura
L’unità di misura è il percento (%)
Il valore rappresentato da tale numero non è una stima assoluta; questo significa 
che se l’umidità in una determinata località vale 98%, questo non significa che la 
quantità di vapore d’acqua presente è elevata

• Andamento con la quota
L’umidità relativa non mostra un andamento predefinito con la quota, come 
temperatura e pressione. Essendo una caratteristica intrinseca delle masse d’aria, 
l’umidità relativa può variare al variare della temperatura, ma può mostrare un 
comportamento indipendente dagli altri parametri meteorologici.
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• Cosa è?
La risultante delle forze su masse d’aria.

• Unità di misura
Il vento è una grandezza vettoriale, ovvero 
caratterizzata da 2 numeri: 
- direzione (che si misura in gradi)
- intensità (che si misura in metri al secondo 
(m/s)
La direzione del vento è sempre intesa come 
direzione di provenienza. 
Vento da Nord-Ovest significa che il flusso 
d’aria proviene da Nord-Ovest e si dirige a Sud-
Est

• Andamento con la quota
In genere l’intensità del vento con la quota 
aumenta, ma, come nel caso della temperatura, 
non è una cosa che si osserva sempre

Il vento

Esiste una scala dell’intensità del vento chiamata scala Beaufort, in cui il vento è suddiviso 
solamente per intensità e non per direzione

GRADO DESCRIZIONE INTENSITA’ 
(m/s)

INTENSITA’ 
(km/h)

EFFETTI

1 Bava di vento 0.3-1.5 1-6 Movimento del vento visibile dal fumo

2 Brezza leggera 1.6-3.3 7-11 Si sente il vento sulla pelle. Le foglie frusciano

3 Brezza tesa 3.4-5.4 12-19 Foglie e rami piccoli in movimento costante

4 Vento moderato 5.5-7.9 20-29 Sollevamento di polvere e carta. I rami sono agitati

5 Vento teso 8-10.7 30-39 Oscillano gli arbusti con foglie. 

6 Vento fresco 10.8-13.8 40-50 Movimento di grossi rami. Difficoltà ad usare l’ombrello

7 Vento forte 13.9-17.1 51-62 Interi alberi agitati. Difficoltà a camminare controvento

8 Burrasca 17.2-20.7 63-75
Ramoscelli strappati dagli alberi. Impossibile camminare 

controvento

9 Burrasca forte 20.8-24.4 76-87 Leggeri danni alle strutture, camini e tegole asportati

10 Tempesta 24.5-28.4 88-102 Sradicamento alberi e consistenti danni alle strutture

11 Tempesta 
violenta

28.5-32.6 103-117 Vasti danni alle strutture

12 Uragano > 32.7 >117 Danni ingenti ed estesi alle strutture

Scala di intensità del vento
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Venti in montagna: l’orografia

Venti in montagna: l’orografia
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Il vento e la neve

• il vento gioca un importantissimo ruolo nel trasporto ed accumulo 
della neve (effetto meccanico)

• il vento gioca un importante ruolo sui processi di metamorfismo della 
neve (effetto meccanico e termico)
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© ORTOVOX

Meccanismi di trasporto eolico

• Rotolamento: velocità vento sino a 18 Km/h (5 m/s). Possibili 
accumuli: trascurabili.

• Saltazione: velocità vento  tra 18 e 36 Km/h (5-10 m/s). Possibili 
accumuli sino a 10 cm.

• Sospensione e turbolenza: velocità vento tra 36 e 100 Km/h. Possibili 
accumuli: sino a 40 cm con velocità vento sino a 54 Km/h (15 m/s); 
sino a 80 cm con velocità vento sino a 72 Km/h (20 m/s); anche sino a 
200 cm per velocità superiori a 72 Km/h.
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La neve al suolo

La neve al suolo è in continua trasformazione grazie alla forzante 
meteorologica:

1. Vento
2. Radiazione solare – temperatura
3. Precipitazioni – vapor d’acqua

Tutte le trasformazioni a cui va incontro la neve possono 
rendere stabile (sicuro) od instabile (insicuro) il manto 

nevoso!

Le valanghe: quando?  Quando lo dice la meteo!

aumento delle forze attive

forzante tipologia

precipitazioni nevose meteo

vento meteo

pioggia meteo

sovraccarico naturale casuale

sovraccarico provocato programmato

diminuzione delle forze resistenti

forzante tipologia

aumento temperatura meteo

modifica struttura manto nevoso meteo
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Come si fa una previsione del tempo?

• Cercando di riprodurre, ovvero simulare, quello che accade nell’atmosfera, osservandola con 
strumenti di misura rigorosi e condivisi. Quando l’uomo vuole conoscere qualcosa, prima 
studia il comportamento del fenomeno, ovvero misura la realtà (Galileo Galilei). Poi cerca di 
riprodurre tale fenomeno «a tavolino», cercando di esprimerlo con un modello matematico, 
ovvero con «leggi della fisica».

• Un modello matematico è una rappresentazione teorica della realtà, fatta attraverso un 
insieme di leggi della fisica (molto complicate) che provano a descrivere il comportamento 
della natura nello spazio e, soprattutto, nel tempo (previsione). 

• Senza modelli matematici non sarebbe possibile nessuna previsione del tempo quantitativa!

Modello 
matematico

input
outpu

t

Quali sono gli ingredienti per una buona previsione?

1. Un buon modello che rappresenti la fisica dell’atmosfera nella maniera più corretta 
possibile

2. Una buona qualità e quantità di dati (osservazioni) assimilati da dare “in pasto” al 
modello

3. Un ottimo calcolatore che sappia fare calcoli in maniera efficace ed in un periodo di 
tempo contenuto

4. Un buon previsore che sappia armonizzare tutti gli strumenti che gli sono dati 
aggiungendo la conoscenza del territorio e la sua esperienza

La buona previsione
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Un semplice esempio di modello matematico: 
il moto parabolico dei proiettili!

Queste 2 equazioni sono «risolvibili 
algebricamente», ovvero permettono di 
determinare con esattezza la posizione nello 
spazio per ogni istante temporale del 
proiettile (la traiettoria). 

Equazioni matematiche che descrivono il moto atmosferico

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= −2Ω × 𝑈 −

1

𝜌
∇𝑝 + Ԧ𝑔 + Ԧ𝐹𝑟

1

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑡
= −∇ • 𝑈

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

1

𝑐𝑝𝜌

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+
𝑄

𝑐𝑝

Equazione momento

Equazione continuità

Equazione conservazione energia

Queste equazioni NON sono «risolvibili algebricamente», pertanto è necessario approssimarle.

Approssimazione equivale a dire che la traiettoria trovata non sarà «esatta», ma «all’incirca».

Per tale motivo si parla di «previsione» e non di «certificazione». 

Ed è il motivo per cui la previsione del tempo, ogni previsione del tempo, conterrà SEMPRE un errore (più o meno grande) 
spazio-temporale: non esisterà MAI la previsione PERFETTA.
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L’atmosfera vista da un modello matematico

30 
km

2.8 km

16 km

7 km

La Valle d’Aosta

Geografia reale Geografia modellistica con mattoni da 2.8 km
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La terra simulata

https://earth.nullschool.net/

Le previsioni: problemi!

• L’incertezza nella previsione è sempre presente (e sempre lo sarà), dal momento che 
l’atmosfera è un sistema caotico. L’incertezza è relativa sia allo spazio (dove accadranno i 
fenomeni) sia nel tempo (quando accadranno i fenomeni).

• Gli errori nelle previsioni meteorologiche si possono ridurre, ma non eliminare, in quanto 
sono relativi agli «ingredienti primari» con cui la previsione stessa è fatta! Inoltre gli errori 
all’interno delle previsioni meteo crescono al trascorrere del tempo: più aumento il raggio 
temporale di previsione, e più posso sbagliare. 

https://earth.nullschool.net/
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La previsione in montagna: problemi maggiori!

• La previsione di dettaglio in montagna, oltre ad essere affetta dalla stessa incertezza e dagli 
stessi errori delle previsioni, è soggetta ad un errore sistematico: la non corretta 
rappresentazione delle montagne stesse! Questo genera ulteriori errori che si sommano, 
tutti.

• Le previsioni meteo ad alta risoluzione spaziale e temporale sono un obbiettivo molto 
difficile da raggiungere soprattutto in montagna, e non sono una realtà ad oggi consolidata.

• Le verifiche fatte su modelli meteo indicano che i peggiori risultati si osservano proprio in 
montagna.

Attualmente (2023) le previsioni meteorologiche deterministiche hanno una scala di validità temporale nota 
che dipende fortemente dalla scala spaziale del modello.

COSMO5 - 5 km

ECMWF - 10 km

COSMO1 - 1 km

Validità previsioni deterministiche
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Attualmente (2023) ci sono parecchie tipologie di scenari meteorologici che riflettono tecnicamente la loro 
costruzione.  In linea di massima si può affermare che mediamente si possono avere scenari meteorologici 
sino a 30 giorni circa.

Validità scenari

Il bollettino meteo: cos’è

• Il bollettino meteo è la sintesi di numerosi processi scientifici, e rappresenta la migliore 
«stima» di quel che sarà il tempo meteorologico nel futuro. Essendo un prodotto scientifico, 
quindi fatto da numeri, è una traduzione dal «numerichese» a qualcosa di più comprensibile.

• Il bollettino meteorologico deve spiegare quel che accadrà. Per tale motivo il suo linguaggio 
deve essere esplicito, appropriato, corretto: si tratta di informazione e divulgazione 
scientifica.
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I bollettini meteo: tipologie

• Sono 2 le tipologie di bollettini meteo, o meglio, di previsioni del tempo, disponibili al 
pubblico: 
o testuali-descrittivi-quantitativi
o iconici puntuali 

• testuali-descrittivi-quantitativi: sono i «classici bollettini meteo», che fanno uso di testo 
scritto e, a corredo, qualche icona. Sono bollettini che descrivono la previsione del tempo su 
area regionale, e non puntuale, con un orizzonte temporale in genere limitato (3 
giorni+tendenza), e a cadenza temporale variabile. Sono comunemente ritenuti noiosi, 
perché leggere la lingua scritta è «noioso»

• iconici-puntuali: sono i famosi «meteogrammi point and click»; rappresentano l’andamento 
di alcune grandezze meteorologiche (copertura nuvolosa, precipitazione, ecc.) per un 
prefissato punto spaziale da indicare (ad esempio, Courmayeur) e con cadenza temporale 
fissa, tipicamente oraria. Questi bollettini vedono il loro principale mezzo di utilizzo nei 
telefoni tramite APP. Sono quelli che vanno per la maggiore, poiché sono generalmente 
molto ben realizzati graficamente (e l’apparenza è tutto), sono veloci (abbiamo tutti fretta), e 
comprensibili anche da chi la lingua scritta e parlata non la conosce bene.

I bollettini meteo: differenze 

• In genere i testuali sono realizzati da uno o più meteorologi, dopo un processo di sintesi fatto 
mediante utilizzo di uno o più modelli matematici, e la propria esperienza. Partono dal 
principio top-down, ovvero da una visione di insieme per passare, se possibile, ad una visione 
di dettaglio: questo perché il processo logico-deduttivo di produzione contiene a priori degli 
errori che conducono a incertezze spazio-temporali le quali non consentono una analisi 
solamente puntuale. In genere sono tipici delle agenzie istituzionali e pertanto non variano 
nel corso della giornata, poiché sono documenti ufficiali su cui, sempre in genere, si può 
decretare le «allerte». 

• In genere gli iconici-puntuali sono realizzati da processi informatici (no meteorologi) 
mediante estrazione dei puri valori numerici del modello matematico utilizzato, convertiti poi 
in icone (come per la copertura nuvolosa).  Essi permettono di conoscere la previsione di un 
solo punto nello spazio, indipendentemente da quel che succede attorno. Difficilmente si 
riesce a risalire a quale siano le caratteristiche del modello matematico che ha fornito i dati 
presentati. 
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Il sito «spotwx.com»
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RADAR OSSERVATO

COSMO2 PREVISTO

ECMWF PREVISTO

torino
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Un po’ di chiarezza sui bollettini  «point and click»

E’ veramente possibile fare previsioni puntuali? 
Ovvero,  è possibile descrivere l’evoluzione dei parametri meteorologici 
per un dato punto nello spazio con coordinate latitudine, longitudine e 
quota?

La risposta è:
• in linea di principio sì, poiché è quello che fanno i modelli 

meteorologici

Ma è necessario capire: 
• quanto rappresentativo è il punto scelto rispetto alla scala di 

risoluzione del modello
• la capacità del modello di rappresentare fisicamente il parametro 

previsionale scelto (pioggia, nubi, vento, temperatura, ecc…)

Chiarezza sulle previsioni iconico-puntuale: conclusioni

E’ possibile fare previsioni di tipo automatico su qualsiasi punto si voglia?
In linea di principio sì, poiché è quello che fanno i modelli meteorologici. Tuttavia è necessario 
capire: 
• quanto rappresentativo è il punto scelto rispetto alla scala di risoluzione del modello
• la capacità del modello di rappresentare fisicamente il parametro previsionale scelto (pioggia, 

nubi, vento, temperatura, ecc…)

Dalle verifiche fatte sui modelli matematici si è evidenziato che:
• Non tutti i parametri meteorologici sono previsti con la stessa correttezza
• La precipitazione e le nubi sono i parametri previsti peggio
• La temperatura ed il vento sono quelli previsti meglio

Le previsioni di tipo iconico-puntuale hanno al momento una affidabilità molto bassa per quel 
che riguarda la pioggia e la copertura del cielo! Fare le previsioni di pioggia per un quartiere di 
Bergamo, o per una cima montuosa specifica ha attualmente pochissimo significato. 
Meglio invece le previsioni di temperatura e vento.
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Perché la meteorologia (in montagna)?

Meteorologia Attività 
outdoor

VENTO

VISIBILITA’

PRECIPITAZIONI

TEMPERATURA

Perché  l’interazione tra outdoor e uomo diviene complessa quando la 
forzante meteorologica assume un ruolo dominante !

Attività outdoor: pericoli!

PERICOLI 
OUTDOOR

MORFOLOGIA 
TERRITORIO

AGENTI 
ATMOSFERICI

SICUREZZA 
PERSONALE: 

PERICOLI 
SOGGETTIVI
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rischio

Bollettino 
meteo

Bollettino 
nivo

rischio

TEMPORALI

VISIBILITA’

FREDDO/CALDO

VENTO

PRECIPITAZIONI

RADIAZIONE SOLARE

• FULMINI

• GRANDINE

• NUBI BASSE

• NEBBIA

• TEMPERATURE MOLTO BASSE O ALTE

• VARIAZIONI DELLA TEMPERATURA

• WIND CHILL

• PROBLEMI STRUTTURALI

• TEMPO AVVERSO

I pericoli: agenti atmosferici
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VISIBILITA’ 
SCARSA

Perdita 
orientamento

Punti pericolosi 
non visibili

Insicurezza

Diminuita 
percezione 

pericolo

VENTO

Potere raffreddante

Wind chill

Azione sulle strutture: 
spostamento oggetti

Rami

Alberi

Pietre

Neve

Perdita equilibrio

Diminuzione visibilità

GRADO INTENSITA’
VEL. 

(km/h)
VEL. 

(m/s)
EFFETTI RICONOSCIBILI

1 DEBOLE 0-18 0-5 Il fazzoletto si muove debolmente; si sente il vento sul viso. 
Nessun effetto sulla neve.

2 MODERATA 18-36 5-10 Il fazzoletto si tende, la neve si solleva e forma cumuli, un 
po’ di sensazione di fastidio.

3 FORTE 36-54 10-15 Il vento si fa sentire: fremito del bosco, fischi degli angoli 
del rifugio, fischio di cavi e bastoncini; necessario buon 
abbigliamento antivento e soste riparate. Se l'aria è molto 
fredda il vento è doloroso, rischio di congelamenti alle 
estremità già a –10°C, indispensabile usare indumenti che 
non fanno passare il vento.

4 MOLTO 
FORTE

54-90 15-25 difficoltà di progressione; creste che “fumano”, il vento 
fischia, raffiche irregolari, rottura rami; escursioni in zone 
molto riparate. Possibili congelamenti a partire già da –5°C.

5 FORTISSIMA >90 >25 Impossibile progredire. Velocità anche fino a 200 km/h; 
danni anche alle cose, sradicamento alberi.

VENTO: classificazione intensità
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TABELLA WIND CHILL

Basso rischio di congelamento per la maggior parte delle persone

Incremento del rischio di congelamento per la maggior parte delle
persone per esposizione superiore a 30 minuti

Alto rischio di congelamento per la maggior parte delle persone per
esposizioni comprese tra 5 e 10 minuti

Alto rischio di congelamento per la maggior parte delle persone per
esposizioni comprese tra 2 e 5 minuti

Alto rischio di congelamento per la maggior parte delle persone per
esposizioni superiori a 2 minuti e anche inferiori

RISCHI CONGELAMENTO
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Un esempio

Ottimismo irrealistico:
percezione del rischio distorta

gita 
acccàzzo
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BUONE GITE ED ESCURSIONI!

AERONAUTICA MILITARE
http://www.meteoam.it
ARPA PIEMONTE
http://www.arpa.piemonte.it
ARPA LOMBARDIA
http://www.arpalombardia.it
ARPA LIGURIA
http://www.meteoliguria.it
REGIONE Valle d’Aosta
http://cf.regione.vda.it
TRENTINO
www.meteotrentino.it
ALTO ADIGE
http://www.provincia.bz.it/meteo/
ARPA VENETO
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/meteo.asp
FRIULI
http://www.osmer.fvg.it/home.php

Siti meteo italiani

http://www.meteoam.it/
http://www.arpa.piemonte.it/
http://www.arpalombardia.it/
http://www.meteoliguria.it/
http://cf.regione.vda.it/
http://www.meteotrentino.it/
http://www.provincia.bz.it/meteo/
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/meteo.asp
http://www.osmer.fvg.it/home.php
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www.meteo.fr Francia (E MONDO)

www.zamg.at Austria

www.meteoswiss.ch Svizzera

www.aemet.es Spagna

www.dwd.de Germania

www.meteo.be Belgio

www.metoffice.gov.uk Inghilterra (E MONDO)

http://www.hnms.gr/hnms/english/index_html Grecia

https://www.ipma.pt/en/index.html Portogallo

http://en.ilmatieteenlaitos.fi/home Finlandia

http://www.smhi.se/en/weather Svezia

Risorse del web internazionale: siti governativi

•www.wetterzentrale.de MAPPE PREVISIONE
•www.meteoblue.ch MAPPE PREVISIONE
•http://www.weatheronline.co.uk/ MAPPE PREVISIONE
•http://www.meteociel.fr MAPPE PREVISIONE
•https://www.ventusky.com/ MAPPE PREVISIONE
•www.sat24.com SATELLITE
•https://earth.nullschool.net/ educational null earth
•https://spotwx.com/ FIGO

•http://www.isac.cnr.it/dinamica/projects/forecasts/ MAPPE PREVISIONE CNR ITALIA
•http://www.lamma.rete.toscana.it/modelli/atmo/mappe/atmosfera LAMMA 
TOSCANA MAPPE PREVISIONE
•https://webgis.arpa.piemonte.it/meteopiemonte/ MAPPE E PREVISIONI PIEMONTE
•http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=788&Itemid=629 MAPPE E PREVISIONI PIEMONTE

Risorse del web internazionale: siti raccolta mappe e varie

http://www.meteo.fr/
http://www.zamg.at/
http://www.meteoswiss.ch/
http://www.aemet.es/
http://www.dwd.de/
http://www.meteo.be/
http://www.metoffice.gov.uk/
http://www.hnms.gr/hnms/english/index_html
https://www.ipma.pt/en/index.html
http://en.ilmatieteenlaitos.fi/home
http://www.smhi.se/en/weather
http://www.wetterzentrale.de/
http://www.meteoblue.ch/
http://www.weatheronline.co.uk/
http://www.meteociel.fr/
https://www.ventusky.com/
http://www.sat24.com/
https://earth.nullschool.net/
https://spotwx.com/
http://www.isac.cnr.it/dinamica/projects/forecasts/
http://www.lamma.rete.toscana.it/modelli/atmo/mappe/atmosfera
https://webgis.arpa.piemonte.it/meteopiemonte/
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=788&Itemid=629
http://www.regione.piemonte.it/retescursionistica/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=788&Itemid=629

	Diapositiva 1: meteorologia
	Diapositiva 2: La meteorologia
	Diapositiva 3: le osservazioni
	Diapositiva 4: le simulazioni modellistiche
	Diapositiva 5: La previsione del tempo
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7: Meteorologia: cosa è
	Diapositiva 8: Il tempo meteorologico: il manto nevoso, adesso
	Diapositiva 9: Climatologia
	Diapositiva 10: Il clima, andamento giornaliero medio della temperatura
	Diapositiva 11: Il clima, andamento giornaliero medio della neve
	Diapositiva 12: Ultime notizie dal clima
	Diapositiva 13: I ghiacciai
	Diapositiva 14: alaska
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17: L’atmosfera
	Diapositiva 18: La struttura dell’atmosfera
	Diapositiva 19: Da cosa è composta l’atmosfera?
	Diapositiva 20: La terra, l’atmosfera e la troposfera
	Diapositiva 21: Troposfera: la buccia di una mela
	Diapositiva 22: Il sole, energia per tutto
	Diapositiva 23: L’energia del sole
	Diapositiva 24: La circolazione generale dell’atmosfera
	Diapositiva 25: Cella di hadley: una ipotesi del 1800
	Diapositiva 26: Complicazioni della Terra
	Diapositiva 27: Lo scopo della circolazione a grande scala: RAFFREDDARE E RISCALDARE!
	Diapositiva 28: Quando nevica sulle Alpi (in genere)?
	Diapositiva 29: Masse d’aria sulle Alpi (e non solo)
	Diapositiva 30: Le nevicate e le masse d’aria (in genere)
	Diapositiva 31: Le nevicate e le masse d’aria (in genere)
	Diapositiva 32: Le nevicate e le masse d’aria (in genere)
	Diapositiva 33: La pressione
	Diapositiva 34: Variazioni della pressione: altimetro
	Diapositiva 35: La temperatura
	Diapositiva 36: La temperatura
	Diapositiva 37: Inversione termica
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41: Nebbia ed inversione termica
	Diapositiva 42: Zero termico
	Diapositiva 43: Lo zero termico
	Diapositiva 44: Variazioni nello spazio dello zero termico
	Diapositiva 45: Aria rimescolata dal vento (aria secca ed umida)
	Diapositiva 46: Assenza di vento o vento debole
	Diapositiva 47: Inverno
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50: Vallate larghe e strette
	Diapositiva 51: Zero termico e le nevicate
	Diapositiva 52: Umidità relativa
	Diapositiva 53: Il vento
	Diapositiva 54: Scala di intensità del vento
	Diapositiva 55: Venti in montagna: l’orografia
	Diapositiva 56: Venti in montagna: l’orografia
	Diapositiva 57: Il vento e la neve
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60: Meccanismi di trasporto eolico
	Diapositiva 61: La neve al suolo
	Diapositiva 62: Le valanghe: quando?  Quando lo dice la meteo!
	Diapositiva 63: Come si fa una previsione del tempo?
	Diapositiva 64: La buona previsione
	Diapositiva 65: Un semplice esempio di modello matematico: il moto parabolico dei proiettili!
	Diapositiva 66: Equazioni matematiche che descrivono il moto atmosferico
	Diapositiva 67: L’atmosfera vista da un modello matematico
	Diapositiva 68: La Valle d’Aosta
	Diapositiva 69: La terra simulata
	Diapositiva 70: Le previsioni: problemi!
	Diapositiva 71: La previsione in montagna: problemi maggiori!
	Diapositiva 72: Validità previsioni deterministiche
	Diapositiva 73: Validità scenari
	Diapositiva 74: Il bollettino meteo: cos’è
	Diapositiva 75: I bollettini meteo: tipologie
	Diapositiva 76: I bollettini meteo: differenze 
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78: Il sito «spotwx.com»
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80: torino
	Diapositiva 81: Un po’ di chiarezza sui bollettini  «point and click»
	Diapositiva 82: Chiarezza sulle previsioni iconico-puntuale: conclusioni
	Diapositiva 83: Perché la meteorologia (in montagna)?
	Diapositiva 84: Attività outdoor: pericoli!
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86: I pericoli: agenti atmosferici
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88: VENTO: classificazione intensità
	Diapositiva 89: TABELLA WIND CHILL
	Diapositiva 90: RISCHI CONGELAMENTO
	Diapositiva 91: Un esempio
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93: BUONE GITE ED ESCURSIONI!
	Diapositiva 94: Siti meteo italiani
	Diapositiva 95: Risorse del web internazionale: siti governativi
	Diapositiva 96: Risorse del web internazionale: siti raccolta mappe e varie

