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Perché è importante conoscere le previsioni del tempo 
nelle attività di tipo alpinistico? 

Perché la meteorologia, o meglio, gli agenti atmosferici, 
sono strettamente correlati con i  

pericoli oggettivi 
Sono quei pericoli indipendenti dalla nostra volontà 

Esempi: 
•Scariche di sassi 
•Crepacci 
•Distacchi 
•Fulmini 
•Visibilità 
•Tempo avverso 

      
  



Pericoli oggettivi=montagna? 

      
 Tutti i pericoli oggettivi legati all’ambiente alpino, ma 
non solo, sono connessi con gli eventi atmosferici e 
geofisici; in altre parole, riguardano i parametri che la 
meteorologia studia! 
La meteorologia dunque è uno strumento, 
forse l’unico, per minimizzare, ma non 
eliminare, i pericoli oggettivi. 



Visibilità scarsa 
• Diminuita percezione del pericolo 
• Problemi di orientamento 
• Insicurezza 

      
Vento intenso 
• Diminuita percezione di pericolo 
• Freddo 
• Diminuzione visibilità 
• Problemi strutturali sull’ambiente 

Temporale 
• Scariche elettriche elevate 
• Problemi strutturali sull’ambiente 

Pericoli oggettivi  



In altre parole, l’interazione tra l’ambiente alpino e l’uomo diviene complessa 
qualora la componente meteorologica assuma un ruolo dominante, che 
comunque risulta essere soggettivo 

INFORMAZIONE METEOROLOGICA ADEGUATA 

Programmazione intelligente della gita: 
J Destinazione… 

J Abbigliamento… 
J Rischi… 

J Con chi… 

NESSUNA INFORMAZIONE METEOROLOGICA 

Programmazione casuale, 
detta anche 

“a culo” 

      
  



IL MOTORE DEL CLIMA



L’energia disponibile sulla Terra è tutta legata alla radiazione solare. 
Il sole ci invia sulla terra piccoli pacchetti di energia che poi dovranno distribuirsi 
su di una superficie pari 4 volte la superficie di un cerchio di raggio pari a quello 
della Terra. Per questo motivo, a parità di energia, essa sarà distribuita in 
maniera differente su aree differenti. 



      
  



LA MATERIA PRIMA DEL CLIMA

ACQUA 







PARAMETRI FISICI CHE REGOLANO 
L’ATMOSFERA: 

• COMPOSIZIONE 

• TEMPERATURA 
   Varia di circa  - 0,6 °C ogni 100 metri d’altezza 

• PRESSIONE 
   Corrisponde a 760 mm di mercurio  al livello del mare  a 0° C  
   a 45° di latitudine  con aria secca e diminuisce con la quota 

• ACQUA 
   Vapore acqueo  o  meglio, saturazione e umidità relativa 

      
  



COMPOSIZIONE DELL’ARIA: 

azoto                             78,08 % 
ossigeno                       21,95 % 
argo                               0,93 % 
anidride carbonica       0,03 %                           
altri gas                         0,0… 
vapore acqueo              0,00 variabile % 

azoto ossigeno argo anidride carbonica altri gas
vapore acqueo



La TEMPERATURA è una misura del calore in atmosfera. 
Cosa c’è da sapere? 
L’unità di misura è il grado centigrado °C. (per noi…) 
La temperatura diminuisce linearmente con la quota, sino a 13 Km di altezza, di 
una quantità compresa tra 4°C e 10°C ogni 1000 metri. Non è sempre detto che 
la temperatura diminuisce con la quota. In questi casi si parla di inversione 
termica.  
L’aria si scalda per: 
ØConvezione 
ØConduzione 
ØIrraggiamento 
La parte preponderante è svolta dalla convezione; questo è il motivo per cui il 
vento può svolgere una funzione determinante anche in presenza di sole. 
LO ZERO TERMICO è un parametro molto importante.

      
  



      
  



      
  



      
  



       
LA PRESSIONE 
E’ semplicemente il peso dell’aria sopra la nostra testa. 
Cosa c’è da sapere? 
L’unità di misura della pressione è l’ettopascal hPa 
La diminuzione della pressione con la quota non è lineare e vale 
all’incirca 9 hPa ogni 100 m 
Esiste una variazione giornaliera costante della pressione 
legata alla marea luni-solare, con una variazione massima di 
1 hPa



      
  



      
  



L’UMIDITA’ RELATIVA rappresenta il contenuto in percentuale 
(%) di vapor d’acqua in atmosfera. 
Cosa c’è da sapere? 
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 vapor d’acqua presente è elevata 
Esiste un andamento strutturale durante il giorno dell’umidità relativa, 
anticorrelato con la temperatura.



UMIDITA RELATIVA E SATURAZIONE 
 DELL’ARIA 

      
Temperatura dell'aria (°C) -20 -10 0 +10 +20
Massima quantità di acqua  1,1 2,4 4,8 9,4 17,2
 (grammi in un metro cubo)      



PARAMETRI FISICI CHE REGOLANO 
L’ATMOSFERA: 

• TEMPERATURA 
   Varia di circa  - 0,6 °C ogni 100 metri d’altezza 

• PRESSIONE 
   Corrisponde a 760 mm di mercurio  al livello del mare  a 0° C  
   a 45° di latitudine  con aria secca e diminuisce con la quota 

• ACQUA 
   Vapore acqueo  o  meglio, saturazione e umidità relativa 

      
  



                                          
COME INTERAGISCONO FRA LORO QUESTI PARAMETRI? 

IN PARTICOLARE COME TEMPERATURA E PRESSIONE 
INFLUENZANO LE MASSE D’ARIA? 

E L’ACQUA AL LORO INTERNO?



      
  



                                          
COME INTERAGISCONO FRA LORO QUESTI PARAMETRI? 
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COME INTERAGISCONO FRA LORO QUESTI PARAMETRI? 

IN PARTICOLARE COME TEMPERATURA E PRESSIONE 
INFLUENZANO LE MASSE D’ARIA? 

I VENTI E LE BREZZE 



Il Foehn

                                        
COME INTERAGISCONO FRA LILNZANO L’UMIDITA’ 

RELATIVA?



LE BREZZE 



Il potere raffreddante del vento è micidiale! 

Una temperatura di 0°C con vento di 10 km/h = - 3 
                                                                20            = - 9 
                                                                30            = - 13 



                                          
COME INTERAGISCONO FRA LORO QUESTI PARAMETRI? 

IN PARTICOLARE COME TEMPERATURA E PRESSIONE 
INTERAGISCONO CON IL VAPORE ACQUEO? 





LE NUBI 
Come si formano le nubi? Dalla condensazione del vapore 
acqueo presente in atmosfera! 
Il vapore acqueo, naturalmente presente in atmosfera, allo stato di 
gas, raffreddandosi, condensa sino a formare delle piccolissime 
goccioline di acqua, che poi si aggregano per formare gocce 
sempre più grosse. 



                                          



                                          



                                          
COSA MANCA ANCORA? 

MASSE D’ARIA FREDDE E CALDA (I FRONTI) 
AREE A DIVERSA PRESSIONE (BASSE ALTE PRESSIONI) 



      
  



      
  



      
  



      
  















PROGRAMMARE LE GITE DOPO AVER 
OSSERVATO I BOLLETTINI METEO E 
VALANGHE!!!!!!!!!!








