MINI-METEO: SONO IO CHE FACCIO LE PREVISIONI!
PREMESSA
Nelle pagine che seguono si riporta la descrizione delle principali grandezze meteorologiche,
delle loro applicazioni pratiche e degli strumenti di misura, e se ne descrivono sinteticamente
la metodologia di costruzione di strumenti semplificati a scopo didattico di alcuni. In seguito,
brevi cenni sulla troposfera e sulle nuvole sono seguiti da esperimenti didatti per la
formazione delle nuvole. Infine si presenta un excursus storico descrivente le principali tappe
della meteorologia e della rete di stazioni in Valle d’Aosta. Ai fini del progetto, le competenze
richieste ai bimbi sono la conoscenza delle 6 principali grandezze fisiche che si misurano
(temperatura, pressione, vento, umidità, radiazione/soleggiamento e precipitazione) e un
accenno alla troposfera.
Per la descrizione degli strumenti si può consultare il progetto Meteoschool sul sito web
http://www.fi.ibimet.cnr.it/progetti/divulgazione-scientifica-e-didattica/meteoschool-video

La meteorologia è la scienza che studia le condizioni del tempo atmosferico su un breve
periodo di tempo e per un’area geografica generalmente ristretta, attraverso l’analisi dei
fattori che determinano la dinamica dell’atmosfera e dell’idrosfera. È in pratica lo studio dello
strato d’aria che contiene in sé i fenomeni atmosferici (principalmente la troposfera)
attraverso l’osservazione (in senso lato) e la simulazione dell’evoluzione futura con calcoli
matematici e fisici.
La climatologia è la scienza che studia lo stato “medio” degli elementi che costituiscono il
clima al di sopra di un luogo (relativamente ampio), per un periodo temporale relativamente
lungo, 10-30 anni. Le analisi climatologiche si basano sull’analisi statistiche dei dati
meteorologici.

•

Tempo atmosferico o meteorologico: è definito dalle condizioni atmosferiche che
variano di attimo in attimo e da un luogo all’altro.

•

Clima: è l’insieme delle condizioni meteorologiche tipiche di una certa area della Terra,
in un certo periodo di tempo (stagione, anno, secolo, era, ecc.).

•

Atmosfera: è lo strato, formato da numerosi gas, che circonda il nostro pianeta.

•

Idrosfera: è lo strato d’acqua allo stato liquido o solido, formato da mari, fiumi, laghi e
ghiacciai, che copre gran parte della superficie terrestre.

•

Dinamica dell’atmosfera e dell’idrosfera: sia i gas che formano l’atmosfera, sia l’acqua
dell’idrosfera sono riscaldati dai raggi solari, e per questo sono in continuo movimento.
Fra le due “sfere” ci sono, inoltre, continui scambi di materia ed energia: l’acqua
evapora e diventa parte dell’atmosfera, i gas si disciolgono nell’acqua e diventano parte
dell’idrosfera.

La principale fonte di energia
necessaria

all’evoluzione

dell’atmosfera è il Sole:

ogni

giorno, sull’emisfero esposto alla
luce “piove” un’energia pari a circa
100.000
energia

volte

il

elettrica

consumo
di

tutto

di
il

mondo! Essa alimenta i venti e il
ciclo

dell’acqua,

determina

differenze climatiche fra le varie
zone e la dinamica atmosferica.
L’energia solare arriva in forma di
radiazioni elettromagnetiche, che
riscaldano e illuminano la Terra in
modo disomogeneo: l’aria vicino al
suolo

è

molto

più

calda

all’Equatore e ai Tropici che ai
Poli. I raggi solari scaldano poco
l’aria (se si esclude l’ozono della
stratosfera), ma sono in grado di
cedere grandi quantità di energia
alla superficie terrestre, che,
scaldandosi per contatto, a sua
volta scalda le particelle d’aria
vicine alla superficie stessa. Ecco perché è normalmente più calda l’aria vicino al suolo che
quella in quota.
Le differenze di temperatura, dovute al riscaldamento disomogeneo della terra, provocano
differenze di pressione, che, unite alla rotazione terrestre e all’attrito tra aria e superficie
terrestre, sono responsabili dello spostamento dell’aria da una zona terrestre ad un’altra
(sotto forma di vento).
I fenomeni meteorologici si verificano prevalentemente nel primo strato dell’atmosfera: la
Troposfera, spessa 8/15 chilometri. Per confronto, il raggio terrestre è di circa 6350/6370
chilometri.

LA TEMPERATURA
Con il termine temperatura si definisce lo stato termico di un corpo, percepibile come la sua
attitudine a trasmettere calore o a riceverne da un altro. Tra due corpi, si dice che quello che
cede calore possiede una temperatura più alta. Questa grandezza risulta estremamente
variabile in quanto è influenzata localmente da molti fattori. Nel caso della temperatura
dell’aria, infatti, i valori risentono di variazioni sia climatiche (insolazione, evaporazione,
condensazione), sia geografiche (altitudine e latitudine), sia pedologiche (tipo di suolo,
presenza di vegetazione), sia di uso del suolo (presenza o meno di centri abitati,
infrastrutture, ecc.).

Cos’è?

Stato termico di un corpo percepibile come la sua attitudine a
trasmettere calore o riceverne da un altro. Tra due corpi, si dice che
quello che cede calore ha una temperatura più alta.

Cosa si misura?

Variazione della temperatura, espressa in °C.

Come si misura?

Con TERMOMETRI. Viene generalmente misurata la temperatura
dell’aria e della neve.

Perché si misura?

Per scopi di protezione civile (rischio di alluvioni), per l’analisi del
rischio di incendi boschivi, in agricoltura, per risvolti in campo sanitario
(ripercussioni fisiologiche a causa di ondate di calore), per il turismo.

In Valle d’Aosta

Circa 120 termometri automatici e 13 manuali distribuiti sul territorio
regionale. Due siti di misura di temperatura del manto nevoso.

Costruiamo un semplice TERMOSCOPIO

Materiale: bottiglia piena per 3/4, un tappo di plastica con un
foro, una cannuccia, del colorante da cucina, plastilina e una
fonte di calore (ad esempio il termosifone).
Versiamo il colorante nella bottiglia e agitiamo. Avvitiamo il
tappo. Facciamo passare la cannuccia nel buco fino a far pescare
la cannuccia nel liquido per circa 2 cm. Con la plastilina
blocchiamo la cannuccia sul tappo e lo chiudiamo ermeticamente.
Come tutti i corpi anche l’acqua subisce una dilatazione.
Scaldando il liquido con la fonte di calore, esso aumenterà di
volume e risalirà lungo la cannuccia.

LA PRESSIONE
L’atmosfera terrestre è l’insieme dei gas che avvolgono la terra come un involucro invisibile,
estendendosi per centinaia di chilometri di altitudine. In ambito meteorologico tuttavia, alle
nostre latitudini quasi tutti i fenomeni atmosferici si originano mediamente nei primi 10-12 km
di altitudine, cioè nella troposfera, dove è praticamente concentrato tutto il vapor d’acqua ed
il 75% dei gas. Anticamente si credeva che l’aria nell'atmosfera fosse senza peso perché ogni
elemento occupava la sua posizione naturale. Nel XVII secolo con Evangelista Torricelli si
delinea il concetto che, nonostante la sua impalpabile natura, anche l’aria possiede un peso.
Oggi è noto che un metro cubo d'aria pesa circa 1,3 Kg e che ogni porzione di atmosfera è
sottoposta al peso degli strati immediatamente sovrastanti. Al peso esercitato su una
superficie unitaria da una colonna d’aria, che si estende fino ai limiti dell'atmosfera, viene
dato il nome di pressione atmosferica. In condizioni di temperatura normali e al livello del
mare, la pressione atmosferica si aggira intorno a 1013 hPa.
Cos’è?

È il peso esercitato dai gas contenuti nell'atmosfera.

Cosa si misura?

Pressione atmosferica (Patm), espressa in Pa (o multipli).

Come si misura?

Con BAROMETRI. Quelli automatici si basano sulla deformazione di un
elemento sensibile, di solito una membrana.

Perché si misura?

Per scopi meteorologici.

In Valle d’Aosta

29 barometri automatici distribuiti sul territorio regionale.

Costruiamo un semplice BAROMETRO

Materiale: contenitore di vetro, elastico, palloncino, cannuccia, cartoncino, supporto.
Prendiamo il palloncino, lo apriamo e lo
posizioniamo sulla bocca del vaso di vetro.
Blocchiamo il palloncino con l’elastico.
Prendiamo la cannuccia e la posizioniamo
sopra

la

membrana costruita

con

il

palloncino incollandola con un piccolo
pezzo di scotch. La cannuccia funzionerà
da indicatore. Sul cartoncino disegniamo
nella parte alta un sole e nella parte
bassa

una

nuvola

con

la

pioggia.

Attacchiamo con lo scotch il cartoncino
su un supporto. Sistemiamo il supporto in modo tale che la cannuccia cada nel centro del
cartoncino. Il lavoro è ultimato. Nelle giornate di bel tempo, ossia di alta pressione, la
membrana sarà schiacciata e di conseguenza la punta della cannuccia si sposterà verso l’alto,
indicando il sole. Nelle giornate piovose, ossia caratterizzate da bassa pressione, la membrana
subirà un rilassamento e la punta della cannuccia scenderà verso il basso, indicando la pioggia.
Abbiamo costruito un semplice barometro.

IL VENTO
Con il termine vento si indicano i movimenti delle masse d’aria provocati dalla differenza di
pressione atmosferica esistente fra due zone adiacenti. La causa innescante è da ricondurre
essenzialmente all’attività del sole, il quale scalda tutta la superficie della terra ma in maniera
diseguale tra punto e punto. Questa variazione di temperatura implica una differenza di
pressione che induce lo spostamento delle masse d’aria dai punti a pressione maggiore a quelli
a pressione minore. Alla direzione e intensità del vento concorrono, inoltre, altri fattori legati
alla rotazione della terra ed alla presenza delle montagne.

Cos’è?

Movimento di masse d’aria provocato dalla differenza di pressione
esistente fra due zone adiacenti.
Velocità del vento (VV), espresso in m/s.

Cosa si misura?

Direzione di provenienza del vento (DV), espresso in gradi rispetto al
Nord.
Con ANEMOMETRI e ANEMOSCOPI.

Come si misura?

La velocità può essere stimata in funzione degli effetti che produce
(Scala Beaufort)

Perché si misura?

Per scopi di protezione civile (avvisi meteo per vento forte, avvisi per
pericolo valanghe), previsione incendi boschivi e moto ondoso,
progettazione aeroplani, sicurezza nell’esercizio degli impianti a fune e
dei voli aerei presso gli aeroporti, studi eolici.

In Valle d’Aosta

52 sensori automatici distribuiti sul territorio regionale.

Costruiamo un semplice ANEMOSCOPIO

Materiale: supporto (es. vaso da fiori rovesciato/tubo di cartone), colla, cartoncino, plastilina,
stecchino (spiedino).
Ritagliamo il cartoncino a forma circolare dello stesso diametro del fondo del nostro supporto.
Spargiamo la colla e incolliamo il cartoncino sul fondo del supporto in cui segniamo le iniziali
dei quattro punti cardinali (N,E,S,O). A questo punto inseriamo un piccolo pezzo di cannuccia
nella plastilina che posizioniamo al
centro del supporto. Con un'altra
cannuccia costruiamo una freccia che
funzionerà da indicatore del vento: da
una

parte

inseriamo

una

punta,

dall’atra una coda. Con lo spiedino
facciamo un foro al centro della
cannuccia e posizioniamo lo stecchino
nella mezza cannuccia. La freccia si
posizionerà

nella

direzione

di

provenienza del vento. Abbiamo così costruito una semplice banderuola.

Costruiamo un semplice ANEMOMETRO

Materiale: supporto (es. vaso da fiori rovesciato/tubo di cartone), pinzatrice, scotch,
cartoncino, plastilina, stecchino (spiedino), matite colorate, pennarello nero.
Con uno stecchino costruiamo il supporto per l’indicatore (la
bandiera in carta) che verrà fissato con la plastilina al supporto.
Allo stecchino fissiamo la bandierina in carta, ricavata tagliando
una forma rettangolare da un foglio, con dello scotch o con la
pinzatrice. Costruiamo ora un settore circolare in cartoncino. Lo
suddivideremo poi in quattro parti uguali che, colorate,
rappresenteranno le differenti classi di intensità del vento. Con
lo scotch fissiamo il settore circolare al supporto in maniera che
il suo lato verticale coincida con la bandiera di carta a riposo.
Dopo aver posizionato lo strumento lungo la direzione del vento
incidente è possibile valutare qualitativamente l’intensità del
vento in funzione del settore in cui ricade la bandiera in carta.

La Scala BEAUFORT
La Scala dell’ammiraglio Francis Beaufort (del 1805) è una misura empirica (quindi non una
misura esatta) della forza del vento misurata in 12 "gradi" o "numeri" (indicati col simbolo
Bft): ogni grado Beaufort corrisponde ad un effetto del vento osservabile direttamente sul
territorio e corrisponde anche alla velocità media di un vento di dieci minuti di durata.
Velocità del vento
Numero di
Beaufort

chilometri/
ora
(km/h)

Termine descrittivo

0

Calma
Calme (FR)

1

Bava
di
Tres Légère brise(FR)

2

Brezza leggera
Légére brise (FR)

3

Brezza
Petite brise (FR)

4

Vento
Jolie brise (FR)

5

Vento
Bonne brise (FR)

6

Vento
Vent frais (FR)

fresco

7

Vento
Grand frais (FR)

forte

8

Burrasca
Coup de vent (FR)

9

Burrasca
Fort coup de vent(FR)

10

Tempesta
Tempête (FR)

11

Tempesta violenta
Violente tempête(FR)

12

Uragano
Ouragan (FR)

vento

tesa
moderato

teso

forte

o fortunale

it.wikipedia.org/wiki/Scala_di_Beaufort

metri/
secondo
(m/s)

Condizioni a terra

0

0

Il fumo sale verticalmente.

1÷6

0,3 ÷ 1,5

Movimento del vento visibile dal
fumo.

7 ÷ 11

1,6 ÷ 3,4

Si sente il vento sulla pelle nuda.
Le foglie frusciano.

12 ÷ 19

3,4 ÷ 5,4

Foglie e rami più piccoli in
movimento costante.

20 ÷ 29

5,5 ÷ 7,9

Sollevamento di polvere e carta.
I rami sono agitati.

30 ÷ 39

8,0 ÷ 10,7

Oscillano gli arbusti con foglie.
Si formano piccole onde nelle
acque interne.

40 ÷ 50

10,8 ÷ 13,8

Movimento di grossi rami.
Difficoltà ad usare l'ombrello.

51 ÷ 62

13,9 ÷ 17,1

Interi alberi agitati. Difficoltà a
camminare contro vento.

63 ÷ 75

17,2 ÷ 20,7

Ramoscelli strappati dagli alberi.
Generalmente
è
impossibile
camminare contro vento.

76 ÷ 87

20,8 ÷ 24,4

Leggeri danni alle strutture
(camini e tegole asportati).

88 ÷ 102

24,5 ÷ 28,4

(Rara
in
terraferma)
Sradicamento
di
alberi.
Considerevoli danni strutturali.

103 ÷ 117

28,5 ÷ 32,6

Vasti danni strutturali.

>117

>32,7

Danni ingenti ed estesi alle
strutture.

LA RADIAZIONE SOLARE E IL SOLEGGIAMENTO
Con il termine radiazione solare si indica il flusso di energia emessa dal sole per
irraggiamento. Quando la radiazione solare raggiunge l’atmosfera subisce diversi effetti: una
parte viene riflessa verso l’universo, una parte diffusa verso la Terra (radiazione diffusa) e
una parte assorbita; la rimanente raggiunge la superficie terrestre (radiazione diretta) che, a
sua volta, riflette parte della radiazione incidente (albedo) ed assorbe la restante parte
trasformandola in calore, responsabile del riscaldamento dei limitrofi strati dell’aria. Quando
si parla di radiazione solare totale o globale che raggiunge la superficie terrestre si intende
la somma della radiazione diffusa e di quella diretta. La radiazione solare netta indica, invece,
la differenza tra radiazione diretta e riflessa.
L’intensità della radiazione solare descrive la potenza dei raggi solari incidenti, in un dato
istante, su di una superficie di un metro quadrato (Watt per metro quadrato, W/m²).
In una giornata nuvolosa la radiazione è pressoché totalmente diffusa; viceversa, in una
giornata serena con clima secco predomina la componente diretta, che può arrivare fino al
90% della radiazione totale.
Con il termine soleggiamento si indica il numero di minuti di sole che interessano un dato punto
in un certo intervallo di tempo.
Si misura l’intensità della radiazione solare con degli strumenti chiamati solarimetri o
radiometri, il soleggiamento con l’ eliofanometro.

Cos’è?

Cosa si misura?

Come si misura?

Flusso di energia emessa dal sole per irraggiamento che raggiunge e
attraversa l’atmosfera.
Intensità di radiazione solare (Rad): generalmente viene misurata la
diretta; talvolta la riflessa e la netta; espressa in W/m2.
Soleggiamento (Ins): viene misurato quello effettivo, espresso in minuti
di sole nell’ora.
L’intensità della radiazione con SOLARIMETRI o RADIOMETRI.
Il soleggiamento con ELIOFANOMETRI.

Perché si misura?

Per attività di ricerca nel campo della biologia vegetale, in agricoltura,
in medicina ed in climatologia.

In Valle d’Aosta

29 solarimetri e 17 eliofanometri automatici distribuiti sul territorio
regionale.

L’UMIDITA
Con il termine umidità dell’aria si indica la quantità di vapore acqueo (ossia l’acqua nel suo
stato gassoso) presente nell’atmosfera. La quantità in grammi di vapore acqueo contenuto in
una massa d’aria di un chilogrammo è definita umidità specifica: raggiunta la quantità massima
di umidità specifica che una particella d’acqua può contenere si raggiunge il limite denominato

punto di saturazione. Tanto più la massa d’aria è calda tanto maggiore è l’umidità specifica che
può essere contenuta prima di condensare: in tabella sono rappresentati alcuni esempi per
diverse temperature. Raggiunto il punto di saturazione, il vapore acqueo condensa in
piccolissime goccioline che sono le particelle costituenti delle nubi. È quindi interessante
conoscere quanto una massa d’aria sia vicina alla saturazione. Tale informazione si ottiene dal
rapporto, espresso in percentuale, fra la quantità di vapore acqueo effettivamente presente
nella massa d’aria e la quantità massima di vapore che la stessa massa può contenere a quella
temperatura: tale rapporto si indica come umidità relativa.

Cos’è?

Quantità di vapore acqueo presente nell’atmosfera. La quantità
massima (punto di saturazione) dipende dalla temperatura.

Cosa si misura?

Umidità relativa (U), espressa in %.

Come si misura?

Con IGROMETRI. Quelli automatici sono costituiti da un condensatore.

Perché si misura?

Per scopi meteorologici, di conservazione dei beni culturali e fisiologici.

In Valle d’Aosta

49 igrometri automatici distribuiti sul territorio regionale.

LA PIOGGIA
Con il termine pioggia si indica il fenomeno di precipitazione di particelle di acqua in gocce di
diametro superiore a 0,5 mm. In alcuni casi le gocce possono essere più piccole e la
precipitazione viene indicata con il nome di pioviggine.
Alle nostre latitudini, la quasi totalità delle precipitazioni si origina come neve anche in
estate. Questo processo, noto come “Bergeron-Findeisen”, è legato alla coesistenza di acqua
liquida e di particelle di ghiaccio all’interno di una nuvola. Le particelle di ghiaccio (formate
grazie alla presenza nell’atmosfera di particelle microscopiche chiamate “nuclei di
congelamento” che favoriscono la formazione dei cristalli) si accrescono a spese delle
particelle di acqua: alcune di queste evaporano e il vapore in eccesso sublima direttamente
sotto forma di ghiaccio sul germe, che acquisisce una forma esagonale. Quando i cristalli
risultano sufficientemente pesanti da vincere le forze che li mantengono in sospensione
iniziano a cadere. Nella discesa i cristalli accrescono le proprie dimensioni sia per la
solidificazione dell’acqua sugli stessi (processo di “brinamento”), sia per la tendenza dei
cristalli a unirsi tra loro: quest’ultimo processo prende il nome di “aggregazione” e determina

la formazione dei veri e propri fiocchi. Nel corso della sua discesa se il fiocco incontra strati
atmosferici a temperatura positiva, fonde e giunge al suolo sotto forma di pioggia.
Esiste anche un altro processo di formazione della pioggia, molto meno comune alle nostre
latitudini (molto di più in zone tropicali ed equatoriali) che prende il nome di coalescenza: le
minuscole goccioline che formano la nuvola si uniscono tra loro muovendosi a causa dei moti
convettivi interni alla nuvola stessa, formando gocce sempre più grandi che possono diventare
troppo pesanti per essere sostenuti dall’aria, e quindi cadono. Questo processo si ha solo
quando tutta la nuvola è in aria a temperatura sopra lo zero e per nuvole a sviluppo orizzontale
(pioggia per presenza di nubi a strato a quote medio-basse). Nello schema che segue
l’accrescimento per coalescenza non è tenuto in considerazione.
Particelle d’acqua che si formano all’interno di una nube attorno a

Cos’è?

nuclei di condensazione.

Cosa si misura?

Si misura l’altezza di precipitazione, espressa in mm e l’intensità di
precipitazione, ossia l’altezza di precipitazione nel tempo, in mm/h.

Come si misura?

Con PLUVIOMETRI. Per fondere la neve e misurare il contenuto
d’acqua molti pluviometri sono dotati di un riscaldatore.

Perché si misura?

Per scopi di protezione civile (rischio di alluvioni), progettazione di
opere, agricoltura e sfruttamento idroelettrico.

In Valle d’Aosta

Circa 100 pluviometri.

Costruiamo un semplice PLUVIOMETRO

Materiale: bottiglia di plastica, sassi, righello, contenitore
d’acqua, taglierino, pennarello.
Con un taglierino tagliamo la bottiglia a 3/4 dell’altezza. Abbiamo
ottenuto una sorta di imbuto. Mettiamo i sassi nella bottiglia per
stabilizzarla

quando

la

metteremo

all’esterno.

Mettiamo

dell’acqua fino a ricoprire i sassi. Inseriamo l’imbuto capovolto e
lo blocchiamo con nastro adesivo per stabilizzarlo. Con il righello
segniamo i centimetri e mezzi centimetri sulla bottiglia a partire
dal livello dell’acqua, che rappresenta il punto zero. Potremo così
posizionarlo all’esterno e aspettare il primo giorno di pioggia in
modo da misurare quanta acqua è caduta.

LA NEVE
Con il termine neve si indica una precipitazione atmosferica composta da cristalli di ghiaccio
che si formano all’interno di una nube, secondo il processo di Bergeron-Findeisen. Questo
processo è legato alla coesistenza di acqua liquida e di particelle di ghiaccio all’interno di una
nuvola. Le particelle di ghiaccio, formate grazie alla presenza nell’atmosfera di particelle
microscopiche che fungono da “nuclei di congelamento”, si accrescono a spese delle particelle
di acqua: alcune di queste evaporano e il vapore in eccesso sublima direttamente sotto forma
di ghiaccio sul germe, che acquisisce una forma esagonale. Quando i cristalli risultano
sufficientemente pesanti da vincere le forze che li mantengono in sospensione iniziano a
cadere. Nella discesa i cristalli accrescono le proprie dimensioni sia per la solidificazione
dell’acqua sugli stessi (processo di “brinamento”), sia per la tendenza dei cristalli a unirsi tra
loro: quest’ultimo processo prende il nome di “aggregazione” e determina la formazione dei
veri e propri fiocchi. Nel corso della sua discesa se il fiocco incontra strati atmosferici a
temperatura positiva sufficientemente spessi fonde e si trasforma in pioggia, ma se in
prossimità del suolo incontra nuovamente strati con temperature sottozero, allora può gelare
al suolo (gelicidio) oppure cadere come particelle di ghiaccio.

Cos’è?

Cosa si misura?
Come si misura?

Cristalli di ghiaccio di varia forma che si formano all’interno di una nube
attorno a nuclei di congelamento e che precipitando si aggregano sino a
formare veri e propri fiocchi di neve.
Altezza di neve fresca (HN), espressa in cm.
Altezza di neve al suolo (HS), espressa in cm.
Con ASTE GRADUATE o con NIVOMETRI (sensori automatici ultrasonici).

Per scopi di protezione civile: pericolo valanghe, rischio di alluvioni,
Perché si misura? problemi alla viabilità; per stima della risorsa idrica disponibile per scopi
idroelettrici e/o irrigui.
In Valle d’Aosta

Circa 40 nivometri automatici e 12 stazioni di osservazione manuale
distribuiti sul territorio regionale.

Costruiamo una semplice ASTA NIVOMETRICA

Materiale: asse di legno o picchetto di ferro, pennarello indelebile o
nastro adesivo.
Segniamo delle tacche sull’asse di legno o sul picchetto di ferro col
nastro adesivo ogni 10 cm. Quindi lo piantiamo nel terreno fino alla
prima tacca, che rappresenta lo zero nivometrico.
Ogni giorno si annoterà alla stessa ora il livello della neve al suolo.

LA CONVEZIONE – LE BREZZE
La convezione è il movimento verso l’alto di particelle di
aria più calde rispetto a quelle circostanti. Salendo,
queste particelle d’aria “calda” si raffreddano perché si
espandono, e se le condizioni sono favorevoli il vapore
acqueo condensa. Una cella convettiva è costituita sia dal
movimento dell’aria più verso l’alto, sia dal movimento
verso il basso dell’aria più fredda.
(it.wikipedia.org/wiki/Convezione)

Creare una cella colorata – Metodo 1
Cosa serve: un piatto di vetro (tipo vassoio da forno per torte), 4-5 bicchieri di plastica
(robusti), colorante alimentare liquido e un contagocce, ghiaccio, acqua calda, acqua a
temperatura ambiente.
Cosa fare: disporre 3 bicchieri di plastica rovesciati ai vertici di un triangolo, e appoggiare il
piatto. Riempire per 3/4 di acqua a temperatura ambiente. Riempire un altro bicchiere di
acqua calda e farlo scivolare delicatamente al centro del piatto, cercando di non toccare il
piatto per non scaldare l’acqua a temperatura ambiente. Con qualche goccia di colorante nella
pipetta, far toccare il fondo del piatto alla punta del contagocce, proprio sopra l’acqua calda, e
depositare 1 o 2 gocce di colorante, poi delicatamente togliere il contagocce. Si osserverà il
colorante muoversi come per una cella convettiva atmosferica: l’acqua calda scalda una
superficie terrestre più delle zone vicine (bicchieri rovesciati), facendo sollevare l’aria
scaldata e poi, arrivata in cima alla troposfera o arrivata al livello a uguale temperatura, non
può più salire, ed è costretta a spostarsi lateralmente fino a un punto in cui, ormai
raffreddatasi, deve scendere. (www.prh.noaa.gov/hnl/kids/activities.php)
Creare una cella colorata – Metodo 2
Riprovare lo stesso esperimento con un bicchiere riempito di ghiaccio ad un bordo del piatto,
e l’altro con l’acqua calda al bordo opposto. Rilasciare un paio di gocce in corrispondenza del
bicchiere caldo.

Quando il sole è alto, scalda di più alcune superfici che altre (dove c’è il bicchiere con l’acqua
calda). Quelle più calde riscaldano per contatto le particelle d’aria più vicine, mentre le
particelle d’aria più in ombra restano più fredde (dove c’è il bicchiere col ghiaccio). L’aria più
calda sale, mentre quella più fredda è “attirata” verso la zona calda, creando così un circo che
rappresenta anche il ciclo di brezze diurne e notturne. (www.prh.noaa.gov/hnl/kids/activities.php)

(www.fondazionesanmarino.sm/etamax/Capitolo_F.html)

LE NUVOLE
Le nuvole sono formate da piccolissime gocce di pioggia (o piccolissimi cristalli di ghiaccio se
fa abbastanza freddo), ottenute dalla condensazione (o sublimazione) del vapore acqueo
presente nell’atmosfera attorno ai cosiddetti “nuclei di condensazione” (o “nuclei di
congelamento”). Questo cambiamento di stato (da vapore ad acqua o da vapore a ghiaccio) si
ottiene per raffreddamento della particella d’aria, generalmente per sollevamento: la
particella si ritrova tra altre particelle a pressione minore, dilatandosi e spendendo
dell’energia che va ad abbassare la temperatura. Ad esempio, d’estate la convezione genera,
nel suo moto di sollevamento dell’aria, delle nuvole.

Alle nostre latitudini le nubi
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Le nuvole sono in continua evoluzione: alcune goccioline/alcuni cristalli di ghiaccio
evaporano/sublimano

in
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continuamente, anche per effetto del vento che le sposta/stira/compatta. La nuvola sta in
aria perché è formata da goccioline/cristalli talmente piccoli e leggeri che basta un
leggerissimo movimento verso l’alto a sostenere ciascuna di esse/essi; inoltre nella nuvola è
presente tanto vapore acqueo che è più leggero dell’aria secca, e quindi tende a “stare su”
portandosi dietro le gocce/i cristalli. Il colore delle nuvole è il bianco, ma quanto più sono
spesse quanto più la luce del sole non riesce a passare, mostrando così una nuvola grigia. Le
nuvole si sviluppano nello strato di atmosfera chiamato troposfera, che va dal suolo fino ad
un’altezza di circa 8-15 km, a seconda del luogo (maggiore all’Equatore, minore ai Poli) e del
periodo dell’anno.

fr.wikipedia.org/wiki/Tropopause

Creare una nuvola in bottiglia – Metodo 1
Rimuovere l’etichetta da una bottiglia di plastica trasparente da 2 litri e risciacquare
accuratamente. Non utilizzare sapone e non asciugare l’interno. Aprire la bottiglia e vuotare
dell’acqua in eccesso, quindi accendere un fiammifero e rilasciarlo nella bottiglia: il fumo è uno
degli ingredienti chiave per la formazione delle nuvole. Riavvitare immediatamente il tappo e
agitare nuovamente per due tre volte. Con entrambe le mani, spremere il centro della bottiglia
nuvola più forte che si può, poi rilasciare le due mani in modo uniforme e molto rapidamente:
state così simulando il terzo ingrediente: una variazione di pressione. Dopo aver ripetuto per
qualche volta l’operazione di spremitura e rilascio della bottiglia, vedrete apparire la nuvola
all’interno della bottiglia. La visione sarà più chiara se posizionate la bottiglia davanti a un
fondo scuro.
Le nuvole richiedono tre ingredienti chiave per formarsi nell’atmosfera: acqua, particelle di
polvere e variazioni di temperatura o di pressione. Le molecole di acqua devono infatti avere
una superficie su cui raccogliersi. L’aria è costantemente ricca di acqua. Quando si guarda
verso il cielo e si vede una nuvola, in realtà si sta vedendo l’umidità dell’aria. Normalmente il
vapore presente nell’aria non può essere visto, a meno che non si raccolga e si condensi
formando una nuvola. Se l’aria fosse totalmente priva di polvere o altre particelle le nuvole
però non potrebbero formarsi, ma fortunatamente per noi la natura provvede ad immettere
molti di questi elementi nell’aria, elementi che fungono da nuclei di condensazione, attraverso
i vulcani, gli spruzzi degli oceani, gli incendi, i batteri, ecc… Così, quando la temperatura o la
pressione diminuiscono,

l’aria

può contenere quantità minori di acqua: più bassa è la

temperatura, maggiore sarà la condensazione, cioè il passaggio di stato dell’acqua contenuta
nell’aria da gassoso a liquido. Creare una nuvola in bottiglia da www.lapappadolce.net/31-esperimentiscientifici-creare-le-nuvole-in-bottiglia-o-in-vaso/

Creare una nuvola in bottiglia – Metodo 2
Cosa serve: un barattolo di vetro, un piatto di plastica che faccia da coperchio, acqua calda,
ghiaccio, un foglio di carta scura, uno spray (la lacca per capelli o del deodorante per ambienti
vanno benissimo) oppure un fiammifero, una torcia elettrica.
Cosa fare: assicurarsi che il vaso di vetro sia perfettamente pulito, poi versare l’acqua calda
per un centimetro circa e agitare un po’ per far arrivare il calore lungo le pareti del vaso.
Riscaldare le pareti eviterà che si formi immediatamente della condensa. Prendere il
coperchio e posarlo sull’imboccatura capovolto, in modo che possa fungere da piccola ciotola, e
metterci il ghiaccio. Fatto questo si potrebbe formare della condensa sulle pareti del vaso, ma
non ancora la nuvola. Ora prendete lo spray, sollevate il coperchio di ghiaccio, e spruzzate in
piccola quantità nel barattolo, quindi molto rapidamente riposizionate il coperchio (invece
dello spray, potere accendere un fiammifero, farlo fumare un po’ all’interno del vaso e quindi

gettarvelo acceso). Le nuvole cominceranno a formarsi: per visualizzarle meglio potete
utilizzare della carta di colore scuro come sfondo e illuminare il vaso con una torcia elettrica.
Se poi sollevate il coperchio la vostra nuvola uscirà dal vaso e sarà possibile toccarla.

Anche in questo esperimento si simulano i tre ingredienti base che consentono in natura la
formazione delle nuvole: umidità, variazione di temperatura o di pressione, e presenza di
nuclei di condensazione. L’umidità è fornita dall’acqua calda sul fondo del vaso. Quando l’aria
calda e umida è salita nel vaso, è stata raffreddata dal ghiaccio contenuto nel coperchio, e
quando il vapore acqueo si è raffreddato ha avuto la tendenza a ritrasformarsi in liquido, ma
per condensarsi ha avuto bisogno di una superficie. Lo spray (o il fumo del fiammifero) ha
fornito questa superficie, e il vapore acqueo si è condensato in minuscole goccioline, così
piccole che possono fluttuare in aria. Nel vaso la nostra nuvola si muoverà molto e formerà
probabilmente dei vortici: questi sono dovuti alla circolazione dell’ aria calda che sale e l’aria
fredda che scende. (www.prh.noaa.gov/hnl/kids/activities.php)
Creare una nuvola in bottiglia – Metodo 3
Cosa serve: un grande vaso di vetro, un guanto di lattice, fiammiferi,
acqua.
Cosa fare: coprire il fondo del vaso con l’acqua, quindi agganciare il guanto
all’imboccatura con le dita rivolte verso l’interno del vaso stesso. Inserire
una mano nel guanto e rapidamente tirarlo verso l’esterno senza che si
stacchi dai bordi. Non accadrà nulla. Ora rimuovere il guanto, far cadere
un fiammifero acceso nel barattolo, e riposizionare il guanto. Il
fiammifero si spegnerà creando particelle di fumo che fungeranno da
nuclei di condensazione. Tirare nuovamente verso l’esterno il guanto

ancora una volta: vedremo adesso formarsi all’interno del vaso una nebbia che scomparirà ogni
volta che il guanto tornerà indietro. (www.sciencebuddies.org/)

Creare una nuvola in bottiglia – Metodo 4
Cosa serve: un grande vaso di vetro, un foglio di gomma (ad
esempio un palloncino tagliato), un elastico robusto, del gesso in
polvere (o del talco), acqua fredda.
Cosa fare: lavare il vaso e versarvi circa 25mm di acqua. Coprire la
bocca del vaso con il pezzo di gomma e appoggiarvi un libro per
tenerlo in posizione. Dopo 10-15 minuti, togliere il libro e la gomma
dal vaso, polverizzare all’interno il gesso (o talco) e rapidamente riposizionare la gomma e
questa volta fissarla bene con l’elastico all’imboccatura del vaso. Spingere verso il basso la
gomma con il pugno: in questo modo l’aria viene compressa e riscaldata, quindi sarà in grado di
trattenere più vapore acqueo. Dopo 15 secondi circa, sollevare velocemente il pugno: così
l’aria si raffredderà, e non sarà in grado di contenere lo stesso vapore acqueo di prima.
Questo eccesso di vapore si condenserà intorno alla polvere di gesso, formando una nube
all’interno del vaso. (bizarrelabs.com)

LA STORIA: alcune tappe fondamentali
340 circa a.C.: trattato sulla Meteorologia di ARISTOTELE.
Meteorologia dal greco meteora = cosa che è o avviene in alto e logos = discorso/trattato.
1430 circa d.C: CUSANO inventa il primo strumento meteorologico. Una sorta di igrometro
con il quale cercò di determinare il grado di umidità dell’aria pesando delle palle di lana.
1597 d.C.: GALILEO GALILEI introduce il termoscopio, perfezionato da SANTORIO
SANTORIO nel 1612 d.C. con l’aggiunta di una scala arbitraria: nasce il TERMOMETRO.
1637 d.C.: RENÉ DESCARTES pubblica “Les Météores”, primo e vero trattato sui fenomeni
atmosferici dopo quello di Aristotele.
1643 d.C.: EVANGELISTA TORRICELLI inventa il primo barometro a mercurio con cui
dimostra che la pressione atmosferica a livello del mare (ovvero il peso dell’aria sopra la
superficie terrestre) equivale ad una colonna di mercurio alta 76 centimetri.
1803 d.C.: classificazione delle nubi di LUKE HOWARD.
1806 d.C.: FRANCIS BEAUFORT classifica i venti.
1854 d.C.: JEAN JOSEPH URBAIN LE VERRIER, chiamato dal ministro a determinare le
cause di una violenta tempesta che ha portato alla distruzione di una flotta francese durante
la guerra di Crimea, dimostra il carattere migratorio dei fenomeni climatici.
1872 d.C.: Padre FRANCESCO DENZA fonda una società che nel 1880 diventa la Società
Meteorologica Italiana.
1873 d.C.: a Vienna (Austria) nasce l’Organizzazione Meteorologica Internazionale OMI che
diventerà l’Organizzazione Meteorologica Mondiale OMM (WMO)
1876 d.C.: in Italia viene istituito il Regio Ufficio Centrale di Meteorologia
1917 d.C.: in Italia viene istituito il Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale che
svolge attività di supervisione per garantire l’acquisizione dei dati meteorologici a terra con
strumentazioni standard e in maniera conforme in tutta la penisola.
1925 d.C.: in Italia nasce il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica.
1960 d.C.: il 1° aprile viene lanciato dagli USA il primo satellite meteorologico il TIROS I
(Television and InfraRed Observation Satellite).
1975 d.C.: a Reading (Gran Bretagna) viene creato il Centro Europeo per le Previsioni
Meteorologiche a Medio Termine ECMWF il cui modello globale è di riferimento per molti
servizi meteorologici nazionali.

LA RETE METEOROLOGICA IN VALLE D’AOSTA
1817 d.C: istituzione dell’osservatorio presso l’Ospizio del Gran San Bernardo, afferente dal
1864 all’Istituto Svizzero di Meteorologia.
1840 d.C: Georges Carrel fonda l’osservatorio di Aosta.
1919 d.C: con l’istituzione del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, la Valle
d’Aosta viene inserita all’interno del “compartimento del Po”. La rete di osservazione
meteorologica cresce rapidamente fino a contare circa 60 stazioni negli anni 1930 - 1960.
1951 d.C.: viene istituita dall’Aeronautica Militare la stazione presso il Plateau Rosà
afferente alla rete di monitoraggio mondiale della WMO.
1986 d.C.: a seguito del gravissimo incidente nucleare avvenuto il 26 aprile 1986 a Chernobyl,
la Protezione Civile posiziona due contatori Geiger a Morgex e Verrès e istituisce differenti
stazioni di osservazione in corrispondenza dei settori di più probabile accesso della nube
radioattiva (Donnas, La Thuile, Cogne, Etroubles): nasce la rete di monitoraggio dell’ARPA
Valle d’Aosta (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente).
1998 d.C.: nascita dell’ Ufficio idrografico regionale.
2002 d.C.: l’Ufficio idrografico regionale acquisisce le competenze sulla rete manuale fino
allora gestita dal S.I.M.N. e quelle della rete della Valdigne, composta da alcune stazioni ben
strumentate poste a ridosso della Catena del Monte Bianco tra i Comuni di Courmayeur, La
Thuile e Pré-Saint-Didier.
2002 d.C.: la Protezione Civile istituisce una propria rete di monitoraggio gestita dall’Ufficio
meteorologico regionale, oggi parte integrante del Centro funzionale regionale.
2009 d.C.: istituzione del Servizio Centro funzionale regionale che riunisce l’Ufficio
idrografico regionale e l’Ufficio meteorologico regionale.
2017 d.C.: le stazioni automatiche gestite dal Servizio Centro funzionale regionale sono
circa 100, quelle manuali una decina.

LE STAZIONI AUTOMATICHE
Con il termine stazione automatica si intendono
tutte le stazioni ubicate sul territorio regionale
(gestite dal Centro funzionale regionale e dall’ARPA
Valle d’Aosta) il cui funzionamento è controllato da
un computer interno alla stazione stessa. La misura
dei parametri (temperatura dell’aria, precipitazione,
ecc.) viene eseguita secondo cadenze pre-impostate
dall’operatore; il dato viene successivamente
memorizzato ed inviato, via modem o via radio, al
centro di acquisizione dati. L’importanza della rete
in automatico e telerilevata risiede nella possibilità
di acquisire i dati di ogni singolo strumento delle
stazioni dall’ufficio, senza necessità di recarsi in
sito quotidianamente. Rispetto alla rilevazione
manuale è stato pertanto possibile aumentare la
frequenza della misura, indagare aree distanti dai
nuclei abitati o a quote sempre più elevate e
soprattutto monitorare il territorio in tempo reale
(il tempo, infatti, che intercorre tra la misurazione
in sito e la disponibilità del dato per l’operatore è mediamente di circa un’ora).

LE STAZIONI MANUALI
Con il termine stazione manuale si intendono tutte le stazioni in cui il rilievo dei parametri è
eseguito manualmente da un osservatore. I valori letti sugli strumenti vengono trascritti su
apposite schede di compilazione. Rispetto alla rete in automatico non è possibile un controllo
simultaneo delle stazioni. Quindi, per
uniformità, gli operatori compiono le
osservazioni ad orari prestabiliti
convenzionalmente.
Poiché
le
osservazioni
sono
compiute
giornalmente, ne deriva che le stazioni
sono
perlopiù
ubicate
in
corrispondenza dei centri abitati o
comunque
in
aree
facilmente
raggiungibili dagli osservatori: le
stazioni in territorio valdostano
risultano generalmente situate presso
abitazioni private, presso centrali
idroelettriche o presso i casotti degli
operatori degli sbarramenti artificiali.

