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UN BREVE SGUARDO

AL PASSATO ….









Sistema complesso 

i cui processi determinano il

“tempo meteorologico”





LA METEOROLOGIA
(greco: Μετερολογία) è una specializzazione 

della Fisica dell’Atmosfera

Studia fenomeni fisici responsabili del 

tempo atmosferico.

Analisi Stato Attuale Atm.

Previsione Stato Futuro Atm.

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


ARISTOTELE

METEOROLOGIA

(METEWROLOGIA)

Prima opera 

“meteorologica”

pensiero 

Occidentale

IV sec. a.C.

Un po’ di storia



Il Sistema solare

Orbite ellittiche

Leggi Keplero

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/69/Kepler-second-law.gif


Piano rotazione e piano rivoluzione non 

complanari!!!!!

Le stagioni



Composizione percentuale dell'aria secca pulita: 

Azoto (N2) ............................. 78.0 % 

Ossigeno (O2) ........................ 20.9 % 

Argon (Ar) ............................... 0.9 % 

Altri gas ................................... 0.1 % 

Gli strati dell’ atmosfera 

12.742 Km

10 km



I gas serra



Un po’ di storia

1607

Galilei

Scoperta Termometro

Metodo Sperimentale



La temperatura massima mai registrata al mondo è di 57,8 °C , 

nel deserto libico Al Aziziya. 

La minima – 89,2°C  raggiunta presso la stazione di ricerca 

Antartica di Vostok.



Misura di Temperatura

Temperatura dell’aria a 2 m

In quota (Gnd-35 km)

Satellite (misura indiretta)



La Temperatura dell’Atmosfera



Un po’ di storia

1643

Torricelli

Scoperta Pressione Atmosferica   Barometro

vuoto
Pressione 

della 

colonnina Hg

Mercurio (Hg)

Pressione 

Atmosferica



Misurazione di pressione (Pa, bar, mmHg)

Barometro a mercurio

Correzione lat long e T

Riduzione al msl

Radiosonda

Da Gnd (ca. 1000 hPa) a 

35 km (ca 5 hPa)







Pressione al livello del mare (hPa)





Il vento Un po’ di storia

1687









Il primo ANEMOMETRO fu inventato da Leon Battista 

Alberti nel 1450; una tavoletta mobile, la cui 

inclinazione forniva una misura dell'intensità del vento. 

Intorno al 1500, Leonardo da Vinci costruì un 

anemoscopio per rilevare la direzione del vento e 

progettò un anemometro a lamina meccanica.

Nel 1846 John Thomas Romney Robinson costruì un 

anemometro formato da coppette e frecce meccaniche. 

Nel 1926 John Patterson costruì l'anemometro a tre 

coppette attualmente in uso.



Anemometri  (km/h, nodi)

(10 m altezza)

Radiosonda

Arriva a

35 km 





Come quando la nebbia si dissipa, 
lo sguardo a poco a poco raffigura 
ciò che cela ’l vapor che l’aere stipa

Inf XXXI



Aria = miscela di gas

Compreso il vapore acqueo



L’aria può contenere diverse porzioni 

di vapore

Al di sopra di una soglia si ha la 
saturazione e quindi condensazione

Alla saturazione e=es



Termoigrografo a capelli (biondi)



SINTESI

CARATTERISTICHE

TERRA - ATMOSFERA

TEMPERATURA 

PRESSIONE

VENTO 

UMIDITA’


