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Atmosfera 

      

Involucro gassoso che avvolge la superficie terrestre e la 
segue nei suoi movimenti - suddivisa in 4 strati verticali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(N.B. raggio terrestre = quasi 6400 km) 
 

La troposfera, dove la temperatura diminuisce con 
l’aumento della quota (mediamente 6,5° ogni 1000 m.) e 
dove si concentra la maggior parte del vapore acqueo, è 
quella che interessa la navigazione in quanto è dove 
avvengono tutti i fenomeni meteo 

 
 

 
 



Elementi  fondamentali  meteo 

      

a) Temperatura - °C - dovuta al sole e al calore irradiato 
dalla terra 

b) Umidità relativa - % - dovuta all’evaporazione – 
rapporto tra q.tà di vapore acqueo contenuto nell’aria e 
q.tà contenibile a saturazione a quella temperatura (aria 
+ calda maggiore q.tà di umidità) 

c) Pressione atmosferica – hPa – peso della colonna 
d’aria che sovrasta una superficie unitaria 

PRESSIONE ATMOSFERICA STANDARD 
45° lat., livello del mare, temp. 15°C = 1013,25 hPa 

pari a 760 mm. (del barometro a mercurio dell’esperienza 
Torricelliana) 
La combinazione dei tre elementi fondamentali da luogo 
ai fenomeni atmosferici 



Strumenti  di  misura  temperatura 

      

Termometro – misura la temperatura sfruttando il 
principio della dilatazione termica di una sostanza 
liquida, gassosa o solida 

Termometro a mercurio, digitale, a gas, a lamina 
metallica, ecc. 

Scala in gradi Celsius °C (100°) oppure scala 
anglosassone Fahrenheit °F (180°) 

 



Strumenti  di  misura  umidità relativa 

      

a) Igrometro a capelli – misura l’umidità 
relativa sfruttando il principio della 
dilatazione del capello umano in 
funzione alle variazioni di umidità  

b) Psicrometro – misura l’umidità 
relativa per differenza di temperatura 
tra un termometro asciutto e uno 
bagnato (con le due letture tramite una 
tabella si determina l’umidità relativa) 

Scala in % di umidità relativa a quella 
massa d’aria ad una determinata 
temperatura (se aumenta la temperatura 
la stessa massa d’aria conterrà più 
umidità cioè saturerà dopo) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Haar-Hygrometer.jpg


Strumenti  di  misura  pressione atmosferica 

      

a) Barometro a mercurio – misura la pressione della 
colonna d’aria sovrastante la bacinella tramite le 
variazioni di altezza del mercurio nel tubo 

b) Barometro aneroide - apprezza le variazioni di 
pressione atmosferica tramite le dilatazioni di una 
capsula con membrana contenente il vuoto 

c) Barografo – barometro aneroide abbinato ad un 
registratore della tendenza barometrica nel tempo 

                                Scala in hPa  o mm. di Hg  
 



Previsione meteo dai dati degli strumenti 

      

«In meteorologia tutti e tre gli elementi sono 
valori relativi, pertanto ha più importanza la loro 
variazione nell’unità di tempo piuttosto che il loro 
valore assoluto!» 

Barometro:  3 hPa/gg. = variazione lenta 
   3-4 hPa/ora = variazione veloce 
 
 
 



Alcune definizioni 

      

• ISOBARE: linee che su carte geografiche 
congiungono i punti di uguale pressione 
atmosferica 

• GRADIENTE BARICO ORIZZONTALE: rapporto tra la 
differenza di pressione di due isobare contigue e 
la loro distanza  
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Alcune definizioni 

      

• ALTA PRESSIONE, ANTICICLONE o 
MASSIMO di PRESSIONE (A o H): 
area chiusa di pressioni dal valore 
crescente dalla periferia verso il 
centro con il massimo al centro  

• BASSA PRESSIONE, DEPRESSIONE o 
MINIMO DEPRESSIONARIO (B o L): 
area chiusa di pressioni dal valore 
decrescente dalla periferia verso il 
centro con il valore più basso al 
centro  

• PROMONTORIO: lingua di alta 
pressione che si protende da un 
anticiclone con valori di pressione 
decrescenti  



Alcune definizioni 

      

• SACCATURA : lingua di bassa 
pressione che si protende da una 
depressione con valori di 
pressione crescenti  

 
• SELLA BARICA : zona compresa tra 

due minimi depressionari e due 
anticicloni opposti; in essa la 
pressione e’ costante o quasi 
costante  

 
• AREA DI PRESSIONI LIVELLATE : 

zona in cui la pressione per grandi 
estensioni di spazio non presenta 
sostanziali variazioni.  



Il vento 

      

Il riscaldamento di terra e mare da parte del sole crea 
masse d’aria di diversa temperatura che si spostano tra 
loro con moto convettivo (ascensionale) e moto avvettivo 
(orizzontale) 

Inoltre la differenza di pressione atmosferica che si viene a 
creare tra varie zone da origine a spostamenti di masse 
d’aria (dall’alta verso la bassa pressione) che tendono a 
ristabilire l’equilibrio 

Lo spostamento orizzontale di tali masse d’aria è il VENTO 

A causa della rotazione terrestre questi spostamenti 
orizzontali non seguono una congiungente diretta  ma 
subiscono una deviazione (forza di Coriolis) 



Circolazione generale dei venti 

      



Forza di Coriolis nell’emisfero nord 

      

La circolazione dell’aria attorno 
alle aree di alta (anticiclone) e 
bassa pressione (ciclone): 

Le frecce nere indicano la direzione del gradiente barico, mentre 
le frecce rosse la direzione assunta a causa dell’effetto della 
forza di Coriolis dovuto dalla rotazione terrestre 
   



Legge di Buys Ballot 

      

Metodo empirico per 
determinare dove si trova il 
centro della zona anticiclonica 
rispetto l’osservatore e la 
direzione del vento: 
Nell’emisfero nord se mi metto 
con la fronte al vento il braccio 
sinistro steso leggermente in 
avanti indicherà dove si trova 
il centro dell’alta pressione, di 
conseguenza il centro della 
bassa si troverà a destra un po’ 
più indietro 

http://navigareinamicizia.files.wordpress.com/2011/10/legge-buys-bullot1.jpg


Velocità del vento e scala Beaufort 

      

La velocità del vento si 
misura con  

l’anemometro 
 
 
 
 
 
 
 

Si esprime in kts  
km/h o in m/sec 

 



Tipi di vento 

      

•  Venti costanti  –  soffiano sempre nello stesso 
senso e direzione (es. alisei da zone tropicali a 
zone equatoriali)  

•  Venti periodici – invertono periodicamente il loro 
senso (monsoni) 

•  Venti sinottici – tipici di certe zone estese (mar 
Mediterraneo) generati dalle situazioni sinottiche 
dei campi barici presenti (maestrale, scirocco, 
ecc.) 

•  Venti locali – tipici di certe aree ristrette e 
generati dalla differenza di temperatura  tra terra 
e mare e condizionati dalla configurazione 
costiera (brezze, bora, mistral, meltemi, ghibli) 



I venti sinottici e la rosa dei venti 

Importante la Bora, vento Locale che soffia nel nord Adriatico dalla 

direzione ENE 



I nomi dei venti 

•  N  Tramontana dalle zone montuose 

•  S   Mezzogiorno o Ostro dal punto 

dell'orizzonte in cui il sole è allo zenit in 

quell'ora 

•  W  Ponente dal tramonto del sole 

•  E    Levante dal sorgere del sole 

•  SW   Libeccio dalla Libia 

•  SE   Scirocco dalla Siria 

•  NW Maestrale o Maestro da Roma, 

maestra di civiltà 

•  NE   Greco o Grecale dalla Grecia 

 

Immaginiamo di essere  un antico navigante al centro del mar Ionio e di 

osservare le direzioni da cui giungono i venti dominanti. Noteremo che a 

seconda della direzione di provenienza li potremo definire: 



Brezza di mare 
Di giorno.......il sole scalda mare e terra,  il mare assorbe e trattiene il calore, la 

terra lo riflette e ne trattiene molto meno, il calore riflesso aumenta il 

riscaldamento dell'aria sovrastante che sale. Questo richiama dal mare masse 

d'aria più fresche, che nel loro movimento generano la brezza di mare 



Brezza di terra 
Di notte ......... la terra non più irradiata dal sole non è in grado di scaldare 

l'aria, mentre il mare, che ha assorbito il calore durante il giorno, è in grado di 

cederlo scaldando masse di aria che salgono verso l'alto richiamando aria 

dalla terra, la brezza di terra 



Nubi 

      

• Le nubi sono costituite da piccolissime gocce d'acqua e da 
aghetti di ghiaccio in sospensione 

• La formazione di una nube ha inizio quando l‘aria, che 
contiene umidità, si alza e condensa liberando calore e 
raffreddandosi 

• Le prime goccioline che consentono lo sviluppo della 
nuvola si formano attorno a invisibili nuclei di pulviscolo. 
Le minuscole goccioline possono poi unirsi in gocce di 
pioggia, che sono più grosse e riescono a cadere a terra 
senza evaporare 

• Esse possono suddividersi in nubi alte, nubi medie, nubi 
basse, e nubi a sviluppo verticale (cumuli) 

 



Nubi 

      



Fronte freddo 

      

Massa d’aria più fresca (secca) che avanza velocemente con 
precipitazioni brevi ed intense accompagnate da vento forte. E’ 
caratterizzato da formazione di nubi a sviluppo verticale (cumuli-
cumulonembi) 
 

100 km 

300 km 



Fronte caldo 

      

Massa d’aria calda (+ umida) che avanza sollevandosi su una 
massa d’aria fredda (+ secca) con precipitazioni estese a 
carattere continuo e non particolarmente intense. E’ anticipato 
dalla formazione di nubi estese di tipo stratificato 

3/400 km 

800/1000 km 



Fronte stazionario 

      

Massa d’aria più fredda che avanza, si infila 
sotto una massa d’aria calda e raggiunge 
un’altra massa d’aria fredda. Precipitazioni 
simili al fronte caldo 

Due masse d’aria in situazione di stallo. Precipitazioni simili al 
fronte caldo anche per diversi giorni 

Fronte occluso 



Carta sinottica  

      

Sinottico = sguardo d’insieme 

Carta geografica su cui vengono riportati i valori 
delle grandezze meteorologiche misurati in un 
dato istante quali pressione, fronti, temperatura, 
vento, umidità, visibilità, coperture, tipo di nubi, 
ecc. 

Le carte sinottiche possono essere riferite alla 
superficie del mare oppure a determinate quote 
(es. 500 hPa circa 5500 m., 850 hPa circa 1500 m.) 



Carta sinottica 1 

      



Carta sinottica 2 

      



Carta sinottica 3 

      



Simboli su carte sinottiche 

      



Maree 

“Oscillazioni periodiche del livello del mare dovute alle 
forze gravitazionali tra terra, luna e sole” di cui il 
navigante deve tenere debita considerazione per 
ancoraggi, ormeggi, disincagli, entrate o uscite da canali 
nonché per l’effetto delle correnti che possono provocare 
Ciclo di marea = 6 h 12’ di flusso e 6 h 12’ di riflusso per 
circa due massimi e due minimi nel’arco delle 24 ore 
Ampiezza = differenza tra i livelli di BM e AM 
Oltre alla posizione di luna nuova e luna piena a 
determinare le massime AM o BM possono intervenire 
altri fattori come configurazione geografica del bacino, 
vento, pressione atmosferica (ved. acqua alta in nord 
adriatico) 



Maree 

Sulle tabelle 
di marea 

Sulle carte 
nautiche 



Il fetch 

      

Fetch : tratto di mare privo di ostacoli sul quale per 
un certo periodo soffia il vento con direzione e 
intensità costante ed entro in cui si genera il moto 
ondoso 



Scala dello stato del mare Douglas 

      

Mare vivo o mare di vento: 
moto ondoso generato 
direttamente dal vento in 
azione nella zona di mare 
osservata o nelle sue 
immediate vicinanze (fetch) 

Mare lungo o mare morto: 
moto ondoso proveniente da 
zone lontana di burrasca 
(onde lunghe) o da quelle 
ancora residue sulle acque su 
cui ha soffiato un vento 
molto forte (onde morte) 



Bollettini del mare - meteomar 

Trasmessi dalle stazioni radio costiere con avviso su ch. 16 
VHF, in continuo su ch. 68 VHF, oppure dalle stazioni radio 1 
RAI in AM e FM e aggiornati ogni 6 ore 
Struttura di un bollettino METEOMAR: 
• Avvisi: di burrasca o temporali se previsti, in corso o cessati 
• Situazione: barica, fronti, vento, ecc. 
• Previsione: venti, mare e visibilità 
• Tendenza per le ore successive 
• Osservazioni: vento e stato del mare 
Possono seguire gli avvisi ai naviganti 
Messaggi urgenti di avviso di burrasca vengono sempre 
trasmessi  sulle frequenze di soccorso (ch. 16 VHF) 



Aree del mar Mediterraneo nei bollettini 

1 Mare di Alboran, 2 Mar delle Baleari Meridionale, 3 Mar delle Baleari 
Settentrionale, 4 Golfo del Leone, 5 Mar Ligure, 6 Mar di Corsica, 7 Tirreno 
Settentrionale, 8 Mar di Sardegna, 9 Tirreno Centrale, 10 Canale di 
Sardegna, 11 Tirreno Meridionale, 12 Stretto di Sicilia, 13 Mar Libico, 14 
Ionio Meridionale, 15 Ionio Settentrionale, 16 Adriatico Meridionale, 17 
Adriatico Centrale, 18 Adriatico Settentrionale, 19 Ionio Orientale, 20 Mare 
di Creta, 21 Egeo Settentrionale,  22 Egeo Meridionale, 23 Mar di Levante 



      

“In mare è meglio prevedere 
che provvedere.” 

 


