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PRESSIONE ATMOSFERICAPRESSIONE ATMOSFERICA
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PRESSIONE ATMOSFERICAPRESSIONE ATMOSFERICA
�� misura della pressione atmosferica: misura della pressione atmosferica: barometribarometri

�� barometro a mercurio (barometro a mercurio (TorricelliTorricelli))
�� èè il piil piùù accuratoaccurato

�� necessita di correzioni per: necessita di correzioni per: 

�� altitudine (riportare la lettura a livello del mare)altitudine (riportare la lettura a livello del mare)

�� temperatura (compensare dilatazione termica del mercurio)temperatura (compensare dilatazione termica del mercurio)

�� èè molto fragile e il mercurio molto fragile e il mercurio èè un velenoun veleno

�� barometro aneroidebarometro aneroide
�� sistema meccanico (impreciso ma facile trasportare)sistema meccanico (impreciso ma facile trasportare)

�� utilizza capsula con vuota allutilizza capsula con vuota all’’interno solidale ad un agointerno solidale ad un ago

�� capsula di espande o contrae per variazioni di pressionecapsula di espande o contrae per variazioni di pressione

�� ago si muove su scala graduataago si muove su scala graduata

�� lettura dei valori senza necessitlettura dei valori senza necessitàà di alcuna correzionedi alcuna correzione
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PRESSIONE ATMOSFERICAPRESSIONE ATMOSFERICA

�� valore medio pressione MSL a 0valore medio pressione MSL a 0°°C e 45C e 45°° lat.lat.

�� 760 760 mmmmHgHg

�� 1013 1013 mbmb

�� 1 1 atmatm

�� unitunitàà corrente: corrente: ectoPascal hPaectoPascal hPa

�� 1 hPa = 1mb1 hPa = 1mb

�� 1013 hPa1013 hPa

Meteorologia SinotticaMeteorologia Sinottica
ProprietProprietàà delldell’’AtmosferaAtmosfera



(parte 3^)(parte 3^) 44

DENSITADENSITA’’ ATMOSFERICAATMOSFERICA

MASSA DI ATMOSFERA CONTENUTA IN UN VOLUME UNITARIOMASSA DI ATMOSFERA CONTENUTA IN UN VOLUME UNITARIO

�� andamento decrescente con la quotaandamento decrescente con la quota

�� 50% 50% atmatm compreso nei primi 5,5 kmcompreso nei primi 5,5 km

�� 99,7% atm compreso nei primi 40 km99,7% atm compreso nei primi 40 km

�� a 40 km p = 0,27 p a 40 km p = 0,27 p s.l.m.s.l.m.

�� non esiste un limite superiore atmosferanon esiste un limite superiore atmosfera
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RELAZIONE TRA PRESSIONE E QUOTARELAZIONE TRA PRESSIONE E QUOTA
�� ll’’aria aria èè comprimibile:comprimibile:

�� ⇒⇒ gli strati pigli strati piùù bassi sono pibassi sono piùù compressi e picompressi e piùù densidensi

�� sostengono il peso della maggior parte atmosferasostengono il peso della maggior parte atmosfera

�� ⇒⇒ gli strati superiori sono meno compressi e meno densigli strati superiori sono meno compressi e meno densi

�� vi vi èè meno aria che pesa al di soprameno aria che pesa al di sopra

�� ⇒⇒ allall’’aumentare della quota di riferimento:aumentare della quota di riferimento:

�� per variare pressione di 1 hPa si devono considerareper variare pressione di 1 hPa si devono considerare

�� variazioni di quota sempre pivariazioni di quota sempre piùù ampieampie
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RELAZIONE TRA PRESSIONE E TEMPERATURARELAZIONE TRA PRESSIONE E TEMPERATURA
�� a seguito di variazioni di temperatura al suolo:a seguito di variazioni di temperatura al suolo:

�� ⇒⇒ variazioni densitvariazioni densitàà aria aria ⇒⇒ variazioni di pressionevariazioni di pressione
�� variazioni di pressione al suolo:variazioni di pressione al suolo:

�� stagionalistagionali
�� estate: max su oceani estate: max su oceani -- minmin su continenti (inverno opposto)su continenti (inverno opposto)

�� giornalieregiornaliere
�� meno di 1 hPa zone temperate, qualche hPa Tropicimeno di 1 hPa zone temperate, qualche hPa Tropici
�� due massimi e due minimi nelle 24 oredue massimi e due minimi nelle 24 ore

�� massimi alle 10 e 22 localimassimi alle 10 e 22 locali
�� minimi alle 16 e 4 localiminimi alle 16 e 4 locali

�� irregolari irregolari 
�� dinamichedinamiche

�� compressioni e compressioni e rarefrazionirarefrazioni aria legate a circolazione generalearia legate a circolazione generale
�� termichetermiche

�� legate alllegate all’’andamento del tempo (perturbazioni)andamento del tempo (perturbazioni)
�� variazioni anche consistenti (10variazioni anche consistenti (10--20 hPa)20 hPa)
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RELAZIONE PRESSIONERELAZIONE PRESSIONE--QUOTAQUOTA--TEMPERATURATEMPERATURA

CONFRONTO TRA PRESSIONI MISURATECONFRONTO TRA PRESSIONI MISURATE

�� riduzione al livello medio del mare (riduzione al livello medio del mare (MeanMean SeaSea LevelLevel):):

�� confrontare pressioni misurate in diverse localitconfrontare pressioni misurate in diverse localitàà

�� determinare la variazione orizzontale della pressionedeterminare la variazione orizzontale della pressione

�� riferita a superficie di altezza costante (MSL) riferita a superficie di altezza costante (MSL) 

�� tabelle trasformano pressione da misurata in MSLtabelle trasformano pressione da misurata in MSL
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RELAZIONE PRESSIONERELAZIONE PRESSIONE--QUOTAQUOTA--TEMPERATURATEMPERATURA

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE AL MSLRIDUZIONE DELLA PRESSIONE AL MSL

�� pressione supplementare per quota pressione supplementare per quota hh::

�� pressione esercitata da strato di aria spessore pressione esercitata da strato di aria spessore hh

�� uso formula di uso formula di LaplaceLaplace::
�� temperatura media strato aria sottostante temperatura media strato aria sottostante hh

�� temperatura media:temperatura media:

�� partendo dalla temperatura stazionepartendo dalla temperatura stazione

�� usando gradiente termico verticale normaleusando gradiente termico verticale normale

Meteorologia SinotticaMeteorologia Sinottica
ProprietProprietàà delldell’’AtmosferaAtmosfera



(parte 3^)(parte 3^) 99

SUPERFICI ISOBARICHESUPERFICI ISOBARICHE

�� costruire superficie 3D di punti uguale pressionecostruire superficie 3D di punti uguale pressione

�� rilevare quota punti con determinati valori pressionerilevare quota punti con determinati valori pressione

�� sondaggio atmosfericosondaggio atmosferico

�� ll’’altezza di punti aventi uguale pressione:altezza di punti aventi uguale pressione:

�� varia da localitvaria da localitàà a localita localitàà

�� dipende condizioni aria al suolodipende condizioni aria al suolo

�� influisce sui movimenti masse dinfluisce sui movimenti masse d’’aria in quota e suoloaria in quota e suolo

�� costruzione di costruzione di superfici isobarichesuperfici isobariche::

�� unione punti di uguale pressione a quote diverseunione punti di uguale pressione a quote diverse
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SUPERFICI ISOBARICHESUPERFICI ISOBARICHE
�� su una superficie isobarica:su una superficie isobarica:

�� tutti i punti hanno uguale pressione ma quote diversetutti i punti hanno uguale pressione ma quote diverse

�� isoipse isoipse uniscono punti stessa quota (intervalli di 40 o 60 metri)uniscono punti stessa quota (intervalli di 40 o 60 metri)

�� distanza tra superfici isobariche:distanza tra superfici isobariche:

�� dipende dalla temperatura aria intermediadipende dalla temperatura aria intermedia

�� temperatura alta, aria dilata, distanza crescetemperatura alta, aria dilata, distanza cresce

�� temperatura bassa, aria comprime, distanza diminuiscetemperatura bassa, aria comprime, distanza diminuisce

�� massime o minime altezza di superfici isobariche corrispondono mmassime o minime altezza di superfici isobariche corrispondono max o ax o minmin
pressioni in quotapressioni in quota

�� superfici isobariche superfici isobariche standardstandard (uso aeronautico):(uso aeronautico):

�� 850 700 500 400 300 200 hPa850 700 500 400 300 200 hPa
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SUPERFICI ISOBARICHESUPERFICI ISOBARICHE

VALORI APPROSSIMATI DI QUOTA E TEMPERATURA PER ALCUNE VALORI APPROSSIMATI DI QUOTA E TEMPERATURA PER ALCUNE 

SUPERFICI ISOBARICHE STANDARDSUPERFICI ISOBARICHE STANDARD
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COSTRUZIONE DI CARTE METEOROLOGICHECOSTRUZIONE DI CARTE METEOROLOGICHE

CARTE DI PUNTI AD ALTEZZA COSTANTE          CARTECARTE DI PUNTI AD ALTEZZA COSTANTE          CARTE DI PUNTI A PRESSIONE COSTANTEDI PUNTI A PRESSIONE COSTANTE

ISOIPSE                                                        IISOIPSE                                                        ISOBARESOBARE
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SISTEMI BARICI AL SUOLOSISTEMI BARICI AL SUOLO
�� riportare su carta geografica:riportare su carta geografica:

�� posizione stazioni di misura pressioneposizione stazioni di misura pressione

�� pressione ridotta al livello del marepressione ridotta al livello del mare

�� tracciare letracciare le isobareisobare

�� collegare localitcollegare localitàà con uguale pressione MSLcon uguale pressione MSL

�� le isobare si tracciano ad intervalli di 4 hPale isobare si tracciano ad intervalli di 4 hPa

�� può essere necessario interpolarepuò essere necessario interpolare

�� evidenziare le zone dove la pressione:evidenziare le zone dove la pressione:

�� aumenta progressivamente (aumenta progressivamente (alta pressione alta pressione -- anticiclonianticicloni))

�� diminuisce progressivamente (diminuisce progressivamente (bassa pressione bassa pressione -- ciclonicicloni))
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SISTEMI BARICI AL SUOLOSISTEMI BARICI AL SUOLO
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SISTEMI BARICISISTEMI BARICI

ANTICICLONIANTICICLONI

zone di pressione crescente verso lzone di pressione crescente verso l’’internointerno

pressione pressione altaalta relativamente ai valori circostantirelativamente ai valori circostanti
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SISTEMI BARICISISTEMI BARICI

ANTICICLONIANTICICLONI

�� indicati con la lettera indicati con la lettera H H sulle mappe meteosulle mappe meteo

�� valore medio centrale valore medio centrale ≈≈ 1024 hPa1024 hPa

�� registrati anche valori oltre i 1050 hParegistrati anche valori oltre i 1050 hPa

�� divergenzadivergenza al suolo:al suolo:

�� aria in quota viene richiamata al suoloaria in quota viene richiamata al suolo

�� espulsa dal centro verso lespulsa dal centro verso l’’esterno esterno 

�� esce assumendo rotazione orariaesce assumendo rotazione oraria

�� il processo si oppone alla formazione di nubiil processo si oppone alla formazione di nubi

�� convergenzaconvergenza in quotain quota
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SISTEMI BARICISISTEMI BARICI
CICLONI CICLONI 

(o DEPRESSIONI o CENTRI DI MINIMA)(o DEPRESSIONI o CENTRI DI MINIMA)

zone di pressione decrescente verso lzone di pressione decrescente verso l’’internointerno

pressione pressione bassabassa relativamente ai valori circostantirelativamente ai valori circostanti
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SISTEMI BARICISISTEMI BARICI

CICLONICICLONI

�� indicati con la lettera indicati con la lettera LL sulle mappe meteosulle mappe meteo

�� valore centrale raramente sotto 980valore centrale raramente sotto 980 hPahPa

�� convergenzaconvergenza al suoloal suolo

�� aria richiamata dallaria richiamata dall’’esterno verso il centroesterno verso il centro

�� entra assumendo rotazione antiorariaentra assumendo rotazione antioraria

�� nel centro viene innalzata in quotanel centro viene innalzata in quota

�� processo favorevole alla formazione di nubiprocesso favorevole alla formazione di nubi

�� divergenzadivergenza in quotain quota
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SISTEMI BARICISISTEMI BARICI

CICLONICICLONI

la la convergenzaconvergenza delldell’’ariaaria

favorisce lo sviluppo di nubifavorisce lo sviluppo di nubi
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