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4. Atmosfera e territorio 

 
 

 

 
 

 

 
L‟atmosfera è la materia gassosa che circonda la superficie terrestre, cui è vincolata dalla 

gravitazione. Secondo le differenti caratteristiche, lungo la verticale, sono distinte diverse zo-

ne (fig. 4.1, tratta da Vismara, 1992).  
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 Fig. 4.1: Variazione con la quota di alcuni parametri 

dell’atmosfera (da Vismara). 

 

 

 

 

 

Lo strato che interagisce direttamente con il suolo è il più importante ai fini agro-forestali, 

sia perché è l‟ambiente in cui si sviluppa la vegetazione, sia perché vi accade la gran parte 

delle interazioni con la superficie terrestre, di cui la variazione di temperatura dell‟aria ed il 

gradiente termico verticale sono le principali conseguenze. Dette variazioni sono spesso no-

tevoli, sia nello spazio sia nel tempo, sia in ambito stagionale sia giornaliero; mentre, infatti, 

le condizioni normali (adiabatica umida) prevedono un abbassamento della temperatura di 

circa 0,6°C per ogni 100 m di quota, non è raro, intorno ad un mezzogiorno estivo, trovare 

nei primi 10 m di atmosfera gradienti dell‟ordine di –3-4°C/100m.  

 

 

4.1. Componenti dell’atmosfera 
 

L‟aria è un miscuglio di gas a percentuale pressoché costante in tutti i punti della terra 

(tab. 4.1, da Finzi et al., 2001). 
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Tab. 4.1: Composizione dell’aria secca (da Finzi et al., modificato). 

Elementi e composti p.p.m. % in pe-

so 

Densità relativa 

all’aria 

Ciclo 

Azoto 780840 75,52 0,97 Biologico e microbiologico 

Ossigeno 209460 23,15 1,11 Biologico e microbiologico 

Argo 9340 1,28 1,38 Nessuno 

CO2 355 0,05 1,53 Antropogenico e biologico 

Neon 18 – – Nessuno 

Elio 5,2 – – Fisico-chimico 

Ozono 10-2÷10-1 – – Chimico 

 
L‟azoto è il suo costituente più abbondante ed è importante per la vegetazione perché è il 

componente essenziale della molecola proteica. L‟ossigeno è indispensabile per gli animali e 

le piante per la respirazione, che è il fenomeno di lenta combustione che fornisce l‟energia 

necessaria all‟attività biologica. Il biossido di carbonio, benché presente nell‟aria in minima 

quantità, ha la ben nota e fondamentale importanza per la vita delle piante e dell‟uomo. Esso 

è, infatti, più pesante dell‟aria e risulta relativamente opaco alla radiazione termica riemessa 

dalla terra, ad onda lunga. Per questo motivo la sua presenza induce l‟effetto serra e, pertanto, 

l‟innalzamento di temperatura dell‟aria al suolo e, di qui, in tutta la troposfera. Il vapor 

d’acqua proviene essenzialmente dall‟evaporazione dalle superfici liquide, dal suolo e dalla 

traspirazione delle piante e può arrivare a concentrazioni del 4% nelle aree tropicali. Esso 

tende a diffondersi negli strati più elevati dell‟atmosfera dando luogo a formazioni nuvolose. 

L‟ozono è una molecola costituita da tre atomi di ossigeno (O3) che si forma in quota, per 

l‟azione della componente ultravioletta della radiazione solare sulle molecole di ossigeno. 

Soprattutto in condizioni di forte irraggiamento solare, esso è presente anche sulla superficie 

terrestre in concentrazione dell‟ordine di 10
-8

 p.p.m.; qui può divenire un inquinante per 

l‟azione concomitante del traffico (emissione di ossigeno come CO), l‟assenza di vento e 

l‟elevata temperatura. Il suo ruolo è fondamentale per l‟attività biologica perché assorbe la ra-

diazione di onda corta, lo spettro che arriva al suolo, infatti, si interrompe bruscamente a circa 

0,3 m (fig. 4.2, tratta da Odum, 1979).  
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 Fig. 4.2: Rappresentazione schematica della composizione spettrale e dell’intensità della radiazione solare 

all’esterno dell’atmosfera ed al suolo (da Odum). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il pulviscolo atmosferico è costituito da svariati elementi provenienti dal suolo, dai residui 

di combustione, dall‟evaporazione di acqua salata, dal disfacimento della sostanza organica e 

pollini, dai microrganismi (virus, batteri ecc.); le sue concentrazioni sono comprese entro 

10
2
÷10

5
 parti per cm

3
. Gli ioni sono particelle semplici elettricamente cariche o costituite da 

pulviscolo e gocce d‟acqua che presentano una carica. La quantità di ioni in superficie è me-
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diamente dell‟ordine di 800 per cm
3
, all‟incirca in parti uguali tra positivi e negativi, tale pre-

senza è fortemente influenzata dalla emanazione di sostanze radioattive dal suolo. 

 

4.2. Il clima 
 

Il clima è la condizione media (di lungo periodo) dell‟insieme dei fenomeni meteorologici che 

caratterizzano l‟atmosfera. Riferito ad aree di varia estensione, si distingue: il macroclima, di sca-

la continentale, il microclima riferito a zone sufficientemente ridotte in dimensioni da essere con-

siderate omogenee nella copertura del suolo e mesoclima riferito a regioni intermedie. Quello di 

maggiore interesse in campo tecnico è il microclima, ma, per le interazioni fra diverse strutture 

orografiche, può essere utile definire un clima locale, in cui si avranno sovrapposizioni di micro e 

mesoclima (fig. 4.3, tratta da Ruzzi, 1981). 

 

 Fig. 4.3: Schema di scale climatiche secondo Yoshino (da Ruzzi).  

 

 

 

 M = microclima; L = clima locale; S = mesoclima; A = macroclima  

 
L‟importanza di questo aspetto nell‟analisi ambientale è ovvia per la stretta relazione tra 

vegetazione, clima e suolo (vedi anche la tab. 4.2, il § 4.4.3 e la fig. 4.25). 

Il clima è, in pratica, il risultato (che si manifesta attraverso temperatura, pioggia, ventosi-

tà ecc.) della distribuzione dell‟energia solare sulla superficie terrestre e, quindi, della sua tra-

sformazione e redistribuzione operata dall‟assetto del territorio (geopedologia, morfologia, 

ma soprattutto uso e copertura del suolo), cui si giunge attraverso vari meccanismi di ritorno 

(feedback).  
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Tab.  4.2: Fattori geografici che producono il clima locale (da Ruzzi, modificato). 

Elemento Dettagli che devono essere analizzati 

a. Tipo di superficie 

1. Roccia e suolo Tipo, colore, struttura, contenuto di aria e di acqua, conducibilità termica  

2. Acqua Estensione superficiale dei corpi idrici, profondità 

3. Vegetazione Tipo, altezza, densità, colore, caducità stagionale 

4. Agricoltura Tipo, colore e altezza delle colture, LAI e percentuale di copertura 

5. Ambiente urbano Materiale (cemento, legno, ecc.), colore, conducibilità termica, sorgenti di ca-

lore, umidità, inquinamento, densità degli edifici, distribuzione delle zone co-

struite, orientazione delle strade, densità dei parcheggi, giardini e spazi aperti 

ecc. 

b.  Proprietà delle superfici 

1. Forma geometrica Piatta, convessa, concava e relativa esposizione 

2. Energia ricevuta Latitudine, grado di copertura, esposizione, ombreggiatura di elementi orogra-

fici 

3. Uso e copertura del suolo Boschi ed aree agricole (prati, tipo di agricoltura, presenza di siepi e filari 

ecc.), aree urbane (industria e città) 

4. Albedo Tipo e colore della superficie 

5. Capacità radiante Temperatura superficiale, colore 

 

 

4.1.1.  I climi 

 
La classificazione del clima più nota si deve al geografo e botanico Köppen (1918, vedi 

Strahler, 1975). In base a temperature e precipitazioni il metodo individua le 9 grandi tipolo-

gie climatiche della Terra elencate di seguito. 

 

Clima polare 

E‟ tipico di Artide e Antartide, dove le condizioni per qualunque forma di vita sono noto-

riamente difficili. I caratteri più spiccati di questo clima sono gli inverni particolarmente rigi-

di e le estati brevissime e piuttosto secche. Il limite delle zone con clima polare segue per lo 

più l‟isoterma di 10°C per il mese più caldo dell‟anno, coincidente abbastanza bene con il li-

mite estremo a cui possono crescere alberi.  

 

Taiga 

Questo tipo climatico, caratterizzato dalle foreste di conifere, si riscontra soprattutto in Si-

beria e la parte continentale del Canada e presenta lunghi e freddi inverni, interrotti solo da 

estati brevi e tiepide, con grande escursione annua di temperatura.  
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Climi temperati 

I climi temperati si estendono all‟incirca tra le latitudini 30° e 60° e si distinguono per a-

vere due stagioni estreme ben distinte (inverno ed estate) e due stagioni di transizione (pri-

mavera e autunno). Il carattere dominante del clima temperato è la grande variabilità delle 

correnti aeree, dovuta soprattutto all‟alternanza, piuttosto frequente, delle zone di alta e di 

bassa pressione, apportatrici le prime di periodi secchi, le seconde di piogge. I climi tempera-

ti, a parte la suddivisione basata esclusivamente sul regime pluviometrico, mostrano succes-

sive differenziazioni in funzione della distanza dal mare e, quindi, si possono distinguere:  

– Clima temperato marittimo: presenta temperatura media piuttosto stabile ed escursioni 

annue e mensili contenute, umidità alquanto elevata anche nelle ore centrali della gior-

nata e formazioni nuvolose frequenti. Le piogge presentano il loro massimo durante il 

periodo autunno-invernale. Il clima temperato marittimo può distinguersi nelle due va-

rietà: 

 mediterranea: che forma una vera e propria tipologia climatica a sé stante, tipica 

dell‟omonimo mare, ma anche di Australia, California, Cile e Sud Africa. 

 oceanica: tipica delle coste occidentali dei continenti (nord-ovest degli USA, Arci-

pelago britannico e canale della Manica, coste atlantiche della Francia, Nuova Ze-

landa ecc.). L‟escursione termica stagionale è modesta e le piogge ben distribuite 

nel corso dell‟anno. 

– Clima temperato sub-continentale: costituisce il clima di transizione tra il clima dolce e 

uniforme delle coste e il clima più marcato del vicino entroterra. Possono sicuramente 

classificarsi in questo clima, per esempio, la Pianura Padana (costituita dalle zone pia-

neggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), l‟interno della Pro-

venza, la Germania meridionale, alcune zone della Svizzera e della Gran Bretagna. 

– Clima temperato continentale: rappresenta il clima temperato più marcato, con la sta-

gione invernale più lunga, la stagione estiva piuttosto calda e una riduzione delle due 

stagioni di transizione. Le escursioni diurne della temperatura sono per lo più notevoli; 

marcata, inoltre, è l‟escursione annua tra il mese più freddo e il mese più caldo.  

– Clima degli altipiani: si trova nell‟America meridionale, nella Cordigliera delle Ande 

caratterizzato da forti escursioni diurne della temperatura. 

I climi temperati, infine, si distinguono nettamente per la stagione delle piante dormienti, 

che dura da uno a cinque mesi, in cui la temperatura media scende sotto la soglia dei 6°C, ne-

cessari anche per la fisiologia vegetale. 

 

Climi monsonici 

I climi monsonici comprendono le aree monsoniche dell‟India e quelle temperate e zone 

sub-tropicali di Africa, Australia e Sud America. In esse prevale il clima caldo, con una me-

dia annua di almeno 25°C e due solo stagioni ben definite. Il monsone d‟Asia meridionale, o 

monsone indiano, è il più vistoso fenomeno stagionale dei tropici. Anche le savane africane e 

australiane e i llanos ed i campos del Sud America sono terre tropicali, con un clima domina-



177 

 

to dai monsoni. La piovosità annua, che varia da 750 a 1500 mm, diminuisce allontanandosi 

dall‟equatore. I monsoni temperati sono estensioni dei climi monsonici classici e hanno luogo 

sui margini orientali delle masse continentali: nella Cina centrale, in Giappone, negli Stati 

Uniti sud-orientali e nella Australia orientale. La pioggia qui cade tutto l‟anno, con un totale 

tra 1000 e 1200 mm, ma si nota ugualmente un deciso massimo estivo.  

 

Steppa 

Le steppe si distinguono tra quelle dell‟Eurasia; le praterie del Nord America e le praterie 

dell‟emisfero sud (le pampas dell‟Argentina, il veld del Sud Africa, le dune dell‟Australia); le 

praterie tropicali. Le prime occupano il centro delle due grandi masse continentali 

dell‟emisfero nord. Poiché si trovano lontano dall‟influenza moderatrice degli oceani, esse 

vanno incontro, per quanto riguarda temperatura e piovosità, ad ampie escursioni giornaliere 

e amplissime escursioni annue.  

La vegetazione naturale comprende cespugli spinosi, macchia e piante grasse. 
 

Clima tropicale 

Situati nella zona di massima insolazione (tra 10° N e 10°S di latitudine), i tropici godono 

di un tempo stabile e regolare. La temperatura media è di 27°C; le piogge sono intense e di-

stribuite uniformemente in tutto l‟anno, con totali annui di almeno 1500 mm, cui si deve la 

foresta pluviale tropicale.  

 

Clima mediterraneo 

Per quanto riguarda l‟Italia, il clima mediterraneo interessa le isole, la fascia tirrenica e la 

parte meridionale del litorale adriatico (quest‟ultimo, comunque, in inverno vede anche inva-

sioni d‟aria molto fredda provenienti da nord-est). In queste aree geografiche, durante 

l‟inverno e la primavera, si sviluppano vaste perturbazioni, che investono l‟Europa e l‟intera 

regione mediterranea, spostandosi verso est e verso sud. D‟estate, invece, un grande sistema 

di alte pressioni (l‟Anticiclone delle Azzorre) si stabilizza proprio sul Mediterraneo, deviando 

verso est le perturbazioni provenienti dal nord e dall‟Atlantico (vedi fig. 4.12) e determinando 

estati calde e secche, che le piante affrontano entrando in riposo (il secondo, dopo quello in-

vernale), per mancanza d‟acqua.  

Le zone con clima mediterraneo sono caratterizzate dalla macchia mediterranea, un tipo 

di vegetazione composta da piccoli alberi sempreverdi e da cespugli, che costituiscono fito-

cenosi di degradazione o di recupero delle foreste sempreverdi mediterranee.  

 

Deserti 

La caratteristica essenziale dei deserti è l‟estrema secchezza dell‟atmo-sfera. La quantità 

annua di precipitazione è inferiore a 250 mm e si registrano intere annate senza pioggia. Altra 

caratteristica peculiare è la fortissima escursione termica giornaliera, soprattutto dovuta alla 
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grande trasparenza dell‟aria, che accentua la radiazione solare diurna e la perdita di calore per 

irraggiamento di notte. 

 

I microclimi 

Esempi di microclimi sono (vedi anche fig. 4.3): 

– Le foreste, le cui chiome formano una superficie praticamente ininterrotta, che, di gior-

no, assorbe la radiazione solare, determinando temperature più alte sulla parte superio-

re della copertura, mentre, al di sotto, il terreno è più fresco di quello aperto circostan-

te: in una calda giornata estiva, la differenza nelle ore centrali del giorno, può essere di 

5°C o più. Di notte, la foresta presenta maggiore temperatura ed umidità del territorio 

circostante, anche per effetto di ostacolo al vento.  

– Le aree urbane, ove le proprietà fisiche e chimiche dello strato superficiale d‟aria sono 

state alterate dall‟inquinamento, che modifica il bilancio radiativo, schermando 

l‟insolazione durante il giorno e la radiazione emessa durante la notte. Le grandi città 

sono immerse nell‟isola di calore urbana, una massa d‟aria calda che può estendersi 

fino oltre i 100 metri d‟altezza. Questo determina differenze tra temperature urbane e 

rurali di vari gradi, soprattutto di notte, quando si può arrivare a 10°C di scarto.  

 

 

4.3. Grandezze meteorologiche e loro misura  

 

4.3.1. La radiazione solare  

 
E‟ praticamente la fonte unica di energia del pianeta e, di conseguenza, esercita una rile-

vante influenza su tutti i principali processi, sia fisici sia biologici. Il sole irraggia energia es-

senzialmente sotto forma di onde elettromagnetiche, mentre un‟altra piccola parte è emessa 

sotto forma corpuscolare, associata a particelle subatomiche. 

Le variazioni giornaliere della distribuzione di radiazione solare hanno un notevole signi-

ficato ecologico: l‟Odum (1979) segnala che gli ecosistemi evoluti, come ad esempio le fore-

ste, hanno l‟effetto di regolare la distribuzione di energia radiante, riducendo così 

l‟incremento di entropia del sistema, cosa che invece non avviene nei deserti o nelle tundre. 

La radiazione solare, incontrando l‟atmosfera e la superficie terrestre, è in parte riflessa di-

rettamente verso lo spazio ed in parte diffusa dall‟atmosfera dalla quale, a sua volta, è diretta 

in parte verso lo spazio ed in parte verso la terra. Nella fig. 4.4 si ha un‟indicazione del fra-

zionamento che l‟energia solare subisce sul globo terrestre e del suo bilancio. 

Quella assorbita dal suolo si trasforma in parte in calore (e quindi viene riemessa sotto 

forma di radiazione termica) ed una parte, prima di trasformarsi, produce fenomeni fisico-

chimici fondamentali per la vita, come, ad esempio la fotosintesi. Si possono pertanto distin-

guere due componenti dell‟energia che arriva sulla terra:  
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– la radiazione diretta, l‟aliquota di energia solare che raggiunge il suolo dopo aver subi-

to le varie attenuazioni. 

– la radiazione diffusa, riemessa, per temperatura, da tutte le componenti dell‟atmosfera 

che contribuiscono alla attenuazione della radiazione stessa. Se il cielo è completamen-

te coperto dalle nuvole, la radiazione è tutta diffusa. 

La radiazione diretta dipende dall‟attività del sole che, come è noto, subisce fenomeni 

transitori come le macchie (che hanno carattere ciclico con periodo pari a 11,4 anni) le protu-

beranze eruttive, i flocculi ecc. Essi influenzano soprattutto l‟aliquota corpuscolare della ra-

diazione, producendo perturbazioni geomagnetiche e, quindi, le variazioni quantitative sono 

in totale modeste (dell‟ordine di 10
-5

 rispetto alla potenza stessa, quindi di entità trascurabile 

nella pratica). Un parametro importante è la cosiddetta costante solare, definita come la quan-

tità di radiazione, non attenuata dall‟atmosfera, mediamente incidente in un sito.  

Il valore della costante solare è:  

  I0 = 1400 W/m
2
 = 1,98 cal/cm

2
/min  
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Fig. 4.4: Frazionamento dell’energia solare e bilancio della radiazione termica (da Strahler). 

 

Radiazione totale in arrivo nell’atmosfera: 100 

BILANCIO ONDE CORTE E INFRA-

ROSSO 

 

Riflessione diffusa verso lo spazio:  8 

Riflessione delle nuvole verso lo spazio:  17 

Riflessione diretta dalla terra:  6 

TOTALE RIFLESSA (albedo terrestre) 31 

  

Assorbita nell’atmosfera (pulviscolo, CO2, 

vapor d’acqua, nuvole ecc.):  

23 

Assorbita dalla superficie terrestre:  46 

TOTALE ASSORBIMENTO  terra-atmosfera 69 

RIFLESSIONE + ASSORBIMENTO 100 

  

BILANCIO ONDE LUNGHE  

Infrarossa emessa dalla terra:  46 

Perdita verso lo spazio (terra):  9 

Perdita verso lo spazio (atmosfera):  60 

 
Alle latitudini medie i raggi solari sono inclinati di una quantità h, detta altezza solare (fig. 

4.5) per cui l‟energia Is ricevuta dall‟unità di superficie orizzontale sarà attenuata (si tenga con-

to, anche osservando le unità di misura, che si tratta di flussi di energia): 

Is = Idcos h 

 
 Fig. 4.5: Flusso di radiazione diretta su 

una superficie orizzontale. 

 

 

 

 

 
Su una superficie orizzontale, quindi, la radiazione effettiva è pari alla somma di Is più 

l‟aliquota diffusa D ed è detta radiazione globale, costituita da tutti i flussi di radiazione con 

lunghezze d‟onda comprese fra 0,3 e 60 m che giungono dal sole, dalle nubi e 

dall‟atmosfera. La radiazione netta (In) è invece la differenza tra la radiazione totale e quella 

riemessa dalla superficie in esame, ovviamente nello spettro compreso fra 0,3 e 60 m.  

Si definisce albedo di una superficie il rapporto tra la radiazione riflessa (nel campo del 

visibile e vicino infrarosso: 0,33 m) e la radiazione globale. Essa dipende dalla natura e 

dalla forma della superficie, dalla lunghezza d‟onda e dall‟inclinazione della luce incidente. 
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In tab. 4.3 ed in fig. 4.6 sono riportati alcuni valori indicativi di albedo (tratta da de Rossi e 

Ravelli, 1974). 

 
Tab. 4.3: Alcuni valori indicativi dell’albedo (da de Rossi e Ravelli, integrato). 

Copertura del suolo Albedo 

Boschi 0,06÷0,20 

Terreno coltivato 0,07÷0,14 

Sabbia grigia 0,10÷0,25 

Roccia 0,15÷0,25 

Sabbia chiara 0,25÷0,45 

Neve fresca 0,80÷0,90 

Acqua stagnante con sole a 40÷90° 0,02 

     “           “          “     “    “    30° 0,06 

     “           “          “     “    “    20° 0,13 

     “           “          “     “    “    10° 0,35 

     “           “          “     “    “     5° 0,59 

Asfalto 0,10 

Aree densamente costruite 0,03-0,10 

Tetti in bitume e pietrisco 0,10 

Esterni di edifici scuri 0,25 

Esterni di edifici e pavimenti chiari 0,60 

    
Fig. 4.6: Valori di albedo della superficie terrestre. 
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Si definisce pertanto radiazione terrestre, quella emessa dalla superficie terrestre. 

Essa è assorbita dal vapor d‟acqua, dall‟anidride carbonica e dalle nubi, che ne rinviano una 

parte verso la terra sotto forma di controradiazioni. L‟emissione effettiva di energia della super-

ficie terrestre sarà pertanto la differenza tra quella emessa dal suolo per temperatura (E) e la 

controradiazione (Ec), dipendente dall‟umidità dell‟aria e dallo stato del cielo: 

  Eeff= E – Ec 
 

Questa emissione durante il giorno è largamente compensata dalla radiazione solare, men-

tre di notte essa porta al raffreddamento del suolo che, a parità di temperatura dell‟aria e della 

durata della notte, è tanto minore quanto maggiore è l‟umidità assoluta, la torbidità dell‟aria e 

la copertura del cielo. Ciò spiega il forte abbassamento di temperatura che si ha nelle notti se-

rene invernali. 

Un altro parametro legato alla radiazione solare è l‟eliofania (o soleggiamento), distinta in 

assoluta (indicata solitamente con n), somma (in ore e frazioni) degli intervalli di tempo in 

cui il sole è effettivamente visibile (non occultato dalle nubi), e relativa (indicata con n/N), 

rapporto tra l‟eliofania assoluta e la durata astronomica N (sempre in ore e sue frazioni) della 

giornata.  

La relazione di Ångström correla l‟eliofania alla radiazione totale I: 

 
N

n
ba

I

I

o

   

essendo I0 la radiazione extratmosferica ed a e b due costanti, che si ottengono dalla correla-

zione di un periodo sufficientemente lungo di misura dei due parametri. 

 

Misura della radiazione  

Gli strumenti utilizzati per la misura della radiazione sono detti genericamente radiometri 

e sono sempre dotati di apparati registratori. A seconda della grandezza misurata si distin-

guono: piranometri o solarimetri, per la misura della radiazione globale; pireliometri, per la 

misura della radiazione diretta (in questo caso il sensore deve continuamente essere collimato 

verso il sole per essere sempre perpendicolare ai raggi); pirradiometri, per la misura della ra-

diazione totale e netta. 

Quasi tutti i tipi di radiometro sfruttano il principio della trasformazione di energia radian-

te in energia termica che, a sua volta, può essere trasformata in una tensione o in una corrente 

elettrica o nel movimento di una punta scrivente. Per questo motivo, il sensore, posto ovvia-

mente su un piano orizzontale, è protetto dagli scambi di calore con l‟esterno mediante una 

cupola sferica, al cui interno è fatto il vuoto. 

La tipologia meccanica di misura prevede un elemento sensibile costituito da tre lamine 

metalliche (quella centrale nera e le due laterali bianche) le cui diverse dilatazioni termiche 

(per il diverso colore), eliminata l‟influenza della temperatura dell‟aria, sono proporzionali 
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alla radiazione incidente. Questa è registrata su un supporto cartaceo attraverso una punta 

scrivente e un congegno meccanico di amplificazione dei microspostamenti provocati dalle 

dilatazioni termiche. Negli strumenti elettrici la differenza di temperatura è rilevata da alcune 

termocoppie in serie (termopile) che trasformano la differenza di temperatura in tensione elet-

trica che risulta, perciò, funzione (lineare) della radiazione solare. La trasformazione della 

tensione in radiazione solare (trasduzione) è quindi descritta da una retta, in altre parole da 

due costanti numeriche (il coefficiente angolare e l‟intercetta) che sono determinate in labora-

torio dalle ditte costruttrici, mentre la tensione è letta e trasformata in segnale digitale da 

un‟opportuna apparecchiatura (acquisitore-registratore o “data logger”).  In fig. 4.7 è ripor-

tato un piranometro a registrazione meccanica del dato e in fig. 4.8 alcune tipologie di pira-

nometri elettrici.  

 
Fig. 4.7: Piranometro a registrazione meccanica. Nella seconda foto si nota il particolare delle piastre 

accoppiate. 

 

 

 
 
Misura dell’albedo e dell’eliofania  

Rivolgendo un comune piranometro verso il basso, può essere misurata la radiazione ri-

flessa dal suolo. Il rapporto tra la lettura eseguita in questo modo e la radiazione globale for-

nisce l‟albedo. Solitamente, però, lo strumento è costituito, come per il pirradiometro, da un 

doppio sensore, uno rivolto verso l‟alto e l‟altro verso il basso. Esso prende il nome di albe-

dometro e si distingue dal pirradiometro perché ha le calotte in vetro invece che in plastica, 

poiché deve misurare la sola componente visibile e del vicino infrarosso (0,3÷3 m) della ra-

diazione. 
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Fig. 4.8: Pirradiometro elettrico. Nella seconda foto si nota la termopila disposta sotto le lamine. 

 

 

 
 

L‟eliofania assoluta si misura mediante l’eliofanografo di Campbell-Stokes, costituito da 

una lente sferica disposta con l‟asse parallelo all‟asse terrestre che, concentrando i raggi sola-

ri su una striscia di carta opportunamente graduata, fornisce il numero di ore, e frazioni, in cui 

il sole non è stato occultato dalle nubi (fig. 4.9).  

 
Fig. 4.9: Eliofanografo di Campbell-Stokes. 

 
 

Al variare della declinazione, in altre parole della stagione, si utilizzano diverse tipologie 

di carta: a massima curvatura per l‟estate, a curvatura ridotta per l‟inverno, senza curvatura 

per le stagioni intermedie. 

 

Stima indiretta della radiazione solare 

Le banche di dati meteorologici comunemente disponibili (salvo il bollettino UCEA) non 

forniscono la radiazione solare e, quindi, è spesso necessario ricorrere al modello di Ån-

gström per trasformare il dato di eliofania relativa (disponibile per buona parte del territorio 
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nazionale, con serie storica di adeguata lunghezza dal punto di vista statistico) in radiazione 

solare. 

Per una valutazione della radiazione extratmosferica (Io) giornaliera ci si può riferire alla 

tab. 4.4, ove detta quantità è espressa in MJ/m
2
/d. 

Ricordando la relazione di Ångström, la radiazione totale al suolo I può essere ricavata in 

funzione del soleggiamento relativo n/N: 

  I = (0,25 + 0,5n/N)Io  
 

Una parte della I è poi riflessa dalla superficie e dipende, perciò, dall‟albedo , La radia-

zione netta incidente (In) è quindi pari a: 

 In= (1 – )(0,25 + 0,5n/N)Io 
 

Se si dispone dei dati di un piranometro (I): 

  In= (1 – ) I 
 

Tab. 4.4: Radiazione extratmosferica per l’emisfero nord e per varie latitudini. 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Lat 

8,6 14,0 21,6 29,2 36,3 39,3 37,7 32,4 25,1 17,0 10,4 7,4 50 

9,9 15,2 22,5 29,9 36,6 39,6 38,0 32,9 25,8 17,9 11,5 8,5 48 

11,3 16,3 23,5 30,6 36,8 39,6 38,2 33,4 26,5 19,1 12,7 9,9 46 

12,2 17,5 24,4 31,5 37,0 39,6 38,2 33,8 27,4 20,0 13,8 10,8 44 

13,6 18,6 25,3 32,2 37,3 39,8 38,4 34,5 28,1 20,9 15,0 12,0 42 

14,7 19,8 26,2 32,9 37,7 39,8 38,4 35,0 28,8 22,1 16,1 13,1 40 

15,9 20,7 27,1 33,4 37,7 39,6 38,4 35,2 29,4 23,0 17,3 14,0 38 

17,0 21,6 27,8 33,8 37,7 39,6 38,4 35,4 30,1 24,4 18,4 15,2 36 

18,2 22,5 28,5 34,0 38,0 39,3 38,6 35,7 30,8 24,8 19,6 16,6 34 

 
Per calcolare la radiazione netta assorbita dal suolo (Ina) bisogna sottrarre, a quella inci-

dente, la radiazione emessa Eeff che è funzione della temperatura (legge di Stefan-Boltzmann), 

ma dipende anche dalle condizioni dell‟atmo-sfera (ovvero tensione di vapore ed e soleggia-

mento n/N). Una stima speditiva di Eeff può essere effettuata ricavando dapprima la seguente 

funzione: 

  f(t) = 10,87 + 0,192 t [MJ/m
2
/d] 
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essendo t la temperatura media giornaliera dell‟aria (°C). I valori così ottenuti vanno corretti 

attraverso due coefficienti, uno dipendente da ed (C1) e l‟altro dal soleggiamento relativo n/N 

(C2). 

  C1= 0,34 – 0,44ed 

  C2= 0,1 + 0,9 (n/N) 

  Eeff= C1C2f(t) 

 
Per la valutazione di ed si rimanda al § 4.3.4. 

La Ina è quindi pari a: 

 Ina= In – Eeff  [MJ/m
2
/d] 

 

4.3.2. La temperatura dell’aria  

 
La temperatura è un parametro di stato termodinamico, indice dell‟energia interna di un 

corpo e, quindi, della sua capacità di scambio di calore con un altro corpo. 

La temperatura dell‟aria è fortemente influenzata da quella del suolo, il quale, per la radia-

zione ricevuta, nelle ore diurne si surriscalda di una quantità dipendente (oltre che dalla ra-

diazione e, perciò, dallo stato del cielo) dalla capacità termica del terreno. A sua volta, 

quest‟ultima dipende dal contenuto idrico del suolo e dalla sua copertura ed aumenta 

all‟aumentare della temperatura. 
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Durante la notte l‟emissione termica verso il cielo, soprattutto se sereno, ten-

de a far scendere la temperatura del terreno e tale diminuzione ha termine 

quando il calore perduto eguaglia quello acquistato per effetto della radiazio-

ne solare poco dopo il sorgere del sole. 

 

 
 

Ciò influenza la temperatura dell‟aria, che generalmente presenta il valore minimo intorno 

all‟alba dopo il quale si ha un nuovo aumento, finché le perdite per emissione eguagliano 

l‟aumento per l‟energia ricevuta, indicativamente intorno alle ore 14 (fig. 4.10). 

La misura è effettuata mediante classici termometri (ad alcool o mercurio), mentre in fig. 

4.11 di sinistra è mostrato un termometro a “massima e minima”, in grado di registrare gli e-

stremi giornalieri di temperatura. Per le registrazioni in continuo si usano termocoppie o, più 

spesso, i termistori, ovvero resistenze che variano la corrente in un circuito al variare della 

temperatura (fig. 4.11, a destra), che hanno anche il vantaggio di poter essere alloggiati in 

materiali dalle varie forme e dimensioni, adattabili, quindi, a tutte le applicazioni dello stru-

mento. 
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 Fig. 4.10: Esempio di comportamento termico del terreno e dell’aria circostante.  

 

 

 

 

 
Fig. 4.11: Alcuni tipi di termometri: a massima e minima (a sinistra); termistori (A) e termocoppie (B) a destra (il sensore è 

costituito dalla sola punta). 
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4.3.3. La pressione atmosferica 

 
La pressione, in generale, è definita come la forza esercitata sull‟unità di superficie; quella 

atmosferica è originata dal peso dell‟aria e dipende dalla temperatura e dalla quota. Come ha 

dimostrato il ben noto esperimento di Torricelli (vedi fig. 4.13), in condizioni meteorologiche 

normali (assenza di perturbazioni) ed al livello del mare la pressione atmosferica è equilibrata 

dal peso di 76 cm di mercurio, i quali, perché il peso specifico di tale elemento è pari a 

0,013595 kg/cm
3
, corrispondono ad una pressione: 

76 cmHg0,013595 = 1,0332 kg/cm
2
= 1 atmosfera = 1013,25 mbar = 101325 N/m

2
; 

dove N/m
2
 = Pa (pascal) è unità di misura del Sistema Internazionale 

 

Per la progressiva rarefazione dell‟aria, la pressione dovrebbe variare solo con la quota e, 

quindi, dovrebbe essere la stessa su un qualunque piano parallelo alla superficie terrestre. In 

realtà, le diverse condizioni di irraggiamento distribuiscono in maniera disuniforme il calore 

ed il peso dell‟aria, che possono variare sensibilmente, a meso e macroscala. Si origina perciò 

un gradiente barico, di solito rappresentato dalla carta delle isobare (curve luogo di punti ad 

eguale pressione, fig. 4.12) la quale, fornendo anche indicazioni importanti per la compren-

sione dei movimenti delle masse d‟aria, è utilizzata per le previsioni meteorologiche e 

l‟analisi dei venti. 

 

Cenni sui fronti di aria calda e fredda 

Quando due masse d‟aria aventi differenti caratteristiche termodinamiche e meccaniche 

(densità, temperatura, velocità ecc.) vengono in contatto, il processo di rimescolamento, in 

genere, lento, interessa solo una piccola zona e lo scambio di calore per conduzione tra le due 

masse è trascurabile. Tutto ciò consente di ipotizzare, con buona approssimazione, che esse 

rimangano inalterate e siano separate da una superficie che costituisce un elemento di discon-

tinuità per i valori di densità, temperatura, velocità ecc. Tale superficie è detta frontale e la 

sua intersezione con la superficie terrestre è detta fronte. Un fronte è freddo se l‟aria fredda 

tende ad invadere la zona di aria calda, è caldo se accade il contrario. 
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 Fig. 4.12: Esempio di carta delle isobare, vi si distinguono i fronti.  
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Il fronte caldo visto in sezione verticale. 

 

 
Il fronte freddo visto in sezione verti-

cale. 

 

 

 

Misura della pressione atmosferica 

Lo strumento fondamentale è il barometro a mercurio di tipo torricelliano: la canna baro-

metrica pesca in un pozzetto contenente mercurio ed è contenuta in un tubo trasparente, gra-

duato e chiuso all‟estremità superiore (vedi fig. 4.13).  
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4.3.4 – L’umidità dell’aria 

 
Se nel tubo dell‟esperienza di Torricelli di fig. 4.13 si introduce una goccia d‟acqua senza 

far entrare aria, dopo un certo tempo, attendendo l‟evaporazione, si nota che il mercurio nella 

colonnina si abbassa della quantità corrispondente alla pressione dovuta al peso del vapor ac-

queo, detta pressione o tensione di vapore. Introducendo altra acqua, la pressione aumenta 

fino a un valore limite sopra il quale, a ogni altra goccia d‟acqua introdotta, corrisponde 

un‟uguale quantità di condensa sulle pareti della colonna. Occorre quindi un equilibrio tra e-

vaporazione e condensa e la pressione segnata in questa fase è detta tensione di saturazione o 

di vapor saturo.  

Mentre la tensione di vapore segue la legge dei gas, e dipende perciò dal volume e dalla 

temperatura, la tensione di saturazione dipende solo dalla temperatura ed ha con questa una 
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relazione diretta. In pratica, quindi, l‟unità di volume di aria è in grado di contenere maggiori 

quantità di acqua allo stato di vapore se ha una maggiore temperatura.  

 
 Fig. 4.13: Schema di barometro torricelliano.  

 

 

 

 
Si definisce umidità assoluta il peso di vapor d‟acqua contenuto nell‟unità di volume 

d‟aria:  

  
V

P
UA v

 [kg/m
3
] 

     Si definisce umidità relativa il rapporto tra la tensione di vapore effettivamente presente 

nell‟aria (ed, misurata in Pa) la tensione di saturazione a quella determinata temperatura (es): 

  UR = (ed/es)100    [%] 

Si definisce deficit igrometrico o fattore di evaporazione la differenza: 

  D = es – ed [Pa] 

Si definisce temperatura di rugiada la temperatura cui bisognerebbe raffreddare l‟aria, a 

pressione costante e lasciando inalterato il contenuto di vapore, affinché questa diventi satura 

di vapore. Ne consegue che la tensione di vapore ha un andamento strettamente legato a quel-

lo della temperatura: durante la giornata, man mano che questa aumenta, l‟evaporazione pro-
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voca un aumento della tensione di vapore, mentre, con l‟abbassamento notturno della tempe-

ratura, la condensazione provoca una sua riduzione. L‟umidità relativa ha un andamento del 

tutto opposto: è minima durante le ore di massimo soleggiamento (anche se c‟è forte evapo-

razione) e massima nelle ore notturne. Questo perché la tensione di vapor saturo aumenta con 

la temperatura più della tensione di vapore e, quindi, il rapporto ed/es decresce all‟aumentare 

della temperatura.  

 

Misura dell’umidità relativa  

Lo strumento di misura più semplice e diffuso è l’igrometro a capelli che sfrutta, come 

principio di trasduzione, la capacità di allungarsi o accorciarsi dei capelli umani (oggi si pre-

feriscono però materiali sintetici a loro simili) ed è solitamente accoppiato ad un termografo 

bimetallico. Entrambi gli strumenti sono dotati di apparecchiatura meccanica di registrazione 

che, attraverso l‟amplificazione delle deformazioni provocate da variazioni di umidità e tem-

peratura, comanda il movimento di una punta scrivente (fig. 4.14). 

Un altro strumento è lo psicrometro, utilizzato più spesso negli ambienti chiusi; esso con-

sta essenzialmente di due termometri, entrambi costantemente aerati con un piccolo ventilato-

re: uno semplice per la misura della temperatura dell‟aria (termometro a bulbo asciutto) ed 

uno ricoperto di un sottile strato di garza bagnata con acqua distillata (termometro a bulbo 

bagnato). La temperatura riportata da quest‟ultimo, cui è sottratto calore per evaporazione 

(calore latente), è ovviamente minore. Dalla differenza fra i due strumenti, è possibile risalire 

all‟umidità relativa attraverso una costante, tabellata dalla ditta costruttrice dell‟apparecchio. 

Ad esempio, è evidente che se l‟aria è satura di vapore (ed=es) non vi sarà evaporazione e la 

differenza di temperatura tra i due termometri è zero, di conseguenza UR=100%. 
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 Fig. 4.14: Termoigrografo.  

 

 

 

 
I trasduttori elettrici per la misura dell‟umidità relativa si basano, in genere, sulla varia-

zione della capacità elettrica di un condensatore, provocata dalla maggiore o minore umidità 

dell‟aria tra le piastre dell‟apparecchio. 

 

Valutazione indiretta dell’umidità 

La tensione di vapor saturo è un parametro spesso richiesto nella modellistica ambientale, 

ma non è normalmente riportato nelle banche dati meteorologici, è quasi sempre necessaria, 

perciò, una stima indiretta, quale quella che scaturisce dal seguente modello di calcolo. Detta 

Ta la temperatura dell‟aria e T la quantità di cui bisogna abbassarla per raggiungere la satu-

razione (la temperatura di rugiada Tr = Ta – T) la Tr può essere valutata attraverso la seguen-

te relazione: 

  ed= [6,99e
0,059Ta

] / 101325  [Pa] 

a saturazione:  es= [6,99e
0,059Tr

] / 101325  [Pa] 
Per definizione di umidità relativa: 

  ΔT,(Ta-Tr),
Tr,

Ta,

ee
e

e
UR 





 05900590
0590

0590
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Questa relazione, eseguiti gli opportuni passaggi, porta alla seguente espressione del valo-

re della temperatura di rugiada: 

  
0590

ln

,

(UR)
TT ar   

 

4.3.6. Il vento  

 
Il vento è generato dal moto relativo, sia in orizzontale sia in verticale, di masse d‟aria ri-

spetto alla terra. La causa più frequente è la differenza di pressione (vento di gradiente), per 

questo il vento dovrebbe avere la direzione perpendicolare alle isobare (linea di massimo gra-

diente). In realtà, a causa delle forze generate dalla rotazione terrestre, in particolare quella di 

Coriolis, la direzione ruota all‟incirca di 90° e il vento è, in realtà, pressoché parallelo alle i-

sobare (vedi le figure 4.12 e 4.15), nel qual caso prende il nome di vento geostrofico. 

Molto importanti per caratterizzare il clima di un territorio sono i venti locali (fig. 4.16), 

dovuti in genere a diversità di temperatura delle masse di aria o a particolari situazioni bari-

che locali.  

 
 Fig. 4.15: Effetto della forza di Coriolis sulla direzione del vento.  

 

 

 

 

Le tipologie più importanti di tale categoria sono: 

– le brezze di mare e di terra, che occorrono sui territori costieri nelle giornate serene e 

di calma atmosferica, per effetto del diverso riscaldamento, diurno e notturno, della su-

perficie del mare e della terra (di diversa capacità termica). Il vento, di conseguenza, si 

alterna nella seguente maniera: verso terra di giorno (perché il suolo si riscalda più ra-

pidamente e l‟aria calda, più leggera, sale, richiamando l‟aria più fresca del mare) ver-

so il mare di notte per i motivi opposti.  

– le brezze di valle e di monte, che si originano per lo più in estate, per insolazione dei 

fondovalle e delle pendici montane esposte, che provoca il riscaldamento dell‟aria la 
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quale, più leggera, risale dal fondovalle. Di notte, in vetta, si ha un raffreddamento più 

rapido e l‟aria, appesantita, discende verso il basso. Di conseguenza, la brezza spira da 

valle verso monte di giorno e viceversa di notte. 

– il foehn è un vento caldo e secco, tipico delle vallate alpine, che si origina quando una 

massa d‟aria umida, è spinta da un altro vento verso una catena montuosa. 

Quest‟ultima provoca una rapida condensazione del vapore e precipitazioni; una volta 

superata la montagna, l‟aria, cui ormai è sottratta buona parte dell‟umidità, perde quota 

e aumenta di temperatura. Si origina così un vento relativamente caldo e secco.  
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 Fig. 4.16: Venti locali: brezze di mare e di terra; brezze di valle e di monte; stau e föhn.  
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Il vento è definito da tre grandezze: l‟intensità, che è la velocità della massa d‟aria; la di-

rezione, che indica la provenienza (definita dalla rosa dei venti o dall‟angolo della direzione 

prevalente, in gradi sessagesimali, formato con la direzione nord); la struttura ed il profilo 

verticale, che indicano, rispettivamente, la tipologia del movimento delle masse d‟aria (moto 

laminare o turbolento) e l‟andamento della velocità con la quota. Questi parametri sono im-

portanti per lo studio della diffusione degli inquinanti in atmosfera (rimescolamento e tra-

sporto a distanza delle sostanze). 

Per la notevole variabilità del dato istantaneo, in agrometeorologia si fa spesso riferimento 

al cosiddetto vento sfilato, somma (riferita ad un arco temporale relativamente lungo quale 

l‟intera giornata o il mese) dei dati istantanei di vento. La velocità è normalmente classificata 

con scale, convenzionali, di forza del vento, quale la Beaufort (tab. 4.5).  

 
Tab. 4.5: Scala Beaufort del vento. 

Grado 
Velocità 

 [km/h] 
Tipo di vento 

 

Caratteri 

 

0 <0,2 Calma Calma, il fumo sale verticalmente 

1 1÷5 Bava di vento Il fumo piega al vento 

2 6÷11 Brezza leggera Vento sensibile, si muovono le foglie 

3 12÷19 Brezza tesa Foglie e banderuole agitate 

4 20÷28 Vento moderato Banderuole tese, si muovono piccoli rami 

5 29÷38 Vento teso Si muovono i rami, le acque increspano 

6 39÷49 Vento fresco Grossi rami agitati, vento avvertito nelle 

abitazioni 

7 50÷61 Vento forte Alberi agitati, difficoltà di cammino con-

trovento 

8 62÷74 Burrasca mode-

rata 

Rami infranti, grossi alberi agitati 

9 75÷88 Burrasca forte Oggetti e tegole asportate 

10 89÷102 Tempesta Alberi sradicati o schiantati 

11 103÷117 Tempesta vio-

lenta 

Devastazioni gravi 

12 >118 Uragano Devastazioni gravissime 

 
Venti come le brezze sono di debole intensità, ma molto frequenti perciò hanno ugualmen-

te notevole influenza sul microclima. Si distinguono, pertanto, venti regnanti e venti domi-

nanti, i primi hanno maggiore frequenza di apparizione, i secondi maggiore intensità, mentre 

i venti prevalenti sono quelli che combinano l‟alta frequenza con le alte velocità. 
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La frequenza di un vento viene di solito rappresentata in forma grafica sovrapponendo i 

dati alla rosa dei venti perciò si hanno, nella direzione di provenienza, segmenti proporzionali 

alla frequenza; questo diagramma è detto poligono dei venti (fig. 4.17), i quali prendono an-

che nome in base alla provenienza (fig. 4.18). 

 
 Fig. 4.17: Esempi di poligoni dei venti per le stazioni (in genere aeroporti) riportate dagli annuari I-

STAT (anno 1983). 
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 Fig. 4.18: I venti del Mediterraneo.  

 

 

 

 

Misura della velocità e della direzione del vento  

L‟apparecchio utilizzato è detto anemometro (più propriamente anemografo perché è pre-

vista la registrazione del dato, fig. 4.19), si basa sulla misura della pressione dinamica eserci-

tata dal vento. Esso intercetta l‟aria attraverso dei mulinelli a coppe rotanti che, tramite un 

contagiri, indicano o registrano la velocità dell‟aria. Negli strumenti elettrici si utilizza un di-

sco, rotante insieme alle coppe, con un certo numero di fori che aprono e chiudono un circui-

to. Si genera così una serie di impulsi di frequenza proporzionale alla velocità.  

 
 Fig. 4.19: Anemometro.  

 

 

 

 

 

 

 
Il posizionamento standard dello strumento è a 10 m dal suolo secondo la WMO, a 2 m 

secondo la FAO. In ogni caso, per uniformare le misure, qualunque sia l‟altezza dello stru-

mento, le due organizzazioni forniscono i criteri: la tab. 4.6 per quanto riguarda la FAO 

(h<10 m) e la seguente formula per la WMO (h>10 m): 

vh = v10 [0,233 + 0,656Log10(h + 4,75)] 
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ove vh è la velocità alla quota h e v10 quella a 10 m dal suolo. 

La direzione del vento è indicata dagli anemoscopi, che consistono in una banderuola gi-

revole intorno ad un asse verticale che si dispone contro il vento indicandone la direzione di 

provenienza. Sono anche usate, sulle strade e negli aeroporti soprattutto, le maniche a vento, 

visibili da notevole distanza. 

Negli apparecchi elettrici si usa la banderuola collegata ad una resistenza variabile (poten-

ziometro) circolare che individua angoli compresi fra 0 e 359°. Gli opportuni circuiti elettrici 

e la taratura fanno sì che la resistenza sia proporzionale all‟angolo di direzione. 

 
Tab. 4.6: Fattori correttivi per le velocità del vento misurato a varie altezze (da FAO). 

Altezza anemometro [m] 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 10 

Fattore di correzione 1,35 1,15 1,06 1,0 0,93 0,88 0,85 0,8 

 

 

4.3.7. Le piogge 

 
La quantità di vapore sempre presente nell‟atmosfera può condensare per effetto del raf-

freddamento dell‟aria che può essere causato da:  

– irraggiamento notturno, che occorre soprattutto nelle notti invernali serene, in cui il 

cielo si comporta da corpo nero (assorbe tutte le radiazioni) e, quindi, sottrae calore al 

suolo per assorbimento di radiazione; 

– per espansione, che occorre nel caso di correnti ascensionali d‟aria umida e calda cau-

sate dall‟intenso riscaldamento del suolo; 

– per il passaggio da regioni più calde a regioni più fredde (mescolamento con aria più 

fredda); 

– sulle pendici montuose, per la deviazioni dei venti verso l‟alto.  

 

Classificazione delle piogge  

Secondo le modalità di condensazione, si distinguono diverse tipologie di piogge (Pinna, 

1978): 

– piogge convettive, prodotte dal raffreddamento, per moto ascensionale, di masse d‟aria 

umida riscaldate dal forte irraggiamento solare; 

– piogge cicloniche, che occorrono soprattutto in inverno quando, nelle aree di bassa 

pressione, si instaurano fronti d‟aria fredda, più densa e pesante che, scontrandosi con 

aria più calda e umida, costringono quest‟ultima a risalire di quota; 

– piogge di rilievo (o orografiche), dovute al moto ascendente causato dall‟orografia che 

spinge verso l‟alto l‟aria umida proveniente dal mare. Queste piogge hanno notevole 

importanza in zone che presentano rilievi vicini e circa paralleli alla costa, come acca-

de, ad esempio, per l‟Appennino italiano. Le stazioni di collina vicine alla costa pre-
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sentano, infatti, precipitazioni nettamente superiori rispetto alle costiere o anche rispet-

to a quelle appenniniche più interne. 

 
Regime delle precipitazioni  

La pioggia è uno dei parametri meteorologici più importanti per la caratterizzazione cli-

matica di un‟area, in particolare il suo regime nell‟ambito dell‟anno. Quest‟ultimo è definito 

dalla distribuzione delle precipitazioni fra i vari mesi (medie di vari anni) ed, in pratica, si re-

alizza disponendo, su un diagramma cartesiano, in ascissa i 12 valori mensili ed in ordinata le 

altezze di pioggia. In fig. 4.20 sono riportati alcuni esempi relativi a stazioni rappresentative 

delle tipologie climatiche di alcuni territori italiani (Mennella, 1957).  

Le piogge hanno una duplice importanza per l‟analisi ambientale e la definizione dei pro-

cessi territoriali: quella di elemento basilare dei bilanci idrologici (flussi di massa da un eco-

sistema) e quella di fattore climatico di aggressività rispetto al terreno, che sovrintende i pro-

cessi di erosione idrica del suolo (vedi il cap. 5), fenomeno che dipende fortemente dalle ca-

ratteristiche dinamiche delle gocce d‟acqua: energia e potenza cinetica, quantità di moto. 

Per gli Stati Uniti, Wischmeier e Smith (1958) hanno ricavato la seguente relazione
1
, utile 

per la stima dell‟erosione del suolo (vedi cap. 5): 

E’= 916 + 331Log10(Ip) [(tonpiede)/(acropollice)] 

 
1  Con il simbolo ton si intende la “short ton” americana, pari a 907 kg; Mg (= 106 g = 1000 kg) è invece la 

tonnellata del Sistema Internazionale.  
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ove Ip è l‟intensità di pioggia in unità anglosassoni (pollici/h). 

Poiché la bibliografia spesso non è chiara sulle unità di misura, si riportano le altre formu-

le che forniscono E’ (in queste Ip è espressa sempre in [mm/h]): 

 E’ = 451 + 331Log10(Ip) [(tonpiede)/(acropollice)]   

 E’ = 0,119 + 0,0873Log10(Ip)   [MJ/(hamm)]  E’ = 12,13 

+ 8,9Log10(Ip)  [Mgm/(hamm)]  
E‟ ha le dimensioni di un‟energia per unità di superficie e di mm di pioggia. Quando Ip è 

maggiore di 76 mm/h, E‟ rimane costante, pari a quella corrispondente ad Ip=76 mm/h (3 pol-

lici/h nel caso si adottino le unità anglosassoni). Queste relazioni sono puramente empiriche, 

un‟analisi più fisica è stata effettuata da Pica e Leone (1993), da cui scaturiscono le seguenti 

relazioni per i parametri dinamici (la pressione p, in [N/m
2
] e la potenza cinetica Pc, in 

[W/m
2
]): 

09,1310251 pI,p  
 

171310163 ,

pc I,P  
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Fig. 4.20: Tipologie climatiche in relazione ai regimi pluviometrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri tipi di precipitazione 

La nebbia è una nube con la base al suolo, la cui formazione avviene soprattutto per ir-

raggiamento o avvezione. Nel primo, tipico delle notti serene invernali, si ha raffreddamento 

del suolo per irraggiamento, che abbassa la temperatura fino al valore di rugiada. Nel secondo 

caso l‟aria calda è spinta dal vento (avvezione) raggiungendo una zona fredda, cui cede calo-

re; il conseguente raffreddamento, se il vento non è forte, provoca condensazione. 

La neve è precipitazione che raggiunge il suolo in forma solida. Se la consistenza è note-

vole, si ha la grandine, che si presenta in forma di chicchi sferoidali conici o del tutto irrego-

lari del diametro di 5-20 mm, ma che talvolta può raggiungere dimensioni ragguardevoli: in 

USA è stato registrato un diametro di 440 mm e peso di 766 g.  Altre forme di precipitazione 

sono quelle dette per contatto che si hanno per condensazione al suolo dell‟umidità atmosfe-

rica: si parla di rugiada se la precipitazione è liquida e di brina se è solida. 
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Misura delle precipitazioni 

Lo strumento utilizzato è il pluviometro (fig. 4.21), in pratica un imbuto di dimensioni 

standard (in Italia l‟area è pari a 0,1 m
2
), il cui orlo è tagliato a lama di coltello. Un moderno 

sensore è il cosiddetto radar meteorologico, in cui la misura di precipitazione è effettuata ri-

levando l‟eco dell‟emissione radar che è proporzionale all‟intensità di pioggia.  

Se il pluviometro è ha un meccanismo di registrazione, si parla di pluviografo, nel quale 

l‟imbuto manda l‟acqua su una coppa ribaltabile, che muove una punta scrivente o apre e 

chiude un circuito elettrico. In entrambi i casi, a ogni ribaltamento registrato corrispondono 

0,2 mm. 

 
 Fig. 4.21: Un pluviografo SIAP.   

 

 

 

 

 

 

Il ciclo idrologico 

Il sistema climatico planetario comprende anche la idrosfera, la criosfera (ghiac-

cio e neve), la litosfera e la biosfera, intesa quest‟ultima come l‟insieme degli esseri 

viventi e della vegetazione. Tutti questi componenti hanno un ruolo preciso nel de-

terminare il clima della Terra, ma è soprattutto la idrosfera, cioè l‟insieme dell‟acqua 

presente sul pianeta, che svolge un ruolo fondamentale, contribuendo ad accumulare e 

a ridistribuire il calore fornito dal sole.  
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Per avere un‟idea delle quantità si considerino i seguenti dati numerici: 

– Acqua degli Oceani è 1.370.000 Km³ pari al 96,97%  

– Acqua dolce dei Laghi è 126.000 Km³, pari allo 0,009%  

– Acqua salata dei Laghi e mari chiusi è 104.000 Km³, pari allo 0,007%  

– Acqua dei corsi d‟acqua è 1.200 Km³, pari allo 0,00008%  

– Acqua di scorrimento sul suolo è 66.100 Km³, pari allo 0,004%  

– Acqua della falda acquifera è 4.400.000 Km³, pari allo 0,295%  

– Acqua in profondità è 4.400.000 Km³, pari allo 0,295%  

– Ghiaccio delle calotte polari e continentale è 34.000.000 Km³, pari al 2,40%  

– Vapore acqueo è 13.000 Km³, pari allo 0,0003%  

  L‟acqua allo stato libero, cioè non legata chimicamente ad altri elementi, si pre-

senta in natura sotto forma solida, liquida e gassosa. Le principali sedi di residenza 

dell‟acqua allo stato libero sono:  

1) oceani e mari che oltre il 97% dell‟acqua presente sul pianeta;  

2) ghiacci dell‟Antartide e della Groenlandia con circa il 2,4% dell‟acqua;  

3) superficie e nel sottosuolo terrestre si raccoglie e scorre il restante 1%.  

4) Nell‟atmosfera terrestre, sotto forma di vapore, è contenuto soltanto lo 

0,03%.  

La quantità di acqua presente sulla superficie e nel sottosuolo terrestre unita a 

quella contenuta nell‟atmosfera sottoforma di vapore consente la vita di ogni specie 

animale e vegetale sulle terre emerse.  

L‟irraggiamento solare è il principale responsabile del cambiamento di stato 

dell‟elemento acqua e del suo trasferimento da una sede di residenza all‟altra.  

La radiazione solare provoca un aumento della temperatura sul globo terrestre 

che da luogo alla trasformazione del ghiaccio in acqua e dell‟acqua in vapore acqueo.  

L‟aumento disomogeneo della temperatura, superiore all‟equatore e minore ai 

poli, provoca una differenza di densità fra le masse di acqua o di aria determinandone 

come conseguenza il movimento. In base alle zone di transito o di arrivo delle diverse 

masse d‟aria si potranno verificare le trasformazioni di stato del vapore acqueo in es-

se contenuto  sottoforma di precipitazione piovosa, grandigena o nevosa.  

Pur essendoci continue trasformazioni dell‟acqua da uno stato fisico all‟altro e 

trasferimenti da una sede di residenza all‟altra la sua distribuzione sul pianeta, nelle 

percentuali medie sopra citate valutate su tempi sufficientemente lunghi da poter ca-

ratterizzare il clima, non sembra aver subito modifiche nel corso delle ere geologiche 

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/temperatura.htm
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/masse.htm
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e in particolare nell‟ultimo milione di anni nonostante si siano avvicendati periodi 

glaciali e interglaciali.  

La distribuzione attuale può essere senz‟altro fatta risalire a circa 10.000 anni fa, 

quando il pianeta si è assestato su una fase climatica calda, e si può anche affermare 

che si è stabilito un equilibrio dinamico che ha dato luogo a trasferimenti, da uno sta-

to all‟altro, su tempi così lunghi che le quantità in giuoco nei vari passaggi tendono 

ad equilibrarsi.  

L‟insieme dei flussi che trasportano l‟acqua da un luogo di residenza all‟altro e le 

trasformazioni da uno stato fisico all‟altro prendono il nome di Ciclo Idrologico o più 

comunemente Ciclo dell‟Acqua.  

Il Ciclo Idrologico può essere schematizzato nel seguente modo:  

1) per effetto dell‟evaporazione (trasferimento diretto dall‟acqua allo stato li-

quido a quello di vapore), dell‟evapotraspirazione (emissione di vapore in 

aria per i cicli metabolici delle piante) e della sublimazione (trasferimento 

diretto dell‟acqua dallo stato solido a quello di vapore) si ha un passaggio 

di acqua dalla superficie terrestre in atmosfera.  

2) Giunto nell‟atmosfera, il vapore acqueo contenuto nelle masse di aria in 

movimento è trasportato in regioni diverse da quelle in cui si è prodotto e, 

in particolari condizioni, può condensare, dando luogo alla formazione di 

corpi nuvolosi.  

3) I corpi nuvolosi, in particolari condizioni, danno origine alle precipitazioni 

allo stato liquido oppure solido. In questo modo il Ciclo Idrologico si chiu-

de ridando alla terra il vapore acqueo sottratto per evaporazione, evapotra-

spirazione o sublimazione.  
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Condensazione. E‟ il processo per cui il vapor d‟acqua, risalendo di quota 

nell‟atmosfera trasportato dalle correnti ascensionali, si raffredda e quindi si ritra-

sforma in liquido. 

ntercettazione. E‟ il processo per cui le precipitazioni non raggiungono il suolo per-

ché durante la loro discesa incontrano degli ostacoli, per esempio le piante, gli alberi 

e gli edifici di un agglomerato urbano.  

Precipitazione. E‟ il termine usato per descrivere l‟acqua che cade sulla superficie ter-

restre dall‟atmosfera ed in base al suo stato si parla di pioggia, grandine, neve o nevi-

schio e nebbia. 

Acque di superficie. Sono le masse di acqua che scorrono dalle zone più alte in dire-

zione di quelle più basse andando a formare  i fiumi, i ruscelli, i bacini ed i laghi.  

Flussi di superficie. La precipitazione piovosa, raggiungendo un terreno già saturo di 

acqua, non riesce ad infiltrarsi ed inizia a scorrere in superficie causando a volte le 

inondazioni.  

Flussi sotterranei. Una parte della precipitazione caduta si infiltra nel sottosuolo e 

fermandosi solo dopo aver incontrato uno strato di materiale impermeabile inizia a 

scorrere verso il basso e se raggiunge un bacino di acque di superficie si unisce ad es-

so.  

Infiltrazione. E‟ la parte delle precipitazioni che non viene intercettata, non evapora 

ma penetra nel suolo. 

Vapor d‟acqua. E‟ la parte dell‟acqua di superficie oppure dell‟acqua di mare tra-

sformata allo stato gassoso dal calore del sole. 

Evaporazione. Il calore emesso dal Sole raggiunge e riscalda l‟acqua di superficie o 

l‟acqua di mare trasformandola in vapore d‟acqua che andrà a mescolarsi in una mas-

sa di aria.  

Se, invece di considerare  gli andamenti globali del ciclo idrologico, si volesse 

valutare il bilancio idrico in una colonna di atmosfera di sezione unitaria occorre te-

nere presente i seguenti processi: 

1) Apporto di vapore acqueo in atmosfera per l‟evaporazione dalle acque di su-

perficie, per l‟evapotraspirazione dalla biosfera e per sublimazione della 

criosfera. 

2) Apporto o sottrazione di vapore acqueo a causa dei movimenti delle masse di 

aria che, a seconda della loro natura ed origine, possono essere più o meno 

ricche di umidità. 

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/umid.htm
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3) Sottrazione di vapore acqueo in atmosfera per effetto delle precipitazioni 

piovose, nevose, grandine, della brina e la rugiada. 

In pratica sulla scala di tempo della Meteorologia tutti e tre i termini debbono es-

sere considerati: se al contrario si considerano scale di tempo dell‟ordine dell‟anno, il 

secondo termine si annulla ed il bilancio idrico si ottiene semplicemente dalla diffe-

renza tra evaporazione e precipitazione. 

 

La nebbia e le nubi 

Per nebbia si intende la condensazione del vapore acqueo in prossimità del suolo 

in minuscole goccioline di acqua, dell‟ordine dei 5-10 micron, che modificano le pro-

prietà ottiche dell‟aria riducendo la visibilità orizzontale al di sotto di un chilometro. 

La si distingue quindi dalla foschia che viene segnalata se le goccioline, meno consi-

stenti e presenti in minor numero, permettono una visibilità inferiore ai 10 chilometri 

ma comunque superiore al chilometro. A titolo di curiosità aggiungiamo che si parla 

di caligine quando il nostro occhio non può spaziare oltre i 10 chilometri per colpa 

non di particelle umide ma di pulviscolo secco di varia natura. Detto questo possiamo 

così riassumere: 

Caligine: visibilità superiore ai 10 chilometri 

Foschia: visibilità compresa fra 1 e 10 chilometri. 

Nebbia spessa:  visibilità fino a 200 metri. 

Nebbia fitta: visibilità fino compresa fra 30 e 50 metri. 

Nebbia densa: visibilità inferiore a 30 metri. 

 

Deflusso superficiale delle acque e rapporti acqua-terreno 

Il deflusso superficiale delle acque dalle diverse unità del paesaggio è uno dei 

processi ambientali di maggiore importanza per la corretta gestione del territorio, sia 

direttamente, perché genera la formazione delle piene (vedi anche fig.5.7), sia indiret-

tamente, perché è all‟origine di numerosi altri processi: fenomeni erosivi, di dissesto, 

di perdita della fertilità del suolo e di rilascio di inquinanti e nutrienti che alterano i 

corpi idrici recettori il deflusso.  

Il flusso d‟acqua superficiale incanalato inizia quando è superata la capacità di 

infiltrazione nel suolo e quando sono esauriti i principali fattori di trattenuta (“inva-

so”) esercitati dal terreno: intercettazione delle piante, depressioni superficiali, conte-

nuto idrico del suolo. Durante una pioggia, l‟acqua può raggiungere direttamente il 

fiume, può defluire “rapidamente” dalle zone in pendenza (dapprima come flusso su-

perficiale diffuso e, quindi, concentrato in rivoli), può defluire lentamente come de-
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flusso ipodermico o, ancor più lentamente, infiltrandosi ed alimentando la falda pro-

fonda che, a sua volta, può alimentare il corso d‟acqua, ovviamente molto tempo do-

po l‟evento (fig.5.8, da Fattorelli, 1982). 

 
Fig.5.7: Schema del ruolo di tipo ed uso del suolo sui deflussi 

(gli spessori delle frecce sono proporzionali alle quantità, 

da Marsch). 

 

Lo scorrimento superficiale non è solo uno dei principali aspetti del ciclo idrolo-

gico, ma è anche il vettore delle particelle di suolo eroso, dei nutrienti e degli altri in-

quinanti eventualmente presenti sul suolo coltivato (vedi anche la fig.5.9) ed è forte-

mente influenzato dall‟uso del suolo. Esso è perciò fondamentale per l‟analisi e la 

pianificazione territoriale, essendone un efficace indicatore dell‟impatto ambientale. 

Il rapporto tra deflussi ed afflussi è detto coefficiente di deflusso e può essere de-

finito su qualunque elemento territoriale: a livello di parcella, piccolo appezzamento o 

per tutto un bacino idrografico.  
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 (A) 

 

(B) 

 
Fig.5.9: (A): Scorrimento superficiale su un suolo nudo (foto Leone). (B): deflusso da un campo 

di mais che confluisce in un fosso campereccio (da Strahler). 

 

Per comprenderne appieno il ruolo sulla formazione dei deflussi e sulle conse-

guenti problematiche di assetto idrogeologico, ancora più utile è il semplice modello 

di calcolo noto come metodo razionale di stima delle portate di piena, a partire dagli 

afflussi meteorici sul bacino:  

   

c
t

hSC
Q


  

ove: 

– C = coefficiente di deflusso, rapporto fra volume di afflusso (Sh) e volume di 

deflusso (Qtc). Indicazioni sui suoi valori sono in tab.5.10 (tratta da Chow, 

1980); 

– S = area del bacino; 

– h = altezza di pioggia sul bacino; 

– tc= tempo di corrivazione, parametro idrologico, pari al tempo che impiega la 

goccia d‟acqua precipitata nel punto più lontano del bacino per alimentare la 

sezione di chiusura. 
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La relazione più semplice per avere un ordine di grandezza di tc, proposta da Vi-

parelli, è: 

   
v

L
t

c
  

ove L è la lunghezza dell‟asta del torrente e v (=1,0 – 1,5 m/s) la velocità dell‟acqua. 

La copertura del suolo influenza sia C che tc: l‟impermeabilizzazione del territo-

rio, causata da disboscamenti, pratiche agricole non conservative, urbanizzazioni ecc., 

provoca l‟aumento di C e la riduzione di tc (le acqua sono più veloci su superfici me-

no scabre). Come si osserva nell‟equazione (il primo è a numeratore, il secondo a de-

nominatore), ciò comporta, sinergicamente, l‟aumento del picco di piena, illustrato 

nello schema di fig.5.14, tratta da Leopold (1978, vedi anche la fig.5.7). 

 

Tab.5.10: Coefficiente di deflusso per vari usi del suolo (da Chow). 

Prati: 

suolo sabbioso, piatto (pendenza <2%) 

suolo sabbioso, medio (pendenza 2-7%) 

suolo sabbioso, ripido (pendenza >7%) 

suolo compatto, piatto (pendenza <2%) 

suolo compatto, medio (pendenza 2-7%) 

suolo compatto, ripido (pendenza >7%) 

 

0,05 – 0,10 

0,10 – 0,15 

0,15 – 0,20 

0,13 – 0,17 

0,18 – 0,22 

0,25 – 0,35 

Aree residenziali: 

case unifamiliari 

condomini bassa densità 

condomini alta densità 

 

0,30 – 0,50 

0,40 – 0,60 

0,60 – 0,75 

Aree industriali: 

bassa densità 

alta densità 

 

0,50 – 0,80 

0,60 – 0,90 

Parchi e cimiteri 0,10 – 0,25 

Campi da gioco 0,20 – 0,35 

Aree incolte 0,10 – 0,30 

Strade asfaltate 0,70 – 0,90 

Strade sterrate 0,70 – 0,85 

Tetti 0,75 – 0,95 
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4.3.8. Evapotraspirazione ed evaporazione  

 
Con questi termini si indicano i processi di passaggio di acqua, sotto forma di vapore, dal 

sistema suolo-vegetazione all‟atmosfera. L‟evaporazione riguarda le superfici d‟acqua libera, 

l‟evapotraspirazione il suolo coperto da vegetazione e comprende sia l‟evaporazione dal suo-

lo che la traspirazione, senza distinzione fra i due fenomeni. 

 

Misura di evapotraspirazione ed evaporazione  

L‟evapotraspirazione è misurata mediante i lisimetri, che sono dei grossi contenitori di ter-

reno, solitamente posizionati in pieno campo, coperti da una coltura ed idraulicamente isolati 

dal suolo circostante. Effettuando il bilancio idrologico del sistema, in cui 

l‟evapotraspirazione è l‟incognita e gli altri elementi sono misurati, si ottiene la misura della 

grandezza; in fig. 4.22 è riportato lo schema di funzionamento. 

 

 
Gli stru-

menti di misu-

ra 

dell‟evaporazi

one prendono 

il nome di e-

vaporimetri, 

costituiti da 

vasche di di-

mensioni standard contenenti acqua di cui, giornalmente, si misura il livello. Nel caso che 

quest‟ultimo sia registrato in continuo, si parlerà di evaporigrafi. Lo strumento più diffuso è 

la cosiddetta vasca evaporimetrica di “classe A”, di forma cilindrica con diametro di 1206 

mm ed altezza idrica di 254 mm (fig. 4.23). Negli apparecchi registratori meccanici si usa un 

galleggiante collegato ad una punta scrivente, mentre in quelli elettrici la misura si basa su 

una resistenza variabile con la posizione del galleggiante. Accessori sono un pluviometro, in-

dispensabile se non si dispone di una stazione pluviometrica vicina, un anemometro, un ter-

mometro a massima e minima ed uno per la temperatura dell‟acqua.  

 

 

  

 Fig. 4.22: Schemi di misure lisimetriche (da de Rossi e Ravelli).  
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 Fig. 4.23: Vasca evaporimetrica di “classe A”.  

 

 

 

 

 

4.3.9. Le stazioni meteorologiche 

 
La misura dei parametri meteorologici ed il posizionamento degli strumenti sin qui esami-

nati richiede la massima attenzione.  Affinché il sito sia rappresentativo, non vi devono essere 

particolarità ambientali che ne influenzino il microclima. Sono pertanto da evitare interazioni 

con corpi idrici, rilievi o anche semplici ostacoli quali case, rilevati stradali, alberi ecc. Come 

si osserva dalla fig. 4.24, il sito sarà di almeno 10x10 m
2
, installato al centro di uno spazio 

aperto di almeno 50×50 m
2
, ricoperto di erba o da una coltura di bassa taglia, possibilmente 

irrigata.  
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Fig. 4.24: Schema planimetrico di una stazione agrometeorologica e capannina per strumenti. 

  

 

4.3.10. Sistemi di acquisizione dei dati e banche dati in Italia 

 
Fino agli anni „70, l‟unica maniera per registrare, nel tempo, i dati meteorologici si è basa-

ta sui sistemi meccanici ed i supporti cartacei, comunque tuttora utilizzati. Ciò comporta un 

limite di carattere gestionale in quanto, per le elaborazioni, si avrà la necessità di ricopiare e 

memorizzare le misure in un elaboratore.  

Nei sistemi elettronici di acquisizione, questo problema non si pone perché il dato è regi-

strato direttamente in maniera leggibile dall‟elaboratore. E‟ quindi possibile memorizzare una 

notevolissima mole di informazioni (con programmata cadenza temporale, anche di pochi se-

condi) su un supporto detto memoria di massa o anche direttamente in quella del computer. Il 

sistema, ovviamente, è alimentato con energia elettrica, direttamente dalla rete (opportuna-

mente trasformata) o da una batteria alimentata da celle fotovoltaiche, se la stazione è in luo-

ghi remoti. Di qui i vantaggi dei lettori-registratori elettronici: possibilità di misure su più ca-

nali (anche centinaia) che costituiscono la locazione fisica del circuito che realizza la trasdu-

zione; estrema variabilità, sensore per sensore, della scansione temporale e contemporanea 

possibilità di registrazione su un unico supporto; possibilità di lettura sullo schermo (per e-

ventuali controlli dell‟operatore, anche in tele-lettura) del dato inviato dallo strumento di mi-

sura; notevole capacità della memoria; possibilità di trasmissione a distanza (via onde radio, 

modem, ecc.) dei dati. 

Anche in questo caso vi sono però degli svantaggi, soprattutto legati alla delicatezza del 

sistema di misura, per disturbi di carattere elettrico e vulnerabilità ai fulmini. 

In Italia il monitoraggio dei dati meteorologici è affidato essenzialmente a tre istituzioni, 

che operano a scala nazionale: il Servizio Idrografico e Mareografico (SIM) del Ministero dei 

Lavori Pubblici, da qualche anno passati alle competenze delle Regioni; l‟Aeronautica Milita-

re (AM); l‟Ufficio Centrale di Ecologia Agraria (UCEA). Questi pubblicano propri bollettini 
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periodici o, nel caso dell‟AM, affidano i propri dati all‟ISTAT. Ne conseguono le documen-

tazioni di seguito descritte, comunemente disponibili per il pubblico. Altre istituzioni che 

possono avere proprie banche dati sono le Università, gli Istituti Agrari e, soprattutto per le 

serie storiche antiche, anche alcune istituzioni ecclesiastiche. 

Annuari ISTAT. L‟ISTAT non ha una propria rete di monitoraggio, si limita a pubblicare al-

cuni dati (tutti mensili) di SIM ed AM, a partire dagli anni „50 e per numerose stazioni di 

tutt‟Italia. Hanno il vantaggio di offrire, in molte stazioni (denominate “Osservatorio”), tutti i 

parametri: temperature, piogge, umidità dell‟aria, pressione atmosferica, venti. A queste si 

aggiungono notizie sullo stato del cielo (sereno, coperto, misto) e fenomeni sporadici (nebbie, 

rovesci, temporali, brinate ecc.), per i principali aeroporti italiani, sono poi pubblicati i dati di 

eliofania assoluta e relativa. 

Annali SIM. Il SIM (un tempo solo Servizio Idrografico) del Ministero dei Lavori Pubblici ha 

iniziato nei primi decenni del „900, curando soprattutto i dati pluviometrici, per la loro impor-

tanza per la costruzione delle opere idrauliche. Gli annali sono distinti in una Parte I, dedicata 

a piogge e temperature, ed una Parte II, dedicata al monitoraggio idrografico; essi sono orga-

nizzati per Distretti Idrografici (ad esempio: Isole, Catanzaro, Pescara, Pisa, Bologna ecc.) e 

le stazioni vi sono riportate per Bacini Idrografici.  

Bollettini UCEA. Pubblica i dati presenti nella Banca Dati Agrometeorologica del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e presenti nella rete Agrometeorologica Nazionale, 

nata nel 1990. Si tratta di non numerose stazioni (poco più di 70), ma ben distribuite in 

tutt‟Italia e dotate di misure complete di parametri agrometeorologici. 

 

 

4.4. Atmosfera e assetto del territorio: principali processi 

 
Il clima ha un‟ovvia importanza in tutti gli aspetti riguardanti l‟assetto del territorio. E‟ 

fonte di risorse energetiche; è un regolatore del ciclo dell‟acqua e, quindi, di fenomeni estre-

mi, quali aridità e inondazioni, è fattore principale di costruzione del paesaggio, sia naturale, 

sia costruito dall‟uomo. 

Nella logica dello studio dell‟assetto territoriale, inteso come analisi delle differenze nel pae-

saggio, in questo capitolo si espongono i metodi di calcolo di grandezze di processo e para-

metri che descrivono tali differenze.  

A esso si aggiunge la problematica dell‟inquinamento e di come il sistema territorio vi reagi-

sce. Si analizza, cioè, il ruolo delle caratteristiche del paesaggio sul fenomeno e, quindi, della 

relativa maggiore o minore vulnerabilità a ricevere immissioni di inquinanti atmosferici.  

 

 

4.4.1. L’evapotraspirazione 
 

Le misure di evapotraspirazione con lisimetri sono piuttosto laboriose e costose, perciò 
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sono solitamente effettuate solo in ambito scientifico, ma l‟importanza di questo parametro 

ha fatto sì che siano state messe a punto numerose equazioni empiriche che ne consentono il 

calcolo indiretto. Normalmente ci si riporta a un‟entità di riferimento, detta evapotraspirazio-

ne potenziale (ET0), che dipende solo da parametri meteorologici e rappresenta 

l‟evapotraspirazione che si avrebbe da un terreno sempre umido (alla capacità di campo) e 

coperto da vegetazione uniforme e di bassa taglia.  

L‟evapotraspirazione potenziale è un parametro di riferimento (la massima possibile) e 

coincide con quella reale (ETr) solo se il suolo è saturo d‟acqua, situazione realistica solo nel-

la stagione umida, mentre in quella secca si ha una continua perdita di acqua che limita 

l‟evapotraspirazione e, quindi, ETr è minore di ET0. Ne consegue che quest‟ultima dipende 

solo dal clima mentre ETr scaturisce dal completo bilancio idrologico del terreno (vedi § 

4.5.1).  

 

Il metodo di calcolo di Thornthwaite  

La relazione di Thornthwaite, basata sulle esperienze dell‟autore nel centro ed est degli 

USA, sebbene è, a rigore, non perfettamente soddisfacente per il clima italiano, riveste note-

vole importanza perché consente un calcolo spedito, basato su un solo parametro climatico, la 

temperatura.  

La relazione di Thornthwaite, su base mensile, è: 
a

i
oi

I

t
ET 








 1016  

dove:  

 EToi = evapotraspirazione potenziale del mese i-esimo [mm/mese]; 

 ti = temperatura media del mese i-esimo [°C]; 

 I = indice annuo di calore, somma di 12 indici mensili ricavabili dalla seguente rela-

zione:  

   
5141

5

,
it

i 







  

 a = 67510
-9I

3
 – 77110

-7I
2
 + 179210

-5I + 0,49239 

 
Il valore di ET0 va poi corretto secondo i coefficienti riportati in tab. 4.7 per tenere conto 

della latitudine della località in cui si effettua il calcolo. 

 

Il metodo di calcolo di Ritchie 

Nella modellistica ambientale (vedi, ad esempio, il manuale dei modelli CREAMS e 

GLEAMS: Knisel e Nicks, 1980) è usato il modello di calcolo di Ritchie nel quale si distin-

gue l‟evaporazione potenziale dal suolo (Eso) dalla traspirazione dalle piante (Ep). La prima è 

fornita dalla seguente relazione: 
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  Eso = Eoe
0,4LAI

 

 

 
Tab. 4.7: Valori correttivi (astronomici) della ET0 calcolata secondo la relazione di Thornthwaite (da de Rossi 

e Ravelli).  

Latitudine MESE 

Nord G F M A M G L A S O N D 

39° 0,85 0,84 1,03 1,11 1,23 1,24 1,26 1,18 1,04 0,96 0,84 0,82 

40° 0,84 0,83 1,03 1,11 1,24 1,25 1,27 1,18 1,04 0,96 0,83 0,81 

41° 0,83 0,83 1,03 1,11 1,25 1,26 1,27 1,19 1,04 0,96 0,82 0,80 

42° 0,82 0,83 1,03 1,12 1,26 1,27 1,28 1,19 1,04 0,95 0,82 0,79 

43° 0,81 0,82 1,02 1,12 1,26 1,28 1,29 1,20 1,04 0,95 0,81 0,77 

44° 0,81 0,82 1,02 1,13 1,27 1,29 1,30 1,20 1,04 0,95 0,80 0,76 

45° 0,80 0,81 1,02 1,13 1,28 1,29 1,31 1,21 1,04 0,94 0,79 0,75 

 
essendo Eo l‟evaporazione da specchio libero (vedi prossimo paragrafo) e LAI l‟indice di area 

fogliare della specie. 

La traspirazione dalle colture (Ep) si calcola invece con le seguenti espressioni: 

Ep = (EoLAI)/3   se 0  LAI  3; Ep = Eo – Es     se  LAI > 3 

 

essendo Es l‟evaporazione reale dal suolo. 

Quest‟ultima si calcola nelle due fasi che di seguito si elencano. 

1) Durante la stagione umida è pari alla potenziale Eso, che è calcolata giorno per giorno a 

partire dal mese più umido ricavandone il valore cumulato e verificando che 

quest‟ultimo sia inferiore al seguente valore di soglia: 

U = 9(s – 3)
0,42

   [mm] 

essendo s il fattore evaporativo del suolo (compreso fra 3,3 e 5,5), s= 4,5 per suoli 

franchi, s= 3,5 per suoli argillosi, s= 3,3 per suoli sabbiosi. 

2) Quando l‟evaporazione cumulata supera la soglia U, scatta la fase 2 in cui è calcolata, 

giornalmente, con la seguente relazione: 

 )(nnE
ss

1  

essendo n il numero di giorni da cui è iniziata la fase 2. 

 

Il metodo Tombesi-Lauciani 

La formula si basa sulle ricerche sperimentali dei due autori italiani (Tombesi, 1985), che 

hanno mostrato la maggiore aderenza alla realtà italiana della formula, basata sull‟ipotesi che 
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l‟evapotraspirazione potenziale sia molto prossima all‟evaporazione da evaporimetro di clas-

se A: 

EV = at
0,91

10
-0,8UR

F 

 

dove: 

 EV = evaporazione [mm/d]; 

 a = costante ambientale (valori indicativi per diverse realtà: per Roma a=0,85; per 

Cariano (BO) a=0,87; per Rutigliano (BA) a=1,13); 

 t = temperatura media del giorno [°C]; 

 UR = umidità relativa media giornaliera (adimensionale); 

 F = fattore astronomico di Thornthwaite (vedi tab. 4.7). 

 

Il metodo di Penman 

L‟evapotraspirazione potenziale [mm/d] è la seguente: 

γΔ

E
λ

IΔ

ET
a

n

o






10  

 

in cui:  

 t = temperatura media giornaliera dell‟aria; 

 Δ =  pendenza della curva di tensione di vapore-temperatura alla temperatura media 

dell‟aria [Pa/°K] = 0,20(0,00738t + 0,8072)
7
 – 0,000116; 

 In= radiazione netta incidente [cal/cm
2
/d] (vedi § 4.3.2) = I(1 – ) – Ec 

  = albedo della superficie (vedi tab. 4.3 e fig. 4.5) 

 Eeff= radiazione emessa dalla superficie (vedi § 4.3.2 per il calcolo) 

 Ea = potere evaporante dell‟aria = 0,35(0,5 + 0,54 v)  (es – ed) 

 v = velocità media giornaliera del vento (all‟altezza di 2 m) 

  = calore latente di vaporizzazione = 2,501 – 0,00236t 

 γ= costante psicrometrica [Pa/°K] = 1,629 P/, con P pressione atmosferica. 

 

 

 

4.4.2. Calcolo dell’evaporazione da specchio idrico  

 
Per la generica evaporazione da specchio liquido può essere usata la seguente relazione: 

γΔ

IΔ,
E

n






281     [mm/d] 
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Per il calcolo dell‟evaporazione da laghi, Barbanti (1978) propone:  

 E = NV (es – ed) [cm/d] 

in cui:  

 es – ed = deficit igrometrico (mbar) (vedi paragrafo 4.3.4);  

 V  =   velocità del vento [m/s]; 

 
050

02910
,A

 , 
N 

     nel caso si disponga di misure a riva  (A = area del lago [m
2
])  

 N  =   0,0137   se si hanno misure dei parametri al centro del lago. 

 

 

4.4.3. Clima e paesaggio 
 

La correlazione tra clima e paesaggio è evidente e nota. Una sintesi rigorosa è stata defini-

ta da Whittaker (1970), che ha proposto lo schema di fig. 4.25. 
 

Fig.  4.25: Parametri climatici e principali biomi terrestri (da Whittaker modificato). 
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Analogamente, in tab. 4.8 si riporta lo schema dei rapporti clima-vegetazione italiana ed in 

fig. 4.26 uno schema analogo riguardante i sistemi agro-forestali. 
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Tab. 4.8: Principali tipologie climatiche e conseguenti paesaggi vegetali dell’Italia peninsulare. 
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4.4.4. Indici climatici  

 
La volontà di ecologi e botanici di correlare quantitativamente i legami tra clima e vegeta-

zione ha spinto a proporre moltissimi indici climatici, che cercano di interpretare i diversi pa-

esaggi vegetali. Si illustrano, di seguito, i più diffusi
2
. 

 

Aridità  

La letteratura propone numerosissimi indici climatici, solitamente definiti da una semplice 

combinazione delle grandezze di inventario più diffuse ed importanti (piogge e temperature 

medie mensili), utilizzati come segnale del processo ambientale fondamentale per l‟aridità: il 

bilancio idrologico.  

Tra i più noti è certamente l‟indice di De Martonne (1926): 

10


T

P
H  

essendo P la pioggia totale annua [mm] e T la temperatura media annuale [°C]. Poiché si è 

dimostrato che il termine (T+10) è strettamente correlato all‟evapotra-spirazione (Ångström, 

1958), è chiaro che H è un indice del rapporto apporti-perdite idriche della stazione. In tab. 

4.9 è fornita la classificazione climatica secondo questo indice. 

Lo stesso indice può essere utilizzato per i singoli mesi (di pioggia pi e temperatura media 

ti) con la seguente espressione:  

  
10

12

+t

p
H

i

i

i


  

Tab.  
Tab. 4.9: Relazione fra tipologia climatica ed indice di De Martonne. 

Tipo di clima Indice H di De Martonne 

Desertico 0 ÷ 5 

Arido 5 ÷ 15 

Semiarido (mediterraneo) 15 ÷ 20 

Subumido 20 ÷ 30 

Umido 30 ÷ 60 

 
Imponendo l‟indice H=20 si può avere un criterio di distinzione dei mesi aridi:  

10

12
20




i

i

t

  p              
3

105 )(t
p i

i




 

 
2  I riferimenti bibliografici e le definizioni relative a questo paragrafo sono tratti da Tuhkanen (1980). 
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Concettualmente e formalmente simile è l‟indice PE di Thornthwaite:  
















12

1

9

10

212
4,16

i i

i

,t

p
PE

 

ove pi e ti hanno il significato e le unità di misura già indicate. Nella tab. 4.10 è riportata la 

relativa classificazione del clima. 

In questi indici, in qualche modo, la perdita d‟acqua dal terreno è rappresentata dalla tem-

peratura, mentre, più direttamente, l‟indice FAO-UNEP considera l‟evapotraspirazione po-

tenziale annua ET0: 

  
0ET

P
I a   

ove P è la precipitazione, sempre annua.  

L‟indice Ia consente di distinguere tipologie di clima: 

 Iperarido, per Ia < 0,005; 

 Arido, per Ia < 0,2 

 Semiarido, per Ia < 0,5 

 Subumido secco, per Ia < 0,65 

 Umido, per Ia > 0,65 

Il rischio desertificazione inizia già per Ia < 0,03. 

 
Tab. 4.10: Classificazione dello stato del suolo secondo l’indice PE di Thornthwaite.  

Umidità del suolo Vegetazione valore dell’indice 

Molto umido Bosco igrofilo >127 

Umido Bosco xerofilo 64-127 

Poco umido Prato 32-63 

Semi-arido Steppa 16-31 

Arido Deserto >16 

 
Tra i più diffusi è pure l‟indice xerotermico di Bagnolus-Gaussen (1953), ripreso anche 

dalla FAO (1963) per la redazione delle mappe bioclimatiche delle aree mediterranee. Esso 

prevede la rappresentazione cartesiana di piogge e temperature medie mensili in modo che la 

scala delle temperature sia doppia di quella delle piogge, ovvero si abbia la seguente corri-

spondenza: 

pi [piogge medie mensili, in mm] = 2ti [temperature medie mensili, °C] 

 

Il periodo di aridità coincide con quello in cui il diagramma della pioggia cade al di sotto 

di quello della temperatura, in fig. 4.27 se ne ha un esempio.  
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Fig. 4.27: Diagramma di Bagnolus-Gaussen (termopluviometrico) per la stazione di Rieti. 

Tmed Tmin Tmax P

G 4.2 -0.2 8.7 100.6

F 5.5 0.6 10.5 103.5

M 8.1 2.6 13.8 84.7

A 10.9 5.1 16.8 101.6

M 15.2 8.7 21.8 77.1

G 18.8 11.9 25.6 68.4

L 21.5 13.9 29.3 34.2

A 21.5 13.9 29.2 56.1

S 17.8 11.1 24.6 92.3

O 12.9 7.0 19.0 114.1

N 8.5 3.8 13.4 151

D 5.2 1.1 9.3 133.9

media a 12.5 6.6 18.5

tot. a. 1117.4

RIETI (402m) medie 55-93
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Fig.  4.26: Parametri climatici e principali sistemi agro-silvo-pastorali. 

 
 
 

Mediterraneità 

Aspetti molto particolari sono presentati dal clima mediterraneo, tanto che vi sono state 

dedicate ricerche ad hoc. Ne sono scaturiti indici come quello del botanico francese Emberger 

(1930): 

22

100

-mM

p
H   

con M temperatura medio massima del mese più caldo ed m temperatura medio minima del 

mese più freddo (entrambe in °K). Nella fig. 4.28 sono riportate le relative classificazioni. 

Questo indice ha ben descritto la distribuzione della vegetazione mediterranea ed ha trova-
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to conferma nelle ricerche di molti altri autori. Qualcuno di questi ha notato però come nella 

H di Emberger sia dato un peso eccessivo alla temperatura minima (pari a quello della mas-

sima) per questo Giacobbe (1959) ha proposto un indice di arido-umidità che assegna più pe-

so alle differenze di temperatura fra la massima e la minima e valuta l‟indice mensilmente:  

i,i 

i

i
at

p
H

max

100
  

 
essendo tmax,i la temperatura medio massima del mese i ed ai la differenza tra temperatura 

massima e minima del mese. 
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Fig.  4.28: Diagramma pluviotermico di Emberger e relative zone bioclimatiche. 

 
 

Il problema di interpretazione sintetica dei lunghi periodi di assenza di precipitazione, ti-

pico dei climi aridi e semiaridi, è stato affrontato da Troyo-Diéguez et al. (1990) che hanno 

definito un indice che, accoppiato alle piogge mensili, risponde a questa esigenza:  

  A = 4(1 – F) 

 

ove A è l‟indice di aridità ed F il rapporto precipitazione-evapotraspirazione potenziale per un 

determinato periodo di tempo. In tab. 4.11 è riportata la relativa classificazione.  

Più recente è l‟indice di Mitrakos (1980), utile per definire l‟intensità e la durata 

dell‟aridità mensile, partendo dall‟ipotesi che, per precipitazioni inferiori a 50 mm, la pianta 

subisca, in ambiente mediterraneo, uno stress dovuto all‟aridità. Ne scaturisce il seguente in-

dice: 

  MDS = 2(50 – P) 

ove MDS (Monthly Drought Stress) è l‟indice (esprimibile anche come percentuale) e P è la 

precipitazione mensile. Questo indice varia da zero, per precipitazioni maggiori uguali a 50 
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mm, a un massimo di 100 per precipitazioni uguali a zero. 

 
Tab. 4.11: Classificazione delle zone climatiche in relazione al parametro A di Troyo-Diéguez et al. 

Indice A  

(aridità) 

Precipitazioni 

[mm/mese] 

Classificazione  

del clima 

3,5 ÷ 4,0 0 ÷ 22 Estremamente arido (deserto) 

3,0 ÷ 3,5 22 ÷ 44 Arido 

2,0 ÷ 3,0 44 ÷ 88 Semiarido 

1,0 ÷ 2,0 88 ÷ 132 Secco-subumido 

0,0 ÷ 1,0 132 ÷ 175 Umido-subumido 

< 0 > 175 Umido (assenza di aridità) 

 

Erosività 

Generalmente, nelle zone aride, il problema dell‟erosione del suolo ha una rilevanza mag-

giore che in quelle umide proprio per effetto del clima. Il regime pluviometrico, infatti, è 

molto irregolare, con le piogge concentrate in brevi periodi e più intense. Inoltre, e in conse-

guenza, la vegetazione è rada e più soggetta a deperire ed ha, perciò, una minore possibilità di 

proteggere il suolo. Per questi motivi, utilizzando i regimi delle precipitazioni medie mensili 

ed annuali, Fournier (1959) ha proposto un indice di aridità che segnala la capacità erosiva 

del clima (erosività, o aggressività, delle piogge). La sua espressione è: 

  
P

p
K

2

  

ove p è la precipitazione del mese più piovoso e P valore totale annuo (entrambi sono valori 

medi di lungo periodo). Questo indice varia fra P/12, quando la precipitazione è uniforme per 

tutti i mesi, e P, quando tutta la pioggia annua è concentrata in un mese; esso non considera, 

quindi, la variazione stagionale, per cui è stato introdotto l‟indice di Fournier esteso: 

  
P

p

K i
i



12

1

2

 

Un altro importante indice di erosività è quello proposto da Wischmeier-Smith 

nell‟ambito della equazione empirica (USLE) di calcolo della perdita di suolo da questi autori 

proposta nel 1965 (vedi § 4.4.7 e § 5.3.3). 

 

Produttività primaria  

E‟ la velocità alla quale l‟energia solare è trasformata in sostanza organica dall‟attività fo-

tosintetica o chemiosintetica degli organismi produttori ed è solitamente riferita a un sistema 

ecologico ed alle relative comunità (per intero o parte di loro). Nei grandi sistemi di interesse 

nell‟analisi dei processi territoriali si definisce produttività primaria netta la velocità di im-

magazzinamento nei tessuti delle piante, durante il periodo di misura, detta anche fotosintesi 

apparente o assimilazione netta (Odum, 1979).  
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In accordo con la seconda legge della termodinamica, le varie forme di energia di prima 

specie degradandosi in calore (energia di seconda specie) provocano l‟incremento 

dell‟entropia. In tutti i sistemi, sia naturali sia agricoli, le velocità di produzione sono tanto 

più elevate quanto maggiori sono le disponibilità energetiche dell‟ambiente, essendo queste 

fattori di riduzione dei costi di mantenimento del sistema.  

Esempi di disponibilità energetica esterna sono, oltre la radiazione solare che raggiunge 

direttamente il sistema: il vento e la pioggia, le maree in un estuario, l‟energia meccanica 

proveniente dai combustibili fossili, dagli animali o dall‟uomo. 

E‟ da distinguere il concetto di produttività da quello di resa in senso chimico, agronomico 

o industriale. In quest‟ultimo caso, infatti, l‟interesse produttivo termina quando si è accumu-

lata una certa quantità di prodotto, indipendentemente dall‟arco temporale trascorso. Nelle 

comunità biologiche è invece necessario definire l‟unità di tempo cui riferirsi. E‟ poi impor-

tante chiarire che la biomassa presente in un sistema non deve essere confusa con la produtti-

vità e che, nei sistemi naturali più organizzati, si possono avere produttività lorde anche mag-

giori delle aree di agricoltura intensiva. In queste ultime è soprattutto la produttività netta ad 

essere molto incrementata per l‟effetto dei flussi energetici ausiliari che riducono il consumo 

autotrofo ed eterotrofo.  

La produttività primaria netta può considerarsi un indice della capacità del sistema di tra-

sformare in biomassa i flussi di energia e massa, in fig. 4.29 si ha un esempio di come lei vari 

nelle diverse tipologie ambientali. 

E‟ di conseguenza immediato pensare ad un suo utilizzo per la classificazione del territo-

rio (Moss, 1985), attraverso il seguente, semplice modello (detto Thornthwaite Memorial 

Model): 

  P = 3000[1 – e
–0,0009696(ETo–20)

]   [g/m
2
/anno] 

 

in cui P è la produttività primaria netta ed ET0 l‟evapotraspirazione potenziale (espressa in 

mm). 
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Fig.  4.29: Produttività primaria netta di alcuni tipici ambienti terrestri (distinzione “orizzontale”). 

 
 

Eseguendo il calcolo di P nelle varie stazioni in cui si dispone dei dati (in prima approssi-

mazione è sufficiente il modello di Thornthwaite per l‟ET0, quindi è sufficiente la temperatu-

ra) e regionalizzandoli, si possono ottenere mappe utili a valutare la capacità d‟uso del suolo 

(vedi § 5.4.6) o anche a spiegare determinate cenosi. Altri algoritmi di calcolo (più complessi, 

ma ugualmente basati su indici sintetici) sono stati utilizzati da Tombesi et al. (1985) e da 

Maracchi e Miglietta (1987) per alcune zone dell‟Italia Centrale. Essi non si riferiscono ad 

una singola specie vegetale o coltura, ma esprimono la potenzialità (in termini di entità fisi-

che quali la disponibilità idrica, la temperatura, la radiazione solare ecc.) del sito esaminato, 

cosa che può fornire l‟occasione per comprendere le differenze dei paesaggi. 
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Il clima nella progettazione degli spazi aperti 

Albedo della città 

 
 

Isola urbana di calore 
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ANALISI DEL CLIMA 

URBANO 
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BOSTON 
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EFFETTO DEI PARCHI SUL CLIMA URBANO 

 
Si nota che: 

1) Le isoterme assumono la forma dei parchi. 
2) Dove la vegetazione è più fitta, la temperatura è minore. 
3) Lungo le strade la temperatura è maggiore. In particolare, i fattori che 

influenzano le variazioni di temperatura sono: 
a) Superficie (65%) 
b) Traffico veicolare (19%) 
c) Pavimentazione (16%). 

4) Poiché il fattore più rilevante è la superficie S, in prima approssimazione si 
può considerare la seguente relazione per stimare l’abbassamento di 
temperatura (ΔT) nel parco: 

ΔT = 0,12S + 0,13 

questa differenza si incrementa con l’evapotraspirazione, per cui, come 
elemento progettuale, può essere più importante un orto urbano (irrigato) 
piuttosto che vegetazione spontanea, che, nei nostri climi, in estate 
evapotraspira poco. 
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4.5.1. Irraggiamento della superficie terrestre 

La disponibilità di radiazione solare sulla superficie terrestre dipende dalla morfologia del 

territorio (esposizione e pendenza) e dalla presenza di ostacoli (palazzi, alberature) che crea-

no ombre. Nel primo caso, si definiscono due angoli: l‟altezza solare (fig. 4.30) e l‟azimut (ri-

spetto al sud), in funzione dei quali è possibile determinare la posizione del sole in qualunque 

località di latitudine nota ed in qualunque data ed ora della giornata. 

 
 Fig.  4.30: Movimento apparente del sole.   

 

 

 

 
Questa inclinazione dei raggi solari, insieme alla variabilità dei suddetti caratteri morfolo-

gici, fa sì che la radiazione solare assuma valori molto variabili nel tempo e nello spazio, la 

cui conoscenza è fondamentale per numerose applicazioni (bio-edilizia, progettazione degli 

spazi esterni ecc.). Nella fig. 4.31 si riportano alcuni esempi (tratti da Grosso et al., 2007). 

Dato il moto apparente del sole sul punto schematizzato in fig. 4.30, detta  l‟altezza sola-

re ed  l‟angolo azimutale, detti angoli possono essere ricavati con le seguenti relazioni 

(Giordano et al., 1986): 

sen () = sen ()sen () + cos ()cos ()cos () 

cos() = [cos()cos() – cos()sen()cos()]/cos() 
dove: 

  è l‟angolo di declinazione solare per la data, espressa come giorno G del calendario 

giuliano3: 

 
3
 In questo calendario, al 1° gennaio G=1, al 1°febbraio G=32, al 31 dicembre G=365 (o 366 se l‟anno è bise-

stile). 
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 = 23,45sen
 








 

365

284360 G
 

  è la latitudine terrestre del luogo; 

  è l‟angolo orario, negative se antimeridiano, positivo se pomeridiano, ogni ora corri-

sponde a 15°. 

Lo stesso calcolo può anche essere effettuato per via grafica, come illustra la fig. 4.32. 

 
Fig. 4.31:   (A). Andamento mensile della radiazione solare giornaliera incidente su una super-

ficie rivolta a sud, per diversi azimut (). Latitudine nord 40°. 

(B). Andamento mensile della radiazione solare giornaliera incidente su superficie orizzontale 

e su superfici verticali di diversa esposizione.  
(A) 

 
 (B) 
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 Fig. 4.32:  (A) Carta del sole per una località di latitudine nord 42° (Italia Centrale, approssimativa-

mente valida per la città di Roma). 

 (B) Schema del suo uso su superficie priva di ostacoli. 

 (C) Schema del suo uso in caso di ombre di palazzi. 

 

 (A) 
 

 
 

(B) 
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(C) 

 
 

 

4.5.2. I diagrammi bioclimatici 

 
Olgyay (vedi Givoni, 1997) raccoglie i risultati di molte ricerche tendenti a determinare in 

termini numerici il concetto di benessere e li elabora per primo nel 1963 in un unico dia-

gramma definito bioclimatico (fig. 4.33). Olgyay definisce il benessere come «la situazione 

in cui non viene provata alcuna sensazione di disagio». La zona di confort varia al variare 

delle condizioni ambientali. Sono presi in considerazione variabili ambientali (temperatura 

dell‟aria, umidità, movimento dell‟aria, calore radiante) e parametri soggettivi (attività svolta, 

abbigliamento, acclimatizzazione).  

Il diagramma è valido per gli abitanti di zone a clima temperato degli USA, ad un‟altezza 

s.l.m. non superiore ai 300 m e per persone con abiti leggeri (1 Clo), intente ad attività seden-

tarie e acclimatate alle condizioni della località esaminata (Givoni, 1997). Al centro si ha la 

zona di confort, mentre nel resto del diagramma sono indicate le misure correttive necessarie 

a rientrare in tale condizione. La zona di confort invernale è spostata più in basso di quella 

estiva (bastano temperature più basse).  
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 Fig.  4.33: Diverse zone di sensazione secondo Olgyay (da Givoni).  

 

 

 

 
Se il punto nel diagramma determinato attraverso la conoscenza di temperatura e umidità 

relativa (assumendo come costanti attività e abbigliamento) si trova sopra la zona di confort è 

necessaria una ventilazione. Nel caso però di caldo secco la ventilazione è di scarso aiuto 

perché lo strumento per rinfrescare in questo caso è il raffrescamento evaporativo. Si ha in 

sostanza bisogno di una certa quantità (indicata nel diagramma) di vapore acqueo per umidi-

ficare l‟ambiente. Sempre sul diagramma sono indicati la linea limite di attività moderata, so-

pra la quale non si riesce a lavorare e la linea limite al di sopra della quale è probabile il colpo 

di calore.  
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L’atmosfera SUPER-ADIABATICA disperde i fumi ed è meno vulnerabile 

all’inquinamento. Il caso peggiore è quello dell’inversione. 
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Ingegneria del territorio e dissesto idrogeologico 
Deflussi e urbanizzazione 
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Potenza negli anni 
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 Il metodo per stimare le portate è dato dalla seguente relazione:  
 

𝑸=𝑪⋅𝑺⋅𝒉/𝒕𝒄 
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