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Pressione (mb)

Carta a 1000m di quota

Isobare

Alta

pressione

Gradiente di pressione 
Bassa

pressione

Superfici isobariche

1000 m

Isobara:
linea che unisce tutti punti con uguale 

valore di pressione atmosferica

Gradiente barico (orizzontale):
differenza di pressione atmosferica su 

di una distanza orizzontale

Vento:
spostamento d’aria in senso 

prevalentemente orizzontale

La pressione atmosferica e i venti

Superficie isobarica: 
superficie che unisce tutti i punti 

con uguale valore di pressione 

atmosferica
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Superfici isobariche
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Le brezze di mare e di terra

Mare
Terraferma

Riscaldamento

maggiore

Alta press.

Alta press.Bassa press.

Bassa press.
Brezza di mare

Pomeriggio. Brezza di mareMattino. Calma Notte. Brezza di terra

Raffreddamento

maggiore

Alta press.

Bassa press.
Brezza di terra Alta press.

Bassa press.

Curve della temperatura

In mare
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Gradiente barico

BASSA ALTA

Forza di 

Coriolis

Forza di 

gradiente 

barico

Vento geostrofico

Venti in quota  ( > 900 m )
1) Vento geostrofico

2) Vento ciclostrofico

Legge di Buys Ballot (1817-1890)

Posizionandosi con le spalle al vento, nell’emisfero N 

l’alta pressione si trova a destra e la bassa pressione a 

sinistra, nell’emisfero S l’alta pressione a sinistra e la 

bassa pressione a destra 

Deviazione a sinistra

Polo Sud

Nessuna deviazione

Deviazione a destra

Polo Nord

Forza di Coriolis      

d = 2ω V sen φ
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Ciclone = centro di bassa pressione

Anticiclone = centro di alta pressione

EMISFERO NORD

EMISFERO SUD

Vento ciclostrofico

BASSA ALTA

Ciclone

(B.P.)

Anticiclone

(A.P)
Vento 

geostrofico

Vento 

geostrofico

Ciclone

(B.P.)

Anticiclone

(A.P.)

ALTABASSA

960 1000

960 1000
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Antiorario

AntiorarioOrario

Orario
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Venti in superficie

Attrito

Superficie regolare (mare, pianure) 

v = 60-70%  δ = 20-25°

Superficie irregolare (centri abitati, rilievi)  

v = 30%  δ = 45°ALTA

Isobara

Vento geostrofico (sopra i 900 m)

BASSA
Isobara

Gradiente 

barico

FORZE

Attrito

Coriolis

Risultante

δ
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Anemometro a coppe

Misura del vento

a) Direzione di provenienza (in gradi da 0 a 360°, mediante i punti cardinali)

b) Velocità (m/s, km/h, nodi)  (1 kn = 1,852 km/h)

Anemoscopio

Strumenti di misura

a) Anemoscopio (banderuola)

b) Anemometro

c) Anemografo
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Rappresentazione delle misure del vento

Rosa dei venti

N
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SE

NENW
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Scala dei venti di Beaufort (1805) (velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto)

grado 
velocità

(km/h)

tipo di 

vento

velocità

(nodi)
caratteri

velocità 

(m/s)

0 0 - 1 calma 0 - 1 il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio. < 0.3 

1 1 - 5 
bava di 

vento 
1 - 3 il vento devia il fumo; increspature dell'acqua. 0.3 - 1.5

2 6 - 11 
brezza 

leggera 
4 - 6 le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti. 1.6 - 3.3 

3 12 - 19 brezza 7 - 10
foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano 

ad infrangersi. 
3.4 - 5.4 

4 20 - 28 
brezza 

vivace
11 - 16

il vento solleva polvere,foglie secche,i rami sono agitati; piccole onde che 

diventano più lunghe. 
5.5 - 7.9 

5 29 - 38 brezza tesa 17 - 21
oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque 

interne; onde moderate allungate. 
8 - 10.7 

6 39 - 49
vento 

fresco
22 - 27

grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di 

schiuma bianca, e spruzzi. 
10.8 - 13.8 

7 50 - 61 vento forte 28 - 33
interi alberi agitati, difficoltà a cmminare contro vento; il mare è grosso, la 

schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie. 
13.9 - 17.1 

8 62 - 74
burrasca 

moderata 
34 - 40

rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza 

media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi. 
17.2 - 20.7 

9 75 - 88 
burrasca 

forte 
41 - 47

camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, 

sollevate dal vento, riducono la visibilità. 
20.8 - 24.4 

10 89 - 102 tempesta 48 - 55
rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate 

con lunghe creste a pennacchio. 
24.5 - 28.4 

11 103 - 117 fortunale 56 - 63
raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere 

navi di media stazza; ridotta visibilità. 
28.5 - 32.6 

12 oltre 118 uragano 64 +
distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi 

riducono assai la visibilità. 
32.7 +
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Simbologia nelle carte sinottiche

Penna = 10 nodi

Mezza 

penna = 5 nodi    

Asta

Stazione

Direzione 

del flusso

Bandiera = 50 nodi

CARTE DI SUPERFICIE

CARTE IN QUOTA

Calma

65         
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Schema dei venti principali sulla superficie terrestre

Alta

Alta
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Raffreddamento

Riscaldamento

Raffreddamento

BASSA

Superficie 

isobarica

ALTA

BASSA

Superficie 
isobarica

Spessore 
atmosfera 
omogeneo

BASSA

ALTA

ALTA BASSA

BASSA

ALTA

Superficie 
isobarica

ALTA

Cellula 
di Hadley

Alisei

B

Alta pressione 
subtropicale

Alta pressione 
subtropicale



14

Genesi della Corrente a getto

Superficie isotermica

Superficie isobarica

Aria calda 
tropicale

Zona 
frontale

Aria fredda 
polare

Tropopausa

P
re

s
s

io
n

e

Latitudine

Corrente a getto

Corrente a getto

4 kg 3 kg

3 kg

2 kg

1kg

2,5 kg

2 kg

1,5 kg

0 kg
1 kg

0,5 kg

0 kg

2
0

 c
m

3
0

 c
m

> 400 km/h
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Percorso di un pallone sonda lanciato il 10/4/1966 e 

trascinato dalla corrente a getto per 102 giorni

Onde di Rossby
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Isobare di gennaio

Anticiclone siberiano
Bassa pressione

delle Aleutine Anticiclone canadese
Bassa pressione 

dell’Islanda

Basse pressioni equatoriali

Alte pressioni subtropicali

Basse pressioni subpolari

Alta pressione polare

+

+-

-
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Anticiclone 
delle Haway

Anticiclone 
delle Azzorre

Isobare di luglio
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I monsoni
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luglio

Esempi di carte dei venti
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giugno-luglio-agosto


