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Introduzione della grandezza fisica e definizioni 
La pressione viene definita dalla fisica come il rapporto tra forza e superficie su cui 

la stessa agisce, mediante la relazione: 
P = F/S [N/m2 = Pa] 

In meteorologia, essa rappresenta la sommatoria dei pesi dei singoli gas che la 
compongono, rispetto alla verticale, tenuto conto delle condizioni in cui si trovano. 
Inoltre, essendo il Pascal una unità di misura piuttosto piccola, si preferisce l'ettopascal 
(hPa), corrispondente a 100Pa. 

Vale la pena osservare che la definizione ha validità del tutto generale. In 
particolare dalla stessa è possibile risalire alla Legge di Stevino, che esprime la 
dipendenza della pressione in funzione della forza di gravità, della densità e dello 
"spessore" considerato. Infatti, ricordando che: 
1. Definizione di volume: V = L l h = S h 
2. Definizione di densità: m = ρ V 
3. II° Principio della dinamica F = m a = m g (se a = g, l'accelerazione di gravità, corrispondente a 9,80665 m/s2) 

Si ottiene facilmente che: 
P = F/S = m g/S = ρ V g/S = ρ S h g/S = ρ g h 

Questa relazione è di fondamentale importanza nella definizione 
degli strumenti di misura della pressione più tradizionali, i quali, 
come vedremo, per certi versi funzionano come delle bilance. 

A parità di condizioni, considerando sostanze diverse, è 
possibile osservare che il peso di una colonna di aria, h, 
rappresentante la pressione atmosferica, è descritto da una colonna di 
aria alta quanto l'atmosfera stessa (in realtà bastano circa 50km, come 
si può intuire dalla figura 2). Per avere una pressione equivalente, 
cambiando sostanza, avremo bisogno, se si tratta di acqua, di una 
colonna di circa 10,33 metri e, infine, se ci si riferisce al mercurio di 
una colonna alta circa 760 millimetri, cioè poco meno di un metro. 
Pertanto, sono scritture equivalenti: 

~50km aria ≈ 10,33 m H2O ≈ 760 mmHg 
Per di più, supposta l'aria un gas ideale, è possibile osservare 

che per essa vale la relazione: 
P V = n R T 

la quale, opportunamente semplificata, si può riscrivere come: 
P = C ρ T 

Dove C è una costante (C=287J/kg °K), mentre ρ e T esprimono 
rispettivamente la densità e la temperatura. A partire da questa 
relazione è possibile riscontrare come una variazione della pressione 
possa essere determinata da un'alterazione, in aumento o diminuzione, 
della densità oppure della temperatura. 

Riprendendo la legge di Stevino e riferendoci a variazioni finite 
della pressione, è possibile riscriverla tenendo conto di questo aspetto. 
Si ha cioè:  

∆P = ρ g ∆h 
Tenendo presente del fatto che la pressione diminuisce con la quota, è 
possibile definire da quest'ultima il gradiente barico verticale: 

∆P/∆h = - ρ g 
Quest'ultimo definisce la variazione della pressione per unità di 

spostamento verticale. In particolare è possibile dimostrare che, 
partendo dal livello del mare, la diminuzione della pressione con la 
quota può essere definita a partire dalla formula barometrica, peraltro 
già introdotta precedentemente. 

P = Po e-[0,0342Z/T] 
dove Po rappresenta la pressione al livello del mare, T è la temperatura 
media, espressa in gradi Kelvin, tra la quota Z e quella al livello del 
mare, mentre P esprime il valore della pressione alla quota Z (Fig. 2). 

In prima approssimazione si può poi ammettere che la pressione 
diminuisca di circa: 

1hPa/8m in corrispondenza del suolo 
1hPa/10m a quote dell'ordine dei 1500m 
1hPa/12m  a quote dell'ordine dei 3000m 

La pressione Po al livello del mare alla latitudine di 45°, a 0°C, corrisponde a 1013,27hPa. 

Fig. 2 Diminuzione della pressione con la quota. 

Fig. 1 Definizione della pressione.

Fig. 3 Effetto determinato dalla variazione della 
temperatura su una colonna di aria. Si noti come a 
500hPa, per effetto della differenza di pressione, 
maggiore nella colonna più calda e minore in quella 
fredda, si realizzerà un movimento dall'alta alla 
bassa pressione. Si noti che al suolo il valore della 
pressione sarà lo stesso. 
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Unità di misura e fattori di conversione 

Si è già detto che la pressione, in meteorologia, si misura in hPa. Tuttavia esistono altre unità di misura, introdotte in 
passato, ma utilizzate ancor oggi. 

Vale la pena di seguire il percorso semi storico che ha portato all'attuale unità di misura e che comincia con il celebre 
esperimento di Evangelista Torricelli, nel 1644. 

Egli valutò la pressione che l'aria esercitava, attraverso un elemento che trovò essere sensibile a tale peso. Acquisì 
pertanto il concetto che l'aria che respiriamo esercitava altresì un peso come tutti gli altri corpi soggetti all’attrazione 
gravitazionale della Terra, anche se non percepibile con i nostri sensi. 

Torricelli riempì di mercurio una bacinella, prese poi un tubo di vetro non 
capillare e lo riempì anch'esso di mercurio. Quindi capovolse il tubo nella bacinella 
avendo cura di non farvi entrare dell'aria. 

Osservò che il tubo non si svuotava completamente del mercurio contenuto, ma, 
anzi, gran parte del mercurio continuava a permanere nel tubo stesso nonostante lo 
avesse capovolto. Nella parte superiore del tubo, lasciata libera da quella parte di 
mercurio che si era riversata nella bacinella, non essendoci aria, Torricelli immaginò 
che vi fosse il vuoto, in seguito definito vuoto torricelliano. In realtà, non si era creato 
un vuoto assoluto, poiché in quello spazio vi erano i vapori di mercurio che, anche se in 
piccola parte, si formano. 

Con questo esperimento Torricelli dimostrò che l'aria 
esercitava una pressione sulla superficie libera del mercurio 
contenuto nella bacinella tale da compensare il peso del mercurio 
nella colonnina. Era il peso dell'aria ad impedire alla colonnina di 
svuotarsi completamente. 

In definitiva, Torricelli non aveva fatto altro che inventare una bilancia per pesare l'aria: su un piatto 
c'era l'aria col suo peso, sull'altro piatto c'era il mercurio nella colonnina. Pertanto, la pressione 
atmosferica era pari al peso esercitato da 760mm di mercurio. 

A questo punto possiamo aggiungere che i 760 mm di mercurio rappresentano un valore medio e 
sono riferiti al livello del mare, in quanto altri fattori (meteorologici) contribuiscono a far variare questo 
valore. 

Successivamente, a questo studioso fu dedicata l'unità di misura del torricelli: 
1torr = 1mm Hg 

Per ovvie ragioni, ancora oggi, le letture della pressione effettuate con barometri a mercurio, 
utilizzano questa unità di misura che, solo successivamente, viene convertita in hPa. 

Esistono poi l'atmosfera (atm) che rappresenta la pressione media dell'atmosfera al livello del mare e 
la baria dal greco, βαρνς che significa pesante, l'unità di misura del sistema CGS: 

1baria = 1dine/cm2 
1megabaria = 106 barie = 1bar 

il cui sottomultiplo, il millibar (mbar), è stato adottato in meteorologia prima dell'avvento dell'hPa. 
La relazione di conversione tra pascal e baria è data dalla: 

1Pa = 1N/m2 = 1kgm (m/s2)/m2 = 1kgm/m s2 = 1000gm/100cm s2 = 10(g cm/s2)/cm2 = 10dine/cm2 = 10barie 
A questo punto è possibile osservare che: 

1mbar = 10-3bar = 102Pa = 1hPa 

1mbar = 1hPa 
Risulta poi che: 

1 bar ≈ 1atm = 1,01327 105Pa = 1013,27hPa = 760mm Hg = 760torr = 14,7 lb/in2 = 14,7psi 
dove "psi" sta per pound per square inch. 

1atm = 760mm Hg = 29,92 in Hg = 1.013.270 dine/cm2 = 1,013270 bar = 1013,27 mbar = 1013,27hPa 
Si noti che 1inch corrisponde a 25,4mm. 
E' infine possibile verificare che: 

1hPa ≈ 4/3torr 
Per esempio, se dalla lettura sul barometro leggo una misura corretta corrispondente a 770torr, questi 
equivalgono a circa 1026,67hPa. Una lettura di 1000hPa invece corrisponde, sul barometro a mercurio, a 
circa 750torr. 
 
Strumenti di misura della pressione 

Le misure della pressione atmosferica sono fondamentali per poter individuare le isobare (linee di 
uguale pressione) in superficie. Va osservato che sono possibili anche altre rappresentazioni che tratteremo 
diffusamente più avanti. 

Fig. 4 Esperimento di Torricelli. 

Fig. 5 Barometro 
a mercurio. 
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Gli strumenti di misura della pressione sono il barometro ed il barografo. Il primo serve per effettuare la misura della 
pressione durante le ore sinottiche principali ed intermedie. Il secondo, essendo dotato di un braccio scrivente, con modalità del 
tutto simili a quelle viste per il termografo, consente la verifica dell'andamento della pressione in  funzione del tempo. 

Distinguiamo quattro tipi di satrumenti: 
1. Barometro Fortin: è il barometro a mercurio usato nella maggior parte delle stazioni meteorologiche. È costituito 

da un tubo di vetro chiuso alla sommità e riempito con del mercurio. In pratica è la ripetizione dell'esperienza di 
Torricelli. La colonna di mercurio, che è sostenuta dalla pressione dell'aria, si innalza quando i valori della 
pressione atmosferica crescono, si abbassa quando diminuiscono (Fig. 5). 
La misura dell'altezza della colonnina deve essere effettuata a partire dal livello del mercurio nel pozzetto, livello 
che costituisce lo "zero" della scala. 

Al variare della pressione atmosferica si ha una variazione dell'altezza della colonnina e, di conseguenza, 
anche del livello del mercurio nel pozzetto, in senso contrario a quello della colonnina e in misura dipendente dal 
rapporto tra i rispettivi diametri. Nei barometro Fortin, a pozzetto mobile, il livello del mercurio nel pozzetto si 
porta a coincidere con il riferimento costituito da una puntina di avorio, corrispondente allo "zero" della scala. 
Anche il mercurio della canna sale o scende nella medesima misura e quindi il dislivello non cambia. 

La lettura della temperatura dell'ambiente, per la riduzione della pressione a 0°C, viene effettuata mediante 
un termometro "annesso" al barometro; la pressione viene rilevata mediante un nonio scorrevole con il quale si 
traguarda la sommità della colonnina di mercurio che assume la forma di menisco convesso. 

I barometri a mercurio delle stazioni meteorologiche raggiungono una precisione che può arrivare fino ad un 
centesimo di hPa. 

2. Barometro Marino. E' anch'esso un barometro 
a mercurio, ma si differenzia dal precedente per 
il fatto che il fondo è fisso. E' inoltre dotato di 
supporti cardanici atti a mantenerlo orizzontale 
durante i movimenti della nave. 

Per semplificare le operazioni di lettura nel 
barometro, essendo a pozzetto fisso, la scala è 
opportunamente "compensata" per tenere conto 
delle variazioni del livello del mercurio nel 
pozzetto stesso. 

Vale la pena di osservare che questo 
strumento difficilmente si trova a bordo delle 
navi mercantili, in quanto gli è di gran lunga 
preferito il barometro aneroide. 

3. Barometro Aneroide. Il termine aneroide 
deriva dal greco νηερós, che significa 
liquido/umido, mentre la "a", privativa, ha il 
significato di "senza", perciò aneroide vuol dire 
senza liquido. Infatti lo strumento non fa uso di 
nessun liquido per valutare il valore della 
pressione. 
 Il barometro aneroide ha l'elemento 
sensibile costituito da un recipiente di metallo 
(capsula) ondulato (per aumentarne la 
sensibilità) entro il quale è stato creato il vuoto. 
All'interno, la resistenza di una molla impedisce 
alla pressione esterna di schiacciare 
completamente il recipiente. Quando la 
pressione atmosferica aumenta la sommità della 
capsula si piega verso l'interno, quando 
diminuisce si incurva verso l'esterno; un sistema 
di ingranaggi e di leve trasmette questi 
movimenti ad un indice su di un quadrante, graduato in base ad una taratura effettuata mediante confronto con un 
barometro a mercurio. 
 Nel modello in uso presso le stazioni meteorologiche, l'elemento sensibile è formato da una serie di dieci o 
dodici capsule barometriche per aumentare l'effetto delle variazioni di pressione; vi è inoltre una coppia di 
ammortizzatori ad olio per attenuare le vibrazioni. Nonostante ciò risulta meno preciso del barometro a mercurio 
(Fig. 6). 

4. Barografo. E' in sostanza un barometro aneroide costruito in modo tale che le variazioni di pressione possano 
venire riportate su di un tamburo rotante rivestito di apposita carta diagrammata. L'indice porta infatti un pennino 
riempito d'inchiostro igroscopico che si sposta su una carta fissata ad un tamburo rotante, consentendo in questo 
modo la registrazione dei dati (Fig. 7). 

 

Fig. 7 Barografo. 

Fig. 6 Barometro aneroide. 
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Correzioni nelle misure barometriche 
Le letture effettuate con il barometro non possono essere acquisite così come stanno, ma devono essere opportunamente 

corrette in base ai seguenti parametri: 
1) temperatura 
2) latitudine 
3) altitudine 
4) strumentale 

La correzione per temperatura, tiene tanto conto del fatto che l'elemento sensibile risente delle variazioni di temperatura 
dilatandosi o restringendosi a seguito di un aumento o diminuzione della temperatura, pertanto la lettura della pressione va 
riportata a 0°C. Diversamente poiché il mercurio si dilata all'aumentare della temperatura, i valori di pressione sono 
sovrastimati a temperature superiori a 0°C 

La correzione per latitudine tiene invece conto della variazione della forza di gravità che è funzione della latitudine. La 
latitudine di riferimento corrisponde a 45°. La 
correzione è positiva a latitudini superiori a 
45°, è negativa a latitudini inferiori a 45°. 

Poiché la pressione diminuisce con la 
quota essa risulta essere inferiore a quella che 
si ha al livello del mare (indipendentemente 
dall'ubicazione dei massimi e dei minimi di 
pressione). Tutte le letture dei valori della 
pressione atmosferica vengono perciò ridotte al 
valore che avrebbero se fossero effettuate al 
livello del mare. 

Gli strumenti di una certa precisione 
forniscono infine anche il valore della 
correzione relativa allo strumento stesso, per le 
letture di precisione. La correzione è 
solitamente valutata per confronto con uno 
strumento più preciso. 
 
Isobare, tipi isobarici e rappresentazione 

I valori della pressione una volta ridotto 
al livello del mare vengono riportati nella carta 
sinottica (dal greco synoptikos, ad indicare 
tabelle o prospetti riassuntivi), definendo in 
questo modo le isobare e l'andamento del 
campo barico nella zona rappresentata. 
L'isobara resta definita come il luogo 
geometrico dei punti aventi la stessa pressione. 
Normalmente si traccia ogni 5hPa, ma si 
possono trovare le isobare distanziate fra loro 
di 4hPa. 

Sulle carte sinottiche (un esempio è 
riportato in Fig. 8) si possono individuare vari 
tipi di situazioni, di un certo interesse ai fini 
della previsione. 
- Alta pressione o anticiclone: si caratterizza in 

questo modo un'area in cui le isobare sono 
chiuse con la pressione che aumenta man 
mano che ci avviciniamo al suo centro. 
Nell'emisfero nord l'aria circola in senso 
orario ed è uscente. Nell'emisfero sud l'aria è 
comunque uscente, ma circola in senso 
antiorario. 

- Bassa pressione, depressione o ciclone: è 
un'area nella quale le isobare sono chiuse e la 
pressione diminuisce man mano che ci si 
avvicina al centro. Nell'emisfero nord, l'aria è 
entrante e circola in senso antiorario. 

Nell'emisfero sud l'aria è entrante, ma circola in senso orario. Si osservi che in ogni caso l'aria si sposta dall'alta alla bassa 
pressione ed il verso di circolazione definisce la direzione di provenienza dei venti. 

- Promontorio: si caratterizza per la presenza di un'area di alta pressione che si protende tra due aree di bassa pressione. Questa 
disposizione delle isobare si individua molto bene non tanto nelle carte di analisi al suolo, ma in quelle che rappresentano una 
situazione in quota. 

Fig. 8 Carta sinottica al suolo. 

Fig. 9 Rappresentazione in quota a 500hPa. 
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- Saccatura: esprime l'estensione di un'area di bassa pressione tra due aree di alta pressione. Anche questo è un termine molto 
adoperato, soprattutto nella descrizione delle situazioni in quota. La saccatura, rispetto al promontorio, ha una caratteristica 
grafica di solito ben marcata: mentre il promontorio ha una curvatura generalmente dolce, le curve descritte dalla saccatura 
presentano delle cuspidi, per cui viene detta a V, vista la somiglianza delle linee con la lettera dell'alfabeto. Inoltre, il 
passaggio dell'asse della saccature segna il cambiamento della direzione di provenienza del vento (nel nostro emisfero, il 
vento ruota da SW a NW, in senso orario). 

- Livellata o sella: è una zona in cui il campo barico è uniforme. Solitamente si individua laddove convergono due aree di alta 
pressione e due di bassa pressione. 

- Pendio: si adopera questo termine quando le isobare assumono un andamento parallelo e digradano regolarmente in una data 
area dall'alta alla bassa pressione.  

A questo punto sarà bene chiarire il concetto di relatività dei valori della pressione. Quando parliamo di alta e bassa 
pressione, non intendiamo quasi mai esprimere dei concetti assoluti. Quando sulla carta individuiamo un centro di alta 

pressione, non vogliamo certamente dire che quel centro 
rappresenta la pressione più alta in assoluto: tutto ciò che 
vogliamo dire è che quel centro rappresenta un massimo di 
pressione rispetto alle aree immediatamente circostanti. Il 
campo di variazione delle pressioni al suolo va 
generalmente da 960 a 1040hPa. Pressioni più basse o più 
alte di quelle indicate sono state osservate molto raramente. 

Applicando il concetto di relatività, una pressione di 
1010hPa può rappresentare, a seconda della situazione, il 
centro di un'alta o di una bassa pressione. Se la pressione 
intorno è minore (1008, 1006, 1004, ecc.), essa 
rappresenterà un centro di alta, ma se intorno le pressioni 
sono più alte (1012, 1014, 1016, ecc.), essa rappresenterà il 
centro di una depressione. 

Oltre alle carte al suolo è possibile costruire carte nelle 
quali è rappresentato l'andamento della pressione in quota. 
Solitamente nell'analisi in quota si va a cercare la quota alla 
quale si raggiunge un certo valore di pressione. Risultano di 
interesse le carte a 850hPa, 700hPa, 500hPa (metà 
atmosfera), 300hPa e 200hPa (limite della troposfera). 

Dallo studio di queste carte è possibile verificare se l'andamento riscontrato al suolo si conferma o meno anche in quota. In 
figura 9 viene riportato l'esempio di una carta in quota a 500hPa. 
 
Gradiente barico e forza di gradiente 

Le variazioni di pressione hanno un ruolo fondamentale nel determinare i movimenti delle masse d'aria. Vogliamo a 
questo punto introdurre il concetto di gradiente barico orizzontale e di forza di gradiente. 

Il primo risulta definito come la variazione della pressione tra due isobare distanti ∆n: 
G = - ∆P/∆n 

Il segno "-" mi dice che mi sposto dall'alta verso la bassa pressione, secondo quello che è lo spostamento naturale delle masse 
di aria. 

Dalla relazione si può facilmente dedurre che il gradiente barico è tanto più grande quanto più vicine sono tra loro le 
isobare (infatti se ∆n è molto piccolo, G diventa molto grande). Inoltre, dalla figura 8 si può anche osservare che in 
corrispondenza delle basse pressioni si hanno i gradienti più elevati, mentre in prossimità degli anticicloni i gradienti sono più 
bassi. 

La Forza di Gradiente è una grandezza di fondamentale importanza in quanto è la causa innescante lo spostamento della 
massa di aria, è cioè la grandezza che definisce vento. In sostanza senza la forza di gradiente non c'è il vento (salvo eccezioni, 
ma ce ne occuperemo più avanti). Vediamo come si definisce; si parte dalla definizione di gradiente barico come rapporto tra 
una pressione ed una distanza: 

G = P/L = (F/S)/L = F/V 
dividendo per ρ (la densità) si ottiene che: 

G/ρ = F/(ρ V) 
d'altra parte, il prodotto ρ V = m e pertanto risulta che: 

G/ρ = F/m = FG 

FG = (1/ρ) G 
Il gradiente barico orizzontale definisce pertanto la forza di gradiente la quale, a sua volta, esprime una forza per unità di 

massa. Si può poi osservare, a rigore, che la forza di gradiente ha le dimensioni di un'accelerazione (essendo nella penultima 
relazione che FG = F/m). 

Riprendendo le considerazioni fatte in merito al gradiente si può infine osservare che i venti più intensi si registrano nelle 
depressioni, laddove il gradiente barico è più intenso e non negli anticicloni, dove il gradiente barico è generalmente modesto. 
 

Fig. 10 Distribuzione della pressione con la latitudine. L'altezza 
della troposfera è proporzionale alla sua temperatura media. 
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Tendenza barometrica 
La variazione della pressione in un determinato arco di tempo prende il nome di tendenza barometrica. 
Se sulla cartina dove sono riportate le stazioni meteorologiche, anziché trascrivere, i valori della pressione ridotti al 

livello del mare, tracciando poi le isobare, riportiamo l'entità delle variazioni registrate durante un periodo di tre ore, otteniamo 
una cartina delle tendenze barometriche (o carta delle isoallobare, Fig. 11). Le variazioni possono essere positive o negative, a 
seconda che la pressione stia aumentando o diminuendo. 

Studiando la carta, la prima considerazione che 
possiamo fare consiste nell'osservare che vi sono 
posti dove la pressione è calata di più e altri dove la 
caduta di pressione è stata meno sensibile. Senza 
null'altro a disposizione, possiamo inoltre affermare 
che il tempo su alcune località è in procinto di 
cambiare, poiché se la pressione è in calo, vuol dire 
che un'area di bassa pressione si sta spostando verso 
le località che stanno registrando una diminuzione 
della loro pressione. 

Ma posso trarre da ciò che vedo sulla carta delle 
tendenze qualche seppur approssimativa indicazione 
della direttrice di spostamento del minimo? La 
risposta non può che essere una: la caduta di 
pressione sarà maggiormente marcata nella località 
interessata direttamente dal passaggio del minimo 
depressionario. 

In caso di pressione invariata, ovvero con 
tendenza pari a zero, potremo altresì dedurre che probabilmente il minimo passerà "al largo", senza interessarci, oppure che la 
depressione tende ad esaurirsi (diremo che tende a "colmarsi"). Comunque sia, in entrambi i casi, i fenomeni legati alla bassa 
pressione ci investiranno con minore intensità. 

Da quanto detto, possiamo trarre un ulteriore insegnamento, ovvero che tendenze barometriche di grande entità fanno 
presagire un repentino cambio del tempo, con cattive condizioni meteorologiche particolarmente pronunciate, mentre tendenze 
più lievi o pari a zero, lasciano pensare che il tempo potrà peggiorare, ma senza grossi sconvolgimenti. 

Riassumendo, dalla carta delle tendenze barometriche potrò trarre utili indicazioni circa: 
- il movimento del minimo depressionario 
- l'entità del peggioramento 

 
Variazioni di pressione 

Le variazioni di pressione, procedendo con un ragionamento analogo a quello fatto parlando di temperatura, possono 
essere di due specie: 

• Variazioni regolari. Si distinguono in variazione annua e variazione diurna. Le variazioni annue sono per lo più 
legate alle caratteristiche del luogo ed ai consueti fattori stagionali. Mediamente si può affermare che, su base annua, 
sono riconoscibili degli andamenti che presentano una certa simmetria nei due emisferi. Rispetto all'equatore è infatti 
possibile rilevare la presenza di due minimi, in corrispondenza dell'equatore e delle latitudini medie e due massimi, 
localizzabili in coincidenza dei tropici e delle calotte polari. Questa distribuzione del campo barico è responsabile, 
come vedremo, della circolazione generale dell'atmosfera, la quale, inoltre, risulta influenzata a livello locale da 
fattori orografici ed idrografici. 

Fig. 11 Carta delle tendenze. 

Fig. 12 Distribuzione della pressione nei mesi di gennaio (a sinistra) e luglio (a destra). 
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Le variazioni diurne di pressione, rilevabili solo in condizioni di assenza di altri fenomeni meteorologici, sono da 
attribuirsi al fenomeno della maree 
atmosferiche nonché al processo di 
riscaldamento dell'aria a seguito del 
processo di insolazione. In particolare, 
nell'arco della giornata, risultano 
identificabili due massimi (attorno alle 
10 ed alle 22) e due minimi (verso le 04 
e le 16). Tali variazioni sono dell'ordine 
di qualche hPa, dipendono dalla 
latitudine, e sono più "stabili" ai tropici 
piuttosto che alle latitudini medie (Fig. 
13, 14). 

• Variazioni irregolari. Queste variazioni 
sono legate alle condizioni atmosferiche, 
quindi alla presenza di centri di alta o di 
bassa pressione, oppure a fenomeni 
locali. 
Distinguiamo, di seguito, alcuni processi di un certo interesse per i nostri studi. 
Avvezione: esprime in ogni caso una sostituzione in senso orizzontale di una massa d'aria con un'altra massa di aria 
avente caratteristiche differenti. In particolare tale fenomeno può estendersi su tutta la troposfera ovvero su parte di 
essa, limitatamente ad una certa località. Esistono l'avvezione calda, che porta ad una riduzione locale della pressione 
e l'avvezione fredda, che invece porta ad un aumento locale della pressione (infatti, nel primo caso, ad una certa 
colonna di aria viene inserita dell'aria più calda, quindi più leggera, in quanto meno densa, con conseguente 

diminuzione della pressione; nel 
secondo caso avviene l'opposto: ad una 
certa colonna di aria viene inserita 
dell'aria più fredda, più densa e pertanto 
più pesante, con conseguente aumento 
della pressione). 
Altri processi possono essere innescati 
dal diverso riscaldamento o 
raffreddamento, oppure da una 
differente risposta termica di un luogo 
rispetto ad un altro. 

Se supponiamo di avere una 
porzione abbastanza estesa di superficie 
terrestre in equilibrio barotropico, 
abbiamo la certezza che le isobare 
risulteranno tutte parallele ed 
equidistanti fra loro. Presa una qualsiasi 
verticale troverei la stessa pressione in 

punti diversi, 
a parità di 
quota (Fig. 
15). 

Se, a 
causa di un 
processo di 
riscaldament

o, una parte 
(A) viene 

riscaldata 
maggiorment
e, ecco che 

in essa l'aria, divenuta meno densa, tenderà a salire, definendo un moto denominato convezione. 
Questo fatto avrà delle conseguenze: innanzitutto il riscaldamento in A porterà alla definizione di una bassa pressione (L), 

a carattere locale in A, con conseguente allontanamento dalla condizione di equilibrio barotropico. 
A causa dell'apporto di aria in ascesa, si avrà la formazione di un regime di alta pressione (H) in A', rispetto al punto B' 

(L), con conseguente spostamento di masse di aria da A' a B' per effetto della forza di gradiente barico ivi instauratisi. 
D'altra parte, una volta arrivata in B' la massa di aria viene a trovarsi in una zona ove la pressione è uguale ovunque in 

quanto in questa zona le condizioni non sono mutate, rispetto alla configurazione iniziale. 

Fig. 15 Equilibrio barotropico. Fig. 16 Convezione e subsidenza. 

Fig. 13 Andamento settimanale della pressione ottenuta da un barografo. 

Fig. 14 Variazione diurna media della pressione, in assenza di fenomeni 
meteorologici alle latitudini medie ed alle latitudini tropicali. 
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La conseguenza è che se tanta aria è arrivata in B' altrettanta dovrà sfuggirne. Poiché l'aria (in natura) non è comprimibile né 
può cambiare la sua densità, non essendoci cause esterne, ecco che l'aria che arriva in B' sfuggirà con moto verso il basso detto 
di subsidenza. 
Il movimento dell'aria verso il basso definisce un aumento della pressione in B con conseguente creazione di un'alta pressione 
(H, Fig. 16). 
I moti ascendenti (convezione) sono associati a processi di convergenza al suolo e solitamente a tempo instabile, mentre i moti 
discendenti (subsidenza) sono abbinati a processi di divergenza al suolo, con tempo stabile. 
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