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Premessa 
I temporali sono perturbazioni di limitata estensione spaziale (coinvolgono aree compresa fra 30 e 300 km2) e di breve 

durata (~3 ore in media), caratterizzati da violenti processi atmosferici 
e notevole attività elettrica, che si manifestano tipicamente nelle masse 
d'aria calde ed umide in ascesa. 

La classificazione più semplice li distingue in due categorie: 
1. Temporali frontali, tipici nel fronte freddo o nel fronte 

occluso, nell'ambito del ciclo vitale di un ciclone extra 
tropicale. 

2. Temporali di masse d'aria, generalmente associati alla 
diversa risposta del terreno a seguito del processo di 
insolazione, in conseguenza di un forte riscaldamento 
del suolo. Sono tipici della stagione estiva (temporali 
convettivi) oppure in montagna (temporali orografici). 

Il loro effetto è quello di portare in quota l'aria calda e umida e di 
far scendere al suolo l'aria fredda. Un temporale è pertanto un processo 
naturale, volto a rendere più stabile l'atmosfera. 

Naturalmente, la violenza del fenomeno è in stretta correlazione 
sia con l'estensione del profilo verticale di atmosfera interessata che 
con le caratteristiche della massa di aria in ascesa. 

Il temporale può essere formato da più cumulonembi detti cellule 
temporalesche, il cui diametro può variare da 1 ad 8 km. 

In particolare, nella Fig. 1, riferita agli Stati Uniti, è possibile 
osservare come le aree a maggior frequenza del fenomeno negli Stati 
Uniti (aree più scure) sono quelle costiere (coinvolgendo pertanto 
masse di aria marittimo tropicali, mT), anche se va rilevato che i 
fenomeni più violenti (come la grandine) si registrano lontano dalla 
costa (Fig. 2). 

 
Ciclo vitale del temporale 

Il ciclo di esistenza di ogni cellula di un temporale, a prescindere dalla causa che lo ha generato, si descrive attraverso le 
seguenti fasi: 

1. Cumulo 
2. Maturità 
3. Dissolvimento 

La fase di cumulo si caratterizza per la prevalenza di correnti ascendenti, con conseguente trasporto dell’aria calda e 
umida verso l’alto, la successiva formazione del corpo nuvoloso e la conseguente presenza di depressione al suolo. 

Il sistema è ovviamente instabile, come conseguenza 
del fatto che la temperatura all’interno del corpo nuvoloso 
è maggiore di quella dell’ambiente circostante. 

Appare evidente che il tipo di nuvolosità che 
caratterizza il processo non può che essere a sviluppo 
verticale. Per ovvie ragioni, l’aria in ascesa si espande e si 
raffredda secondo il gradiente adiabatico che caratterizza 
quella particolare massa di aria. Si passa quindi attraverso 
le varie forme di cumulo, cumulonembo... 

Nel corso di questa fase, in funzione della porzione 
verticale di atmosfera coinvolta, le gocce di acqua sono 
soggette a moti ascendenti e discendenti conseguenti 
all’instaurarsi degli inevitabili moti convettivi all’interno 
della nuvola. L'effetto di questi processi porta ad un 
aumento delle dimensioni delle gocce di acqua e, se ci 

sono le condizioni, alla formazione di chicchi di grandine di 
dimensioni più o meno consistenti. 

La fase di maturità è invece caratterizzata sia da moti 
ascendenti che discendenti. Questa fase, che inizia 
nell’istante in cui grandine e pioggia cominciano a cadere, 
si contraddistingue per lo scatenarsi dei processi più 
violenti (vento a raffiche, pioggia, grandine, tuoni e 
fulmini). La presenza dei movimenti discendenti porta 
all'aumento della pressione al suolo, a causa del processo di 
divergenza in atto. 

Fig. 1, 2 Frequenza dei temporali negli Stati Uniti e 
distribuzione dei fenomeni più violenti. 

Fig. 3 Sezione di un cumulonembo nella fase di maturità. 

Fig. 4 Fenomeno del Downburst, Macroburst e Microburst. 
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Nel corso di questa fase, sono possibili forti raffiche discendenti di vento, denominate 
Downburst, Macroburst e Microburst, a seconda delle dimensioni coinvolte, rispettivamente 
di ~4 km, 4÷10 km e 1÷4 km, con venti che possono raggiungere anche i 150 nodi. Il 
fenomeno può avere durata compresa tra 1 e 20 minuti (Fig. 4). 

L'estremità del corpo nuvoloso ha nel frattempo assunto la classica forma ad incudine: 
ha cioè raggiunto la tropopausa. 

Nel corso della fase di dissolvimento (Fig. 5), le correnti discendenti prevalgono su 
quelle ascendenti, il vento e le precipitazioni cessano e la massa d'aria in quota tende a 
mescolarsi con quella circostante. Come conseguenza del moto discendente, la nube si 
dissolve e il fenomeno si esaurisce. 

 
Tornados, trombe d'aria e marine 

I tornados sono fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, spesso associati ad un 
certo dinamismo nello scontro tra le masse d'aria calda e fredda. 

Non a caso fenomeni di questo tipo si manifestano tipicamente nelle regioni 
pianeggianti, in particolare ad est delle montagne rocciose negli Stati Uniti. In questo modo, 
le masse d'aria aventi caratteristiche differenti riescono a spostarsi velocemente senza 

trovare ostacoli e soprattutto senza 
modificare le loro caratteristiche 
identificative iniziali. 

Le trombe d'aria presentano caratteristiche simili, ma hanno un 
potere distruttivo più limitato (tipici i fenomeni nella bassa pianura 
friulana e sulla fascia costiera). 

Questi fenomeni si manifestano per lo più nelle stagioni più 
calde, allorché è maggiore il rimescolamento dell'aria, con picchi 
orari di frequenza tra le 15 e le 19. Sul mare, si manifestano 
generalmente in acque calde e sono associati ad instabilità a quote 
basse. 

Caratteristica del tornado è il dinamismo con cui le masse di aria 
si scontrano, che determina una situazione in cui l'aria fredda viene a 
trovarsi sopra l'aria calda, con conseguente avvio di un processo 
vorticoso, che dà luogo ad una nube che si espande verso il basso. 

Le fasi che precedono un tornado sono solitamente caratterizzate 
da giornate calde con regimi di vento in prevalenza da sud. Le nubi 
che contraddistinguono il processo sono simili a quelle dei fenomeni 
temporaleschi più intensi (cumulonembo mammatus). In questo caso, 
nelle ore che precedono il fenomeno, il corpo nuvoloso appare come 
scendere verso il basso. La nube assume tinte di colore molto cupe. 

La velocità di spostamento del tornado può variare tra 25 e 40 
nodi, anche se si sono registrati valori estremi molto più espliciti 
(5÷125 nodi). La distanza percorsa dal turbine raramente può superare 

qualche miglio, con direzioni prevalenti di spostamento da SW a NE. 
 
Cenno ai fenomeni elettrici che accompagnano i temporali 

I fenomeni elettrici che accompagnano i temporali sono originati essenzialmente da una separazione delle cariche 
all’interno della nube. Il lampo si origina quando la differenza di potenziale tra le 
due parti viene annullata. 

Ciò si realizza attraverso la creazione di un flusso di corrente dalla regione 
dove c’è l’eccesso di carica negativa verso la regione caratterizzata da eccesso di 
cariche positive. Poiché l’aria è un cattivo conduttore, il potenziale elettrico 
(differenza di carica) necessario affinché possa generarsi il lampo deve essere 
molto elevato (dell’ordine dei 3000 V/m). 

L’origine della separazione della carica non è un processo del tutto noto. Le 
teorie prevalenti affermano che esso può essere innescato dai bruschi spostamenti 
verticali cui sono soggette le particelle all’interno della nube. E’ inoltre 
indispensabile che la nube raggiunga i 5 km, quota a partire dalla quale risulta 
possibile il raffreddamento con formazione dei cristalli di ghiaccio, che definisce 
una ulteriore possibile causa di separazione della carica (con cariche negative e 
positive rispettivamente nella parte calda e fredda). 

Come conseguenza, ecco che, a causa dei movimenti verticali, si trova un 
eccesso di cariche positive nella parte alta della nube, più fredda, mentre nella parte 

bassa della nube si trova un eccesso di cariche negative (Fig. 7). 

Fig. 5 Fase di dissolvimento. 

Fig. 6 Il tornado in fase avanzata. 

Fig. 7 Distribuzione delle cariche nella 
nube. 
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E’ altresì chiaro che questo aspetto ha anche la conseguenza di alterare la distribuzione della cariche sulla superficie 
terrestre, con i fenomeni conseguenti. In sostanza, dapprima viene originata una scarica guida, invisibile all'occhio umano, la 
quale crea la via di passaggio per gli elettroni (stepper leader). Tale scarica si sposta dalla base della nube verso terra, con 
percorsi di 50-100 metri, intervallati da pause dell'ordine di 50 µs; quando questa scarica guida giunge in prossimità del suolo, 
da qualche oggetto elevato dal terreno (per esempio un albero) parte una scarica rivolta verso la nuvola, che può connettersi o 
meno con la scarica guida (travelling spark). Se questo contatto si stabilisce, finalmente può innescarsi il fulmine, che consente 
il passaggio degli elettroni dalla nube al suolo (return stroke). Affinché si inneschi la scarica, la differenza di carica deve essere 
molto più elevata (milioni o centinaia di milioni di Volt). La stessa presenta un diametro di parecchi centimetri. A questa 

scarica iniziale possono seguirne delle altre (dart leader). 
La scarica elettrica costituisce il fulmine; il lampo costituisce l’effetto visivo, mentre il tuono rappresenta la conseguenza 

del riscaldamento dell’aria, che può raggiungere i 30.000 °C e che determina un’espansione di tipo esplosivo. 
 

Misura della distanza dal punto in cui è caduto un fulmine 
Il lampo è visibile simultaneamente alla scarica elettrica in 

quanto viaggia alla velocità della luce. Il tuono invece, 
viaggiando alla velocità del suono, impiega un tempo maggiore. 
La velocità del suono è funzione della temperatura (maggiore 
nell'aria calda, minore in quella fredda), della densità e 
dell’umidità dell’aria. Un valore medio attribuibile è pari a 330 
m/s. Ne consegue che per un percorso di 1 km sono necessari 
circa 3 secondi. 

Naturalmente, c'è sempre la possibilità che, pur vedendo il 
lampo, non si riesca a sentire il tuono, a causa di processi di 
riflessione (Fig. 9). 

L'inizio del fenomeno: le termiche 
Come si è visto, una delle possibili cause che 

innescano un fenomeno temporalesco è costituita da un 
forte riscaldamento del suolo. 

L'effetto del riscaldamento del suolo è solitamente 
quello di originare delle bolle di aria calda che si staccano 
dal suolo, denominate termiche (Fig. 11). 

Solitamente, il processo di produzione delle 
termiche richiede un certo intervallo di tempo tra una 
termica e la successiva. 

Il distacco della termica dal suolo è percepibile in 
prossimità della stessa, in quanto è accompagnato da una 

Fig. 9 Percorso dell'onda sonora. 
 

Fig. 10 Distribuzione dei fulmini nel mondo. 

Fig. 8 Il processo di evoluzione del fulmine. 
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bava di vento. 
A seguito di un forte riscaldamento del suolo è però possibile che l'intervallo di tempo tra il distacco di una bolla calda e 

di quella successiva diminuisca drasticamente, 
definendo in questo modo un movimento ascendente 
di aria calda ed umida (circolazione termica o 
convezione termica), cui può seguire il processo 
temporalesco. 

E' chiaro che le condizioni dell'atmosfera e la 
presenza di venti in quota giocano un ruolo importante 
affinché il fenomeno possa instaurarsi. 
 
Analisi delle temperature a 500hPa per la 
previsione dei temporali 

Quando si prevedono temporali, può essere 
importante esaminare le isoterme a 500hPa. Infatti, le 
aree di bassa temperatura a media quota favoriscono 
l'instabilità, mentre quelle aree a più elevata 
temperatura la inibiscono (vedi figure 12 e 13). Le aree 
in cui vi è avvezione fredda sono utili per ravvisare le 
condizioni per un cedimento del cap, mentre quelle 
interessate da avvezione calda potrebbero preludere ad un rafforzamento del cap. 

 
Indice di Withing 
Il grado di instabilità di una massa d'aria può essere determinato esaminandone i parametri termici e igrometrici nella bassa 
troposfera, cioè nello strato compreso tra 850 e 500hPa. 

Attraverso il calcolo dell’indice di Withing è possibile valutare la probabilità di formazione di fenomeni temporaleschi. 
L’indice si calcola a partire dalla seguente relazione: 

K = (T850 - T500) + Td850 - (T700 - Td700) + VRTC 
dove, rispettivamente T850 rappresenta la temperatura a 850hPa, T500 è la temperatura a 500hPa, Td850 esprime il valore della 
temperatura di rugiada a 850hPa, T700 la temperatura a 700hPa e, infine, Td700 è la temperatura di rugiada a 700hPa. VRTC 
esprime il contributo dinamico e corrisponde a +5 se le correnti a 500hPa sono a curvatura ciclonica oppure confluenti a 
componente meridionale, -5 se le correnti a 500hPa sono rettilinee, a curvatura anticiclonica, o diffluenti a componente 
settentrionale. 
Prima di passare alla tabella, è utile dire che più K è elevato, maggiori sono le probabilità che l'evento temporalesco si 
manifesti. 

A questo punto è utile dire che più K è elevato, maggiori sono le probabilità che l'evento temporalesco si manifesti. 

Valori Instabilità Probabilità di Temporali 
K < 15 Leggera Piccola 

15 ≤ K < 20 Moderata Moderata 
20 ≤ K < 30 Forte Grande 

K ≥ 30 Fortissima Grandissima 
 

Fig. 11 Il processo di distacco di una termica: (a) secca, senza 
condensazione dell'aria; (b) umida, che raggiunge il livello di 
condensazione e si dissolve in seguito.(da Kappenberger, 
Kerkmann). 

Fig. 12 Le isoterme sono colorate in rosso. Le isoipse sono colorate in blu. 
Fig. 13 L'immagine da satellite ripresa all'infrarosso, evidenzia una notevole attività convettiva nell'area dominata da basse 
temperature a 500hPa. 
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