
L’umidità atmosferica: misura 

• L’aria è una miscela di gas che contiene sempre una certa quantità 
d’acqua allo stato di vapore.  

 

• Il contenuto in vapor acqueo dell’atmosfera si può esprimere in vari 
modi: 

 

 come umidità assoluta ρv  (g m-3), anche conosciuta come 
densità di vapore, pari alla massa di vapore acqueo mw 
(g) per unità di volume di aria V (m3) 

 

 

 

 come pressione di vapore ea  (kPa, mbar) 
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L’umidità atmosferica: misura 

• La pressione di vapore ea (kPa; 1kPa = 10 mbar) 
rappresenta il contributo del vapor acqueo alla pressione 
atmosferica a una certa temperatura.  

 



L’umidità atmosferica: misura 

• La densità di vapore e la pressione di vapore ea sono legate 
tra loro dalla seguente relazione: 

 

 

dove:  

• ea: pressione di vapore (Pa),  

• Mw: massa molare del vapore acqueo (18,02 g/mol),  

• R: costante universale dei gas (8,31 J mol-1K-1), 

• T: temperatura assoluta (K = °C + 273.15).  

 

 

 

 

• Secondo la quale la pressione di vapore è direttamente 
proporzionale:  

 al contenuto in vapor acqueo dell’atmosfera (densità di 
vapore)  

 alla temperatura 
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Quanto vapore può contenere l’aria? 

→ La pressione più elevata che il vapor acqueo può esercitare su una superficie piana di 
acqua libera a una data temperatura é la pressione di vapore saturo e* (kPa) e 
l’umidità assoluta corrispondente è la massima quantità di vapore che l’aria può 
contenere a quella temperatura 

→ Dipende esclusivamente dalla temperatura dell’aria  

→ Quando l’aria è satura di vapore, l’evaporazione non cessa ma la quantità di molecole 
che evaporano diventa pari a quella di molecole che condensano 

T1 T2 
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La pressione di vapore saturo 

• e* aumenta all’aumentare della temperatura secondo una 
relazione non lineare : 

e*= 0,61078 exp(17.502 T)/(T + 240.97)  kPa 

• Data la temperatura dell’aria, é possibile conoscere e* 

 



ea vs e* 

• Sia la pressione di vapore dell’aria ea con un qualunque contenuto di 
umidità inferiore alla saturazione, che la pressione di vapore saturo e* 
sono funzione della temperatura : 

 

 

 

 

 

e*= 0,61078 exp(17.502 T)/(T + 240.97) 

 

• Contrariamente a e* che dipende solo dalla temperatura, ea dipende però 
anche dall’umidità assoluta ρv (g m-3) 
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Pressione di vapore e pressione di vapore saturo 

e* 

 

 Un’unica curva 
e*/temperatura,  tante curve 
ea/temperatura quanti sono i 
possibili valori di umidità 

assoluta ρv (g m-3) 

 

 A parità di temperatura ea è 
sempre minore di e*  

 

 Quantitativamente la risposta 
di ea e e* alla temperatura è 
diversa: le differenze tra ea e 
e* aumentano con la 
temperatura (a 4 °C e*- ea è 
minore che a 24 °C) 

 



L’umidità atmosferica: livello di saturazione 
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*e
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Raramente l’aria é completamente satura di vapore = non 
basta la temperatura a definire le condizioni di umidità 

dell’aria 

  

• L’umidità relativa (RH, %), è il rapporto percentuale tra 
pressione di vapore e pressione di vapore saturo: 

• misura il livello di saturazione dell’aria e si misura con gli 
igrometri 
 



Igrometri e igrografi a capello 

• Strumenti basati sulla 
proprietà dei capelli di 
allungarsi con l’umidità 

• L’allungamento aziona 
un indicatore che si 
sposta su di una scala 
graduata a quadrante di 
tipo rotativo.  

• Il fascio di capelli è 
collegato all’indicatore a 
mezzo di una molla 
sensibile e a un perno 
che permette il 
movimento  



L’umidità atmosferica: livello di insaturazione 

• Poiché l’effetto della temperatura non è quantitativamente lo 
stesso su e* e ea, RH (ea/e*) e DQ (e*-ea) dipendono, anche a 
parità di umidità assoluta, dalla temperatura alla quale li si 
calcola 

 

• Il deficit di saturazione dell’atmosfera (Dq)  è invece una 
misura del livello di insaturazione dell’aria, e si calcola 
come: 

Dq = e* - ea 



Relazione tra e*, ea e temperatura 
A parità di contenuto di vapor 

acqueo (ρv umidità assoluta): 

→ maggiore è la temperatura 

→ maggiore la differenza tra ea ed 
e* 

→ minore RH (ea/e*) 

→ maggiore il deficit di saturazione 
(e*-ea) 

 

A 30°C (punto P): 

• RH = 21,2/42,4*100 =50% 

• Dq = 42,4-21,2 =21,2 mbar 

 

A 38°C (punto Q) (calcoli 
approssimativi): 

• RH è più basso =32/67 = 48% 

• Dq è più alto= 67-32 =35 mbar 
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Misura dell’umidità: la temperatura di rugiada 

• La temperatura di rugiada Td è quella al di 
sotto della quale il vapore contenuto nell’aria 
condensa 

• La condensazione avviene quando il 
contenuto di vapore è superiore a quello 
responsabile della saturazione 

 

• La temperatura di rugiada (Td) è la 
temperatura fino alla quale l’aria deve essere 
raffreddata (a pressione e contenuto di 
vapore costanti), per diventare satura 

 

• cioè la temperatura alla quale bisogna 
raffreddare l’aria perché la sua pressione di 
vapore diventi pari alla pressione di vapore 
saturo (ea = e*) 

 

• La temperatura di rugiada è funzione 
unicamente della pressione di vapore: 
maggiore è la pressione di vapore, maggiore 
è la temperatura di rugiada. Può essere 
ricavata direttamente dalla curva di e* 
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Misura dell’umidità: lo psicrometro 

• Lo psicrometro è uno strumento che misura 
l’umidità dell’aria attraverso due termometri: 

 Un termometro ha il bulbo asciutto (dry) e 
misura la temperatura dell’aria (Ta) 

 Il bulbo dell’altro termometro viene tenuto 
costantemente umido (wet) da una garza che 
lo avvolge e che è immersa ad una estremità 
in un piccolo serbatoio d’acqua e misura la 
temperatura Tw 

• I due sensori sono aerati tramite un flusso 
costante d’aria 

• L’acqua, evaporando, sottrae calore al bulbo 
umido, la cui temperatura scenderà fino a 
quando l’aria all’interno dello strumento non 
sarà satura di umidità (e*) e la temperatura 
del bulbo non si stabilizzerà sul valore Tw  

• Tanto minore è la pressione di vapore 
dell’aria ea, tanto maggiore é l’evaporazione, 
tanto più Tw é inferiore a Td 
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= costante psicrometrica 

 dipende dalla pressione atmosferica e 
dalla capacità termica dell’aria, ma tra 
20 e 30 °C è pari a 0,66 mbar °C-1 



Umidità: variazioni spaziali e temporali 

• Il vapore acqueo dell’atmosfera deriva esclusivamente dall’evaporazione 
dalle superfici e viene trasferito, come il calore, principalmente per 
convezione e per trasporto turbolento.  

 

• Gli andamenti spaziali e temporali del vapor acqueo nell’atmosfera sono 
simili a quelli della temperatura dell’aria 

 durante il giorno la pressione di vapore è più alta in prossimità del terreno o 
della coltura e diminuisce con l’altezza  

 durante la notte la pressione di vapore tende ad essere minima in 
prossimità della superficie (condensazione) e ad aumentare con l’altezza. 

  

• Sebbene l’andamento sia simile a quello della temperatura, l’entità delle 
variazioni spaziali e temporali in vapor acqueo è molto minore di quella 
in temperatura, tanto da poterle ignorare e da rendere sufficiente la 
conoscenza dei valori medi giornalieri per caratterizzare l’umidità di 
una località.  



Umidità atmosferica: variazioni giornaliere 

Anche ammettendo la perfetta costanza nella pressione di vapore (ea=1 kPa, Td=7 °C) 
durante il giorno, le variazioni in temperatura determinano cambiamenti rilevanti nel 
grado di saturazione e insaturazione dell’atmosfera, a causa del loro diverso effetto 
quantitativo su e* e ea 



Umidità microclimatica: variazioni giornaliere 

• La pressione di vapore (ea) ha un andamento giornaliero simile a quello della 
temperatura dell’aria perché sia LE che H dipendono dalla disponibilità di 
energia sottoforma di Rn. 

 

• Nonostante ea sia massima nelle ore centrali della giornata, RH raggiunge 
comunque i valori minimi nel pomeriggio perché quando le temperature 
sono alte la differenza tra e* e ea è massima. 

chiusura degli stomi 



Umidità microclimatica: variazioni giornaliere 



L’umidità e l’evaporazione  
• Il processo evaporativo è una 

manifestazione dei flussi di calore 
latente LE 

 

• La forza motrice dell’evaporazione 
è il gradiente nella pressione di 
vapore D q  tra la superficie 
evaporante e l’atmosfera 

• La superficie evaporante rappresenta 
l’interfaccia tra l’acqua allo stato 
liquido e l’atmosfera 

 Sia nel caso del terreno umido che 
delle foglie, si può ammettere che 
la pressione di vapore della 
superficie evaporante sia la 
pressione di vapore saturo alla 
temperatura della superficie 
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L’umidità e l’evaporazione  
 Se l’aria a contatto con la superficie 

evaporante è satura di vapore (RH = 
100%, ea=e*), non si ha gradiente e 
quindi non si ha evaporazione. 

 Se l’aria a contatto con la superficie 
evaporante é insatura (ea<e*), si 
ha evaporazione a un tasso che 
dipende dal gradiente.  

• Se la temperatura della superficie della 
foglia e della superficie del terreno 
sono uguali alla temperatura dell’aria, 

• il gradiente di pressione di vapore Dq 
tra la superficie evaporante e l’aria 
corrisponde al deficit di saturazione 
dell’atmosfera (e*- ea), e 
rappresenta la domanda 
evapotraspirativa dell’atmosfera.  

• A parità di temperatura, è tanto 
maggiore quanto minore è RH. 
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L’umidità e l’evaporazione  

• Maggiore è la temperatura della foglia 

• Maggiore è e* 

• Maggiore il gradiente a parità di ea 

 

• A parità di altre condizioni, il tasso di 
traspirazione aumenta all’aumentare 
della temperatura 

• Lo stress termico è spesso associato 
allo stress idrico 
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Evaporazione e Rn 

• L’esistenza di un gradiente non è l’unica condizione necessaria 
perché ci sia evaporazione da una superficie umida.  

 

• Il flusso da calore latente LE dipende infatti anche da L, ossia 
dal calore latente di vaporizzazione dell’acqua (L=2,44 MJ kg-1) 
e quindi dalla disponibilità di una adeguata quantità di energia.  

 

• E’ stato chiaramente dimostrato che Rn rappresenta la 
principale fonte di energia per l’evapotraspirazione. 

 

• In regioni umide, Rn può essere considerata una buona misura 
di LE quando prevalgono condizioni che consentono si realizzi 
l’evaporazione potenziale.  



L’umidità e le colture 

• Formazione di idrometeore: tutta l’acqua che le piante impiegano proviene 
dal terreno, e l’acqua del terreno deriva dalla condensazione dell’acqua che 
evapora dalle superfici e ritorna al terreno sottoforma di idrometeore 

 

• L’entità dell’evapotraspirazione e della fotosintesi dipendono dall’umidità 
dell’aria 

 

• La possibilità delle foglie di raffreddarsi attraverso la traspirazione è ridotta 
da deficit di saturazione molto bassi: la combinazione di deficit di 
saturazione molto bassi e scarso movimento dell’aria (flussi di calore 
sensibile) può favorire l’insorgenza di danni da elevate temperature 

 

• Umidità elevate favoriscono lo sviluppo e la crescita di fitopatogeni, 
soprattutto fungini 

 

 



Il flusso di energia associato all’evaporazione 

L’evaporazione richiede grandi quantità di energia 

 

• 6 mm sono tipici valori di evapotraspirazione (ET: 
evaporazione dal terreno + traspirazione dalle piante) alle 
medie latitudini durante i mesi estivi. Quanta energia deve 
essere disponibile come Rn per consentire questa ET? 

 

• 6 mm = 6000 g H20 m-2 

• 6000 g m-2 x 2442 J g-1 = 14652000 J m-2 = 14,65 MJ m-2 

• Se si considera una superficie di un ettaro, una tale 
quantità di energia equivale a quella contenuta in 15 t di 
dinamite  

 



Esercizio 

a) Quanta acqua può evaporare con una disponibilità di Rn pari a 
500 W m-2 alla superficie del terreno? 

 

 

• L = 2442 J g-1 (a 25°C)  

• 500 W m-2 / 2442 J g-1 =  

• = 500 j s-1 m-2/ 2442 J g-1 =  

• = 0,205 g H2O m-2 s-1, equivalenti a: 

 

• 737 g H2O m-2 h-1 (0,205 x 3600) 

 



Esercizio 
b) Quale è l’altezza dell’acqua che corrisponde a questo quantitativo (737 g 

m-2), se assumiamo una densità dell’acqua = 1 g cm-3? 

 

Se 1 g = 1 cm3, 737 g = 737 cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 737 cm3 su una superficie di 1 m2 (100 cm x 100 cm = 104 cm2) 
sviluppano un’altezza di 737 cm3 / 104 cm2 = 0,0737 cm = 0,737 mm 

 

• Quindi il tasso di evaporazione può essere convenientemente espresso 
come altezza di acqua per unità di tempo (0,74 mm h-1) 

V (cm3) = area base (cm2) x altezza (cm) 

Altezza (cm) = V (cm3) /area base (cm2) 


