
La condensazione e le idrometeore 

 Quando la temperatura dell’aria si abbassa al di sotto del punto di rugiada 
(Td), il vapore acqueo va incontro a condensazione o sublimazione, a 
seconda che la temperatura sia superiore o inferiore a 0°C. Condensazione e 
sublimazione possono verificarsi: 

 in corrispondenza della superficie terrestre, nel qual caso si ha la formazione 
di  

 rugiada quando la temperatura è superiore a 0°C  

 brina, quando la temperatura è inferiore a 0°C 

 all’interno dell’atmosfera, nel qual caso si ha la formazione di: 

 nebbia, se l’abbassamento termico si verifica negli strati bassi 
dell’atmosfera 

 nubi, se l’abbassamento termico si verifica in quota.  

 

 E’ in questo secondo caso che la condensazione è seguita dalle 
precipitazioni, perché l’acqua formatasi nell’atmosfera ritorna sulla 
superficie per gravità. 



La rugiada 

 La rugiada è costituita dalla condensazione del vapore acqueo 
su superfici naturali (terreno e coltura) la cui temperatura 
scende al di sotto di Td dell’aria che si trova in prossimità della 
superficie.  

 Il raffreddamento di dette superfici è il risultato delle perdite 
di calore per irraggiamento durante la notte, ma la 
temperatura è comunque superiore a 0°C.  

 

La formazione di rugiada inizia quando: 

 l’umidità relativa dell’aria a contatto con la superficie è 
compresa tra il 91 ed il 99%; 

 la temperatura della superficie è da 0,4 a 1,4°C inferiore a 

quella dell’aria.  
E’ difficile che la quantità di rugiada superi 1 mm per notte. 

 



La rugiada e le colture 

L’abbondante presenza di rugiada può: 

 

 ridurre la traspirazione della copertura fogliare perché l’energia 
disponibile alla superficie della foglia viene spesa per far 
evaporare la rugiada anziché per la traspirazione; 

 

 contribuire al bilancio idrico delle colture (precipitazioni 
occulte nelle zone desertiche (0,3-0,4 mm H20 d-1); 
 

 essere assorbita direttamente dalla pianta modificandone il 
bilancio idrico; 

  

 favorire le infezioni fungine. 



 La rugiada e le colture 

L’acqua presente sulla vegetazione può non essere rugiada ma 
derivare da: 

 distillazione: condensazione del vapore che si origina dal 
terreno. Non rappresenta un guadagno in termini di bilancio 
idrico. Può essere importante per le piante desertiche, che con 
la distillazione possono utilizzare l’acqua del terreno che si trova 
al di sotto del punto di appassimento;  

 guttazione: emissione di acqua dalle foglie; 

 intercettazione delle gocce di acqua della nebbia da parte delle 
piante o dalla superficie del terreno. 

 

Molto spesso la distillazione spiega la condensazione di acqua 
nella parte bassa della copertura vegetale, mentre nella parte 
alta ne è responsabile la rugiada.  

 



Le nubi e le precipitazioni 
 Le nubi sono costituite da un insieme di minutissime goccioline d’acqua o di 

ghiaccio, di dimensioni comprese tra 1 e 100 m, che “galleggiano” nell’aria 
e che si sono formate per condensazione del vapore acqueo  

 Il vapor acqueo presente nell’atmosfera deriva prevalentemente 
dall’evaporazione dell’acqua degli oceani e, in minor misura, delle acque 
presenti sui continenti 

 Il vapor acqueo condensa a formare le goccioline d’acqua delle nubi in 
seguito al raffreddamento dell’aria al di sotto del punto di rugiada 

 Tale raffreddamento, e la condensazione che ne segue, possono avvenire: 

 per contatto dell’aria con una superficie fredda 

 in seguito al raffreddamento per espansione di masse d’aria portate in quota da 
movimenti ascendenti originati da cause diverse (orografia, incontro di masse 
d’aria con caratteristiche diverse, surriscaldamento al suolo di masse d’aria ecc.).  



La genesi delle precipitazioni 

 La condensazione si verifica solo in presenza di piccoli corpuscoli (nuclei di 
condensazione), di dimensioni comprese tra 0,4 e 1 m, attorno ai quali le 
molecole di acqua possono aggregarsi in forma liquida 

 

 In presenza di nuclei di condensazione, la condensazione può avvenire  
anche a temperature superiori a Td 

 

 Perché le goccioline che formano le nubi si trasformino in gocce di 
dimensioni tali da indurre la precipitazione per gravità ( minimo: 12 mm, 
corrispondente al fenomeno della pioviggine), esse devono subire un 
processo di aggregazione, o coalescenza 

 



Tipi di idrometeore 

Tipo Caratteristiche Quantità media 

Rugiada Gocce di acqua che si depositano sulle 

superfici del terreno e della vegetazione 

0,1-1 mm/notte 

Brina Cristalli di ghiaccio che si formano 

sulle superfici nello stesso modo della 

rugiada ma a temperatura inferiore agli 0° C 

Pioviggine Gocce di acqua di diametro inferiore a 0,5 mm 0,2-0,5 mm/h 

Pioggia Gocce di acqua di diametro maggiore di 0,5 mm leggera < 2 mm/h 

forte > 7 mm/h 

Neve Cristalli di ghiaccio con struttura varia Considerando una densità media 

1 cm neve = 1mm pioggia 

Nevischio Granuli opachi o con diametro inferiore al mm 

Grandine  Chicchi di ghiaccio di diametro  

compreso fra 5 e 50 mm 

Nebbia Gocce di acqua in sospensione nell’atmosfera 

che modificano la visibilità a meno di 1 km 



Caratteristiche delle precipitazioni: quantità 

 La quantità di piogge si esprime in millimetri 
(mm) di acqua caduti nell’intervallo di tempo pari 
alla durata della precipitazione, e si misura con i 
pluviometri 

 

 I mm di pioggia esprimono lo spessore che 
raggiungerebbe l’acqua caduta se si depositasse su 
una superficie piana, impermeabile e in assenza di 
evaporazione, indipendentemente dalla sua 
estensione 

 Rappresentano l’altezza che il volume d’acqua 
raggiunge quando si distribuisce su una certa 
superficie 

 1 mm di pioggia corrisponde a 10 m3 ha-1 

 10 m3/ 10000 m2= 0,0010 m = 1 mm 

 

 Nel caso della neve si esprime in cm (1 cm di neve 
= 1 mm di acqua). 

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

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



 L’intensità delle piogge rappresenta la 
quantità nell’unità di tempo (ad esempio in 
mm h-1) 

 Di grande interesse in idrologia per la 
previsione delle piene e per la 
conservazione del suolo 

 

 Ogni terreno ha una certa velocità 
d’infiltrazione, che rappresenta la velocità 
con la quale l’acqua che giunge alla 
superficie si infiltra nel terreno 

 

 Quando: 

 intensità di pioggia > velocità di infiltrazione  

 si verifica ruscellamento 

 

 La velocità d’infiltrazione dell’acqua nel 
terreno è condizionata dallo stato idrico del 
terreno e dalla sua granulometria 

Caratteristiche delle precipitazioni: intensità 



 La durata di una precipitazione è l’intervallo di 
tempo durante il quale si verifica l’evento  

 

 Tra durata (d) e intensità (i) esiste una relazione 
di proporzionalità inversa che, a partire 
dall’esame di numerosi eventi in tutto il mondo, è 
stata mediamente quantificata in:  

 

i = 14.3/d  

 
dove 

 i = intensità in mm h-1  

 d = durata in h ; 

Caratteristiche delle precipitazioni: durata 



 La frequenza può essere definita come: 

 

 intervallo di tempo che mediamente intercorre tra 
due eventi di pari quantità o intensità, anche detta 
tempo di ricorrenza 

 

 numero di eventi in un certo intervallo di tempo, 
ad esempio la decade o il mese, 
indipendentemente dalla quantità o dalla intensità 

 

 Il numero di giorni piovosi, ad esempio, 
considerando come tali i giorni in cui si è avuto un 
evento indipendentemente dalla sua durata, è una 
informazione assai utile in quanto consente di 
valutare la possibilità di effettuare 
tempestivamente le operazioni colturali 

Caratteristiche delle precipitazioni: frequenza 
Pioggia Vento

PP n° ore

mm h

01-dic-08 5,2 8

02-dic-08 5,4 4

03-dic-08 0,2 1

04-dic-08 0,0 0

05-dic-08 14,4 10

06-dic-08 0,4 2

07-dic-08 0,0 0

08-dic-08 0,0 0

09-dic-08 0,4 2

10-dic-08 30,6 12

11-dic-08 15,4 13

12-dic-08 12,0 6

13-dic-08 7,8 6

14-dic-08 3,2 5

15-dic-08 16,2 10

16-dic-08 5,4 8

17-dic-08 0,2 1

18-dic-08 11,2 10

19-dic-08 0,0 0

20-dic-08 0,4 2

21-dic-08 0,0 0

22-dic-08 0,2 1

23-dic-08 0,0 0

24-dic-08 0,0 0

25-dic-08 0,2 1

26-dic-08 1,0 4

27-dic-08 0,2 1

28-dic-08 3,2 4

29-dic-08 0,0 0

30-dic-08 0,4 2

31-dic-08 0,0 0

1° Dec 56,6

2° Dec 71,8

3° Dec 5,2

Mese 133,6



 Per estensione si intende l’area a cui si estende un singolo 
evento 

 

 E’ legata alla genesi dell’evento  

 

 In genere si riscontra una relazione inversa fra quantità di 
precipitazioni per evento ed estensione  

Caratteristiche delle precipitazioni: estensione 



Caratteristiche delle precipitazioni: distribuzione stagionale  

 

 La distribuzione stagionale delle precipitazioni può essere quantificata con un 
indice (R) 

 

 R = totale delle precipitazioni del periodo invernale    
 totale delle precipitazioni annue 

 

 Il periodo invernale é Ottobre-Marzo nell’emisfero sett., Aprile-Settembre in quello 
meridionale 
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Totale annuo = 534 mm 

Ott-Marzo = 386 mm 
(72%) 



Il regime delle precipitazioni, o regime pluviometrico, per 
una certa area è definito da: 

 

 quantità totale annua (mm) 

 distribuzione stagionale durante l’anno (R) 

 quantità per evento (mm) 

 intensità (mm h-1) 

Il regime delle precipitazioni 



Piogge utili 

Non tutte le piogge che cadono 
sono disponibili per le colture: 

 

 é utile quella quota di piogge 
in grado di contribuire alle 
riserve idriche del terreno 

 (definizione che non tiene conto 
del momento del ciclo biologico 
in cui si verifica la pioggia) 

 

 Le precipitazioni perse per: 

 drenaggio profondo 

 ruscellamento 

 non sono considerate nel 
computo delle piogge utili 



Perdite per ruscellamento 

 Le piogge perdute per ruscellamento sono quella porzione di pioggia 
che supera la capacità di infiltrazione del terreno e di intercettazione 
da parte della superficie fogliare. Non rappresentano una perdita solo 
nel caso in cui si possano accumulare al di sopra della superficie, fino 
ad infiltrarsi, o quando ruscellano da una parte all’altra del campo. 

 

 Nelle zone aride le precipitazioni si verificano in un ridotto numero di 
eventi piovosi, ma di forte intensità. E’ comune che il 50 % delle 
precipitazioni annuali si manifesti nel 10-15 % dei giorni piovosi. 
Senza un adeguato controllo, non solo una forte quantità di pioggia 
viene persa per ruscellamento, ma si verifica una considerevole 
perdita di terreno in seguito all’erosione che accompagna il 
ruscellamento.  

 



Piogge utili e velocità d’infiltrazione 
 Maggiore è la velocità di infiltrazione, minori sono le perdite 

 per ruscellamento 

 per evaporazione 

Tasso di infiltrazione e ruscellamento dipendono: 

 dalla tessitura del terreno 

 

 

 

 

 

 

 dalla pendenza 

 dal contenuto di umidità del terreno 



Piogge utili, intensità e frequenza 

 La quantità di piogge utili che possono essere accumulate nel terreno 
dipende dall’ intensità e frequenza delle piogge: 

 

 Regola generale: molte piogge di scarsa intensità durante la stagione di 
crescita sono preferibili a poche di elevata intensità 

 

 Eccezione: nelle zone aride e semi-aride, o con elevata ET: 

 I primi 10-12 cm di terreno perdono rapidamente per evaporazione tutta 
l’acqua accumulata durante la pioggia 

 Perché un singolo evento piovoso possa contribuire alle piogge utili in 
tali condizioni, deve perciò superare i 15-20 mm 

 

 Le precipitazioni di un giorno senza precipitazioni nel giorno precedente 
o nel giorno seguente, possono ritenersi efficaci se sono uguali o 
maggiori a due volte il valore dell’evaporazione di quel giorno 



Piogge utili e vegetazione 

 La presenza di vegetazione può avere effetto sulla quota di 
piogge utili: 

 

 Effetti positivi: la perdita di acqua per evaporazione dalla 
superficie del terreno è maggiore da terreno nudo rispetto a un 
terreno coperto da vegetazione 

 

  

 Effetti negativi: una significativa proporzione della pioggia, una 
volta intercettata dalla coltura, non raggiunge mai il terreno, 
soprattutto quando gli eventi piovosi sono di scarsa entità e 
intensità, a meno che foglie non siano erette  



Riepilogo: utilità delle piogge 

 piogge molto leggere (inferiori ai 10 mm), generalmente 
contribuiscono poco o niente alle riserve idriche del terreno. 
Possono tuttavia svolgere una azione positiva nel ridurre le 
temperature, aumentare l’umidità dell’aria e quindi ridurre i 
consumi idrici; 

 la maggior parte delle piogge derivanti da eventi molto intensi 
viene perduta per ruscellamento;  

 l’acqua che viene persa per ruscellamento aumenta 
all’aumentare dell’intensità di pioggia e all’aumentare della 
pendenza del terreno; 

 piogge di media intensità, ma di durata sufficiente a produrre 
più di 10 mm di pioggia, sono le più efficienti nel contribuire al 
bilancio idrico del terreno. Un eccesso di piogge però, porta a 
un aumento delle perdite per percolazione profonda. 



Esercizio 
Label            Vel.Ven. Dir.Ven.  T.B.dry Rad.Glob Rad.Net. Piogge

Unit                  m/s      deg    deg C    kW/mq    kw/mq mm

20/05/2006 00:04 2.5 220.8 11.3 0 -0.0305 0.0

20/05/2006 01:04 2.2 207.5 13.8 0 -0.0305 0.0

20/05/2006 02:04 2.5 213.1 14.0 0 -0.0275 0.0

20/05/2006 03:04 2.6 182.3 15.0 0 -0.0298 5.0

20/05/2006 04:04 1.8 217.3 15.0 0 -0.029 0.0

20/05/2006 05:04 2.1 200.3 14.8 0 -0.0282 8.0

20/05/2006 06:04 2.1 200.2 14.4 0 -0.0282 0.0

20/05/2006 07:04 1.9 216.2 14.0 0 -0.0282 10.0

20/05/2006 08:04 1.8 237.9 13.2 0.036 -0.0099 0.0

20/05/2006 09:04 2.3 273.0 11.9 0.146 0.0412 0.0

20/05/2006 10:04 1.9 316.7 11.3 0.342 0.2031 15.0

20/05/2006 11:04 4.3 316.1 14.0 0.372 0.2161 0.0

20/05/2006 12:04 5.2 305.4 15.0 0.573 0.3496 10.0

20/05/2006 13:04 4.9 311.0 15.0 0.532 0.3237 0.0

20/05/2006 14:04 5.5 310.7 14.8 0.466 0.2695 4.0

20/05/2006 15:04 6.1 301.8 14.4 0.390 0.2115 0.0

20/05/2006 16:04 5.7 300.6 14.0 0.318 0.1619 35.0

20/05/2006 17:04 5.6 316.2 13.2 0.167 0.0703 0.0

20/05/2006 18:04 4.6 294.7 11.9 0.051 -0.0046 60.0

20/05/2006 19:04 3.2 267.5 11.3 0.020 -0.0114 0.0

20/05/2006 20:04 1.3 293.3 10.9 0.017 -0.0145 1.0

20/05/2006 21:04 1.4 227.9 10.4 0 -0.0359 9.0

20/05/2006 22:04 1.2 173.4 10.2 0 -0.0359 0.0

20/05/2006 23:04 1.5 246.2 9.9 0 -0.029 0.0



Esercizio 

1. Calcolare il valore giornaliero (24 h) della radiazione solare e netta in MJ m-2 

d-1 

 
2. Calcolare il valore della temperatura media dell’aria e individuare il valore e 

l’ora nella quale si verificano la temperatura massima e quella minima 
 

3. Calcolare la quantità di pioggia giornaliera e la massima intensità di pioggia 
registrata nelle 24 h 
 

4. Calcolare la velocità media del vento durante il giorno e durante la notte  
 

5. Suddividere i 360° della direzione del vento in 8 quadranti da 45° ciascuno e 
calcolare il numero di ore per le quali il vento soffia da ciascun quadrante 


