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Le osservabili invisibili
Introduzione
“L’osservazione del cielo è una delle esperienze più comuni e universali dell’umanit{. E il ruolo
centrale che gli astri hanno avuto nel forgiare una visione mitologica del mondo è testimoniato dai
fossili linguistici che ancor oggi mantengono al loro interno una radice siderale, cioè letteralmente
stellare o astrale. Ad esempio, considerare e astrologare non significano altro che osservare le stelle e
domandarne il responso, così come assiderare è subirne l’influsso glaciale […] , disastrare è andare o
ritrovarsi contro gli astri , e desiderare è rimpiangerne la mancanza e attenderne il ritorno.”
Con queste parole Piergiorgio Odifreddi , grande matematico e studioso di logica dei giorni nostri ,
introduce uno tra i suoi tanti lavori di divulgazione scientifica : “Hai vinto, Galileo!”. Per quanto
semplice possa essere l’analisi che il matematico propone in questa breve introduzione , risulta di
grande spessore il concetto in essa contenuto ovvero l’influenza nella vita “reale” dei fenomeni
naturali che ci circondano. In verità l’osservazione degli “astri” è solo una delle tante fonti di
ispirazione del pensiero scientifico e letterario : prima che Galileo puntasse il binocolo verso il cielo, il
30 novembre 1609, si era approfondita la conoscenza dei fenomeni atmosferici , ovvero di quei
fenomeni che riguardano l’atmosfera e quindi la parte dell’”oltre terra” più vicina e influente sulla
nostra vita, più di quanto non lo sia, a prima vista, quella delle stelle. La conoscenza dei fenomeni
atmosferici , strettamente legata alla loro osservazione empirica , rientra nella branca di una scienza
ad oggi bistrattata e ritenuta inesatta da molti : la meteorologia. In effetti questa, pur fondandosi su
principi fisici inopinabili , viene considerata da molti un “hobby” , una scienza di secondo livello che
qualche volta “azzecca” le previsioni e altre fallisce. Purtroppo tali individui sono gli stessi che ,
immersi nella loro quotidianità fatta di conferenze viaggi in business class e previsioni viste in
televisione, si scordano di alzare gli occhi dalla scrivania per puntarli verso l’immensit{ del cielo .
Citando Mercalli “Ormai ci si sveglia in una casa dal clima artificiale , si prende l’ascensore e si scende
in garage per infilarsi in un’automobile dove con la pressione di un dito si regola la temperatura
secondo il proprio piacere, si raggiunge un altro garage , si prende un altro ascensore e ci si siede in un
ufficio dal clima controllato. Oppure si prende la metropolitana e si va in un negozio, in un
ipermercato, un cinema. Ovunque, soprattutto nelle grandi città, il freddo dell’invero ed il caldo
dell’estate sono neutralizzati dalle macchine e da un continuo fiotto di costosa energia. Il tempo nel
quale veniamo a contatto con i fenomeni atmosferici del pianeta Terra è sempre più breve , ridotto a
poche manciate di minuti ; si può anche prendere due gocce di pioggia o una folata d’aria gelida, tanto
c’è sempre una porta dove imbucarsi e ritrovare il bozzolo protettivo della tecnologia. Tutto ciò può
sembrare molto comodo , ma se si abusa ci si impoverisce e ci si indebolisce. Siamo più poveri di
esperienze sensoriali, le variazioni meteorologiche sono una parte importante della nostra vita e della
percezione del mondo, annullarle così è come scegliere di vivere in una campana di vetro e guardar
fuori un mondo sempre più estraneo ed irreale” . La Natura ci offre infatti uno degli spettacoli più
matematicamente armoniosi che il mondo ci possa offrire : dietro alle nuvole si nascondono centinaia
di processi chimici e fluidodinamici , il ciclo dell’acqua si ripete con una palese periodicità matematica
così come la periodicità orbitale dei pianeti è legata a precise leggi gravitazionali. Galileo non ha
certamente il merito di essersi reso conto di questa “periodicit{ Naturale” per primo ma sicuramente
si è dimostrato esserne il più acceso divulgatore , a volte eccessivamente sfrontato , dell’epoca. Ecco
perché le osservazioni astronomiche da lui fatte durante le gelide nottate invernali sono strettamente
legate alle osservazioni fatte nel campo della meteorologia. E’ interessante quindi vedere quali legami
vi siano tra la meteorologia e l’astronomia (da non confondere con l’astrologia che di scientifico ha
veramente poco) nella storia delle osservazioni scientifiche, raccontata seguendo l’evoluzione degli
strumenti scientifici utilizzati per l’osservazione delle variabili atmosferiche. Troppo spesso si tende
infatti a dimenticare quanto sia importante lo studio di tali “osservabili” atmosferiche : forse l’essere
costantemente circondati da esse ci fa credere che siano controllabili e facilmente gestibili , a
differenza , ad esempio, di un asteroide in rotta d’impatto con la terra. In realtà tale credenza è uno
stereotipo, tra i tanti dell’et{ moderna , che ci porta a sottovalutare preventivamente l’eventualit{ di
eventi catastrofici come eruzioni vulcaniche, inondazioni , nevicate di straordinaria intensità, periodi
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di lunga siccità e uragani . Evitando di trascurare lo studio delle osservabili atmosferiche , troppo
spesso “invisibili” agli occhi di molti , potremmo forse iniziare a intravedere il grande disegno con cui
è concepita la Natura che , da Galileo ai giorni nostri, continua ineluttabilmente a vincere contro tutti.

Le grandezze fondamentali che servono per effettuare osservazioni meteorologiche sono:
- La pressione,
- La temperatura,
- L’intensit{ della radiazione solare
- La velocità e direzione del vento,
- L’umidit{
Lo scopo della presente nota è quello di illustrare come si sono evoluti nel tempo gli strumenti
utilizzati per effettuare la misura di tali grandezze da Galileo ai giorni nostri.

Barometri e pressione atmosferica
La pressione che l’atmosfera esercita su qualunque corpo, è una grandezza fisica non direttamente
misurabile. La sua misura si basa sulla possibilità di stabilire delle relazioni matematiche tra essa e
altre grandezze fisiche misurabili direttamente, ad esempio, variazioni di dimensioni lineari o di
volume. Gli strumenti di misura della pressione sono i barometri (da barus, peso e metro,misura).
L’invenzione del barometro e il suo uso per misure di Meteorologia risalgono al periodo compreso tra
la fine del 1500 e la prima metà del 1600. L’invenzione si basa su alcune scoperte e concetti : la
scoperta che l’aria pesa e la misura del suo peso (Galilei, Pascal); l’idea che “viviamo in un oceano
d’aria” (Torricelli), il che permette di applicare all’aria atmosferica le teorie sul galleggiamento e altre
proprie dell’acqua; le riflessioni di Galilei e Torricelli sulle pompe aspiranti e prementi,
e il rigetto, dopo molte discussioni ed esperimenti da parte di molti studiosi, dell’idea
aristotelica allora imperante, sull’impossibilit{ dell’esistenza del vuoto. I primi due
punti considerati portano al concetto di pressione atmosferica in quanto effetto del
peso dell’aria che circonda la Terra.
I primi barometri sono a liquidi, alcool o acqua, ma
quello con maggior fortuna sarà il barometro a mercurio.
Torricelli, nel suo celeberrimo esperimento del 1643,
osserva una colonna di mercurio contenuta in un tubo di
vetro chiuso ad un'estremità, mentre il tubo viene
capovolto in una vaschetta colma anch’essa di mercurio
e nota che la colonna non scende completamente, come
ci si aspetterebbe, ma rimane ad un'altezza di circa 76
centimetri dal livello del mercurio nella vaschetta.
Torricelli attribuisce, correttamente, il fenomeno agli
effetti della pressione atmosferica: il peso della colonna
di mercurio sormontata nel cannello da uno spazio
vuoto, fa equilibrio al peso che l’atmosfera esercita sulla
superficie libera del mercurio nella vaschetta.
Egli fa l’ipotesi che la lunghezza della colonna di
mercurio cambi con l’altezza dal livello del suolo e lo fa
verificare nel 1648 : questo esperimento, e quelli
analoghi compiuti in tutta Europa, è essenziale all’epoca
per dimostrare che l’aria pesa e per confermare
l’esistenza della pressione atmosferica. Ben presto ci si
accorge, anche, di variazioni della misura giornaliere e in
corrispondenza dei fenomeni atmosferici: il barometro
diventa, da questo momento, lo strumento fondamentale per lo studio dei fenomeni
atmosferici. I barometri a mercurio vanno, successivamente, differenziandosi per foggia
e dimensioni. Lo strumento subisce numerose modifiche, che ne migliorano la
Fig(a lato) : Barometro a
sifone : Nel tubo viene
versato mercurio in
modo che inizialmente il
livello corrisponda alla
linea di zero incisa sulle
scale. Nel lato chiuso
resterà confinato un
certo volume di aria a
pressione atmosferica.
Aggiungendo del
mercurio in modo da
ridurre a metà il volume
d’aria si misura il
dislivello tra i due rami e
questo risulterà uguale a
76 cm. Cioè avendo
raddoppiato la pressione
si sarà ottenuto il
dimezzamento del
volume.
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sensibilità, ne agevolano la lettura e lo rendono più trasportabile del tubo Torricelliano. Il barometro a
mercurio realizzato dal costruttore francese di strumenti scientifici Nicolas Fortin (1750-1831), può
considerarsi la versione perfezionata del primo barometro a mercurio ideato da Torricelli. Nel
frattempo si inventano misuratori della pressione atmosferica di diversa concezione. Il barometro a
sifone ( vd. figura) è inventato da Blaise Pascal nel 1663 e ripreso da Robert Boyle (1627-1691) nel
1669; quello, tondo, a quadrante si deve a Robert Hooke (1635-1703) nel 1668. Nel '700 si ha il
barometro portatile di J.A De Luc (1727-1817). Nel 1849 viene realizzato ad opera Lucien Vidie (18051866) il primo barometro aneroide formato da una capsula vuota di metallo leggero che viene
deformato da variazioni della pressione atmosferica. Un indice, collegato meccanicamente alle
deformazioni e una scala permettono la lettura del valore della pressione. Questo strumento diventa
barografo alla fine dell’ottocento, quando all’indice è collegato un pennino scrivente su una carta
graduata. Si ha così una registrazione in modo continuo dell’andamento della pressione: strumenti di
questo genere sono tuttora in funzione. A partire dalla metà del XIX secolo il barometro diviene uno
strumento popolare per "prevedere" il tempo, sia nelle case dell’alta borghesia sia nelle pubbliche
piazze. Certo è che non si può correttamente utilizzare il termine prevedere poiché , grazie alle
conoscenze della meteorologia modierna , sappiamo che non basta la sola conoscenza della variazione
della pressione atmosferica per formulare una previsione
precisa del tempo che farà. Si usano molto i barometri a
mercurio ma ben presto si impongono su scala internazionale i
barometri aneroidi, compatti, solidi e facili da trasportare. Con
l’avanzare degli studi sullo stato solido e l’avvento della
miniaturizzazione oggi esistono sensori di pressione
atmosferica che possono essere inseriti negli orologi da polso.
Fig(sopra) : Barometro aneroide (particolare)

Fig(a lato) : Barografo aneroide, firmato
“SAET-PADOVA”, 1925 circa. Legno,
ottone, ferro, carta, vetro (33x50x20 cm).

Parlando della storia e dell’evoluzione dei barometri ci siamo soffermati sullo stretto legame
che intercorreva tra Galileo e Torricelli : in particolare è stato accertato che i due scienziati ,
l’uno Pisano e l’altro Faentino , si inviassero lettere molto spesso riguardanti questioni
scientifiche. Torricelli stimava Galileo poiché in lui vedeva l’iniziatore di un nuovo modo di
concepire la scienza, d’altra parte Galileo era incuriosito dalle scoperte in ambito matematico
del Torricelli, soprattutto dalla sua dimostrazione della finitezza del volume di solidi di
rotazione con grandezze caratteristiche di dimensione infinita. E’ importante sottolineare tale
aspetto della ricerca matematica del giovane matematico Faentino poiché , come Galileo aveva
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sovvertito la concezione di Luna non più assimilata a corpo liscio e privo di imperfezioni,
Torricelli con i suoi studi aveva dato significato scientifico a concetti quali il vuoto e l’infinito
,trattati finora dalla sola filosofia.
Riportiamo una parte della corrispondenza tra Galileo e Torricelli , rappresentata qui da una
lettera inviata dal secondo nel settembre del 1632 : la lettera non è pregna di concetti
particolarmente importanti ma è interessante osservare quale fosse la stima che il giovane
Torricelli aveva nei confronti di Galileo.

EVANGELISTA TORRICELLI a GALILEO GALILEI [in Firenze].
Roma, 11 settembre 1632
in LE OPERE DI GALILEO GALILEI, Edizione Nazionale a cura di Antonio Favaro, Firenze, Barbera Editore,

Prima Edizione 1890-1907, Vol. XIV, pp. 387-388.

Molto Ill.re et Ecc.mo Sig.r mio Col.mo
Nella absenza del Rev.mo Padre Matematico di N. Sig.re, sono restato io humilissimo suo discepolo e
servitore, con l' honor di suo secretario; fra le lettere del quale havendo io letta quella di V. S.
molto Ill.re et Ecc.ma, a lei ne accuso, conforme l'ordine datomi, la ricevuta, e a lui Rev.mo ne do
parte in compendio. Potrei nondimeno io medesimo assicurar V. S. che il Padre Abbate in ogni
occasione, e con il Maestro di Sacro Palazzo e con i compagni di quello e con altri prelati ancora,
ha sempre procurato di sostenere in piedi li Dialoghi di lei Ecc.ma, e credo che sia stato causa che
non si è fatta precipitosa resolutione.
Io sono pienissimamente informato d'ogni cosa. Sono di professione matematico, ben che giovane,
scolaro del Padre R.mo di 6 anni, e duoi altri havevo prima studiato da me solo sotto la disciplina
delli Padri Gesuiti. Son stato il primo che in casa del Padre Abbate, et anco in Roma, ho studiato
minutissimamente e continuamente sino al presente giorno il libro di V. S., con quel gusto che ella
si puol imaginare che habbia havuto uno che, già havendo assai bene praticata tutta la
geometria, Apollonio, Archimede, Teodosio, et che havendo studiato Tolomeo et visto quasi ogni
cosa del Ticone, del Keplero e del Longomontano, finalmente adheriva, sforzato dalle molte
congruenze, al Copernico, et era di professione e di setta galileista.
Il Padre Grienbergiero, che è molto mio, confessa che il libro di V. S. gli ha dato gusto grandissimo
e che ci sono molte belle cose, ma che l'opinione non la loda, e se ben pare che sia, non la tien per
vera. Il Padre Scheiner, quando gliene ho parlato, l'ha lodato, crollando la testa; dice anco che si
stracca nel leggerlo per le molte disgressioni. Io gli ricordavo le medesme scuse e diffese che V. S.
in più lochi va intessendo. Finalmente dice che V. S. si è portato male con lui, e non ne vol parlare.
Del resto io mi stimo fortunatissimo in questo, d'esser nato in un secolo nel quale ho potuto
conoscere et riverir con lettere un Galileo, cioè un oracolo della natura, et honorarmi della
padronanza et disciplina d'un Ciampoli, mio amorevolissimo signore, eccesso di meraviglia, o se
adopri la penna o la lingua o 1' ingegno. Haverà quanto prima il Padre R.mo la carissima di V. S., e
le risponderà. Intanto V. S. Ecc.ma mi farò degno, ben che inetto, d'esser nel numero de' servi suoi e
de seguaci del vero; che già so che il Padre R.mo, o a bocca o per lettere me gli haverà altre volte
offerito per tale. E per fine a V. S. faccio con ogni maggior affetto riverenza.
Roma, 11 Settembre l632.
Di V. S. molto Ill.re et Ecc.mav o
Sig.r Gall. Gal.

Hum.mo e Devotiss.mo Ser.re
Evang.ta Torricelli
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Termometri e temperatura
La temperatura, come la pressione, non è una
grandezza fisica direttamente misurabile; la sua
misura si basa sulla possibilità di stabilire delle
relazioni tra essa ed altre grandezze fisiche
misurabili direttamente. Gli strumenti di misura
della temperatura sono i termometri. Il termometro si sviluppa a
partire dai primi anni del XVII secolo, per la misura della
temperatura dell’aria. I primi termometri sono quelli basati sulla
proprietà che hanno gas, liquidi e solidi di dilatarsi o contrarsi in
funzione delle variazioni di temperatura. Il prototipo di questo tipo
è, come detto, il termoscopio ideato da Galileo Galilei (1564-1642),
durante il periodo padovano. Uno strumento analogo è costruito a
Venezia da Santorio Santorio (1561-1636) nel 1612. Il termoscopio, precursore del moderno
termometro, è costituito da una caraffa di vetro con un lungo collo e permette di visualizzare
qualitativamente variazioni di temperatura. Il termometro a mercurio è attribuito a Gabriel Fahrenheit
(1686-1736) che introduce nel 1714 la scala di temperature che porta il suo nome. La scala dovuta a
Réamur è del 1733, quella centigrada a Anders Celsius (1701-1744) nel 1742 e quella assoluta a
Kelvin nel 1848. A met{ dell’ottocento i termometri più adoperati per le osservazioni meteorologiche
sono quelli “ordinari”, cioè a mercurio che fanno parte dei cosiddetti termometri a dilatazione di
liquido. Il mercurio è preferito all’alcol, che pure ha grande coefficiente di dilatazione termica, perché
non volatile. Altri tipi di termometri per la Meteorologia sono termometri a massima, termometri a
minima, termometro grafi a massima e minima. Il termometro a massima e a minima, registra, tramite
vari accorgimenti (versamento di liquido, spostamento di minuscoli cursori nei tubi capillari, etc.) le
temperature massima e minima raggiunte in un determinato intervallo di tempo. Sin dall’inizio del XIX
secolo si usa porre i termometri in “schermagli” (Scott, 1887) cioè capannine alte sul suolo in cui sono
protetti dal sole e l’aria circola liberamente e dove il termometro è affiancato ad altri strumenti come il
barometro o l’igrometro in modo da evidenziare le correlazioni tra le variazioni di pressione o umidità
e quelle di temperatura .Oggi si usano termometri a mercurio, a stato solido, a cristalli liquidi, etc.
Figura( a lato):
Termoscopio di
Galileo .

Fig ( a lato) : Termometro a
mercurio, firmato
esternamente sul vetro: Dr.
Siebert & Kϋhn, Gassel,
fine 1800. Vetro, mercurio.
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Igrometri e umidità dell’aria atmosferica
Gli igrometri (da igro, acqua) misurano la quantit{ di acqua esistente nell’aria dell’atmosfera sotto
forma di vapore. È questo che d{ la sensazione di “umido” sulla pelle. L’umidit{ è una grandezza fisica
non direttamente misurabile, ma derivabile in vario modo da misure su particolari fenomeni. Una
caratteristica, sfruttata per un certo tipo di misure, consiste nel fatto che un dato volume
d’aria, in circostanze determinate dai valori di pressione e temperatura, non può contenere che una
certa quantit{ d’acqua sotto forma di vapore: se si abbassa la temperatura o si aumenta la pressione
allorché l’aria è già pregna di vapore, una frazione di questo condenserà allo stato liquido (o solido).
Per compiere questo tipo di rilevazioni sono concepiti, sin dal XV secolo, igrometri di varia concezione.
All’inizio gli igrometri più diffusi sono quelli ad assorbimento, basati sulla propriet{ che hanno molte
sostanze organiche di variare di dimensione, in funzione dell'umidità. Una delle prime descrizioni di
questo tipo di strumento, capace di indicare le variazioni di umidità atmosferica, è quella che compare
nel volume De re aedificatoria di L. B. Alberti, scritto dal 1440 al 1450. Quasi contemporaneamente
anche nel De staticis experimentis, scritto da Nicolò Cusano verso il 1450, si ha la descrizione di un
igrometro ad assorbimento simile a quello di Alberti. Si tratta di strumenti del tipo a bilancia nei quali
l'umidità assorbita da una sostanza vegetale (canapa) o animale (spugna) ne fa variare il peso. Molte
sostanze, che subiscono per effetto dell'umidità una variazione di volume, di lunghezza o di altri
parametri, sono state impiegate per la realizzazione di igrometri: corde di canapa adoperate da
Santorio nel 1625, corde di budello animale (Molineaux, 1685; Lambert 1769; Lana, 1777; Bellani
primi '800), legno di abete (Coniers 1675), capelli umani (Saussure, 1783; Koppe fine '800; Moniers,
1866), ossa di animali (De Luc, 1773). Il più famoso è l’igrometro a capelli, costituito da un telaio
metallico sul quale il capello, perfettamente sgrassato, è teso da un pesetto (igrometro di De Saussure)
o da una molla (igrometro del Moniers). Sono anche escogitati igrometri detti a condensazione. Essi
sfruttano la condensazione del vapore acqueo, contenuto nell'aria, a contatto con una superficie
metallica che viene gradatamente raffreddata artificialmente. La condensazione avviene quando la
temperatura raggiunge il valore a cui il vapore acqueo presente nell’atmosfera diventa saturo
(temperatura di rugiada). L’umidit{
dell’ari
Fig( a lato) :Psicrometro
a
tipo Assmann, non
atmosfe
firmato, seconda metà
rica si
’800. Ottone, legno, ferro,
calcola,
vetro (27x22x72 cm)
con
apposit
e
tabelle e relazioni matematiche,
dalla differenza tra questa
temperatura e la temperatura
dell’aria lontana dalla superficie
metallica. Il primo di questi
strumenti, di forma piuttosto
rudimentale, risale a Torricelli.
Igrometri a condensazione sono
anche progettati da: Le Roy (1751),
Belli (1831), Majocchi (1838),
Regnault (1845), Daniell (1823),
Alluard (1877), Chistoni (1882).
Lo psicrometro, è un altro tipo di
igrometro, basato sul principio che
l’aria secca favorisce l’evaporazione
dell’acqua mentre quella umida la
ostacola. Lo strumento, ideato da
John Leslie (1766-1832) nel 1810,
assume la forma definitiva con cui si
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diffonde in tutto il mondo per opera di Ernst Ferdinand August (1795-1870) nel 1825 (August ne
conia anche il nome nel 1818) ed è
perfezionato da Richard Assmann (1845-1918). Questo strumento misura l'umidità relativa
dell'ambiente in cui è posto. Nei primi tipi di psicrometri, l’evaporazione è assicurata solo dal vento,
nei modelli successivi la ventilazione è data da una ventola mossa da una molla o con motorino. Uno
strumento tipo Assmann della met{ dell’ottocento è descritto in (Fig. 8). Anche gli igrometri, come
tutti gli altri strumenti scientifici di nostro interesse oggi sono miniaturizzati e forniscono i dati
calcolati via computer.

Radiometri e radiazione solare
Storicamente le prime misure “dell’azione calorica del sole“, cioè della quantit{ di calore solare che,
penetrando la nostra atmosfera, arriva al suolo, detta radiazione “diretta”, sono compiute da William
Herschel (1738-1822) con l’uso di uno strumento simile a un termometro con un bulbo nero. Le prime
misure sistematiche sono, però, dovute al francese Claude Servais Mathias Pouillet (1791-1868) negli
anni tra il 1830 ed il 1840. Egli effettua misure al suolo con uno strumento di sua invenzione che
chiama pireliometro.
La figura illustra lo strumento
Fig.:
sulla base del piroeliometro
Piroeliometro
presente nella Collezione
tipo Pouillet, non
dell’Universit{ di Ferrara.
firmato, metà
Questo tipo di strumento è usato
ottocento.
per pochi anni per
Ottone, argento
l’imprecisione delle misure ed è,
ben presto, soppiantato da altri apparati. Nella
seconda met{ dell’ottocento si fa strada
l’attinometro, un termometro a massima, con il bulbo
nero contenuto in una capsula di vetro priva di aria.
Le misure sono eseguite al sole e all’ombra, in
successione e con opportuni accorgimenti per
evitare le influenze di sorgenti di calore spurie.
Questi strumenti forniscono il valore dell’irradiazione istantanea o massima, senza relazione alcuna
con la durata “dello splender del sole” nel giorno stesso. Il problema è superato quando, nel 1853,
compaiono i primi eliofanografi, o registratori della luce solare, inventati dal Rev. J. F. Campbell. Nel
1880 il primo rudimentale modello è perfezionato da sir George Gabriel Stokes (1819- 1903). Le
misure della radiazione solare assumono un vero e proprio carattere di sistematicità solo a partire dai
primi anni del novecento, stimolate dall’importanza sempre crescente che esse assumono per
l’interpretazione dei dati meteorologici e climatologici delle differenti regioni della Terra. I moderni
misuratori di radiazione solare (piranometri) coprono tutti i tipi di radiazione che il sole emette e non
solo il visibile; inoltre oggi si utilizzano i satelliti meteorologici per misure sempre più numerose e
precise.

Anemometro
L'anemometro è uno strumento utilizzato per misurare la velocità
del vento e la sua direzione . Per quel che riguarda il suo
funzionamento, possiamo notare che la massa d'aria in movimento
fa ruotare la banderuola in modo che essa punti verso la direzione
di provenienza dell’aria stessa; un’elettrocalamita trasforma poi la
velocità di rotazione delle coppe in impulsi di corrente tanto più
elevati quanto maggiore è la velocità. Tali impulsi vengono inviati ad
un computer che elabora il valore della velocità con una
determinata frequenza di campionamento.
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L’anemometro fu inventato nel 1450 da Leon Battista Alberti e poi rivisto da Leonardo da Vinci. Lo
strumento era munito di una tavoletta mobile la cui inclinazione dava una misura della forza del vento.
Gli anemometri dotati di palette o di eliche mobili derivano probabilmente dai mulini a vento. A
partire dal Settecento molti anemometri utilizzarono il sistema su menzionato. E’ degno di nota un
anemometro registratore ideato del francese Ons-en-Bray nel 1734, che era ,per quei tempi, un gioiello
della meccanica. Furono anche realizzati particolari anemometri che, sfruttando la pressione del vento,
facevano variare l’altezza di un liquido contenuto in un tubo, consentendo in tal modo la misurazione
(tubo pitot ). Un tipo di strumento, che oggigiorno è ancora in uso, fu proposto nel 1845
dall'astronomo irlandese Thomas Robinson. L'apparecchio è munito di una ruota con tre o più bracci
sui quali sono fissate delle coppette metalliche che ruotano sotto l'influsso del vento: queste azionano
un contatore. Dal numero di giri effettuati per unità di tempo è possibile risalire alla velocità del vento.
L'Ottocento vide un'enorme diffusione di apparecchi per registrare la direzione e la velocità del vento
e che spesso costituivano parte di grandi meteorografi.
Vissuto fra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500, Leonardo disegna due tipi d'anemometri il cui scopo è la
determinazione del verso di provenienza e dell'intensità del vento. Il
primo, anemometro a lamelle o pennello, è composto da un legno
graduato dotato di una lamina che si sposta in funzione della forza del
vento. Lo strumento serviva per lo studio delle condizioni atmosferiche
ed anche nei suoi studi sulla sicurezza del volo per l’uomo. Il disegno
dell'anemometro, databile tra il 1483 ed il 1486, è accompagnato da una
interessante didascalia in cui Leonardo evidenzia la necessità di
affiancare a questo strumento un orologio al fine di poter determinare
la velocità del vento : "A misurare quanta via si vada per ora col corso
d'un vento. Qui bisogna un orilogio che mostri l'ore, punti e minuti ". Per
individuare la direzione della corrente d’aria, Leonardo disegna un
anemoscopio a banderuola che ruota su se stesso disponendosi nella
stessa direzione della corrente; mentre per l’intensit{ del vento
progetta un anemometro a lamina metallica verticale incernierata su
un'asta di supporto. La lamina è libera di oscillare sotto la pressione del vento ed il suo spostamento
lungo una scala graduata semicircolare indica il valore dell’intensit{.
L’ anemometro a lamelle (imbuto) è, invece, un modello a
tubi conici che Leonardo studia per verificare che la
pressione del vento che fa girare le ruote è proporzionale
all’apertura dei coni attraverso i quali passa l’aria, data la
stessa intensità del vento. Nella tavola verticale si aprono
due fori ("buche" o "busi"). La superficie del secondo è di
cinque volte superiore a quella del primo. Detti fori sono
"piramidati" ossia formano la base di un cono o imbuto il cui
vertice forato è posto davanti a pale rotanti su uno stilo
orizzontale, su cui si avvolge la corda che solleva un peso.
Chiuso il secondo foro, si misura di quanto il soffio del vento
attraverso il primo solleva il peso. Chiuso il primo e aperto il
secondo il sollevamento del peso dovrebbe essere superiore
di cinque volte.
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L’anemografo registra in
forma grafica le informazioni
sulla direzione e sulla
velocità del vento.
Uno dei più grandi studiosi
dell'anemometro è stato il
napoletano Luigi Palmieri
che, nella seconda metà
dell'ottocento, oltre a vari
altri strumenti, ha inventato
un anemometro a mercurio e
un anemografo: nel primo
caso, si trattava di uno
strumento in cui le coppette
messe in moto dal vento
comprimevano una camera
d'aria la quale, a sua volta,
faceva salire o scendere la
colonnina di mercurio Lo
strumento, un po' complesso, era però scientificamente corretto in quanto, applicando varie formule
fisiche, si riusciva a stabilire una relazione matematica tra la velocità del vento e la posizione della
colonnina di mercurio. Ancora più ingegnoso è l'anemografo di Palmieri: le coppette in rotazione
erano collegate a una vera e propria macchina scrivente alimentata elettricamente da un circuito a
pile. La macchina azionava le matite registrando in tal modo la direzione e la velocità del vento: un
vero precursore delle moderne stazioni meteo elettroniche.

La moderna stazione Meteorologica
Finora abbiamo presentato le diverse evoluzioni degli strumenti per la misurazione dei parametri
atmosferici. Fin dall’inizio del diciottesimo secolo, periodo in cui si iniziarono ad effettuare le prime
osservazioni ufficialmente affidabili , tutti gli strumenti venivano gestiti in un unico centro di raccolta
dati (osservatorio meteorologico) gestito da una associazione privata ( tuttora nel nostro paese
prevalgono qualitativamente le associazioni private su quelle finanziate statalmente , triste primato
italiano ) . La necessità di raccogliere gli strumenti in un unico luogo facilmente accessibile per la loro
consultazione, insieme alla miniaturizzazione progressiva dei sensori permessa dal progresso
tecnologico , portò all’invenzione della capannina meteorologica . Questa viene utilizzata tuttora in
molti osservatori e consiste in una struttura di legno , dipinta in bianco per schermare al meglio la
radiazione solare, dove vengono alloggiati gli strumenti (analogici o non) e viene mantenuta la dovuta
aerazione grazie a dei fori sulle pareti. La soluzione più economica , e più comoda, è costituita dalle
stazioni “all-in-one” di ultima generazione : in queste sono comprese tutti i principali sensori necessari
per la misurazione dei parametri atmosferici , insieme ad una centralina elettronica che provvede al
raccoglimento dei dati e alla loro eventuale pubblicazione su tabulati elettronici. Con questo tipo di
stazioni risulta molto utile l’ausilio di un pc , o di un sistema , dedicato che cataloghi i dati e li
pubblichi(se possibile) su internet. In questo modo i dati di una qualsiasi stazione privata sono
accessibili nel mondo da chiunque per la libera consultazione e per l’utilizzo nell’elaborazione di
modelli previsionali. Il grande merito dell’era digitale è proprio quello di aver permesso l’accessibilit{
on line dei dati meteorologici e la loro successiva analisi : in questo modo si possono fornire previsioni
sempre più elaborate basandosi , oltre che sulle osservazioni satellitari, sulle situazioni attuali a terra.
Una moderna stazione meteorologica è quindi composta principalmente da una centralina e diversi
sensori che lavorano utilizzando cavi per la trasmissione dei dati.
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Il termo igrometro elettronico
permette la misurazione ,
tramite termocoppia, della
temperatura e dell’umidit{
esterna. Tale sensore ha
ASSOLUTAMENTE bisogno di
una schermatura che lo
protegga dai raggi solari in
modo da non falsare la misura.
A questo scopo vengono
costruite schermature a piatti
(ventilate o passive) o THDT
(doppia ventilazione in
struttura di pvc).
Il pluviometro elettronico
permette la misurazione della
pioggia caduta. Il conteggio
viene effettuato tramite una
bascula che è libera di
muoversi intorno ad un perno centrale. Questa
funziona come una bilancia : all’estremit{ di
ogni braccio è posto un contenitore di volume
conosciuto , ogni volta che questo si riempie di
acqua la bilancia si piega , facendo scattare il
contatore , facendo fuoriuscire l’acqua del
contenitore che si può nuovamente riempire.
L’anemometro a coppette è uno dei pochi
strumenti ad aver mantenuto la struttura
originale : l’unica differenza sostanziale sta
nella lettura e trasmissione dei dati che risulta
,ovviamente, elettronica. Il vento fa girare le
coppette poste sotto ad un sostegno circolare
libero di orientarsi nella direzione di
provenienza del vento.
Il piranometro costituisce lo strumento di
misurazione della radiazione solare. Non tutte
le stazioni amatoriali lo hanno in dotazione
visto che si tratta di uno strumento ”ausiliario”. Il principio di funzionamento di un
piranometro si basa sulla differenza di temperatura di due superfici, una bianca ed una nera.
La superficie scura (nera) ha la caratteristica di assorbire la maggior parte della radiazione
solare. Quella bianca, al contrario, tende a riflettere la radiazione solare ed assorbe minore
calore. La differenza di temperatura tra le due superfici è rilevata tramite termocoppie, in
grado di trasformare il calore in segnale elettrico su piccola scala.
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http://www.meteogiornale.it/
http://www.isac.cnr.it/cimone/
http://www.nimbus.it/default.asp
http://forum.meteonetwork.it/
http://blog.lombroso.it/
http://www.serchio-autoritadibacino.it/misure_di_pioggia
http://www.wmo.int/pages/index_en.html
http://guidocioni.netsons.org/meteo/meteo.html
http://www.meteonetwork.it/rete/googlemaps/
http://www.wunderground.com/
http://www.awekas.at
http://www.meteoam.it/modules.php?name=viewClinoMenu&station=158&icao=LIRP&name_stat
ion=Pisa%20S.%20Giusto
http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentid=1221&ContentType=CML
http://www.mountwashington.org/
http://www.meniero.it/index.php?lang=it
http://www.wetterzentrale.de/
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“La natura si è riservata tanta libertà che noi, con tutto il nostro sapere e la nostra scienza, non
riusciamo in genere a tenerle testa o metterla alle strette” – J.WOLFANG GOETHE
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