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COSA SONO LE NUVOLE

Le nuvole non sono fatte di vapore! Sono masse di microscopiche gocce
d’acqua o altrettanto minuscoli grani di ghiaccio; ne possono servire anche qualche
milione per fare una sola goccia di pioggia. In un metro cubo di nuvola si trovano
circa dieci milioni di goccioline di dimensioni misurabili in centesimi o millesimi di
millimetro, sufficientemente piccole da fluttuare nell'aria.



COME SI FORMANO LE NUVOLE
Le nuvole si formano per condensazione del vapore acqueo, che avviene
generalmente quando una massa d’aria si raffredda; l’aria fredda è in grado
infatti di contenere una minor quantità di vapore acqueo rispetto a quella
calda. Si raggiunge così la saturazione.

La condensazione può avvenire grazie alle termiche, bolle di aria calda che
salendo si raffreddano, o per rimescolamento o contatto di masse d’aria di
diversa umidità e temperatura (passaggio di masse d’aria su superfici calde o
fredde, per esempio su altre masse d’aria o sul mare).

°C 20 10 0 -5 -10 -20

Grammi/m3 17,2 9,4 4,8 3,4 2,4 1,1



Il cielo non è una specie di soffitto semisferico; esso è dotato di
tridimensionalità, ovvero di profondità, e ospita vari livelli nei quali
trovano posto vari tipi di nuvole.

Alcune nubi occupano più livelli grazie alla loro notevole 
estensione verticale.

Tutte le nubi che osserviamo si trovano nella prima fascia 
dell’atmosfera terrestre chiamata troposfera.

La loro altezza si determina grazie ai radiosondaggi.

DOVE SONO LE NUVOLE
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La branca della meteorologia che si occupa di classificare le nubi si chiama nefologia

Le nubi si dissolvono se le loro componenti cadono sotto forma di pioggia, neve o
grandine o possono semplicemente evaporare senza che nessun segno della loro presenza
giunga a terra.

Se le nuvole non generassero piogge, che trascinano con sé verso terra grandi quantità di 
pulviscolo, in breve tempo l’aria si trasformerebbe in una miscela irrespirabile!

La quantità d’acqua presente in una nube di un chilometro cubo di volume pesa circa 200 
tonnellate.

Le nubi appaiono bianche se esposte direttamente alla luce del sole; le parti in ombra 
risultano invece scure e talvolta minacciose. IMMAGINE

ALTRE CURIOSITA’ SULLE NUVOLE
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CLASSIFICARE LE NUVOLE

Una prima suddivisione delle nuvole può essere la seguente:

• Nubi stratiformi: vasti banchi estesi orizzontalmente, coltri grigie dai confini non 
ben definiti che possono generare piogge o pioviggini estese e persistenti

• Nubi cumuliformi: mucchi, granelli, cupole, torri, contorni generalmente distinti, 
con precipitazioni, quando presenti, spesso intense ma localizzate.



CLASSIFICARE LE NUVOLE

Una classificazione più razionale definisce 10 GENERI combinando FORMA e ALTEZZA

Il nome della nube viene così a essere costituito da:

- una prima parte che determina la quota (cirro, alto, strato)

- una seconda parte che determina la forma (stratiforme o cumuliforme) 

Il genere può essere considerato il cognome della nuvola.

Nubi alte
(5000-13000 m)

Nubi medie
(2000-7000 m)

Nubi basse
(0-2000 metri)

Nubi su
più livelli

Stratiformi
CIRRI

CIRROSTRATI
ALTOSTRATI STRATI NEMBOSTRATI

Cumuliformi
(CIRRI)

CIRROCUMULI
ALTOCUMULI STRATOCUMULI

CUMULI

CUMULONEMBI



Nubi alte
(5000-13000 m)

Nubi medie
(2000-7000 m)

Nubi basse
(0-2000 metri)

Nubi su
più livelli

Stratiformi

Cumuliformi

CLASSIFICARE LE NUVOLE
Ecco i 10 GENERI nel dettaglio

Cirri

Cirrostrati

Altostrati Strati Nembostrati

Cirrocumuli Altocumuli Stratocumuli

Cumuli

Cumulonembi

cirri.txt
cirri.txt
cirrostrati.txt
cirrostrati.txt
altostrati.txt
altostrati.txt
strati.txt
strati.txt
nembostrati.txt
nembostrati.txt
cirrocumuli.txt
cirrocumuli.txt
altocumuli.txt
altocumuli.txt
stratocumuli.txt
stratocumuli.txt
cumuli.txt
cumuli.txt
cumulonembi.txt
cumulonembi.txt


CLASSIFICARE LE NUVOLE
Ai 10 generi può essere assegnata una (una sola) SPECIE

humilis mediocris congestus fractus calvus

capillatus nebulosus stratiformis lenticularis castellanus

floccus fibratus uncinus spissatus



CLASSIFICARE LE NUVOLE
Ai 10 generi possono inoltre essere assegnate una o più VARIETA’

radiatus opacus translucidus perlucidus duplicatus

lacunosus intortus vertebratus undulatus



CLASSIFICARE LE NUVOLE
Esistono inoltre nubi accessorie e particolarità supplementari

pileus arcus velum pannus virga

tuba praecipitatio incus mamma Nubi orografiche

Nubi artificiali



CLASSIFICARE LE NUVOLE
E’ possibile riconoscere le nuvole anche in base alle precipitazioni generate

Pioggia Pioviggine Neve Nevischio Grandine

Cumuli X X X

Cumulonembi X X X X

Strati X X

Stratocumuli X X X

Altostrati X X

Nembostrati X X



ORA GIOCHIAMO UN PO’…
Riconoscere le nuvole è divertente, ma non sempre facile!



Cirrus



Cirrus



Cirrostratus



Altostratus



Cirrocumulus



Cirrocumulus



Altocumulus



Altocumulus



Stratocumulus



Stratocumulus



Stratocumulus



Stratus



Stratus



Questo NON è uno stratus, purtroppo…



Nimbostratus



Cumulus



Cumulus



Cumulonimbus



Cumulonimbus



Cumulonimbus



Cumulonimbus



OLTRE AL GENERE CI SONO SPECIE E VARIETA’
…la faccenda si complica un po’!



Genere cumulus, specie humilis



Genere cumulus, specie mediocris



Genere cumulus, specie congestus



Genere cumulus, specie congestus



Genere cumulus, specie fractus



Genere cumulonimbus, specie calvus



Genere cumulonimbus, specie capillatus



Genere stratus, specie nebulosus



Genere stratus, specie fractus



Genere altocumulus, specie lenticularis



Genere altocumulus, specie lenticularis



Genere altocumulus, specie lenticularis



Genere altocumulus, specie castellanus



Genere cirrus, specie floccus



Genere cirrus, specie spissatus



Genere cirrus, specie uncinus



Genere cirrus, specie fibratus



Genere cirrocumulus, specie floccus



Genere cirrocumulus, specie stratiformis



Genere cirrostratus specie fibratus



Genere cirrostratus specie fibratus



Genere cirrus, specie spissatus, varietà radiatus



Genere altocumulus, specie stratiformis, varietà undulatus



Genere altocumulus, specie lenticularis, varietà opacus



Genere altocumulus, varietà perlucidus e undulatus



Genere altocumulus, varietà undulatus e radiatus



Genere altocumulus, varietà opacus



Genere altocumulus, varietà undulatus



Genere altostratus, varietà translucidus



Genere altostratus, varietà translucidus



Genere altocumulus, varietà duplicatus



Genere altocumulus, varietà lacunosus



Genere cirrocumulus, varietà lacunosus



Genere cirrus, specie uncinus, varietà intortus



Genere cirrus, specie fibratus, varietà vertebratus



OLTRE A GENERE, SPECIE E VARIETA’…
…esistono nubi accessorie e particolarità supplementari!



Pileus



Pileus



Velum



Arcus – nube a mensola (shelf cloud)



Tuba (funnel)



Pannus



Virga



Virga da altocumulus floccus



Praecipitatio



Incus



IncusIncus



Mammatus



Mammatus



Nube orografica



Roll cloud



Contrails



Vortici a ferro di cavallo



Kelvin Helmoltz



Fallstreak Hole



Fallstreak Hole



LE NUBI CI REGALANO ANCHE EFFETTI SPECIALI…



Arcobaleno



Alone



Alone



Arco circumzenitale



Parelio



Parelio



Corona lunare



Raggi crepuscolari



Ombre di nuvola



Iridescenze



Le nuvole sono esseri in continua agitazione: nascono, crescono e mutano in forma e
dimensioni senza soluzione di continuità.
La classificazione di alcune nubi mette in crisi anche l’esperto nefologo!

Vi sono nubi che danno vita, con una loro parte, ad altre nubi; in questo caso alle 
«figlie» viene assegnato il suffisso GENITUS.

Vi sono nubi che si trasformano in toto in altre nubi; in questo caso al «mutante» 
viene assegnato il suffisso MUTATUS.

CAPRICCIOSE E MUTEVOLI



Cirrus spissatus cumulonimbogenitus



Stratocumulus cumulomutatus



E ora torniamo bambini!




