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L’OSMER: che cos’è e cosa fa… 

Es. fulmini 



Meteorology and climatology education  

Fenomeni spesso estremi sulla regione… 

Esempio di mappa radar… 

0 mm/giorno 

500 mm/giorno 

9 m di neve 
sulla strada 
1650 m msl 
M. Canin 
(Ud) 



Meteorology and climatology education  

Location of Friuli Venezia Giulia (North-East Italy).  



Meteorology and climatology education  

 Il FVG è in Europa un crocevia sotto diversi aspetti: 

• Geografici 
• Climatologici 

• Meteorologici 

• Linguistici 
• Etnici 

• Culturali 



Meteorology and climatology education  

Friuli Venezia Giulia è un crocevia geografico 



Alpi Giulie  - Udine 

Duino e Miramare  - Trieste 



Meteorology and climatology education  

Friuli Venezia Giulia è un crocevia climatico 



Distribuzione della temperatura media annuale 
record 
invernale 
-49°C   
(Altopiano 
della Komna 
Alpi Giulie)  

Record 
estivo  
+ 40°C  
vicino a 
Gorizia  



Distribuzio
ne della 
piovosità 
annuale in 
mm 
 
 
3300 mm 
Prealpi 
Giulie 



Friuli Venezia Giulia è un crocevia meteorologico 

Correnti occidentali 



Esempio di un fronte freddo atlantico 
che arriva sulle Alpi… 



…quando si 
avvicina l’aria 
fredda alle Alpi 
si innesca una 
depressione a 
sud che 
richiama 
correnti più 
miti ed umide 
sulla regione, 
che poi si 
sollevano a 
causa 
dell’orografia…. 



… poi l’aria 
fredda prende il 
sopravvento e 
scende 
impetuosa 
come Bora, 
contribuisce a 
seccare l’aria 
per 
compressione, 
a parte 
Tarvisio, la 
bassa pianura, 
la Carnia 
occidentale…. 



La Bora a 
Trieste… 



Terminologia da chiarire: 
 
 

tempo meteorologico  clima 
 

Esempio: 

Centro Meteorologico di Teolo 

Mercoledì 4 Maggio 2011 - ore 13 

 

Pomeriggio/sera Mercoledì 4 Maggio 

Su Dolo iti cielo sere o o poco uvoloso….Cli a fresco i  serata.  
Venti da Est in attenuazione. 

 

 

X 



tempo  clima 

TEMPO: è lo STATO in cui l’atmosfera si trova  
 in un dato MOMENTO e in un dato LUOGO  meteorologia 

CLIMA: rappresenta lo STATO MEDIO degli 
elementi atmosferici e la loro VARIABILITÀ 
in almeno 30 anni  climatologia 

il CLIMA è dunque la risultante delle condizioni del TEMPO che  
si verificano nell’arco di anni, decenni o secoli.  



gli ambiti d’attività 

L’OSMER: COS’È E COSA FA 



OSSERVAZIONE 

L’OSMER: COS’È E COSA FA 

radar 

stazioni meteo 

pannello 

grandine 

satellite radiosonda fulmini 



le stazioni meteo OSMER 

L’OSMER: COS’È E COSA FA - OSSERVAZIONE 

manutenzione 



la manutenzione delle stazioni OSMER 

L’OSMER: COS’È E COSA FA - OSSERVAZIONE 

stazio i di cui l’OSMER cura la 

manutenzione a giugno 2004 (111) 



il radar OSMER 

L’OSMER: COS’È E COSA FA - OSSERVAZIONE 



il radar - movie [monitoraggio meteorologico] OSMER 

L’OSMER: COS’È E COSA FA - OSSERVAZIONE 



i pannelli per il rilevamento della grandine OSMER 

L’OSMER: COS’È E COSA FA - OSSERVAZIONE 

1.4 m 



il radiosondaggio termodinamico OSMER 

L’OSMER: COS’È E COSA FA - OSSERVAZIONE 


