Quarantesimo Parallelo

La previsione locale del tempo
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N.B. : Ai fini previsionistici le variazioni altimetriche durante un certo intervallo di tempo si valutano mantenendo lo
strumento sempre nello stesso punto. Oppure in caso di spostamento ci si riferisce ad un punto di altezza nota (punto
quotato) individuabile sulla carta topografica.
ESEMPI: USO DELL'ALTIMETRO
1. Strumento nello stesso punto: Se dopo un certo tempo, per esempio tre ore, leggo dei valori di altezza più alti, significa
che la pressione barometrica sta diminuendo, se tale andamento prosegue nel tempo vi è da attendersi un peggioramento.
2. Strumento che viene spostato: Se dopo un certo tempo, per esempio cinque ore, in cui mi sono portato verso la
cima, confrontando l'altezza indicata dal mio altimetro con il valore di un punto quotato sulla carta topografica, osservo
che l' altezza indicata dall'altimetro è maggiore di quella indicata sulla carta, significa che la pressione, durante l'ascesa, è
diminuita. Se invece risulta minore vuol dire che vi è stato un aumento della pressione atmosferica.
DIFESA DAI FULMINI
In prossimità del fulmine la temperatura può arrivare attorno ai 10.000-15.000°C. Bisogna quindi prestare la massima
attenzione all'attività elettrica specie in montagna, dove i fulmini sono più frequenti. Riportiamo alcune importanti regole:
- Evitare di ripararsi sotto alberi isolati standone lontani almeno 200-300 metri.
- Non tenere con se, in caso di temporali, oggetti metallici, specie se acuminati.
- Stare debitamente lontani (almeno 50 cm.) da conduttori metallici, anche in caso che il fulmine cada a 500 m. di distanza.
- Non ammassarsi in gruppo, poichè la colonna d'aria calda generata agisce da conduttore per il fulmine.
- In caso di temporale ripararsi sotto un anfratto o una grotta, meglio a valle che sulla cresta.
- Se non ci sono ripari sicuri è preferibile prendere più acqua possibile, perchè i vestiti bagnati sono buoni conduttori rispetto
al corpo umano, e favoriscono la dissipazione della scarica.
- Si starà più sicuri dentro un'automobile o dentro un rifugio a rivestimento metallico.
Se vuoi conoscere le previsioni meteorologiche in Sardegna per i prossimi 4 giorni, CLICCA QUI ed entrerai in
Virgilio meteo. Per tornare a Quarantesimo Parallelo utilizza il pulsante di navigazione INDIETRO.
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