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09 METEO OLTRE fronti nubi umidità

IMMAGINE NAVIGAZIONE RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1 In genere, sul punto di passaggio del 

fronte caldo:
la pressione cade 

rapidamente.
F

la pressione rimane 
stazionaria.

V
la temperatura si 

abbassa rapidamente.
F

2

In genere, sul punto di passaggio del 
fronte freddo:

la temperatura è stazionaria. F

l'umidità comincia a 
diminuire e la 
temperatura si abbassa 
bruscamente.

V
la pressione cade 

bruscamente.
F

3 In genere, nella zona che precede un 
fronte caldo:

la pressione aumenta 
rapidamente.

F si ha pioggia intermittente. F
la pressione cade 

rapidamente.
V

4 In genere, con aria instabile la 
visibilità è:

nessuna delle due 
affermazioni suddette è 

corretta.
F buona, a volte ottima. V scarsa. F

5 Un fronte stazionario indica:
una persistente situazione di 

stallo e di maltempo.
V

un fronte attivo di 
temporali.

F
un fronte che si muove 

poco.
F

6

In caso di occlusione del fronte a 
carattere caldo:

è una caratterizzazione priva 
di fondamento scientifico.

F

la spinta verso l'alto 
dell'aria più calda e quindi 
lo scalzamento del fronte 

caldo sono dovuti al 
sopraggiungere del fronte 

freddo. F

la spinta verso l'alto 
dell'aria più calda e lo 
scalzamento del fronte 

caldo sono concausati sia 
dal fronte freddo 

sopraggiungente sia dalla 
massa d'aria (più fredda 

del fronte freddo 
oltrechè del fronte caldo) 

che precede il fronte 
caldo medesimo.

V

7 Generalmente, con aria instabile si 
hanno precipitazioni:

di forte intensità e ad 
intermittenza.

V poco intense. F scarse. F

8
Generalmente, al passaggio di un 

fronte freddo:

la pressione diminuisce 
irregolarmente, 
temperatura ed umidità in 
aumento.

F
la visibilità peggiora, nubi di 

tipo altostratiforme e 
nebbie.

F
la pressione aumenta 
bruscamente, il vento 
rinforza con raffiche.

V

9 Generalmente si considera che, dopo 
un periodo di vento da nord, una 
calma di vento faccia prevedere:

l'arrivo di venti da sud. V l'arrivo di venti da ovest. F
non si possono fare 

previsioni.
F

10

323026
Che tipo di fronte è rappresentato 

nella figura a fianco?
fronte occluso a carattere 

caldo al suolo.
V fronte occluso in quota. F

fronte occluso a 
carattere freddo al suolo.

F

11

323027
Il simbolo nella figura a fianco indica 

un fronte:
occluso al suolo. F stazionario al suolo. V stazionario in quota. F

12

323028
Che tipo di fronte è rappresentato 

nella figura a fianco?
fronte occluso a carattere 

caldo al suolo.
F

fronte occluso a carattere 
freddo al suolo.

V fronte occluso in quota. F

13 Come si chiama la linea di 
congiunzione tra un fronte freddo ed 
uno caldo?

fronte congiunto. F fronte congiunturale. F fronte occluso. V

14

Il fronte è:

la linea di separazione tra due 
correnti di stessa intensità ma 
con verso opposto.

F
una linea che separa due 
strati di cumuli-nembi e 

nembo-strati.
F

una linea che 
esprime la superficie 
di contatto o di 
discontinuità che 
separa due masse 
d'aria.

V
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15
Un fronte freddo:

è meno veloce di un fronte 
caldo.

F
è più veloce di un fronte 

caldo.
V

nessuna delle due 
affermazioni suddette è 

vera.
F

16

Al passaggio di un fronte freddo, la 
pressione:

diminuisce. F sale bruscamente. V

diminuisce dietro, alle 
spalle del fronte, e 
dopo di nuovo 
aumenta 
repentinamente.

F

17 I "Cumuli" sono: nubi grigie stratiformi. F
le nubi più alte di aspetto 

chiaro e filamentoso.
F nubi a sviluppo verticale. V

18

I "Cirri" sono:

nubi che fanno prevedere 
l'arrivo brusco di un fronte 
freddo e le piogge entro 6 
ore.

F

le nubi più alte, di norma 
indicano bel tempo se la 
pressione è stazionaria o in 
salita.

V
nubi di altezza media tra 

2000 e 6000 mt.
F

La violenza di un temporale è in 
funzione:

dello sviluppo verticale della 
nube.

V dell'escursione termica. F della stagione. F

Quale strumento è utilizzato per 
misurare l'umidità relativa ed il 
punto di rugiada con l'ausilio delle 
tavole nautiche?

l'igrometro a mercurio. F l'igrometro a capelli. F lo psicrometro. V

19
La quantità di umidità nell'aria 

dipende dalla temperatura?

si, in quanto l'aria fredda può 
contenere più vapore acqueo 
dell'aria calda.

F
si, in quanto l'aria alla 
temperatura di 30°C 
contiene il 100% di umidità.

F

si, in quanto l'aria 
calda può contenere 
più vapore acqueo 
dell'aria fredda.

V

20 Una massa d'aria è satura se:
l'umidità assoluta è minore 

dell'umidità relativa.
F

l'umidità relativa è del 
100%.

V
è stabile ad una data 
quota atmosferica.

F

21

Il "gradiente termico verticale":
esprime l'aumento della 
temperatura in un'alta o in 
una bassa pressione.

F
è la differenza di 

temperatura tra due 
isobare.

F

è il valore della 
diminuzione della 
temperatura dell'aria 
salendo di quota.

V

22 Il contenuto di vapore acqueo 
nell'aria:

diminuisce salendo di quota. V aumenta salendo di quota. F rimane costante. F

23

Il punto di rugiada:
è la rugiada posata su un 

suolo molto freddo.
F

è la temperatura alla quale 
l'aria è satura di vapore 
acqueo e l'eccedenza 
condensa.

V
è la quantità di vapore 
acqueo presente in 1 

metro cubo d'aria.
F

24

Le nebbie:

si formano quando la 
temperatura dell'aria scende 
al disotto del punto di 
rugiada.

V

si formano quando la 
temperatura dell'aria sale 
al disopra del punto di 
rugiada.

F
nessuna delle due 

affermazioni suddette è 
corretta.

F

25

Nube e nebbia:

la nube è un'idrometeora in 
sospensione nell'aria, la 
nebbia è un'idrometeora al 
suolo.

F
la nebbia è più pesante e 
più fitta della nube e quindi 
scende al suolo.

F

entrambe sono 
idrometeore in 

sospensione 
nell'atmosfera.

V

26
La nebbia da evaporazione:

è una particolare forma di 
nebbia da irraggiamento.

F
è una particolare forma di 

nebbia d'avvezione.
F

è nota ai naviganti come 
"mare fumante".

V

27

La nebbia frontale

è una nebbia che è disposta 
con il suo asse principale in 
posizione normale alla 
rotta della nostra unità.

F
nessuna delle due 

affermazioni suddette è 
vera.

F

è una nebbia che 
coesiste con la pioggia e 
si sviluppa in presenza di 
un fronte caldo o occluso 

a caldo a seguito di 
pioggia che precipitando 
si riscalda per attrito ed 
evapora saturando l'aria 

circostante e 
condesandosi per la 

parte in eccesso.

V

28

La nebbia d'avvezione:

non si dissolve ovvero ha 
origine se la temperatura del 
mare è superiore alla 
temperatura di rugiada 
dell'aria soprastante.

F
è una particolare forma di 
nebbia da evaporazione.

F

ha origine quando una 
massa d'aria calda e 
umida scorre su acque 
più fredde.

V
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