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Di seguito i temi che saranno trattati:
PRIMA PARTE: METEOROLOGIA GENERALE
L’atmosfera terrestre; la temperatura dell’aria; la pressione atmosferica; l’umidità e le grandezze
igrometriche; le misure e gli strumenti; le meteore; le nubi; le precipitazioni; i movimenti verticali
dell’aria; il vento; circolazione generale dell’atmosfera; cenni sulla corrente a getto; masse d’aria e
perturbazioni; come si fa una previsione meteo, perché si sbagliano le previsioni e loro attendibilità.
SECONDA PARTE: METEOROLOGIA AERONAUTICA
Le carte meteo aeronautiche; i messaggi meteorologici; avvisi meteo per l’assistenza alla
navigazione aerea; cartello di rotta e briefing meteorologico; cenni di telerilevamento; fenomeni
pericolosi per il volo: fenomeni che riducono la visibilità, turbolenza, wind-shear, ghiacciamento,
temporale ed elementi ad esso associati.
TERZA PARTE: DOVE CONSULTARE COSA
Siti meteo attendibili per consultazione di carte, immagini da satellite e da radar, messaggi ed avvisi
per la navigazione aerea.
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