
I CICLONI 

 
La parola ciclone deriva dal greco kyklos che significa "cerchio". Infatti, il ciclone è un vento che gira intorno a una 

zona di bassa pressione (vedi p.32), formando un vortice (il vortice ha la forma di un cerchio che si ripete sempre più 

piccolo). La zona di bassa pressione si forma quando l'aria fredda si incontra con l'aria calda. 

 

Per descrivere i diversi tipi di ciclone usiamo queste caratteristiche: 

- ESTENSIONE: quanti chilometri è grande; 

- DURATA: quanto tempo dura; 

- FORZA: quanto è veloce il vento dentro il ciclone. 

In generale possiamo dire che un ciclone grande dura di più di un ciclone piccolo ma è meno forte. 

 

Distinguiamo intanto i cicloni extratropicali (per esempio in Europa) e quelli tropicali (per esempio in Messico, nelle 

Indie, in Giappone, in Australia ecc.): 

- i cicloni extratropicali sono più grandi e durano di più ma il vento è meno veloce; 

- i cicloni tropicali sono più piccoli e durano di meno ma il vento è più veloce. 

 

I cicloni extratropicali si chiamano comunemente depressioni e sono causa di cattivo tempo in zone come l'Europa. 

Quando parliamo di cicloni, invece, comunemente intendiamo i cicloni tropicali. Questi possono essere anche molto 

violenti e causare grossi danni. 

 

I cicloni tropicali 

I cicloni tropicali sono tempeste molto violente, con piogge e venti molto forti che girano intorno a una zona di aria 

ferma che si chiama "occhio del ciclone". 

 

Come si formano i cicloni tropicali? 

Nei mari tropicali l'acqua diventa molto calda arrivando anche a 27°. L'aria sopra l'acqua si riscalda e comincia a salire. 

Quando l'aria calda sale, si raffredda velocemente e si formano molte nuvole. Si forma anche una zona di bassa 

pressione che attira l'aria intorno come un aspirapolvere. Siccome la terra gira, anche l'aria attirata comincia a ruotare 

e anche le nuvole girano: si forma una spirale di aria e nuvole, una tromba d'aria. Dentro il ciclone cadono piogge 

molto forti. 

Dopo che si forma, il ciclone non rimane fermo ma si muove. Quando arriva sulla terraferma diventa meno forte e 

dopo un po' finisce. 

 

I diversi tipi di ciclone tropicale: cicloni tipici, uragani e tornado 

Un ciclone tipico può essere grande fino a 1500 km di diametro e può durare anche più di una settimana. Il vento 

arriva fino a 80 chilometri all'ora. 

Quando il ciclone è più violento si chiama uragano. Gli uragani sono più piccoli (fino a 800 km) e 

durano di meno (massimo una settimana) ma sono più violenti: il vento arriva a soffiare a 200-

250 chilometri orari. Gli uragani possono causare grossi danni alle cose e alle persone perché il 

vento e la pioggia sono molto forti. Inoltre, gli uragani possono fare alzare delle onde 

gigantesche che si abbattono sulla terraferma e causano delle inondazioni. Gli uragani vengono 

chiamati in molti modi diversi. Per esempio quelli del Giappone si chiamano tifoni. 

 

          Un uragano 

 

Un tipo ancora più violento di ciclone tropicale (il vento arriva a 500-600 km/h) è il tornado, ma 

per fortuna è meno esteso (massimo un chilometro) e dura solo qualche minuto. Per questo 

motivo i tornado causano meno danni degli uragani.  

 

Gli uragani  

Fra tutti i tipi di cicloni, gli uragani sono quelli più pericolosi. Dal 1979 i meteorologici danno agli 

uragani più importanti dei nomi di persona, sia maschili che femminili, in ordine alfabetico. 

 

           Un tornado 

I primi 3 uragani del 1979, per esempio, si sono chiamati Ana, Bob e Claudette. Uno degli 

uragani più dannosi degli ultimi anni è stato l'uragano Katrina che si è abbattuto sugli Stati Uniti 

nell'agosto del 2005. La città che ha avuto più danni è stata New Orleans (in Lousiana). A causa 

dell'inondazione che è seguita all'uragano sono morte più di 1500 persone. 
 

New Orleans 2005 

 


