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Cirrostratus                  Cs 
Velo semi-trasparente, 
lattiginoso o fibroso, dà luogo 
ad aloni e permette ancora la 
formazione di ombre.

Cumulonimbus              Cb 
Nube simile a una enorme 
torre, a volte con incudine. 
Possibilità di temporale. 

Cumulus                       Cu 
Nube a forma di mucchi, 
cupole o torri isolati, con 
contorni  ben definiti. 

Nimbostratus               Ns 
Nube di pioggia scura o nube 
di neve luminosa. In generale 
caduta continua  di pioggia, 
neve o granuli di ghiaccio. 

Cirrus                              Ci
Uncini, piume, bande o 
banchi dall’aspetto serico. 

Cirrocumulus                Cc 
Distesa di batuffoli di un bianco 
brillante di dimensioni < 1°. 
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Ci sono  
dei lampi o  
dei tuoni? 

Si vedono dei  
sottili filamenti  

bianchi? 

 
Il sole o la 

luna appaiono a  
forma di macchie  

luminose? 

Si vede  
un banco uniforme,  

continuo o interrotto, senza 
forme a rulli né  

elementi  
distinti? 

 
Si vedono   

chiaramente delle  
cupole o delle  

torri? 

Gli elementi  
sono più piccoli di un  

dito (braccio  
teso)? 

 

Gli elementi 
arrotondati hanno 

dimensioni di  
1-3 dita? 

 

Altostratus                   As 
Distesa nuvolosa ampia e 
uniforme, non vi è più la 
formazione di ombre, anche 
se il sole o la luna sono visibili 
come attraverso un vetro 
smerigliato.

Altocumulus                 Ac 
Banchi o distese strutturati di 
nubi bianche o grigie (dentate, 
lenticolari o a batuffoli), con 
ondulazioni o rulli, dimensioni 
da 1° a 3°. 
 

Stratocumulus                Sc 
Distesa di nubi in banchi, rotoli, 
o elementi arrotondati, disposti 
in maniera regolare, di colore 
grigio o biancastro, situata a 
bassa altitudine. Dimensioni da 
5° a 10°. 

Stratus                            St 
Distesa grigia o biancastra a 
bassa altitudine, che può 
originare pioviggine o nevischio. 
Se presenti, il contorno della 
luna o del sole sono nettamente 
definiti. Può anche essere 
costituita di elementi separati. 

Nel terzo  
superiore della nube 

 i contorni sono 
 poco definiti? 
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Si vede  
un banco grigio o  

grigio scuro, a quota 
 alta, simile a una  

coperta? 

C’è una  
distesa a quote  

basse, densa e compatta, 
portatrice di 

precipitazioni? 

 


