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VENTITRE' ANNI DI TERMOIGROMETRIA 
ALLA GROTTA GIGANTE SUL CARSO TRIESTINO 

R I A S S U N T O  

Dal 1951 al 1973 la Grotta Gioante, sul Carso Trie,stino, è stata tenuta sotto con- 
trollo termoigrometrico allo scopo di determinarne il clima. 

I1 primo ciclo di misurazioni sistematiche, protrattosi a tutto il 1955, ha  fornito 
una suffi'ciente idea dell'andamento climatico della cavità. I dati raccolti sono stati pub- 
blicati dal prof. Silvio Polli, che ha provveduto pure ad esporre esaurientemente i risul- 
tati ottenuti (vedi bibliografia). 

Successivamente, a scopo .di controllo, venne intrapreso un secondo ciclo qua- 
driennale di misure, dal 1958 al 1961. Tuttsvia u,na ostruzione più accurata degli ingressi 
della cavità, effettuata nel corso del 1958, ha portato ad una notevole variazione del 
clima interno, evidenziata da un progressivo aumento d,ella temperatura e del tasso di 
umidità. L'elaborazione dei dati raccolti nel corso del secondo ciclo e stata pure curata 
dal prof. Polli, ed i valori termoigrometrici medi sono stati  ,dallo stesso pubblicati. E' 
mancata peraltro in tale studio un'analisi comwarativa tra i due cicli d i  misure. 

Poichè, nel corso d'e1 secondo ciclo, è stata riscontrata una continua ten.denza 
all'aumento della temperatura, sussisteva il dubbi,o che il clima della grotta, alle nuove 
condizioni, non si fosse ancorta stabilizzsto. Venne pertanto svolto un terzo ciclo di mi- 
sure, di durata biennale, dal 1969 al 1970. I risultati, pubblicati ,dalllautore sembravano 
indicare che l'ambiente ipogeo, pure essen,dosi ulteriormente riscaldato, avesse ormai rag- 
giunto i l  suo nuovo equilibrio. 

Un,a riprova d i  quanto sopra poteva venire solamente da un ulteriore ciclo di 
misurazioni. Questo venne svolto dall'autore nel corso del 1973; i risultati hanno dimo- 
strato che effettivamente la grotta ha ormai raggiunto un suo nuovo equilibrio termo- 
igrometrimco, non essendosi riscontnati ulteriori cenni di progressivo riscaldamento. 

Nel presente lavoro vengono pubbli.cati i valori medi mensili d.el,la tempera- 
tura e del1'umid.it.à relativa dei vari punti della grotta scelti auali stazioni psicrome- 
triche per tutti i .dodici anni di misurazione, più alcune tsbelle comparative. Vengono 
infine discussi i risultati ottenuti ed evidenzi,ati gli spostamenti 'delle zone microclima- 
tiche indivi.duati all'interno della cavità. 

S U M M A R Y  

Temperature and dampness of the .Grotta Gigante., a large cave on the Kiarst 
of Trieste, have been studied for 23 years, from 1951 to 1973, in order to know the ca- 
ve's climate. 

A good knowledge of the cave's climate has been obtained with the first series 
of systematic researches, from 1951 to 1955. The data of the first seri,es have been studied 
and published by prof. Silvio Polli (see bibliography). . 

Furtherly, for a contro1 purpose, has been .effected a second series of re.se,arches, 
from 1958 to 1961. At the beginning of this second series, during the 1958, a more accu- 
rate obstruction of the cave's entrances has been made. Tthe obstruction caused a remar- 
kable variation of the cave's climate, characterized by a progressive rise of temperature 
and dampness. The data colle,cted during the cecond seri,es af measures have been el'abo- 
rated ahd pubblished by prof. Silvio Polli, but in the study has not been made a compa- 
rative analysis between the two series. 






























