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R I A S S U N T O  

Nella. Grotta Sperimentale =C. Doria~ del Carso di Trieste si eseguono ogni tre 
settimane, in 8 stazioni principali e 15 secondarie, misure di temperatura dell'aria, 
dell'acqua e della roccia; di umidità relativa e assoluta; di evaporazione e dei 
livelli nelle vasche d'acqua. In questo lavoro vengono presentati i dati che si rife- 
riscono alla teniperatura ed all'umidità relativa dell'aria. Si confrontano questi valori 
fra loro e con quelli misurati all'esterno, discutendo il loro andamento ed i risultati 
ottenuti. 

Z U S A M M E N F A S S U N G  

In der Experimentalgrotte *C. Doria- im Karste von Triest werden, alle drei 
Wochen, in 8 Haupt- und in 15 Nebenstationen, Luft- Wasser- und Felstemperaturmes- 
sungen gema,cht. Ausserdem wird die relative und die absolute Feuchtigheit, die 
Verdunstung und das Nieveau der Wasserbecken gemessen. In dieser Arbeit werden 
die Angaben, die sich auf die Temperatur und auf die relative Luftfeuchtigheit 
bzzlehen, dargestellt. Diese Werte werden miteinander, und mit denen ausserhalb 
der Grotte gemessenen, verglichen. Die Ergebnisse und ihren Verlauf werden noch 
gepruft. 

- PREMESSE 

Sul Carso di Trieste è in funzione dal 1 gennaio 1957 una grotta speri- 
mentale attrezzata in modo particolare per ricerche di meteorologia ipogea. 
In essa si eseguono ogni tre settimane, in otto stazioni principali e 15 secondarie, 
misure di: temperatura dell'aria, dell'acqua, della roccia, di umidità relativa 
ed assoluta, di evaporazione, delle correnti d'aria, del gocciolamento, dei livelli 
dell'acqua nei bacini naturali e dell'accrescimento delle stalattiti e delle stalam- 
miti. All'esterno, nei pressi della Grotta Gigante, è in funzione una normale 
stazione meteorologica per gli studi comparativi. 

Nelle pubblicazioni =Tre anni di meteorologia ipogea nella grotta speri- 
mentale C. Doria del Cai-so di Trieste. e =Meteorologia ipogea nella grotta 
C. Doria del Carso di  Trieste - triennio 1960-62- sono stati presentati i risultati 
delle misure eseguite negli anni che vanno dal 1957 a tutto il 1962. In questo 
lavoro si presentano i risultati del quinquennio successivo, riferentesi alle sole 
misure di temperatura e umidità relativa dell'aria. Essi sono stati elaborati ed 


























