
SILVIO POLLI 

Meteorologia ipogea nella grotta e C. Doria » 

del Carso di Trieste - Triennio 1960 -62 (*) 

Nella Grotta S~e~rimentale del Carso di Trieste si eseguono ogni due setti- 
mane, in 8 stazioni principali e , l5 secondarie, misure di temperatura >delllaria, 
dell'acqua e della roccia; di umidità relativa e assoluta; di evaporazione e dei 
Iiveili nelle vasche d'acqua. Di $questi elementi si presentano le medie mensili, 
annue e triennali per il periodo 1'960-62. Si confrontano questi valori fra loro e 
con quelli misurati all'esterno, discutendo il loro andamento ed i risultati ottenuti. 

In sder Experiinentalgrotte im Karste von Triest werden, alle zwei Wochen, 
in 8 Haupt- und in 15 Nebenstationen, Luft- Wasser und Felstemperaturmessungen 
gemachi. Ausserdem wird die relative und die absolute Feuchtigheit, ~die Ver- 
dunstung und das Niveau der Wasserbecken gemessen. Von diesen Elementen 
werden die monatlichen, 'die jahrlichen und die dreijah'rigen Mittelwerte, fur den 
Zeitraum 196011962, vorgelegt. Diese Werte werden miteinander, und mit denen 
ausserhalb der G r ~ t t e  gemessenen, verglichen. Die Ergebnisse und ihren Verlauf 
werden noch gepruft. 

1. - PREMESSE 

Sul Carso di Trieste .è in funzione dal lo gennaio 1957 una grotta 
sperimentale attrezzata in modo particolare per ricerche di meteoro- 
logia ipogea. In essa si eseguono ogni due 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 natu- 
rali e dell'accrescimento delle (stalattiti e delle stalammiti. All'esterno 
,è in funzione una normale stazione met'eorologica per gli studi com- 
parativi. 

Nella pubblicazione «Tre anni di meteorologia ipogea nella grotta 
sperimentale C. Doria del Carso di Trieste» sono stati presentati i risul- 
tati delle misure eseguite nel trieiinio 1957-59. In questo lavoro si 
presentano quelli del triennio successivo, cioè degli anni 1960-62. Essi 
sono stati elaborati ed esposti nello stesso modo dei precedenti, per cui i 
dati del sessennio 1957-62 costituiscono una serie omogenea e completa. 

Nelle pubblicazioni indicate nella bibliografia si trovano tutte le 
notizie relative alla grotta ed alle altre osservazioni e misure che in 

(*) 11 bvoro è stato sseguito col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerohe. 




































