Relazione su evento Tromba Marina del 15.10.2019
Temperatura Superficiale del Mare
La temperatura della superficie marina durante la giornata del 15.10.2019 e in media nei 5-6 giorni
precedenti risulta essere pari a 25 C nella zona di interesse (specchio di acqua frontale alle coste
licatesi)

Figura 1 - Temperatura superficiale del mare - fonte: Lamma

La temperatura in quota ad una altezza pari a 1500 m. (quota isobarica di 850 hPa) risulta essere
come da figura seguente pari a 13 C alle ore 16 Z.

Figura 2 - Temperatura 850 hPa - modello wrf - meteonetwork

Pertanto il Delta Temperatura tra la superficie marina e la quota di 850hPa risulta essere pari a
25-13=12 C.

Si riporta alla pagina seguente invece l’analisi dei livelli di condensazione forzata e di equilibrio per
una particella in ascesa verticale.

Il livello di condensazione forzata (LCL) che è la quota in cui una massa d'aria raggiunge la
saturazione in seguito al sollevamento forzato dal suolo risulta essere pari a 300 m.

Figura 3 - Livello LCL - modello wrf - meteonetwork

mentre il livello di equilibrio (EL) che è il livello in cui una particella d'aria in sollevamento
raggiunge la stessa temperatura dell'ambiente circostante risulta essere circa 12000 m.

Figura 4 - Livello EL - modello wrf - meteonetwork

Da cui deriva un Delta cloud (EL-LCL) pari a 12000-300 = 11700 m -> equivalente a 38.300 ft

Questi delta calcolati sono fondamentali per definire il rischio trombe marine secondo uno studio di
Szilagyi (1994, 2004, 2009) che ha studiato questi parametri applicati ai grandi laghi americani.
In dettaglio il Szilagy Waterspout monogram mostrato in figura seguente permette di definire il
rischio trombe marine in funzione dei parametri calcolati.

I parametri calcolati delta T = 12 C e delta cloud =38 ft corrispondono nel grafico sopra a un
rischio abbastanza alto pari a 8 su 10.
Altro parametro fondamentale risulta essere il vento a quota 1500 m circa.
valore di 3-4 m/s quindi inferiore a 40 kt.
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