APPLICAZIONE INDICE SWI
(Szilagyi Waterspout Index)
Trombe marine di Pisa del
05 agosto 2016

Pretemp

© Pretemp 2016

SITUAZIONE SINOTTICA:
Dalle 00Z del 5 agosto 2016 una saccatura fredda entra dalla Francia sul nord Italia con moto nordovest sud-est. Tale entrata produrrà temporali diffusi anche forti e delle trombe marine la mattina
del 5 sull’alto Tirreno e la mattina successiva, 6 agosto sull’alto Adriatico. In Figura 1 riportata di
seguito la situazione a 500 hPa prevista per le 09Z dal modello GFS run 00Z del 05 agosto 2016.

Figura1: Modello GFS simulazione situazione sinottica a 500hPa prevista dal run 00 di venerdì 05 agosto 2016 per le
09Z dello stesso giorno.

L’INDICE E LA PREVISIONE:
Secondo l’indice di Szilagyi i fattori determinanti per la formazione delle trombe marine sono:




Differenza tra la temperatura superficiale delle acque e la temperatura a 850 hPa
Profondità delle nubi convettive data dalla differenza tra Equilibrium Level (EL) e Lifted
Condesation Level (LCL)
Venti a 850 hPa

Di seguito riportiamo le carte relative ai parametri appena citati per la mattina del 5 agosto, attorno
le 09Z ora in cui si è registrato il fenomeno:
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Figura 2: Temperature a 850hPa previste dal modello MOLOCH per venerdì 05 agosto 2016

Figura 3: Temperature delle acque superficiali del Tirreno la mattina del 5 agosto 2016

alle ore 09 UTC.
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Figura 4: modello WRF Meteonetwork, (run 00Z) simulazione EL per venerdì 05 agosto 2016

Figura 5: modello WRF Meteonetwork (run 00Z) simulazione LCL per venerdì 5 agosto 2016

alle ore 09 UTC

alle ore 09 UTC
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Con tali parametri possiamo andare a valutare la teoria di Szilagyi calcolando la differenza tra EL e
LCL (~31500 piedi) e tra la temperatura delle acque superficiali del Tirreno e le temperature a 850
hPa (~12°C). Il valore è stato interpolato, seppur grossolanamente, sul grafico qui sotto (Figura 6).

Figura 6: Grafico di Szilagyi (Nomogramma) con il valore relativo alla mattina del 5 agosto (indicato dalla stella rossa)

Il grafico mostra come secondo la teoria di Szilagyi siano possibili delle trombe marine correlate a
fenomeni temporaleschi, tipiche del periodo estivo-tardo estivo. Come da previsione ecco ciò che è
stato osservato sulla marina di Pisa (Figura 7):

Figura 7: Trombe marine sul litorale pisano la mattina del 05 agosto 2016 (fonte: PisaToday)
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Figura 8: Trombe marine la marine la mattina del 05 agosto 2016 (Fonte InMeteo:
http://www.inmeteo.net/blog/2016/08/05/doppia-tromba-daria-tirrenia-marina-pisa-toscana-colpita-dal-maltempo/)

Figura 9: La tromba marina raggiunge la costa (fonte Tiscali: http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/tromba-marina-nelpisano-colpito-asilo-00001/)
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Figura 10: Danni alle strutture prossime alla costa (fonte:
http://www.fmails.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1735:trombe-d-aria-su-marina-di-pisascoperchiato-l%E2%80%99asilo-maria-ausiliatrice-%E2%80%A6&catid=8:news&Itemid=150)

Figura 11: ancora la tromba marina in prossimità della costa. (fonte: quinewspisa)

Video Youreporter:
http://www.youreporter.it/video_Tripla_tromba_marina_al_largo_delle_coste_pisane
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Di seguito sono riportati alcuni ulteriori parametri favorevoli allo sviluppo delle trombe marine in
quella giornata. Data la stagione le trombe marine sono favorite prevalentemente in concomitanza a
fenomeni convettivi, specie intensi. Quel giorno elevati erano i valori di CAPE previsti (Figura 12),
anche SB, buon low- level shear (tra 0 e 1 km) riportato in Figura 13 e di storm-relative helicity tra
0 e 1 km (Figura 14). Tutto ciò ha ulteriormente favorito lo sviluppo di tornadogenesi. Infine i venti
nei bassi strati da sud-ovest hanno favorito l’entrata delle trombe nella costa (Figura 15).

Figura 12: ML CAPE previsto dal modello WRF Meteonetwork venerdì 05 agosto 2016 alle 09Z (run 00)

Figura 13: Modello WRF Meteonetwork; shear 0-1 (LL) previsto per la mattina di venerdì 05 agosto 2016 (run 00)
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Figura 14: Modello WRF Meteonetwor; SRH tra 0 e 1km previsto per la mattina del 05 agosto 2016 (run 00)

Figura 15: Modello WRF Meteonetwork; venti a 10 m per le ore centrali di venerdì 05 agosto 2016 (run 00)
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L’INDICE SWI, LINK UTILE:
http://www.pretemp.altervista.org/swi.html
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