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Le premesse 



Temperatura: giugno 2013 



Temperatura: giugno 2013 



Temperatura: anomalie globali giugno 2013 



Temperatura: luglio 2013 



Temperatura: luglio 2013 



Temperatura: anomalie globali luglio 2013 



Temperatura: agosto 2013 



Temperatura: agosto 2013 



Temperatura: anomalie globali agosto 2013 



L’estate in TI 2013 rispetto alle altre 



L’estate in CH 2013 rispetto alle altre 



L’estate in TI 2013 rispetto alle altre 



L’estate in TI 2013 

Osservato: 22.2 °C 



Precipitazioni: giugno 2013 



Precipitazioni: luglio 2013 



Precipitazioni agosto 2013 



L’estate 2013 rispetto alle altre 



Somma precipitazioni 2013 



Soleggiamento: anomalia giugno 2013 



Soleggiamento: anomalia giugno 2013 



Soleggiamento: anomalia luglio 2013 



Soleggiamento: anomalia luglio 2013 



Soleggiamento: anomalia agosto 2013 



Soleggiamento: anomalia agosto 2013 



Masse d’aria diverse, tempo diverso, 
situazioni diverse 
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La distribuzione delle situazioni 



Sequenza delle situazioni 
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20.6: grandinata a Ludiano 

Martino 



20.6: grandinata a Ludiano 



20.6: grandinata a Ludiano 



7-10 luglio: pressione livellata, satellite 



8-11 luglio: pressione livellata, CAPE 



7-10 luglio: pressione livellata, fulmini 
7 8 

9 10 



7-10 luglio: pressione livellata, precipitazioni 
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Ciclo convettivo ingredienti 
Ciclo diurno della radiazione solare 
•  Latente instabilità della massa d'aria (misurabile in termini di 

energia potenziale convettiva "Convective Available Potential Energy" 
CAPE, ovvero quanto più è caldo dell'ambiente circostante un 
ipotetico pacchetto d'aria che viene fatto salire dalla superficie fino a 
ca. 10'000 m di altitudine) 

•  Umidità (misurabile in termini di integrale verticale dell'umidità 
"Vertical integrated liquid" VIL) 

•  Un processo di innesco o di sollevamento che permetta il rilascio 
dell'instabilità e di superare l'eventuale presenza di qualche inversione 
termica (forte riscaldamento al suolo, convergenze dei venti al suolo, 
effetto di sollevamento dell'orografia, vento in uscita da un'altra cellula 
temporalesca, un'instabilità in quota sottoforma di perturbazione/
saccatura termica o di posizione della corrente a getto) 

•  Un taglio di vento, ovvero la variazione del vento con l'altitudine 
("wind shear"). Quest'ultimo contribuisce a dare una struttura al 
sistema temporalesco permettendogli di trasformarsi in supercella ed 
eventualmente nei casi più intensi di dare origine ad una tromba 
d'aria. 



Ciclo diurno medio delle precipitazioni 



29.7 brusca fine della canicola 



29.7 brusca fine della canicola 



29.7: Z@500hPa 



29.7: Z@300hPa e vorticità @300hPa 



29.7: sezione nord-sud 



29.7: sezione nord-sud 



29.7: sezione nord-sud 



29.7: sezione nord-sud 



29.7: sezione nord-sud 



29.7: sezione nord-sud 



29.7: IR 10.8, RGB convection + fulmini, HRV 



29.7: accumuli orari 



29.7: raffiche di vento massime 



29.7: animazione radar 



29.7: calo termico 



29.7: grandine 



29.7: dimensione della grandine 



29.7: fulminazioni 



Domande (Mauro) 
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Basodino 2012 - 2013 
L’inverno è stato normale, ma molto nevoso in maggio e inizio giugno. 
Ciò ha fatto si che l’estate, seppur calda, ma tardiva, non ha portato a delle perdite 
nette. Infatti l’accumulo totale è stato lievemente positivo, grazie appunto alla 
copertura bianca che ha riflesso gran parte della radiazione durante buona parte 
dell’estate. Gka 15.09.2013 
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Ghiacciaio Basodino - Mass balance 

Accum. Ablat. Balance 



Settembre 2013  



Autunno 2013  


