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Cos’è un microburst?
Un microburst è una corrente discensionale che presenta 

velocità verticali di almeno 10 m/s al centro della 

divergenza e un raggio massimo di 4 km.

Lo studio e la caratterizzazione di questo fenomeno è di 

fondamentale importanza per comprendere in quali condizioni 

atmosferiche esso si genera e si sviluppa e successivamente 

riuscire a progettare modelli predittivi.

1976: Fujita postulò 

l’esistenza dei downburst

definiti come downdraft di 

forte intensità che inducono 

correnti  vicino al suolo 

“dirette verso l’esterno”. 

L’estensione orizzontale di 

queste correnti va da 1 miglio 

(1,6 km) fino a 10 miglia (16 

km).



Non sono 

accompagnati da 

precipitazioni. 

Sono accompagnati 

da precipitazioni 

significative. 



Teoria della similarità



Numero di Reynolds

Numero di Froude

La conservazione di questi numeri, assicura nella 

modellazione fisica la similarità, quindi la consistenza 

dei risultati ottenuti su modello e la possibilità di 

dedurre da questo leggi valide in natura. 

Tra i molti numeri caratteristici ricordiamo i più

ricorrenti: i numeri di Reynolds, Rossby e di Froude.

Numero di Rossby



Dati di confronto

(Anabor et al. 2011)

o Risultati di analisi in campo

o Simulazioni numeriche: LES (Large Eddy 

Simulation)

Large-Eddy Simulation of a microburst

V. Anabor, U. Rizza, E. L. Nascimento, and G. A. Degrazia



Apparato sperimentale del laboratorio TURLAB di Torino

Computer per la regolazione 

dei parametri di motore e 

telecamere

Fotocamere ad alta 

velocità

Apparato per generare la 

corrente di gravità



Numeri caratteristici utilizzati

prototipo modello



trascurando attrito e 

turbolenza

modello 20-12-2010 21-12-2010 23-12-2010 01-03-2011

H [m] 0,08 0,08 0,09 0,09



esempio di campo dopo i due filtraggi esempio di campo dopo il patch

Immagine di partenza

ghiaccio

particelle



Esperimenti analizzati



Analisi

� Confronto con un prototipo costruito con i dati presi in 

letteratura

campo medio:
o vettoriale

o isoline di velocità

profilo:
o verticale di u e w

o orizzontale di w

Componente della 

vorticità
TKE 

(Turbulence Kinetic Energy)



Risultati: Immagine di partenza

blocco di ghiaccio recipiente con N2



Isoline del modulo della velocità
NN22HH22OO
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Profilo di umax(z) NN22HH22OO
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Profilo di wmax (x) NN22HH22OO
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Profilo di wmax (z) NN22HH22OO
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Evoluzione del profilo di u(z) NN22
HH22OO

ff=0=0
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Evoluzione nel tempo della TKE

HH22O ; O ; ff=0=0



Evoluzione nel tempo della componente 

della vorticità

HH22O ; O ; ff=0=0



Risultati: confronto con il prototipo

Imponendo:



Confronto parametrico:

H2O vs. N2
oN2: maggiore nitidezza nelle immagini

oN2 : velocità verticali e orizzontali  più elevate

effetto di h
Per le variazioni provate non si riscontrano evidenti cambiamenti 

nel comportamento del burst



Conclusioni



Approfondimenti futuri




