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ABSTRACT
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Radiative-Convective equilibrium states (RCE) are examples of statistical equilibrium states of a
convective atmosphere. What is a statistically stable state for convection is shown with two cloud
resolving models: the 3D CRM ARPS (Xue at al., 2000) and the System of Atmospheric Modeling
(Khairoutdinov and Randall, 2003). The ARPS and the SAM models are used here in a threedimensional environment to perform idealized experiments on the development and structural
organization of convection in environments at radiative-convective equilibrium. These idealized
experiments are modeled, as other similar experiments to study the aggregation of convection and
its variability (e.g., Bretherton et al., 2005). The aim of these experiments, while studying the
robustness of the statistical states of equilibrium given the different prognostic variables used by
the models, is to assess the sensitivity to different physical parameterizations for turbulent fluxes,
mixing and radiation used as model forcing to simulate the effect of moisture and temperature on
the convection dynamics and the subsequent precipitation fields. Starting from the common state
with self-aggregation of the two models, a comparison between the two environments is shown.
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