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ABSTRACT

L'Italia centro-settentr ionale, una delle r egion i europee con la m aggiore frequ en za d i
event i di pr ecip itazione estrema (EPE), è stata scelta com e ar ea studio p er un progetto
triennale d i ind agine sulla loro prev edib ilità. A partir e dal nuovo dat aset ArCiS (Archiv io
Clim atologico per il Centro Nord Italia), ch e raccoglie un num ero elevatissimo d i
osserv azioni giorn alier e proven ient i dalle r eti d i 11 region i it aliane, è stato prodotto un
dataset conten ente c irca 900 ev enti estrem i su l per iodo 1979-2015. Qu est i ev enti sono
stati classificati, con l'au silio d i alcuni algor itmi d i machin e learning, in tre cat egorie ch e
riflettono il processo m eteorolo gico predo minant e ( prec ipitazion e stratiforme da w arm
conveyor belt/orografia, pr ecipit azione stratiform e+equ ilibrium conv ection, non
equilibrium conv ection). Dur ante la pr esentazione v erranno mo strate le div erse
caratterist iche (atmosfer iche) di queste tre cat egorie, con p articolare r iferim ento alla
diversa siner gia fra la for zante sinottica e le condizion i locali pr esenti n ello strato limit e.
E' ev idente in fatti, soprattutto per gli ev enti della categoria interm ed ia (categor ia 2),
una partico lar e sin ergia fra grand e scala e component e d i inst abilità termod inam ica, ch e
rende qu est i event i poten zialm ente più inten si e più est esi. Verrà mo strato inoltre il
legame fra gli EP E e tren i d 'onda planetar i ch e movim entano grand i quantità d i v apor
d'acqua.
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