
I Cicloni 
PRESENTAZIONE FATTA DA RAFFAELE DI MAIO CLASSE 1E 



I Cicloni 

Un Ciclone è una perturbazione. Esistono tre tipi principali: 
Ciclone Extratropicale 
Ciclone Subtropicale 
Ciclone Tropicale (Uragano , Ciclone, Tifone) 



I Cicloni Extratropicali 
 I Cicloni Extratropicali sono dei sistemi di bassa pressione capaci di 

produrre di tutto da nuvolosità a forti venti , onde, tempeste di neve 
(blizzards). 

  I Cicloni Extratropicali ruotano in senso antiorario nell’emisfero nord 
e al sud in senso orario. 



La denominazione  dei cicloni 
Extratropicali 

 Dal diciannovesimo secolo i cicloni extratropicali europei anche 
noti come windstorms venivano nominate dopo che una persona li 
segnalava. 

 Attualmente Francia, UK, Germania e Irlanda usano una lista di 
nomi in ordine alfabetico simile quella degli uragani atlantici 
 
 
 
 
 

 La tempesta Xavier 



I Cicloni Subtropicali 

 Un ciclone subtropicale è un sistema meteorologico con 
caratteristiche sia extratropicali che tropicali 

 Questo sistema si forma in aree inusuale per i cicloni tropicali dove 
le temperature marittime sono basse  
 
 
 
 

 La Tempesta subtropicale Alex del 2016 evoluto in un rarissimo 
uragano di categoria 1 in gennaio. 
 
 
 



La denominazione dei Cicloni 
Subtropicali 

 Prima del 2002 i cicloni subtropicali non venivano nominati, erano 
numerati, un esempio è la rara tempesta subtropicale One formata 
in Aprile del 1992. 

 Dal 2002 i cicloni subtropicali sono nominati con i nomi dell’annuale 
lista dei nomi per gli uragani. La prima tempesta Subtropicale è 
l’uragano Gustav del 2002:una tempesta subtropicale fu nominata 
Gustav e si evolse in un uragano di categoria 2 
 
 
 

 La Tempesta Subtropicale Gustav 



I Cicloni Tropicali 

 I cicloni tropicali sono delle potenti tempeste con venti fino a 345 
km/h  

 Nell'oceano Atlantico e Pacifico si chiamano Uragani 
 Nell'oceano Indiano e Australia si chiamano Cicloni 
 Nel Pacifico Orientale (Giappone Filippine) si Chiamano Tifoni 

 
 
 
 

 L’uragano Patricia, Il più forte uragano con venti a 345 km/h 



La denominazione Dei Cicloni 
Tropicali 

Nel 1950 le tempeste atlantiche venivano nominate con l’alfabeto 
della Joint Task Force perciò le tempeste venivano nominate con nomi 
impropri e propri come l’uragano Able o L’uragano George. Dal 1953 
al 1978 gli uragani e tempeste tropicali venivano dati nomi femminili 
come Camille , Janet , Debbie. Dal 1979 vennero dati nomi alternati 
sia maschili che femminili,vennero composte le attuali liste degli 
uragani con nomi dalla A alla Z escludendo i nomi con la Q,U,X,Y e Z. 
 



La lista dei nomi degli uragani del 2018 
Alberto (USATO!) 

Beryl 

Chris 

Debby 

Ernesto 

Florence 

Gordon  

Helene 

Isaac 

Joyce 

Kirk 

Leslie 

Michael 

Nadine 

Oscar 

Patty 

Rafael 

Sara 

Tony 

Valerie  

William 



Come Funzionano le liste dei nomi 
degli uragani!? 

 Lo scopo della nominazione degli uragani è quello di 
avere un riferimento per la tempesta 

 Ci sono 6 liste degli uragani ogni lista viene usata ogni 6 
anni. Quindi se l’uragano è stato nominato Rafael nel 
2018 verrà di nuovo nominato con lo stesso nome nel 
2024. 

 Le liste NON cambieranno mai a meno che un uragano o 
tempesta tropicale non diventa estremamente costoso o 
mortale tanto che per motivi di sensibilità il nome sarebbe 
inappropriato per una tempesta futura perciò il nome 
viene rimosso dalla lista e rimpiazzato da un nome che 
inizia con la stessa lettera. Pensate Katrina o Harvey. I loro 
nomi sono stati entrambi rimossi dalla lista e rimpiazzati da 
Katia e Harold per i loro danni catastrofici e  per le 
elevate perdite di vite (1836 morti Katrina 105 Harvey, 
entrambi sono legati per essere gli uragani più costosi 
causando 125 milioni di $ in danni) 



La rimozione dei nomi degli uragani 
 Dopo la fine della stagione i nomi di tempeste devastanti rimossi verranno annunciati nella 

primavera dell’anno successivo. 
 1 nome rimosso dalla lista è il caso più comune. Esempio: Nel 2013 il nome Sandy viene 

rimosso dalla lista. 
 2 nomi rimossi dalla lista è già più raro. Esempio: Nel 2017 i nomi Matthew e Otto vengono 

rimossi dalla lista 
 3 nomi rimossi dalla lista, qui si parla di una stagione degli uragani notevolmente devastante. 

Esempio: Nel 2009 i nomi Gustav , Ike e Paloma vengono rimossi 
 4 nomi rimossi dalla lista, si tratta di una stagione estremamente catastrofica. Esempio: Nel 

2018 i nomi Harvey , Irma, Maria e Nate vengono rimossi dalla lista. 
 5 nomi rimossi dalla lista : un caso per ora unico, la devastante stagione degli uragani del 

2005, nel 2006 i nomi  Dennis, Katrina , Rita , Stan e Wilma vennero rimossi dalla lista. 



Nomi di uragani devastanti NON 
rimossi 
                        Nel 1994 L’uragano Gordon uccise oltre 1000 persone ma il nome 

non venne rimosso perché era chiesto alle nazioni colpite di 
mandare un delegato chiedendo la rimozione del nome ma Haiti 
(per ragioni ancora sconosciute) non inviò un delegato e il nome 
non fu rimosso. 
 
 
 
 

 L’uragano Gordon (Categoria 1) 
 

 
 



Nomi di uragani devastanti NON 
rimossi 2 

 Nel 2012 L’uragano Isaac fu un debole ma devastante uragano 
che uccise 41 persone e fece 3.11 milioni di $ in danni. La tempesta 
colpì New Orleans ironicamente  il 29 agosto 7 anni dopo la 
devastante Katrina. Il nome non fu rimosso. Isaac Insieme a Gordon 
verranno usati nella stagione degli uragani di quest’anno. 
 
 
 
 
 

 L’uragano Isaac (Categoria 1) 
 
 
 



La Scala  Saffir-Simpson 
 La scala misura con 5 categorie la forza degli uragani. 

Categoria 1:Venti da 74-95 MPH Danni limitati Es. Uragano Franklin (2017) 
Categoria 2:Venti da 96-110 MPH Danni rilevanti Es. Uragano Katia (2017) 
Categoria 3:Venti da 111-129 MPH Danni molto notevoli richiede l’evacuazione delle aree 
costiere per allagamenti. Es. Uragano Lee (2017) 
Categoria 4:Venti da 130-156 MPH Danni molto gravi  inondazioni si possono presentare 
anche 5 ore prima dell’arrivo del ciclone Es. Uragano Harvey (2017) 
Categoria 5: Venti Superiori ai 157 MPH Danni catastrofici , distruzione totale. Es. Uragano 
Maria (2017) 
 
 
 



Come è il ciclo vitale di un 
uragano? 

 Un uragano si forma sull’oceano. 
 Un area di bassa pressione si forma, aumentando la velocità dei 

venti produce piogge e temporali. Superati i 30 MPH il sistema 
diventa organizzato come depressione tropicale. Quando vengono 
raggiunti i 40 MPH Il sistema è una tempesta tropicale e gli viene 
dato un nome. A 74 MPH la tempesta diventa un uragano 
assumendo la forma a spirale e compare l’occhio. Dopo gli 111 
MPH diventa un Major Hurricane, un uragano potente e pericoloso 
(Categoria 3). Dopo aver raggiunto terra o essere andato troppo al 
nord si indebolisce e si disolve diventando un ciclone extratropicale 
o un ciclone postropicale. 

 La durata media di un ciclone tropicale è di diversi giorni. Il ciclone 
tropicale più duraturo fu l’uragano John del 1994:durò 31 giorni! 



Quanto è grande un ciclone 
tropicale? 
  I cicloni tropicali sono enormi: per esempio L’uragano Katrina era 

grande 500 km. 
 Il più piccolo ciclone tropicale fu la tempesta tropicale Marco del 

2008: aveva un diametro di 150 km 
 

 Il più grande ciclone tropicale fu il Super Tifone Tip (Warling) con un 
diametro di 1300 km! 



Quali sono i rischi di un ciclone 
tropicale? 

 Lo Storm Surge è la causa più comune delle morti durante un 
ciclone tropicale: durante uragani devastanti come Katrina le aree 
costiere vengo allagate e distrutte causando morti e gravi danni. 

 Il Vento è capace di abbatere alberi, scoperchiare i tetti e scagliare 
detriti. 

 Quando un ciclone si abbatte sulla terraferma è anche capace di 
genereare tornado e trombe marine di solito deboli. L’uragano Ivan 
(2004) generò un numero record di 119 tornado e L’uragano Carla 
(1961)generò il più forte tornado per un ciclone tropicale:Un EF4. 



Loro sono tra di noi… 
NON C’E’ SCAMPO 

 Nel Mar Mediterraneo si formano i medicanes (uragani mediterranei) questi 
cicloni sono deboli al massimo categoria 1 della scala Saffir-Simpson. 

 Nel novembre del 2017 i resti della tempesta tropicale Rina diventarono sull 
mediterraneo una tempesta subtropicale con caratteristiche simili a un 
uragano nominato dall’università di Berlino «Numa» 
 



FINE 

 Pensate che i cicloni tropicali sono terrificanti? 
Ma c’è di peggio… 

 
 
 
ARRIVA L’APOCALISSE! 
TORNADO GIGANTE SPAZZA VIA 
TUTTA LA CITTA! 
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