
I Tornado 
Presentazione fatta da Raffaele Di Maio classe 1e 



Che Cos’è un tornado? 

 Un tornado o tromba d’aria è una violenta colonna d’aria rotante che si 
forma da un  violento temporale. L’imbuto del tornado è formato da 
gocce d’acqua condensate mentre la debris cloud è la nube dei detriti 
aspirati dal tornado. 



COME SI FORMA UN TORNADO!? 

 Un tornado si può formare da qualunque temporale ma in particolare da 
una supercella:un temporale con una corrente ascensionale rotante 
nominata mesociclone. Sotto di esso si può formare una nuvola molto 
bassa rotante nominata wall cloud (nube a muro), sotto di essa un funnel 
cloud (nube a imbuto) può formarsi. Se tocca terra si chiama tornado. 



IL FUNNEL CLOUD 

 Il funnel cloud è in poche parole un tornado in formazione o un tornado 
che non riesce a raggiungere la terra. A volte pure se non sembra che il 
funnel tocchi il suolo si può notare della polvere sollevata dal tornado (la 
condensazione non può essere completa a causa di aria troppo secca) 



IL TORNADO MESOCICLONICO 

 Il tornado mesociclonico è il tipo più comune e devastante di tornado. Si 
forma dai violenti temporali,le supercelle. 



LA SCALA FUJITA (1) 
 La scala fujita realizzata dal professore Theodore Fujita è una scala di sei categorie che misura la forza e 

i danni dei tornado. Nel 2007 la scala fujita potenziata (Enhanched Fujita Scale) la rimpiazzò. 

 EFO: danni minori: tegole dei tetti scoperchiate dannegliamento dei comignoli venti da  65 a 85 MPH, 
Un piccolo tornado EF0 nel nord della Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Danni causati da un EF0. 



LA SCALA FUJITA (2) 
 EF1: danni moderati:danni seri ai tetti,finestre e porte distrutte,Venti da 86-110 MPH 

 

 

 

 

 

 Un tornado EF1 nel Colorado. 

 

 

 

 

 

 Danni di un tornado EF1. 



LA SCALA FUJITA (3) 
 EF2:danni significanti: tetti scoperchiati,case mobili distrutte. Venti da 111 a 137 MPH. 

 

 

 

 

 Il tornado di Caserta 

 

 

 

 

 Danni di un tornado EF2. 

 



LA SCALA FUJITA (4) 
 EF3:Danni gravi: pareti collasate e alberi scoperchiati. Venti da 118 a 143 MPH  

Un gigantesco tornado EF3 nell’ est  di New Orleans. Colpì le aree  precedentemente devastate da Katrina. 

 

 

 

 

 

         I danni provocati dal tornado. 



LA SCALA FUJITA (5) 
 EF4:Danni Estremi:Gran parte dei muri distrutti. Venti da 166 a 200 MPH. 

Il tornado di Mira e Dolo (2015) fu il terzo tornado più violento della storia Italiana con 1 morto e 74 feriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La devastazione del tornado. 



LA SCALA FUJITA (6) 
 EF5:DISTRUZIONE TOTALE. Venti superiori ai 200 MPH. 

 IL TORNADO DEL 3 MAGGIO DEL 1999. CON VENTI DI 318 MPH (512 KM/H) E’ IL TORNADO PIU’ POTENTE, PER 
ORA. 

 

 

 

 

 

 

 

I DANNI DI UN TORNADO EF5. 



Il Wedge Tornado 
 



Il Rope Tornado 

 



Il tornado stovepipe e il Cold air funnel 



Il multi vortex tornado e il tornado 
satellite 

 



Il rainwrapped tornado e il tornado 
con la nube imbuto non condensata 

 



Il tornado conico e il gustnado 

 



Il landspout 



La tromba marina e il  snowspout 



I dust,snow,steam e Ash devils 



Il firenado  



Trombe marine e tornadi generati da 
uragani e tempeste tropicali 



FINE! 
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