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Abstract

Convection is a crucial component of weather and climate. Its parameterization in global cir-
culation models (GCMs) is one of the largest sources of uncertainty. In this thesis, a recently
developed shallow convection scheme by von Salzen and McFarlane (2002) is implemented into
the general circulation model ECHAM5-HAM. The scheme of von Salzen and McFarlane (2002)
is a bulk parameterization for an ensemble of transient shallow cumuli. A life cycle is considered,
as well as inhomogeneities in the horizontal distribution of in-cloud properties due to mixing.
The scheme is further developed in this thesis to take the ice phase into account. Additionally,
a detailed double moment microphysics approach for cloud droplets and ice crystals has been
added. In this approach, the freezing processes and precipitation formation are dependent on
aerosols. Furthermore, tracers are transported in the scheme and scavenged consistently as in
the rest of the model. The ice phase permits to alter the criterion to distinguish between shallow
and the other two types of convection, namely deep and mid-level, which are still calculated by
the Tiedtke (1989) scheme.

Results of single column model simulations on the Barbados Oceanography and Meteorology
Experiment (BOMEX) campaign and the “Rain in Cumulus over the Ocean” (RICO) experi-
ment, accompanied by the comparison with large eddy simulations results, are presented. The
profiles of the SCM correspond well to LES simulations in both cases. The overall results show
a good performance of the modified von Salzen and McFarlane (2002) scheme.

The implementation of the von Salzen and McFarlane (2002) shallow convective scheme that
replaces the Tiedtke (1989) scheme considerably affects the ECHAM5-HAM model climate. The
modifications described above have also a strong impact, in particular permitting the formation
of shallow convection at higher latitudes, but also in some cases in the subtropics and tropics,
where the LNB is located at temperatures below freezing. The overestimated shallow convection
frequency of the standard ECHAM5-HAM model is decreased in better agreement with obser-
vations. Less shallow convection, thus lesser vertical mixing of moisture, increases stratus and
stratocumulus amounts. This increases the liquid water path and the short wave cloud forcing
substantially. Deep and especially mid-level convection are markedly affected by those changes,
which in turn influence high level clouds. Generally, a better agreement with the observations
can be obtained, although interactions inside the model show the complexity of the feedbacks.

For a better understanding of the scheme’s impact and to test different parameter settings,
sensitivity analyses are performed. The mixing properties, the cloud base vertical velocity, the
depth threshold dividing between shallow and deep convection and the launching altitude of
the test parcel, respectively, are varied. In this context, simulations without and only with
shallow convection are also presented, as well as results after increasing the minimum cloud
droplet number concentration, representing increased air pollution. Increasing the mixing of the
clouds increases the frequencies of occurrence. Without shallow convection the cloud cover is
increased in the subtropics due to more other low levels clouds, but in other regions the increase
of mid-level convection counteracts partly this tendency.

Convection has a strong variability during the day and the course of the year. In the last
part of the analysis, the frequency of convection, the detrained water and ice, the precipitation
from shallow convection, the vertical velocity in cloud and the change in temperature due to
convection in the different seasons are discussed. Additionally, the diurnal cycle of the frequency
of the different types of convection in the east Pacific is analyzed. Also in this section, the results
are in good agreement with observations.
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Riassunto

La convezione è di fondamentale importanza per il tempo e il clima. La sua parametrizzazione
è una delle più grandi fonti di incertezze nei modelli climatici globali. Nel presente lavoro
di dottorato è inserita nel modello ECHAM5-HAM una parametrizzazione per la convezione
poco profonda (“shallow”), sviluppata recentemente da von Salzen e McFarlane (2002). La
parametrizzazione di von Salzen e McFarlane (2002) si basa su valori medi di un insieme di
cumuli transienti poco profondi. Le nuvole seguono un determinato ciclo di vita e hanno una
distribuzione orizzontale non omogenea delle proprietà nel loro interno, dovuta al mescolamento
con aria presente nei dintorni della nuvola. In questo progetto la parametrizzazione è stata
ulteriormente sviluppata per poter prendere in considerazione la fase solida dell’acqua. In ag-
giunta è stato inserito un approccio che usa una dettagliata rappresentazione della microfisica
nelle nuvole con due momenti (massa e quantità) per gocce di nuvola e cristalli di ghiaccio.
In questo approccio, la solidificazione dell’acqua e la formazione della precipitazione dipendono
dagli aerosol nell’aria. Inoltre, i tracer vengono trasportati dalla convezione e rimossi in modo
consistente con il resto del modello. Con l’introduzione della fase solida è possibile modificare il
criterio che divide la convezione poco profonda da quella profonda e quella a media quota (“mid-
level”), quindi nella media troposfera. La convezione profonda e a media quota continuano ad
essere calcolate dallo schema sviluppato da Tiedtke (1989).

Inizialmente vengono mostrati i risultati del modello ECHAM5-HAM nella versione con una
sola colonna, quindi un solo elemento del reticolo del modello globale. Vengono simulate le
campagne di misurazione “Barbados Oceanography and Meteorology Experiment” (BOMEX)
e “Rain in Cumulus over the Ocean” (RICO) e i risultati sono paragonati a quelli di “large
eddy simulations” (LES). I profili da ECHAM5-HAM concordano sostanzialmente a quelli degli
LES, a conferma del buon rendimento della parametrizzazione di von Salzen e McFarlane (2002),
modificata in questo lavoro di dottorato.

Il clima del modello ECHAM5-HAM è sostanzialmente influenzato dall’implementazione della
parametrizzazione della convezione poco profonda di von Salzen e McFarlane (2002) al posto
di Tiedtke (1989). Anche le modifiche descritte in precedenza hanno un grande impatto, dato
che permettono la formazione di cumuli pure in alte latitudini, come in certe situazioni nei
subtropici e tropici, dove il livello di galleggiabilità neutro (o livello di equilibrio) si trova a
temperature al di sotto della solidificazione dell’acqua. La sopravalutazione della frequenza della
convezione poco profonda nella versione standard del modello ECHAM5-HAM è ridotta a valori
più vicini alle osservazioni. Minore la convezione poco alta, quindi minore il mescolamento
verticale dell’umidità, più aumenta la quantità di stratocumuli e strati. Questo aumenta in
modo sostanziale il contenuto integrale di acqua liquida e il forzante radiativo relativo alle onde
corte. La convezione profonda e, in special modo, la convezione a media quota sono affette
da questi cambiamenti, e a loro volta influiscono sulle nuvole alte. In generale, i risultati sono
maggiormente in sintonia con le osservazioni, anche se le interazioni all’interno del modello
mostrano la complessità dei feedbacks.

Durante il progetto sono state fatte analisi di sensibilità per capire meglio l’impatto dello
schema e per testare le scelte prese per alcuni parametri. Il grado di mischiamento, la velocità
verticale alla base della nuvola, la soglia della profondità che divide la convezione poco profonda
da quella profonda e il livello di partenza della particella usata come test per l’ascesa convet-
tiva vengono modificati. In questo contesto vengono presentate simulazioni senza convezione
poco profonda attiva o unicamente con quel tipo di convezione presente. Inoltre, per simulare
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l’aumento dell’inquinamento nell’aria viene aumentata la concentrazione del numero minimo
di gocce. L’aumento del mescolamento delle nuvole aumenta la frequenza di apparizione delle
stesse. Senza la convezione poco profonda, la copertura nuvolosa aumenta nei subtropici a causa
dell’aumento delle altre nuvole basse, in altre regioni l’aumento della convezione a media quota
neutralizza però parzialmente questa tendenza.

La convezione ha una grande variabilità durante il giorno e nel corso dell’anno. Nell’ultima
parte delle analisi la frequenza dei diversi tipi di convezione, l’acqua e il ghiaccio che vengono es-
pulsi dalla nuvola a causa del mescolamento convettivo, la precipitazione creata dalla convezione
poco profonda, la velocità verticale nelle nuvole e il cambiamento di temperatura dovuto ai cu-
muli sono rappresentati nelle diverse stagioni. In aggiunta viene analizzato il cambiamento delle
frequenze durante il giorno per i vari tipi di convezione nell’est dell’oceano Pacifico. Anche in
questa parte del lavoro i risultati concordano sostanzialmente con le osservazioni.
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