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AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione : 01     /11 /2009 ore:  12 : 30   Validità : 02     /11 /2009 ore:  00 : 00 – 03     /11 /2009 ore:  24 : 00 

 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni : precipitazioni diffuse, anche abbondanti e a tratti intense.  
Durata : dalla tarda mattinata/pomeriggio di lunedì 2 alla mattinata di martedì 3. 
Zone più interessate : zone montane/pedemontane e pianura nord-orientale. 

 

DESCRIZIONE 
Situazione meteo : il sopraggiungere di una perturbazione di origine Nord-atlantica, con nucleo di aria fredda in 
quota, determina un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla regione a partire dalla mattinata 
di lunedì e fino alla prima parte di martedì 3. 
Fenomeni previsti : nel corso della mattinata di lunedì probabilità crescente di precipitazioni ad iniziare dai settori 
occidentali, inizialmente deboli ma in successiva estensione e intensificazione dal pomeriggio con fenomeni 
anche a carattere di rovescio. Fino alle prime ore del mattino di martedì condizioni di tempo perturbato con 
precipitazioni diffuse e a tratti intense specie sui settori orientali (Bellunese, Trevigiano e Veneziano centro-
settentrionale); nel corso della mattinata di martedì precipitazioni in attenuazione e diradamento a partire da 
Ovest. Limite neve inizialmente intorno ai 1400-1600m, in abbassamento entro la sera di lunedì  fino a 1200-1400 
sulle Prealpi e a 1100-1300 sulle Dolomiti. Rinforzi di Scirocco sulla costa nella serata di lunedì e di Bora martedì 
mattina.   
Osservazioni : la fase più intensa è prevista tra la sera di lunedì 2 e le prime ore di martedì 3. 

 

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
Dalle ore 12 di lun 2 alle ore 12 di mar 3 (24h). 

- in prevalenza contenuta (20-60mm), localmente 
abbondante (60-100mm) su zone prealpine/Dolomiti 
meridionali, pedemontana centro-orientale e pianura 
nord-orientale. 
 
Note: i quantitativi totali si concentreranno in prevalenza 
nelle 12 ore tra il pomeriggio-sera di lunedì e il mattino di 
martedì. 
 
Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20), contenuta (20-60), abbondante (60-100), molto abbondante       
(100-150), molto elevata (>150mm). 
Osservazioni :  

 

Segnalazioni di servizio:  allo stato attuale rimane attivo il consueto servizio di monitoraggio e previsione con 
reperibilità in orario serale/notturno. Eventuali variazioni del servizio, con attivazione di servizio continuativo 24h, 
verranno in caso comunicate domani lunedì 2.  

   
Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell’invio a mezzo fax 
rappresenterà, per questa Struttura, la certificazione dell’avvenuta notifica. 
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