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AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 03 /05 /2010 ore: 13 : 00   Validità: 04 /05 /2010 ore: 00 : 00 – 05 /05 /2010 ore: 24 : 00

 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse e persistenti, anche intense e abbondanti. Venti anche forti. 
Durata: da martedì 5 a mercoledì 6, giovedì 7 fenomeni ancora probabili seppur più discontinui. 
Zone più interessate: settori centro-settentrionali della regione, in particolare zone pedemontane e prealpine. 

 

DESCRIZIONE 
Situazione meteo: L’avvicinarsi di un sistema perturbato dal Mediterraneo Occidentale porta un deciso 
peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla regione a partire dalla mattinata di domani martedì 4 con 
precipitazioni diffuse anche intense ed abbondanti, persistenti fino ad almeno tutta la giornata di mercoledì 5. Il 
successivo transito verso Nord-Est del nucleo depressionario dovrebbe portare ad una fase di instabilità 
caratterizzata da fenomeni più discontinui.  
Fenomeni previsti: da martedì mattina tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni inizialmente sparse, 
diffuse e in intensificazione dalla tarda mattinata con fenomeni anche a carattere di rovescio o di occasionale 
temporale. Le precipitazioni saranno più persistenti e intense sui settori centro-settentrionali della regione, in 
particolare sulle zone pedemontane, prealpine e localmente sulle Dolomiti meridionali. Mercoledì 5 tempo ancora 
in prevalenza perturbato o a tratti instabile con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale 
temporale, più intense e persistenti sui settori centro-settentrionali anche se con quantitativi distribuiti in modo più 
irregolare rispetto a martedì. Giovedì probabile instabilità con fenomeni più discontinui. Il limite della neve si 
manterrà intorno ai 2000-2400 m. 
I venti saranno in prevalenza forti dai quadranti meridionali in quota, da moderati a tratti forti dai quadranti orientali 
in pianura con rinforzi di Scirocco sulla costa.  

 

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
Dalle ore 00 alle ore 24 di 
mar 4 (24h) 

Dalle ore 00 alle ore 24 di 
mer 5 (24h) 

Totale complessivo in 48h   

- in pianura in prevalenza 
contenuta (20-60mm), 
localmente abbondante (60-
100mm) su zone 
settentrionali; 
- su zone montane e 
pedemontane in prevalenza 
abbondante (60-100mm), 
localmente molto 
abbondante (100-150mm) su 
alcune zone prealpine e 
delle Dolomiti meridionali. 

- in pianura in prevalenza 
contenuta (20-60mm), 
localmente abbondante (60-
100mm) su zone 
settentrionali; 
- su zone montane e 
pedemontane in prevalenza 
abbondante (60-100mm). 

- in pianura in prevalenza tra 
60 e 100mm, localmente 
inferiore sulla zone più 
meridionali e di 100-130mm 
sulle zone più settentrionali; 
- su zone montane e 
pedemontane in prevalenza 
100-130mm, localmente 
150-200mm. 

 

    
Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20), contenuta (20-60), abbondante (60-100), molto abbondante
(100-150), molto elevata (>150mm). 

 

Segnalazioni di servizio: attivazione servizio continuativo di monitoraggio e previsione dalle ore 09 di martedì
04/05. Eventuale successiva emissione di bollettini di nowcasting sarà comunicata via SMS. 

 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. 

 

D’ordine del Responsabile del Centro Funzionale 
Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile 
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Ing. Italo Saccardo 

Per ARPAV-DRST/CMT 
Dr. Marco Monai 

 


