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AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 13 /08 /2010 ore: 13 : 30   Validità: 13 /08 /2010 ore: 13 : 30 – 15 /08 /2010 ore: 14 : 00

 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: fenomeni temporaleschi localmente intensi; precipitazioni diffuse e anche abbondanti. 
Durata: fino alla prima parte di domenica 15, con una fase più intensa nella seconda parte di sabato 14/prime ore di 
domenica. 
Zone più interessate: precipitazioni più abbondanti sulle zone centro settentrionali. 

 

DESCRIZIONE 
Situazione meteo. La persistenza di una vasta area ciclonica sull’Europa centro occidentale, mantiene sulla 
regione condizioni di tempo da instabile a perturbato. Nella seconda parte di sabato un intenso flusso di aria 
instabile dai quadranti meridionali determinerà sulla regione una fase di tempo perturbato, con precipitazioni 
diffuse e anche abbondanti .  
Fenomeni previsti. 
VENERDI. Tempo instabile, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, che 
localmente potrebbe essere intenso. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni dalla serata/notte a partire dalle 
zone meridionali. 
SABATO. Dopo una pausa nelle precipitazioni nella prima parte della mattinata, è previsto un nuovo 
peggioramento a partire dalle zone meridionali e occidentali. Nella seconda parte della giornata avremo 
precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con probabili fenomeni intensi e precipitazioni 
anche abbondanti soprattutto sulle zone montane, pedemontane e pianura settentrionale. 
DOMENICA. Nelle prime ore ancora instabilità con precipitazioni residue, anche temporalesche, specie sulle zone 
centro settentrionali. In seguito variabilità con possibilità di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale 
temporale, ma con fenomeni assai più discontinui. 
 
Nella giornata di Sabato venti da moderati a forti meridionali in quota. In pianura venti moderati, a tratti sostenuti 
specie sulla costa, dai quadranti orientali. 
 

 

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
Dalle ore 00 alle ore 24 di 
venerdì 13 (24h) 

Dalle ore 12 di sabato 14 alle ore 12 di domenica 15 (24h) 

- in prevalenza contenuta 
(20-60mm). 

-  in pianura generalmente contenuta (20-60 mm), localmente abbondante sulle 
zone centro settentrionali 
- sulle zone montane e pedemontane da contenuta (20-60 mm) ad abbondante 
(60-100 mm); non si escludono  quantitativi localmente anche molto abbondanti 
(100-150 mm) su prealpi centrali e occidentali. 
NB. si segnala che la maggior parte dei quantitativi indicati potrebbero 
essere concentrati in 12 ore (seconda parte della giornata di sabato) 
 

In occasione dei fenomeni temporaleschi più significativi non si esclude che i quantitativi sopra indicati possano 
venire localmente superati 

 
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 del servizio continuativo di monitoraggio e previsione 24h a partire dalla 
mattinata di sabato, con successiva emissione di bollettini nowcasting.  

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. 

 

Il Responsabile del Centro Funzionale 
Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile 

Ing. Alessandro de Sabbata 
 

Per ARPAV-DRST/CMT 
Dr. Marco Monai 

 


