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AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 30 /10 /2010 ore: 12 : 30   Validità: 31 /10 /2010 ore: 00 : 00 – 02 /11 /2010 ore: 14 : 00

 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse e persistenti, generalmente abbondanti o molto abbondanti su zone 
montane e pedemontane; fenomeni a tratti intensi. Venti di scirocco sulla costa 
Durata: dal mattino di domenica 31 ott. al pomeriggio di martedì 2 nov. Fase più significativa tra la mattinata di 
domenica e la sera di lunedì 
Zone più interessate: zone centro-settentrionali e soprattutto prealpi e zone pedemontane 

 

DESCRIZIONE 
Situazione meteo. Una vasta depressione si approfondisce sul Mediterraneo centro occidentale fino alle coste 
africane, determinando un intenso e persistente flusso meridionale di aria calda e instabile, che porterà piogge 
molto significative soprattutto sulla fascia prealpina/pedemontana  
Fenomeni previsti. Precipitazioni diffuse e persistenti già dalla mattinata di domenica sulle zone centro 
settentrionali, a partire da ovest; fenomeni a tratti anche intensi, con locali forti rovesci. Quantitativi abbondanti, 
localmente molto abbondanti su zone prealpine e pedemontane (in particolare quelle centro occidentali). Su costa 
e pianura sud orientale fenomeni più discontinui e meno consistenti. Limite della neve intorno ai 1900-2100 m. 
Venti di scirocco a tratti forti sulla costa 
Lunedì mattina ancora precipitazioni estese e persistenti soprattutto sulle zone centro settentrionali, più 
consistenti su prealpi e zone pedemontane; fenomeni anche a carattere di forte rovescio o locale temporale. Nella 
seconda parte della giornata possibile parziale attenuazione dei fenomeni sulle zone occidentali, mentre su zone 
orientali e costa nord orientale potranno permanere precipitazioni ancora piuttosto intense. 
Limite neve intorno ai 2100-2300 m. Ancora venti di scirocco sulla costa 
Martedì: evoluzione ancora piuttosto incerta. In mattinata e’ probabile un ulteriore impulso con precipitazioni 
ancora significative sulle zone centro orientali della regione 

 

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
Dalle ore 00 alle ore 24 di domenica 
31ott. (24h) 

Dalle ore 00 alle ore 24 di lunedì 1 
nov. (24h) 

Quantitativi 48 ore, domenica + 
lunedì 

- generalmente abbondanti (60-100 
mm/24 h) su Dolomiti meridionali, zone 
prealpine e pedemontane, localmente 
molto abbondanti (100-150 mm/24h) 
su prealpi e zone pedemontane, in 
particolare centro occidentali. 
- generalmente contenute (20-60 
mm/24 h) altrove; i valori meno 
significativi si riferiscono alla costa e 
pianura sud orientale. 

- generalmente abbondanti (60-100 
mm/24 h) su zone prealpine e 
pedemontane, solo localmente molto 
abbondanti (100-150 mm/24h)  
- altrove generalmente contenute 
(20-60 mm/24 h), localmente 
abbondanti (60-100 mm/24h) su 
pianura settentrionale e nord 
orientale. I valori meno significativi si 
riferiscono alla pianura meridionale.  

Sulle zone prealpine   probabili 
locali massimi tra i 200 e i 300 
mm in 48 ore. 
Sulle Dolomiti meridionali e zone 
pedemontane possibili locali 
massimi tra i 100 e 200 mm in 48 
ore. 
Sulla pianura settentrionale e 
nord orientale possibili locali 
massimi di 100-150 mm in 48 h. 

   
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: sarà attivato il servizio continuativo h24 di monitoraggio e previsione meteo dalle ore 9 
di domenica , con successiva emissione di bollettini nowcasting. In caso di variazioni significative del quadro 
sopra delineato verrà emesso un eventuale aggiornamento di questo avviso. 

 
 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. 
 

 Per ARPAV-DRST/CMT 
Dr. Franco Zardini 

 

D’ordine del Responsabile del Centro Funzionale 
Ing. Roberto Tonellato 

 
 

Marco Sangati 


