
  
 

 

Centro Funzionale Decentrato 
 

Struttura responsabile elaborazione

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 30 /08 /2012 ore: 13 : 00 Validità: 30 /08 /2012 ore: 18 : 00 – 01 /09 /2012 ore: 24 : 00

 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: piogge diffuse, anche a carattere di rovescio/temporale, localmente intense ed 
abbondanti. 
Durata: fase più perturbata con fenomeni diffusi tra la mattinata e la serata di venerdì  31   
Zone più interessate: precipitazioni con rovesci/temporali probabili su tutto il territorio, quantitativi più abbondanti 
su zone montane/pedemontane e sulle aree di pianura maggiormente interessate da rovesci o temporali. 

 

DESCRIZIONE 
Situazione meteo: un sistema perturbato in avvicinamento da Nord-Ovest tende ad interessare la regione dal 
pomeriggio-sera di giovedì, a partire dalle zone montane, con un flusso di correnti sud-occidentali moderatamente 
instabili; successivamente, nel corso di venerdì, si isolerà un nucleo depressionario sul Nord Italia che 
determinerà crescente instabilità e condizioni di tempo a tratti anche perturbato su tutto il territorio regionale. 
Fenomeni previsti: nel pomeriggio/sera di giovedì rovesci/temporali sparsi su zone montane in probabile 
estensione dalla serata su alcune zone pedemontane con possibili fenomeni localmente intensi. 
Venerdì crescente instabilità con precipitazioni anche diffuse in estensione dalle zone montane/pedemontane alla 
pianura nel corso della mattinata, con fenomeni anche a carattere di rovescio/temporale che localmente potranno 
essere intensi; saranno inoltre possibili quantitativi localmente abbondanti. Nel corso di sabato tempo 
variabile/instabile con precipitazioni più sparse e discontinue e quantitativi di minore entità, ma ancora con 
possibilità di rovesci e temporali. 
Venti da sostenuti a forti in quota dai quadranti meridionali con tendenza a ruotare da Sud-Est o Est nel corso di 
sabato; a tratti in pianura ci saranno moderati rinforzi di vento e saranno probabili raffiche in corrispondenza dei 
temporali. 
Osservazioni: l’esatto posizionamento del minimo depressionario sull’Italia presenta ancora un notevole margine 
di incertezza, che potrà riflettersi soprattutto sulla successiva evoluzione del tempo sul Veneto nelle giornate di 
domenica e lunedì. In caso di significativi peggioramenti ne verrà data tempestiva comunicazione. 
 

 

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
Dalle ore 00 alle ore 24 di venerdì 31 Dalle ore 00 alle ore 24 di sabato 1 
generalmente contenuti (20-60 mm/24h), localmente 
abbondanti (60-100 mm/24h) su zone 
montane/pedemontane e sulle aree di pianura 
maggiormente interessate da rovesci o temporali 

generalmente scarsi (0-20mm), solo localmente 
contenuti (20-60 mm/24h). 
 
 

Note: specie in pianura, la maggior parte dei 
quantitativi complessivi indicati potranno essere 
concentrati nell’arco di 12 ore.  
 

 
 
 

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: l’evento sarà seguito con l’ordinario servizio di monitoraggio e previsione, nonché la 
reperibilità in orario serale/notturno. Il presente avviso  si intende implicitamente revocato, decorso il periodo di 
validità sopra riportato, salvo eventuali aggiornamenti in caso di significativo peggioramento. 

   
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  
 Ing. Roberto Tonellato 

 

: ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territorio - Centro Meteorologico di Teolo 
Per informazioni: Sala operativa ℡049 9998128 (Centralino ℡049 9998111) - 049 9998136 - Reperibile 335 7081730/36                   

 cmtcfd@arpa.veneto.It   
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO Sala operativa 041 2794012 - 041 2794016 - 4019 - centro.funzionale@regione.veneto.it  
Avviso di condizioni meteorologiche avverse pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD 
UNITA’ DI PROGETTO PROTEZIONE CIVILE – Sala operativa CO.R.EM. 800990009 - 041 2794013 sala.operativa@regione.veneto.it  
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