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AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 27 /11 /2010 ore: 13 : 30   Validità: 28 /11 /2010 ore: 00 : 00 – 29 /11 /2010 ore: 12 : 00

 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni estese di una certa consistenza (per lo più concentrate in 12 ore); neve fino a bassa 
quota (300-600 m); venti a tratti anche forti.  
Durata: da domenica mattina a prime ore di lunedì. Fase significativa nel pomeriggio/sera di domenica. 
Zone più interessate: tutta la regione 

 

DESCRIZIONE 
Situazione meteo. Un nuovo impulso perturbato, associato ad un’ampia depressione che si estende sul 
mediterraneo centrale, porterà sulla regione precipitazioni di una certa entità nella seconda parte di domenica, 
con neve fino a bassa quota. 
Fenomeni previsti. Nella mattinata di domenica saranno possibili deboli precipitazioni sulle zone montane, 
nevose fino a fondovalle. Dalle ore centrali aumento della probabilità di precipitazioni a partire da sud, con 
fenomeni estesi nel pomeriggio/sera. Nel corso della serata/notte i fenomeni tenderanno ad attenuarsi a partire da 
ovest, persistendo maggiormente sulle zone orientali. Nelle prime ore di lunedì saranno possibili residui fenomeni 
di modesta entità sui rilievi e zone orientali. 
 
Il limite della neve nella giornata di domenica sarà intorno ai 300-600 m, in contenuto innalzamento nel 
pomeriggio/sera specie sui versanti prealpini esposti a sud. 
In Valbelluna le precipitazioni si manterranno probabilmente a carattere nevoso (specie sul Feltrino), con 
accumuli di neve comunque piuttosto irregolari  (indicativamente dell’ordine di 5-10 cm).  
In pianura si avrà una prevalenza di pioggia, ma a tratti e localmente saranno possibili fenomeni di neve o neve 
mista a pioggia, specie sulle zone interne e in corrispondenza alle precipitazioni più intense: gli accumuli saranno
comunque assenti o di scarsa entità.  
 
Venti forti dai quadranti meridionali in quota; in pianura venti da nord est, da moderati a forti specie sulla costa, in 
rotazione da ovest in serata.  

 

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
 Dalle ore 00 di domenica 28 alle ore 00 di lunedì 29 nov. (24h)  
 - contenuti (20-60 mm/24h).  

NB I quantitativi di precipitazione saranno indicativamente compresi tra 20 e 40 mm, ma saranno 
concentrati per lo più nell’arco di 12 ore (pomeriggio/sera di domenica). 

 

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 attenzione attraverso il servizio ordinario di monitoraggio e 
previsione e la reperibilità in orario serale/notturno. 

 
 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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