AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
Emissione: 31/ 10/ 18 ore: 12 : 30 Validità: 01/ 11/ 18 ore: 00 : 00 – 02/ 11/ 18 ore: 00 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni estese e persistenti, a tratti intense con forti rovesci e temporali; quantitativi
anche abbondanti. Venti dai quadranti meridionali tesi/forti sui rilievi, a tratti sulla costa.
Durata evento. Giovedì 1 novembre. Fase più intensa tra mattina e inizio serata.
Zone più interessate: zone montane, pedemontane e pianura nord orientale.
DESCRIZIONE
Situazione meteo. Una vasta saccatura si estende dalle Isole Britanniche al Mediterraneo occidentale/Nord
Africa e determina un flusso meridionale di aria umida e instabile, che provoca nuove precipitazioni sul Veneto
nella giornata di giovedì, più consistenti sulle zone centro settentrionali.
FENOMENI PREVISTI
PRECIPITAZIONI.
Giovedì 1 novembre. Inizio delle precipitazioni nella notte, con fenomeni da deboli a moderati. Precipitazioni in
estensione e intensificazione al mattino con fase più significativa tra la mattinata e il tardo pomeriggio. Fenomeni
più frequenti e persistenti su zone montane, pedemontane e sulla pianura nord orientale, anche a carattere di
forte rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio/sera i fenomeni tenderanno a diradarsi e ad attenuarsi.
Quantitativi anche abbondanti su zone montane e localmente su quelle pedemontane e della pianura nordorientale. Il limite della neve sarà in prevalenza superiore a 2200-2500 m.
Tendenza per venerdì 2 novembre. Dopo una pausa nella mattinata, dalle ore centrali di venerdì aumenterà la
probabilità di precipitazioni da sparse a diffuse, con locali rovesci, fino alla mattinata di sabato, con quantitativi in
genere contenuti tra Prealpi e pianura, di minore entità sulle Dolomiti.
VENTI. Venti dai quadranti meridionali da tesi a forti in quota, a tratti sulla costa, con fase più intensa nelle ore
centrali. Sulla pianura interna venti moderati e a tratti tesi da nord est. Attenuazione dei venti dalla serata.
Osservazioni. La durata di questo evento è di una sola giornata e l’entità delle precipitazioni e dei venti, pur
significativa, è inferiore a quella del precedente evento.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE previsti
Venerdì 2/11 ore 12 – Sabato 3/11 ore 24
Giovedì 1 novembre
Da scarse a contenute sulla pianura pianura meridionale e Evoluzione ancora non ben definita. Tra
occidentale.. Sul resto della pianura contenute, solo localmente venerdì pomeriggio e sabato mattina possibili
potranno essere abbondanti sulle zone nord-orientali. quantitativi di pioggia contenuti (20-40
Precipitazioni da contenute ad abbondanti sulle zone montane e mm/24h) con i massimi riferiti a pianura e
localmente su quelle pedemontane. NB buona parte dei Prealpi.
quantitativi potrà essere concentrata in circa 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 particolare attenzione attivando un servizio continuativo 24h
dalla mattinata di giovedì 1 con emissione di bollettini di aggiornamento (nowcasting) indicativamente ogni 6 ore.
Numeri di reperibilità meteo: 335-7081736 o 730.
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. Luca Soppelsa
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