Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Emissione: 04 /08 /2010 ore: 13 : 00 Validità: 05 /08 /2010 ore: 00 : 00 – 06 /08 /2010 ore: 14 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse, anche temporalesche, localmente abbondanti e con fenomeni a tratti intensi
Durata: fase più intensa giovedì 5
Zone più interessate: tutta la regione
DESCRIZIONE
Situazione meteo: il transito di una perturbazione di origine atlantica, con formazione di un nucleo depressionario
sull’Italia settentrionale, porterà sulla regione una fase di tempo perturbato giovedì e una residua
variabilità/instabilità venerdì.
Fenomeni previsti. Dalle prime ore di giovedì aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone
occidentali e settentrionali. Il tempo sarà in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse, specie nella seconda
parte della giornata, anche a carattere di rovescio e temporale. Saranno probabili fenomeni a tratti intensi, con
precipitazioni localmente abbondanti.
Venti generalmente moderati, salvo rinforzi sui rilievi e sulla costa, in prevalenza dal quadrante nordorientale in
pianura, da quello sud orientale sui rilievi ma con tendenza a ruotare da nord nella serata/notte.
Venerdì il tempo sarà variabile, a tratti instabile, con precipitazioni più discontinue e di entità complessivamente
inferiore rispetto al giorno precedente, anche a carattere di rovescio o locale temporale.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Dalle ore 00 alle ore 24 di Dalle ore 00 alle ore 24 di
giovedì 5 (24h)
venerdì 6 (24h)
- in prevalenza contenuta - in prevalenza scarsa (0-20
(20-60mm),
localmente mm),
solo
localmente
abbondante
(60-100mm) superiore in corrispondenza
specie
su
zone a qualche temporale.
montane/pedemontane
e
occidentali
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 tramite il servizio ordinario e la reperibilità in orario
serale/notturno ai numeri (335708130-36). Nella giornata di giovedì potrà essere eventualmente attivato il servizio
24h, in dipendenza dell’evoluzione della situazione meteorologica.
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. Alessandro De Sabbata
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