Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Emissione: 15 /06 /2010 ore: 13 : 00 Validità: 15 /06 /2010 ore: 13 : 00 – 16 /06 /2010 ore: 18 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse, localmente abbondanti. Possibili temporali forti.
Durata: fase più intensa tra martedì 15 sera e mattinata di mercoledì 16
Zone più interessate: tutta la regione
DESCRIZIONE
Situazione meteo: un’ampia depressione che dalla Spagna/Francia si estende verso il Mediterraneo determina
un flusso meridionale di correnti umide e instabili che interesserà la regione nei prossimi giorni, con fenomeni più
significativi nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16.
Fenomeni previsti. Nella mattinata odierna sulle zone centro occidentali della regione sono caduti generalmente
tra i 10 e i 30 mm, con massimi di 30-40 mm sulle prealpi vicentine occidentali. Nel pomeriggio odierno parziale
attenuazione delle precipitazioni con fenomeni sparsi e discontinui. Dalla serata e fino alla mattinata di mercoledì
intensificazione delle precipitazioni, con fenomeni diffusi, anche a carattere di rovescio e temporale. Probabili
fenomeni intensi a carattere sparso. Dal pomeriggio di domani fenomeni più discontinui e complessivamente di
minore entità, con probabilità di precipitazioni in diminuzione in serata.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Dalle ore 14 di martedì 15 alle ore 14 di mercoledì 16
- in prevalenza contenuti (20-60mm), localmente abbondanti (60-100mm). Si segnala che in corrispondenza ai
fenomeni temporaleschi più intensi i quantitativi indicati potrebbero essere occasionalmente superati.
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)
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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