Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Emissione: 04 /10 /2010 ore: 13 : 00 Validità: 04 /10 /2010 ore: 18 : 00 – 05 /10 /2010 ore: 18 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse e a tratti intense, localmente abbondanti su zone montane/pedemontane
Durata: dal tardo pomeriggio/sera di lunedì 4 al pomeriggio/sera di martedì 5. Fase più significativa di circa 12 ore tra la
serata/notte di Lunedì 4 e la mattinata di Martedì 5.
Zone più interessate: zone montane e pedemontane.
DESCRIZIONE
Situazione meteo: il transito di una rapida ma intensa perturbazione di origine atlantica determina un
peggioramento del tempo sul Veneto con precipitazioni diffuse e a tratti intense, specie tra la serata odierna e il
mattino di domani e sulle zone centro-settentrionali della regione. Residua instabilità nella seconda parte di
domani con fenomeni sparsi. Tempo in deciso miglioramento mercoledì.
Fenomeni previsti. Dal pomeriggio odierno precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale temporale,
dapprima locali e poi più diffuse, in estensione a partire dai settori occidentali. Intensificazione dei fenomeni dal
tardo pomeriggio/sera sui settori prealpini e pedemontani dove saranno probabili rovesci anche forti fino al primo
mattino di domani. Nel corso della mattinata di domani precipitazioni in diradamento su pianura e zone occidentali
con possibile persistenza dei fenomeni fino al pomeriggio su zone nord-orientali e Bellunese. Nella seconda parte
di domani fase di instabilità con precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale.
Mercoledì 6 tempo in deciso miglioramento.
Venti meridionali a tratti forti in quota fino al mattino di domani, in successiva attenuazione. Rinforzi di Scirocco
sulla costa tra la serata odierna e il mattino di domani.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Dalle ore 18 di lunedì 4 ott. alle ore 18 di martedì 5 ottobre 2010
- in prevalenza contenuti (20-60 mm/24h) sui settori centro-settentrionali della regione,
localmente abbondanti (60-100 mm/24/h) su zone montane/pedemontane, specie su
quelle prealpine.
- generalmente scarsi (0-20 mm/24h) su pianura meridionale, solo localmente
superiori.

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.
Per ARPAV-DRST/CMT
Dr. Franco Zardini
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