Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Emissione: 11 /09 /2012 ore: 13 : 00 Validità: 12 /09 /2012 ore: 00 : 00 – 13 /09 /2012 ore: 12 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: piogge diffuse, anche a carattere di rovescio/temporale, localmente intense ed abbondanti.
Durata: fase più perturbata con fenomeni diffusi tra la tarda mattinata e la tarda serata di mercoledì 12
Zone più interessate: precipitazioni con rovesci/temporali probabili su tutto il territorio, quantitativi più abbondanti su zone
montane/pedemontane e pianura centro-orientale (Vene-A, Vene-B, Vene-E, Vene-F e Vene-G).
DESCRIZIONE
Situazione meteo: un sistema perturbato in avvicinamento da Nord-Ovest tende ad interessare la regione dal
mattino di mercoledì, a partire dalle zone montane/pedemontane, per poi transitare velocemente verso Sud-Est
interessando il resto del territorio nel corso del pomeriggio/sera. Da giovedì ripresa dell’alta pressione con tempo
di nuovo in prevalenza stabile.
Fenomeni previsti: dalla mattinata di mercoledì crescente instabilità a partire dalle zone montane/pedemontane
e localmente sulla pianura nord-orientale con precipitazioni anche a carattere di rovescio/temporale, inizialmente
sparse in estensione verso la pianura e la costa nel corso del pomeriggio/sera. Dalla tarda serata/notte tendenza
a diradamento dei fenomeni a partire da Nord-Ovest, in successivo generale esaurimento entro le prime ore di
giovedì. Precipitazioni a tratti diffuse e più consistenti su Vene-A, Vene-B, Vene-F, Vene-G e Vene-E, più sparse
e contenute altrove. Possibili temporali localmente intensi (forti rovesci, raffiche di vento, locali grandinate) e
precipitazioni localmente anche abbondanti su zone montane e pedemontane e pianura centro-orientali. Limite
neve in sensibile abbassamento dal pomeriggio/sera di mercoledì, localmente fino a 1500/1700 m sulle Dolomiti a
fine episodio.
Significativa intensificazione dei venti di Bora lungo la costa e pianura limitrofa tra la tarda serata di mercoledì 12
e il mattino di giovedì 13. Venti forti settentrionali alle quote più alte dalla serata di mercoledì.
Osservazioni:
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Dalle ore 00 di alle ore 24 di mercoledì 12
generalmente contenuti (20-60 mm/24h), localmente
abbondanti
(60-100
mm/24h)
su
zone
montane/pedemontane e sulla pianura centro-orientali.
Note: la maggior parte dei quantitativi complessivi
indicati potranno essere concentrati nell’arco di 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: attivazione del servizio continuativo 24h di monitoraggio e previsione meteo, con
presidio della sala operativa a partire dalle ore 8 di mercoledì 12, e successiva emissione di bollettini di
nowcasting. Il presente avviso si intende implicitamente revocato, decorso il periodo di validità sopra riportato,
salvo eventuali aggiornamenti in caso di significativo peggioramento.
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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