Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Emissione: 14 /10 /2012 ore: 12 : 00 Validità: 15 /10 /2012 ore: 00 : 00 – 17 /10 /2012 ore: 14 : 00
Tipologia di fenomeni:precipitazioni abbondanti, diffuse e persistenti.
Durata: da lunedì 15 mattina fino alla serata di martedì 16, possibile fase più intensa dal pomeriggio/serata di
lunedì fino alla mattinata di martedì.
Zone più interessate: zone centro-settentrionali (in particolare zone montane, pedemontane, pianura
centrosettentrionale) e pianura nordorientale.
DESCRIZIONE
Situazione meteo: un sistema depressionario interessa il Mediterraneo richiamando anche sulla nostra regione
forti correnti umide dai quadranti meridionali in particolare dalla serata di lunedì 15 fino a prima parte di martedì
16.
Fenomeni previsti: Lunedì 15: precipitazioni dapprima sparse specie sulle zone montane e pedemontane in
graduale estensione nel corso della giornata a tutta la regione; le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o
locale temporale, tenderanno ad intensificarsi in serata in particolare sulle zone prealpine, pedemontane e sulla
pianura centro orientale. Martedì 16: nelle prime ore precipitazioni persistenti e consistenti su tutta la fascia
centrosettentrionale ed orientale della regione; successivamente, in mattinata, le precipitazioni tenderanno ad
interessare maggiormente le zone orientali.
Limite delle nevicate oltre i 1900/2100 m sulle Prealpi ed a quote anche inferiori sulle Dolomiti. Venti
sostenuti/forti dai quadranti meridionali in quota specie in serata di lunedì/prime ore di martedì.
Osservazioni. Esiste ancora un margine di incertezza sulla posizione del nucleo di bassa pressione lunedì e ciò
potrebbe modificare il quadro sopra delineato con conseguente variazione delle precipitazioni previste. Si
consiglia pertanto di seguire gli aggiornamenti previsionali.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Dalle ore 00 di alle ore 24 di lunedì Dalle ore 00 alle ore 24 di martedì
15.
16
- su zone centro settentrionali - su zone centro settentrionali ed
generalmente contenuti (20-60 mm), orientali generalmente contenuti
localmente abbondanti (60-100 mm) (20-60 mm).
su zone prealpine e pedemontane. su
pianura
meridionale
- su pianura centro meridionale generalmente scarsi (0-20 mm)
generalmente da scarsi (0-20 mm) a
localmente contenuti (20-60 mm).

Note:

Totale complessivo (48h – tra le 00 di
lunedì 15 e le 24 di martedì 16)
Su zone prealpine, pedemontane e
pianura nordorientale generalmente
abbondanti (60-100mm) localmente
molto abbondanti (100-150 mm). Sulle
Dolomiti
e
sulla
pianura
centrosettentrionale da contenuti (2060 mm) a localmente abbondanti (60100 mm). Sulla pianura meridionale da
scarsi (0-20 mm) a localmente
contenuti (20-60 mm).

Note: i valori sopra indicati
potrebbero
essere
localmente
superati in corrispondenza dei
rovesci più intensi

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 il servizio ordinario di monitoraggio e previsione, nonché con
la reperibilità in orario serale/notturno. In caso di variazioni significative del quadro sopra delineato verrà emesso
un eventuale aggiornamento di questo avviso.
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. Roberto Tonellato
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