AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE nr. 3 DEL 12/1/2017
Riferimenti normativi: L.R. 32/2001, DPCM 27.02.2004, DPGR 41/2005, Legge 100/2012

Data Emissione 12/1/2017

ore 13:00 locali

Inizio validità

13/1/2017

ore 00:00 locali

Fine validità

14/1/2017

ore 06:00 locali

Oggetto del presente avviso:

PIOGGIA

NEVE

VENTO

MARE

Situazione meteo generale e tendenza: nella giornata di venerdì, la formazione di una depressione sull'Italia
settentrionale ed il successivo spostamento verso levante, favorirà dapprima l'instaurarsi di venti di Garbino sulle
Marche e, dalla serata, l'attivazione di forti correnti settentrionali, con brevi nevicate a quote basse
Ai sensi della normativa vigente e sulla base dei modelli e delle informazioni meteorologiche disponibili, si emette il seguente:

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
FENOMENO

DESCRIZIONE

PIOGGIA

NEVE

dalla tarda serata di venerdì 13 e nella notte su sabato previste deboli precipitazioni sul settore
centro-settentrionale della regione, specie quello costiero, con brevi nevicate al di sopra dei 200
m, localmente anche a quote più basse

VENTO

nella giornata di venerdì 13, forte da sud-ovest, con raffiche fino a burrasca forte più probabili
nel comparto montano e collinare della regione. Dalla tarda serata di venerdì 13 e nella notte su
sabato, forte da nord-est lungo la fascia costiera, con raffiche fino a burrasca forte

MARE

NOTE: Nessuna
TERMINI DESCRITTIVI
PIOGGE

DEBOLI <20 mm

NEVICATE

VENTO

DEBOLI <20 cm

FRESCO 40-50 km/h

MODERATE 20-60 mm
MODERATE 20-60 cm
FORTE 51-62 km/h

ELEVATE 60-100 mm

MOLTO ELEVATE >100 mm

ELEVATE 60-100 cm

MOLTO ELEVATE >100 cm

BURRASCA 63-75 km/h

BURRASCA FORTE 76-87 km/h

TEMPESTA 88-102 km/h TEMPESTA VIOLENTA 103-117 km/h URAGANO >118 km/h

MARE MOSSO 0,50-1,25 m
MOLTO GROSSO 9-14 m

MOLTO MOSSO 1,25-2,50 m

AGITATO 2,50-4 m

MOLTO AGITATO 4-6 m

GROSSO 6-9 m

TEMPESTOSO >14 m
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