AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE nr. 9 DEL 23/2/2017
R ife rim e nti norm ativi: L.R . 32/2001, DPC M 27.02.2004, DPGR 41/2005, Le gge 100/2012

Data Emissione 23/2/2017

ore 13:00 locali

Inizio validità

24/2/2017

ore 00:00 locali

Fine validità

25/2/2017

ore 12:00 locali

Oggetto del presente avviso:

PIOGGIA

NEVE

VENTO

MARE

Situazione meteo generale e tendenza: la formazione di un minimo depressionario nel mar Tirreno meridionale
nella serata di venerdì causerà dapprima forte ventilazione nelle zone interne e successivamente rovesci e
temporali che dal settore settentrionale percorreranno rapidamente la regione spostandosi nel settore meridionale
nella mattinata di sabato. Rapido miglioramento del tempo già dal pomeriggio di sabato
Ai se nsi de lla norm ativa vige nte e sulla base de i m ode lli e de lle inform azioni m e te orologiche disponibili, si e m e tte il se gue nte :

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
FENO MENO

DESC R IZIO NE

PIOGGIA
NEVE

VENTO

nella giornata di venerdì da SW con intensità di vento teso nelle zone interne e raffiche fino a
burrasca e burrasca forte nelle zone montane. Attenuazione dell'intensità dal tardo
pomeriggio. Nella prima parte della giornata di sabato da NE con intensità di vento moderato
lungo la fascia costiera con raffiche fino a burrasca. Progressiva diminuzione dell'intensità nel
corso del pomeriggio

MARE

agitato con onda da NE nella prima parte della giornata di sabato con possibilità di mareggiate
lungo le coste esposte

NOTE: Nessuna
TERMINI DESCRITTIVI
PIOGGE

DEBOLI <20 mm

NEVICATE
VENTO

DEBOLI <20 cm

FRESCO 40-50 km/h

102 km/h

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

TEMPESTA VIOLENTA 103-117 km/h

ELEVATE 60-100 mm
ELEVATE 60-100 cm
BURRASCA 63-75 km/h

MOLTO ELEVATE >100 mm
MOLTO ELEVATE >100 cm
BURRASCA FORTE 76-87 km/h

TEMPESTA 88-

URAGANO >118 km/h

MARE MOSSO 0,50-1,25 m
MOLTO MOSSO 1,25-2,50 m
MOLTO GROSSO 9-14 m
TEMPESTOSO >14 m

AGITATO 2,50-4 m

MOLTO AGITATO 4-6 m

GROSSO 6-9 m
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