AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE nr. 24 DEL 18/8/2015
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 18/8/2015

ore 13:00 locali

Inizio validità

19/8/2015

ore 00:00 locali

Fine validità

19/8/2015

ore 24:00 locali

Oggetto del presente avviso:

PIOGGIA

NEVE

VENTO

MARE

Situazione meteo generale e tendenza: il transito di una saccatura sull'Italia centro settentrionale con un
fronte freddo associato determinerà per la giornata di mercoledì rovesci e temporali diffusi localmente di forte
intensità
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

PIOGGIA

DESC R IZIO NE

precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale diffuse con cumulate a fine periodo da
deboli a moderate e picchi moderati

NEVE
VENTO
MARE
NOTE: le precipitazioni insisteranno maggiormente lungo la fascia costiera e collinare. Fenomeni in esaurimento in
serata
TERMINI DESCRITTIVI
PIOGGE

DEBOLI <20 mm

NEVICATE
VENTO

DEBOLI <20 cm

FRESCO 40-50 km/h

102 km/h

MODERATE 20-60 mm

ELEVATE 60-100 mm

MODERATE 20-60 cm

ELEVATE 60-100 cm

FORTE 51-62 km/h

TEMPESTA VIOLENTA 103-117 km/h

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

D'ordine del Direttore del Centro Funzionale
dott. geol. Maurizio Ferretti
Dott. Marco Lazzeri
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D.P.R . n.445/2000 e norm e colle gate , il quale sostituisce il docum e nto cartace o e la firm a autografa
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