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AVVISO METEO
(giorno di emissione dell’avviso)

1111
09/02/2016
/CF
Avviso N.
del
Documento redatto dalla Sala Operativa Meteo

Data e ore di inizio validità di tale avviso

09/02/2016

Data e ore di fine validità di tale avviso

10/02/2016

ore

15

locali

ore

18

locali

Parametri meteo descritti in questo avviso:
PRECIPITAZIONI

SI
NO

TEMPERATURE MASSIME

SI
NO

VENTO

SI
NO

NEVE

SI
NO

TEMPERATURE MINIME

SI
NO

STATO DEL MARE

SI
NO

EVENTO COSTIERO

SI
NO

Evoluzione della situazione meteorologica nel periodo di validità del presente avviso meteo:

Il transito di una saccatura dal pomeriggio di oggi martedì 9 Febbraio attiverà venti moderati-forti sud
occidentali su tutti i rilievi ed in particolare sull'Appennino Romagnolo raggiungendo anche la pianura
romagnola nel corso della notte e prime ore di mercoledì 10 Febbraio.
Sui rilievi delle macroaree G, E, C l'intensità del vento medio sarà attorno a 90 km/h con raffiche che
potranno raggiungere i 110-130 Km/h sul crinale appenninico.
Su tutta la macroarea A l'intensità del vento medio sarà attorno a 90 km/h con raffiche che potranno
raggiungere i 130 Km/h. Sulla macroarea B l'intensità del vento medio sarà attorno a 50 Km/h con
raffiche fino a 75 Km/h.
In seguito i venti tenderanno a ruotare da Ovest/Nord-Ovest interessando prevalentemente le aree
della pianura emiliana; sulle macroaree H,F e D l'intensità del vento medio sarà attorno a 50 Km/h con
raffiche di 65-75 Km/h in particolare sulla macroarea D.
Attenuazione generale della ventilazione nel corso della sera.
Sul mare la ventilazione sarà moderata o forte, inizialmente meridionale per poi ruotare da occidente
nel corso della notte con mare che risulterà mosso sotto costa e molto mosso al largo con altezza
dell'onda dell'ordine di 2.5 m.
Tendenza del tempo nei due giorni successivi a quello di validità di tale avviso:

ESAURIMENTO

ATTENUAZIONE

INTENSIFICAZIONE

STAZIONARIETA'

ALTRO:

Allegati tecnici:
SI
NO
Numero di pagine che compongono questo avviso:

3

(compresa questa)

Il dirigente di riferimento del Centro Funzionale
Dott. Sandro Nanni
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VENTO
previsione di venti con intensita’ superiore a 25 nodi

Settore interessato dal fenomeno *

Pianura occidentale
(solo pianura)
Pianura occidentale
(zona pedemontana)
Pianura centro-orientale
(solo pianura)
Pianura centro-orientale
(zona pedemontana)
Fascia costiera
(solo pianura)
Fascia costiera
(zona pedemontana)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

4

SI

NO

Rilievi occidentali

5

SI

NO

Rilievi centrali

6

SI

NO

Rilievi orientali

1

2

3

Intensita’ e direzione
di provenienza del
vento medio
(nodi)

Intensita’ del vento
massimo (raffiche)
(nodi)

25 Ovest

35

25 Ovest

35

30 Ovest

40

30 Sud-Ovest

45

30 Sud-Ovest *
30 Ovest

45

30 Sud-Ovest

45

50 Sud-Ovest

60

50 Sud-Ovest

70

50 Sud-Ovest

70

NOTE: * sulla fascia costiera i venti saranno Sud-Occidentali sino alle prime ore di mercoldì 10 Febbraio e
Occidentali successivamente.

(*) La definizione territoriale dei settori 1,2,3,4,5,6 e della “fascia pedemontana” e’ descritta in allegato.
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STATO DEL MARE (mare aperto)
previsione di mare molto mosso o con moto ondoso piu’ intenso

Altezza stimata dell’onda (metri)

Stima della direzione di provenienza
dell’onda

Da 1,25 a 2,5 (Molto Mosso)

Ovest

Da 2,5 a 4 (Agitato)
Da 4 a 6 (Molto Agitato)
NOTE:
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