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AVVISO METEO
(giorno di emissione dell’avviso)

1150
11/07/2016
/CF
Avviso N.
del
Documento redatto dalla Sala Operativa Meteo

Data e ore di inizio validità di tale avviso

11/07/2016

Data e ore di fine validità di tale avviso

12/07/2016

ore

12

UTC

ore

18

UTC

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:

La presenza di un campo di alta pressione sul bacino del mediterraneo di origine africana apporta
sulla nostra regione, già dalla giornata odierna, temperature massime superiori a 35 gradi nelle aree
di pianura con punte che potranno raggiungere anche i 37 gradi. Domani 12 /07 la debole-moderata
circolazione da sud-ovest incrementerà la temperatura massima sul settore centro-orientale con valori
che si attesteranno sui 36-37 gradi con locali punte di 38 gradi.
Mercoledì 13/07 l'avvicinamento di una perturbazione atlantica apporterà un abbassamento delle
temperature di 3-4 gradi più marcato sul settore occidentale.
Le aree di allertamento interessate sono B,D,F e H.

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:

2

(compresa questa)

Il dirigente di riferimento del Centro Funzionale
Dott. Sandro Nanni
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TEMPERATURE MASSIME
previsione di temperature maggiori o uguali a 35°C

Settore interessato dal fenomeno*
1

2

3

SI

NO

Pianura occidentale (solo pianura);

SI

NO

Pianura occidentale (zona pedemontana);

SI

NO

Pianura centro-orientale (solo pianura);

SI

NO

Pianura centro-orientale (zona pedemontana);

SI

NO

Fascia costiera (solo pianura);

SI

NO

Fascia costiera (zona pedemontana);

NOTE:

(*) La definizione territoriale dei settori 1,2,3,4,5,6 e della “fascia pedemontana” e’ descritta in
allegato.
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