
Bollettino meteo n.1 di lunedì  6 marzo e valido per martedì 7 marzo 

 

 

*Legenda sui livelli di allarme 

Livello verde: nessun allarme (RGB 102,255,51) 

Avviso :(avvisi e comunicazioni meteo): possibili temperature massime >35°C, possibili temperature 

minimi <0°C, comunicazioni generali (RGB 0,153,0) 

Livello giallo (preallerta): una preallerta viene emessa fino a 48 ore di anticipo quando 

l’insorgere e le caratteristiche del maltempo sono meritevoli di attenzione ma ancora incerte e soggette a 

possibili cambiamenti nello svolgimento temporale, nell’intensità, localizzazione e direzione dell’evento. (RGB 

255,255,0) 

Livello di allarme arancione: (RGB 255,153,0) piogge e temporali con 

accumuli in 24 ore compresi tra 30 mm e 50 mm (Indicazione sulla massima intensità oraria di precipitazione 

prevista). Nevicate con accumuli compresi tra 5 cm e 10 cm. Grandine con chicchi del diametro di 1 cm. 

Raffiche di vento fino a 70 km/h 

Livello di allarme rosso: (RGB 255,0,0) piogge e temporali con accumuli in 24 ore 

compresi tra 50 mm e 100 mm (Indicazione sulla massima intensità oraria di precipitazione prevista). Nevicate 

con accumuli compresi tra 10 cm e 20 cm. Grandine con chicchi del diametro compreso tra 1 cm e 3 cm. 

Raffiche di vento comprese tra 70 km/h e 100 km/h. 

Ora 00 06 12 18 24 

Condizioni del 

cielo 

Nuvoloso Nuvoloso  Nuvoloso Poco nuvoloso Poco nuvoloso 

Temperatura 

dell’aria 

12°C 10°C 14°C 12°C 9°C 

Fenomeni attesi // // // // // 

Intensità 

precipitazione 

// // // // // 

Direzione del 

vento 

Nord ovest Nord ovest Nord ovest Nord ovest Nord ovest 

Raffiche vento 60 km/h 80 km/h 80 km/h 65 km/h 50 km/h 

Accumuli totali // 



Livello di allarme viola: (RGB 153,0,204) piogge e temporali con accumuli in 24 

ore > 100 mm (indicazione sulla massima intensità oraria di precipitazione prevista). Nevicate con accumuli > 

20 cm. Grandine con chicchi del diametro > 3 cm. Raffiche di vento > 100 km/h. 

 


