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Pericolo valanghe di venerdì 25 maggio 2018 - Situazione
Vedi nota informativa del 25/05/2018 su www.arpa.piemonte.it al link del bollettino valanghe
L'inizio della settimana è stato ancora perturbato fino a martedì, con
apporti nevosi oltre i 2400-2600m circa, più significativi oltre i 28003000m un po' in tutti i settori. Da mercoledì la rimonta
dell'anticiclone ha favorito condizioni di tempo più stabile con notti
serene e buon rigelo notturno. Al mattino il rigelo è ottimo oltre i
2000-2500m in funzione della copertura nuvolosa notturna, mentre
risulta perlopiù assente o scarso al di sotto di tali quote. La quota
della neve sciabile si colloca sui 1800-2000m sui versanti in ombra
e oltre i 2200-2500m sui versanti al sole, con quantitativi ancora
superiori alla media stagionale sopra i 2500m, in tutti i settori. Nel
corso del fine settimana lo Zero Termico è previsto sui 3700m; da
domenica le condizioni tornano ad essere perturbate con
precipitazioni, anche a carattere temporalesco, con quota neve oltre
i 3000m.
Ad inizio settimana sono state registrate valanghe superficiali di
neve umida/bagnata, di piccole o medie dimensioni, laddove i
quantitativi di nuova neve in quota sono stati più significativi (circa
30cm). Successivamente, durante le ore più calde, si è ancora
assistito a piccoli scaricamenti perlopiù localizzati sui pendii molto o
estremamente ripidi in prossimità di affioramenti o barre rocciose.
Da domenica, in relazione ai quantitativi effettivi, saranno possibili
nuove valanghe spontanee al più di medie dimensioni, nelle ore
immediatamente successive alle precipitazioni o in occasione del
primo soleggiamento. Per i giorni successivi sono ancora previste
condizioni meteo variabili, occorre quindi una valutazione locale del
pericolo valanghe in relazione ai quantitativi di neve recente e
all'entità del riscaldamento diurno.
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Pericolo valanghe: No rating - no info
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Tendenza del Pericolo Valanghe per i giorni successivi

Approfondimenti meteo - nivologici
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