
 

 
situazione barica alle ore 13:00, notare il fronte occluso che dispensa instabilità oggi soprattutto sulle regioni  centrali e 
nord/orientali 
 
 
[12:55]a Roma un violento nubifragio notturno ha provocato allagamenti in molte zone della città, mandando in tilt alcuni 
semafori e creando disagi alla circolazione già dalle prime ore della mattina. Durante la notte i vigili del fuoco sono stati 
costretti a intervenire in almeno una cinquantina di casi. La Protezione Civile invece è intervenuta con automezzi e motoseghe 
per contribuire a rimuovere oltre 300 acacie abbattute dal vento e della pioggia sulla via Casilina, nella zona di Valmontone, in 
provincia di Roma* 
 
[08:23]Everest: è in funzione la stazione meteo più alta del mondo.La spedizione italiana Share Everest ha terminato 
l'installazione della stazione di monitoraggio meteorologico sul Colle Sud dell'Everest, a 8000 metri di quota. La stazione 
trasmetterà regolarmente dati atmosferici per lo studio dei cambiamenti climatici.Pressione atmosferica: 380 mbar. È questo il 
primo dato che giunge dalla stazione meteorologica più alta del mondo, sul Colle Sud dell'Everest, dopo che la spedizione 
Share di Ev-K²-CNR è riuscita a metterla in funzione, a 8000 metri di quota. È la prima volta che la pressione viene rilevata ad 
ottomila metri di quota da una stazione fissata a terra e non da un pallone aerostatico. L'impresa è stata compiuta dagli 
alpinisti di Share Everest, la spedizione guidata da Agostino Da Polenza, capo e Presidente del Comitato Ev-K²-CNR* 
 

 

 
[7:30] Minimo depressionario a tutte le quote, posizionato sulle regioni Centrali, determina l'inistenza di condizioni instabili con 
rovesci a carattere diffuso specie nelle ore pomeridiane. Nei prossimi giorni graduale aumento delle schiarite ma in un contesto 
sempre di instabilita' con tendenza a rovesci pomeridiani. OGGI NORD : mattino nuvolosita' irregolare con qualche rovescio 
sulla fascia prealpina, nel pomeriggio-sera di nuovo accentuazione dell'instabilità con qualche piovasco. Centro: rovesci gia' 
presenti sulla fascia tirrenica a mattino, altrove nubi e qualche debole schiarita, pomeriggio di nuovo tendenza a rovesci. Sud: 
rovesci sparsi, tranne puglia con schiarite. Temperature stazionarie( nella figura le precpitazioni OGGI nel tardo pomeriggio)* 
 

 
 


