ARPAV — CENTRO METEOROLOGICO TEOLO (PD)
Gestore ARPAV — Dipartimento regionale Sicurezza del Territorio — Centro meteorologico
Nominativo del Responsabile della struttura: Marco Monai
Indirizzo e telefono: Via Marconi, 55 (35037) Teolo (PD) — 049.9998111
Indirizzo del sito da visitare: Via Marconi, 55 (35037) Teolo (PD)
Nominativo del contatto presso il sito da visitare: Roberta Racca
Giornate di visita durante la manifestazione: 23 - 24 marzo 2013
9.30 — 13.00
Prenotazioni: 049.9998123-124 — fax 049.9925502

Il Centro meteorologico dell’ARPAV effettua il monitoraggio e la previsione meteorologica per il Veneto,
utilizzando svariate fonti informative: modellistica numerica, satelliti meteorologici, RADAR meteorologici, dati rilevati dalla rete di telemisura e da profilatori verticali. Tra i prodotti e i servizi previsionali si
segnalano il bollettino Meteo Veneto, rivolto ad una vasta utenza generalista, nonché una serie di prodotti specialistici. Tra i principali si ricordano: per il turismo Meteo Garda e Meteo Spiagge; per il supporto alla Protezione civile vari servizi previsionali e di monitoraggio in tempo reale; a supporto dei servizi socio-sanitari il bollettino “Disagio fisico”; per le problematiche connesse all’inquinamento atmosferico il bollettino “Meteo PM10 “. Inoltre vi è una linea di prodotti rivolti specificatamente al settore primario come “Agrometeoinforma” e “Agrometeo provinciale”.
La manifestazione Porte Aperte all’ARPAV svela “i segreti” della meteorologia consentendo al pubblico,
per un giorno, di “toccare con mano” le attività di gestione e selezione di dati, di monitoraggio, di previsione.
Guidati dai tecnici dell’ARPAV, i visitatori potranno farsi un’idea di come si fanno le previsioni del tempo, che strumenti si utilizzano e quali applicazioni hanno sul territorio veneto le informazioni e le previsioni meteorologiche.
Il 23 e 24 marzo le visite si articoleranno su due turni: 9.30 - 11.00, 11.15 - 12.45.
Programma della visita:
- registrazione e ritiro pass in segreteria
- illustrazione delle attività del Servizio Meteorologico ARPAV
- visita alla sala operativa di monitoraggio e previsioni Meteo
- visita alla sala operativa Agrometeo
- visita alla stazione di rilevamento dati all'esterno del Centro

