
1144 La  sezione “Situazione”nel Meteomar descrive:

A I fenomeni meteorologici in corso

B La situazione barica, gli eventuali sistemi frontali e la circolazione atmosferica 
sul Mar Mediterraneo.

C Le osservazioni effettuate e i dati meteorologici raccolti dalle stazioni              
meteorologiche costiere.

1145 La sezione “Tendenza” circa il vento indicato nel Meteomar:

A Fornisce la tendenza del vento nelle 12 ore successive al periodo di validità 
del Meteomar medesimo.

B Fornisce la tendenza del vento nelle 24 ore successive al periodo di validità 
del Meteomar medesimo.

C Fornisce previsioni relative alle 48 ore successive a quelle delle “Osserva-
zioni”, con intervalli di 6 ore.

1146 La sezione “Tendenza” nel Meteomar indica: 

A Una possibile burrasca.

B La direzione di provenienza e la forza del vento per le prossime 96 ore.

C La tendenza dello stato del mare nelle 12 ore successive al periodo di validità 
della Previsione.

1098 In termini generali la pressione atmosferica è considerata:

A Normale, se uguale a 1003,2 hPa; alta se superiore e bassa se inferiore al      
suddetto valore.

B Normale, se uguale a 1023,2 hPa; alta se superiore e bassa se inferiore al      
suddetto valore.

C Normale, se uguale a 1013,2 hPa; alta se superiore e bassa se inferiore al             
suddetto valore.

1142 La sezione “Avvisi” contenuta nel Meteomar segnala:

A Informazioni urgenti diffuse localmente in caso di ordinanze di interdizione 
emanate dall’Autorità marittima.

B Burrasche in corso e previste, temporali in corso e previsti.

C Una previsione relativa alle 72 ore successive.
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1148 La sezione “Osservazioni”:

A Nel Meteomar fornisce informazioni sulla situazione barica nel bacino del 
Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

B Nel Meteomar fornisce informazioni sulle burrasche in corso e previste, sui 
temporali in corso e previsti.

C Nel Meteomar non è indicata.

1149 Quali informazioni tra le seguenti sono riportate nel Meteomar:

A Sorgere e tramonto del sole, per valutare la formazione delle nebbie.

B Avvisi urgenti ai naviganti (Avurnav).

C “Avvisi” (es. di temporali), in corso o previsti.

1150 Riguardo alla struttura del Meteomar:

A Stato del mare, Osservazioni del vento e Tendenza barometrica sono           
previsioni che hanno come zona di riferimento l’area del Mar Mediterraneo 
secondo una data sequenza.

B Stato del cielo, Visibilità e Stato del mare hanno come zona di riferimento 
l’area del Mar Mediterraneo secondo una data sequenza.

C Avvisi, Situazione generale e Previsione e Tendenza barometrica hanno 
come area di riferimento i litorali italiani ed i mari antistanti.

1151 Il Meteomar emesso alle ore 12:00 UTC di oggi:

A È valido sino alle ore 18:00 UTC di oggi.

B È valido sino alle ore 12:00 UTC di domani.

C È valido sino alle ore 00:00 UTC di domani.

1147 Riguardo a “Previsione e tendenza” nel bollettino Meteomar:

A La Previsione è valida 6 ore dall’emissione del bollettino; la Tendenza è valida 
nelle 24 ore successive alla Previsione.

B La Previsione è valida 12 dall’emissione del bollettino; la Tendenza è valida 
nelle 12 ore successive alla Previsione.

C Nessuna delle affermazioni suddette è corretta.


