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TRACCE PROVA PRATICA 
 

 
 

TRACCIA A - NON ESTRATTA 
 
Utilizzando il materiale fornito, per la data del 4/4/2021 il candidato predisponga i 

seguenti tre elaborati: 

1.  un’analisi della situazione meteorologica; 

2.  un Bollettino QPF (Previsione Quantitativa di Precipitazione); 

3.  un Bollettino di Vigilanza Meteorologica. 

L’analisi dovrà coprire il giorno indicato e i due giorni successivi. 

Il Bollettino QPF dovrà essere elaborato utilizzando lo schema di bollettino fornito e 

dovrà coprire il giorno indicato (dalle 12 alle 24) e il giorno successivo (dalle 00 alle 24). 

Per ogni zona e per ogni giornata, se il candidato ritiene che le precipitazioni possano 

superare i 5mm, nel Bollettino QPF egli indicherà quanto segue: 

a) il carattere della precipitazione utilizzando i pittogrammi della legenda.   

b) la quantità della precipitazione stimata (QPF) su uno degl’intervalli temporali 

indicati, indicando un possibile intervallo di valori per la massima 

precipitazione puntuale (P) e per la media areale (A). 

c)  la finestra temporale interessata dalle precipitazioni (con delle X). 

Se si ritiene che le precipitazioni siano inferiori ai 5mm, la previsione (per il giorno o per 

la zona) dovrà essere sostituita da dei trattini (--). 
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Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica dovrà essere redatto utilizzando lo schema di 

bollettino fornito e dovrà coprire il giorno indicato (dalle 12 alle 24) e i due giorni 

successivi (dalle 00 alle 24). 

Per ogni zona e per ogni giornata, se il candidato ritiene che i fenomeni possano essere 

potenzialmente di interesse per la Protezione Civile, egli indicherà quanto segue: 

a)il carattere dei fenomeni utilizzando i pittogrammi della legenda.   

b)un breve testo descrittivo dei fenomeni previsti. 

Se si ritiene che i fenomeni non siano potenzialmente di interesse per la Protezione 

Civile, egli scriverà “niente da segnalare”. 

A pena di annullamento dell’elaborato è fatto divieto di modificare lo schema (il 

template) del Bollettino QPF e del Bollettino di Vigilanza Meteorologica o di inserire 

elementi che possano permettere un’identificazione del candidato. 

 
TRACCIA B - NON ESTRATTA 

 
Utilizzando il materiale fornito, per la data del 14/3/2021 il candidato predisponga i 

seguenti tre elaborati: 

1. un’analisi della situazione meteorologica; 

2. un Bollettino QPF (Previsione Quantitativa di Precipitazione); 

3. un Bollettino di Vigilanza Meteorologica. 

L’analisi dovrà coprire il giorno indicato e i due giorni successivi. 

Il Bollettino QPF dovrà essere elaborato utilizzando lo schema di bollettino fornito e 

dovrà coprire il giorno indicato (dalle 12 alle 24) e il giorno successivo (dalle 00 alle 24). 

Per ogni zona e per ogni giornata, se il candidato ritiene che le precipitazioni possano 

superare i 5mm, nel Bollettino QPF egli indicherà quanto segue: 

a) il carattere della precipitazione utilizzando i pittogrammi della legenda.   
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b) la quantità della precipitazione stimata (QPF) su uno degl’intervalli 

temporali indicati, indicando un possibile intervallo di valori per la massima 

precipitazione puntuale (P) e per la media areale (A). 

c)  la finestra temporale interessata dalle precipitazioni (con delle X). 

Se si ritiene che le precipitazioni siano inferiori ai 5mm, la previsione (per il giorno o per 

la zona) dovrà essere sostituita da dei trattini (--). 

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica dovrà essere redatto utilizzando lo schema di 

bollettino fornito e dovrà coprire il giorno indicato (dalle 12 alle 24) e i due giorni 

successivi (dalle 00 alle 24). 

Per ogni zona e per ogni giornata, se il candidato ritiene che i fenomeni possano essere 

potenzialmente di interesse per la Protezione Civile, egli indicherà quanto segue: 

a) il carattere dei fenomeni utilizzando i pittogrammi della legenda.   

b) un breve testo descrittivo dei fenomeni previsti. 

Se si ritiene che i fenomeni non siano potenzialmente di interesse per la Protezione 

Civile, egli scriverà “niente da segnalare”. 

A pena di annullamento dell’elaborato è fatto divieto di modificare lo schema (il 

template) del Bollettino QPF e del Bollettino di Vigilanza Meteorologica o di inserire 

elementi che possano permettere un’identificazione del candidato. 

 
 

TRACCIA C – ESTRATTA 
 

Utilizzando il materiale fornito, per la data del 12/2/2021 il candidato predisponga i 

seguenti tre elaborati: 

1.  un’analisi della situazione meteorologica; 

2.  un Bollettino QPF (Previsione Quantitativa di Precipitazione); 

3.  un Bollettino di Vigilanza Meteorologica. 
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L’analisi dovrà coprire il giorno indicato e i due giorni successivi. 

Il Bollettino QPF dovrà essere elaborato utilizzando lo schema di bollettino fornito e 

dovrà coprire il giorno indicato (dalle 12 alle 24) e il giorno successivo (dalle 00 alle 24). 

Per ogni zona e per ogni giornata, se il candidato ritiene che le precipitazioni possano 

superare i 5mm, nel Bollettino QPF egli indicherà quanto segue: 

a) il carattere della precipitazione utilizzando i pittogrammi della legenda.   

b) la quantità della precipitazione stimata (QPF) su uno degl’intervalli 

temporali indicati, indicando un possibile intervallo di valori per la 

massima precipitazione puntuale (P) e per la media areale (A). 

c)  la finestra temporale interessata dalle precipitazioni (con delle X). 

Se si ritiene che le precipitazioni siano inferiori ai 5mm, la previsione (per il giorno o per 

la zona) dovrà essere sostituita da dei trattini (--). 

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica dovrà essere redatto utilizzando lo schema di 

bollettino fornito e dovrà coprire il giorno indicato (dalle 12 alle 24) e i due giorni 

successivi (dalle 00 alle 24). 

Per ogni zona e per ogni giornata, se il candidato ritiene che i fenomeni possano essere 

potenzialmente di interesse per la Protezione Civile, egli indicherà quanto segue: 

a) il carattere dei fenomeni utilizzando i pittogrammi della legenda.   

b) un breve testo descrittivo dei fenomeni previsti. 

Se si ritiene che i fenomeni non siano potenzialmente di interesse per la Protezione 

Civile, egli scriverà “niente da segnalare”. 

A pena di annullamento dell’elaborato è fatto divieto di modificare lo schema (il 

template) del Bollettino QPF e del Bollettino di Vigilanza Meteorologica o di inserire 

elementi che possano permettere un’identificazione del candidato. 

 


