Fino a 42 gradi di temperatura percepita in provincia: i consigli della
Protezione civile
Giovedì e venerdì i giorni peggiori: come affrontare la settimana di
caldo record
Alessandria oggi, 2 agosto 2017: in città alle 18 il termometro di via Marengo ha segnato il picco di
43 gradi (foto di Albino Neri per La Stampa)
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Il social team della Protezione civile della provincia di Alessandria spiega come affrontare questa
settimana di caldo torrido. Una delle settimane peggiori in questa estate così siccitosa e con
temperature perennemente oltre i 30 gradi e adesso anche oltre i 40 di temperatura percepita.
Le previsioni del bollettino Arpa per Alessandria e provincia indicano per giovedì 3 e venerdì 4
agosto una temperatura dell’aria di 39 gradi e di 42 di percepita. La situazione, sul profilo Facebook
della protezione civile - coordinamento provinciale, è tale da rendere necessario un invito alla
massima precauzione. Invito corredato anche da una foto spiritosa.
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Si parla di caldo anomalo su tutto il territorio provinciale, specie in pianura, nessuna zona esclusa. In
dettaglio, sempre l’Arpa, fornisce il monitoraggio completo della situazione, quasi ora per ora, in
base ai rilevatori della temperatura dell’aria e anche di altri parametri.
Questa la fotografia alle 10 di oggi 2 agosto, gli ultimi dati disponibili, dati poi da aggiornare, e
temperatura destinata a salire fino alle 13, considerata l’ora più calda della giornata.
Nell’area del Tanaro, ad Acqui Terme, 34,3 gradi centigradi
Nell’area, sempre del Tanaro, ad Alessandria Lobbi, 33,1 gradi centigradi
Nell’area dello Scrivia, a Isola Sant’Antonio, 35,5 gradi centigradi. Ecco il grafico che sottolinea
quest’ultimo dato.

Poi arrivano i suggerimenti della Protezione civile della provincia di Alessandria per sopportare le
ondate di calore, sempre ricorrendo ad immagini spiritose, un tentativo di ridurre anche così il
disagio.
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Rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro
Schermare le finestre esposte al sole utilizzando tapparelle, persiane, tende etc.
Chiudere le finestre durante il giorno e aprirle durante le ore più fresche della giornata (la sera e la
notte).
Se si utilizza l’aria condizionata, ricordarsi che questo efficace strumento va utilizzato adottando
alcune precauzioni per evitare conseguenze sulla salute e eccessivi consumi energetici.
In particolare, si raccomanda:
- di utilizzarla preferibilmente nelle giornate con condizioni climatiche a rischio; di regolare la
temperatura tra i 25°C - 27°C
- di coprirsi nel passaggio da un ambiente caldo ad uno più freddo
- di provvedere alla loro manutenzione e alla pulizia regolare dei filtri
- di evitare l’uso contemporaneo di elettrodomestici che producono calore e consumo di energia.
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