Dolomiti Meteo
Bollettino del 20 agosto 2018
Emesso alle ore 13.00

Il tempo oggi
lunedì 20 pom/sera. Tempo in parte soleggiato per modesta o moderata attività
cumuliforme, che non si esclude possa provocare qualche isolato rovescio o
temporale (20/40%), un po' più probabile in serata sulle Dolomiti, specie i settori al
confine con il Trentino Alto Adige. Clima caldo estivo, con temperature sopra le
medie del periodo, con massime di 31/32°C in Valbelluna e di 24/26°C a 1000/1200
m. Venti deboli.
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Il tempo previsto
martedì 21 mattina

martedì 21 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 22 mattina

mercoledì 22 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

martedì 21. Al mattino da sereno a poco nuvoloso, poi
modesto o localmente moderato sviluppo di cumuli diurni
che ridurranno in parte il soleggiamento e potranno portare
qualche isolato fenomeno di instabilità. Clima sempre caldo
ovunque, con temperature sopra le medie del periodo.
Precipitazioni. Assenti al mattino (0%); dalle ore centrali e
al pomeriggio/sera non esclusi locali rovesci o isolati
temporali (20/40%).
Temperature. Stazionarie. Su Prealpi a 1500 m min 13°C
max 18°C, a 2000 m min 11°C max 15°C. Su Dolomiti a
2000 m min 10°C max 16°C, a 3000 m min 4°C max 7°C.
Venti. Nelle valli deboli o moderati per brezze; in quota
deboli orientali, a 5-10 km/h sia a 2000 che a 3000 m.
mercoledì 22. Condizioni invariate, con cielo da sereno a
poco nuvoloso al mattino, e successivo sviluppo di cumuli,
a tratti moderato, che ridurrà in parte il soleggiamento e
potrà provocare qualche isolato fenomeno di instabilità.
Clima sempre caldo.
Precipitazioni. Assenti al mattino (0%); dalle ore centrali e
al pomeriggio/sera non esclusi locali rovesci o isolati
temporali (20/40%), un po' più probabili sui settori al
confine con il Trentino Alto Adige.
Temperature. Stazionarie. Su Prealpi a 1500 m min 13°C
max 18°C, a 2000 m min 11°C max 15°C. Su Dolomiti a
2000 m min 10°C max 16°c, a 3000 m min 4°C max 7°C.
Venti. Nelle valli deboli o moderati per brezze; in quota
deboli di direzione variabile, a 5-10 km/h sia a 2000 che a
3000 m.

La tendenza
giovedì 23

venerdì 24

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 23. Tempo in parte soleggiato, con ampi tratti di sereno al mattino e
nuvolosità cumuliforme diurna un po' più sviluppata dei giorni precedenti, con
un rischio ancora tutto sommato contenuto di locali rovesci o isolati temporali.
Temperature stazionarie.
venerdì 24. Tempo meno stabile e un po' più nuvoloso, sempre con ampi tratti di
sereno al mattino e aumento della nuvolosità cumuliforme in giornata, con
rischio di rovesci e temporali sparsi che risulterà più alto dei giorni precedenti.
Lieve calo termico diurno per il minore soleggiamento. Venti in rotazione a
Sud-Ovest e in lieve rinforzo.
Previsore: G.M.

* il bollettino viene emesso ogni giorno alle ore 13 con aggiornamenti alle ore 16 e alle ore 9 della mattina seguente. Gli aggiornamenti previsionali si riferiscono alla giornata in corso
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