Dolomiti Meteo
Bollettino del 26 maggio 2016
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
giovedì 26 pom/sera. Tempo in prevalenza soleggiato con tratti soleggiati ed
addensamenti cumuliformi, modesti sulle Prealpi e più intensi sulle Dolomiti, ma in
molti casi senza fenomeni, al più limitati a qualche isolato piovasco (20%). Clima
diurno un po' più caldo rispetto a mercoledì, di stampo tardo primaverile.
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Il tempo previsto
venerdì 27 mattina

venerdì 27 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

sabato 28 mattina

sabato 28 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 27. Tempo perlopiù soleggiato, nonostante qualche
velatura a tratti estesa e la consueta formazione di cumuli
nelle ore più calde della giornata, più sviluppati sulle
Dolomiti, dove sarà anche maggiore il rischio di qualche
fenomeno, meno sulle Prealpi. Clima sempre più caldo.
Precipitazioni. Assenti al mattino (0%), poi probabilità quasi
assente sulle Prealpi (10%) e medio-bassa sulle Dolomiti
(30/50%) di brevi rovesci, eventualmente temporaleschi.
Temperature. In ulteriore lieve aumento con valori massimi
di 24/26°C nelle conche prealpine. Su Prealpi a 1500 m
min 10°C max 16°C, a 2000 m min 9°C max 14°C. Su
Dolomiti a 2000 m min 8°C max 15°C, a 3000 m min 1°C
max 4°C.
Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza; in
quota perlopiù deboli, a tratti moderati sulle vette più alte,
da Sud-Ovest, a 5-15 km/h a 2000 m, 15-30 km/h a 3000
m.
sabato 28. Tempo inizialmente ben soleggiato, ma come nei
giorni precedenti, si potranno avere delle velature e la
nuvolosità cumuliforme sarà ancora presente durante le
ore più calde, seppur in modo minore, così come il rischio
di qualche isolato fenomeno termoconvettivo. Clima diurno
quasi estivo.
Precipitazioni. Al mattino assenti (0%); al pomeriggio/sera
possibili brevi ed isolati piovaschi o anche qualche
rovescio temporalesco, un po' più probabili sulle Dolomiti
(20/40%), perlopiù assenti sulle Prealpi (10%).
Temperature. Senza notevoli variazioni, o in lieve aumento
in alta quota. Su Prealpi a 1500 m min 10°C max 16°C, a
2000 m min 9°C max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m min 8°C
max 15°C, a 3000 m min 3°C max 5°C.
Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza; in
quota perlopiù deboli, a tratti moderati sulle vette più alte,
sempre da Sud-Ovest, a 5-10 km/h a 2000 m, 10-25 km/h
a 3000 m.

La tendenza
domenica 29

lunedì 30

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

domenica 29. Tempo tendente a divenire instabile, a tratti anche perturbato al
pomeriggio/sera, con qualche schiarita nelle ore mattutine e rapido aumento
della nuvolosità in giornata fino a cielo irregolarmente o molto nuvoloso, con
rovesci e temporali che diverranno anche diffusi e localmente piuttosto intensi.
lunedì 30. Tempo instabile, con nuvolosità irregolare perlopiù cumuliforme che
lascerà spazio anche a qualche locale schiarita, e che produrrà frequenti
rovesci e qualche temporale, più diffusi nelle ore centrali e pomeridiane. Clima
un po' più fresco.
Previsore: G.M.
Aggiornamento Dolomiti Neve e Valanghe: 25/05/2016

* 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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