Dolomiti Meteo
Bollettino del 22 luglio 2016
Aggiornamento delle ore 9.00 del 23 luglio

Il tempo previsto
sabato 23 mattina

sabato 23 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

domenica 24 mattina

domenica 24 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

sabato 23. Cielo generalmente nuvoloso con qualche tratto
soleggiato solo nel primo mattino, specie sulle Dolomiti
settentrionali. Saranno presenti velature, nubi medie anche
estese e, in qualche valle prealpina e dolomitica anche nubi
basse con qualche foschia, in rapido dissolvimento nel corso
della mattinata. Nelle ore centrali la nuvolosità sarà
temporaneamente più intensa fino a cielo molto
nuvoloso/coperto, associato a fenomeni termo-convettivi. Nel
corso del pomeriggio parziale diradamento della nuvolosità
con esaurimento dei fenomeni. Il tempo sarà più soleggiato
con schiarite alternate ad annuvolamenti. I rasserenamenti
potranno essere più ampi a fine giornata.
Precipitazioni. Tra la mattinata e il primo pomeriggio,
probabilità medio-alta sia su Dolomiti che Prealpi, specie nelle
zone occidentali. In seguito fenomeni in graduale esaurimento.
Temperature. Stazionarie le minime, in generale lieve flessione
le massime, prossime o di qualche grado inferiori ai valori
normali, con punte di 26/27°C nei fondovalle prealpini e di
21/23°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 13°C max
16°C, a 2000 m min 11°C max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m
min 10°C max 14°C, a 3000 m min 5°C max 6°C.
Venti. Nelle valli deboli o moderati, anche per brezze; in quota
da deboli a moderati da Sud-Ovest, a 5-15 km/h a 2000 m,
15-25 km/h a 3000 m.
domenica 24. Il tempo sarà variabile, a tratti un po' instabile,
con poche schiarite in un cielo spesso molto nuvoloso, anche
per nubi stratiformi, assieme a qualche addensamento,
associato a fenomeni sparsi. Clima sempre mite, nonostante il
deficit di soleggiamento.
Precipitazioni. Al mattino la probabilità sarà già presente per
qualche isolato piovasco (30/40%) sulle Dolomiti e (10/20%)
sulle Prealpi. Al pomeriggio lieve aumento della probabilità
fino a (50/60%) sulle Dolomiti per rovesci e occasionali
temporali, mentre rimarrà piuttosto bassa sulle Prealpi
(10/20%).
Temperature. Senza variazioni di rilievo con punte previste di
25/27°C nelle conche prealpine e di 21/23°C a 1000/1200 m.
Su Prealpi a 1500 m min 13°C max 17°C, a 2000 m min 11°C
max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m min 10°C max 14°C, a 3000
m min 5°C max 6°C.
Venti. Nelle valli deboli o moderati, anche per brezze; in quota
da deboli a moderati da Sud-Ovest, a 5-10 km/h a 2000 m,
10-20 km/h a 3000 m.

La tendenza
lunedì 25

martedì 26

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Scarsa

lunedì 25. Il cielo risulterà spesso assai nuvoloso per estese nubi medio-alte e per
addensamenti cumuliforme a tratti intensi. In questo contesto le schiarite non
saranno frequenti e le precipitazioni potranno verificarsi in tutto l'arco della giornata,
anche se più probabili al pomeriggio/sera. Clima sempre molto mite, nonostante la
nuvolosità predominante. Venti deboli dai quadranti settentrionali.
martedì 26. Il tempo risulterà soleggiato al mattino, il ché favorirà la convezione ed
una maggiore instabilità al pomeriggio con probabilità più elevata di temporali
rispetto ai giorni precedenti, anche sulle Prealpi. Clima di nuovo piuttosto caldo.
Venti deboli dai quadranti settentrionali.
Previsore: R.L.Th.

* 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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