Dolomiti Meteo
Bollettino del 29 agosto 2016
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
lunedì 29 pom/sera. Aumento della nuvolosità a partire dalle Dolomiti, dove nel
pomeriggio si potranno già verificare alcuni rovesci o temporali (40/60%), che
tenderanno a divenire più diffusi e a trasferirsi anche ai settori prealpini, a partire da
quelli occidentali, entro il tardo pomeriggio/sera. Clima ancora caldo con lieve calo
termico in quota.
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Il tempo previsto
martedì 30 mattina

martedì 30 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 31 mattina

mercoledì 31 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

martedì 30. Nella prima parte del giorno tempo instabile
specie sulle Prealpi, con fenomeni a tratti diffusi; col
passare delle ore attenuazione della nuvolsità e dei
fenomeni con comparsa di qualche schiarita, e tempo via
via più stabile. Clima diurno più fresco.
Precipitazioni. Probabilità medio alta (60/70%) di rovesci o
temporali, anche a tratti diffusi, specie sulle Prealpi nella
prima parte della giornata, localmente anche di forte
intensità; sulle Dolomiti le precipitazioni risulteranno più
modeste e meno probabili (20/30%), specie nella parte
settentrionale. Nel corso del pomeriggio non esclusa la
ripresa di qualche sporadico rovescio o temporale
(20/30%).
Temperature. In diminuzione. Su Prealpi a 1500 m min
13°C max 16°C, a 2000 m min 10°C max 12°C. Su
Dolomiti a 2000 m min 9°C max 13°C, a 3000 m min 3°C
max 6°C.
Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota in
prevalenza deboli dai quadranti orientali, a 5-10 km/h a
2000 m, a 5-20 km/h a 3000 m.
mercoledì 31. Tempo abbastanza soleggiato e perlopiù
stabile, con nuvolosità irregolare anche di tipo
medio-basso al mattino e formazione di modesti o moderati
cumuli diurni, che rimarranno perlopiù innocui.
Precipitazioni. Generalmente assenti o al più limitate a
qualche sporadico rovescio o temporale pomeridiano
(20/30%).
Temperature. Minime in lieve calo, massime in aumento. Su
Prealpi a 1500 m min 12°C max 18°C, a 2000 m min 9°C
max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m min 8°C max 13°C a
3000 m min 2°C max 7°C.
Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brazza; in
quota in prevalenza deboli di direzione variabile, a 5-10
km/h a 2000 m, a 5-15 km/h a 3000 m.

La tendenza
giovedì 1

venerdì 2

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 1. Tempo variabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino,
con possibili nubi basse eventualmente in rapido dissolvimento. Nelle ore
centrali aumento della nuvolosità cumuliforme con la possibilità di qualche
isolato fenomeno, specie sulle Dolomiti. Temperature senza variazioni di rilevo.
venerdì 2. Tempo perlopiù soleggiato e stabile con qualche modesto cumulo
diurno. Clima di stampo nuovamente estivo.
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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