Dolomiti Meteo
Bollettino del 26 luglio 2017
Aggiornamento delle ore 9.00 del 27 luglio

Porte Aperte al Centro Valanghe di Arabba 5 e 6 agosto:: Per iscriversi
http://www.arpa.veneto.it/eventi/porte_aperte_arpav_arabba_2017.php

Il tempo previsto
giovedì 27 mattina

giovedì 27 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 28 mattina

venerdì 28 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 27. Tempo da soleggiato a parzialmente soleggiato
per transito di nubi alte e medio alte, più presenti al
mattino, quando potranno essere a tratti estese. In seguito
sole e annuvolamenti irregolari per modesta attività
cumuliforme che non toglierà l'impressione di tempo
discreto. Clima diurno meno fresco.
Precipitazioni. Assenti (0%).
Temperature. In generale aumento, più sensibile nelle valli,
dove i massimi potranno di nuovo raggiungere i 25/26°C
nelle conche prealpine e superare, anche se di poco i
20/21°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 11°C
max 17°C, a 2000 m min 7°C max 13°C. Su Dolomiti a
2000 m min 6°C max 14°C, a 3000 m min 1°C max 5°C.
Venti. Nelle valli da deboli a moderati per brezze, in quota
da deboli a moderati da Nord-Ovest, a 5-15 km/h a 2000
m, 20-30 km/h a 3000 m.
venerdì 28. Tempo ben soleggiato al mattino ed in
prevalenza soleggiato al pomeriggio con cielo sereno o
poco nuvoloso per modesti cumuli diurni. Aria piuttosto
secca con ottima visibilità in montagna nelle prime ore del
giorno. Clima di stampo estivo.
Precipitazioni. Assenti (0%).
Temperature. In generale aumento, più sensibile nelle valli.
Su Prealpi a 1500 m min 12°C max 19°C, a 2000 m min
10°C max 15°C. Su Dolomiti a 2000 m min 9°C max 16°C,
a 3000 m min 5°C max 7°C.
Venti. Nelle valli da deboli a moderati per brezze, in quota
da deboli a moderati da Ovest Nord-Ovest, a 5-15 km/h a
2000 m, 20-30 km/h a 3000 m.

La tendenza
sabato 29

domenica 30

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

sabato 29. Tempo in parte soleggiato ad inizio giornata, poi crescente nuvolosità
e tendenza all'instabilità al pomeriggio con probabilità media di rovesci e
temporali. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati
dai quadranti occidentali in quota.
domenica 30. Tempo in parte soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso al
mattino, poi probabili addensamenti cumuliformi con qualche rovescio o
eventuale breve temporale, specie sulle Dolomiti. Temperature in ulteriore
aumento a tutte le quote con clima prettamente estivo. Venti deboli occidentali
in quota, a regime di brezza nelle valli.
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
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Centro Valanghe di Arabba Via Pradat,5 32030 Livinallongo (BL), Tel. 0436 755711;Fax 0436 79319 email: cva@arpa.veneto.it
Dolomiti meteo: audio:049 8239399 (Opzione 2)

