Dolomiti Meteo
Bollettino del 23 maggio 2018
Aggiornamento delle ore 9.00 del 24 maggio

Il tempo previsto
giovedì 24 mattina

giovedì 24 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 25 mattina

venerdì 25 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 24. Probabile instabilità a fine notte e al primo mattino
su alcuni Prealpini e dolomitici, poi tempo parzialmente
soleggiato per nuvolosità cumuliforme irregolare,
maggiormente sviluppata nelle ore centrali, assieme a nuovi
fenomeni convettivi. Clima diurno un po' più mite in relazione
al soleggiamento che tenderà ad essere un po' più presente
rispetto ai giorni scorsi.
Precipitazioni. Nella notte e al primo mattino probabilità
medio-alta (50/70%) per rovesci sparsi, localmente
temporaleschi. Al mattino fenomeni in attenuazione (30/50%),
prima di una ripresa dell'instabilitù nelle ore centrali del giono,
con rovesci e temporali sparsi (50/70%). Da metà pomeriggio
in poi esaurimento dei fenomeni. Gli apporti di pioggia tra
mercoledì e giovedì saranno molto irregolari, 5/20 mm,
localmente di più per temporale.
Temperature. In generale lieve aumento, eccetto qualche calo
delle minime nelle valli in caso di ampi rasserenamenti
notturni, punte di 22/23°C nelle conche prealpine e di 16/20°C
a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 10°C max 14°C, a
2000 m min 7°C max 10°C. Su Dolomiti a 2000 m min 6°C
max 11°C, a 3000 m min 1°C max 3°C.
Venti. Nelle valli generalmente deboli di direzione variabile; in
quota deboli dai quadranti meridionali, in rotazione a
Nord-Ovest alla sera, a 5-10 km/h sia a 2000 m che a 3000 m.
venerdì 25. Tempo ben soleggiato al mattino e parzialmente
soleggiato al pomeriggio per attività cumuliforme, localmente
intensa ed associata a fenomeni convettivi, più probabile sulle
Dolomiti, ma non esclusi sulle Prealpi. Clima più caldo e
anche più favorevole alla convezione diurna.
Precipitazioni. Fino in tarda mattinata assenti (0%), in seguito
probabilità media sulle Dolomiti (40/60%), più bassa sulle
Prealpi (30/40%) per rovesci sparsi, localmente temporaleschi.
Temperature. In ulteriore generale lieve aumento, eccetto
stazionarietà delle minime nelle valli. In giornata punte di
25/26°C nelle conche prealpine e di 20/22°C a 1000/1200 m.
Su Prealpi a 1500 m min 11°C max 16°C, a 2000 m min 9°C
max 12°C. Su Dolomiti a 2000 m min 8°C max 13°C, a 3000
m min 2°C max 4°C.
Venti. Nelle valli generalmente deboli, salvo locali rinforzi per
brezze; in quota da deboli a moderati da Nord-Ovest, a 5-10
km/h a 2000 m, a 15-20 km/h a 3000 m.

La tendenza
sabato 26

domenica 27

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

sabato 26. Tempo sempre più soleggiato con ulteriore riduzione dell'instabilità
convettiva, ma il rischio di qualche isolato fenomeno convettivo, anche
temporalesco, rimane possibile durante le ore più calde. Temperature in ulteriore
aumento, su valori leggermente superiori alla norma. Venti in quota deboli da
Nord-Ovest.
domenica 27. Tempo ben soleggiato al mattino, mentre il soleggiamento sarà ridotto
per addensamenti al pomeriggio, quando l'insidia per rovesci e sporadici temporali
tornerà ad interessare i monti. Temperature in ulteriore aumento, su valori diurni di
stampo estivo. Venti in quota deboli da Nord-Ovest.
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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