
Bollettino Meteorologico di Giovedì 1/8/2019 - ore 13:00

Evoluzione: il transito di una strutttura frontale durante la notte tra venerdì e sabato, supportata da elementi
dinamici in quota, determinerà sui settori centro-settentrionali della regione un temporaneo ma marcato aumento
dell'instabilità.

Venerdì 2/8/2019 Sabato 3/8/2019 Domenica 4/8/2019

Cielo: al mattino parzialmente
nuvoloso per transito di nubi
stratiformi medio-alte dai settori
interni; nel corso del pomeriggio
aumento dell'attività cumuliforme a
partire dai quadranti settentrionali,
in transito verso sud
Precipitazioni: dal tardo
pomeriggio rovesci o temporali
sparsi a partire dai settori
settentrionali, in transito nel corso
della sera verso sud. I fenomeni
risulteranno più intensi sui settori
costieri centro-settentrionali, e
interesseranno i settori montani
meridionali solo localmente
Temperature: senza variazioni di
rilievo; massime in possibile
aumento sui settori interni a seguito
di temporanee condizioni di garbino
Venti: a regime di brezza lungo la
fascia costiera, sud-occidentali sui
settori interni con intensità di brezza
tesa e raffiche sui Sibillini fino a
burrasca. Dalla sera rotazione dei
venti da nord, con raffiche lungo la
fascia costiera fino a vento fresco
Mare: quasi calmo o poco mosso
fino al tardo pomeriggio, con moto
ondoso in aumento fino a mosso
lungo la costa centro-settentrionale
dalla sera
Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: irregolarmente nuvoloso al
primo mattino, con nuvolosità in
graduale attenuazione; sereno o al
più poco nuvoloso al pomeriggio
Precipitazioni: al primo mattino
possibili residui rovesci o temporali,
in rapido esaurimento
Temperature: in diminuzione
Venti: nord-occidentali e poi
settentrionali, di vento moderato
lungo la fascia costiera in particolare
al mattino e di brezza tesa sui
settori interni
Mare: mosso, in particolare al
mattino
Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: sereno o al più poco nuvoloso
Precipitazioni: assenti
Temperature: in ripresa
Venti: a regime di brezza
Mare: poco mosso
Fenomeni Particolari: nessuno

Tendenza per i giorni successivi: almeno l'inizio della prossima settimana continuerà ad essere caratterizzato
da condizioni di tempo stabile e soleggiato.
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TEMPERATURE PREVISTE

Località
VENERDÌ 2/8/2019 SABATO 3/8/2019

ore 5:00 ore
14:00 ore 5:00 ore

14:00
Ancona 24 28 22 25

Ascoli Piceno 23 33 20 31
Camerino 22 29 17 25
Fabriano 20 32 18 27
Fermo 27 33 23 29
Jesi 23 31 19 26

Macerata 26 34 22 28
Monte Bove Sud 16 20 13 17

Monte Prata 17 22 13 18
Montefano 22 30 19 25

Montemonaco 23 29 20 25
Osimo 21 29 18 26

P.to S.Elpidio 22 30 20 27
Pesaro 22 29 19 28

Pintura di Bolognola 21 25 16 21
S.Benedetto 22 29 21 27
Senigallia 21 28 19 26

Urbino 23 29 19 24
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