
Bollettino Meteorologico di Martedì 1/10/2019 - ore 13:00

Evoluzione: il transito di una perturbazione atlantica tra mercoledì e giovedì ed il successivo ingresso di aria fredda
determinerà rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità, con un deciso calo delle temperature.

Mercoledì 2/10/2019 Giovedì 3/10/2019 Venerdì 4/10/2019

Cielo: al mattino parzialmente
nuvoloso per nubi stratificate con
rapido aumento della copertura per
lo sviluppo di nubi cumuliformi dalle
ore centrali
Precipitazioni: dalla tarda
mattinata rovesci e temporali sparsi
nelle zone interne in spostamento
verso la fascia collinare e costiera
nel pomeriggio. Localmente i
fenomeni saranno di forte intensità.
Temperature: senza variazioni di
rilievo
Venti: moderati sud-occidentali
nelle zone interne con raffiche fino a
burrasca e sud-orientali lungo la
costa con raffiche fino a vento fresco
Mare: poco mosso al mattino con
moto ondoso in aumento fino a
mosso nel pomeriggio
Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: molto nuvoloso con schiarite
nel pomeriggio/sera a partire dal
settore settentrionale
Precipitazioni: durante la notte e la
mattinata rovesci e temporali diffusi
anche di forte intensità. Fenomeni in
esaurimento nel pomeriggio 
Temperature: in diminuzione
Venti: moderati o tesi nord-orientali
con raffiche fino a burrasca forte in
particolare sulla costa settentrionale
Mare: molto mosso o agitato
Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: sereno o poco nuvoloso per
cumuli di bel tempo
Precipitazioni: assenti
Temperature: in diminuzione nei
minimi e in lieve aumento nei
massimi
Venti: di brezza tesa dai quadranti
settentrionali con raffiche fino a
vento teso lungo la costa
Mare: mosso
Fenomeni Particolari: nessuno

Tendenza per i giorni successivi: condizioni stabili senza fenomeni significativi fino a domenica con un
peggioramento è atteso per lunedì.
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TEMPERATURE PREVISTE

Località
MERCOLEDÌ 2/10/2019 GIOVEDÌ 3/10/2019

ore 5:00 ore 14:00 ore 5:00 ore 14:00
Ancona 21 24 18 16

Ascoli Piceno 16 27 15 16
Camerino 16 20 13 10
Fabriano 17 21 13 14
Fermo 21 26 20 16
Jesi 18 24 15 15

Macerata 20 26 19 15
Monte Bove Sud 9 11 7 3

Monte Prata 9 12 8 1
Montefano 19 24 16 13

Montemonaco 16 20 14 9
Osimo 20 26 17 16

P.to S.Elpidio 17 24 15 18
Pesaro 18 25 16 17

Pintura di Bolognola 13 16 11 6
S.Benedetto 15 24 15 17
Senigallia 17 24 15 17

Urbino 19 18 13 12
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