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SITUAZIONE METEOROLOGIACA
TEMPO IN MIGLIORAMENTO

Previsione per oggi 15 Agosto
MERCOLEDI': il fronte perturbato si allontana verso le regioni del Centrosud e sarà
seguito da una espansione dell'alta pressione sulla regione alpina. Tempo dunque in
miglioramento sulle regioni di Nord Est con ampi spazi soleggiati nel corso della
giornata, seppur sulle pianure del Veneto e in particolare le zone costiere potranno
insistere degli annuvolamenti fino al primo pomeriggio. Annuvolamenti diurni sono
attesi inoltre su Prealpi e Dolomiti meridionali ma generalmente senza fenomeni, al più
isolati e brevi piovaschi su Lessini e alto Vicentino. Temperature in diminuzione nei
valori minimi con un po' di fresco all'alba e in nuovo aumento nei valori massimi fino a
28-30 gradi. Venti da nordest sulle coste e pianure retrostanti. Mare poco mosso,
localmente mosso al largo.

Previsione per domani 16 Agosto
GIOVEDI': l'alta pressione interessa il Nord Italia e le regioni di Nord Est garantendo
una giornata stabile e soleggiata su tutti i settori, salvo qualche addensamento nuvoloso a
ridosso dei rilievi prealpini, specie al primo mattino. Non escluso qualche isolato
focolaio temporalesco pomeridiano nel pomeriggio sulle Dolomiti di Brenta e verso
l'Altopiano di Asiago. Temperature in aumento, specie nei valori massimi che
torneranno nuovamente oltre i 30 gradi. Al mattino ultimi rinforzi di Bora sull'alto
Adriatico, poi venti a regime di brezza. Mare inizialmente poco mosso o localmente
mosso, con moto ondoso in attenuazione.

Tendenza per il 17 Agosto
VENERDI': l'alta pressione interessa il Nord Italia e le regioni di Nord Est garantendo una giornata
stabile e soleggiata su tutti i settori di pianura e sulle coste. Tempo buono anche in montagna, seppur
con annuvolamenti diurni associati al rischio di brevi e isolati piovaschi. Temperature in lieve aumento,
caldo estivo ma senza eccessi. Venti a regime di brezza. Mare quasi calmo.

Tendenza per il 18 Agosto
SABATO: pochi cambiamenti, l'alta pressione interessa il Nord Italia e le regioni di Nord Est
garantendo una giornata stabile e soleggiata su tutti i settori di pianura e le coste. Tempo buono anche in
montagna, seppur con annuvolamenti diurni associati al rischio di brevi e isolati piovaschi. Caldo in
intensificazione con massime fino a 32/34 gradi. Venti a regime di brezza. Mare quasi calmo.
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PREVISIONE LOCALE
Previsione per oggi 15 Agosto
A Monte Grappa oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata
di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10.5°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al
mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte, al pomeriggio Nubi sparse con ampie schiarite, la sera
Nubi sparse con ampie schiarite, la notte Nubi sparse con ampie schiarite.

Previsione per domani 16 Agosto
A Monte Grappa domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la
giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti
saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta
meteo presente.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Nubi sparse con ampie schiarite, al pomeriggio Poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi, la sera Nubi sparse
con ampie schiarite, la notte Nubi sparse con ampie schiarite.

Tendenza per il 17 Agosto
A Monte Grappa dopodomani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la
giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I
venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta
meteo presente.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Nubi sparse con ampie schiarite, al pomeriggio Poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi, la sera Nubi sparse
con ampie schiarite, la notte Nubi sparse con ampie schiarite.

Tendenza per il 18 Agosto
A Monte Grappa cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la
temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino
moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.
Nel settore climatico Monte Grappa
Al mattino Nubi sparse con ampie schiarite, al pomeriggio Poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi, la sera Poco o
parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte, la notte Sereno o poco nuvoloso.
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