
Dolomiti Meteo
Bollettino del  1 novembre 2018
Aggiornamento delle ore 16.00

Avviso         -         Giovedì         precipitazioni         estese         con         accumuli         consistenti         sulle         zone         centro-settentrionali,         solo         localmente         abbondanti         su         zone
montane         e         pedemontane,         con         tendenza         al         diradamento         e         attenuazione         dei         fenomeni         nel         pomeriggio/sera.         Scirocco         a         tratti         forte         in
montagna         e         sulla         costa         in         graduale         attenuazione.

Il tempo oggi

giovedì  1 pom/sera. Sul Bellunese le residue precipitazioni sparse, a carattere di

 rovescio, tenderanno a cessare e le ampie schiarite, già presenti sul Veronese e sul

Vicentino, si estenderanno nel tardo pomeriggio e verso sera al resto della montagna

veneta. Temperature un po' superiori alla norma. Venti in quota moderati meridionali, in

temporanea rotazione a Nord e poi in attenuazione.

Quota 0°C libera atmosfera h12(m)

giorno gio ven sab dom lun

quota 2800 2600 3000 3300 2700

Il tempo previsto

venerdì  2. Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche

 schiarita al mattino. Nel pomeriggio e soprattutto in serata

ripresa dei fenomeni, in graduale intensificazione, prima sulle

Prealpi, poi anche sulle Dolomiti.  

Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti (10%), nel

 pomeriggio probabilità in aumento, ad iniziare dalle Prealpi,

fino a molto alta in serata (80-90%). Sono previsti in media, a

fine giornata, 10-20 mm di pioggia. Neve oltre i 2300-2500 m.

Temperature. In lieve aumento, specie nei valori massimi. Su

 Prealpi a 1500 m min 7°C max 8°C, a 2000 m min 4°C max

5°C. Su Dolomiti a 2000 m min 1°C max 3,a 3000 m min -3°C

max -2°C. 

Venti. Nelle valli generalmente deboli; in quota moderati o tesi 

meridionali, anche forti sulle vette, a 20-30 km/h a 2000 m,

30-50 km/h a 3000 m.

sabato  3. Tempo in graduale miglioramento, dopo il debole

 maltempo notturno. Nel corso della mattinata esaurimento dei

fenomeni e prime schiarite. Nel pomeriggio schiarite sempre

più ampie. 

Precipitazioni. Nella notte probabili precipitazioni deboli o

 moderate (80-90%), nevose oltre i 2400-2600 m, in

esaurimento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio assenti

(0%). Attesi in media altri 5-20 mm di pioggia. 

Temperature. In aumento, anche sensibile nei valori massimi.

 Su Prealpi a 1500 m min 8°C max 10°C, a 2000 m min 5°C

max 7°C. Su Dolomiti a 2000 m min 3°C max 6, a 3000 m min

-2°C max 0°C. 

Venti. Nelle valli ancora deboli; in quota moderati o tesi da Sud 

Sud-Est, a tratti forti sulle vette, 20-30 km/h a 2000 m, 30-50

km/h a 3000 m.

venerdì  2 mattina

Attendibilità previsione: Buona

venerdì  2 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

sabato  3 mattina

Attendibilità previsione: Buona

sabato  3 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

La tendenza

domenica  4

Attendibilità  previsione: Buona

lunedì  5

Attendibilità  previsione: Discreta

domenica  4. Tempo in parte soleggiato e molto mite. Cielo poco nuvoloso/velato per 

presenza di diffuse nubi alte e per possibili nebbie o nubi basse al primo mattino

nelle valli prealpine. In serata aumento delle nubi e possibili prime piogge sulle

Prealpi. Temperature in ulteriore aumento, salvo rimanere stazionarie o diminuire le

minime a fondovalle; le massime si porteranno su valori sensibilmente superiori alla

norma. Venti in quota da moderati a tesi da Sud-Est, anche forti a 3000 m.

lunedì  5. Moderato maltempo, con precipitazioni più probabili al mattino e in serata. 

Neve oltre i 2000-2200 m. Temperature massime in sensibile diminuzione. Venti in

quota moderati o tesi da Sud-Est.

Previsore: B.R.

Aggiornamento bollettino Dolomiti Neve e Valanghe: 31/10/2018

* 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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