METEO LOMBARDIA
PREVISIONI METEOROLOGICHE PER LA LOMBARDIA

emesse martedì 20 settembre 2016 alle ore 13:00
Evoluzione generale. La discesa dal centro-nord Europa di un minimo di pressione in quota determinerà tempo perturbato tra
la serata di oggi e la giornata di domani. Quindi l'allontanamento di questa struttura sarà seguita da una fase di tempo più
stabile.
Previsione fino alle 24 di oggi, mar 20 settembre. Nuvolosità irregolare, tendente a stratificarsi in serata a partire da ovest.
Precipitazioni sparse a partire da fascia prealpina e alta pianura occidentale. Tendenti a divenire diffuse in tarda serata. Anche a
carattere di rovescio. Neve oltre 2400 metri circa. Temperature massime in pianura tra 24 e 28 °C. Zero termico intorno a 2900
metri. Venti in pianura deboli da est con rinforzi in serata; in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali.
h. 06-12

h. 12-18

h. 18-24

mer 21 settembre

h. 00-06

Stato del cielo: nella prima parte della giornata nuvoloso o molto nuvoloso, poi nuvolosità in irregolare attenuazione.
Precipitazioni: diffuse. Insistenti sulla parte occidentale della regione, in particolare di alta pianura e di fascia prealpina, dove
risulteranno in parte moderate o localmente forti, altrove mediamente deboli o moderate. Le precipitazioni potranno assumere
anche carattere di rovescio. Quindi tendenti ad attenuarsi e in parte esaurirsi nel corso del pomeriggio a partire dai settori
settentrionali. Neve oltre 2500 metri circa.
Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 12 e 15°C, massime
tra 20 e 24°C.
Zero termico: intorno a 3000 metri.
Venti: in pianura deboli o moderati dai quadranti orientali. In montagna
deboli o moderati dai quadranti meridionali, tendenti in giornata a disporsi da nord.
h. 06-12

h. 12-18

h. 18-24

gio 22 settembre

h. 00-06

Stato del cielo: fino al mattino nuvolosità irregolare per nubi medio-basse, a tratti estesa fino a nuvoloso. Poi schiarite. In
giornata passaggi di velature e addensamenti sparsi a ridosso dei rilievi.
Precipitazioni: fino al mattino deboli residue, poi
assenti o occasionali.
Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 14°C,
massime intorno a 23°C.
Zero termico: intorno a 3500 metri circa
Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali. In montagna
deboli o moderati dai quadranti settentrionali.
h. 12-24

ven 23 settembre

h. 00-12

Stato del cielo: nuvolosità irregolare su Alpi e Prealpi. In
prevalenza poco nuvoloso o velato altrove.
Precipitazioni:
possibili
deboli
occasionali
a
ridosso
dei
rilievi.
Temperature: minime in calo, massime in aumento.
Zero
termico: intorno a 3500 metri.
Venti: in pianura deboli da
est, in montagna deboli variabili.

Tendenza per sabato 24 settembre e domenica 25 settembre 2016
Sabato e domenica poco nuvoloso con debole sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi. Precipitazioni assenti o comunque scarsa la
probabilità di precipitazioni. Temperature massime e minime senza variazioni di rilievo.
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