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5/2015

Data di emissione
11/06/2015 ore 12.00

Validità
72 ore

Previsore
Alessio Golzio

Area
LPV

Situazione ed evoluzione

Il campo di alta pressione che ha caratterizzato il tempo europeo nei giorni scorsi si sta spostando più a
nord-ovest, al largo dell'Irlanda. Alcune aree depressionarie si sono formate sulla Spagna e sul golfo di
Biscaglia, e porteranno, soprattutto nel fine settimana, tempo più perturbato con pioggie diffuse tra
sabato e domenica mattina.

Previsione
Oggi Giovedì 11 Giugno 2015 Attendibilità: Alta
Cielo: Sereno o poco nuvoloso in pianura con attività convettiva nelle ore centrali del giorno, più
intensa sulle aree montuose occidentali. Nel pomeriggio possibile estensione della nuvolosità
cumuliforme alle zone pianeggianti. In pianura poco nuvoloso o velato nel pomeriggio.
Zero termico: In graduale aumento fino a 3700 m a nord e 3900 m a sud.
Precipitazioni: Nelle ore centrali del giorno deboli rovesci sparsi, anche localmente a carattere
temporalesco debole-moderato sui rilievi occidentali e nord occidentali, in possibile locale estensione
alle zone prealpine e pianeggianti del Cuneese.
Venti:
A 3000 m: deboli sud-occidentali in rinforzo nella serata, a partire dalle creste di confine, fino a
moderati meridionali.
A 1500 m: deboli variabili.
A 900 m e pianura: deboli variabili o a regime di brezza, a tratti orientali.
Temperature:
In pianura: minime in lieve aumento tra 16 e 21 °C, massime in aumento 27 e 31 °C, con i valori
maggiori ad est.
A 1500 m: in lieve aumento con minime tra 8 e 13 °C e massime tra 18 e 23 °C.
Venerdì 12 Giugno 2015 Attendibilità: Alta
Cielo: Poco nuvoloso nella nottata con progressivo aumento delle nubi a partire da sudovest.
Formazione di nubi cumuliformi nella mattinata sui rilievi centro-occidentali alpini in estensione alle
aree adiacenti. Molto nuvoloso o coperto in serata su quasi tutta la regione.
Zero termico: Sostanzialmente stazionario sui 3800 m a nord, localmente più elevato sulle creste di
confine con Savoia e Svizzera e sul Gran Paradiso. A 4000-4100 m sull'Appennino ligure.
Precipitazioni: Dalla tarda mattinata e fino alla prima serata deboli rovesci sparsi sui rilievi centrosettentrionali, in temporanea estensione a gran parte dei settori nordoccidentali sul finire del
pomeriggio. In serata intensificazione dei fenomeni in montagna che potranno divenire localmente
forti e diffusi a partire dalla valle Po fino alla Valle d'Aosta. In nottata traslocazione dei temporali sui
settori settentrionali.
Venti:
A 3000 m: nella notte moderati meridionali in progressivo rinforzo a forti o molto forti.
A 1500 m e a 900 m: deboli variabili in mattinata, rinforzi nel corso della giornata a partire
dall'Appennino, con venti moderati o forti da sud est.
In pianura: deboli variabili o a regime di brezza, a tratti meridionali nel pomeriggio su cuneese ed
astigiano meridionali.
Temperature
In pianura: minime in lieve aumento tra 17 e 21 °C, massime in lieve diminuzione tra 26 e 30 °C, con i
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valori maggiori ad est.
A 1500 m: minime in lieve aumento tra 9 e 14 °C e massime stazionarie tra 18 e 23 °C.
Sabato 13 Giugno 2015 Attendibilità: Media
Avviso: Precipitazioni intense e diffuse con locali temporali molto forti.
Cielo: Poco nuvoloso nella notte, con aumento della nuvolosità durante la mattinata a partire dalla
Valle d'Aosta e in generale da tutto l'arco alpino per attività convettiva; nubi in estensione alle zone
pedemontane e alle pianure nel corso della giornata fino a cielo coperto.
Zero termico: In calo in serata su Alpi Graie, Lepontine e Pennine fino a 3400 m a sud più elevato
intorno a 4100 m.
Precipitazioni: Dalla notte rovesci diffusi a carattere temporalesco localmente anche forti sul nord e
nord-ovest, in propagazione alle pianure centrali in tarda mattinata con temporali isolati anche
localmente intensi. Nelle ore centrali della giornata formazione di temporali deboli e diffusi sui rilievi
del centro-sud in estensione a tutto l'arco alpino piemontese.
Nel tardo pomeriggio estensione dei fenomeni alle zone pianeggianti dove potranno verificarsi isolati
temporali forti o molto forti in particolare sulle pianure del Pinerolese. I rovesci proseguiranno diffusi
nottetempo, più intensi nella parte sud della regione.
Venti:
A 3000 m: forti sud-occidentali in attenuazione a moderati nel corso della giornata, localmente forti
nella zona sud orientale della regione.
A 1500 m: deboli in mattinata con rinforzi in prevalenza dai quadranti meridionali nel corso della
giornata. Moderati o forti sulle zone centro meridionali in corrispondenza con l'attività convettiva più
intensa dove potranno essere anche molto forti.
A 900 m e in pianura: deboli variabili al mattino in rinforzo nel sud della regione dai quadranti
meridionali; localmente, venti forti nei pressi dei temporali più intensi.
Temperature
In pianura: minime, raggiunte in serata sulle aree centro occidentali in diminuzione tra 15 e 19 °C,
massime in diminuzione tra 24 e 28 °C, più elevate nel sud-est.
A 1500 m: minime, raggiunte in serata sui settori settentrionali, in diminuzione tra 8 e 12°C, massime
in lieve diminuzione tra 16 e 21 °C

Tendenza
Domenica 14 Giugno 2015 Attendibilità: Bassa
Cielo: Coperto in mattinata sul centro-nord con graduale attenuazione della nuvolosità medio alta nelle
ore centrali della giornata. Contemporanea formazione di nubi cumuliformi sparse per l'attività
convettiva sui rilievi, e loro possibile estensione alle zone pedemontane e pianeggianti adiacenti.
Zero termico: Stazionario sulle Alpi sui 3400 m, o localmente più elevato sulle Alpi Cozie. In calo
sull'Appennino fino a 3600 m.
Precipitazioni: Attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni nel corso della mattinata a partire
dalle zone occidentali verso quelle orientali. Sviluppo di temporali deboli e diffusi sui rilievi nel primo
pomeriggio in possibile estensione alle zone pedemontane e alle pianure adiacenti.
Venti:
In quota: deboli moderati prevalentemente da ovest-sud-ovest (WSW) in rotazione ad ovest. Locali
rinforzi.
In pianura: deboli variabili con possibili locali rinforzi.
Temperature
In pianura: minime stazionarie tra 15 e 19°C, massime in lieve aumento tra 24 e 29°C.
A 1500 m: minime in lieve diminuzione tra 7 e 11°C, massime in lieve aumento nell'interno delle valli
centrali tra 17 e 23°C
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