
 

Bollettino Meteorologico di Giovedì 4/8/2016 - ore 13:00  

 
Note: per le precipitazioni descritte si faccia riferimento all'avviso di condizioni meteo avverse n.19 emesso in 
data odierna con validità dalle h12 di venerdì 5 alle h18 di sabato 6 agosto 2016.  

Evoluzione: una perturbazione proveniente dall'Atlantico settentrionale favorirà durante la seconda parte della giornata di 
venerdì un aumento dell'instabilità. La seguente chiusura del minimo depressionario proprio sull'Italia centrale determinerà 
flussi di rientro nord-orientali con associate precipitazioni diffuse e localmente abbondanti. Situazione in miglioramento già nel 
corso del pomeriggio di sabato. 

Venerdì 5/8/2016  Sabato 6/8/2016  Domenica 7/8/2016  

Cielo: inizialmente poco nuvoloso, 
con aumento della nuvolosità già 
nel corso del mattino. Nel corso del 
pomeriggo addensamenti 
cumuliformi estesi 
Precipitazioni: dal pomeriggio 
rovesci o temporali sparsi, 
localmente di forte intensità 
Temperature: senza variazioni di 
rilievo 
Venti: al mattino di brezza tesa 
sud-occidentali sui settori interni e 
sud-orientali sui settori costieri; al 
pomeriggio venti di direzione 
variabile. Raffiche in caso di 
temporale 
Mare: poco mosso 
Fenomeni Particolari: nessuno 

Cielo: nuvoloso o molto nuvoloso, 
con parziale attenuazione della 
nuvolosità nel corso del pomeriggio 
sui settori centro-settentrionali 
Precipitazioni: durante la prima 
parte della giornata diffuse, con 
cumulate localmente abbondanti sui 
settori collinari e montani; al 
pomeriggio fenomeni in 
esaurimento sui settori 
settentrionali e precipitazioni 
residue su quelli centro-meridionali 
Temperature: in diminuzione 
Venti: nord-orientali, di vento 
moderato o teso lungo la costa in 
particolare durante la prima parte 
della giornata e di brezza tesa sui 
settori interni 
Mare: moto ondoso in aumento fino 
a diventare mosso 
Fenomeni Particolari: nessuno 

Cielo: sereno o poco nuvoloso per 
attività cumuliforme in particolare 
sui settori interni 
Precipitazioni: assenti 
Temperature: minime in ulteriore 
diminuzione, massime in ripresa 
Venti: nord-orientali di brezza tesa 
o  
Mare: mosso 
Fenomeni Particolari: nessuno 

 
Tendenza per i giorni successivi: la prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni di stabilità. 
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TEMPERATURE PREVISTE 

Località 

VENERDÌ 5/8/2016 SABATO 6/8/2016 

ore 5:00 
ore 

14:00 
ore 5:00 

ore 
14:00 

Ancona 24 30 19 23 

Ascoli Piceno 22 34 20 22 

Camerino 19 29 16 21 

Fabriano 18 31 15 20 

Fermo 26 32 22 25 

Jesi 21 32 18 22 

Macerata 25 34 22 23 

Monte Bove Sud 18 22 13 14 

Monte Prata 17 19 13 13 

Montefano 23 30 19 20 

Montemonaco 23 28 18 17 

Osimo 21 32 18 22 

P.to S.Elpidio 21 29 17 24 

Pesaro 21 32 16 26 

Pintura di Bolognola 20 21 15 14 

S.Benedetto 20 29 18 25 

Senigallia 20 29 16 24 

Urbino 22 28 18 19 
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