Diretta MeteoRete 04-02-09

04-02-09 20:55 Plateau Rosa ( ) T=-11
04-02-09 12:50 Catania F. ( ) T=18

04-02-2009 [9:19]

Alessio77liv-Livorno - temp 7c° venti leggeri da sud ovest

Chatmeteo

[13:30] ANALISI METEO PER DOMANI: peggiora gradualmente al
NORD con nubi gia' al primo mattino e piogge piu' consistenti dalla
sera. Neve prevista sulle Alpi intorno ai 1200 m . Sulle regioni
centrali sempre domani graduale peggioramento con piogge dal
pomeriggio su Toscana e Lazio. Nella notte le precipitazioni si
estenderanno al''Umbria e alle Marche e i settori tirrenici fino alla
Campania. IL SUD vedra' solo in debole peggioramento tra la serta
di Giovedi e il mattino di venerdi. Temperature in aumento in quota
, stazionarie altrove(nella figura il fronte che interessera' domani
essenzialmente il centro/nord)*

[7:30] Il Minimo depressionario, centrato sulle Isole Britanniche,
convoglia in serie fronti nuvolosi che determinano tempo dinamico
sulla nostra penisola con fasi asciutte alternate da fasi piovose.
Domani atteso un fronte che fara' peggiorare il tempo al
centro/nord. OGGI: NORD: mattina irregolarmente nuvoloso con
nebbie , dal pomeriggio nubi in aumento sui settori occidentali e
qualche nevicata sulle Alpi Occidentali sopra i 1000 m. Al Nord/Est
residua instabilita' con qualche pioggia ma in miglioramento.
CENTRO: instabile sui versanti tirrenici e appennino con qualche
pioggia, altrove irregolarmente nuvoloso. SUD: debole instabilita'
sui versanti tirrenici con qualche pioggia, altrove nuvolosita'
variabile.(Nella figura le precipitazioni OGGI dal modello
matematico)*

Buon Giorno...
[03:00] nessun avviso ... qui sopra l' immagine del satellite

[03:00] nessun avviso ... qui sopra l' immagine del satellite

[7:30] Il Minimo depressionario, centrato sulle Isole Britanniche, convoglia in serie fronti nuvolosi che determinano tempo
dinamico sulla nostra penisola con fasi asciutte alternate da fasi piovose. Domani atteso un fronte che fara' peggiorare il
tempo al centro/nord. OGGI: NORD: mattina irregolarmente nuvoloso con nebbie , dal pomeriggio nubi in aumento sui settori
occidentali e qualche nevicata sulle Alpi Occidentali sopra i 1000 m. Al Nord/Est residua instabilita' con qualche pioggia ma in
miglioramento. CENTRO: instabile sui versanti tirrenici e appennino con qualche pioggia, altrove irregolarmente nuvoloso.
SUD: debole instabilita' sui versanti tirrenici con qualche pioggia, altrove nuvolosita' variabile.(Nella figura le precipitazioni
OGGI dal modello matematico)*

