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Ecco il tempo che farà nel weekend, previsti temporali di
normale intensità
di Redazione
31 Luglio 2015 – 7:26

Imperia. Ecco il tempo che farà nel weekend in Liguria secondo i previsori di Limet.
Venerdì 31 luglio
Cielo e Fenomeni: Poco nuvoloso nella notte. Velature più o meno dense invaderanno da
W nella mattinata il cielo della costa e al largo. In montagna, Cumuli ben formati potranno
dare qua e là un piovasco o breve temporale, in particolare su Alpi Marittime e Appennino
del Levante. Visibiltà buona o discreta. Venti: Intorno NE 10/20 nodi, qualche rinforzo
pomeridiano al largo fino a 23/27 nodi. Mari: Mosso o stirato sulla costa, molto mosso al
largo. Temperature: In calo misurato. Fra 19° e 22° le minime, sulla costa; le massime fra
25° e 28°, sempre riferite alla costa.
Sabato 1 agosto
Sono in previsione temporali sparsi di normale intensità estiva, senza scomodare le
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istituzioni. Da segnalare solo le eventuali raffiche nei contesti temporaleschi. Cielo e
Fenomeni: Aumento della nuvolosità nella giornata e, per il pomeriggio e la sera, saranno
possibili piovaschi o anche localizzati rovesci temporaleschi. Questi fenomeni potranno
interessare anche la costa e le zone del largo, ma sarà in montagna dove si avranno i
fenomeni più organizzati tanto da giustificare l’avviso color arancio. Visibilità in
peggioramento fino a scarsa sotto precipitazione. Venti: Fra N e NE 10/20 nodi
localmente 25 al largo, in indebolimento dal tardo pomeriggio. Raffiche
temporalesche. Mari: Mosso o stirato sulla costa, fra mosso e molto mosso fuori
costa. Temperature: Ancora in calo, fra 18° e 21° le minime sulla costa, fra 24° e 27 le
massime.
Domenica 2 agosto
Cielo e Fenomeni: Residua nuvolosità in viaggio verso SE, poi schiarite avanzeranno nella
giornata. Visibilità tendente a molto buona. Temperature minime stazionarie o in risicato
aumento, aumento più sensibile per le massime, fra 27° e 30° sulla costa.
Vento intorno NE 10/15 nodi localmente 20 in calo a 5/15 dal pomeriggio. Mare in calo a
poco mosso sulla costa, resterà mosso al largo.
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