Meteo: lunedì allerta meteo per vento, poi ancora pioggia e
variabilità
Attualità - 16 maggio 2021 - 19:22

Correnti occidentali mantengono condizioni di nuvolosità variabile e qualche precipitazione.
Ancora vento lunedì con tutto il territorio provinciale, ad eccezione della fascia costiera, in
allerta gialla dalle 00 di lunedì 17 alle 00 di martedì 18.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia
a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com
Emissione del 16/05/2021 ore 17:50

Lunedì 17 maggio
Stato del cielo: poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi nel corso del
pomeriggio.
Precipitazioni: possibili isolati piovaschi su fascia collinare ed appenninica nelle ore
pomeridiane.
Temperature: in aumento: minime comprese tra 13 e 17 gradi, massime tra 20 e 25 gradi.
Venti: moderati da sud-ovest al mattino con raffiche forti su pianura e costa, raffiche di
burrasca sui rilievi. Nel corso del pomeriggio tendenza ad attenuazione della ventilazione con
rotazione dai quadranti settentrionali.
Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo.
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Attendibilità: alta.
Martedì 18 maggio
Stato del cielo: nuvolosità variabile con ampi spazi di sereno al mattino ed in serata.
Precipitazioni: isolati piovaschi possibili sui rilievi nel pomeriggio.
Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 9 e 12 gradi, massime stazionarie
comprese tra 21 e 24 gradi.
Venti: a regime di brezza.
Mare: poco mosso.
Attendibilità: alta.
Mercoledì 19 maggio
Stato del cielo: nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti al mattino e tendenza
ad ampie schiarite tra pomeriggio e sera.
Precipitazioni: possibili piogge sparse al mattino, in esaurimento.
Temperature: minime stazionarie, comprese tra 9 e 12 gradi, massime in diminuzione,
comprese tra 18 e 21 gradi.
Venti: deboli orientali con temporanei rinforzi da nord-est tra notte e mattino.
Mare: mosso al mattino con moto ondoso in attenuazione.
Attendibilità: medio-alta.
LINEA DI TENDENZA: la temporanea espansione di un promontorio anticiclonico sul
Mediterraneo favorirà tempo stabile tra giovedì 20 e venerdì 21 maggio con temperature in
aumento. Nel corso del fine settimana si avvicinerà un’onda depressionaria che sarà
responsabile di un sabato variabile, mentre domenica vedrà una temporanea stabilità prima di
un probabile peggioramento più diffuso con l’inizio della nuova settimana. Temperature in calo
a fine periodo.
Qui l’aggiornamento quotidiano per Rimini
Tutti
gli
aggiornamenti,
con
un
formato
innovativo,
su www.centrometeoemiliaromagna.com
Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram
Iscriviti al canale Telegram

son

disponibili
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