Meteo: sul riminese alta pressione africana, massime fino
a 36 gradi. Poi flessione
Attualità - 04 agosto 2022 - 11:36

Picco del caldo venerdì con massime fino a +36°C, poi graduale flessione delle temperature
che ci porterà entro la media del periodo ad inizio settimana prossima.
Precipitazioni scarse o assenti nel weekend, più probabili sui rilievi e nell'entroterra all'inizio
della prossima settimana.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia
a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com
Emissione del 4\08\2022 ore 11:30
Venerdì 5 agosto
Stato del cielo: sereno.
Precipitazioni: assenti.
Temperature: minime comprese tra +18°C e +22°C e massime comprese tra +32°C e +35°C.
Venti: deboli dai quadranti orientali.
Mare: quasi calmo.
Attendibilità: molto alta.
Sabato 6 agosto
Stato del cielo: sereno o parzialmente velato in costa, poco nuvoloso nell’entroterra, fino a
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nuvoloso nel pomeriggio in Appennino.
Precipitazioni: assenti.
Temperature: minime comprese tra +20°C e +24°C e massime comprese tra +32°C e +35°C.
Venti: deboli da Est/Nord-Est con rinforzi pomeridiani.
Mare: poco mosso.
Attendibilità: alta.

Domenica 7 agosto
Stato del cielo: nuvolosità irregolare in mattinata. Nel pomeriggio nuvoloso a ridosso dei
rilievi, poco nuvoloso o velato su pianura e costa. In serata maggiori spazi di sereno.
Precipitazioni: possibili già al mattino, in forma sparsa. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci
nell’entroterra, stabile sul resto della provincia. Serata asciutta.
Temperature: minime comprese tra +20°C e +25°C e massime comprese tra +27°C e +32°C.
Venti: deboli-moderati da Est/Nord-Est.
Mare: mosso.
Attendibilità: medio-alta.
LINEA DI TENDENZA: la nuova settimana esordirà all’insegna di un cambio di configurazione
a livello meteo. L’Anticiclone nord-africano si allontanerà dal riminese per lasciare spazio a
correnti più fresche da Est in seno ad un promontorio azzorriano. Lunedì 8, martedì 9 e
mercoledì 10 agosto saranno giornate caratterizzate da tempo stabile al mattino ed instabilità
pomeridiana nell’entroterra, con rovesci e locali temporali: temperature gradevoli, con minime
+17°C/+23°C e massime +27°C/+32°C.
Qui le previsioni dettagliate per Rimini
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