Previsioni Meteo sul Piemonte
a cura del Dipartimento di Fisica - Università di Torino
(www.meteo.dfg.unito.it/previsioni)
previsioni del 7 dicembre 2022 - ore 18
previsore: Massimiliano Manfrin

sabato 10 dicembre 2022
attendibilità

bassa

cielo: Molto nuvoloso sulle zone di pianura e bassa collina con temporanee schiarite più ampie e
persistenti. Poco nuvoloso con passaggio di velature sulle aree alpine e zone immediatamente
adiacenti.
zero termico: In calo sulle zone centro-meridionali, stazionario a nord tra 1400 e 1700 m.
precipitazioni: Deboli isolate sull'alessandrino nella prima parte del giorno.
Tra pomeriggio e sera rapido passaggio di piogge deboli da ovest ad est per accumuli medi massimi di
un paio di mm.
QN sui 1200 m.
venti: A 3000 m: inizialmente moderati o forti sudoccidentali in rapida attenuazione e tendenti a deboli
variabili già in mattinata.
In pianura: deboli variabili.
temperature: In pianura e bassa collina: stazionarie le minime tra -2 e 2 °C; in lieve aumento le
massime tra 3 e 7 °C. Locali deboli gelate.
A 1500 metri: in sensibile aumento le minime tra -2 e 2 °C, stazionarie le massime con valori compresi
tra 2 e 8 °C.

domenica 11 dicembre 2022
attendibilità

bassa

cielo: Nubi in progressiva attenuazione da nordovest a sudest sulle aree di pianura e bassa collina
fino a poco nuvoloso in serata.
Generalmente poco nuvoloso sui settori alpini.
zero termico: In progressivo calo fino a 1000 m.
precipitazioni: Deboli isolate in mattinata lungo i crinali appenninici.
QN in progressivo calo da 1000 m a 600 m.
venti: A 3000 m: deboli variabili, tendenti a nordoccidentali in rinforzo sensibile dalla mattinata sui
rilievi alpini ovest e nordovest.
In pianura: deboli variabili.
Dalla tarda nottata condizioni di foehn moderato o forte nelle vallate alpine in rapida estensione prima
agli sbocchi vallivi e poi alle aree pianeggianti adiacenti lungo i settori da ovest a nord con
fenomenologia più persistente lungo le aree nordorientali.
temperature: In pianura e bassa collina: stazionarie le minime tra -2 e 2 °C; in sensibile aumento le
massime tra 8 e 12 °C. Locali deboli gelate.
A 1500 metri: in diminuzione le minime tra -5 e -1 °C, raggiunte in tarda serata, sostanzialmente
stazionarie le massime tra 2 e 7 °C raggiunte nella prima metà del giorno.

lunedì 12 dicembre 2022
attendibilità

molto bassa

cielo: Sereno o poco nuvoloso per velature.
zero termico: Sostanzialmente stazionario tra 600 m e 900 m.
precipitazioni: Assenti.
venti: A 3000 m: dai quadranti nordoccidentali, moderati o forti, localmente molto forti lungo le creste
alpine ovest e nordovest in progressiva attenuazione dalla tarda nottata.
In pianura: deboli variabili nel pomeriggio.
Condizioni di foehn ancora diffuse sui settori alpini, prealpini e pianeggianti adiacenti da ovest a nord
fino alla prima mattinata in successiva attenuazione e cessazione a partire dalle aree di pianura.
temperature: In pianura e bassa collina: in diminuzione le minime tra -4 e 0 °C; in sensibile
diminuzione le massime tra 5 e 9 °C. Deboli gelate sparse.
A 1500 metri: in lieve ulteriore diminuzione le minime tra -6 e -3 °C, in sensibile diminuzione le
massime tra -2 e 3 °C.
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