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Previsioni per Sabato 19 Novembre

Mattina Pomeriggio Sera Temperature

 Temp Max UV

Arezzo 12 1

Firenze 14 1

Grosseto 15 1

Livorno 15 1

Lucca 15 1

Massa-Carrara 16 1

Pisa 15 1

Pistoia 14 1

Prato 14 1

Siena 13 1

Stato del cielo e fenomeni: molto nuvoloso con isolate e deboli piogge al mattino, più diffuse e abbondanti
dal pomeriggio, in particolare sulle zone centro meridionali e orientali. Dalla sera nevicate in Appennino
intorno a 1400-1500 metri di quota, localmente fino a 1300 metri sui rilievi orientali.
Venti: deboli o moderati orientali. 
Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

 

Previsioni per Domenica 20 Novembre

Mattina Pomeriggio Sera Temperature

 Temp Min Temp Max UV

Arezzo 4 12 1

Firenze 4 15 1

Grosseto 6 15 1

Livorno 12 15 1

Lucca 5 14 1

Massa-Carrara 8 15 1

Pisa 7 16 1

Pistoia 4 16 1

Prato 4 15 1

Siena 5 12 1

Stato del cielo e fenomeni: molto nuvoloso in nottata con piogge sparse sulle zone orientali e centro
meridionali della regione. Nevicate in Appennino oltre i 1400 metri, localmente 1300 metri sui rilievi orientali.
Miglioramento dal mattino con graduale cessazione delle piogge e schiarite progressivamente più ampie con
cielo al più poco nuvoloso dal pomeriggio.
Venti: moderati nord orientali con locali rinforzi. 
Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

 

 



 

 

Previsioni per Lunedì 21 Novembre

Mattina Pomeriggio Sera Temperature

 Temp Min Temp Max UV

Arezzo 2 13 1

Firenze 4 14 1

Grosseto 5 16 1

Livorno 12 17 1

Lucca 4 14 1

Massa-Carrara 7 15 1

Pisa 5 15 1

Pistoia 4 14 1

Prato 4 14 1

Siena 4 15 1

Stato del cielo e fenomeni: inizialmente sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nubi dal
pomeriggio quando saranno possibili deboli piogge inizialmente sul nord ovest e in serata su gran parte delle
zone occidentali della regione.
Venti: in rotazione ai quadranti meridionali, inizialmente deboli tendenti a rinforzare dal pomeriggio; forti di
Scirocco in serata sull' Arcipelago. 
Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove. Tendenza ad aumento del moto ondoso i sera fino a mare
molto mosso.

 

Previsioni per Martedì 22  Previsioni per Mercoledì 23

 Mattina Pomeriggio  Mattina Pomeriggio  

   

 

Stato del cielo e fenomeni: perturbato con
cielo coperto e precipitazioni diffuse, anche a
carattere di rovescio o localmente di
temporale. Precipitazioni in graduale
attenuazione nel corso della mattinata a partire
dalla costa centro settentrionale. Nel
pomeriggio ancora precipitazioni sulle zone
interne, ma in graduale attenuazione. Quota
neve in mattinata attorno a 1200-1300 metri
sull'Appennino settentrionale, nel pomeriggio le
nevicate potranno interessare tutto l'Appennino
fino a 1000-1200 metri. Miglioramento in
serata anche sulle zone più interne.
Venti: forti o molto forti su Arcipelago e costa,
nelle prime ore della notte di Scirocco in
rapida rotazione a Libeccio e successivamente
a Maestrale. 

 

Stato del cielo e fenomeni: rapido aumento
della nuvolosità a partire dalla costa, nel
pomeriggio possibili precipitazioni sperse sulle
zone centrali della regione.
Venti: forti occidentali sul litorale centro
settentrionale, da deboli a moderati
meridionali altrove con rinforzi in Appennino e
sottovento ad esso. 
Mari: molto mossi o agitati al largo i settori
settentrionali, mossi gli altri.

 



Mari: molto mossi o agitati.
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