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(1) Windchill: percezione fisiologica del freddo dovuta 
all’azione combinata di vento e temperatura. 

(2) Temperatura minima prevista tra le 21 del 
giorno di previsione e le 6 del giorno successivo. 

(3) Valori climatologici relativi alla 
costa. 
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Previsioni per la Liguria (emesse mercoledì 19 agosto 2009 alle ore 10.05) 
Riassunto 

Giornate all’insegna del bel tempo, accompagnate tuttavia da condizioni diffuse di disagio per caldo con temperature superiori alla media 
del periodo e valori di umidità consistenti. Non si escludono deboli ed isolati fenomeni di instabilità pomeridiana. 

Situazione e previsione per il pomeriggio di mercoledì 19 agosto 2009 
 
Permangono condizioni diffuse di disagio fisiologico per 
caldo con sensazione di afa, in particolare nelle zone 
urbane e nell’interno della regione. Cielo sereno o poco 
nuvoloso, non si escludono tuttavia deboli e rari rovesci o 
temporali. 
Umidità: su valori medio-alti. 
Pressione rilevata: 1020 hPa(Dip. Fisica). 
Venti: deboli in regime di brezza con locali rinforzi 
settentrionali in serata. 
Mare: poco mosso o quasi calmo. 
  

Segnalazioni Prot. Civile: diffuso disagio per 
caldo, più spiccato nelle zone urbane e in 

quelle interne della regione. 

T min °C (2) 
costa  interno 

Im sereno; qualche nube nell’interno 24 23 

Sv 
sereno o poco nuvoloso; qualche nube 

nell’interno 23 20 

Ge 
sereno o poco nuvoloso; qualche nube 

nell’interno 25 19 

Sp sereno; qualche nube nell’interno 22 16 
 
 
 

Previsione per domani, giovedì 20 agosto 2009 
 

Sulla Liguria  si mantengono condizioni anticicloniche 
associate a tempo soleggiato sulla costa e possibile 
sviluppo di nuvolosità nell’interno, dove non si 
escludono deboli e rari rovesci o temporali. Ancora 
disagio per caldo e sensazione di afa. 
Umidità: su valori medio-alti o alti. 
Pressione: in lieve diminuzione. 
Venti: in mattinata da Nord, Nord-Est deboli con locali 
rinforzi fino a moderati, nel pomeriggio deboli in regime 
di brezza. 
Temperature: stazionarie o in lieve  diminuzione. 
Mare: poco mosso o quasi calmo. 
  

Segnalazioni Prot. Civile: diffuso disagio per 
caldo, più spiccato nelle zone urbane e in 

quelle interne della regione. 
 
 
 

T costa °C T int.°C  T climat (3) 
max min(2) max min(2) max min 

Im 
soleggiato in costa tranne locali 

foschie, locali formazioni 
nuvolose nell’interno nel 

pomeriggio 

29 23 30 21 29 19 

Sv 
soleggiato in costa tranne locali 

foschie, locali formazioni 
nuvolose nell’interno nel 

pomeriggio 

29 22 28 19 28 21 

Ge 
soleggiato in costa tranne locali 

foschie, locali formazioni 
nuvolose nell’interno nel 

pomeriggio 

30 24 31 19 28 22 

Sp 
soleggiato in costa tranne locali 

foschie, locali formazioni 
nuvolose nell’interno nel 

pomeriggio 

30 21 33 15 27 21 

 

Previsione per dopodomani, venerdì 21 agosto 2009 
 

Pur avendo una lieve flessione delle temperature massime, 
si mantiene disagio per caldo nelle zone urbane e in quelle 
interne. Tempo soleggiato con possibili locali velature e 
qualche foschia. 
Umidità: su valori alti. 
Pressione: in lieve diminuzione. 
Venti: deboli in regime di brezza tendenti a disporsi da Sud-
Ovest in serata. 
Temperature: stazionarie o in lieve  diminuzione. 
Mare: in aumento fino a mosso in serata sull’imperiese, 
altrove poco mosso. 
  

Segnalazioni Prot. Civile: disagio per caldo 
nelle zone urbane e nell’interno della regione. 

 

T costa °C T int.°C   
T i ifi ti max min(2) max min(2)

Ponente soleggiato, possibili locali foschie e 
velature 28 22 28 18 

Levante soleggiato, possibili locali foschie e 
velature 29 23 31 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendenza 
Per la giornata di Sabato è previsto un parziale peggioramento: saranno possibili locali precipitazioni a carattere di rovescio o 
temporale. 
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