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Previsioni meteorologiche per il week-end del 10-11 Marzo 2018
Nel corso del fine settimana, la Campania sarà temporaneamente interessata da una blando promontorio
anticiclonico, a cui farà seguito un rapido ritorno ad un regime depressionario. La giornata di sabato sarà
caratterizzata da nuvolosità irregolare, più compatta lungo i versanti occidentali della regione. Domenica è
attesa una graduale intensificazione della copertura nuvolosa, con precipitazioni diﬀuse anche a carattere di
rovescio o temporale a partire dalla serata. Le temperature subiranno un rialzo, specie nei valori massimi,
attestandosi su valori superiori alla media del periodo.

SABATO 10 Marzo 2018: in mattinata si prevedono condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con
addensamenti più compatti sulle aree costiere, ove non si esclude la caduta di qualche goccia di pioggia. Nel
corso del pomeriggio, la nuvolosità tenderà a diradarsi lasciando spazio a timide schiarite. Temperature:
minime stazionarie, con valori di 9-11°C sulle aree costiere e di 5-8°C sulle aree interne; massime stazionarie
o in lieve aumento, con valori generalmente compresi fra 13 e 17°C. Venti: in prevalenza occidentali, da deboli
a moderati. Mare: poco mosso, con tendenza ad aumento del moto ondoso.
Previsioni per la città di Napoli: sono previste condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con
addensamenti temporaneamente più compatti nella prima parte della giornata. Temperature: minime in
aumento, con valori di 10-11°C, massime in rialzo, con valori di 14-16°C. Venti: in prevalenza deboli dai
quadranti meridionali.

DOMENICA 11 Marzo 2018: in mattinata sono previste condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso. In
seguito, è atteso un graduale incremento della nuvolosità; in serata avranno luogo precipitazioni diﬀuse a
prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime in lieve aumento, con valori di 11-13°C
sulle aree costiere e di 7-10°C sulle aree interne; massime in aumento, con valori generalmente compresi fra

16 e 20°C. Venti: inizialmente da deboli a moderati sud-orientali, in rotazione e rinforzo dai quadranti sudoccidentali. Mare: mosso sotto costa, molto mosso al largo.
Previsioni per la città di Napoli: in mattinata e nelle prime ore del pomeriggio si prevedono condizioni di
cielo parzialmente velato. Dal tardo pomeriggio è atteso graduale incremento della nuvolosità, a cui saranno
associate precipitazioni diﬀuse a partire dalla serata. Temperature: minime in leggero aumento, con valori di
11-13°C, massime in moderato rialzo, con valori di 18-20°C. Venti: al mattino deboli sud-orientali, in rotazione
dai quadranti sud-occidentali con forti raﬃche in serata.

Analisi sinottica e tendenza per i prossimi giorni
Le vicende atmosferiche dell’Europa occidentale sono condizionate da un’ampia saccatura di origine
atlantica, attualmente localizzata al largo delle coste iberiche e francesi. In seno a tale saccatura è presente
una profonda circolazione di bassa pressione, che nelle prossime 24 ore traslerà lentamente verso levante,
interessando la penisola Iberica. In virtù di tali dinamiche, sui settori centrali del Mediterraneo si assisterà ad
un incremento del campo di massa in corrispondenza delle quote della media troposfera. Domani, pertanto,
sulla penisola italiana aﬄuiranno correnti umide di provenienza meridionale, le quali causeranno la formazione
di estesi addensamenti nuvolosi sulle regioni settentrionali e sui settori tirrenici. Le precipitazioni più
significative e persistenti avranno luogo in Liguria e sulle Alpi friulane. Domenica, la circolazione di bassa
pressione prima citata si posizionerà in corrispondenza del Golfo di Biscaglia, favorendo un ulteriore
peggioramento delle condizioni atmosferiche sul settentrione e su buona parte delle regioni centrali. Le
piogge, a fine giornata, guadagneranno ulteriore strada verso meridione, interessando anche il Lazio e la
Campania. Sulle regioni centro-meridionali si assisterà ad un significativo ma temporaneo rialzo delle
temperature, che potranno localmente superare la soglia dei 20°C.
Nella giornata di lunedì, la saccatura si posizionerà proprio in corrispondenza della penisola Italiana. La
prossima settimana, pertanto, inizierà all’insegna di tempo instabile o localmente perturbato su buona parte
delle regioni centro-meridionali. Le temperature, complice l’aﬄuire di aria relativamente fredda dai quadranti
occidentali, subiranno una moderata flessione, più apprezzabile al centro-sud. Martedì il Mediterraneo
centrale sarà interessato da una nuova debole saccatura, la quale potrebbe dar luogo a locali fenomeni di
instabilità, soprattutto nella seconda parte della giornata.
Le condizioni atmosferiche, probabilmente, subiranno un lieve miglioramento nella giornata di mercoledì. La
seconda parte della settimana riserverà, probabilmente, nuovamente condizioni di forte instabilità su buona
parte della penisola Italiana. Il flusso zonale, infatti, continuerà ad avere significative ingerenze sul bacino
centrale del Mediterraneo, che potrebbe divenire sede di una circolazione di bassa pressione.
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