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DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO MET

lunedì 23 maggio 2016

 

ESAME SINOTTICO 

Un saccatura, alimentata da aria fredda di origine polare, determina marcata instabilità sulle regioni settentrionali, con te
quelle centrali. Domani, residua instabilità sulla Penisola. Mercoledì, nubi alte tenderanno a transitare su gran parte del territorio italian
 

PREVISIONE PER OGGI, LUNEDÌ 23 MAGGIO 2016
Cielo generalmente poco nuvoloso su tutta la regione con nubi in intensificazione ne
precipitazioni sulla parte nord della regione. I venti spireranno 
poco mosso tendente a mosso. Le temperature subi
montuose. 
 

Zona 

1 Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio con possibilità di isolate precipit

2 Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio con possibilità di isolate precipitazioni.

3 Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio con possibilità di isolate precipitazioni.

4 Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal

5 Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazioni.

6 Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazi

7 Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazioni.

8 Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazioni.
 

PREVISIONE PER DOMANI, MARTEDÌ 24 MAGGIO 20
Cielo irregolarmente  nuvoloso su tutta la regione con 
occidentali con locali rinforzi. Il mare si presenterà general
 

Zona 

1 Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni.

2 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

3 Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni.

4 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

5 Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni.

6 Cielo irregolarmente nuvol

7 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

8 Cielo irregolarmente nuvoloso con 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, 
Cielo generalmente poco nuvoloso o velato. I venti spireranno 
aumento.  
 

 

Elaborazioni su dati: CFD Campania - ECMWF 

Legenda Zone di allerta meteo: 

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 
Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alt

Trasmesso alla Sala Operativa Regionale Unificat
sistema di allerta meteo regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile ex art. 3

 
 
 
 
 
 

REGIONE CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI - AREA METEOROLOGICA
centrofunzionale@regione.campania.it 

Centro Direzionale, Isola C3 - tel. 0812323111/806 - fax 0812323851

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

2016 emissione delle ore 10:15 (Prot. 2016. 

 

Un saccatura, alimentata da aria fredda di origine polare, determina marcata instabilità sulle regioni settentrionali, con te
Domani, residua instabilità sulla Penisola. Mercoledì, nubi alte tenderanno a transitare su gran parte del territorio italian

LUNEDÌ 23 MAGGIO 2016 
Cielo generalmente poco nuvoloso su tutta la regione con nubi in intensificazione nella seconda parte della giornata 
precipitazioni sulla parte nord della regione. I venti spireranno deboli meridionali tendenti a rinforzare ed a divenire occidentali. Il mare si presenterà 

ubiranno una lieve diminuzione. La visibilità tenderà a ridursi, nel corso della giornata, sulle zone 

Stato del cielo e precipitazioni 
Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio con possibilità di isolate precipit

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio con possibilità di isolate precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio con possibilità di isolate precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio con possibilità di isolate precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazi

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazioni.

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016 
con isolate e deboli precipitazioni, più probabili sulle zone interne

occidentali con locali rinforzi. Il mare si presenterà generalmente mosso. Le temperature diminuiranno. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose.

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 

ONE PER DOPODOMANI, MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016 
I venti spireranno deboli variabili. Il mare si presenterà poco mosso. Le temperature subiranno un lieve 

Zona Stato del cielo e precipitazioni

1 Cielo poco nuvoloso o velato. 
2 Cielo poco nuvoloso o velato. 
3 Cielo poco nuvoloso o velato. 
4 Cielo poco nuvoloso o velato. 
5 Cielo poco nuvoloso o velato. 
6 Cielo poco nuvoloso o velato. 
7 Cielo poco nuvoloso o velato. 
8 Cielo poco nuvoloso o velato. 

ECMWF - USAM CNMCA  

Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 
Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento;  Zona 7: Tanagro; 

L'operatore previsionale

(Francesca Napoli

icata alle ore 10:16 del 23/05/2016 e pubblicato sul portale web 
sistema di allerta meteo regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile ex art. 3-bis della legge n. 100/2012.

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

EOROLOGICO REGIONALE 
 0351418) 

Un saccatura, alimentata da aria fredda di origine polare, determina marcata instabilità sulle regioni settentrionali, con tendenza ad interessare anche 
Domani, residua instabilità sulla Penisola. Mercoledì, nubi alte tenderanno a transitare su gran parte del territorio italiano. 

lla seconda parte della giornata che potranno dar luogo ad isolate 
divenire occidentali. Il mare si presenterà 

. La visibilità tenderà a ridursi, nel corso della giornata, sulle zone 

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio con possibilità di isolate precipitazioni. 
Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio con possibilità di isolate precipitazioni. 
Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio con possibilità di isolate precipitazioni. 

pomeriggio con possibilità di isolate precipitazioni. 
Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio ma con scarse probabilità di precipitazioni.

, più probabili sulle zone interne. I venti spireranno moderati 
La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose. 

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

sso. Le temperature subiranno un lieve 

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 
Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.  

 

L'operatore previsionale 

Francesca Napoli)  

 
web per la diffusione nell'ambito del 
bis della legge n. 100/2012. 
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Prot. 2016.0351418 del 23/05/2016 

 

         
AVVERTENZE:  
 

LIVELLO DI CRITICITÀ: 

ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO 

 

LIVELLO DI ALLERTA: 

CODICE COLORE VERDE 
 

 

 

ATTENZIONE: I BOLLETTINI E GLI AVVISI METEO SONO ACCESSIBILI E CONSULTABILI ALL’INDIRIZZO WEB:  
HTTP://BOLLETTINIMETEO.REGIONE.CAMPANIA.IT/ 

 
 
 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                

                                                           

 

 

D’ORDINE 

DEL  DIRETTORE GENERALE 

DOTT. ITALO GIULIVO 

 
 

                                 FIRMATO 

IL RESPONSABILE DELLA SALA OPERATIVA 

GEOM. VINCENZO CINCINI 

               


