
  

METEOBRIANZA   26 - 30 marzo 2020  

mercoledì 25 marzo 2020  sorge h 06:15 tram h 18:42 Fase lunare Bollettino 
n° 037/20 

 leva h 07:07 cala h 19:46 1% nuova 

OSSERVAZIONI ORE 17:22 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Molto nuvoloso – strato cumuli 8/8 

Vento al suolo 10 m ESE (113°) km/h 6    Max km/h 24 SE 13:27 

6 NE h 05:08 

 E h 00:01 

 NO2   g/m3 (lim. 200)   47   

111

08  

 23/03 

Temperatura C° 10 m 

 
+6,1° 

5° 

66° 

  Max ieri +12,2° 

 

° 

 Min. notturna +2,4°  PM10 g/m3 (lim.   50)   23   

717  

 23/03 

/10  Pressione a l. m. hPa 1018.4 alta  – stabile 

 

 

zione 

 

 

8 – bassa  – stabile 

MONTAGNA 
Umidità relativa 53% normale 

Rad. Solare max oggi  731 W/m
2
 h 12:22 –  media Isoterma 0° 

m0°:. 
       500  

210000 

discesa 

In salita 

Temperatura percepita  +3°   (THW – Temp./Humid/SolarWind)    Limite neve               300 In salita 

Fenomeni in atto Freddo – ventilato    

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

La discesa di aria fredda lungo il margine meridionale dell’alta pressione russa ha determinato la formazione di un 

minimo relativo di pressione sul medio Adriatico sospingendo nubi anche sul nord Italia con alcuni fenomeni sulle coste 

adriatiche e nevicate su Alpi ed Appennino a quote molto basse localmente fino in pianura.  

Sul sud Italia è in arrivo una depressione africana che produrrà maltempo al centro sud.  

Questa fase fredda tenderà ad attenuarsi nel corso della settimana e sabato avremo  una giornata abbastanza soleggiata 

con temperature nuovamente più miti. Domenica le nubi torneranno ad aumentare per una nuova perturbazione in 

arrivo dal nord. 

EVOLUZIONE LOCALE 
GIOVEDÌ Dalla notte parziali schiarite. Freddo con possibili locali gelate. Massime stabili o in lieve rialzo. 

VENERDÌ Poco nuvoloso. Temperature in rialzo, più sensibile nei valori massimi 

SABATO Soleggiato. Temperature in ulteriore rialzo soprattutto nei valori minimi. Massime intorno ai 15° 

DOMENICA Inizialmente soleggiato ma con nubi in aumento nella giornata. Possibili piogge in serata. 

TENDENZA Lunedì e martedì molte nubi con piogge. Temperature stabili. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: -1,0° / +7,0° max: +7,0°  / +16,0° Totale accumulato        mm. 111 

MEDIA STORICA GIORNO min: +7,1°  max: +15,1°  

 
(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE ESTREME 

del GIORNO 

min:          +0,6° (2002) / +12,6° (1981) Media storica       mm. 178 

max: +5,8° (2013) / +23,8° (2019) Variazione -38%        mm. -67 

MARE  

   N  12° (Golfo Trieste) 

   S   15° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     73 71 +2 

AVVISI 

La discesa di aria fredda dalla Russia accompagnata da una massa nuvolosa sta portando una fase di maltempo di tipo 

invernale sull’Italia, in particolare sulle regioni adriatiche e in parte al nord. Questa fase di maltempo sul nord andrà 

esaurendosi questa notte e nei prossimi giorni il cielo si presenterà con nuvolosità irregolare. Le temperature ancora 

rigide al mattino e con possibili gelate torneranno a salire da venerdì, e ancor di più sabato, con massime che torneranno 

verso i 15°. Buona la qualità dell’aria.  

SI RICORDA CHE E’ NECESSARIO RIMANERE A CASA PER CONTRASTARE L’EPIDEMIA IN ATTO. 

 
 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


