
  

METEOBRIANZA   28 mar - 01 aprile 2020  

venerdì 27 marzo 2020  sorge h 06:12 tram h 18:45 Fase lunare Bollettino 
n° 038/20 

 leva h 07:49 cala h 21:50 8% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 13:48 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

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

Vento al suolo 10 m SSE (145°) km/h 6    Max km/h 18 SE 13:04 

6 NE h 05:08 

 E h 00:01 

 NO2   g/m3 (lim. 200)   49   

111

08  

 25/03 

Temperatura C° 10 m 

 
+12.8° 

5° 

66° 

  Max ieri +7.8° 

 

° 

 Min. notturna +5.6°  PM10 g/m3 (lim.   50)   19   

717  

 25/03 

/10  Pressione a l. m. hPa 1016.3 alta  – stabile 

 

 

zione 

 

 

8 – bassa  – stabile 

MONTAGNA 
Umidità relativa 45% normale 

Rad. Solare max oggi  582 W/m
2
 h 08:57 –  media Isoterma 0° 

m0°:. 
     1900  

210000 

discesa 

In salita 

Temperatura percepita  +15°   (THW – Temp./Humid/SolarWind)    Limite neve             1500 In discesa 

Fenomeni in atto Debolmente soleggiato, mite, ventilato   

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Tra oggi e domani assisteremo ad un repentino cambio di circolazione atmosferica e di tempo sull’Italia. L’alta pressione 

russa tenderà a ritirarsi ad E, mentre il vortice attualmente centrato sul Tirreno, andrà colmandosi. Avremo pertanto un 

miglioramento del tempo più sensibile al centro nord, con le temperature che si riporteranno verso  valori più consoni 

per questo periodo. Ma sarà una breve pausa. Questa volta ad inviare aria fredda sull’Italia sarà l’anticiclone atlantico 

che andrà irrobustendosi fino a raggiungere i 1054 hPa nella giornata di domenica quando sarà posizionato tra Scozia e 

Islanda. Lungo il margine orientale scenderà aria artica che scontrandosi con l’aria più mite mediterranea genererà 

corpi nuvolosi che porteranno nuovo maltempo invernale da domenica sera per l’inizio della settimana.  

EVOLUZIONE LOCALE 
SABATO Nuvoloso al mattino. Più soleggiato al pomeriggio con temperature massime intorno ai 15° 

DOMENICA Poco nuvoloso. Temperature in rialzo, con massime oltre i 15° Nubi in aumento Pioggia a sera 

LUNEDÌ Dalla notte piogge diffuse. Temperature in calo. Limite neve in calo da 1500 a 1000 m 

MARTEDÌ Pioggia con  neve a bassa quota, fiocchi occasionalmente in pianura. Schiarite nella giornata. 

TENDENZA Da mercoledì soleggiato con freddo invernale. Temperature in graduale aumento 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: -1,0° / +6,0° max: +7,0°  / +17,0° Totale accumulato        mm. 111 

MEDIA STORICA GIORNO min: +7,4°  max: +15,3°  

 
(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE ESTREME 

del GIORNO 

min:          +1,2° (1978) / +12,8° (1989) Media storica       mm. 185 

max: +7,3° (2013) / +23,2° (1989) Variazione -40%        mm. -74 

MARE  

   N  11° (Golfo Trieste) 

   S   15° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     73 71 +2 

AVVISI 

Il fine settimana che ci attende sarà una piacevole pausa primaverile in attesa di nuovo freddo e pioggia con neve a quote 

basse soprattutto nella notte tra lunedì e martedì quando non si escludono fiocchi anche in pianura (da confermare). 

Dopo giornate di freddo questa parentesi primaverile stimolerà in noi il desiderio di uscire a godere del ritorno sia pure 

temporaneo della primavera. Dobbiamo però convincere noi stessi e gli altri a RIMANERE IN CASA. 

AL MOMENTO  RIMANERE A CASA E’ L’UNICO MODO PER CONTRASTARE L’EPIDEMIA IN ATTO. 

Si ricorda inoltre che nella notte tra sabato e domenica TORNA L’ORA LEGALE. 

 
 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


