
  

METEOBRIANZA   31 mar - 04 aprile 2020  

lunedì 30 marzo 2020 
 

sorge h 07:06 

 

leva h 10:16 Fase lunare Bollettino 
n° 039/20 tramonta h 19:49 cala h 02:00 34% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 10:0

9 
IN AGRATE BRIANZA 

 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Nuvoloso – strati/nembostrati 6/8 

Vento al suolo 10 m ESE (120°) km/h 3,2 Max km/h 16,1 N 01:24  NO2   g/m3  (lim. 200) 49  28/03 

Temperatura C° 10 m 

 
+13.8° Max. ieri +19.7° Minima notturna  +9.9°  PM10 g/m3  (lim.   50) 78  28/03 

/10  Pressione a l. m. hPa 1012.4 in salita 
MONTAGNA 

Umidità relativa 70% umido 

Rad. Solare max. ieri 833 W/m2 h 13:04 media  Isoterma 0° 1900 discesa 

Temperatura percepita  +12,8° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve 

        
700 In discesa 

Fenomeni in atto Parzialmente soleggiato - mite  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Un possente anticiclone di 1050 hPa centrato a W dell’Irlanda dal suo fianco orientale sospinge aria fredda proveniente 

dall’artico russo verso il nord Italia e successivamente verso l’Adriatico. Una debole perturbazione è adagiata tra Alpi ed 

alta pianura. NEVE sui monti a quote medio-basse sino a collinari nella notte. Temperatura in sensibile diminuzione da 

questa sera. Da metà settimana attesa l’espansione di un cuneo di alta pressione atlantica sul Mediterraneo con stabilità 

atmosferica, soleggiamento e temperatura in moderato aumento. 

EVOLUZIONE LOCALE 

MARTEDÌ Nubi e schiarite. Deboli PIOGGE al mattino. NEVE a 600 m. Ventilato da E. Freddo. 

MERCOLEDÌ Sereno. Freddo e brina al mattino. Temperatura in calo. 

GIOVEDÌ Sereno. Freddo al mattino. Max in lieve aumento. 

VENERDÌ Sereno. Temperatura in moderato aumento.. 

TENDENZA Sereno o poche nubi. Temperatura gradevole. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +2,0° / +4,0° max: +10,0°  / +14,0° Totale accumulato        mm. 113 

MEDIA STORICA GIORNO min: +7,5°  max: +15,8°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE 

ESTREME del GIORNO 

min:          +2,0° (1932) / +13,6° (2012) Media storica       mm. 192 

max: +6,6° (1977) / +26,2° (2012) Variazione -41%        mm. -79 

MARE  

   N  11° (Golfo Trieste) 

   S   15° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     75 71 +4 

AVVISI 

In arrivo da questa sera un impulso di aria fredda artica che porterà un sensibile abbassamento termico con NEVE nella 

prossima notte sino a quote collinari (stimiamo dai 600 m in su). Deboli PIOGGE intermittenti in pianura sino alla 

mattinata di domani. Da giovedi si riaffaccia l’anticiclone che garantirà stabilità, sole e temperature gradevoli per alcuni 

giorni. Ci auguriamo che una ripresa termica giovi al contenimento del virus. Ma questo non significa disattendere le 

disposizioni emanate dalle autorità. 

 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


