
  

METEOBRIANZA   12 - 16 marzo 2020  

mercoledì 11 marzo 2020  sorge h 06:42 tram h 18:23 Fase lunare Bollettino 
n° 031/20 

 leva h 20:46 cala h 07:58 96% calante 

OSSERVAZIONI ORE 15:28 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno 

Vento al suolo 10 m S (178°) km/h 3    Max km/h 16 S 12:21 

6 NE h 05:08 

 E h 00:01 

 NO2   g/m3 (lim. 200)   58   

111

08  

 09/03 

Temperatura C° 10 m 

 
+20.5° 

5° 

66° 

  Max ieri +12.2° 

 

° 

 Min. notturna +4.6°  PM10 g/m3 (lim.   50)   26   

717  

 09/03 

/10  Pressione a l. m. hPa 1016.1 alta – in discesa 

 

 

zione 

 

 

8 – bassa  – stabile 

MONTAGNA 
Umidità relativa 37% - secco 

Rad. Solare max ieri  633 W/m
2
 h 10:38 –  media Isoterma 0° 

m0°:. 
       3200  

210000 

discesa 

In discesa 

Temperatura percepita  + 24°   (THSW – Temp./Humid/SolarWind)    Limite neve               1000  

Fenomeni in atto Ben soleggiato, debolmente ventilato, molto mite   

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Alta pressione su Europa occidentale e bacino del Mediterraneo centro occidentale garantisce tempo stabile e soleggiato. 

Il transito di una perturbazione tra giovedì e venerdì porterà annuvolamenti spesso estesi ma generalmente senza 

precipitazioni. Nella giornata di sabato il rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centrale determinerà l’arrivo di fredde 

correnti orientali sull’Italia con piogge e rovesci che interesseranno il nord soprattutto nel settore centro orientale.  

La Brianza si troverà un po’ ai margini ma qualche pioggia o rovescio non può essere escluso soprattutto nella mattinata 

di sabato. Da domenica nuovo miglioramento con temperature in graduale aumento. 

EVOLUZIONE LOCALE 

GIOVEDÌ Mattinata soleggiata. Molto mite. Velature e nuvolosità in aumento dal pomeriggio. 

VENERDÌ Inizialmente nuvoloso ma con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Molto mite. 

SABATO Nella notte nubi in aumento con possibili piogge o rovesci. Migliora in giornata. Temp. in calo. 

DOMENICA Soleggiato con temperature minime in sensibile diminuzione. Stabili o in lieve ripresa le massime 

TENDENZA Inizio settimana soleggiato con temperature in ripresa in particolare nei valori massimi. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +3,0° / +9,0° max: +12,0°  / +19,0° Totale accumulato        mm. 107 

MEDIA STORICA GIORNO min: +4,8°  max: +12,5°  

 
(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE ESTREME 

del GIORNO 

min:          -1,2° (1958) / +11,5° (1994) Media storica       mm. 150 

max: +3,1° (2004) / +23,8° (1948) Variazione -28%        mm. -43 

MARE  

   N  10° (Golfo Trieste) 

   S   15° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     68 71 -3 

AVVISI 

Giornate di stampo prettamente primaverile caratterizzeranno la seconda parte della settimana.  

Sabato l’ingresso di aria fredda orientale determinerà qualche pioggia o rovescio, ma soprattutto un calo delle 

temperature sia nei valori minimi che massimi, riportandole su valori intorno alle medie storiche del periodo. 

Godiamoci queste belle giornate prestando comunque sempre molta attenzione a rispettare tutte le disposizioni per 

contenere il contagio da Covid 19. 
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