
  

METEOBRIANZA   14 - 18 marzo 2020  

venerdì 13 marzo 2020  sorge h 06:38 tram h 18:26 Fase lunare Bollettino 
n° 032/20 

 leva h 23:23 cala h 08:55 81% calante 

OSSERVAZIONI ORE 16:31 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Quasi Sereno (2/8) Cirrocumuli 

Vento al suolo 10 m SSW (202°) km/h 2    Max km/h 18 SE 13:05 

6 NE h 05:08 

 E h 00:01 

 NO2   g/m3 (lim. 200)   61   

111

08  

 12/03 

Temperatura C° 10 m 

 
+19.1° 

5° 

66° 

  Max ieri +15.0° 

 

° 

 Min. notturna +11.8°  PM10 g/m3 (lim.   50)   36   

717  

 12/03 

/10  Pressione a l. m. hPa 1011.2 bassa – in discesa 

 

 

zione 

 

 

8 – bassa  – stabile 

MONTAGNA 
Umidità relativa 55%  

Rad. Solare max ieri  283 W/m
2
 h 13:06 –  bassa Isoterma 0° 

m0°:. 
       2500  

210000 

discesa 

In discesa 

Temperatura percepita  + 22°   (THSW – Temp./Humid/SolarWind)    Limite neve               1000  

Fenomeni in atto Ben soleggiato, molto mite   

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Il passaggio della perturbazione che ci ha interessato tra ieri e questa mattina provoca la formazione di un minimo 

pressorio sull’Italia meridionale che congiuntamente ad un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centrale dove si 

formerà un massimo in movimento verso il mar Nero, determinerà un afflusso di correnti fredde orientali che tra questa 

notte e domani porterà molte nubi sul nord Italia, in particolare al nord est, con piogge e rovesci. La Brianza verrà 

interessata marginalmente, ma qualche pioggia tra questa notte e domattina potrà verificarsi soprattutto a ridosso dei 

rilievi. Da domenica rimonta dell’alta pressione russa col ritorno del sole ma temperature decisamente più fresche 

sebbene in graduale rialzo nel corso della settimana. A fine settimana nuova possibile perturbazione con aria fredda. 

EVOLUZIONE LOCALE 

SABATO Nella notte e al mattino molte nubi con possibili piogge. Poi ampie schiarite. Più fresco. 

DOMENICA Soleggiato con passaggi nuvolosi. Minime in calo, stabili le massime. 

LUNEDÌ Soleggiato con passaggi nuvolosi e velature nel pomeriggio. Massime stabili o in lieve aumento. 

MARTEDÌ Ancora qualche nube al mattino poi ben soleggiato con massime in ripresa intorno ai 15° 

TENDENZA Settimana soleggiata con temperature in lieve aumento. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +3,0° / +8,0° max: +11,0°  / +16,0° Totale accumulato        mm. 107 

MEDIA STORICA GIORNO min: +5,0°  max: +13,0°  

 
(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE ESTREME 

del GIORNO 

min:          -1,9° (2006) / +10,6° (1990) Media storica       mm. 153 

max: +4,6° (1972) / +21,0° (1990) Variazione -30%        mm. -46 

MARE  

   N  10° (Golfo Trieste) 

   S   15° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     69 71 -2 

AVVISI 

Qualche possibile pioggia nella nottata e nella mattinata di domani, poi ampie schiarite e torneranno giornate ben 

soleggiate ma con temperature, che ad inizio settimana, saranno piuttosto fresche, anche se in linea con le medie storiche 

del periodo e comunque in graduale crescita nel corso della settimana. Buona la qualità dell’aria 

 

IO RESTO A CASA… ma se esco lo faccio prestando comunque sempre molta attenzione a rispettare tutte le 

disposizioni per contenere il contagio da Covid 19. 

 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


