
  

METEOBRIANZA   17 - 21 marzo 2020  

lunedì 16 marzo 2020  sorge h 06:33 tram h 18:30 Fase lunare Bollettino 
n° 033/20 

 leva h 01:48 cala h 10:47 50% calante 

OSSERVAZIONI ORE 10:12 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno – filamenti 2/8 

Vento al suolo 10 m SSE (171°) km/h 5    Max km/h 11 S 09:11 

6 NE h 05:08 

 E h 00:01 

 NO2   g/m3 (lim. 200)   49   

111

08  

 14/03 

Temperatura C° 10 m 

 
+11.4° 

5° 

66° 

  Max ieri +13.3° 

 

° 

 Min. notturna +4.6°  PM10 g/m3 (lim.   50)   29   

717  

 14/03 

/10  Pressione a l. m. hPa 1026.4 alta  – in salita 

 

 

zione 

 

 

8 – bassa  – stabile 

MONTAGNA 
Umidità relativa 53% - normale  

Rad. Solare max ieri  846 W/m
2
 h 12:03 –  medio-alta Isoterma 0° 

m0°:. 
       1500  

210000 

discesa 

In salita 

Temperatura percepita  + 16°   (THSW – Temp./Humid/SolarWind)    Limite neve                - -  

Fenomeni in atto Soleggiato – fresco – debolmente ventilato   

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Un’area di alta pressione centrata al momento sul Mediterraneo orientale di 1035 hPa muoverà il suo centro verso W nei 

prossimi giorni. Quindi attese condizioni stabili sull’Italia con ampio soleggiamento. Temperature fresche al mattino ma 

sempre più miti nel pomeriggio. Variabilità accentuata invece nel fine settimana con l’alta pressione tendente a muovere 

verso il nord EU con rinforzo di freschi venti da E verso l’Italia accompagnati da nubi. 

EVOLUZIONE LOCALE 

MARTEDÌ Sereno. Qualche nube isolata. Fresco al mattino. Mite nel pomeriggio. 

MERCOLEDÌ Nubi sparse. Asciutto. Temperatura stazionaria. 

GIOVEDÌ Sereno. Min in leggero aumento. 

VENERDÌ Sereno. Qualche nube isolata. Temperatura stazionaria. 

TENDENZA Nubi in arrivo. Locali PIOVIGGINI. Meno mite 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +3,0° / +5,0° max: +13,0°  / +16,0° Totale accumulato        mm. 111 

MEDIA STORICA GIORNO min: +5,7°  max: +14,1°  

 
(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE ESTREME 

del GIORNO 

min:          -1,5° (2013) / +12,0° (1961) Media storica       mm. 160 

max: +4,3° (1985) / +25,9° (2014) Variazione -31%        mm. -49 

MARE  

   N  11° (Golfo Trieste) 

   S   15° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     73 71 +2 

AVVISI 

Settimana che si presenta all’insegna della stabilità con ampio soleggiamento e temperature gradevoli che accentuano 

l’atmosfera primaverile. Condizioni queste che fanno pensare all’aria aperta, con gite ed escursioni. MA NON SARA’ 

POSSIBILE con il Corona Virus tra noi. Consoliamoci a vedere la primavera dal sicuro delle nostre abitazioni sperando 

che la situazione si risolva per il meglio e rapidamente. Cambiamento atteso nel fine settimana con l’arrivo di fresche 

correnti orientali accompagnate da nubi e qualche debole fenomeno piovoso. Sottolineiamo il miglioramento della qualità 

dell’aria dovuto alla scarsa mobilità sulle strade. 

 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


