
  

METEOBRIANZA   19 - 23 marzo 2020  

mercoledì 18 marzo 2020  sorge h 06:29 tram h 18:33 Fase lunare Bollettino 
n° 034/20 

 leva h 03:44 cala h 12:33 30% calante 

OSSERVAZIONI ORE 10:03 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno – filamenti 2/8 

Vento al suolo 10 m SSE (148°) km/h 2    Max km/h 6 N 08:50 

6 NE h 05:08 

 E h 00:01 

 NO2   g/m3 (lim. 200)   59   

111

08  

 16/03 

Temperatura C° 10 m 

 
+15.3° 

5° 

66° 

  Max ieri +17.8° 

 

° 

 Min. notturna +6.2°  PM10 g/m3 (lim.   50)   21   

717  

 16/03 

/10  Pressione a l. m. hPa 1029.1 alta  – in salita 

 

 

zione 

 

 

8 – bassa  – stabile 

MONTAGNA 
Umidità relativa 56% - normale  

Rad. Solare max ieri  652 W/m
2
 h 12:21 –  media Isoterma 0° 

m0°:. 
       2500  

210000 

discesa 

stabile 

Temperatura percepita  + 20°   (THSW – Temp./Humid/SolarWind)    Limite neve                - -  

Fenomeni in atto Soleggiato – mite – debolmente ventilato   

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Le cartine evidenziano un cuneo di alta pressione che si estende dall’oceano all’EU centro-meridionale sino alla Russia. 

Giornate soleggiate e temperature piacevoli sino al fine settimana che vedrà un po’ di variabilità. Questo rappresenta il 

preludio all’arrivo di aria fredda dalla Russia ad inizio settimana dato che il centro dell’alta pressione si sposterà sul 

nord del continente. L’afflusso di aria fredda riporterà una situazione di carattere decisamente invernale. 

EVOLUZIONE LOCALE 

GIOVEDÌ Sereno. Qualche foschia. Temperatura mite. 

VENERDÌ Sereno. Temperatura stazionaria 

SABATO Sereno. Qualche nube a sera. Temperatura stazionaria. 

DOMENICA Nubi in arrivo. Vento da ESE. Max in sensibile calo. 

TENDENZA Nuvoloso. Freddo. Min intorno a 0° in pianura. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +5,0° / +8,0° max: +16,0°  / +19,0° Totale accumulato        mm. 111 

MEDIA STORICA GIORNO min: +6,2°  max: +14,1°  

 
(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE ESTREME 

del GIORNO 

min:          -0,1° (2013) / +11,8° (1961) Media storica       mm. 163 

max: +2,4° (2013) / +24,3° (1993) Variazione -32%        mm. -52 

MARE  

   N  11° (Golfo Trieste) 

   S   15° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     73 71 +2 

AVVISI 

Attendiamo giornate piacevoli sino al fine settimana. E’ possibile che la max sfiori i 20° in pianura. Ma attenzione dalla 

serata di domenica si verificherà una irruzione di aria fredda continentale dalla Russia accompagnata da nubi e vento 

che riporterà l’atmosfera in piena stagione invernale. Colpo di coda dell’inverno. E’ possibile che la temperatura min 

scenda fin verso gli 0° con gelate anche in piano. Questo è quanto si rileva oggi dalle carte. Saremo più precisi nella 

prossima uscita. 

 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


