
  

METEOBRIANZA   21 - 25 marzo 2020  

venerdì 20 marzo 2020  sorge h 06:25 tram h 18:35 Fase lunare Bollettino 
n° 035/20 

 leva h 05:05 cala h 14:35 14% calante 

OSSERVAZIONI ORE 10:05 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno – velature cirrostrati 3/8 

Vento al suolo 10 m SSE (155°) km/h 0    Max km/h 6 N 00:18 

6 NE h 05:08 

 E h 00:01 

 NO2   g/m3 (lim. 200)   81   

111

08  

 18/03 

Temperatura C° 10 m 

 
+17.0° 

5° 

66° 

  Max ieri +21.7° 

 

° 

 Min. notturna +8.3°  PM10 g/m3 (lim.   50)   43   

717  

 18/03 

/10  Pressione a l. m. hPa 1021.5 alta  – stabile 

 

 

zione 

 

 

8 – bassa  – stabile 

MONTAGNA 
Umidità relativa 51% - normale  

Rad. Solare max ieri  664 W/m
2
 h 12:32 –  media Isoterma 0° 

m0°:. 
       2500  

210000 

discesa 

In discesa 

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

Fenomeni in atto Soleggiato – mite – debole inversione termica   

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

L’alta pressione sull’Atlantico il cui cuneo si estende sino a domani verso il Mediterraneo tende a spostarsi dapprima 

sulla Scandinavia e quindi sulla Russia nord-occidentale. A causa di ciò aria molto fredda di origine siberiana si muoverà 

verso l’EU orientale ed il Mediterraneo centrale. Nella notte su lunedi aria fredda irromperà con forti venti di bora sulle 

regioni adriatiche portando freddo e NEVE a quote basse. Anche il nord verrà influenzato da questo fenomeno anche se 

non direttamente come l’Adriatico. NEVE su Alpi e Prealpi per effetto stau (venti da SE che impattano i monti). 

EVOLUZIONE LOCALE 

SABATO Sereno. Velature. Temperatura stazionaria. 

DOMENICA Nuvoloso. Vento moderato orientale. Max in calo. 

LUNEDÌ Nuvoloso. Vento moderato orientale. Netto calo termico. 

MARTEDÌ Sereno. Vento in calo. Deboli gelate al mattino. 

TENDENZA Nubi sparse. Deboli gelate al mattino. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +5,0° / +8,0° max: +15,0°  / +19,0° Totale accumulato        mm. 111 

MEDIA STORICA GIORNO min: +6,2°  max: +14,4°  

 
(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE ESTREME 

del GIORNO 

min:          +0,1° (1962) / +12,0° (1993) Media storica       mm. 167 

max: +5,0° (1956) / +26,4° (2002) Variazione -33%        mm. -56 

MARE  

   N  11° (Golfo Trieste) 

   S   15° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     73 71 +2 

AVVISI 

Oggi alle h. 04:50 equinozio di Primavera (in anticipo per l’anno bisestile). Intanto viene confermata l’irruzione di aria 

fredda dalla serata di domenica che porterà un sensibile calo termico e che vedrà vento e NEVE a bassa quota sulle 

adriatiche ma anche su Alpi e Prealpi. E’ possibile qualche PIOVIGGINE in piano. Deboli gelate al mattino con brina a 

centro settimana. SI RACCOMANDA DI PREPARARSI AGLI SBALZI TERMICI PREVISTI RIPARANDOSI AL 

MEGLIO PER EVITARE DI AGGRAVARE LA SITUAZIONE EPIDEMICA IN ATTO. 

 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


