
  

METEOBRIANZA   24 - 28 marzo 2020  

lunedì 23 marzo 2020  sorge h 06:19 tram h 18:39 Fase lunare Bollettino 
n° 036/20 

 leva h 06:25 cala h 17:43 1% nuova 

OSSERVAZIONI ORE 15:01 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Molto nuvoloso – strati 8/8 

Vento al suolo 10 m SE (136°) km/h 3    Max km/h 30.6 ESE 03:24 

6 NE h 05:08 

 E h 00:01 

 NO2   g/m3 (lim. 200)   45   

111

08  

 21/03 

Temperatura C° 10 m 

 
+6,7° 

5° 

66° 

  Max ieri +14,5° 

 

° 

 Min. notturna +4,2°  PM10 g/m3 (lim.   50)   26   

717  

 21/03 

/10  Pressione a l. m. hPa 1026. alta  – in rapida discesa 

 

 

zione 

 

 

8 – bassa  – stabile 

MONTAGNA 
Umidità relativa 42% - secco 

Rad. Solare max oggi  455 W/m
2
 h 13:17 –  medio bassa Isoterma 0° 

m0°:. 
       500  

210000 

discesa 

In salita 

Temperatura percepita  +5,5°   (THW – Temp./Humid/SolarWind)    Limite neve               500 In salita 

Fenomeni in atto Freddo – debolmente ventilato   

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

A dominare la  scena questa settimana sara’ l’alta pressione russa, al momento centrata sul Baltico. 

Lungo il suo margine meridionale fredde correnti di origine siberiana si dirigono verso l’Italia andando ad interessare 

soprattutto le regioni adriatiche ed in particolare quelle del centro sud dove si avranno precipitazioni che potranno 

essere nevole anche a bassa quota e inizialmente potranno interessare anche le coste. il nord risentira di questo afflusso di 

aria gelida, con un sensibile calo delle temperate in parte gia’ avvenuto nella giornata di oggi, A mea’t settimana il centro 

sud sara’ interessato dall’arrivo di un vortice africano che portera’ nuove condizioni di maltenpo inizialmente al sud ma 

in rapido spostamento verso le regioni centrali. Il nord rimarraa’ ai margini. Conferma nei prossimi bollettini. 

EVOLUZIONE LOCALE 
MARTEDÌ Poco nuvoloso. Freddo con temperature in ulteriore lieve diminuzione 

MERCOLEDÌ Poco nuvoloso. Minime in ulteriore calo con possibili deboli gelate. Massime in lieve diminuzione 

GIOVEDÌ Nubi in aumento, possibili isolate deboli precipitazioni a sera. Freddo con deboli gelate mattutine 

VENERDÌ Da nuvoloso a poco nuvoloso con temperature in lieve aumento. 

TENDENZA Fine settimana parzialmente soleggiato con temperature in aumento. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: -1,0° / +3,0° max: +7,0°  / +13,0° Totale accumulato        mm. 111 

MEDIA STORICA GIORNO min: +6,6°  max: +14,7°  

 
(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE ESTREME 

del GIORNO 

min:          -0,2° (1998) / +12,6° (1994) Media storica       mm. 174 

max: +5,0° (1978) / +24,0° (1952) Variazione -36%        mm. -63 

MARE  

   N  12° (Golfo Trieste) 

   S   15° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     73 71 +2 

AVVISI 

La prima settimana della primavera astronomica sar caratterizzata da freddo invernale. Proprio quel freddo che non 

abbiamo avuto nei mesi passati, sembra ora ricordarsi dell’Italia. La Brianza non vedra’ nevicate come al centro sud o 

sulle coste adriatiche, ma il calo delle temperature gia’ iniziato oggi preseguira’ nei prossimi giorni, tanto che da domani 

e fino a giovedi’ potremo avere anche deboli gelate mattutine. Il cielo sara’ generalmente poco nuvoloso salvo 

addensamenti tra giovedi’ e venerdi’ mattina con possibilita’ di qualche isolatadebole precipitazione. 

RESTIAMO A CASA. 

 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


