
  

METEOBRIANZA   02 - 06 aprile 2020  

mercoledì 1 aprile 2020 
 

sorge h 07:02 

 

leva h 11:48 Fase lunare Bollettino 
n° 040/20 tramonta h 19:51 cala h 02:59 54% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 10:54 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Nuvoloso – strati/nembostrati 8/8 

Vento al suolo 10 m E (86°) km/h 5 Max km/h 16 SE h 10:11    NO2   g/m3  (lim. 200) 44  30/03 

Temperatura C° 10 m 

 
+7,8° Max. ieri +8,4° Minima notturna  2.8°  PM10 g/m3  (lim.   50) 27  30/03 

/10  Pressione a l. m. hPa 1022.5 - stabile 
MONTAGNA 

Umidità relativa 44% - normale 

Rad. Solare max. ieri 643 W/m2 h 14:44 - media  Isoterma 0°  900 In salita 

Temperatura percepita  +10,0° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve 

        
- -  

Fenomeni in atto  Schiarite - freddo  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Aria fredda proveniente dal NE europeo in lento progressivo esaurimento. Un cuneo di alta pressione centrata 

sull’oceano si va estendendo verso l’EU centrale. Il centro dell’alta pressione si trasferirà ulteriormente verso l’EU 

orientale durante il fine settimana. Questo porterà stabilità, soleggiamento e temperatura primaverile. Le condizioni 

stabili permarranno per gran parte della prossima settimana. Variabile il tempo all’estremo sud. 

EVOLUZIONE LOCALE 

GIOVEDÌ Sereno. Brinate diffuse. Freddo al mattino. 

VENERDÌ Sereno. Ancora freddo al mattino. Abbastanza mite nel pomeriggio. 

SABATO Sereno. Temperatura in aumento. 

DOMENICA Sereno. Temperatura stazionaria. 

TENDENZA Stabile. Qualche nube. Temperatura nella media. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +2,0° / +4,0° max: +10,0°  / +14,0° Totale accumulato        mm. 115 

MEDIA STORICA GIORNO min: +8,2°  max: +16,8°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE 

ESTREME del GIORNO 

min:          +0,5° (1931) / +13,0° (1981) Media storica       mm. 197 

max: +7,5° (1922) / +23,7° (1938) Variazione -41%        mm. -82 

MARE  

   N  11° (Golfo Trieste) 

   S   15° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     0 86 -86 

AVVISI 
L’aria fredda entrata dall’EU orientale si va scaldando mentre la pressione aumenta. Ci attendono giornate via via più 

tiepide a carattere chiaramente primaverile che a partire da questo week-end sono destinate a proseguire per gran parte 

della prossima settimana. Dovremo vedere avanzare la primavera da finestre e balconi domestici. Sarà comunque un bel 

vedere  augurandoci di poter uscire presto dal nostro domicilio senza pericolo per noi e per gli altri. 

 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


