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mercoledì 22 luglio 2020 
 

sorge h 05:55 

 

leva h 07:32 Fase lunare Bollettino 
n° 088/20 tramonta h 21:02 cala h 22:35 8% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 17:18 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo - -   -  

Vento al suolo 10 m NW (309°) km/h 5 Max km/h 23 SSE 16:04  O3   g/m3        (lim. 180) 150 

- 

20/07 

Temperatura C° 10 m 

 
+34,2°  Max ogg +32,6°        Min notturna   +21,1°  PM10 g/m3  (lim.   50) 21   20/07 

Pressione a l. m. hPa 1012,7 in calo 
MONTAGNA 

Umidità relativa 44% media 

Rad. Solare max. oggi 888 W/m2 h 13:58 media  Isoterma 0°     m  4000 stabile 

Temperatura percepita  +41,7° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
      

Fenomeni in atto Caldo afoso  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Alta pressione delle Azzorre centrata sull’Atlantico. Dal bordo orientale discende aria fredda che produce instabilità 

dall’Iberia alle Alpi. TEMPORALI pomeridiani sui monti che in serata possono estendersi alle pianure adiacenti. Nella 

giornata di venerdi la coda di una perturbazione più organizzata potrà portare ROVESCI e TEMPORALI anche forti e 

colpi di vento anche in piano. Possibili grandinate locali. Poi miglioramento e fresco sino a metà della prossima 

settimana. 

EVOLUZIONE LOCALE 

GIOVEDÌ Da sereno a nuvoloso. Caldo afoso. Max +31° 

VENERDÌ Molte nubi. ROVESCI e TEMPORALI intermittenti. Meno caldo. Max + 29° 

SABATO Sereno. Temperatura stazionaria. Max +29° 

DOMENICA Nubi e schiarite. Max +30° 

TENDENZA Sereno. Stabile. Max +31° 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +20,0° / +22,0° max

: 

+29,0°  / +31,0° Totale accumulato        mm. 598 

MEDIA STORICA GIORNO min: +20,2°  max

: 

+30,4°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +14,1° (2011) / +26,4° (1945) Media storica       mm. 521 

max: +19,6° (1976) / +38,0° (1945) Variazione +15%        mm. +77 

MARE  

   N  25° (Golfo di Trieste) 

   S   25° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     49 71 -22 

AVVISI 
Le condizioni atmosferiche andranno progressivamente destabilizzandosi nelle prossime ore. Frequenti i TEMPORALI 

in area alpina che in serata potranno estendersi ai laghi ed alle alte pianure. Attenzione nella giornata di venerdi quando 

i fenomeno TEMPORALESCHI potranno aumentare di forza ed estendersi quasi sicuramente sino alle pianure adiacenti 

le Prealpi. Prendere le dovute precauzioni e seguire il meteo. Seguirà nel fine settimana un rapido miglioramento. 

Attenersi alla protezione anti-virus. 

SITO WEB: http://fmzlab.com/meteobrianza/stable/cms/ 
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