METEOBRIANZA 25 - 29 luglio 2020
venerdì 24 luglio 2020

sorge h 05:58
tramonta h 21:00

leva h 10:06
Fase lunare
cala h 23:32 21% crescente

OSSERVAZIONI ORE 17:01 IN AGRATE BRIANZA
Cielo
- - Vento al suolo 10 m NNE (17°) km/h 2
Max km/h 40 NNW 06:17
Temperatura C° 10 m +23,9° Max ogg +25.6°
Min notturna +14,6°
Pressione a l. m. hPa 1010,3 bassa in aumento
Umidità relativa
64% - umido
Rad. Solare max. oggi 895 W/m2 h 16:04 media
Temperatura percepita +21.7° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)
Fenomeni in atto
Terreno bagnato – fresco – umido - ventilato
SITUAZIONE GENERALE

Bollettino
n° 089/20

QUALITÀ dell'ARIA
O3 g/m3 (lim. 180)
PM10 g/m3 (lim. 50)

188 22/07
- 18 22/07

MONTAGNA
Isoterma 0°
Limite neve

m
m

3100

In salita

Una saccatura collegata al passaggio di una perturbazione sul centro EU ha attivato TEMPORALI di forte intensità sui
rilievi alpini e su tutte le pianure e coste settentrionali. Molta PIOGGIA, colpi di vento e grandinate. La situazione tende
a migliorare rapidamente nei prossimi giorni con recupero pressorio e termometri in progressivo rialzo. La
perturbazione tende a scivolare verso il centro-sud attenuandosi.

SABATO
DOMENICA
LUNEDÌ
MARTEDÌ
TENDENZA

EVOLUZIONE LOCALE
Sereno. Meno umido. Max + 29°
Nubi sparse. Caldo moderato. Max +30°
Sereno. Caldo moderato. Max +31°
Sereno. Caldo intenso e afa. Max +33°
Nubi sparse. Caldo intenso ed afa. Max +33°
PIOVOSITÀ dal 01/01/2020

PREVISTE nel PERIODO min:
MEDIA STORICA GIORNO min:
min:
TEMPERATURE
ESTREME del GIORNO
max:
MARE

Media temp. acqua mare

+17,0° / +20,0° max +28,0° / +31,0°
: +30,1°
max
+20,0°
:/ +25,4° (1945)
+12,6° (1932)
+21,4° (1930)
/ +36,8° (1945)

N 25° (Golfo di Trieste)
S 25° (Capo Passero)

Totale accumulato
mm.
672
(di cui neve)
cm.
0
Media storica
mm.
527
Variazione +27%
mm.
+145
Dati mensili cumulato media variazione
(mm)

123

72

+51

AVVISI
Come previsto forti TEMPORALI si sono abbattuti in questa giornata sulla Brianza ed in quasi tutte le regioni del nord.
Fenomeni eccezionali. Ad Agrate 74 mm di pioggia, grandine e vento a circa 40kmh. La buona notizia è che è iniziato un
rapido miglioramento con tempo soleggiato e caldo non eccessivo. Ma quest’ultimo da lunedi riprenderà a salire. Caldo
afoso per quasi tutta la settimana. Del resto statisticamente questo periodo è il picco del caldo estivo al nord. Ancora
molta attenzione alle norme anti-virus.
SITO WEB: http://fmzlab.com/meteobrianza/stable/cms/
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