
  

METEOBRIANZA   28 lug - 01 agosto 2020  

lunedì 27 luglio 2020 
 

sorge h 06:01 

 

leva h 13:53 Fase lunare Bollettino 
n° 090/20 tramonta h 20:57 cala h 00:49 53% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 15:08 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Poco nuvoloso (2/8) Cumuli 

Vento al suolo 10 m  (148°) SSE km/h 5 Max  km/h  18 S  13:49  O3   g/m3        (lim. 180) 137 

- 

25/07 

Temperatura C° 10 m 

 
30.7°  Max ieri +31.1°        Min notturna   21.3°  PM10 g/m3  (lim.   50) 14   25/07 

Pressione a l. m. hPa 1015.1 Alta - In diminuzione 

 

 

MONTAGNA 
Umidità relativa 51 Umido 

Rad. Solare max. ieri 933 W/m2 medio alta h  13:40   Isoterma 0°     m  4500 Stabile 

Temperatura percepita  39° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
      

Fenomeni in atto Caldo - debolmente ventilato  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

L’immagine satellitare da sola ci chiarisce la situazione attuale del tempo e gli sviluppi per i prossimi giorni. Immagine 

che poi si riflette nella carta isobarica. E’ ben evidente l’alta pressione di matrice africana presente sul Mediterraneo e  

sull’Europa centrale, mentre sulle isole britanniche è presente una vasta circolazione ciclonica con nubi e piogge. Tempo  

stabile e soleggiato con gran caldo su tutta Italia. Sulla Brianza le temperature nel corso della settimana potranno 

raggiungere i 35°, ma l’umidità aumenterà ulteriormente la sensazione di disagio a causa dell’afa. Tra martedì sera e 

mercoledì il transito di una perturbazione potrà portare temporali anche forti su Alpi e Prealpi e a sera localmente in 

pianura, ma bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana per avere un lieve calo termico (da confermare). 

EVOLUZIONE LOCALE 

MARTEDÌ Soleggiato. Caldo e afa in aumento. Temporali sui rilievi Occasionali estensioni serali in pianura. 

MERCOLEDÌ Ben soleggiato e caldo afoso in aumento in pianura. Molti cumuli, rovesci e temporali sui monti. 

GIOVEDÌ Soleggiato e caldo afoso. Massime verso i 33°. Cumuli nelle ore pomeridiane, ma asciutto.  

VENERDÌ Ben soleggiato. Caldo intenso e afa in intensificazione. 

TENDENZA Fine settimana ancora ben soleggiato e con caldo afoso. Tra domenica e lunedì possibili temporali. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +19,0° / +23,0° max

: 

+31,0°  / +34,0° Totale accumulato        mm. 672 

MEDIA STORICA GIORNO min: +20,3°  max

: 

+30,6°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +15,0° (1972) / +26,9° (1983) Media storica       mm. 531 

max: +23,7° (1966) / +35,5° (1983) Variazione +27%        mm. +141 

MARE  

   N  24° (Golfo di Trieste) 

   S   25° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     123 72 +51 

AVVISI 
Quella appena iniziata  sarà sicuramente una delle settimane più calde dell’anno con le temperature che verso il fine 

settimana potranno raggiungere i 35°. Il caldo sarà reso opprimente dall’ afa dovuta all’elevata umidità tipica delle 

masse di aria africane che raggiungono l’Italia. Tra domani e mercoledì sui rilievi avremo temporali, anche forti, che tra 

la sera e la notte  potrebbero localmente raggiungere le aree pedemontane della Brianza con qualche precipitazione.  

La stagnazione dell’aria dovuta all’alta pressione ed il forte irraggiamento solare nei prossimi giorni faranno salire i 

livelli di ozono (O3) nei bassi strati. Attenzione ai colpi di calore e ancora molta attenzione alle norme anti-virus. 

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