
  

METEOBRIANZA   30 lug - 03 agosto 2020  

mercoledì 29 luglio 2020 
 

sorge h 06:03 

 

leva h 16:24 Fase lunare Bollettino 
n° 091/20 tramonta h 20:54 cala h 01:18 75% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 15:51 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

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

Vento al suolo 10 m SSE (159°) km/h 3 Max km/h 16 S 14:04  O3   g/m3        (lim. 180) 144 

- 

27/07 

Temperatura C° 10 m 

 
+32,7°  Max ieri +30,4°        Min notturna   +24,1°  PM10 g/m3  (lim.   50) 19   27/07 

Pressione a l. m. hPa 1012,6 alta – in diminuzione 
MONTAGNA 

Umidità relativa 54% Umido 

Rad. Solare max. oggi 805 W/m2 h 13:29 Medio alta  Isoterma 0°     m  4500 Stabile 

Temperatura percepita  +43,9° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
      

Fenomeni in atto Caldo afoso  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Dall’immagine satellitare si vede molto bene la cupola anticiclonica che protegge buona parte d’Europa apportando però 

aria di origine africana con temperature molto elevate e elevata umidità.     Sulle Alpi è visibile la nuvolosità cumuliforme 

legata alla perturbazione associata al vortice attualmente sulla Scandinavia. Questa produrrà nelle prossime ore rovesci e 

temporali sui rilievi, occasionalmente in estensione alle alte pianure nel corso della serata ma senza effetti sul caldo. 

Da osservare è il vortice di 995 hPa attualmente in pieno Atlantico che tra domenica e lunedì interesserà anche il nord 

Italia con rovesci e temporali che determineranno la fine di questa ondata di caldo seguita da temperature sempre 

elevate, ma decisamente più gradevoli con il ritorno dell’anticiclone atlantico (da confermare).  

EVOLUZIONE LOCALE 

GIOVEDÌ Soleggiato. Caldo afoso. Cumuli e occasionali rovesci o temporali sui monti. 

VENERDÌ Soleggiato e molto caldo con massime in ulteriore aumento. Afa. Cumuli sui rilievi, ma asciutto. 

SABATO Soleggiato e caldo afoso. Massime verso i 35°. Cumuli sui monti nelle ore pomeridiane, ma asciutto.  

DOMENICA Soleggiato e caldo afoso. Cumuli sui monti con temporali e rovesci in estensione al piano 

TENDENZA Lunedì instabile con possibili rovesci e temporali, Poi soleggiato ma meno caldo. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +21,0° / +24,0° max

: 

+33,0°  / +35,0° Totale accumulato        mm. 672 

MEDIA STORICA GIORNO min: +20,1°  max

: 

+30,4°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +13,2° (1920) / +25,8° (1947) Media storica       mm. 535 

max: +20,8° (1924) / +37,2° (1983) Variazione +26%        mm. +137 

MARE  

   N  25° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     123 72 +51 

AVVISI 
La prima vera ondata di caldo dell’estate è arrivata e tenderà ad intensificarsi nei prossimi giorni. Tra oggi e domani 

qualche temporale su Alpi e Prealpi potrebbe estendersi alle adiacenti aree di pianura, ma sempre più nei prossimi giorni 

l’atmosfera si stabilizzerà è cesserà l’attività temporalesca anche sui monti. Almeno fino a sabato. Tra domenica a lunedì 

temporali potrebbero spazzare via questo caldo (da confermare) , ma al momento pensiamo a proteggerci da questo 

caldo con adeguata idratazione ed alimentazione ed evitando attività fisiche all’aperto nelle ore più calde.  

Ricordiamoci di proteggerci anche dal rischio di contagio da Covid-19 che continua comunque a circolare tra noi 

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