
  

METEOBRIANZA   11 - 15 luglio 2020  

venerdì 10 luglio 2020 
 

sorge h 05:44 

 

leva h 00:28 Fase lunare Bollettino 
n° 083/20 tramonta h 21:12 cala h 11:02 78% calante 

OSSERVAZIONI ORE 10:13 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno – 0/8 

Vento al suolo 10 m SE (130°) km/h 3 Max km/h 11 NE 10:08  O3   g/m3        (lim. 180) 113 

- 

07/07 

Temperatura C° 10 m 

 
+28,2°  Max ieri +30,6° Min notturna   +20,6°  PM10 g/m3  (lim.   50)  14   07/07 

Pressione a l. m. hPa 1013,9  media stabile 
MONTAGNA 

Umidità relativa 55% normale 

Rad. Solare max. ieri 867 W/m2 h 13:14 media  Isoterma 0°     m  4200 In calo 

Temperatura percepita  +35,6° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
      

Fenomeni in atto Soleggiato – caldo non eccessivo - ventilato  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Tra l’alta pressione azzorriana centrata sull’Atlantico ed un vortice sulla Scandinavia si incanala verso l’EU centrale un 

veloce fronte freddo a carattere TEMPORALESCO diretto verso Alpi e versante adriatico. A partire da questa sera e per 

le prossime 24 h si farà sentire una accentuata  instabilità. I fenomeni più intensi colpiranno le regioni di nord-est. La 

Brianza ne risentirà marginalmente ma non si esclude qualche TEMPORALE accompagnato da colpi di vento. Generale 

calo termico sul nord che si estenderà all’Adriatico. Migliora da domenica lasciando temperatura piacevole. 

EVOLUZIONE LOCALE 

SABATO Qualche nube. Possibile qualche isolato TEMPORALE. Ventilato. Max in calo. 

DOMENICA Sereno. Ventilato. Ulteriore calo termico. 

LUNEDÌ Sereno. Fresco. 

MARTEDÌ Qualche nube. Max in leggera ripresa. 

TENDENZA Nubi sparse. Aumento termico. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +17,0° / +20,0° max

: 

+26,0°  / +29,0° Totale accumulato        mm. 571 

MEDIA STORICA GIORNO min: +19,3°  max

: 

+29,2°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE 

ESTREME del GIORNO 

min:          +14,0° (1980) / +25,2° (1959) Media storica       mm. 494 

max: +20,6° (1993) / +34,0° (1934) Variazione +16%        mm. +77 

MARE  

   N  26° (Golfo Trieste) 

   S   24° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     22 71 -49 

AVVISI 
Si conferma l’arrivo di un veloce fronte TEMPORALESCO che darà i primi effetti già nella prossima notte. Tuttavia al 

momento sembra che la Brianza verrà interessata solo marginalmente. Andrà peggio in specie tra Veneto e Friuli. Dopo 

il passaggio del fronte avremo temperature piacevoli per alcuni giorni. Al momento non si vede l’approssimarsi di alte 

pressioni nord-africane che provocano caldo afoso come accaduto negli scorsi anni. Va bene così. Rispettare le norme per 

il corona virus. 

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