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leva h 01:08 Fase lunare Bollettino 
n° 084/20 tramonta h 21:10 cala h 14:08 50% calante 

OSSERVAZIONI ORE 11:19 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Molto nuvoloso – (7/8) Stratocumuli  

Vento al suolo 10 m SE (145°) km/h 3 Max km/h 24 NE 09:53  O3   g/m3        (lim. 180) 147 

- 

11/07 

Temperatura C° 10 m 

 
+23,9°  Max ieri +28,8°        Min notturna  +20,2°  PM10 g/m3  (lim.   50)  24   11/07 

Pressione a l. m. hPa 1019,8 alta - stabile 
MONTAGNA 

Umidità relativa 49%  

Rad. Solare max. ieri 1016 W/m2 h 13:37 alta  Isoterma 0°     m  3600 stabile 

Temperatura percepita  +30,0° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
      

Fenomeni in atto Temperatura gradevole  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

L’alta pressione atlantica con un massimo di 1034 hPa in prossimità delle isole Azzorre, da cui spesso prende il nome, 

rimane confinata sul margine occidentale dell’Europa. Il cuneo proteso verso l’Europa centrale con un massimo 

secondario di 1025 hPa  sulla Polonia meridionale tende ad indebolirsi. Tra questi due massimi, abbiamo un’area di 

pressione livellata attraverso la quale masse di aria più fresca, veicolate dalla bassa pressione di 1005 hPa centrata tra 

Scozia e Islanda, scendono verso l’Italia settentrionale. Lungo questo corridoio, mercoledì, un rapido fronte temporalesco 

raggiungerà le regioni settentrionali italiane, in particolare quelle orientali con rovesci e temporali che interesseranno 

anche la Brianza. Seguirà un rapido miglioramento con tempo nuovamente soleggiato e temperature in rialzo. 

EVOLUZIONE LOCALE 

MARTEDÌ Soleggiato. Cumuli nelle ore più calde. Dalla sera nubi in aumento. Possibili rovesci sui rilievi. 

MERCOLEDÌ Nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, più frequenti sui rilievi. Più fresco. 

GIOVEDÌ Ben soleggiato. Sviluppo di cumuli sui rilievi nelle ore più calde. Massime in lieve aumento. 

VENERDÌ Ben soleggiato con temperature in aumento, ma gradevoli. Cumuli di bel tempo sui rilievi. 

TENDENZA Fine settimana con tempo ben soleggiato e temperature in rialzo verso i 30° 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +15,0° / +17,0° max

: 

+25,0°  / +29,0° Totale accumulato        mm. 598 

MEDIA STORICA GIORNO min: +19,7°  max

: 

+30,1°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE 

ESTREME del GIORNO 

min:          +11,6° (2004) / +24,8° (1991) Media storica       mm. 502 

max: +22,4° (1963) / +34,4° (2015) Variazione +19%        mm. +96 

MARE  

   N  22° (Golfo Trieste) 

   S   24° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     48 71 -23 

AVVISI 
Quella appena iniziata sarà una settimana con temperature gradevoli, a tratti anche fresche, soleggiata ma con episodi di 

instabilità sui rilievi e mercoledì anche sulle aree pianeggianti. Più caldo e stabile si annuncia il fine settimana, ma sarà 

necessario attendere conferme dalle prossime elaborazioni del bollettino.  

Il sole, il caldo gradevole e la voglia di vacanza non ci devono far dimenticare i pericoli della pandemia. 

Rispettiamo le disposizioni per evitare il diffondersi del coronavirus. 

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