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sorge h 05:48 

 

leva h 01:51 Fase lunare Bollettino 
n° 085/20 tramonta h 21:08 cala h 16:15 32% calante 

OSSERVAZIONI ORE 21:27 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Poco nuvoloso (3/8) Altocumuli  

Vento al suolo 10 m NE (49°) km/h 2 Max km/h 16 S 13:59  O3   g/m3        (lim. 180) 117 

- 

14/07 

Temperatura C° 10 m 

 
+22,7°  Max ieri +26,9°        Min notturna   +19,4°  PM10 g/m3  (lim.   50)  16   14/07 

Pressione a l. m. hPa 1011,6 bassa - in aumento 
MONTAGNA 

Umidità relativa 66% umido 

Rad. Solare max. oggi 1016 W/m2 h 13:29 alta  Isoterma 0°     m  3200 In salita 

Temperatura percepita  +22,2° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
      

Fenomeni in atto Fresco umido  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

L’alta pressione atlantica tenderà a espandersi sul continente europeo, ma nella giornata di venerdì l’aria fredda che 

scorre lungo il lato orientale dell’alta pressione alimentando un debole vortice in formazione sull’Europa centro 

orientale, convoglierà verso l’Italia un fronte freddo che interesserà maggiormente il NE, le coste adriatiche e il centro 

sud, ma che causerà un aumento dell’instabilità su tutte le regioni con una accentuata possibilità di temporali.  

Passato questo veloce fronte perturbato, la rimonta dell’anticiclone atlantico sarà più decisa e garantirà tempo stabile 

con temperature in aumento, ma ancora gradevoli, per tutto il fine settimana e l’inizio della prossima settimana.  

Poi probabilmente nuovi temporali, ma saremo più precisi nelle prossime emissioni. 

EVOLUZIONE LOCALE 

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

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

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

DOMENICA 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: +17,0° / +19,0° max

: 

+27,0°  / +30,0° Totale accumulato        mm. 598 

MEDIA STORICA GIORNO min: +19,8°  max

: 

+29,7°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE 

ESTREME del GIORNO 

min:          +13,1° (1934) / +24,9° (1928) Media storica       mm. 509 

max: +19,2° (2002) / +36,4° (1928) Variazione +18%        mm. +89 

MARE  

   N  25° (Adriatico settentrionale) 

   S   25° (Canale di Sicilia) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     49 71 -22 

AVVISI 
Dopo il breve temporale odierno, domani avremo una giornata più stabile e soleggiata con massime in lieve aumento. 

Venerdì nuovamente nuvolosità irregolare con possibilità di rovesci e temporali.  

Seguirà un fine settimana soleggiato con temperature in aumento su valori tipicamente estivi, ma comunque senza 

eccessiva afa. Buona la qualità dell’aria 

Da oggi la mascherina non è più obbligatoria all’aperto (potendo però mantenere la distanza di almeno un metro), ma 

continuiamo a usare prudenza attenendoci alle disposizioni anti contagio da coronavirus 

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