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sorge h 05:50 

 

leva h 02:49 Fase lunare Bollettino 
n° 086/20 tramonta h 21:07 cala h 18:24 16% calante 

OSSERVAZIONI ORE 15:43 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Nuvoloso (4/8) Cumuli  

Vento al suolo 10 m SE (150°) km/h 6 Max km/h 23 SE 15:13  O3   g/m3        (lim. 180) 129 

- 

15/07 

Temperatura C° 10 m 

 
+27,6°  Max ieri +30,6°        Min notturna   +20,6°  PM10 g/m3  (lim.   50)  17   15/07 

Pressione a l. m. hPa 1010,5 in diminuzione 
MONTAGNA 

Umidità relativa 56% Un po’umido 

Rad. Solare max. oggi 1014 W/m2 h 12:41 alta  Isoterma 0°     m  3700 In salita 

Temperatura percepita  +34° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
      

Fenomeni in atto Caldo gradevole, ventilato  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Lungo il margine orientale dell’alta pressione atlantica, fredde correnti raggiungono l’Italia interessando in particolare il 

NE e le regioni adriatiche ed il sud con rovesci e temporali anche molto intensi. Sulla Brianza queste correnti vengono 

avvertite con un po’ di instabilità e un lieve calo delle temperature. Da domani la rimonta dell’alta pressione atlantica si 

farà più decisa garantendo alcuni giorni di tempo ben soleggiato con temperature in aumento, ma senza eccessi. 

Il tempo si manterrà stabile per l’intera settimana anche se al momento sembra profilarsi un po’ di instabilità per il 

prossimo fine settimana ma, per avere una previsione più attendibile, è necessario attendere i prossimi bollettini. 

EVOLUZIONE LOCALE 

SABATO Nella notte ancora qualche nube in transito, poi ben soleggiato. Temperature stabili o in lieve calo 

DOMENICA Sereno o poco nuvoloso. Cumuli di bel tempo sui rilievi. Temperature in lieve aumento. 

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

MARTEDÌ Ben soleggiato con temperature in aumento intorno ai 30°. Cumuli di bel tempo sui rilievi. 

TENDENZA Settimana con tempo ben soleggiato e temperature in rialzo oltre i 30° ma senza eccessi di afa. 

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

: 

+27,0°  / +31,0° Totale accumulato        mm. 598 

MEDIA STORICA GIORNO min: +19,5°  max

: 

+29,9°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE 

ESTREME del GIORNO 

min:          +13,5° (1922) / +25,3° (2015) Media storica       mm. 513 

max: +18,8° (1968) / +36,4° (2015) Variazione +17%        mm. +85 

MARE  

   N  22° (Golfo di Trieste) 

   S   25° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     49 71 -22 

AVVISI 
Dopo qualche isolato temporale nella giornata di oggi, per la Brianza si profilano alcuni giorni di tempo stabile, 

soleggiato e caldo, ma senza eccessi. 

La qualità dell’aria è ancora buona, grazie soprattutto alla ventilazione e ai frequenti temporali di questo periodo, 

tuttavia i livelli di ozono tenderanno ad aumentare con la stabilizzazione dell’atmosfera. 

Buon fine settimana! Viviamo questi giorni di caldo gradevole con serenità, ma sempre con la dovuta prudenza ed 

attenendoci alle disposizioni anti covid19.  

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

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


