
  

METEOBRIANZA   20 - 24 luglio 2020  

domenica 19 luglio 2020 
 

sorge h 05:52 

 

leva h 04:15 Fase lunare Bollettino 
n° 087/20 tramonta h 21:05 cala h 20:26 6% calante 

OSSERVAZIONI ORE 17:24 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo - -   -  

Vento al suolo 10 m W (273°) km/h 3 Max km/h 18 SSE 14:39  O3   g/m3        (lim. 180) 146 

- 

17/07 

Temperatura C° 10 m 

 
+30,8°  Max ogg +30.8°        Min notturna   +18,8°  PM10 g/m3  (lim.   50)  9   17/07 

Pressione a l. m. hPa 1011,8 bassa in discesa 
MONTAGNA 

Umidità relativa 38%  bassa 

Rad. Solare max. oggi 865 W/m2 h 13:26 media  Isoterma 0°     m  3700 In salita 

Temperatura percepita  +36,7° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
      

Fenomeni in atto Caldo leggermente afoso  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Vasta area di alta pressione sull’Atlantico contrasta con un vortice freddo tra Scandinavia e Groenlandia. Sino a metà 

settimana la pressione sul nord Italia tenderà a salire con aumento di temperatura ed umidità. Conseguenza AFA anche 

se non eccesiva. Ma nella seconda parte della settimana irromperà aria fresca oceanica accompagnata da calo termico ed 

instabilità diffusa. Come reazione ci sarà un richiamo di aria calda e umida dal nord Africa sulle regioni del centro-sud. 

EVOLUZIONE LOCALE 

LUNEDÌ Sereno. Caldo moderato. Rischio TEMPORALE di calore a notte. Max 30°. AFA 

MARTEDÌ Sereno. Caldo afoso. Max +31° 

MERCOLEDÌ Da sereno a nuvoloso. Caldo afoso. Max +31.5° 

GIOVEDÌ Nubi sparse. Occasionali ROVESCI e TEMPORALI. Caldo afoso. Max +30.5° 

TENDENZA Nuvoloso. PIOGGE e TEMPORALI intermittenti. Calo termico. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +19,0° / +22,0° max

: 

+30,0°  / +32,0° Totale accumulato        mm. 598 

MEDIA STORICA GIORNO min: +19,8°  max

: 

+30,2°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +13,3° (2009) / +26,1° (1964) Media storica       mm. 516 

max: +19,0° (1966) / +35,6° (1929) Variazione +16%        mm. +82 

MARE  

   N  24° (Golfo di Trieste) 

   S   25° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     49 71 -22 

AVVISI 
La settimana promette caldo afoso anche se non eccessivo nella prima parte. Nella seconda parte invece si affaccerà aria 

fresca atlantica che porterà nubi e TEMPORALI. Più frequenti in montagna ma tendenti ad estendersi anche sulle 

pianure. L’afa sarà mitigata insieme ad un prevedibile calo termico. Il centro-sud sarà investito da un richiamo di aria 

africana conseguenza dei fenomeni al nord. Si raccomanda sempre molta attenzione al virus. 

 

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