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venerdì 28 agosto 2020 
 

sorge h 06:40 

 

leva h 17:37 Fase lunare Bollettino 
n° 104/20 tramonta h 20:07 cala h 01:21 82% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 14:32 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Molto nuvoloso (7/8) – Cumuli e Cirri  

Vento al suolo 10 m NNE (13°) km/h 8 Max km/h 26 SSE 12:24  O3   g/m3        (lim. 180) 126 26/08 

Temperatura C° 10 m 

 
+27,1° Max ieri +30,8°        Min notturna   +22,3°  PM10 g/m3  (lim.   50) 25   26/08 

Pressione a l. m. hPa 1004,5 in rapida diminuzione 
MONTAGNA 

Umidità relativa 65% Umido 

Rad. Solare max. ieri 900 W/m2 h 13:18 medio alta  Isoterma 0°     m  4000 In discesa 

Temperatura percepita  +31,7° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
    3000  In discesa 

Fenomeni in atto Soleggiato - caldo umido - ventilato  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

L’alta pressione atlantica disposta lungo i meridiani con un massimo in prossimità delle Azzorre ed uno a sud 

dell’Islanda convoglia aria fredda nord atlantica verso il Mediterraneo dove si sta approfondendo una saccatura 

collegata con la depressione di 9945 hPa attualmente centrata a nord dell’Olanda. La perturbazione ad essa collegata, 

ben visibile dall’immagine satellitare, determinerà un forte ondata di maltempo da questo pomeriggio per tutto il fine 

settimana sul nord Italia, per poi spostarsi verso il centro sud. La depressione principale andrà poi lentamente verso NE 

in direzione della Finlandia mentre l’anticiclone atlantico si muoverà verso l’Europa centrale riportando a inizio 

settimana, tempo soleggiato e temperature gradevoli da fine estate.  

EVOLUZIONE LOCALE 

SABATO Tempo perturbato con piogge diffuse anche sotto forma di rovesci e temporali localmente intensi 

DOMENICA Molto nuvoloso con piogge te temporali. Prime possibili schiarite dal tardo pomeriggio. Più fresco. 

LUNEDÌ Poco nuvoloso. Temperatura gradevole con massime intorno ai 25°  

MARTEDÌ Ben soleggiato con temperature stabili su valori gradevoli. Nubi a sera con possibili locali piogge 

TENDENZA Mercoledì possibili piogge residue poi soleggiato. Temperature in graduale lieve rialzo 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +14,0° / +21,0° max

: 

+23,0°  / +27,0° Totale accumulato        mm. 700 

MEDIA STORICA GIORNO min: +18,2°  max

: 

+27,4°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +12,2° (1931) / +23,7° (1928) Media storica       mm. 612 

max: +19,2° (1982) / +34,9° (2001) Variazione +14%        mm. +88 

MARE  

   N  26° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     28 82 -54 

AVVISI 
Dal pomeriggio di oggi inizierà una fase di forte maltempo. Fino a domenica avremo piogge diffuse con occasioni di 

rovesci e temporali che potranno assumere il carattere di forte intensità con grandine e colpi di vento.  

Le piogge non saranno sempre continue, ma l’elevata  quantità cumulata potrà localmente creare problemi per piene 

improvvise e determinare criticità nelle aree soggette a rischio idrogeologico con smottamenti e frane. 

Prestare pertanto la massima attenzione negli spostamenti in auto e in particolare nell’attraversamento di sottopassi che 

potrebbero allagarsi. Continuiamo ad osservare le disposizioni anti Covid19 

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