
  

METEOBRIANZA   01 - 05 settembre 2020  

lunedì 31 agosto 2020 
 

sorge h 06:43 

 

leva h 19:42 Fase lunare Bollettino 
n° 105/20 tramonta h 20:02 cala h 04:24 101% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 09:54 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Nuvoloso (5/8) – altostrati (As) 

Vento al suolo 10 m NE (46°) km/h 5 Max km/h 14 N 03:39  O3   g/m3        (lim. 180)  78 29/08 

Temperatura C° 10 m 

 
+18,9° Max ieri +26,7°        Min notturna   +15,3°  PM10 g/m3  (lim.   50) 12   29/08 

Pressione a l. m. hPa 1011,3 bassa – in rialzo 
MONTAGNA 

Umidità relativa 74% - umido 

Rad. Solare max. ieri 997 W/m2 h 12:43 medio-alta  Isoterma 0°     m  2700 In salita 

Temperatura percepita  +21° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
    2500  In salita 

Fenomeni in atto Fresco – umido – debole ventilazione  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

La saccatura e relativo fronte temporalesco associato che ha flagellato il nord sino alla notte trascorsa si muove ora verso 

il centro-sud portando fenomeni anche intensi e calo termico. Al NW rimane una residua variabilità con deboli fenomeni 

a macchia di leopardo. Sensibile calo termico che segna la fine dell’estate “calda”. Le condizioni andranno a stabilizzarsi 

gradualmente con un modesto ritorno del caldo in specie a fine settimana. 

EVOLUZIONE LOCALE 

MARTEDÌ Sereno. Temperatura sotto media in specie al mattino. 

MERCOLEDÌ Sereno. Temperatura stazionaria. 

GIOVEDÌ Sereno. Leggero rialzo termico delle max. 

VENERDÌ Sereno. Ulteriore rialzo delle max. 

TENDENZA Sereno. Caldo nella media stagionale. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +14,0° / +16,0° max

: 

+23,0°  / +26,0° Totale accumulato        mm. 740 

MEDIA STORICA GIORNO min: +17,5°  max

: 

+26,4°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +10,8° (1995) / +23,6° (1944) Media storica       mm. 622 

max: +18,2° (1920) / +32,9° (2015) Variazione +19%        mm. +118 

MARE  

   N  26° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     68 82 -14 

AVVISI 
La tempesta di “fine estate” è passata sulla nostra zona. Ora si dirige verso il centro-sud. L’intensità dei fenomeni non è 

stato omogenea ma piuttosto a macchia di leopardo. Ora ci attendono alcuni giorni di progressiva stabilizzazione la cui 

caratteristica principale sarà data da mattinate fresche e pomeriggi via via sempre più miti, sino a rientrare nelle medie 

del periodo. Ricordiamo che da domani entra la stagione autunnale. Ricordiamo ancora di rispettare le norme anti-covid. 

 

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

 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


