
  

METEOBRIANZA   02 - 06 agosto 2020  

sabato 1 agosto 2020 
 

sorge h 06:07 

 

leva h 19:41 Fase lunare Bollettino 
n° 092/20 tramonta h 20:51 cala h 03:26 98% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 16:31 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Poco nuvoloso (2/8) Cumuli (sui rilievi) 

Vento al suolo 10 m NW (306°) km/h 2 Max km/h 16 SE h14:39    O3   g/m3        (lim. 180) 191 

- 

30/07 

Temperatura C° 10 m 

 
+36.2°  Max ieri +36,7°        Min notturna   24.3°  PM10 g/m3  (lim.   50) 24   30/07 

Pressione a l. m. hPa 1008,6 bassa in diminuzione 
MONTAGNA 

Umidità relativa 47% umido 

Rad. Solare max. oggi 819 W/m2 h  13:04 media  Isoterma 0°     m  4300 In discesa 

Temperatura percepita  +49° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
      

Fenomeni in atto CALDO SOFFOCANTE   

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Cupola di alta pressione si estende dal N Africa al Baltico. Sull’Islanda è presente un vortice con associata una 

perturbazione attualmente visibile tra Germania, nord della Spagna. Questa perturbazione tra domani e martedì 

attraverserà il nord Italia. Il forte contrasto tra le masse d’aria in gioco, molto calda ed umida quella presente nel bacino 

padano e fredda quella in arrivo dall’atlantico, così come evidenziato dalle “nubi a pecorelle” presenti in prossimità della 

Gran Bretagna, determinerà rovesci e temporali che potranno risultare di forte intensità accompagnati da grandinate e 

colpi di vento. Sulla Brianza le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi nel pomeriggio di lunedì. Seguirà una rimonta 

dell’alta pressione con ritorno di sole e caldo che, almeno per la prima decina del mese, si manterrà moderato.  

EVOLUZIONE LOCALE 

DOMENICA Caldo afoso.  Rovesci e temporali sui rilievi in estensione nel pomeriggio alla pianura. 

LUNEDÌ Molto nuvoloso con rovesci e temporali. Schiarite dalla sera. Deciso calo termico. 

MARTEDÌ Ben soleggiato e caldo gradevole. Al mattino ventilato da N  

MERCOLEDÌ Ben soleggiato e caldo ancora gradevole, con massime verso i 30° 

TENDENZA Soleggiato. Cumuli sui rilievi. Massime intorno ai 30° 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +15,0° / +23,0° max

: 

+26,0°  / +34,0° Totale accumulato        mm. 672 

MEDIA STORICA GIORNO min: +20,3°  max

: 

+30,4°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +14,4° (1936) / +25,8° (1958) Media storica       mm. 541 

max: +22,6° (1965) / +36,6° (1947) Variazione +24%        mm. +131 

MARE  

   N  27° (Golfo di Trieste) 

   S   27° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     123 82 +41 

AVVISI 
Tra domani e lunedì rovesci e temporali spazzeranno via la cappa di afa che si è insediata sulla Brianza.  

Come descritto nell’analisi generale i fenomeni potranno essere anche di forte intensità,accompagnati da grandine e colpi 

di vento. I temporali sono molto legati alle  situazioni locali e pertanto è molto difficile determinare l’ora precisa del 

temporale così come determinare puntualmente l’intensità dei fenomeni se non a brevissima distanza da questi.  Massima 

attenzione alla guida in caso di precipitazioni intense, evitare di attraversare sottopassi nel caso risultassero allagati. 

Ricordiamoci che è ancora attiva la pandemia da Covid-19, come purtroppo dimostra la lieve risalita dei contagi. 

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