
  

METEOBRIANZA   05 - 09 settembre 2020  

venerdì 4 settembre 2020 
 

sorge h 06:48 

 

leva h 21:15 Fase lunare Bollettino 
n° 107/20 tramonta h 19:54 cala h 08:43 100% piena 

OSSERVAZIONI ORE 09:53 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno – limpido 0/8 

Vento al suolo 10 m NE (41°) km/h 2 Max km/h 8 NE 09:58  O3   g/m3        (lim. 180) 100 30/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+23,4° Max ieri +27,8°        Min notturna   +16,8°  PM10 g/m3  (lim.   50) 12   30/09 

Pressione a l. m. hPa 1025,3- alta – in aumento 
MONTAGNA 

Umidità relativa 61% normale 

Rad. Solare max. ieri 858 W/m2 h 12:16 media  Isoterma 0°     m  3000 In salita 

Temperatura percepita  +29° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
- - 

- 
 

Fenomeni in atto Soleggiato – caldo piacevole  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

L’alta pressione delle Azzorre garantirà condizioni tardo-estive sino a tutto il fine settimana. Tempo stabile, soleggiato e 

caldo. Ma dalla notte su lunedi l’alta pressione tenderà a ritirarsi permettendo l’arrivo di TEMPORALI veicolati da un 

vortice freddo centrato a N della Scozia che sospingerà aria fredda verso Alpi e N Italia. Condizioni instabili ad inizio 

settimana e temperature che scenderanno al di sotto della media, specialmente le max. 

EVOLUZIONE LOCALE 

SABATO Sereno. Caldo stagionale. 

DOMENICA Sereno. Temperatura stazionaria. Nubi a sera. 

LUNEDÌ Nuvoloso. PIOGGE deboli e occasionali TEMPORALI. Calo termico. 

MARTEDÌ Nubi al mattino. Schiarite pomeridiane. Temperatura fresca. 

TENDENZA Variabilità. Nubi e schiarite. Temperatura stagionale. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +16,0° / +18,0° max

: 

+26,0°  / +29,0° Totale accumulato        mm. 740 

MEDIA STORICA GIORNO min: +17,1°  max

: 

+26,1°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +12,3° (1922) / +22,4° (1962) Media storica       mm. 633 

max: +15,8° (2002) / +32,2° (1949) Variazione +17%        mm. +107 

MARE  

   N  24° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     0 82 -82 

AVVISI 
Si conferma tempo stabile, soleggiato e mite sino al fine settimana. Arrivo di aria fredda nella nottata di domenica con 

PIOGGE sparse ed occasionali TEMPORALI. La temperatura è prevista in moderata discesa. Rimane poi una situazione 

di variabilità nel resto della settimana. Situazione ottimale per gite ed escursioni durante questo week-end. Ma invitiamo 

a proteggersi dal corona virus. 

 

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

 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


