
  

METEOBRIANZA   26 - 30 settembre 2020  

venerdì 25 settembre 2020 
 

sorge h 07:13 

 

leva h 16:28 Fase lunare Bollettino 
n° 116/20 tramonta h 19:14 cala h 01:10 68% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 15:34 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Molto nuvoloso (8/8) Stratocumuli 

Vento al suolo 10 m NNE (19°) km/h 5 Max km/h 37 NW 13:05  O3   g/m3        (lim. 180)   82 23/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+14,1° Max ieri +23,6°        Min notturna   +12,4°  PM10 g/m3  (lim.   50) 14   23/09 

Pressione a l. m. hPa 992,5 Bassa - Stabile 
MONTAGNA 

Umidità relativa 61% Umido 

Rad. Solare max. oggi 612 W/m2 h 11:23 media  Isoterma 0°     m  2300 In discesa 

Temperatura percepita  +12,8° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
    1800  

Fenomeni in atto Fresco Umido – Debolmente ventilato  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

L’immagine satellitare mostra molto bene il vortice presente sulla Manica e la discesa di aria fredda sul 

Mediterraneo attraverso la “porta del Rodano”. L’aria fredda evidenziata dalle “nubi a pecorelle” presenti 

sulla Francia attraverso la valle del Rodano giunge sul Mar Ligure dove scava un vortice secondario che è il 

responsabile del maltempo sull’Italia. Questo vortice nei prossimi giorni si muoverà verso E e poi sull’Italia 

centrale con condizioni di forte maltempo su quelle regioni, mentre al nordovest correnti settentrionali 

garantiranno giornate soleggiate sebbene decisamente fresche per la stagione 

EVOLUZIONE LOCALE 

SABATO Soleggiato con passaggi di nubi alte. Vento moderato da N. Minime in  calo, max in lieve aumento 

DOMENICA Irregolarmente nuvoloso con addensamenti ma generalmente asciutto. Temp. in lieve aumento. 

LUNEDÌ Ben soleggiato. Fresco al mattino poi temperature gradevoli verso i 20°.  

MARTEDÌ Bel tempo autunnale con cielo sereno o poco nuvoloso per velature.   

TENDENZA Bel tempo autunnale, ma verso il fine settimana nuovo deciso peggioramento (da confermare).  

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +7,0° / +12,0° max

: 

+17,0°  / +22,0° Totale accumulato        mm. 830 

MEDIA STORICA GIORNO min: +14,5°  max

: 

+22,2°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +6,9° (2002) / +19,1° (1999) Media storica       mm. 689 

max: +11,8° (2002) / +33,0° (1983) Variazione +20%        mm. +141 

MARE  

   N  23° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     90 83 +7 

AVVISI 
Il passaggio della perturbazione che ha flagellato il nord Italia (e ora sta interessando anche il centro sud) ha portato su 

Agrate piogge generalmente moderate, e  con l’arrivo delle correnti da NW avvenuto in modo evidente questa mattina 

con un deciso rinforzo della ventilazione, un deciso calo delle temperature passate in meno di un’ora da 20.2° (massima 

odierna alle ore 11.27) a 12.4 alle ore 12.18 (minima odierna).  Nei prossimi giorni tornerà il sole e avremo belle giornate 

autunnali con massime che si riporteranno gradualmente intorno ai 20°.   Buona la qualità dell’aria. 

Continuiamo a rispettare le disposizioni per arginare la diffusione del Covid-19 

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

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


