
  

METEOBRIANZA   29 set - 03 ottobre 2020  

lunedì 28 settembre 2020 
 

sorge h 07:17 

 

leva h 18:15 Fase lunare Bollettino 
n° 117/20 tramonta h 19:08 cala h 03:21 93% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 09:51 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno – 0/8 

Vento al suolo 10 m ESE (165°) km/h 2 Max km/h 6 N 08:57  NO2   g/m3        (lim. 200)   26 26/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+13,9° Max ieri +19,4°        Min notturna   +8,2°  PM10 g/m3  (lim.   50)  6   26/09 

Pressione a l. m. hPa 1005,0 bassa in salita 
MONTAGNA 

Umidità relativa 66% poco umido 

Rad. Solare max. ieri 789 W/m2 h 13:28 media  Isoterma 0°     m  1200 In salita 

Temperatura percepita  +19° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
- - -  

Fenomeni in atto Soleggiato – molto fresco per la stagione  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Vortice attivo su Italia centrale porta fenomeni al centro-sud. Il NW risulta fuori da questa situazione. Quindi si avranno 

alcuni giorni con tempo stabile e soleggiato e temperatura in leggero rialzo. Nella seconda parte della settimana si 

affaccerà una nuova saccatura dalla Francia che porterà PIOGGE e ROVESCI e contrazione termica al nord. Invece 

richiamo di correnti calde al centro-sud. 

EVOLUZIONE LOCALE 

MARTEDÌ Sereno o poco nuvoloso. Fresco per la stagione. 

MERCOLEDÌ Nubi e schiarite. Asciutto. Temperatura in leggera ripresa. 

GIOVEDÌ Nuvoloso. PIOGGE deboli a sera. Calo termico. 

VENERDÌ Nuvoloso. PIOGGE intermittenti. Più fresco. 

TENDENZA Molte nubi. PIOGGE e ROVESCI. Temperatura sotto media. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +9,0° / +12,0° max

: 

+19,0°  / +22,0° Totale accumulato        mm. 830 

MEDIA STORICA GIORNO min: +13,7°  max

: 

+21,4°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +7,5° (2002) / +19,0° (1961) Media storica       mm. 698 

max: +13,4° (1928) / +27,2° (2018) Variazione +19%        mm. +132 

MARE  

   N  23° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     90 83 +7 

AVVISI 
Ci attendono alcuni giorni (pochi) di condizioni stabili ma con temperature fresche, specialmente al mattino. Poi nel fine 

settimana si attiveranno correnti occidentali perturbate accompagnate da PIOGGE e ROVESCI sparsi. E’ l’autunno che 

sgomita per farsi notare. In tali condizioni è bene seguire regolarmente il meteo per evitare imprevisti e proteggersi in 

modo da evitare i malanni stagionali che si accompagneranno alla pandemia ancora virulenta. 

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

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