
  

METEOBRIANZA   01 - 05 ottobre 2020  

mercoledì 30 settembre 2020 
 

sorge h 07:20 

 

leva h 19:01 Fase lunare Bollettino 
n° 118/20 tramonta h 19:04 cala h 05:31 102% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 10:14 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Quasi sereno – altostrati (as) 2/8 

Vento al suolo 10 m SE (134°) km/h 2 Max km/h 8 SE 10:17  NO2   g/m3        (lim. 200)   66 28/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+17,9° Max ieri +22,2°        Min notturna   +11,5°  PM10 g/m3  (lim.   50) 20   28/09 

Pressione a l. m. hPa 1015,0  alta - stabile 
MONTAGNA 

Umidità relativa 69% umido 

Rad. Solare max. ieri 742 W/m2 h 13:06  media  Isoterma 0°     m  3100 stabile 

Temperatura percepita  +23° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
    2500 stabile 

Fenomeni in atto Mite – leggermente umido  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Un promontorio di alta pressione mantiene tempo stabile al nord per altre 36 h. Nel frattempo una saccatura in 

avanzamento dalla Manica verso la Francia (v. cartine) arriverà sulle nostre regioni settentrionali nella nottata di 

domani (giovedi). Fine settimana con cieli coperti e con PIOGGE e TEMPORALI sparsi. Max in calo, min in salita. 

Moderata parentesi per domenica. Di nuovo pronunciata instabilità ad inizio settimana. Forse stabilità atmosferica nella 

seconda parte della settimana. 

EVOLUZIONE LOCALE 

GIOVEDÌ Nubi e schiarite al mattino. Coperto a sera. PIOGGE deboli a notte. Max in calo. 

VENERDÌ Coperto. PIOGGE localmente intense e locali TEMPORALI. Max in ulteriore calo. 

SABATO Coperto. PIOGGE intense. Vento di scirocco SE. Temperatura stazionaria. 

DOMENICA Nuvoloso. PIOGGE intermittenti. Temperatura stazionaria. 

TENDENZA PIOGGE intense ad inizio settimana.Inizia a migliorare martedi. Fresco. 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +12,0° / +14,0° max

: 

+18,0°  / +21,0° Totale accumulato        mm. 830 

MEDIA STORICA GIORNO min: +13,4°  max

: 

+20,6°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +6,0° (1936) / +19,0° (1975) Media storica       mm. 704 

max: +13,3° (1952) / +27,8° (2019) Variazione +18%        mm. +126 

MARE  

   N  21° (Golfo di Trieste) 

   S   24° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     90 82 +8 

AVVISI 
Confermiamo un fine settimana piuttosto perturbato. Dobbiamo dire che il mese di ottobre che inizia domani è il più 

piovoso dell’anno. Quindi siamo nella regola. Poi vedremo. Cadrà anche la NEVE abbondante a quote intorno ai 2500 m, 

contribuendo a limitare il disgelo dei ghiacciai che non si arresta. La raccomandazione rimane quella di seguire il meteo e 

comportarsi di conseguenza. 

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

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

 

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


