
  

METEOBRIANZA   08 - 12 settembre 2020  

lunedì 7 settembre 2020 
 

sorge h 06:52 

 

leva h 22:19 Fase lunare Bollettino 
n° 108/20 tramonta h 19:48 cala h 11:49 82% calante 

OSSERVAZIONI ORE 22:10 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno – limpido 0/8 

Vento al suolo 10 m WNW (300°) km/h 0 Max km/h 21 N 09:40  O3   g/m3        (lim. 180) 142

3 

06/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+19,8° Max oggi +25,1°        Min notturna   +16,8°  PM10 g/m3  (lim.   50) 17   06/09 

Pressione a l. m. hPa 1019,9 in rapido aumento 
MONTAGNA 

Umidità relativa 81% Molto umido 

Rad. Solare max. oggi 686 W/m2 h 15:12 Media  Isoterma 0°     m  3400 In salita 

Temperatura percepita  +19,4° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
- - 

- 
 

Fenomeni in atto Umido  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Dopo il passaggio della perturbazione che ha portato questa notte le prime piogge del mese, la rimonta dell’anticiclone 

atlantico garantirà una settimana di tempo stabile con temperature gradevoli in lieve aumento. Venerdì un po’ di 

instabilità sarà possibile soprattutto sui rilievi, ma poi proseguirà un periodo dominato dall’alta pressione che sembra 

protrarsi anche per la prossima settimana quando sembra prenderà possesso stabilmente del Mediterraneo facendoci 

vivere giornate di stampo estivo. Conferme di questa evoluzione nelle prossime emissioni del bollettino. 

 

 

 EVOLUZIONE LOCALE 

MARTEDÌ Qualche nube al mattino. Poi ben soleggiato. Temperature stabili o in lieve aumento. 

MERCOLEDÌ Sereno. Temperatura in ulteriore lieve aumento. 

GIOVEDÌ Ben soleggiato. Temperature stabili o in lieve aumento. 

VENERDÌ Nuvolosità irregolare. Possibili isolate piogge.  

TENDENZA Soleggiato. Caldo stagionale 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +15,0° / +18,0° max

: 

+25,0°  / +29,0° Totale accumulato        mm. 755 

MEDIA STORICA GIORNO min: +16,8°  max

: 

+26,0°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +10,0° (2007) / +22,0° (1949) Media storica       mm. 639 

max: +17,6° (1995) / +32,7° (1929) Variazione +18%        mm. +116 

MARE  

   N  25° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     15 82 -67 

AVVISI 
Dopo la pioggia di questa notte e della mattinata, il resto della settimana proseguirà con giornate soleggiate e 

temperatura gradevole con un inizio di autunno dal sapore tardo estivo. Solo nella giornata di venerdì sarà possibile 

qualche addensamento più consistente e, al momento non si escludono locali precipitazioni. 

Nella prossima emissione ulteriori dettagli. 

In questa fase di risalita dei contagi si raccomanda di rispettare tutte le disposizioni per contrastare la pandemia da 

Covid 19 

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

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


