
  

METEOBRIANZA   10 - 14 settembre 2020  

mercoledì 9 settembre 2020 
 

sorge h 06:54 

 

leva h 23:16 Fase lunare Bollettino 
n° 109/20 tramonta h 19:45 cala h 13:56 64% calante 

OSSERVAZIONI ORE 21:33 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno – limpido 0/8 

Vento al suolo 10 m SW (223°) km/h 0 Max km/h 18 SSE 14:24  O3   g/m3        (lim. 180) 112

3 

08/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+23,7° Max oggi +29,3°        Min notturna   +17,1°  PM10 g/m3  (lim.   50) 17   08/09 

Pressione a l. m. hPa 1018,1 alta - stazionaria 
MONTAGNA 

Umidità relativa 69% Umido 

Rad. Solare max. oggi 761 W/m2 h 13:10 media  Isoterma 0°     m  4200 In discesa 

Temperatura percepita  +23,3° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
- - 

- 
 

Fenomeni in atto Temperatura gradevole  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

L’alta pressione atlantica protende un cuneo sull’Europa centrale fin verso la Crimea e la Russia con un massimo 

secondario sui Carpazi. Le perturbazioni scorrono intorno al 60* parallelo seguendo le ondulazioni della corrente a getto 

con dei minimi di pressione su Groenlandia e a N della Scandinavia. Sul Mediterraneo occidentale è presente una linea di 

instabilità molto ben visibile dall’immagine satellitare che nella giornata di venerdì determinerà la formazione di un 

debole vortice in prossimità della Sardegna dove produrrà temporali anche intensi e instabilità diffusa sul nord ovest. 

Nella giornata di sabato l’instabilità sarà concentrata sulle isole e al centro sud mentre al nord la pressione tornerà a 

salire per un ponte anticiclonico che si estenderà dall’Atlantico all’Ucraina garantendo diverse giornate stabili e calde. 

 

 

 

 

EVOLUZIONE LOCALE 

GIOVEDÌ Mattinata soleggiata. Graduale aumento delle nubi in giornata. Possibili temporali sulle Alpi. 

VENERDÌ Nuvolosità irregolare con addensamenti e occasionali pioviggini nella mattinata. Più fresco. 

SABATO Poco nuvoloso con temperature in aumento. Possibili isolati temporali pomeridiani sulle Alpi. 

DOMENICA Ben soleggiato con massime verso i 30°  

TENDENZA Ben Soleggiato. Caldo leggermente superiore alla media storica del periodo.  

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +16,0° / +19,0° max

: 

+26,0°  / +30,0° Totale accumulato        mm. 755 

MEDIA STORICA GIORNO min: +16,6°  max

: 

+25,6°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +10,3° (1922) / +20,7° (1970) Media storica       mm. 642 

max: +16,5° (2003) / +31,9° (1926) Variazione +18%        mm. +113 

MARE  

   N  24° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     15 82 -67 

AVVISI 
Si conferma il peggioramento del tempo per venerdì anche se le precipitazioni dovrebbero essere concentrate sui rilievi, 

mentre sulle aree pianeggianti avremo nuvolosità irregolare con addensamenti che potranno produrre qualche isolata 

pioviggine soprattutto nella mattinata. Il tempo poi tornerà soleggiato e le temperature massime si attesteranno verso i 

30° per una gradevole estate settembrina fin oltre la metà del mese. 

Buona la qualità dell’aria 

Si raccomanda la massima attenzione ed il rispetto delle disposizioni per contrastare il contagio da Covid-19 

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