
  

METEOBRIANZA   13 - 17 settembre 2020  

sabato 12 settembre 2020 
 

sorge h 06:58 

 

leva h 00:42 Fase lunare Bollettino 
n° 110/20 tramonta h 19:39 cala h 16:55 35% calante 

OSSERVAZIONI ORE 20:54 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno (0/8) 

Vento al suolo 10 m SE (132°) km/h 0 Max km/h 16 S 16:33  O3   g/m3        (lim. 180) 136 10/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+25,8° Max oggi +30,4°        Min notturna   +19,0°  PM10 g/m3  (lim.   50) 25   10/09 

Pressione a l. m. hPa 1017,4 alta – in aumento 
MONTAGNA 

Umidità relativa 63% Umido 

Rad. Solare max. oggi 689 W/m2 h 13:09 media  Isoterma 0°     m  4100 stabile 

Temperatura percepita  +25,6° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
- - 

- 
 

Fenomeni in atto Caldo umido  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Alta pressione sull’Europa garantisce tempo stabile e soleggiato. 

Il massimo di 1024 hPa attualmente presente sulla Russia andrà rafforzandosi nei prossimi giorni per la risalita di aria 

calda dall’Africa a causa dello sprofondamento di una saccatura sull’Atlantico. Questo determinerà anche un aumento 

delle temperature che si riporteranno su valori da piena estate soprattutto sui versanti occidentali e sulla pianura 

padana. Successivamente, verso il fine settimana, un vortice atlantico potrebbe farsi strada sull’Europa occidentale 

portando un peggioramento del tempo con piogge e temporali ad iniziare dal nord ovest. (da confermare) 

 

 

 

 

EVOLUZIONE LOCALE 

DOMENICA Sereno. Cumuli di bel tempo sui monti Temperatura massima in lieve aumento 

LUNEDÌ Sereno. Caldo estivo. Cumuli sui monti ma prevalentemente senza precipitazioni 

MARTEDÌ Ben soleggiato in pianura con caldo estivo Cumuli sui monti prevalentemente senza precipitazioni 

MERCOLEDÌ Ben soleggiato in pianura con caldo estivo Cumuli sui monti con isolati rovesci o temporali. 

TENDENZA Giovedì ancora ben soleggiato. Nubi in aumento da venerdì (da confermare) 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +17,0° / +19,0° max

: 

+28,0°  / +31,0° Totale accumulato        mm. 755 

MEDIA STORICA GIORNO min: +16,3°  max

: 

+25,3°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +9,7° (2001) / +22,1° (1943) Media storica       mm. 651 

max: +17,6° (1933) / +31,6° (2016) Variazione +16%        mm. +104 

MARE  

   N  24° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     15 82 -67 

AVVISI 
Ci attendono giornate da piena estate, con cielo prevalentemente sereno e temperature intorno0 ai 30° Sui monti avremo 

lo sviluppo di cumuli che nel corso della settimana andranno aumentando portando anche qualche temporale ma 

limitatamente alle aree montuose.   Un cambiamento del tempo sembra profilarsi per il prossimo fine settimana, ma 

valuteremo questa evoluzione nei prossimi bollettini 

Ancora discreta la qualità dell’aria. 

Prestiamo sempre la massima attenzione e rispettiamo le disposizioni per contrastare il contagio da Covid-19 

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

  
Supporto Tecnico DAVIS 

 


