
  

METEOBRIANZA   15 - 19 settembre 2020  

lunedì 14 settembre 2020 
 

sorge h 07:00 

 

leva h 02:46 Fase lunare Bollettino 
n° 111/20 tramonta h 19:35 cala h 18:26 17% calante 

OSSERVAZIONI ORE 09:45 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Poco nuvoloso – strati 5/8 

Vento al suolo 10 m E (90°) km/h 2 Max km/h 5 NNE 00:09  O3   g/m3        (lim. 180) 155 12/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+25,6° Max ieri +31,7°        Min notturna   +20,9°  PM10 g/m3  (lim.   50) 27   12/09 

Pressione a l. m. hPa 1025,2 alta – in salita 
MONTAGNA 

Umidità relativa 61% - normale 

Rad. Solare max. ieri 663 W/m2 h 13:11 media  Isoterma 0°     m  4500 In calo 

Temperatura percepita  +28° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
- - 

- 
 

Fenomeni in atto Molto mite – leggermente ventilato  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

L’Italia con l’eccezione della Sicilia si trova inserita in un contesto di alta pressione che “pesca” aria calda dal nord 

Africa. Quindi tempo stabile, soleggiato e caldo per la stagione. Da metà settimana l’alta pressione si farà più blanda e 

permetterà l’inserimento di deboli correnti da E e arriveranno nubi specialmente sui monti con qualche TEMPORALE 

pomeridiano, meno probabile in pianura. La temperatura max tenderà a perdere qualche grado. Cambiamenti più 

significativi nella terza decade del mese. 

 

 

 EVOLUZIONE LOCALE 

MARTEDÌ Sereno. Caldo non eccessivo. 

MERCOLEDÌ Poco nuvoloso. Temperatura stazionaria. 

GIOVEDÌ Sereno. Temperatura stazionaria. 

VENERDÌ Sereno. Leggermente meno caldo. 

TENDENZA Nubi sparse e meno caldo. 

 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: +15,9°  max

: 

+24,3°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +9,1° (2012) / +23,0° (1964) Media storica       mm. 657 

max: +16,3° (1967) / +31,1° (2011) Variazione +15%        mm. +98 

MARE  

   N  24° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     15 82 -67 

AVVISI 
L’estate si prende qualche giorno in più. Sono giornate ancora calde ma tutto sommato piacevoli, soprattutto per i 

vacanzieri. Unica eccezione l’estremo sud dove una goccia fredda porta nubi e TEMPORALI. In settimana arriveranno 

delle nubi al nord e la temperatura perderà qualche grado. Ma un cambiamento più significativo avverrà soltanto nella 

terza decade del mese. 

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 

 


