
  

METEOBRIANZA   17 - 21 settembre 2020  

mercoledì 16 settembre 2020 
 

sorge h 07:03 

 

leva h 05:18 Fase lunare Bollettino 
n° 112/20 tramonta h 19:31 cala h 19:31 6% nuova 

OSSERVAZIONI ORE 09:51 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Poco nuvoloso – stratocumuli (sc) 5/8 

Vento al suolo 10 m WNW (288°) km/h 2 Max km/h 6 NW 09:01  O3   g/m3        (lim. 180) 127 14/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+24,9° Max ieri +30,6°        Min notturna   +20,6°  PM10 g/m3  (lim.   50) 34   14/09 

Pressione a l. m. hPa 1017,5 alta in aumento 
MONTAGNA 

Umidità relativa 67% poco umido 

Rad. Solare max. ieri 687 W/m2 h 14:59 media  Isoterma 0°     m  3600 In salita 

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

        
- - 

- 
 

Fenomeni in atto Caldo moderato  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Pressione ancora alta al nord Italia ma con circolazione che tende a divenire orientale. Nubi più compatte e qualche 

precipitazione sulle Alpi. In pianura blandi passaggi nuvolosi senza fenomeni importanti. Temperatura ancora alta ma è 

atteso un lieve ridimensionamento delle max. Attenzione invece al ciclone mediterraneo attivo sullo Ionio (v. cartine) con 

fenomeni particolarmente intensi ma con lento spostamento verso la Grecia. 

 

 

EVOLUZIONE LOCALE 

GIOVEDÌ Sereno. Lieve contrazione della max. 

VENERDÌ Sereno. Max in ulteriore contrazione. 

SABATO Sereno. Temperatura stazionaria. 

DOMENICA Sereno. Temperatura stazionaria. 

TENDENZA Qualche nube e temperatura nella media. 

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

: 

+27,0°  / +29,0° Totale accumulato        mm. 755 

MEDIA STORICA GIORNO min: +15,6°  max

: 

+23,7°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +7,4° (1957) / +21,8° (1987) Media storica       mm. 664 

max: +14,8° (1994) / +30,3° (1947) Variazione +14%        mm. +91 

MARE  

   N  24° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     15 82 -67 

AVVISI 
Continua questa lunga coda d’estate. Tuttavia arriva vento da E che attenuerà parzialmente il caldo. Qualche 

cambiamento di un certo rilievo atteso soltanto nel corso della prossima settimana. Attenzione al sud: in azione un ciclone 

mediterraneo sullo Ionio di fronte alle coste orientali della Sicilia e della Calabria con fenomeni violenti, ma in 

movimento verso la Grecia. 

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 

 


