
  

METEOBRIANZA   19 - 23 settembre 2020  

venerdì 18 settembre 2020 
 

sorge h 07:05 

 

leva h 07:59 Fase lunare Bollettino 
n° 113/20 tramonta h 19:27 cala h 20:25 6% nuova 

OSSERVAZIONI ORE 10:09 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Sereno – foschia 0/8 

Vento al suolo 10 m SSW (206°) km/h 2 Max km/h 14 NE 01:05  O3   g/m3        (lim. 180) 154 16/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+26,3° Max ieri +31,1°        Min notturna   +20,1°  PM10 g/m3  (lim.   50) 39   16/09 

Pressione a l. m. hPa 1018,8 alta in aumento 
MONTAGNA 

Umidità relativa 56% - normale 

Rad. Solare max. ieri 664 W/m2 h 14:22 media  Isoterma 0°     m  3600 In salita 

Temperatura percepita  +32° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
- - 

- 
 

Fenomeni in atto Soleggiato - caldo  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

L’alta pressione centrata da giorno sull’EU centrale che ingloba anche il nord Italia tende lentamente a colmarsi. Da W 

sull’Atlantico si va formando un vortice (ben visibile sulle cartine) che gradualmente entrerà anche in Mediterraneo 

portando nella prossima settimana nubi, PIOGGE dapprima deboli e sensibile calo termico. Intanto il ciclone 

mediterraneo in area ionica ha iniziato l’attacco verso la Grecia con raffiche di vento di oltre 150 kmh e rischio alluvioni 

in terraferma. 

 

EVOLUZIONE LOCALE 

SABATO Da sereno a nuvoloso. Temperatura in calo di 2°/4° 

DOMENICA Nubi e schiarite. Temperatura stazionaria. 

LUNEDÌ Nubi e schiarite. Locali deboli PIOGGE. Temperatura stazionaria. 

MARTEDÌ Nubi e schiarite. Locali deboli PIOGGE. Temperatura stazionaria. 

TENDENZA Nubi più compatte. ROVESCI e TEMPORALI sparsi. Più fresco. 

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

: 

+26,0°  / +29,0° Totale accumulato        mm. 755 

MEDIA STORICA GIORNO min: +15,4°  max

: 

+23,8°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +7,4° (1957) / +21,7° (1987) Media storica       mm. 670 

max: +13,8° (1972) / +31,0° (1961) Variazione +13%        mm. +85 

MARE  

   N  24° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     15 82 -67 

AVVISI 
Prepariamoci a dare l’addio finale a questa lunga estate calda. Anche perché martedi 22 avremo l’equinozio autunnale. 

Da W si affaccia un vortice atlantico che in settimana provocherà il cambio di stagione con fenomeni dapprima blandi ad 

inizio settimana, poi sempre più intensi. Raccomandiamo di seguire il meteo. Grave la situazione in Grecia con fenomeni 

simili agli uragani che dai Caraibi risalgono le coste sud-orientali USA. 

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 

 


