
  

METEOBRIANZA   22 - 26 settembre 2020  

lunedì 21 settembre 2020 
 

sorge h 07:09 

 

leva h 12:01 Fase lunare Bollettino 
n° 114/20 tramonta h 19:21 cala h 21:53 26% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 15:50 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Molto nuvoloso (7/8) Cumuli 

Vento al suolo 10 m NW (307°) km/h 2 Max km/h 11 N 12:55  O3   g/m3        (lim. 180) 103 19/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+25,6° Max ieri +26,9°        Min notturna   +17,6°  PM10 g/m3  (lim.   50) 32   19/09 

Pressione a l. m. hPa 1013,8 
MONTAGNA 

Umidità relativa 58% Umido 

Rad. Solare max. oggi 705 W/m2 h 13:47 media  Isoterma 0°     m  3200 In discesa 

Temperatura percepita  +28,9° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
    2700 In discesa 

Fenomeni in atto Soleggiato,  Caldo-umido  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Una vasta area di alta pressione si estende dall’Atlantico agli Urali con due massimi pressori entrambi di    

1024 hPa, uno in prossimità delle Azzorre, l’altro sull’Ucraina. In mezzo a questa vasta alta pressione si è 

formato un minimo relativo di 1014 hPa, che favorisce lo sviluppo di linee temporalesche che soprattutto nella 

giornata di domani interesseranno il nord Italia. Il vero cambiamento del tempo si avrà però giovedì quando 

una saccatura legata ad una perturbazione atlantica veicolata da un minimo che si formerà in prossimità della 

Danimarca porterà nubi, piogge e un deciso calo delle temperature con la prima neve sui monti. 

EVOLUZIONE LOCALE 

MARTEDÌ Molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali più intensi a ridosso dei rilievi.  Meno caldo  

MERCOLEDÌ Ancora nubi e qualche pioggia al mattino, poi schiarite. Temperature stazionarie 

GIOVEDÌ Irregolarmente nuvoloso al mattino, poi aumento delle nubi e piogge dal tardo pomeriggio. 

VENERDÌ Tempo perturbato con piogge e temporali. Deciso calo termico. 

TENDENZA Sabato ancora nubi e piogge. Poi soleggiato ma fresco, con massime sotto i 20° ma in aumento  

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +14,0° / +17,0° max

: 

+20,0°  / +24,0° Totale accumulato        mm. 755 

MEDIA STORICA GIORNO min: +15,2°  max

: 

+23,5°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +9,2° (1960) / +19,9° (1987) Media storica       mm. 678 

max: +14,0° (1996) / +29,8° (1947) Variazione +11%        mm. +77 

MARE  

   N  22° (Golfo di Trieste) 

   S   25° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     15 82 -67 

AVVISI 
Quella che si è aperta sarà una settimana caratterizzata da nubi e piogge, ma soprattutto sarà la settimana che segnerà 

anche l’ingresso dell’autunno così come lo immaginiamo con giornate grigie, piogge e verso il fine settimana da un deciso 

calo delle temperature con massime che si attesteranno anche sotto i 20° su quelli che fino a pochi giorni fa erano i valori 

minimi. La neve farà la sua comparsa intorno ai 2000 m e localmente a quote inferiori. 

Le precipitazioni, generalmente moderate, potranno localmente risultare anche intense soprattutto venerdì. 

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

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