
  

METEOBRIANZA   24 - 28 settembre 2020  

mercoledì 23 settembre 2020 
 

sorge h 07:11 

 

leva h 14:30 Fase lunare Bollettino 
n° 115/20 tramonta h 19:17 cala h 23:17 47% crescente 

OSSERVAZIONI ORE 19:46 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Poco nuvoloso (3/8) Cumulonembi 

Vento al suolo 10 m S (174°) km/h 0 Max km/h 16 SE 12:40  O3   g/m3        (lim. 180)   82 22/09 

Temperatura C° 10 m 

 
+21,7° Max oggi +24,4°        Min notturna   +16,2°  PM10 g/m3  (lim.   50) 13   22/09 

Pressione a l. m. hPa 1007,5 bassa - stabile 
MONTAGNA 

Umidità relativa 69% Umido 

Rad. Solare max. oggi 863 W/m2 h 12:29 medio-alta  Isoterma 0°     m  3200 In discesa 

Temperatura percepita  +20,6° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
    2800 In discesa 

Fenomeni in atto   

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

La vasta area depressionaria presente sul nord Atlantico sarà la protagonista di questa seconda parte di 

settimana. Le perturbazioni attualmente presenti sul Golfo di Biscaglia raggiungeranno domani il nord Italia 

apportando un rapido aumento della nuvolosità e nuove piogge in particolare dal pomeriggio. L’aria fredda 

che accompagna questa perturbazione scaverà un minimo di pressione sul Mar Ligure che determinerà il forte 

maltempo atteso nella notte tra domani e venerdì con rovesci e temporali localmente intensi. Prime schiarite da 

venerdì pomeriggio. Sabato soleggiato per ingresso di venti secchi da NW. 

EVOLUZIONE LOCALE 

GIOVEDÌ Rapido aumento delle nubi. Piogge più intense dal pomeriggio anche sotto forma di rovesci 

VENERDÌ Piogge e rovesci. Deciso calo delle temperature con neve intorno ai 1600 m. Schiarite pomeridiane. 

SABATO Ben soleggiato. Fresco. Ventilazione moderata da NW. 

DOMENICA Soleggiato con qualche addensamento di nubi al mattino. Più Fresco. 

TENDENZA Inizio settimana soleggiato ma fresco, con massime sotto i 20°.  

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +8,0° / +17,0° max

: 

+18,0°  / +23,0° Totale accumulato        mm. 823 

MEDIA STORICA GIORNO min: +15,0°  max

: 

+23,0°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +7,6° (1931) / +20,4° (1961) Media storica       mm. 683 

max: +13,7° (2002) / +30,2° (1985) Variazione +20%        mm. +140 

MARE  

   N  23° (Golfo di Trieste) 

   S   25° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     83 83 +0 

AVVISI 
Dopo le abbondanti piogge tra ieri e la prima mattinata di oggi (circa 68 mm) abbiamo avuto ampie schiarite che 

rappresentano però solo un  intervallo in attesa di un nuovo deciso peggioramento del tempo che tra domani e sabato 

mattina porterà nuove abbondanti piogge , accompagnate nella giornata di venerdì, da un deciso calo delle temperature.  

Le piogge dovrebbero essere generalmente moderate, ma localmente potranno assumere il carattere di rovescio e 

temporale. Si raccomanda perciò la massima prudenza alla guida e si invita a non attraversare sottopassi allagati. 

Osserviamo scrupolosamente le disposizioni per contrastare la diffusione del Covid -19 

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