
  

METEOBRIANZA   03 - 07 settembre 2020  

mercoledì 2 settembre 2020 
 

sorge h 06:46 

 

leva h 20:34 Fase lunare Bollettino 
n° 106/20 tramonta h 19:58 cala h 06:36 104% piena 

OSSERVAZIONI ORE 10:08 IN AGRATE BRIANZA 
 

 

 

QUALITÀ dell'ARIA Cielo Nuvoloso (6/8) – stratocumuli 

Vento al suolo 10 m NE (50°) km/h 6 Max km/h 16 N 10:11  O3   g/m3        (lim. 180)  95 30/08 

Temperatura C° 10 m 

 
+18,8° Max ieri +27,8°        Min notturna   +16,4°  PM10 g/m3  (lim.   50) 10   30/08 

Pressione a l. m. hPa 1014,3 alta – in aumento 
MONTAGNA 

Umidità relativa 67% normale 

Rad. Solare max. ieri 772 W/m2 h 13:13 media  Isoterma 0°     m  3000 In salita 

Temperatura percepita  +19° (THSW – Temp./Humid/Solar/Wind)  Limite neve    m 

        
- - 

- 
 

Fenomeni in atto Mite - ventilato  

                                                               SITUAZIONE GENERALE  

Permane ancora per oggi una moderata variabilità con possibilità di PIOGGE sui monti ed in serata sui laghi ed alte 

pianure. Ma l’affacciarsi dell’alta pressione delle Azzorre porterà stabilità e caldo in moderata ripresa sino al fine 

settimana. Di nuovo cambiamento atteso ad inizio nuova settimana per il passaggio di una perturbazione con fenomeni 

limitati. Conseguente calo termico. 

EVOLUZIONE LOCALE 

GIOVEDÌ Sereno. Temperatura mite. 

VENERDÌ Sereno. Max in leggero aumento. 

SABATO Sereno. Max in ulteriore aumento. 

DOMENICA Sereno. Nuvole a sera. Temperatura stazionaria. 

TENDENZA Nuvoloso. PIOGGE deboli intermittenti 

 PIOVOSITÀ dal 01/01/2020 
PREVISTE nel PERIODO min: +15,0° / +18,0° max

: 

+24,0°  / +27,0° Totale accumulato        mm. 740 

MEDIA STORICA GIORNO min: +17,3°  max

: 

+26,3°  

 

(di cui neve)      cm. 0 

TEMPERATURE  

ESTREME del GIORNO 

min:          +11,0° (2001) / +22,0° (1944) Media storica       mm. 626 

max: +15,6° (1996) / +32,6° (1987) Variazione +18%        mm. +114 

MARE  

   N  26° (Golfo di Trieste) 

   S   26° (Capo Passero) 

 
 

Dati mensili 

(mm) 

cumulato media variazione 

Media temp. acqua mare     0 82 -82 

AVVISI 
Qualche nube residua nella giornata odierna. Possibile PIOGGIA o breve TEMPORALE in serata. Poi il tempo si 

stabilizzerà grazie all’espansione dell’alta azzorriana, garantendo sole e temperature da fine estate sino al fine settimana. 

Nubi in arrivo ad inizio settimana con deboli fenomeni che andranno vagliati meglio nelle prossime uscite. Att. 

Proteggersi dal corona virus. 

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