
 

    

 

Selvino (BG) - Resoconto

A cura di Luca Tiraboschi 

Per ulteriori informazioni: luca68.tiraboschi@gmail.com

http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentid=6969&ContentType=Stazioni

Tabelle riassuntive dei

PERIODO  

Mese di settembre 

2018 

 

Temp. 

Media °C 

Valori mensili 16,38 

 

Descrizione andamento climatico

Settembre dai due volti, con pochi episodi di pioggia

mm) in almeno 7 episodi nell’arco del mese

giorni del mese (nella terza decade non è piovuto)

giorno 12 settembre, massimo accumulo

intensità di pioggia è avvenuta in occasione del temporale del giorno 1

temperatura minima mensile registrata è stata di 

è stata di 33,8 km/h. 

Confronto climatico tra settembre

  

Temperatura 

Media °C 

Temperatura

Massima

Dati settembre 2018 +16,38 

Dati settembre 2017 +12,95 

Dati settembre 2016 +16,43 

 

N.B.: settembre 2017 molto più fresco e piovoso. 

PERIODO PER DECADI 

settembre 2018 

 

Temp. 

Media °C 

Valori prima decade 16,06 

Valori seconda decade 18,16 

Valori terza decade 14,93 

 

Resoconto mensile climatico  Settembre 2018

A cura di Luca Tiraboschi – Dati stazione meteo di Selvino mt 900 s.l.m.

luca68.tiraboschi@gmail.com – (Collegamento link stazione meteo

http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentid=6969&ContentType=Stazioni (Fonte: Centro Meteo Lombardo)

dei dati meteorologici divisi per mese

 

Temp. 

Max °C 

Temp. 

Min °C 

Umidità 

relativa 

U.R. med 

Vento 

Raffica 

Km/h 

Pressione

media hPa

24,5 6,20 80,31 33,80 1017,84

ndamento climatico generale mensile

Settembre dai due volti, con pochi episodi di pioggia. E’ piovuto (con quantitativi superiori a 1 

nell’arco del mese, totalizzando 72,03 mm, concentrati nei primi venti 

giorni del mese (nella terza decade non è piovuto). Temperatura massima mensile di 

, massimo accumulo giornaliero di acqua 20,22 mm il giorno 

è avvenuta in occasione del temporale del giorno 1

temperatura minima mensile registrata è stata di +6,2°C il giorno 26; la massima raffica di vento

settembre 2018, settembre 2017, e 

Temperatura 

Massima °C 

Temperatura 

Minima °C 

Umidità 

U.R.% - med 

Pressione

media 

+24,50 +6,20 80,31 1017,84

+22,20 +6,10 82,37 1013,83

+24,90 +10,30 78,64 1016,89

settembre 2017 molto più fresco e piovoso.  

 

Temp. 

Max °C 

Temp. 

Min °C 

Umidità 

relativa 

U.R. med 

Vento 

Raffica 

Km/h 

Pressione

media hPa

23,50 10,30 84,45 22,50 1014,76

24,50 14,10 85,85 25,70 1018,44

23,20 6,20 70,63 33,80 1020,32

1 

Settembre 2018 

mt 900 s.l.m.  

link stazione meteo di Selvino:  
(Fonte: Centro Meteo Lombardo) 

se e per decadi 

Pressione 

media hPa 

Precipit. 

totali 

mm.  

Massima 

intensità 

mm/h 

1017,84 72,03 152,40 

mensile.  

con quantitativi superiori a 1 

concentrati nei primi venti 

massima mensile di 24,5°C il 

il giorno 01; la massima 

è avvenuta in occasione del temporale del giorno 18 (152,40 mm/h). La 

a massima raffica di vento 

2017, e settembre 2016 

Pressione 

media (hPa) 

Precipitazioni 

Totali in mm.  

1017,84 72,03 

1013,83 201,47 

1016,89 96,66 

Pressione 

media hPa 

Precipit. 

Totali 

mm.  

Massima 

intensità 

mm/h 

1014,76 36,88 91,90 

1018,44 34,90 152,40 

1020,32 0,25 0 



2 

 

DATI QUOTIDIANI RILEVATI- settembre 2018 

 

N.B.: il quadrato in azzurro indica la temperatura minima registrata; in giallo i valori 

massimi per singolo parametro, in verde il massimo valore di pressione media. 
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Immagini significative del mese di settembre 2018 

2 settembre: singolare immagine del cielo dopo la pioggia 

 

15 settembre: il Sorbo porta a maturazione i propri frutti. 

 

26 settembre: tramonto splendido dalla vetta della Cornagera 

 


