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Novità sito Laghi.net 

Le principali novità che caratterizzano la nuova versione del sito riguardano la: 

 home page 

 pagina con le informazioni caratteristiche del lago 

 pagina con la scheda stazioni 

 pagina bilancio Idrico 

 pubblicazione dei bollettini delle Precipitazioni cumulate degli ultimi 30gg 

 

1. Home page 

In home page è stato aggiunto il menù per accedere al sito web della Protezione Civile Nazionale  

 

2. Restyling della pagina del lago 

Nella pagina è stato introdotto un nuovo componente che consente di visualizzare in formato 

grafico le informazioni relative a: altezze idrometriche, portate erogate, portate di afflusso al lago, 

volumi di afflusso cumulato, evoluzione delle ultime 72 ore:  

 

La guida introduttiva alla modalità di utilizzo del nuovo ambiente grafico è consultabile 

selezionando il link    Guida utilizzo grafici 
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La tabella dei dati di osservazione contiene nuove informazioni quali: 

 lo stato delle informazioni caratteristiche del lago, ovvero l’indicazione della classe dei 

percentili di riferimento calcolati sulle serie storiche dei dati giornalieri 

 il valore e l’anno dei minimi e massimi storici rilevati  

 

Il significato dello stato indicato viene indicato nella legenda resa visibile passando con il mouse sul 

pallino che indica lo stato. 
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3. Restyling della pagina scheda stazioni 

Novità principale della scheda stazione è il nuovo componente per la rappresentazione grafica dei 

dati delle ultime 72 ore dei sensori della stazione selezionata 

 
 

Il grafico offre nuove funzionalità descritte nella guida disponibile online    Guida utilizzo grafici 

 

Nella parte sottostante della pagina sono riportate le informazioni anagrafiche della stazione. 
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4. Bilancio Idrico 

Nella tabella del bilancio idrico vengono visualizzati anche per le derivazioni i valori dell’anno 

precedente. 

 

 

5. Precipitazioni cumulate degli ultimi 30gg 

Nella sezione “Avvisi” sono accessibili i report in formato pdf con i dati di precipitazione cumulata 

registrati negli ultimi 30 giorni dalle stazioni automatiche degli Enti. 

 


