
Meteotrentino compie 20 anni e si rinnova...
Nuova grafica e nuovi contenuti per il sito web 

In occasione del suo 20° anniversario Meteotrentino inaugura un sito web profondamente 
rinnovato sia nella grafica che nei contenuti, così come nelle tecnologie e nei sistemi che 
alimentano le  pagine web, focalizzando molto l'attenzione sulle nuove esigenze legate ai 
dispositivi mobili (smatphone e tablet in particolare).

Un sito che adatta automaticamente l'impaginazione dei contenuti alle dimensioni del 
display con cui viene visualizzato, quindi immediatamente adatto a tutti i tipi di 
smatphone sia della piattaforma Android che Apple, senza necessità di scaricare alcuna 
App.

Meteotrentino è nato nel 1997 in seno alla Protezione civile della Provincia autonoma di 
Trento, per la quale svolge tutt'oggi la propria funzione principale pur fornendo in 
maniera crescente bollettini, dati e servizi anche per altri settori quali turismo, agricoltura, 
trasporti, edilizia, ecc.

Tra le principali novità delle previsioni meteorologiche vi sono senz'altro le quattro fasce 
giornaliere nei primi due giorni di previsione, la possibilità di personalizzare i bollettini 
per località geografiche, l'indicazione di intensità e probabilità precipitazioni e 
l'adattamento delle temperature per numerose località in base alla quota.

L'Home page si apre con le icone meteo a 5 giorni che indicano le condizioni 
atmosferiche, le temperature e l'eventuale probabilità di fenomeni intensi, ciascuna icona 
può essere attivata con un clic (o tap) per vedere maggiori dettagli
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Si nota subito sul lato sinistro anche la 
barra di ricerca che consente di 
scegliere una delle oltre cinquecento 
località trentine per le quali è 
possibile contestualizzare la 
previsione. Sotto la barra si tiene 
memoria delle ultime tre località 
ricercate.

Al centro della pagina è presente una 
mappa previsionale navigabile con tre 
livelli di zoom.
Questa mappa riporta le icone di 
previsione con temperature massime e 
minime; cliccando sulle icone si attiva 
la previsione locale nella parte 
superiore della pagina, dove il link 
"dettagli" porta alla versione integrale.

La barra di 
intestazione della mappa consente di accedere 
alla visualizzazione delle diverse giornate 
previste.
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Nel bollettino dettagliato sono riportati i valori 
previsti per i principali parametri atmosferici 
con dettaglio ogni 6 ore nei primi tre giorni e 
ogni 12 ore nei successivi due.

In calce al bollettino dettagliato sono  riportati i 
dati storici caratteristici della decade centrata sul 
giorno corrente per la più vicina stazione meteo 
significativa.

Nelle diverse parti del territorio è così possibile 
avere un immediato confronto dei dati meteo 
attuali con i valori storici medi, minimi e 
massimi.
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Attorno alla mappa previsionale della pagina iniziale si trovano le etichette di accesso ai 
principali pannelli tematici e le miniature delle immagini radar e satellite; tutti questi 
elementi sono attivabili per accedere facilmente alle numerose pagine con cui 
meteotrentino pubblica i propri bollettini, dati, studi ed elaborazioni (brevemente di 
seguito illustrati). 
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Il sito web di Meteotrentino conta oggi mediamente 25.000 accessi al giorno con punte 
fino a 60.000, il maggiore interesse degli utenti si registra nei giorni che precedono le fasi 
di maltempo.

Tra i vari giorni della settimana quello più cliccato è il venerdì, evidentemente in vista 
delle attività per il week-end, mentre il minor numero di accessi si verifica normalmente 
di sabato.
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Nel nuovo sito è anche disponibile il collegamento rapido ai siti web di tutti i centri 
meteorologici delle Province autonome e Regioni italiane, dal quale si accede 
agevolmente ai servizi meteo istituzionali degli enti locali che operano direttamente sul 
territorio (http://www.meteoregioni.it/).
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______________

Un'altra importante novità riguarda la revisione del BOLLETTINO VALANGHE, che già 
dalla prossima stagione invernale sarà caratterizzato dai nuovi standard che si stanno 
definendo in ambito Euregio per la creazione di un bollettino valanghe unificato e 
multilingue per il Trentino, l'Alto Adige e il Tirolo.

I tecnici di Trento, Bolzano 
e Innsbruck stanno infatti 
lavorando assieme nel 
progetto Euregio Albina
(finanziato dalla Comunità 
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europea) proprio per creare 
un unico bollettino 
valanghe transfrontaliero 
per tutti coloro che 
frequentano le montagne 
innevate di questa regione 
centrale delle Alpi. A 
Trento si anticipano da 
quest'anno i principali 
contenuti, mentre l'intero 
bollettino unificato sarà 
disponibile dalla stagione 
invernale 2018-'19. 

(http://www.europaregion.info/it/page-2740.asp)

Informazione per i programmatori:
Le istruzioni per attingere ai dati di Meteotrentino da siti web esterni sono disponibili con 
widget e formati aperti nella sezione servizi del nuovo sito web.

(Trento, 23 ottobre 2017)
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