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Corso di base sullCorso di base sull’’uso del uso del 
software di analisi software di analisi 

meteorologica DIGITAL meteorologica DIGITAL 
ATMOSPHEREATMOSPHERE
CartografiaCartografia

22

In questa presentazione mostrerò In questa presentazione mostrerò 
alcune delle numerose varianti di alcune delle numerose varianti di 
carte che possiamo creare come carte che possiamo creare come 

sfondo per i nostri dati meteo.sfondo per i nostri dati meteo.

DA consente di produrre DA consente di produrre 
carte geografiche con una carte geografiche con una 
grande varietgrande varietàà di opzionidi opzioni
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33

Possiamo raffigurare qualsiasi Possiamo raffigurare qualsiasi 
parte del globo terrestreparte del globo terrestre

44

Europa e Africa settentrionaleEuropa e Africa settentrionale
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AntartideAntartide

66

Nuova ZelandaNuova Zelanda
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Scegliere differenti stili o Scegliere differenti stili o 
schemi di colore per schemi di colore per 

contornare isole e continenticontornare isole e continenti

88

ClassicClassic color color schemescheme
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AWIPS color styleAWIPS color style

1010

Regular Regular analysisanalysis stylestyle
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EE’’ possibile anche usare possibile anche usare 
schemi personalizzati.schemi personalizzati.

1212

Possiamo scegliere la Possiamo scegliere la 
proiezione da proiezione da 

utilizzareutilizzare
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OrtograficaOrtografica Questa Questa èè
la la 

proiezione proiezione 
che DA che DA 
assume assume 

come come 
standardstandard

1414

MercatoreMercatore
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1515

SatelliteSatellite

1616

Attraverso la Attraverso la 
personalizzazione dello personalizzazione dello 

schema schema èè possibile variare il possibile variare il 
colore degli elementi colore degli elementi 

cartograficicartografici
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Ad esempio, se Ad esempio, se 
desideriamo desideriamo 

modificare il colore modificare il colore 
della superficie della superficie 

terrestre terrestre ……

1818

…… dobbiamo dobbiamo 
semplicemente semplicemente 
cliccarecliccare sulla sulla 

relativa casellarelativa casella
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CliccandoCliccando , appare la finestra per , appare la finestra per 
la scelta del colorela scelta del colore

Scegliamo il colore che Scegliamo il colore che 
desideriamodesideriamo

2020
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