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software di analisi software di analisi 
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Controllo di qualitControllo di qualitàà
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Se stai compiendo 
i primi passi nello 

studio della 
meteorologia, 
presto avrai il 

piacere di scoprire 
che non tutti i dati 
sono accurati al 

100%.

Se stai compiendo Se stai compiendo 
i primi passi nello i primi passi nello 

studio della studio della 
meteorologia, meteorologia, 
presto avrai il presto avrai il 

piacere di scoprire piacere di scoprire 
che non tutti i dati che non tutti i dati 
sono accurati al sono accurati al 

100%.100%.
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Possono esservi errori 
nei dati grezzi sia per 

problemi di trasmissione, 
o per interferenze 

durante la 
comunicazione, per errori 
umani, o semplicemente 
perché l'osservatore ha 

premuto il tasto sbagliato
mentre compilava il 

messaggio.

Possono esservi errori Possono esservi errori 
nei dati grezzi sia per nei dati grezzi sia per 

problemi di trasmissioneproblemi di trasmissione , , 
o per o per interferenze interferenze 

durante la durante la 
comunicazionecomunicazione , per , per errori errori 
umaniumani , o semplicemente , o semplicemente 
perchperch éé l'osservatore l'osservatore ha ha 

premuto il tasto sbagliatopremuto il tasto sbagliato
mentre compilava il mentre compilava il 
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Naturalmente, si 
deve avere un 

occhio 
sufficientemente 

allenato per 
percepire al volo 
le analisi affette 

da errori. 

Naturalmente, si Naturalmente, si 
deve avere un deve avere un 

occhio occhio 
sufficientemente sufficientemente 

allenato per allenato per 
percepire al volo percepire al volo 
le analisi affette le analisi affette 

da errori. da errori. 
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Alcuni errori 
possono essere 

trascurabili, 
altri possono 

degradare 
l’informazione, 

fornendo 
un’analisi 
alterata.

Alcuni errori Alcuni errori 
possono essere possono essere 

trascurabili, trascurabili, 
altri possono altri possono 

degradare degradare 
ll ’’ informazione, informazione, 

fornendo fornendo 
unun ’’analisi analisi 
alterata.alterata.

Un trascurabile errore …Un trascurabile errore …

66

Fortunatamente, DA ci offre 
degli strumenti per aiutarci 

a risolvere il problema.

Fortunatamente, DA ci offre Fortunatamente, DA ci offre 
degli strumenti per aiutarci degli strumenti per aiutarci 

a risolvere il problema.a risolvere il problema.
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Osservando l’analisi 
del campo termico a 
850 hPa possiamo 

notare una sospetta 
concentrazione di 

isoterme.

Spesso gli errori di 
analisi dovuti a dati 

non corretti, si 
rivelano alla nostra 
vista proprio perché

generano delle 
curiose singolarità, 

che l’analisi 
accentua 

contornando il dato 
sospetto con 

numerose isolinee.
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concentrazione di 

isoterme.

Spesso gli errori di 
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vista proprio perché

generano delle 
curiose singolarità, 

che l’analisi 
accentua 

contornando il dato 
sospetto con 

numerose isolinee .
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Per avere un’ulteriore conferma, 
plottiamo i dati di stazione a 850 hPA

Per avere unPer avere un ’’ulteriore conferma, ulteriore conferma, 
plottiamoplottiamo i dati di stazione a 850 i dati di stazione a 850 hPAhPA
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Per operare un controllo di qualità, si deve 
semplicemente trascinare il mouse laddove 

si ritiene possa esservi un dato errato.

Per operare un controllo di qualità, si deve 
semplicemente trascinare il mouse laddove 

si ritiene possa esservi un dato errato.

Apparirà un 
box

ApparirApparir àà un un 
boxbox
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Dal 
menu…

Dal Dal 
menumenu ……

… Oppure 
dal 

pulsante 
specifico

…… Oppure Oppure 
dal dal 

pulsante pulsante 
specificospecifico
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Si aprirà questo pannello di 
controllo …

Si aprirSi aprir àà questo pannello di questo pannello di 
controllo controllo ……
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Possiamo correggere il dato …Possiamo correggere il dato Possiamo correggere il dato ……
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Possiamo accettare il dato così
com’è …

Possiamo accettare il dato cosPossiamo accettare il dato cos ìì
comcom ’è’è ……
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Possiamo semplicemente 
cancellare quel dato …

Possiamo semplicemente Possiamo semplicemente 
cancellare quel dato cancellare quel dato ……
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Terminato l’esame, possiamo chiudere il 
pannello di controllo cliccando su Stop search:

Terminato lTerminato l ’’esame, possiamo chiudere il esame, possiamo chiudere il 
pannello di controllo pannello di controllo cliccandocliccando su Stop search:su Stop search:
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Adesso potrai osservare una nuova mappa con 
le informazioni corrette. 

Se questo non succede ancora, ripeti la 
procedura fin qui illustrata sino a che non 

troverai tutte le stazioni riportanti dati errati.

Questa procedura non solo corregge la 
rappresentazione dei dati, ma anche le analisi

e i profili generati.

Adesso potrai osservare una nuova mappa con 
le informazioni corrette. 

Se questo non succede ancora, ripeti la 
procedura fin qui illustrata sino a che non 

troverai tutte le stazioni riportanti dati errati.

Questa procedura non solo corregge la 
rappresentazione dei dati, ma anche le analisi

e i profili generati.
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I modelli numerici 
operano questo 

controllo di qualità con 
routine automatiche. 

Le stazioni 
considerate 
“inaffidabili”

confluiscono nella 
cosiddetta “black list”.

I modelli numerici I modelli numerici 
operano questo operano questo 

controllo di qualitcontrollo di qualit àà con con 
routine automatiche. routine automatiche. 

Le stazioni Le stazioni 
considerate considerate 
““ inaffidabiliinaffidabili ””

confluiscono nella confluiscono nella 
cosiddetta cosiddetta ““ black listblack list ”” ..
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Tuttavia, talvolta può accadere 
che si trascuri un dato importante

per la successiva evoluzione 
atmosferica. 

Quando accade, i modelli 
possono condurre il previsore ad 

errate valutazioni e di 
conseguenza a sbagliare 

clamorosamente le previsioni del 
tempo.

Tuttavia, talvolta può accadere Tuttavia, talvolta può accadere 
che che si trascuri un dato importantesi trascuri un dato importante

per la successiva evoluzione per la successiva evoluzione 
atmosferica. atmosferica. 

Quando accade, i modelli Quando accade, i modelli 
possono condurre il previsore ad possono condurre il previsore ad 

errate valutazioni e di errate valutazioni e di 
conseguenza a sbagliare conseguenza a sbagliare 

clamorosamente le previsioni del clamorosamente le previsioni del 
tempo.tempo.
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UnUn’’alta sospettaalta sospetta,,

ovvero come effettuare un ovvero come effettuare un 
controllo di qualitcontrollo di qualitàà sui dati e sui dati e 
sulle procedure di analisisulle procedure di analisi
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Non appare un po’ troppo elevata la pressione?

2424

Quali fenomeni osserviamo in Quali fenomeni osserviamo in quellquell’’area?area?
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ScaccianeveScaccianeve basso debole o moderatobasso debole o moderato
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Diamo un’occhiata al campo termico…
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EE’’ un errore del metodo di analisi?un errore del metodo di analisi?

2828
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Se si studia un fenomeno senza 
conoscerne tutte le relazioni causali 
fra le sue variabili, l'interpretazione 

non può essere esatta.

Se si studia un fenomeno senza 
conoscerne tutte le relazioni causali 
fra le sue variabili, l'interpretazione 

non può essere esatta.

L’avvicinamento alla realtà è permesso dallo 
spirito critico, definito come la 

capacità di analizzare la coerenza di 
un'interpretazione di dati esterni.

L’avvicinamento alla realtà è permesso dallo 
spirito critico, definito come la 

capacità di analizzare la coerenza di 
un'interpretazione di dati esterni .
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Ora, prendiamoci un minuto 
di pausa mentre ci rechiamo 

in laboratorio

Ora, prendiamoci un minuto Ora, prendiamoci un minuto 
di pausa mentre ci rechiamo di pausa mentre ci rechiamo 

in laboratorioin laboratorio


