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A cura di Vittorio VillasmuntaA cura di Vittorio Villasmunta

Corso di base sull’uso del 
software di analisi 

meteorologica DIGITAL 
ATMOSPHERE

2^ lezione – 1^parte
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1. Per prima cosa …
ehm … lanciamo DA

Piccola passeggiata all’interno di DA, giusto per 
familiarizzare un po’ e vedere come funziona ….
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Alcuni file di dati vengono forniti con DA stesso. Diamogli ora uno 
sguardo.

Clicchiamo
su File > 
Import a 
File …

Ora importiamo i dati
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Clicchiamo
sul bottone 
che ci porta 

nella 
directory 
superiore

Tipicamente, si 
apre una finestra 
che mostra i file 
posizionati nella 
subdirectory 

“data”
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…quindi selezioniamo la 
directory “tutorial”
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Scegliamo il file chiamato “sample.txt” e 
clicchiamo su “Apri”.

Il programma impiegherà una manciata di
secondi per importare il contenuto del file



4

77

3. Selezioniamo dal
menu la voce: 

Data > Data plots.  

E’ giunto il momento di vedere DA in azione.
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Et Et voilvoilàà .. .. EccoEcco cheche vediamovediamo apparireapparire la la 
cartacarta con con ilil riportoriporto delledelle osservazioniosservazioni

meteorologichemeteorologiche, , cheche illustranoillustrano le le 
condizionicondizioni del tempo in del tempo in varievarie localitlocalitàà..

Se osserviamo le Se osserviamo le 
stazioni pugliesi, stazioni pugliesi, 
possiamo rilevare possiamo rilevare 

che la temperatura che la temperatura 
a Bari era di 15a Bari era di 15°°C e C e 

che a Brindisi che a Brindisi 
nellnell’’ora precedente ora precedente 

cc’’era stato un era stato un 
temporale.temporale.

Inoltre il vento Inoltre il vento 
proveniva da SE e il proveniva da SE e il 

cielo era cielo era 
parzialmente parzialmente 

coperto.coperto.
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Per cancellare i dati
plottati, è sufficiente

scegliere Map > Erase map.
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Se desideriamo vedere un maggior numero di osservazioni, 
dobbiamo incrementare il numero di stazioni da plottare.

Sul margine 
sinistro in alto, 
puoi vedere un 

pannello di 
controllo con 
una linguetta 

marcata 
“Workchart”.

Ma come mai – dirà qualcuno –
non ci sono tutte le stazioni?
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Ora ripetiamo l’operazione di
plottaggio selezionando Data > 

Data plots.

Come potrai osservare, le 
stazioni plottate sono

diventate molto più numerose.

Fai scorrere il cursore
"DATA PLOT 

CROWDING" fino a 
100%.


