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1. Introduzione   

La Direzione Generale per la Difesa del Suolo del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in conformità ai suoi compiti istituzionali e vista 

la necessità di far fronte ad emergenze ambientali presenti e future si è voluta dotare di 

un’infrastruttura capace di fornire e gestire in modo capillare informazioni geografiche 

su tutto il territorio nazionale. Tale infrastruttura, denominata Sistema Cartografico 

Cooperante (SCC), è costituita dal Geoportale Nazionale (GN) e dalla connessa rete dei 

CED federati dislocati presso le Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali ed è 

finalizzata allo scambio efficiente di dati ed informazioni geospaziali, territoriali ed 

ambientali.   

Obiettivo del progetto è stata la realizzazione di una infrastruttura tecnica e 

tecnologica attraverso la quale condividere a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione, 

centrale e locale, la cartografia disponibile sul territorio nazionale mediante protocolli 

standard internazionali conformi alle specifiche dell’OpenGIS Consortium (OGC), senza 

la necessità di trasferimento “fisico” del dato, nel pieno rispetto del principio della 

sussidiarietà e del libero scambio delle informazioni.  

Gli obiettivi specifici del progetto hanno compreso:  

 estensione del network del Sistema Cartografico Cooperante mediante 

potenziamento hardware e software dell’infrastruttura centrale presso il 

ministero (GN) e creazione di 69 nuovi CED federati;   

 aggiornamento delle banche dati cartografiche del Ministero attraverso la 

produzione di ortofoto digitali a colori;   

 sviluppo e applicazione di software operativi specifici di elaborazione e analisi 

di dati territoriali e ambientali: progettazione e sviluppo del software applicativo 

AdB-ToolBox;   

 pianificazione ed erogazione del servizio di formazione attraverso la 

realizzazione di sessioni teoriche e pratiche sull’uso operativo della 

piattaforma del GN e del software applicativo implementato.   

Dal punto di vista operativo, il progetto è stato realizzato in due fasi che hanno 

previsto un primo sviluppo dell’infrastruttura del Sistema Cartografico Cooperante e un 
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aggiornamento delle banche dati del PCN (2006-2008) e la loro sua successiva 

estensione (2008-2010).  

Con particolare riferimento al software applicativo implementato (AdB-ToolBox), il 

primo contratto [A01] ha previsto lo sviluppo di un applicativo che, oltre alle più comuni 

funzionalità dei Sistemi Informativi Geografici, mettesse a disposizione dei Centri 

Federati del SCC strumenti e funzionalità specifiche per l’analisi idrologica (Sottosistema 

Analisi Idrologiche). La versione 1.3 del software, inoltre, inserendosi nel quadro di una 

infrastruttura tecnologica di servizi e funzionalità comuni a tutto il Sistema Cartografico 

Cooperante, implementa meccanismi di interoperabilità quali i servizi WMS (Web Map 

Service), WFS (Web Feature Service) e WCS (Web Coverage Service).   

L’applicativo si caratterizza inoltre per il fatto di essere basato su tecnologie e 

librerie di tipo open source che lo rendono uno strumento standard e aperto, consultabile 

da diverse categorie di utenza per analisi di diverso livello di complessità. In particolare 

lo sviluppo delle funzioni GIS generiche è stato basato su piattaforma OpenJUMP (Java 

Unified Mapping Platform).  

Le attività di sviluppo evolutivo del software hanno successivamente portato ad una 

profonda  riorganizzazione e al potenziamento di AdB-ToolBox. In particolare tale 

sviluppo evolutivo, che ha portato al rilascio della versione 1.4.1 di AdB-ToolBox, ha 

compreso:   

 integrazione e potenziamento delle funzionalità GIS del software applicativo 

con particolare riferimento alle funzionalità di editing (modifica e creazione di 

feature e relativi attributi), a quelle di analisi (creazione di buffer, operazioni di 

intersezione, overlay, unione, algebra vettoriale), a quelle di importazione ed 

esportazione (che sono state estese ad un maggior numero di formati) e a 

quelle di stampa;   

 l’integrazione e il potenziamento del sottosistema “Analisi idrologiche” (AI) con 

particolare riferimento al potenziamento degli algoritmi di depittaggio del DEM, 

di calcolo dell’idrogramma di progetto, di calcolo dell’area drenata, di calcolo 

delle statistiche descrittive e all’integrazione di nuove funzionalità per l’analisi 

dei raster, per il miglioramento della rappresentazione grafica dei risultati, per 

il miglioramento dell’usabilità del sottosistema (impostazione dei layer di input, 

indipendenza degli output, miglioramento delle interfacce);   
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 lo sviluppo del sottosistema “Atlante Climatico e Idrologico” (ACI) che, sulla 

base di informazioni termiche e pluviometriche acquisite da stazioni di misura 

puntuali, permette di generare una serie di strati informativi relativi alle 

caratteristiche termiche e pluviometriche del territorio e da essi trarre 

indicazioni su alcuni termini essenziali del bilancio idrologico e quindi delineare 

le specificità del territorio in relazione alla risorsa idrica;   

 lo sviluppo del sottosistema FIST per la definizione, l’aggiornamento e la 

gestione tecnica e amministrativa del quadro del fabbisogno di interventi 

finalizzati alla sicurezza del territorio.   

Lo sviluppo evolutivo del software applicativo ha previsto inoltre che i sottosistemi 

sviluppati vengano implementati come “estensioni” di AdB-ToolBox. All’avvio 

dell’applicazione vengono pertanto caricate le estensioni (le componenti di run-time), 

che sono librerie JAR, che aggiungono funzionalità all’applicazione. Queste funzionalità 

aggiuntive possono essere in forma di plug-in (elementi di menù), di cursor tool (bottoni 

della toolbar), di renderer (modalità di visualizzazione dei dati) o di data source driver 

(componenti per la lettura e l’eventuale scrittura di diversi formati di dati).  

La release 1.5 di Adb Toolbox, include una riorganizzazione e una integrazione 

delle estensioni presenti nella versione precedente, resasi necessaria allo scopo di 

aumentare la semplicità di utilizzo del software. In particolare comprende le seguenti 

estensioni e funzionalità (Plug-in): Il presente documento costituisce pertanto il manuale 

d’uso dell’Estensione Atlante Climatico Idrologico (AClim) del software applicativo AdB-

Toolbox (versione 1.7 e superiori) e illustra le modalità operative per l’uso delle 

funzionalità dell’estensione.  

ESTENSIONE  PLUG-IN  

Analisi Climatiche (AClim)  

Indici energetici   

Orizzonte apparente   

Rapporto energia diretta/diffusa   

Sky View Factor (SVF)   

Aggregazione dati climatici   

Analisi spaziale stazioni   
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Correzione precipitazioni   

Importazione XYZ in layer   

Interpolazione dati spaziali   

Interpolazione precipitazioni   

Interpolazione temperatura   

Analisi Geomorfologiche (AGeom)  

Area drenata, Direzioni di deflusso, Distanza 

idrografica   

Curvatura   

Deficit on channel NETwork (DENET)   

DEM   

Depittaggio DEM   

Hillshade   

Indice di Melton   

Indici topografici 

Mass Transport and Deposition (MTD) 

Pendenza ed esposizione   

Relative Elevation Attribute (REA)   

Analisi Idrogeologiche (AIdro) 

Aree in dissesto attivo   

Efficienza idrologica del soprassuolo   

Gruppi idrologici   

Permeabilità dei litotipi   

Propensione al dissesto   

Curve Number   

Deflusso locale   

Reticolo idrografico (era: Idrografia di sintesi)   

Indice di Horton-Strahler   

Quantili di precipitazione   

Tempi di residenza   
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Spartiacque (era: Watershed)   

Analisi Topografiche (ATopo) 

Aree e volumi   

Profili longitudinali   

Sezioni trasversali   

Strumenti raster (StRas) 

Campionamento raster   

Combinazione raster   

Maschera raster   

Riclassificazione raster   

Ritaglia strato   

Vettorializza layer raster   

Statistiche descrittive   

Visualizzazione proprietà raster   

Fabbisogno di interventi finalizzati 

alla sicurezza del territorio (FIST)  

Visualizzazione pratica   

Istruzione pratica   

Conversioni  

Conversione Grid Floating Point in “ASCII” 

(xyz)   

Conversione Grid Floating Point in “ASCII 

GRID”   

Conversione file “ASCII” (xyz) in formato 

“WKT”   

Conversione file “WKT” in formato “ASCII” 

(xyz)   

Creazione e mosaicatura “GRID Floating 

Point” da “ASCII” (xyz)   

Creazione e mosaicatura “GRID Floating 

Point” da “ASCII“ GRID   

LIDAR  
Visualizzazione header file “LAS”   

Visualizzazione ingombro file “LAS”   
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2. Analisi climatiche   

L’estensione “Analisi Climatiche” comprende un set di strumenti accessibili 

attraverso il menù “Strumenti > Analisi Climatiche” (Figura 1).   

Figura 1 – Menù per accedere all’estensione “Analisi Climatiche” 
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3. Caratterizzazione energetica  

3.1. Orizzonte apparente  

Lo strumento per il calcolo dell’orizzonte apparente è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi climatiche > Orizzonte apparente” (Figura 2).  

Figura 2 – Strumento “Orizzonte apparente” 

Lo strumento permette di determinare il contorno apparente di ogni singola cella di 

calcolo, espresso come angolo di elevazione [ₒ] sull’orizzonte della cella più elevata 

visibile dalla stessa cella di calcolo, per ognuna di 24 direzioni di ampiezza pari a 15°, a 

partire dalla direzione del nord.  

Nella modalità di calcolo “Piena precisione”, lo strumento determina, in 

successione per tutte le celle del raster, l’elevazione di ciascuna di tutte le altre celle. 

Per ciascun settore circolare di 15 gradi (0-15, 15-30, 30-45, ecc.) viene quindi scelta la 

cella con alzo maggiore.  

Poiché il tempo di esecuzione può essere notevole, in proporzione al quadrato del 

numero di celle non nulle del raster, è possibile optare per alcune modalità di calcolo 

“rapido” a campionamento parziale. Queste modalità si esprimono attraverso 6 gradi di 

precisione diverse, a partire dalla “Precisione 1” fino alla “Precisione 6”. Con “Precisione 

1”, per ogni settore di 15°, lo strumento identifica l’asse centrale (7.5°, 22.5°, ecc.) e 
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calcola l’elevazione di tutte le celle vicine a tale asse, fino al limite esterno del raster, 

scegliendo quindi il valore massimo. È possibile infittire il campionamento identificando, 

per ciascun settore, due assi ( 
1

3
 e 

2

3
 dell’angolo) oppure tre ( 

1

4
 ,

1

2
 , 

3

4
 ), quattro, cinque 

o sei (valore del parametro precisione) ed effettuando quindi il calcolo delle elevazioni 

per tutte le celle prossime a ciascun asse, scegliendo sempre il massimo tra quelli 

calcolati.   

Il contorno apparente è calcolato unicamente sui dati di elevazione relativa delle 

celle del raster, e quindi, di norma, interne al bacino idrografico. Per le celle che 

delimitano lo spartiacque e per le celle prossime alla sezione di chiusura i rilievi 

circostanti esterni al bacino possono assumere un notevole ruolo di occlusione e 

condurre a risultati non aderenti alla realtà. Per questo motivo lo strumento consente di 

introdurre nel calcolo informazioni altimetriche relative a tali particolarità. Per questo 

scopo possono essere utilizzate polilinee a tre dimensioni (spezzate) che descrivono, 

per punti, le linee di cresta che si ritiene possano essere visibili da un qualsiasi punto 

all’interno del bacino. Queste polilinee devono essere fornite come file in formato “WKT”, 

nella forma di “LINESTRING Z”.   

Ogni “LINESTRING Z” è definita da due o più triplette di valori indicanti le 

coordinate x, y e z dei vertici che la compongono. Le triplette sono separate da virgole, 

mentre i tre valori di ogni tripletta sono separati da spazi.  

Esempio di file “WKT” del profilo.  

LINESTRING Z  

718060.0  5151190.0  2415.0  

718430.0  5151140.0  2546.0  

718610.0  5151240.0  2585.0  

718910.0  5151110.0  2610.0  

  

INPUT 

Raster DEM  

DEM in formato raster (“.GRD/.HDR”, “.FLT”), 

preferibilmente privo di pit per migliorare il calcolo 

della frazione di cielo visibile con lo strumento 

“Indici energetici”.   
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File vettoriale di profilo  

Opzionale. File vettoriale di polilinee 3D (formato 

“WKT”) esterne al bacino che rappresentano le 

linee di cresta dei maggiori rilievi.  

PARAMETRI 

Precisione  

Piena  Modalità di calcolo “Piena precisione”  

Campioni  

Modalità di calcolo a campione: numero di 

direzioni da analizzare per ciascun settore di 15 

gradi. Sono possibili fino a 6 livelli di precisione 

crescente  

OUTPUT 

File orizzonte apparente  

Nome del file binario con i dati di elevazione 

apparente sull’orizzonte, usualmente con 

estensione “HRZ”.  

3.2. Sky View Factor (SVF)  

Lo strumento per il calcolo dello “Sky View Factor (SVF)” è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi climatiche > Sky View Factor (SVF)” (Figura 3).   

  

Figura 3 – Strumento “Sky View Factor (SVF)”  

Lo “Sky View Factor (SVF)” è definibile come la frazione di cielo visibile da ciascun 

sito. Esso viene calcolato dallo strumento, su base raster, come media dei 24 valori orari 

ricavati dalla relazione proposta da Dubayah et al. (1990):   
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𝑠𝑣𝑓(ℎ) = cos(𝑠𝑙) · 𝑠𝑖𝑛2(𝑜(𝜔ℎ)) + sin(𝑠𝑙) · cos( 𝜔ℎ − 𝑎𝑠𝑝) · [(𝑜(𝜔ℎ)) − sin(𝑜(𝜔ℎ)) · 𝑐𝑜𝑠(𝑜(𝜔ℎ))] 

dove:   

𝑠𝑣𝑓(ℎ) è “Sky View Factor” variabile tra 0 e ± 1  

𝑠𝑙 è la pendenza [°]  

𝑜(𝜔ℎ) è l’angolo tra l’orizzontale apparente in direzione 𝜔ℎ e la verticale   

𝑎𝑠𝑝 è l’esposizione  

INPUT 

Raster pendenza  Carta della pendenza in formato Raster.  

Raster esposizione  Carta dell’esposizione in formato Raster.  

Orizzonte apparente  

[Opzionale] File di elevazione apparente 

sull’orizzonte in formato “HRZ” calcolato dallo 

strumento “Orizzonte apparente”.  

OUTPUT 

Raster Sky View Factor  Nome del file di output dello “Sky View Factor”.  

3.3. Indici energetici  

Lo strumento per il calcolo degli indici energetici è accessibile dal menù “Strumenti 

> Atlante Climatico Idrologico > Indici energetici” (Figura 4).   
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Figura 4 – Strumento “Indici energetici”  

Questo strumento permette di calcolare la radiazione diretta, incidente e diffusa 

per una determinata area cumulata su un certo periodo di tempo. Per effettuare il calcolo 

sono necessarie informazioni geomorfologiche (DEM, raster della pendenza, raster 

dell’esposizione e, opzionalmente, profilo dell’orizzonte apparente), la data di inizio e 

fine cumulazione, la latitudine e alcuni parametri atmosferici (profondità ottica e 

diffusività).  

Lo strumento consente il calcolo dei seguenti grandezze:   

 radiazione astronomica diretta [𝑊
𝑚2⁄ ] 

 radiazione astronomica diffusa [𝑊
𝑚2⁄ ] 

 radiazione astronomica diretta [𝑊
𝑚2⁄ ] 
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3.3.1. Radiazione diretta  

Il calcolo della radiazione diretta è effettuato per ogni cella della griglia del DEM, 

che lo strumento richiede come dato di input, e per ogni step temporale (parametro di 

input). La radiazione diretta viene quindi calcolata in funzione della declinazione solare, 

delle ore di alba e tramonto, della posizione del sole e della distanza terra-sole. 

Opzionalmente, è possibile tenere in considerazione anche l’effetto dell’atmosfera.   

Lo strumento inizialmente calcola la declinazione solare secondo la seguente 

espressione formulata da Swift nel 1976:  

𝛿 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛{0.39785 · sin [4.868961 + 0.017203𝑗 + 0.033446 · sin(6.224111 + 0.017202𝑗)]} 

dove:   

𝛿 è la declinazione solare [𝑟𝑎𝑑];  

𝑗 è la data giuliana.  

Successivamente viene calcolata l’ora, a partire da mezzogiorno, nella quale si 

verifica il tramonto astronomico, secondo il seguente algoritmo:   

ℎ𝑡 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠[− tan(𝜙) · tan(𝛿)/𝜔] 

dove:   

𝜙 è la latitudine [rad];  

𝜔 è la velocità angolare pari a 15° ora .  

A partire dal tramonto astronomico viene quindi calcolata l’ora di alba astronomica, 

simmetrica alla prima grandezza rispetto al mezzogiorno.  

Viene quindi calcolata l’eccentricità dell’orbita terrestre come rapporto tra distanza 

terra-sole e distanza media, secondo la seguente espressione: 

𝑒 = 1.0 − 0.0167 · 𝑐𝑜𝑠[(𝑗 − 3) · 0.0172] 

dove:   

𝑒 è l’eccentricità terrestre;  

𝑗 è la data giuliana.  

Successivamente lo strumento determina l’angolo zenitale ed azimutale del sole, 

per ogni ora del giorno compresa tra l’alba ed il tramonto astronomico. In particolare 
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l’angolo zenitale è determinato attraverso l’algoritmo di Oke (Oke, 1987), riportato nella 

seguente espressione:  

𝑧 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠[sin(𝜙) · sin(𝛿) + cos (𝜙) · cos (𝛿) · cos (𝜔ℎ)] 

dove:   

𝑧 è l’angolo zenitale [rad];  

ℎ è l’ora del giorno variabile tra le 0 e le 23;  

𝜙 è la latitudine [rad];  

𝛿 è la declinazione solare [rad].  

L’angolo azimutale è calcolato attraverso la formula di Lee (Lee, 1980):  

𝑎𝑧𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛{−cos (𝛿) · sin (𝜔ℎ)/cos [arcsin(cos(𝑧))]} 

dove:   

𝑎𝑧𝑚 è l’angolo azimutale [rad];  

𝛿 è la declinazione solare [rad];  

𝜔 è la velocità angolare pari a 15° ora ;  

ℎ è l’ora del giorno;  

𝑧 è l’angolo zenitale [rad].  

Lo strumento determina quindi l’angolo di incidenza calcolato rispetto ad una 

superficie di assegnata inclinazione e orientamento. Nel caso il sole non sia occluso 

dall’orizzonte apparente, l’angolo di incidenza è calcolato secondo la seguente 

espressione (Oke, 1987):   

𝛩 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠[cos(𝑠𝑙) · cos(𝑧) + sin (𝑠𝑙) · sin (𝑧) · cos (𝑎𝑧𝑚 − 𝑎𝑠𝑝)] 

dove:   

𝛩 è l’angolo di incidenza [rad];  

𝑠𝑙 è la pendenza della superficie [%];  

𝑎𝑠𝑝 è l’esposizione [rad];  

𝑧 è l’angolo zenitale [rad];  

𝑎𝑧𝑚 è l’angolo azimutale [rad].  
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La condizione di non occlusione è verificata dallo strumento secondo la seguente 

forma:  

(𝜋
2⁄ − 𝑧) > 𝑒ℎ 

dove:   

𝑧 è l’angolo zentale [rad];  

𝑒ℎ  è l’orizzonte apparente [rad].  

Lo strumento calcola successivamente la densità del flusso radiante 

esoatmosferico. Tale grandezza, nota come “costante solare” è funzione della distanza 

terra-sole, dovuta all’eccentricità dell’orbita. Secondo Lee (Lee, 1980) essa è valutabile, 

per una superficie orizzontale, attraverso la seguente equazione:   

𝑆(𝑗) = cos (𝑧) · 𝑆0/𝑒2 

dove:   

𝑆(𝑗) è la densità del flusso radiante alla data giuliana 𝑗 [kJ/𝑐𝑚2];  

𝑆0 è la costante solare pari a 1.35 kW/𝑚2 (8.1 J/𝑐𝑚2 ovvero 1.935 ly/𝑚𝑖𝑛) (Granger 

e gray,1990);  

𝑒 è l’eccentricità terrestre.   

Lo strumento determina quindi l’energia potenziale che giunge ad una superficie, 

perpendicolare ai raggi solari, nel tempo t e senza effetti dovuti al passaggio 

nell’atmosfera: essa viene calcolata dallo strumento attraverso la seguente equazione: 

𝑅𝑎 = 𝑡𝑆0/𝑒2 

dove:   

𝑅𝑎  è l’energia potenziale [kJ/𝑐𝑚2];  

𝑡 è il tempo [min];  

𝑆0 è la costante solare  (8.1 J/𝑐𝑚2);  

𝑒 è l’eccentricità dell’orbita terrestre, rapporto tra la distanza tra sole e terra ed il 

suo valore medio.   

Lo strumento converte successivamente la radiazione diretta da [kJ/𝑐𝑚2] a [W/𝑚2]  
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moltiplicando il risultato ottenuto dall’applicazione della precedente equazione per 

(1000/86.4). Lo strumento passa successivamente alla determinazione della componente 

diretta della radiazione solare riferita al piano orizzontale, richiedendo all’utente 

l’eventuale inclusione degli effetti dell’atmosfera. La radiazione diretta viene calcolata 

dallo strumento nella seguente forma (Ranzi e Rosso, 1991):  

𝑅𝑑 = 𝑅𝑎 · 𝑒𝑥𝑝[𝑃0/sin (90° − 𝑧)] · cos (𝑧) 

dove:   

𝑅𝑑 è la radiazione solare diretta [kJ/𝑐𝑚2]; 

𝑅𝑎 è l’energia potenziale [kJ/𝑐𝑚2]; 

𝑃0 è la profondità ottica [a dim]  a 2300 [ms.m.] vale 0.094;  

𝑧 è l’angolo zentale [rad]. 

Lo strumento converte quindi la radiazione diretta da [kJ/ 𝑐𝑚2 ] a [W/ 𝑚2 ] 

moltiplicando il risultato, ottenuto dall’applicazione della precedente equazione, per 

(1000/86.4).  

3.3.2. Radiazione diffusa  

La radiazione solare diffusa viene determinata secondo la seguente relazione:   

𝑅𝑖 = 𝐷 · 𝑅𝑎 · sin (90° − 𝑧){1.0 − exp [−𝑃0/sin (90° − 𝑧)]} · 𝑠𝑣𝑓 

dove:   

𝑅𝑖  è la radiazione solare diffusa [kJ/𝑐𝑚2];  

𝐷 è la diffusività [a dim];  

𝑠𝑣𝑓 è la Sky View Factor.  

La diffusività rappresenta la frazione di radiazione che viene diffratta fuori dal 

fascio, verso la terra, senza essere assorbita dalle molecole dell’atmosfera; come già 

indicato, è un parametro adimensionale e varia tra 0.2 e 0.6. Lo Sky View Factor viene 

invece calcolato secondo le modalità descritte al paragrafo 3.2 Sky View Factor (SVF); 

il suo valore varia tra 0 e 1. Lo strumento converte successivamente la radiazione solare 

diffusa da [kJ/𝑐𝑚2] a [W/𝑚2] moltiplicando il risultato, ottenuto dall’applicazione della 

precedente equazione, per (1000/86.4).   
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3.3.3. Radiazione totale  

La radiazione solare totale viene calcolata come somma di quella diretta e di quella 

diffusa:  

𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑑 + 𝑅𝑖 

dove:   

𝑅𝑡è la radiazione solare totale [W/𝑚2];  

𝑅𝑖  è la radiazione solare diffusa [W/𝑚2];  

𝑅𝑑  è la radiazione solare diretta [W/𝑚2].  

Lo strumento converte successivamente la radiazione solare totale da [kJ/𝑐𝑚2] a 

[W/𝑚2] moltiplicando il risultato, ottenuto dall’applicazione della precedente equazione, 

per (1000/86.4).    
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INPUT 

DEM  
 DEM in formato raster “GRD/HDR”, “FLT”, 

preferibilmente privo di pit  

Pendenza  
 Carta della pendenza, in formato raster 

“GRD/HDR”, “FLT”  

Esposizione  
 Carta dell’esposizione in formato raster 

“GRD/HDR”, “FLT”  

Orizzonte  

 File binario [opzionale] con i dati di elevazione 

apparente sull’orizzonte, usualmente con 

estensione “HRZ”  

PARAMETRI SIMULAZIONE 

Data inizio    Data di inizio del calcolo [ggmm]   

Data fine    Data di fine del calcolo [ggmm] 

Latitudine    Latitudine del sito [gradisessagesimali]   

Step calcolo    Unità minima di calcolo [gradisessagesimali]  

PARAMETRI ATMOSFERA 

Profondità ottica  
 Profondità ottica (per il calcolo della radiazione 

diretta)  

Diffusività  
 Diffusività dell’atmosfera (per il calcolo della 

radiazione diffusa)  

OUTPUT 

Cartella di output  
 Percorso dove vengono salvati i file relativi ai 

raster di radiazione diretta, diffusa e totale  

Raster radiazione diretta   Nome del file raster di radiazione diretta  

Raster radiazione diffusa   Nome del file raster di radiazione diffusa  

Raster radiazione totale   Nome del file raster di radiazione totale  
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3.4. Indici energetici puntuali  

Lo strumento per il calcolo degli indici energetici puntuali (Figura 5) è accessibile 

tramite il pulsante “Indici energetici puntuali”  presente sulla barra degli strumenti 

principale di AdBToolBox.   

  

Figura 5 – Strumento “Indici energetici puntuali”  

Questo strumento consente di calcolare gli indici energetici per un punto particolare 

scelto dall’utente. Per il calcolo è richiesta la presenza del DEM, dal quale vengono 

calcolate la pendenza e l’esposizione per il punto scelto. È tuttavia possibile modificare 

questi valori in modo da adattarli ad esigenze specifiche. Gli algoritmi utilizzati per il 

calcolo sono descritti nel paragrafo 3.3 “Indici energetici”.  

Per calcolare gli indici energetici per un punto è possibile seguire questa 

procedura:  

 caricare un DEM in AdB-ToolBox;   

 premere il pulsante dello strumento “Indici energetici puntuali”;   
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 nella finestra di dialogo, impostare il DEM nel menù a discesa;   

 con il tasto sinistro del mouse, cliccare su una cella del DEM. Vengono così 

visualizzate pendenza ed esposizione, i cui valori possono essere modificati 

manualmente;  

 Impostare gli altri parametri di calcolo;   

 Premere il pulsante “Calcola”.   

 

  

INPUT 

DEM  
 DEM in formato raster “GRD/HDR”, “FLT”, 

preferibilmente privo di pit  

File orizzonte  

 File binario [opzionale] con i dati di elevazione 

apparente sull’orizzonte, usualmente con 

estensione “HRZ”  

Pendenza  

 Pendenza per il punto scelto. Il valore 

iniziale è derivato dal  

DEM.  

Esposizione   Esposizione per il punto scelto. Il valore 

iniziale è derivato dal DEM.  

PARAMETRI SIMULAZIONE 

Data inizio    Data di inizio del calcolo [ggmm] 

Data fine    Data di fine del calcolo [ggmm] 

Latitudine    Latitudine del sito [gradisessagesimali] 

Step calcolo    Unità minima di calcolo [gradisessagesimali]  

PARAMETRI ATMOSFERA 

Profondità ottica  
 Profondità ottica (per il calcolo della 

radiazione diretta)  

Diffusività  
 Diffusività dell’atmosfera (per il calcolo della 

radiazione diffusa)  
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OUTPUT 

Radiazione diretta     

Radiazione diffusa     

Radiazione totale     

Raster radiazione totale     

I risultati del calcolo degli indici energetici puntuali vengono visualizzati nella 

finestra di dialogo. È possibile peraltro salvare i risultati del calcolo come attributi 

all’interno di un layer vettoriale. In questo secondo caso, ogni qual volta viene premuto 

il tasto “Calcola”, viene creato un punto all’interno del layer vettoriale selezionato 

corredato da uno, due o tre attributi numerici riportanti i valori di energia diretta, diffusa 

e totale.  

Per calcolare e salvare gli indici energetici in un layer punto è possibile seguire 

questa procedura:   

 creare un nuovo layer vettoriale, o caricarne uno;   

 assicurarsi che il layer vettoriale abbia almeno un attributo numerico (ne 

serve uno per ogni indice del quale si vuole salvato il valore;   

 premere il pulsante dello strumento “Indici energetici puntuali”;   

 nella finestra di dialogo, impostare il DEM nel menù a discesa;   

 nella finestra di dialogo, impostare il layer vettoriale nel quale salvare i 

risultati del calcolo, e gli attributi in cui salvare i valori di energia diretta, 

diffusa e totale (anche solo uno o due a scelta);   

 con il tasto sinistro del mouse, cliccare su una cella del DEM. Vengono così 

visualizzate pendenza ed esposizione, i cui valori possono essere modificati 

manualmente.   

 Impostare gli altri parametri di calcolo ed in seguito premere il pulsante 

“Calcola”.  



 
ESTENSIONE ANALISI CLIMATICHE (ACLIM) 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

Rev. 01 

04/10/2012 

 

30 

 

ESTENSIONE ANALISI CLIMATICHE (ACLIM) by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Unported License 

 

3.5. Rapporto radiazione diretta/radiazione diffusa  

Lo strumento per il calcolo del rapporto tra radiazione diretta e radiazione diffusa è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi climatiche > Rapporto radiazione diretta / 

diffusa” (Figura 6).  

Figura 6 – Strumento “Rapporto radiazione diretta/radiazione diffusa”  

Lo strumento consente di calcolare il rapporto tra la radiazione diretta e la 

radiazione diffusa, preventivamente determinate attraverso lo strumento “Indici 

energetici”, descritto nella sezione 3.3. Dopo aver correttamente inserito i dati di input lo 

strumento genera, come output, un file raster che riporta, per ogni cella, il valore del 

rapporto tra radiazione diretta e quella diffusa.   

INPUT 

Raster radiazione diretta  
Carta della radiazione diretta (“GRD/HDR”, 

“FLT”)   

Raster radiazione diffusa  
Carta della radiazione diffusa (“GRD/HDR”, 

“FLT”)  

OUTPUT 

Raster rapporto diretta/diffusa  
Nome del file raster del rapporto tra la radiazione 

diretta e diffusa  
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4. Analisi pluvio-termo-altimetrico  

4.1. Analisi spaziale stazioni  

Lo strumento per la restituzione di sezioni trasversali è accessibile dal menù 

“Strumenti > Atlante Climatico Idrologico > Analisi spaziale stazioni” (Figura 7).   

  

Figura 7 – Strumenti “Analisi spaziale stazioni”  

Lo strumento consente di ottenere informazioni sulla distribuzione spaziale di 

stazioni meteorologiche o, più in generale, di un set di punti con informazioni relative alla 

quota. Possono essere generati tre output:   

 un raster che indica la densità locale delle stazioni, calcolata in base al 

raggio di ricerca impostato;   

 un file di testo riportante la distribuzione delle stazioni per fasce altimetriche;   

 un raster riportante la distribuzione delle stazioni per fasce altimetriche.  

Questo output richiede la presenza di un DEM in input. Prima di avviare lo 

strumento, è necessario che in AdB-ToolBox sia caricato un layer vettoriale di punti. I 



 
ESTENSIONE ANALISI CLIMATICHE (ACLIM) 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

Rev. 01 

04/10/2012 

 

32 

 

ESTENSIONE ANALISI CLIMATICHE (ACLIM) by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Unported License 

 

punti devono avere informazione relativa alla quota, che può essere implicita (punti 3D) 

o esplicita (attributo nella tabella degli attributi).   

L’analisi può essere eseguita su tutti i punti o solo su un set di punti selezionati 

utilizzando la funzione “Strumento Seleziona feature” posto sulla barra dei comandi 

principali ed avente questa icona .   

Per effettuare l’analisi spaziale delle stazioni è possibile seguire questa procedura:  

 [opzionale] selezionare un sottoinsieme dei punti mediante lo strumento 

“Seleziona feature”;   

 avviare lo strumento “Analisi spaziale stazioni”;   

 dal menù a tendina “Layer stazioni” selezionare il layer contenente le 

stazioni;   

 dal menù a tendina “Campo quota” selezionare il campo della tabella degli 

attributi che riporta le quote. Se i punti sono di tipo 3D non è necessario 

specificare il campo, ma bisogna spuntare la casella “Oggetti 3D”;   

 nella casella “Raggio di ricerca” impostare il raggio di ricerca;   

 nella casella “Dimensione cella” impostare la dimensione della cella per il 

“Raster densità stazioni”;   

 nella casella “Ampiezza classe” impostare l’ampiezza della classe per il 

calcolo delle statistiche;   

 [opzionale] selezionare la spunta “Solo stazioni selezionate” per 

circoscrivere l’analisi alle sole stazioni selezionate;   

 [opzionale] selezionare il DEM, necessario per generare la “Mappa densità 

per fasce altimetriche”;   

 impostare i nomi per i file di output desiderati;   

 premere il pulsante “Esegui”.   

4.2. Analisi spaziale stazioni  

Lo strumento per la correzione delle precipitazioni è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi climatiche > Correzione precipitazioni”. Le precipitazioni sono 

generalmente sottostimate ed in particolare lo sono quelle nevose. La correzione del 
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dato di precipitazione deve quindi considerare la natura solida o liquida della stessa. Se 

la temperatura è inferiore ad una temperatura soglia il valore di precipitazione viene 

corretto secondo un fattore di correzione della precipitazione solida (SCF).  

Lo strumento permette di correggere i valori di precipitazione per una determinata 

stazione pluviometrica per tenere in conto la sottostima delle precipitazioni. Per verificare 

se un dato di precipitazione registrato da una stazione pluviometrica si trova al di sotto 

o al di sopra della temperatura soglia, vengono utilizzati tre sistemi diversi:   

 confronto con i dati registrati da una stazione termometrica spazialmente 

coincidente con la stazione pluviometrica. Le temperature vengono 

confrontate direttamente con la temperatura soglia;   

 confronto con i dati registrati da una stazione termometrica non 

spazialmente coincidente con la stazione pluviometrica corredati da un 

gradiente termico. La temperatura alla quota della stazione pluviometrica 

viene calcolata a partire dalle temperature registrate alle quali viene 

applicato il gradiente termico;   

 confronto i dati registrati da due stazioni termometriche non spazialmente 

coincidenti con la stazione pluviometrica. Viene calcolato un gradiente 

termico a partire dai dati delle due stazioni termometriche, per derivare la 

temperatura alla quota della stazione pluviometrica.  

4.2.1. File di input  

I file di input sono file di testo con i dati organizzati in colonne (campi). Sono 

ammessi sia campi a larghezza fissa, sia campi delimitati da separatore. I separatori 

supportati sono il punto e virgola, lo spazio, la tabulazione e la virgola. È comunque 

necessario che tutti i file in input condividano la stessa struttura.   

I file di input devono, inoltre, contenere un header di due righe: la prima riportante 

il codice (nome) e le coordinate della stazione, la seconda l’intestazione delle colonne. 

La struttura dei dati di input è pertanto la seguente (in rosso le parti obbligatorie):   

 [opzionali] una o più righe di commento;   

 una riga riportante il codice o nome della stazione e le sue coordinate x, y 

e z;   

 una riga riportante le intestazioni dei campi;   
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 i dati organizzati in colonne;   

 [opzionali] una o più righe di commento.   

Ogni file deve contenere un campo con il tempo e uno con il dato climatico da 

aggregare. È possibile inoltre avere due campi per l’indicazione del tempo: uno per la 

data e uno per l’ora.   

Un esempio di file in input con campi separati da virgola è riportato in Figura 8.   

 
Figura 8 – Esempio di file di input 

4.2.2. Operatività  

La correzione dei dati climatici comprende quattro passaggi:   

 selezione dei file di input di precipitazioni e temperature. È necessario 

almeno un file di temperature per poter applicare la correzione;   

 impostazione del formato dei file di input;   

 associazione delle stazioni termometriche alle stazioni pluviometriche;   

 impostazione dei parametri di correzione.   

4.2.2.1. Selezione dei file di input di precipitazione e 

temperatura  

Una volta lanciato lo strumento “Correzione precipitazioni” viene presentata la 

finestra per la scelta dei file di input (Figura 9).   
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Figura 9 – Finestra scelta file di input  

Con i due tasti “Aggiungi” è possibile selezionare i file di testo (precipitazioni, a 

sinistra, e temperature, a destra), i cui nomi verranno riportati nelle due liste. Con i due 

tasti “Rimuovi” è possibile eliminare uno o più file di testo selezionati dalle due liste.   

4.2.2.2. Impostazione del formato dei dati di input  

Una volta selezionati i file di input e premuto il tasto “Avanti”, viene presentata la 

finestra per l’impostazione dei formati (Figura 10).   
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Figura 10 – Finestra di dialogo “Correzione precipitazioni” e impostazione formato dati di input.  

4.2.2.2.1. Campi  

Sono gestiti campi a larghezza fissa e campi delimitati. Nel primo caso è necessario 

impostare la larghezza dei campi, nel secondo è invece necessario specificare il carattere 

delimitatore. I delimitatori supportati sono il punto e virgola, lo spazio, la tabulazione e la virgola. 

È anche possibile trattare più delimitatori consecutivi come uno solo, scegliendo la spunta 

“Ignora delimitatori consecutivi”.   

4.2.2.2.2. Ignora righe  

È possibile impostare un numero di righe da ignorare a inizio file e a fine file.   

4.2.2.2.3. Formato data  

Affinché la correzione dei dati pluviometrici possa funzionare, bisogna specificare 

sia il campo contenente la data sia il campo contenente il dato pluviometrico da 

correggere utilizzando i menù a discesa “Campo data” e “Campo dato”. Nel caso la data 

e l’ora siano contenute in due campi separati, è necessario specificare anche il campo 

che contiene l’ora, utilizzando il menù a discesa “Campo ora”.  

Per i campi data e ora è in ogni caso necessario specificare il formato della data e 

dell’ora. La specifica del formato si effettua digitando nelle caselle “Formato” una stringa 

modello utilizzando i seguenti codici:  
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CODICE  SIGNIFICATO  

Y  Anno  

M  Mese  

D  Giorno (1-31)  

H  Ora (0-23)  

H  Ora (1-12)  

M  Minuto (0-59)  

S  Secondo (0-59)  

È possibile inserire qualsiasi carattere nella stringa modello, in modo da riflettere 

la struttura dei dati presente nei file di input. È tuttavia fondamentale che appaiano i 

codici riportati in tabella per garantire il riconoscimento delle date.   

ESEMPI  

yyMMgg, yyyyMMgghhmm, yyMMgghhmmss, yyyy MM gg, yy/mm/gg, yyMMgg HH  

4.2.2.2.4. Tolleranza per la determinazione della coincidenza 

spaziale delle stazioni  

Nel campo “Dist. toll.” viene specificato il raggio entro il quale due stazioni meteo 

vengono considerate spazialmente coincidenti.   

4.2.2.3. Associazione delle stazioni termometriche alle 

stazioni  pluviometriche  

Una volta selezionati i parametri relativi ai formati e alla tolleranza, e premuto il 

tasto “Avanti”, lo strumento presenta una lista delle stazioni pluviometriche con le 

associate stazioni termometriche (Figura 11). L’associazione viene fatta in base alle 

informazioni spaziali lette direttamente dai file di input. A ogni stazione pluviometrica 

viene associata una sola stazione termometrica nel caso ne esista una coincidente, o le 

due stazioni termometriche più vicine negli altri casi.   
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Figura 11 – Finestra di dialogo “Correzione precipitazioni”, associazione delle stazioni termometriche a 

quelle pluviometriche  

È possibile mantenere le associazioni effettuate dallo strumento oppure impostarne 

di nuove. È necessario tuttavia rispettare le indicazioni seguenti:   

 per ogni stazione pluviometrica deve essere specificata almeno una 

stazione termometrica. La colonna “Temp 1” deve essere pertanto sempre 

completamente riempita;   

 nel caso per una stazione venga specificato un gradiente (colonna 

“Gradiente”), i dati della stazione eventualmente impostata nella colonna 

“Temp 2” verranno ignorati.   

Oltre alle associazioni tra stazioni, è necessario specificare per ogni stazioni 

pluviometrica il valore di Gauge Site Exposure Classe (GSEC) o in alternativa il valore 

di Snow Correction Factor (SCF). Nel caso venga specificato il valore GSEC (1, 2, 3 o 

4), il valore di SCF viene calcolato a partire dai valori di SCF minimo e massimo scelti, 

si veda la sezione successiva: “Impostazione dei parametri di correzione”: le stazioni 

con GSEC pari a 4 assumono il valore minimo di SCF, le stazioni con GSEC pari a 1 

assumono il valore massimo di SCF, le stazioni con GSEC intermedi assumono valori di 

SCF calcolati linearmente dai valori minimo e massimo. Nel caso venga specificato il 

valore SCF la classe GSE viene ignorata.   
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Il valore di precipitazione corretto viene poi ottenuto moltiplicando il valore di 

precipitazione in input per il valore di SCF, sia che sia stato impostato direttamente sia 

che sia stato derivato dalle classi GSE.   

Premendo il pulsante “Valida” lo strumento verifica che:   

 ad ogni stazione pluviometrica sia associata almeno una stazione 

termometrica;   

 se ad una stazione pluviometrica è associata una sola stazione 

termometrica e non è specificato un valore di gradiente termico le due 

stazioni siano coincidenti;   

 i valori di SCF impostasti siano validi.   

4.2.2.4. Impostazioni dei parametri di correzione  

Una volta completata l’associazione delle stazioni e la definizione dei valori di SCF 

e premuto il tasto “Avanti”, lo strumento presenta una schermata per la scelta dei 

parametri di correzione (Figura 12).   

  

Figura 12 – Scelta dei parametri di correzione  

I parametri che devono essere impostati sono:   

 il valore di SCF minimo e massimo (questi valori non sono necessari nel 

caso in cui il valore SCF sia stato impostato per ogni stazione nella finestra 

precedente);   
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 la temperatura soglia, al di sotto della quale viene applicata la correzione 

SCF;   

 il valore che identifica i “no data” nei file di precipitazioni;   

 il valore che identifica i “no data” nei file di temperatura;   

 la cartella di output. I file di output prenderanno il nome dei file delle 

precipitazioni di input al cui nome verrà aggiunto il suffisso “_out”. I file di 

output conterranno solo due campi: il campo con il tempo e il campo con la 

precipitazione corretta.   

Premendo il tasto “Fine” si dà inizio alla correzione dei dati.  

4.3. Aggregazione dati climatici  

Lo strumento per l’aggregazione dei dati climatici è accessibile dal menù “Strumenti 

> Analisi climatiche > Aggregazione dati climatici”. Questo strumento permette di 

aggregare dati climatici (precipitazioni e temperature) riferiti a stazioni diverse in base a 

un criterio scelto dall’utente. L’input sono una serie di file, ognuno dei quali contiene i 

dati climatici per una determinata stazione.  

L’output è un unico file riportante, per le diverse stazioni, il dato climatico 

aggregato.   

4.3.1. File in input  

I file di input sono file di testo con i dati organizzati in colonne (campi). Sono 

ammessi sia campi a larghezza fissa, sia campi delimitati da separatore. I separatori 

supportati sono il punto e virgola, lo spazio, la tabulazione e la virgola. È comunque 

necessario che tutti i file in input condividano la stessa struttura.   

I file di input devono inoltre contenere un header di due righe, la prima riportante il 

codice (nome) e le coordinate della stazione, la seconda l’intestazione delle colonne. La 

struttura dei dati di input è pertanto la seguente (in rosso le parti obbligatorie):   

 [opzionali] una o più righe di commento;   

 una riga riportante il codice o nome della stazione e le sue coordinate x, y 

e z;   

 una riga riportante le intestazioni dei campi;   

 i dati organizzati in colonne;   
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 [opzionali] una o più righe di commento.   

Ogni file deve contenere un campo con il tempo e un campo con il dato climatico 

da aggregare.  

È possibile inoltre avere due campi per l’indicazione del tempo: uno per la data e 

uno per l’ora.  

Esempio di file in input con campi separati da virgola:   

  

Figura 13 – Esempio di file di input  

4.3.2. Operatività  

L’aggregazione dei dati climatici comprende tre passaggi:   

 selezione dei file di input;   

 impostazione del formato dei dati di input;   

 impostazione dei parametri di aggregazione.   

4.3.2.1. Selezione dei file di input  

Una volta lanciato lo strumento “Aggregazione dati climatici” viene presentata la 

finestra per la scelta dei file di input (Figura 14).   
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Figura 14 – Finestra di dialogo “Aggregazione dati climatici”, scelta dei file di input  

Con il tasto “Aggiungi” è possibile selezionare i file di testo in input, i cui nomi 

vengono riportati nella “Lista file”. Con il tasto “Rimuovi” è possibile eliminare uno o più 

file di testo selezionati dalla lista.   

4.3.2.2. Impostazione del formato dei dati di input  

Una volta selezionati i file di input e premuto il tasto “Avanti”, viene presentata la 

finestra per l’impostazione dei formati (Figura 15).   
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Figura 15 – Finestra di dialogo “Aggregazione dati climatici”, impostazione formato dati di input. A 

sinistra la visualizzazione delle coordinate, a destra dei dati.  

4.3.2.2.1. Campi  

Sono gestiti campi a larghezza fissa e campi delimitati. Nel primo caso è necessario 

impostare la larghezza dei campi, nel secondo è invece necessario specificare il 

carattere delimitatore. I delimitatori supportati sono il punto e virgola, lo spazio, la 

tabulazione e la virgola.   

È anche possibile trattare più delimitatori consecutivi come uno solo, scegliendo la 

spunta “Ignora delimitatori consecutivi”.   

4.3.2.2.2. Ignora righe  

È possibile impostare un numero di righe da ignorare a inizio file e a fine file.   

4.3.2.2.3. Visualizzazione coordinate e dati  

È possibile visualizzare alternativamente le coordinate X, Y e Z di tutti i file 

selezionati oppure il contenuto del primo file. Le coordinate vengono lette dalla prima 

riga di ogni file (al netto delle righe ignorate). L’esame delle coordinate può permettere 

di evidenziare errori grossolani.   

La visualizzazione del contenuto del primo file risulta invece utile per l’impostazione 

dei parametri relativi alla separazione fra campi.   
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4.3.2.2.4. Formato data  

Affinché l’aggregazione dei dati possa funzionare, bisogna specificare sia il campo 

contenente la data sia il campo contenente il dato climatico da aggregare utilizzando i 

menù a discesa “Campo data” e “Campo dato”. Nel caso la data e l’ora siano contenute 

in due campi separati, è necessario specificare anche il campo che contiene l’ora, 

utilizzando il menù a discesa “Campo ora”.   

Per i campi data e ora è in ogni caso necessario specificare il formato della data e 

dell’ora. La specifica del formato si effettua digitando nelle caselle “Formato” una stringa 

modello utilizzando i seguenti codici:   

CODICE  SIGNIFICATO  

Y  Anno  

M  Mese  

D  Giorno (1-31)  

H  Ora (0-23)  

H  Ora (1-12)  

M  Minuto (0-59)  

s  Secondo (0-59)  

È possibile inserire qualsiasi carattere nella stringa modello, in modo da riflettere 

la struttura dei dati presente nei file di input. È tuttavia fondamentale che appaiano i 

codici riportati in tabella per garantire il riconoscimento delle date.   

ESEMPI  

yyMMgg, yyyyMMgghhmm, yyMMgghhmmss, yyyy MM gg, yy/mm/gg, yyMMgg HH  

4.3.2.3. Impostazione dei parametri di aggregazione  

Una volta impostato il formato dei dati e premuto il tasto “Avanti”, viene presentata 

la finestra per l’impostazione dei parametri di aggregazione (Figura 16).   
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Figura 16 – Finestra di dialogo “Aggregazione dati climatici”, impostazione dei parametri di 

aggregazione  

L’aggregazione dei dati prevede opzioni diverse a seconda che si tratti di dati di 

precipitazioni o di temperatura. In entrambe i casi è necessario scegliere il parametro in 

base al quale aggregare i dati. I parametri disponibili sono riassunti nella seguente 

tabella:   

  

Precipitazioni  

Media mensile  
Media delle precipitazioni per un mese dell’anno a 

scelta  

Media annuale  Media delle precipitazioni annuali  

Cumulata  Precipitazioni cumulate per un periodo a scelta  

Temperature  

Media mensile  
Media delle temperature per un mese dell’anno a 

scelta  

Media annuale  Media della temperatura annuale  

Periodo a scelta  Media della temperatura per un periodo a scelta  
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Per le temperature è necessario anche scegliere se considerare per l’aggregazione 

la temperatura giornaliera minima, massima o media.   

Per la definizione delle date di inizio e fine, bisogna utilizzare lo stesso formato 

definito nella finestra precedente. È possibile definire anche un valore per identificare, 

nelle serie di dati, i valori no data (casella “NoData”).   

Da ultimo, è necessario specificare il nome del file di output. Tale file di testo 

conterrà, per ogni stazione, il codice, le coordinate X, Y, Z, e il parametro aggregato.   

4.4. Ricampionatore temporale  

Lo strumento per il ricampionamento temporale di dati climatici è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi climatiche > Ricampionatore temporale”. Questo strumento 

permette di aggregare su base temporale delle serie di dati climatici. In output si 

ottengono, quindi, delle nuove serie di dati con un intervallo temporale impostato 

dall’utente (e comunque sempre maggiore delle serie in input).   

4.4.1. File in input  

I file di input sono file di testo con i dati organizzati in colonne (campi). Sono 

ammessi sia campi a larghezza fissa, sia campi delimitati da separatore. I separatori 

supportati sono il punto e virgola, lo spazio, la tabulazione e la virgola. È comunque 

necessario che tutti i file in input condividano la stessa struttura.   

I file di input devono inoltre contenere un header di due righe, la prima riportante il 

codice (nome) e le coordinate della stazione, la seconda l’intestazione delle colonne. La 

struttura dei file di input è pertanto la seguente (in rosso le parti obbligatorie):   

 [opzionali] una o più righe di commento;   

 una riga riportante il codice o nome della stazione e le sue coordinate x, y 

e z;   

 una riga riportante le intestazioni dei campi;   

 i dati organizzati in colonne;   

 [opzionali] una o più righe di commento.   

Ogni file deve contenere un campo con il tempo e un campo con il dato climatico 

da aggregare.  
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È possibile inoltre avere due campi per l’indicazione del tempo: uno per la data e 

uno per l’ora.   

Un esempio di file in input, con campi separati da virgola, è riportato in Figura 17:   

Figura 17 – Esempio di file di input 

4.4.2. Operatività  

Il ricampionamento dei dati climatici comprende tre passaggi:   

 selezione dei file di input;   

 impostazione del formato dei dati di input;   

 impostazione dei parametri di ricampionamento.   

4.4.2.1. Selezione dei file di input  

Una volta lanciato lo strumento “Aggregazione dati climatici” viene presentata la 

finestra per la scelta dei file di input (Figura 18).  
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Figura 18 – Finestra di dialogo “Ricampionamento”, scelta dei file di input.  

Con il tasto “Aggiungi” è possibile selezionare i file di testo in input, i cui nomi 

vengono riportati nella “Lista file”. Con il tasto “Rimuovi” è possibile eliminare uno o più 

file di testo selezionati dalla lista.   

4.4.2.2. Impostazione del formato dei dati di input  

Una volta selezionati i file di input e premuto il tasto “Avanti”, viene presentata la 

finestra per l’impostazione dei formati (Figura 19).   
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Figura 19 – Finestra di dialogo “Ricampionamento temporale” e impostazione formato dati di input. A 

sinistra la visualizzazione delle coordinate, a destra dei dati.  

4.4.2.2.1. Campi  

Sono gestiti campi a larghezza fissa e campi delimitati. Nel primo caso è necessario 

impostare la larghezza dei campi, nel secondo è invece necessario specificare il 

carattere delimitatore. I delimitatori supportati sono il punto e virgola, lo spazio, la 

tabulazione e la virgola.   

È anche possibile trattare più delimitatori consecutivi come uno solo, scegliendo la 

spunta “Ignora delimitatori consecutivi”.   

4.4.2.2.2. Ignora righe  

È possibile impostare un numero di righe da ignorare a inizio file e a fine file.   

4.4.2.2.3. Visualizzazione coordinate e dati  

È possibile visualizzare alternativamente le coordinate X, Y e Z di tutti i file 

selezionati oppure il contenuto del primo file. Le coordinate vengono lette dalla prima 

riga di ogni file (al netto delle righe ignorate). L’esame delle coordinate può permettere 

di evidenziare errori grossolani.   
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La visualizzazione del contenuto del primo file risulta invece utile per l’impostazione 

dei parametri relativi alla separazione fra campi.   

4.4.2.2.4. Formato data  

Affinché il ricampionamento dei dati possa funzionare, bisogna specificare sia il 

campo contenente la data sia il campo contenente il dato climatico da aggregare 

utilizzando i menù a discesa “Campo data” e “Campo dato”. Nel caso la data e l’ora siano 

contenute in due campi separati, è necessario specificare anche il campo che contiene 

l’ora, utilizzando il menù a discesa “Campo ora”.   

Per i campi data e ora è in ogni caso necessario specificare il formato della data e 

dell’ora. La specifica del formato si effettua digitando nelle caselle “Formato” una stringa 

modello utilizzando i seguenti codici:   

CODICE  SIGNIFICATO  

Y  Anno  

M  Mese  

D  Giorno (1-31)  

H  Ora (0-23)  

H  Ora (1-12)  

M  Minuto (0-59)  

S  Secondo (0-59)  

È possibile inserire qualsiasi carattere nella stringa modello, in modo da riflettere 

la struttura dei dati presente nei file di input. È tuttavia fondamentale che appaiano i 

codici riportati in tabella per garantire il riconoscimento delle date.   

ESEMPI  

yyMMgg, yyyyMMgghhmm, yyMMgghhmmss, yyyy MM gg, yy/mm/gg, yyMMgg HH  

4.4.2.3. Impostazione dei parametri di ricampionamento  

Una volta impostato il formato dei dati e premuto il tasto “Avanti”, viene presentata 

la finestra per l’impostazione dei parametri di ricampionamento (Figura 20).   
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Figura 20 – Finestra di dialogo “Ricampionamento temporale”, impostazione dei parametri di 

ricampionamento.  

Il parametro principale per il ricampionamento temporale dei dati è l’intervallo 

temporale (step) che dovranno avere i dati in output. È importante che questo intervallo 

sia maggiore dell’intervallo dei dati in input.   

Dipendentemente dal tipo di dati input, i dati in output possono essere cumulati 

(come nel caso delle piogge) o mediati (come nel caso delle temperature). È possibile 

definire anche un valore per identificare, nelle serie di dati, i valori no data (casella 

“NoData”), insieme a un parametro che indica la percentuale massima dei dati di ogni 

intervallo in input che può essere uguale a NoData. Se in un intervallo di input viene 

superata questa percentuale, in output verrà restituito il valore NoData.   

È presente un’opzione per trattare i dati in formato Davis® WeatherLink®, formato 

in cui l’ultimo dato registrato per un determinato giorno risulta essere il primo record del 
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giorno successivo. È infine presente un’opzione per decidere se trattare o meno i dati 

dell’ultimo intervallo in input, nel caso in cui questo non fosse completo.   

4.5. Interpolazione dati spaziali  

Lo strumento per l’interpolazione di dati spaziali è accessibile dal menù “Strumenti 

> Analisi climatiche > Interpolazioni” (Figura 21).  

  

Figura 21 – Strumenti “Interpolazione dati spaziali”  

Lo strumento permette di interpolare generici dati puntuali su maglia regolare. Per 

l’interpolazione vengono messi a disposizione due algoritmi: Inverse Distance Weighting 

(IDW), e Spline.   

4.5.1. Descrizione degli interpolatori  

4.5.1.1. Interpolatore IDW  

Se viene scelto l’interpolatore IDW, per ogni cella vengono selezionate le stazioni entro un 

determinato raggio di ricerca, alle quali vengono poi assegnati dei pesi inversamente 

proporzionali alla distanza. In questo caso, il valore di pioggia per la cella ij (PEij ) è dato da:   
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𝑃𝐸𝑖𝑗 = ∑
1

𝑑𝑖𝑗
𝛼 𝑃𝐸𝑖

𝑛

𝑖=1

 

dove:   

𝑖 sono le stazioni selezionate;  

𝑑𝑖𝑗  è la velocità di ogni stazione dalla cella in esame;  

𝛼 è una regola quanto la distanza influisce sul peso di una stazione;  

𝑃𝐸𝑖  è il valore di precipitazione per la stazione 𝑖 .  

4.5.1.2. Interpolatore spline  

Se viene scelto l’interpolatore Spline, il valore di ogni cella viene calcolato grazie 

ad un algoritmo spline a finestra mobile. La finestra mobile è composta da un kernel, le 

cui dimensioni (costanti) sono scelte sulla base della densità dei punti noti, attorno al 

quale è presente un frame, le cui dimensioni invece variano in funzione dei punti 

localmente presenti (Figura 22). La presenza del frame serve a garantire continuità fra 

le interpolazioni effettuate su finestre adiacenti, garantendo che alcuni punti siano 

comuni alle interpolazioni stesse. Il frame infatti serve solo alla selezione dei punti, 

mentre i valori interpolati vengono assegnati solo ai pixel ricadenti nel kernel.   

L’algoritmo utilizzato per scegliere le dimensioni del kernel e l’adattamento 

dinamico delle dimensioni del frame garantiscono che per ogni finestra 

nell’interpolazione vengano utilizzati almeno il numero di punti minimo specificato 

dall’utente ( Nmin ). Se il numero totale di punti sulla grid è minore di Nmin la finestra 

coinciderà sempre con l’intera grid e tutte le interpolazioni sui vari kernel utilizzeranno 

sempre tutti i punti.   

Se in una condizione di punti radi, frequente nel caso di stazioni pluviometriche o 

termometriche in un’area ridotta, viene assegnato un Nmin piccolo, minore dei punti totali, 

vi è la possibilità che un’eterogenea distribuzione dei punti produca visibili e grossolane 

discontinuità nella superficie di interpolazione. A ciò si ovvia aumentando Nmin anche a 

valori pari al numero di punti totali.  
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Figura 22 – Rappresentazione schematica di kernel e frame utilizzati dall’interpolatore spline.  

4.5.2. File di input  

Il file di input è un file di testo con campi separati da virgole, in cui ogni riga riporta 

i dati di una stazione pluviometrica. I dati minimimi necessari sono le coordinate x, y, e 

z della stazione e il dato di precipitazione da interpolare. La prima riga del file di testo 

deve riportare i nomi dei campi.   

Nell’esempio di file di testo che segue sono riportati i dati di otto stazioni, per un 

totale di 6 campi: nome stazione, coordinate x y e z, e due valori di precipitazione.   

 
Figura 23 – Esempio di file di input 
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4.5.3. Statistiche  

Gli output di questo strumento comprendono anche un file di testo (in formato 

“CSV”) contenente alcuni indicatori di qualità dell’interpolazione.   

4.5.4. Operatività  

Per interpolare le precipitazioni utilizzando l’interpolatore IDW:  

 selezionare il file di testo in input “File input”;   

 scegliere i campi che contengono i dati x, y e il dato da interpolare;   

 selezionare l’interpolatore “IDW”;   

 impostare la massima distanza per la selezione delle stazioni (“Max dist.”);   

 impostare il valore del parametro α (“Esponente”);   

 impostare i parametri del raster in output premendo il pulsante “Imposta” (è 

possibile anche derivare i parametri dai punti o da un raster caricato in AdB-

ToolBox scegliendoli dal menù a tendina “Estensione”, oppure da un raster 

selezionabile con il tasto “Scegli”):   

 coordinate x e y dell’origine;   

 estensione del raster sull’asse x e sull’asse y;   

 dimensione della cella;   

 impostare il valore che identifica i “no data” nel file di input;   

 selezionare il raster con i valori interpolati (“Raster piogge”);   

 premere il pulsante “Esegui”.  

Per interpolare le precipitazioni utilizzando l’interpolatore spline:   

 selezionare il file di testo in input “File input”;   

 scegliere i campi che contengono i dati x, y e il dato da interpolare;   

 selezionare l’interpolatore “Spline”;   

 impostare il numero minimo di punti Nmin ;   

 impostare i parametri del raster in output premendo il pulsante “Imposta” (è 

possibile anche derivare i parametri dai punti o da un raster caricato in AdB-
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ToolBox scegliendoli dal menù a tendina “Estensione”, oppure da un raster 

selezionabile con il tasto “Scegli”):   

 coordinate x e y dell’origine;   

 estensione del raster sull’asse x e sull’asse y;   

 dimensione della cella;   

 impostare il valore che identifica i “no data” nel file di input;   

 selezionare il raster con i valori interpolati (“Raster piogge”);   

 premere il pulsante “Esegui”.   

4.6. Interpolazione precipitazioni  

Lo strumento per il calcolo della variabilità spaziale delle precipitazioni è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi climatiche > Interpolazione precipitazioni” 

(Figura 24).   

  

Figura 24 – Finestra di dialogo “Interpolazione precipitazioni”.  
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Lo strumento permette di interpolare dati di precipitazione puntuali (riferiti a stazioni 

pluviometriche) su maglia regolare. Per l’interpolazione vengono messi a disposizione 

tre algoritmi:  

Regressione Lineare Pesata (RLP), Inverse Distance Weighting (IDW), e Spline.   

4.6.1. Descrizione degli interpolatori  

Per la descrizione dell’interpolatore IDW e Spline si faccia riferimento alla sezione 

4.5.  

4.6.1.1. Interpolatore RLP  

Se viene scelto l’interpolatore RLP, per ogni cella vengono selezionate le stazioni 

rappresentative in base alla loro distanza 3D (d3D) dalla cella. Una stazione viene 

selezionata quando la sua distanza 3D è inferiore a un valore soglia. La distanza d3D 

dalla cella è calcolata con la seguente relazione:   

𝑑3𝐷 = ∑ √(𝛥𝑥𝑖)2 + (𝛥𝑦𝑖)2 + (𝑒𝑐ℎ · 𝛥𝑧𝑖)2

𝑖

 

dove:   

 𝑖 sono le celle del DEM che intersecano il segmento che unisce la cella in 

esame e la stazione;  

 𝛥𝑥𝑖  è la differenza tra la coordinata x della cella i e la coordinate x della 

stazione;  

 𝛥𝑦𝑖 è la differenza tra la coordinata y della cella i e la coordinate y della 

stazione;  

 𝑒𝑐ℎ è un fattore per amplificare l’effetto orografico;  

 𝛥𝑧𝑖 è la differenza tra la quota della cella i e la quota della stazione.  

Ad ognuna delle stazioni selezionate viene assegnato un peso inversamente 

proporzionale alla loro distanza d3D. Il peso di ogni stazione è dato dalla relazione:   

𝑓(𝑑3𝐷) = 𝜆 · 𝑒𝑥𝑝 ((
𝑑3𝐷

𝑑0
)

𝛼

) 

dove:   

 𝜆 è un parametro per regolare il range dei pesi;  
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 𝛼 è un parametro per influenzare la forma dei pesi;  

 𝑑0 è la distanza massima di ricerca delle stazioni.  

I dati di pioggia delle stazioni selezionate vengono utilizzati per ricavare il gradiente 

locale di pioggia per la cella del DEM in esame (gradiente, intercetta).   

Infine, per la cella ij del DEM viene calcolato il valore di precipitazione (PEij ) con la 

relazione:  

𝑃𝐸𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 · 𝑍𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗 

dove:   

 𝑎𝑖𝑗
 è il gradiente orografico locale;  

 𝑍𝑖𝑗 è la quota della cella;  

 𝑏𝑖𝑗
 è il valore locale dell’intercetta.  

L’elaborazione include anche il trattamento degli errori. I valori interpolati per le 

celle sulle quali ricadono le stazioni vengono confrontati con i valori osservati 

corrispondenti, e per differenza viene calcolato l’errore per ogni stazione. Gli errori 

vengono poi interpolati (utilizzando l’interpolatore spline) su tutte le celle, e sommati ai 

valori di PE.   

NOTA  

L’interpolatore RLP richiede che ogni cella sia connessa a tutte le stazioni comprese entro la 

distanza d0. Se una parte del segmento che unisce la cella alla stazione ricade al di fuori del 

DEM, la cella verrà esclusa dal raster in output. È pertanto possibile che, soprattutto in 

presenza di DEM con bordi irregolari, una parte del DEM stesso (in genere modesta e limitata 

ai bordi) venga escluso dal raster in output.  

4.6.2. File in input  

Il file di input è un file di testo con campi separati da virgole, in cui ogni riga riporta 

i dati di una stazione pluviometrica. I dati minimi necessari sono le coordinate x, y, e z 

della stazione e il dato di precipitazione da interpolare. La prima riga del file di testo deve 

riportare i nomi dei campi.   

Nell’esempio di file di testo che segue sono riportati i dati di otto stazioni, per un 

totale di 6 campi: nome stazione, coordinate x y e z, e due valori di precipitazione.   
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Figura 25 – Esempio di file di input 

4.6.3. Operatività  

Per interpolare le precipitazioni utilizzando l’interpolatore RLP:   

 selezionare il file di testo in input “File input”;   

 scegliere i campi che contengono i dati x, y, z e il dato da interpolare;   

 selezionare l’interpolatore “RLP”;   

 selezionare il raster DEM dal quale derivare le quote;   

 impostare la massima distanza d3D per la selezione delle stazioni;   

 impostare il parametro di esagerazione della quota Z;   

 impostare i parametri λ e α;   

 impostare il numero minimo di punti Nmin nei “Parametri spline”. Questo 

parametro viene utilizzato per il trattamento dell’errore;   

 impostare il valore che identifica i “nodata” nel file di input;  •   

 selezionare il raster con i valori interpolati (“Raster piogge”);   

 premere il pulsante “Esegui”.   

Per interpolare le precipitazioni utilizzando l’interpolatore IDW:  

 selezionare il file di testo in input “File input”;   

 scegliere i campi che contengono i dati x, y e il dato da interpolare;   

 selezionare l’interpolatore “IDW”;   
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 impostare la massima distanza per la selezione delle stazioni (“Max dist.”);   

 impostare il valore del parametro α (“Esponente”);   

 impostare i parametri del raster in output premendo il pulsante “Imposta” (è 

possibile anche derivare i parametri dai punti o da un raster caricato in AdB-

ToolBox scegliendoli dal menù a tendina “Estensione”, oppure da un raster 

selezionabile con il tasto “Scegli”):   

 coordinate x e y dell’origine;   

 estensione del raster sull’asse x e sull’asse y;   

 dimensione della cella;   

 impostare il valore che identifica i “no data” nel file di input;   

 selezionare il raster con i valori interpolati (“Raster piogge”);   

 premere il pulsante “Esegui”.   

interpolare le precipitazioni utilizzando l’interpolatore spline:   

 selezionare il file di testo in input “File input”;   

 scegliere i campi che contengono i dati x, y e il dato da interpolare;   

 selezionare l’interpolatore “Spline”;   

 impostare il numero minimo di punti Nmin ;   

 impostare i parametri del raster in output premendo il pulsante “Imposta” (è 

possibile anche derivare i parametri dai punti o da un raster caricato in AdB-

ToolBox scegliendoli dal menù a tendina “Estensione”, oppure da un raster 

selezionabile con il tasto “Scegli”):   

 coordinate x e y dell’origine;   

 estensione del raster sull’asse x e sull’asse y;   

 dimensione della cella;   

 impostare il valore che identifica i “no data” nel file di input;  

 selezionare il raster con i valori interpolati (“Raster piogge”);   

 premere il pulsante “Esegui”.   
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4.7. Interpolazione precipitazioni  

Lo strumento per il calcolo della variabilità spaziale della temperatura è accessibile 

dal menù “Strumenti > Analisi climatiche > Interpolazione temperatura” (Figura 26).   

  

Figura 26 – Finestra di dialogo “Interpolazione temperatura”  

Lo strumento permette di interpolare dati di temperatura puntuali (riferiti a stazioni 

termometriche) su maglia regolare e di normalizzare tali dati alla quota della stazione 

più bassa. Sono previsti pertanto due output:  

 raster delle temperature. Questo raster necessita di un modello digitale 

dell’elevazione (DEM) in input. Se il DEM non viene selezionato, questo 

output non viene prodotto;   

 file di testo riportante le temperature di ogni stazioni normalizzate alla 

stazione con quota minore. Questo output viene prodotto solo in assenza di 

inversione termica.   
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NOTA  

Se il DEM non viene specificato e l’inversione della temperatura è selezionata, non è possibile 

produrre alcun output.  

4.7.1. Regressione lineare delle temperature  

Questo metodo di interpolazione si basa sul calcolo del gradiente termico a partire 

dai dati di quota e temperatura forniti per ogni stazione. È possibile utilizzare un solo 

gradiente (in assenza di inversione termica) o due gradienti distinti, uno per le stazioni 

al di sotto della Quota Massima di Inversione Termica (QMIT) e uno per le stazioni al di 

sopra di tale quota. Dipendentemente dalla presenza o meno dell’inversione termica e 

dal numero di stazioni presenti, sono previsti i casi seguenti:   

INVERSIONE 

TERMICA  
NUMERO DI STAZIONI 

PRESENTI  METODO DI CALCOLO DEL GRADIENTE  

No  

Due o più stazioni  Retta di regressione lineare su tutte le stazioni  

Una stazione  Gradiente specificato dall’utente  

Si  

< QMIT  Due o più  Retta di regressione semplice (R1)  

> QMIT  Una o più  

Retta di regressione vincolata al punto di 

intersezione tra la retta di regressione R1 e la 

QMIT  

> QMIT  Nessuna  Gradiente specificato dall’utente  

Non sono previsti casi in cui, con inversione termica, sono presenti meno di due 

stazioni al di sotto della QMIT. Ciò significa che con inversione termica il gradiente per 

le stazioni al di sotto della QMIT non può essere specificato manualmente, ma viene 

sempre calcolato dalle stazioni stesse.   

I parametri delle rette di regressione calcolati con i metodi descritti vengono 

utilizzati per calcolare le temperature delle stazioni normalizzate alla quota delle stazione 

più bassa e per calcolare le temperature di ogni cella dell’eventuale DEM in input.   

4.7.2. File in input  

Il file di input è un file di testo con campi separati da virgole, in cui ogni riga riporta 

i dati di una stazione termometrica. I dati minimi necessari sono l’id, la quota della 

stazione e il dato di temperatura da interpolare. La prima riga del file di testo deve 

riportare i nomi dei campi.   
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Nell’esempio di file di testo che segue sono riportati i dati di otto stazioni, per un 

totale di 5 campi: nome stazione, coordinate x y e z, e un valore di temperatura.   

  

Figura 27 – Esempio di file di input  

4.7.3. Operatività  

Per interpolare le temperature:   

 selezionare il file di testo in input “File input”;   

 scegliere i campi che contengono ”id”, “quota” e “dato da interpolare”;   

 [Opzionale]: specificare il DEM in input. Il DEM è necessario per ottenere in 

output un raster delle temperature interpolate;   

 [Opzionale]: specificare la quota massima di inversione termica;   

 Premere il tasto “Leggi”: vengono rappresentate, su un grafico 

temperatura/quota le stazioni e la (o le) rette di regressione;   

 [Opzionale]: specificare i gradienti. Solo nel caso in cui non ci siano stazioni 

a sufficienza per calcolare le regressioni;   

 Impostare il valore nodata per i dati di temperatura;   

 Specificare il file di output. È sufficiente specificare un solo nome (con o 

senza estensioni): verrà generato un file di testo con estensione “TXT” con 

i dati normalizzati di temperatura per le stazioni e, nel caso sia stato 

specificato il DEM, anche un file grid con lo stesso nome ma con estensione 

“FLT/HDR”;   

 [Opzionale]: aggiornare i parametri di regressione e il grafico premendo il 

pulsante “Aggiorna”;  
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 Premere “Esegui” per completare il calcolo.  

4.8. Interpolazione precipitazioni  

Lo strumento per l’importazione di file di testo contenenti liste di coordinate è 

accessibile dal menu “Strumenti > Atlante Climatico Idrologico > Importazione xyz in 

layer” (Figura 28).   

 

Figura 28 – Finestra di dialogo “Importazione xyz in layer”. 

Questo strumento permette di importare un file di testo contenente coordinate di 

punti in un layer di punti. Il file di testo deve avere i campi separati da un delimitatore. I 

delimitatori supportati sono: punto e virgola, tabulazione, spazio, virgola.   

È possibile importare sia file di testo con campi privi di intestazione, sia file di testo 

con campi intestati. Nel secondo caso, è necessario selezionare la spunta “Nomi dei 

campi nella prima riga”.   

Per importare un file di testo in un layer di punti:   

 selezionare il file di testo;   

 impostare il separatore;   

 premere il pulsante “Campi”. I menù a discesa “Campo coordinata X” e 

“Campo coordinata Y” vengono popolati con i nomi dei campi;   

 selezionare i campi per le coordinate X e Y dai due menu a discesa;   

 premere “Esegui”.   
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In output, viene creato un nuovo layer vettoriale di punti. Tale layer vettoriale 

riporta, nella tabella degli attributi, tutti i campi presenti nel file di testo in input.   

  



 
ESTENSIONE ANALISI CLIMATICHE (ACLIM) 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

Rev. 01 

04/10/2012 

 

66 

 

ESTENSIONE ANALISI CLIMATICHE (ACLIM) by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Unported License 

 

5. Bibliografia  

Dubayah R., Dozier J., Davis F. W., 1990: Topographic distribution of clear-sky 

radiation over the Konza praire, Kansas, Water Resources Research, Vol. 26, No. 4, 

679-690. Gottardi, F, Obled C, Gailhard J., Paquet E., 2007: Statistical estimation of 

precipitation over French mountain ranges, SIG 2007, October 10-11, Versailles.   

Granger R. J., Gray D. M., 1990: A net radiation model for calculating daily 

snowmelt in open environments, Nordic Hydrology, 21, 217-234. Lee R., 1980: Forest 

microclimatology, Columbia Press.   

Oke T.R., 1987: Boundary layer climates, Routledge London and New York, 

second edition. Ranzi R., Rosso R., 1991: A physically based approach to modelling 

distributed snowmelt in a small alpine catchment, Snow, Hydrology and Forests in High 

Alpine Areas (Proceedings of the Vienna Symposium, August 1991), IAHS Publ. No 205, 

141-150.   

Swift L. W. Jr., 1976: Algorithm for solar radiation on mountain slopes, Water 

Resources Research, Vol. 12, No. 1, 108-112.  


