
 

 

 

Acquisizione dati tramite IDAWEB 

 

Esempi di comanda 
A. Portale stazioni....................................................................................................2 

L'accesso attraverso il portale stazioni è indicato per accedere alle differenti grandezze di misura di 
una determinata stazione o di una certa regione. Ciò permette di visualizzare tutti i parametri 
disponibili per la stazione. La priorità è posta sulla posizione geografica e le grandezze di misura sono 
considerate in secondo grado. Esempi: 
• Una stazione è già stata definita da un altro studio o ricerca. 
• Il tempo della settimana passata nella regine di Berna. 
• Confronto climatico tra il Säntis e San Gallo. 
 

B. Portale parametri .................................................................................................8 

L'accesso attraverso il portale parametri permette la visualizzazione di tutte le stazioni nelle quali è 
rilevato un determinato parametro. La priorità è data dalla grandezza di misura, mentre l'ubicazione 
geografica passa in secondo grado. Esempi: 
• Raffica massima del vento nel Cantone dei Grigioni . 
• Stazione svizzera con la più alta frequenza di nebbia. 
• Precipitazioni giornaliere di tutte le stazioni del bacino imbrifero del Rodano. 
 

C. Ripetizione della comanda ...............................................................................11 

L'accesso attraverso la panoramica delle comande è ottimale quando si ripetono richieste degli stessi 
parametri o parametri simili. L'azione "Ripetere" nella panoramica delle comande porta direttamente 
alla scelta dell'intervallo di tempo, mentre la stazione e il parametro sono ripresi automaticamente 
dalla comanda precedente. Esempi: 
• Ogni mese comanda dei valori giornalieri di una stazione. 
• Ripetizione di una comanda errata. 
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A. Portale stazioni 

Scelta di dati per una o più stazioni di rilevamento  

L’accesso attraverso il portale parametri è indicato per trovare differenti grandezze di misura di una 
determinata stazione o di una certa regione. Dal momento che non tutte le stazioni hanno il medesimo 
programma di rilevamento, con la scelta delle stazioni la disponibilità delle grandezze di misura viene 
limitato. Il portale stazioni permette invece la visualizzazione di tutti i parametri disponibili di una 
stazione.  

Nell’esempio seguente viene allestita una panoramica del tempo di Losanna su base giornaliera per iI 
mese di maggio 2007. 

 

 

 

Stato della comanda (menu attivo: scuro, inattivo: chiaro) 

Info (fornisce informazioni sui campi da completare) 

Numero di stazioni selezionate 

Selezione 

Lista stazioni 
(mostra la lista di tutte le stazioni 
meteorologiche di MetoSvizzera dall’inizio dei 
rilevamenti sistematici) 

Filtro ricerca 
(permette la ricerca di stazioni con 
determinate qualità)

Numero pagine 
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Con l’aiuto del filtro di ricerca, la lista delle stazioni può essere limitata. Spiegazioni su questo filtro 
sono disponibili sull’Indice aiuto di IDAWEB. Se la stazione è conosciuta, è possibile attivarla 
direttamente attraverso il nome o il suo indicativo WMO. Una panoramica delle stazioni attive è 
disponibile sulla pagina web: 

http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/sistemi_di_rilevamento.html 

Aiuto: la ricerca di una determinata stazione è facilitata limitando la lista in base al cantone o alle 
coordinate. I criteri di scelta non dovrebbero comunque essere definiti in maniera troppo restrittiva.  

Ricerca della stazione di misura per Losanna  

Le coordinate svizzere di Losanna sono 539’000/153’000. La definizione di una regione attorno a 
Losanna potrebbe comportare un settore di +/- 10 km dal punto delle coordinate. Ciò significa un 
campo di ricerca di 20 x 20 km. 

 

Nel campo scelto si trovano 10 stazioni. Dal momento che a priori non tutte le stazioni sono 
necessariamente state attive durante il periodo di tempo scelto e non tutte dispongono delle 
medesime grandezze di misura, a questo punto è consigliabile selezionare tutte le stazioni disponibili. 
Un’ulteriore scelta è sempre possibile anche in un secondo tempo.  

Aiuto: stazioni con indicativo WMO dispongono normalmente di una maggiore disponibilità di dati. 

 

 

 

Ricerca della panoramica sul tempo 

Cambiando su „Preferenza parametri“ nella lista della sequenza comandi sono indicate tutte le 
grandezze di misura rilevate in almeno una delle stazioni scelte. La funzione macro „Tabella mensile“ 
elenca una scelta predefinita di elementi con risoluzione giornaliera o mensile. Spiegazioni sulle 

Selezionare tutte le stazioni della lista  

Selezionare le stazioni 
sulla pagina attuale 



 

 
 

4/12
 

funzioni macro sono disponibili sull’Indice aiuto di IDAWEB. Applicando il filtro della risoluzione alla 
lista, si ottiene soltanto la visualizzazione dei dati giornalieri. 

 

Dopo aver selezionato i parametri singolarmente con le caselle a destra oppure in blocco con la 
funzione „Seleziona tutto“, passare alla lunghezza del periodo di validità della ricerca tramite la 
funzione „Scelta intervallo“ sulla lista della sequenza comandi. 

Aiuto: in ogni momento è possibile ritornare su un punto attivo del menu e modificare una scelta.  

 

Selezionare l’intervallo di validità 

Tramite la funzione „Scelta intervallo“ definire l’intervallo desiderato e cambiare su „Inventario dati“ 
sulla lista della sequenza comandi  

Aiuto: tralasciando la data di inizio, tutte le serie di dati sono visualizzate dalla data di inizio dei loro 
rilevamenti, mentre la mancanza di una data finale è interpretata come data attuale. Con entrambi i 
campi vuoti, sono visualizzati tutti i dati presenti nella serie. 
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Selezionare la serie di misura 

L’inventario dei dati rilevati mostra tutte le serie continue dei dati disponibili dopo aver scelto le 
stazioni, i parametri e l’intervallo di validità. Una serie di dati è considerata continua se eventuali 
lacune non superano 60 giorni. 

Nell’esempio, in base all’inventario dei dati, la stazione di Pully appare l’unica con una grande scelta 
di elementi misurati nell’intervallo richiesto. Dal momento che la posizione geografica e l’altitudine di 
Pully possono essere considerate rappresentative anche per Losanna, l’inventario può essere ridotto 
a questa ubicazione utilizzando il filtro appropriato per le stazioni.  

 

Dopo aver selezionato l’elemento desiderato, con la funzione „Comanda“ passare all’ordinazione dei 
dati. 

Aiuto: tutti i parametri con la medesima risoluzione temporale della stessa stazione sono elencati nel 
file dei dati in base all’inventario dei dati. Con l’aiuto della funzione “Ordina” è possibile determinare la 
sequenza dei dati nel file.  

Ordina 
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Configurazione 

Vi sono diverse possibilità per configurare l’ordinazione dei dati a seconda delle esigenze. 
• Assegnare un nome di propria scelta alla comanda. 
• Scegliere il formato dei dati. 
• Scegliere se i dati richiesti devono essere suddivisi in più files. 
• Decidere se è necessaria l’informazione sulla qualità dei dati. 

Sono contemplati due formati di output per i dati. 
– CSV: separazione dei dati con punto e virgola.  
– Bollettino: colonne dei dati a larghezza fissa. 

Aiuto: CSV è più compatto (necessita meno spazio di memoria) e si presta bene per l’ulteriore 
elaborazione dei dati, visivamente appare però meno facile da leggere. Per una stampa delle serie di 
dati o per una loro elaborazione manuale è consigliato il formato “Bollettino”. 

La scelta “Suddividere la fornitura” definisce se vengono creati uno o più files di dati.  
– Se l’opzione è attivata, per ogni riga selezionata dell’inventario è generato un file di dati 

separato. 
– Se invece l’opzione non è attivata, le serie di dati sono registrate in un solo file compatto. 

Per ogni stazione sono comunque raggruppati in una matrice tutti i parametri della 
medesima risoluzione temporale. 

Aiuto: Se si preferiscono i dati in forma compatta è consigliato suddividere la comanda in più 
comande separate. Spesso è più semplice effettuare diverse piccole comande piuttosto che una 
grande e completa. 

Scegliere l’opzione dell’informazione sulla qualità dei dati solo per ricerche particolari che necessitano 
queste indicazioni. Normalmente questa opzione è superflua. 
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La compilazione della comanda crea una panoramica dei parametri ordinati e l’elenco delle condizioni 
generali. Dopo la loro accettazione, la comanda può essere inviata. Si riceverà una conferma della 
comanda con un foglio di accompagnamento che riassume i parametri richiesti.  

 

Appena la comanda sarà eseguita, e comunque entro 24 ore, sarà inviato un messaggio di avviso. 
L’intervallo per allestire i dati dipende dalla disponibilità della banca dati e dalla grandezza della 
comanda e può durare da qualche minuto ad alcune ore. 

 
Informazioni sulla comanda:  
Numero di comanda: 106 
Il vostro riferimento: test 
 
Egregio signor  Fischer, 
 
La vostra comanda è stata eseguita. I dati sono pronti e possono essere scaricati 
con il seguente link.  
 
Questo link è utilizzabile UNA SOLA VOLTA. Attraverso la panoramica delle comande 
del vostro conto utenti di IDAWEB, potete scaricare in ogni momento i vostri dati 
che restano disponibili per altri 14 giorni. 
 
https://gate.meteoswiss.ch/idaweb/download.do?ID=909&KEY=2520CF425DCD2BE503
14FE81D346EC6482DD3EF4 
 
 
Con i migliori saluti 
 
Il vostro team IDAWEB  

 

Aiuto: se per una qualsiasi ragione la comanda non è stata accettata, ripetere l’ordinazione 
utilizzando preferibilmente la funzione „Ripetere“, attivabile dalla panoramica della comanda (v. 
capitolo C, Ripetere la comanda. Se anche in questo caso l’ordinazione non viene eseguita, rivolgersi 
al servizio clienti IDAWEB. 
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B. Portale parametri  

Scelta di dati attraverso uno o più parametri 

L’accesso attraverso il portale parametri permette la visualizzazione di tutte le stazioni che rilevano un 
determinato parametro. Dal momento che non tutte le stazioni eseguono il medesimo programma di 
rilevamento, la scelta dei parametri limita il numero delle stazioni a disposizione. 

L’esempio che segue mostra la selezione dei valori di 10 minuti delle precipitazioni dell’8-9 agosto 
2007 nel canton Berna, così come la data della massima precipitazione. 

 

 

 

Con l’aiuto del filtro di ricerca è possibile limitare la lista dei parametri. Spiegazioni per il suo utilizzo 
sono riportate nell’indice aiuto di IDAWEB. 

Aiuto (spiegazioni sul campo di inserimento) 

Lista die parametri 
(La lista dei parametri contiene tutte le 
grandezze meteorologiche disponibili 
dall’inizio dei rilievi sistematici di 
MeteoSvizzera) 

Stato della comanda (menu attivo: scuro, inattivo: chiaro) Numero di parametri selezionati 

Selezione 

Filtro di ricerca 
(permette la ricerca di parametri con 
determinate caratteristiche)

Numero 
delle 
pagine 
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Aiuto: Generalmente la ricerca attraverso i gruppi di parametri è la più semplice ed efficace.  

 

Ricerca delle precipitazioni di 10 minuti 

I quantitativi di precipitazioni si trovano nel gruppo di parametri “Precipitazioni”. Dal momento che è 
stabilita anche la risoluzione, attraverso il campo “Risoluzione” si definisce il parametro “10-minuti”.  

 

Dopo aver applicato la ricerca, è visualizzata una lista di un certo numero di parametri che esaudisce i 
criteri di scelta. A questo punto si attiva il parametro cercato tramite la casella a destra della 
corrispondente riga.  

 

Ricerca della data della massima precipitazione 

Per risettare il filtro di ricerca attivare il bottone „Cancellare ricerca“, la selezione fatta resta comunque 
memorizzata. Per la ricerca della data della massima precipitazione sono sensate le seguenti scelte 
del filtro: 

 

Al margine inferiore sinistro della lista dei parametri è possibile sfogliare la lista stessa. Attivando la 
casella sulla destra, il parametro viene nuovamente scelto.  
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Ricerca delle stazioni nel canton Berna 

Attivare „Scelta delle stazioni“ sulla barra di comando. La lista delle stazioni riporta ora tutte le stazioni 
che rilevano almeno uno dei parametri selezionati. Con l’inserimento di “bern” nel campo di ricerca 
“Cantone” vengono elencate tutte le stazioni disponibili.   

Attivare tutte le stazioni con il bottone „Selezionare tutto“ e passare alla scelta dell’intervallo „Scelta 
intervallo“ sulla barra di comando.  

Determinare l’intervallo 

 

Determinare l’intervallo desiderato e continuare la comanda analogamente al capitolo A (pag. 5 
„Selezionare serie di misura“). 

Sfogliare le pagine 
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C. Ripetere la comanda 

Ripetere comande già esistenti 

L’accesso attraverso la panoramica della comanda è ottimale quando si deve ripete la medesima 
comanda o si vogliono effettuare comande simili. La funzione “Ripetere“ porta direttamente alla 
panoramica di comanda, in quanto le stazioni e i parametri già scelti sono inseriti automaticamente 
nella nuova comanda. Per esempio: 
• Comande ricorrenti ogni mese dei valori giornalieri di una stazione. 
• Ripetere una comanda non accettata. 

Panoramica della comanda 

La panoramica riporta tutte le comande effettuate nei passati 14 mesi. Comande più vecchie di 14 
mesi sono automaticamente cancellate. Le forniture (i files di dati) possono essere scaricati 
ripetutamente durante 14 giorni seguenti la comanda. I bollettini di consegna sono invece disponibili 
per 14 mesi. Per eseguire la medesima comanda o una simile, è indicato utilizzare la funzione 
“Ripetere”.  
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La funzione „Ripetere“ porta direttamente alla scelta del periodo, mentre le stazioni e i parametri 
restano i medesimi della comanda precedente.  

Aiuto: È possibile modificare la scelta delle stazioni e dei parametri passando al corrispondente menu 
sulla barra di comando.  

 

Sulla pagina della scelta dell’intervallo si inserisce il nuovo periodo desiderato. La comanda continua 
analogamente al capitolo A (pag. 5 „Selezionare serie di misura“).  


