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Capitolo 1

Semplicemente LATEX
LATEXé un ottimo strumento per produrre testi scientifici di ottima fattura. Chiunque si sia
addentrato nello studio di qualche facoltá scientifica ne avrá sicuramente sentito parlare, ma
se siete finiti su questa pagina significa che non lo avete mai provato solo perché ne siete
terribilmente spaventati. Ebbene vi posso garantire che anche io, da utilizzatore di Word,
ero molto scettico nei confronti di questo nuovo linguaggio , eppure dopo averlo iniziato ad
utilizzare ho visto i frutti dei primi giorni passati ad imprecare contro qualche warning o
errore. Le pagine che seguono non sono una guida, ma semplicemente una raccolta di consigli
per iniziare ad utilizzare LATEXsenza tante pretese ne tantomeno speculazioni su come sia
meglio indentare una bibliografia inserendo tutti i riferimenti all’anno di produzione della
prima ristampa del...( se cercate qualcosa di questo tipo, siete finiti sulla guida sbagliata). Ma
cominciamo subito.

1.1

Come far partire LATEX

Come qualsiasi linguaggio di programmazione LATEXha bisogno di una serie di pacchetti contenenti il codice sorgente e un editor vero e proprio che ci consente di scrivere i documenti e
compilarli nel formato di esportazione a noi piú comodo ( si utilizza al 99% il pdf anche se
i puristi sostengono che nel dvi si perdano meno informazioni..stendiamo piú di un velo su
cotali individui e consideriamo d’ora in poi solo il pdf come formato di esportazione ). Dunque
gli elementi principali sono 2 : codice e compilatore. Per quanto riguarda il primo elemento
c’é una sola via da seguire, collegarsi in rete e scaricarsi i pacchetti del codice sorgente. Una
delle distribuzioni piú utilizzate é MixTex quindi , senza seghe mentali aggiuntive, vi rimando
al sito http://www.miktex.org/ . Il primo problema che si pone é quale versione scaricare1 :
il mio consiglio é SCARICATE TUTTO, una volta scaricati tutti i pacchetti potrete decidere
voi quali installare ( per un primo avvio vi consiglio la versione base ) . Scaricando solo la
versione base dei pacchetti durante la compilazione magari vi verrá chiesto di installare dei
pacchetti aggiuntivi e dovrete andare a ricercarli su internet invece che dal vostro hard disk ,
insomma una vera rottura! Quindi scaricate tutto in una cartella a vostro piacimento, installate la versione base in una nuova cartella e lasciate i pacchetti a marcire, potrebbero sempre
servire! Per l’editor valgono le stesse considerazioni fatte prima : ne esistono un sacco. A
mio avviso quello piú comodo , completo e gratuito é questo : http://www.latexeditor.org/ .
Anche qui scaricate ed installate, durante l’installazione vi verrá chiesto in quale cartella avete
1

Sto correndo sul processo di download ed installazione , purtroppo non posso dilungarmi troppo.
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installato i pacchetti del punto precedente . Se fate tutto con calma e prudenza arriverete in
fondo senza errori, altrimenti...beh ci sará da tornare indietro e vedere quale sia l’errore.

1.2

Scrivere e compilare

A questo punto avete a disposizione il programma LeD. Apritelo e cominciamo a scrivere!
Come vedete avrete a disposizione una finestra ( quella piú grande ) dove scrivere il documento ; una finestra inferiore utilizzata per il log , ovvero uno storico delle operazioni fatte
( compilazione ,errori warning ) ; una toolbar contenente gli elementi che userete piú spesso
: caratteri speciali , frecce , ambienti e chi piú ne ha piú ne metta. Senza dilungarsi troppo
schematizziamo il processo di creazione come segue :
1. Preparare una cartella apposita sul vostro hard disk dove metterete tutti i file che
riguardano il vostro documento . Considerate che magari vi serviranno anche delle
immagini e/o rimandi a documenti quindi vi conviene mettere tutto in un’unica cartella
per avere tutto a portata di mano nel caso vi siano problemi in fase di compilazione o
di stesura.
2. Creare un file .tex ( file-¿nuovo ) nella cartella di cui al punto precedente.
3. Scrivere nella zona a disposizione.
4. Compilare con il triangolo BLU in alto a destra. Questa é il tipo di compilazione piú
veloce ed economica. Potete provare anche le altre ( verde e nera ) ma in questo caso
si tratterá di convertire il file prima in dvi e poi pdf : per esperienza personale non vi
consiglio quest’ultima strada!
Ovviamente al termine di tutto questo verrá creato (esportato) un file pdf nella cartella del
progetto. La differenza rispetto a Word sta nel fatto che voi non vedrete il risultato finale
fino a che non esporterete il file in pdf! Quindi le prime volte sará noioso in quanto dovrete
scrivere , esportare e aprire il file pdf , per poi richiuderlo dopo aver controllato se ci sono
errori di battitura e/o impaginazione : purtroppo questa operazione dovrá essere fatta molte
volte, perché non sarete sicuri di quello che avete scritto e quindi dovrete testare alcune
righe di codice. Con l’avanzare del tempo potrete scrivere pagine di codice essendo sicuri che
FUNZIONA e compilare tutto il documento alla fine correggendo gli errori in fondo. Vale la
pena, ve lo assicuro! Diciamo quindi che abbiamo tutti gli ingredienti per iniziare a scrivere
il nostro documento.

1.3

Struttura di un documento

Senza dilungarci sui particolari un documento LATEX, dal punto di vista del codice , é strutturato nel modo seguente. Ad una parte dichiarativa , che contiene pacchetti da utilizzare ,
opzioni specifiche per il documento , commenti , seguirá una parte definita dall’ambiente
\begin{document}
....
\end{document}

1.4. PARTE DICHIARATIVA
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I puntini stanno ad indicare che entro quell’ambiente sará racchiuso tutto il vostro documento.
Certo, direte voi, non abbiamo ancora detto cosa sia un ambiente. Ma la spiegazione é
immediata : gli ambienti in LATEX, come in qualsiasi altro linguaggio di programmazione,
servono a delimitare specificati contenuti. Ogni ambiente verrá iniziato con \begin{ambiente}
e terminato da \end{ambiente} . Ecco quindi che ci sará l’ambiente dedicato alle equazioni
matematiche, l’ambiente dedicato alle tabelle e cosı́ via. Diciamo che non c’é da sapere molto
altro.

1.4

Parte dichiarativa

Di seguito si riporta un esempio di come puó venir inizializzato un documento. Accanto ad
ogni opzione sono riportati i dettagli.
\documentclass[11pt, a4paper]{book}
\title {Piccoli consigli per Latex}
\author{Guido Cioni}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage[italian]{babel} %permette di scrivere le didascalie in italiano
\usepackage{amsmath} %permette di scrivere i simboli matematici
\usepackage{hyperref} %inserisce i riferimenti cliccabili
\usepackage{amsfonts} %serve per scrivere gli insiemi con le lettere doppie
\usepackage{textcomp}
\usepackage{stmaryrd}
\usepackage[final]{pdfpages}
\usepackage{array}
\usepackage{pifont}

%% MARGINI PAGINA %%
\usepackage[italian,reals]{layout}
\oddsidemargin=0pt
\textwidth = 445pt
\topmargin = 0pt
\headsep = 20pt
\textheight = 650pt
\marginparwidth = 10pt
\evensidemargin = 0pt
Il mio consiglio é di utilizzare questa dichiarazione per i primi documenti : sono contenuti
piú o meno tutti gli elementi necessari per produrre un buon documento e , anche se non
conoscete il significato dei comandi , imparerete a svelare ogni singolo dettaglio col tempo. Solo
un appunto sul testo che segue da MARGINI PAGINA. LATEXtende a impaginare i documenti
con dei bordi molto grandi , ergo spazio dedicato al testo molto ridotto. Questo serve se si vuole
stampare un libro ma , dato che la maggior parte dei documenti non richiedono questo tipo
di trattamento , conviene utilizzare la definizione introdotta nel codice visto prima. Provate
voi stessi a togliere questo pezzo e a vedere come cambia l’impaginazione del documento , solo
provando si impara !
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Documento

Quello che vi propongo ora , per alleggerire la lettura, sono una serie di domande a cui
risponderó di volta in volta spiegando il metodo piú veloce per ottenere qualcosa: perché
questo é quello che ci interessa veramente fare!
Come si commenta? Basta utilizzare il comando % all’inizio di ogni riga che si vuole commentare! Tutta la riga che segue viene ignorata dal compilatore! Attenzione a non
commentare parentesi necessarie per la compilazione, l’editor vi aiuta evidenziando con
un colore particolare, di solito verde, la parte commentata, e quindi ignorata.
Come si fa la pagina del titolo? Buona domanda. Vi posso dare un esempio, che é simile
al codice che ho utilizzato io nel creare il titolo di questo stesso documento. Cercate
di riflettere da soli sul significato di ogni comando ( mi sembra non ci sia niente di
incomprensibile , bisogna solo provare a togliere o aggiungere pezzi e venire cosa viene
fuori compilando! ).
\begin{titlepage}
\begin{center}
\Large{\textit{Facolt\’a di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali}}
\vspace*{3cm}
\\
\Huge{\textbf{Appunti di\\ Geometria 1}}
\\
\vspace*{5cm}
\Large{\textit{Guido Cioni \\}}
\newpage
\end{center}
\vspace*{4cm}
\footnotesize Versione del \today
\end{titlepage}
Ovviamente si possono aggiungere immagini , testo e qualsiasi altra cosa. Ultima cosa,
tutto questo va messo subito sotto \begin{document} , ovvero proprio nel punto in cui
volete che venga stampata la pagina del titolo!
Come si fa l’indice? Basta il comando \tableofcontents posizionato dove si vuole che
compaia l’indice.
Come si fa l’elenco delle figure? Si utilizza il comando \listoffigures nello stesso modo descritto prima.
Come si fa l’elenco delle tabelle? Serve dirlo ? Come prima ma con il comando \listoftables.
Come si fa un capitolo, una sezione,...? Basta utilizzare i comandi
\chapter[titolo breve]{titolo completo}
\section[...]{...}
\subsection[...]{...}
\subsubsection[...]{...}

1.5. DOCUMENTO
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Essenzialmente le divisioni previste da LATEXsono queste : penso bastino! Alcuni commenti : la differenza tra titolo breve e titolo completo sta nel fatto che il primo é
quello che comparirá nell’indice, e quindi dovrá essere , per esigenze stilistiche, riassunto. Ovviamente se si specifica solo il titolo completo i due coincideranno e nell’indice
verrá riportato solo il secondo : é una finezza che io non ho mai utilizzato anche perché
il titolo di un capitolo, sezione o sottosezione non dovrebbe essere mai eccessivamente
lungo in modo da agevolare una lettura fluida.
Come si fa l’introduzione? Essenzialmente questa é un capitolo non numerato , quindi
basta utilizzare un comando specifico del LATEX, l’asterisco. Si avrá quindi \chapter*{Introduzione}.
Come si creano elenchi puntati , numerati e descrittivi? facilmente.
Elenco puntato \begin{itemize}
\item primo oggetto
\item
\begin{itemize}
\item a
\item b
\end{itemize}
\item ciao
\end{itemize}
produce
 primo oggetto
 secondo oggetto
– a
– b
 ciao

Elenco numerato \begin{enumerate}
\item primo oggetto
\item
\begin{enumerate}
\item a
\item b
\end{enumerate}
\item ciao
\end{enumerate}
produce
1. primo oggetto
2. (a) a
(b) b
3. ciao
Elenco descrittivo \begin{description}
\item[ciao] pippo
\item[2] pippo
\end{description}
produce
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ciao pippo
2 pippo

Come si scrive un’equazione?
 In linea al testo con $espressione$ , ad esempio la
P
somma é ni=1 `2 quindi...
 Formula centrata a capo ma non numerata $$ espressione $$. Ad esempio

x2 = −1
.
 Formula centrata a capo e numerata. Oggetto piú interessante, permette di fare
rimandi alla formula in modo da poter scrivere , ad esempio , per quanto ottenuto
nella (7.26). Ovviamente la numerazione viene fatta in automatico da LATEX, sta
a voi assegnare un nome all’equazione in modo da poterla richiamare nel seguito.
L’ambiente specializzato é

\begin{equation}
espressione
\label{etichetta per richiamare l’equazione}
\end{equation}
Ad esempio posso scrivere
mẍ = −kx2

(1.1)

e richiamare la (1.1) nel seguito. Ho appena utilizzato il comando (\ref{motoarmonico}).
Come si scrivono le parentesi? Purtroppo per utilizzare parentesi dinamiche che si adattano alla dimensione di quello che sta prima (o dopo) bisogna utilizzare dei delimitatori,
definiti da \left delimitatore, ad esempio \left[ oppure \right\}. Si noti che
quest’ultimo ha una slash in piú in quanto } é un carattere speciale e quindi ha bisogno
di un ulteriore comando per specificare che non stiamo utilizzando la parentesi graffa
per delimitare un ambiente , ma come vero e proprio delimitatore nell’equazione. Altra
osservazione : left e right si riferiscono alla parentesi sinistra e destra : DEVONO SEMPRE STARE INSIEME. Non si puó omettere uno dei due : nel caso si volesse utilizzare
uno solo dei due bisogna dichiararne uno nullo , ad esempio \left\{ \right. tipica
struttura di un sistema! Prendiamo un esempio


ln x
x +1+ 3
x + x2 − 1
2


(1.2)
2

é generata dal comando
\begin{equation}
\left\{ x^2+1+\frac{\ln{x}}{x^3+x^2-1}\right\}_2
\end{equation}

Avete appena visto come si scrive una frazione
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Come si scrivono le funzioni? Ogni funzione deve essere dichiarata dallo slash ed avere
l’argomento racchiuso tra parentesi , ad esempio $\ln{x}$ . Esaminiamo un caso piú
complicato.
Z +∞
√
2
e−x dx = π
(1.3)
−∞

é stata scritta con
\begin{equation}
\int_{-\infty}^{+\infty}{\e^{-x^2}\diff x }=\sqrt{\pi}
\end{equation}
sta a voi esaminare tutti i comandi che non conoscete. La morale é semplice : prima
scrivete tutte le parentesi graffe che servono e DOPO riempitele! Si rischia di meno.
Come si scrive un sistema? Conviene utilizzare un ambiente apposito
\begin{equation}
\begin{cases}
prima equazione \\
seconda equazione \\
terza equazione
\end{cases}
\end{equation}
Ad esempio il sistema
(
x2 + 1
f (x) =
0

, per x = 1
, altrove

(1.4)

é stato ottenuto utilizzando il codice
\begin{equation}
f(x)=
\begin{cases}
x^2+1 &\text{ , per } x=1 \\
0 &\text{ , altrove }
\end{cases}
\end{equation}
Le e commerciali servono per allineare i due testi ( provate a levarle!).
Come si scrivono funzioni o costanti che il LATEXnon contiene ? Basta dichiararle nella parte dichiarativa. Ad esempio il LATEXnon contiene le definizioni di costanti come il
numero di Nepero o l’unitá immaginaria. Se queste venissero scritte semplicemente come
2
$e^{x^2}$ si otterrebbe ex , declassando il numero di Nepero ad una mera variabile.
Conviene quindi utilizzare il seguento frammento di codice nell’introduzione
\newcommand*{\diff}{\mathop{}\!\mathrm{d}} %dichiarazione differenziale
\newcommand*{\im}{\mathop{}\!\mathrm{i}} %dichiarazione unit immaginaria
\newcommand*{\e}{\mathop{}\!\mathrm{e}} %dichiarazione unit nepero
\newcommand*{\imm}{\mathop{}\!\mathrm{Imm}} %immagine
\newcommand*{\id}{\mathop{}\!\mathrm{id}}
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Nel seguito richiameremo un comando utilizzando la definizione data da noi, ad esempio
invece di scrivere eiπ ( ovvero $e^{i\pi}$ ) scriveremo eiπ ( ovvero $\e^{\im\pi}$ ) .
Meglio , no ?

Come si scrive un array? Potete usare il comando (dentro alla modalit matematica, ovviamente)
\begin{pmatrix}
1 \\
2 \\
3
\end{pmatrix}
che stampa
 
1
2
3
Da qui alla matrice il passo facile, basta utilizzare le stesse regole viste per le tabelle e
separare gli elementi della stessa riga con &.
Come si scrivono le equazioni su piú righe ? Dovete usare il comando equation insieme
a split facendo attenzione ad indentare con i simboli & e \\. Faccio un esempio.
\begin{equation}
\begin{split}
x+1&=2\\
y&=3+x
\end{split}
\end{equation}
che stampa
x+1=2
y =3+x

(1.5)

Come si scrivono le lettere doppie (ad esempio Insiemi come R) ? Basta usare il comando \mathbb{R}
Come si scrivono le lettere greche? Cercatevi il codice, comunque di solito si va molto
ad intuito: \alfa,\beta,\gamma...
Come si scrive il corsivo? Si usa il comando \textit{testo} che stampa testo. Utilizzatelo per evidenziare nuovi termini o nomi di particolari oggetti.
Come si scrivono le reazioni chimiche? Dato che i componenti chimici non sono variabili
ma simboli devono essere scritti come testo normale. Come si ovvia peró al problema
di inserire apici e pedici? Basta entrare ed uscire dalla modalit matematica ogni volta
che serve! Un po’ lungo ma il risultato appaga sicuramente. Ad esempio la reazione
O2 +O+M→O3 +M (ci tengo a dire che parliamo del ciclo di Chapman) é stata scritta
con il codice O$_2$+O+M$\rightarrow$O$_3$+M.

1.5. DOCUMENTO
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Come si fa una nota a pié di pagina? Basta utilizzare il comando \footnote{nota da scrivere a pi\’
che stampa 2 . Notare che il comando va inserito nel punto in cui si vuole venga
stampato il numero che rimanda alla nota. Ovviamente le note vengono numerate
automaticamente in modo progressivo.
Come si scrivono le grandezze fisiche? Quando si utilizzano grandezze fisiche come Veff ,
analogamente a quanto fatto per le costanti , bisogna utilizzare il comando \text{testo da inserire}
in modo da non stampare eff come una successione di variabili. Omettendo il comando
max é stato ottenuto
\text si otterrebbe Vef f . Vediamo un altro semplice esempio : Cout
cone $C_\text{out}^\text{max}$. La stessa cosa vale per le unitá di misura : si scrive
750 K e non 750 K.
Come si scrivono teoremi , corollari e definizioni ? Nel preambolo, prima del \begin{document},
si scrive:
\usepackage{amsthm}
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{thm}{Teorema}[section]
\newtheorem{cor}[thm]{Corollario}
\newtheorem{lem}[thm]{Lemma}
\newtheorem{prop}[thm]{Proposizione}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{defn}{Definizione}[chapter]
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{oss}{Osservazione}
dopo il \begin{document}:
\begin{thm}[nome teorema]$\\$
Sia f una funzione . . .
\end{thm}
\begin{cor}$\\$
Sia f una funzione . . .
\end{cor}
\begin{defn}[nome definizione]
Sia $f$ una funzione . . .
\end{defn}
\begin{oss}$\\$
Se $f$ \‘e una funzione . . .
\end{oss}
Il risultato é
Teorema 1.5.1 (nome teorema).
Sia f una funzione . . .
Corollario 1.5.2.
Sia f una funzione . . .
2

nota da scrivere a pié di pagina
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Definizione 1.1 (nome definizione). Sia f una funzione . . .
Osservazione 1.
Se f è una funzione . . .
Il comando $\\$ serve per andare a capo, perche a volte il LATEX fa i capricci e bisogna
un pó forzarlo. Le chiavi (thm, cor, lem, prop, defn, oss)servono solo per richiamare il tipo di ambiente creato nel preambolo e sono adiscrezione, ognuno pu scegliere
quelle che vuole. Nellesempio si é scelto dinumerare i teoremi in base alla sezione
([section]), le definizioni in base ai capitoli e le osservazioni nellintero documento;
corollari, lemmie proposizioni seguono la numerazione dei teoremi . Per la dimostrazione
si utilizza \proof per il teorema fondamentale dell’algebra \endproof che stampa
Dimostrazione. per il teorema fondamentale dell’algebra
.

Come si inserisce un’immagine? Il LATEXprevede due modalitá di inserimento per immagini , tabelle e altri oggetti nei documenti : la prima consiste nel dichiarare gli oggetti
nel punto in cui si vorrebbe fossero stampati ma lasciare l’onere di posizionarli nel punto migliore a LATEX; la seconda consiste nel forzare gli oggetti a stare lı́ dove vengono
dichiarati. La prima modalitá considera gli oggetti come flottanti , ovvero dinamici , la
seconda considera gli oggetti come statici. Quali sono i vantaggi della prima opzione ?
Con questo metodo si guadagna in organizzazione del documento : le immagini vengono
numerate e classificate, si possono inserire rimandi come fatto per le equazione, si possono inserire didascalie. Purtroppo LATEXmolto spesso posiziona le immagini a proprio
piacimento in punti molto distanti da quello in cui erano state pensate, si rischia quindi
di scombussolare tutta l’idea che ci si era fatta del documento. D’altronde avendo didascalia e numero dell’immagine questo non dovrebbe essere un problema : ogni volta che
faremo riferimento ad un’immagine utilizzeremo \ref{etichettafigura} . Vediamo
quindi la definizione di un’immagine flottante
\begin{figure}[opzioni]
\begin{center}
\includegraphics[width=tt cm]{./immagine}
\end{center}
\caption{Didascalia da stampare}
\label{etichettafigura}
\end{figure}
Alcuni commenti.
 Le [opzioni] riguardano le opzioni di posizionamento dell’immagine, per avere una
riposizionamento piú consono alle vostre richieste vi consiglio di utilizzare [!htb]
: questo sta per !here-top-bottom , ovvero dice a LATEXdi posizionare l’immagine
nel punto in cui si é scritta nel documento o altrimenti all’inizio o alla fine della
pagina successiva.
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prima colonna
prima colonna

seconda colonna
seconda colonna

terza colonna
terza colonna

Tabella 1.1: Didascalia tabella

 Al posto di tt bisogna mettere la larghezza con cui si vuole che compaia nel
documento.
 Al posto di {./immagine} bisogna mettere il nome del file immagine che si vuole
inserire. Il comando ./ significa che l’immagine sará cercata nella cartella del
progetto. Ecco perché vi ho consigliato all’inizio di mettere tutti i file utilizzati nel
progetto nella stessa cartella.

Gli altri comandi dovrebbero essere utili ormai. Per forzare il LATEXa posizionare l’immagine nel punto in cui l’avete dichiarata si toglie l’ambiente figure ( rimane solo
center ed includegraphics) : attenzione, con questa modalitá non potrete piú inserire
didascalia o fare riferimento all’imagine!

Come si scrive a colori? Si usano i comandi della libreria color. Tutta la documentazione
si trova nel manuale, in italiano, itgrfguide (o, in inglese, grfguide, grf). Per scrivere una
parte del testo colorata si usa il comando: \textcolor{nome colore}{testo da scrivere}.
Per cambiare colore a tutto il testo si usa il comando:\color{nome colore} .Per fare un
box colorato in una parte di testo si usa il comando: \colorbox{nome colore}{testo a cui fare il bo
ad esempio per fare un box giallo (yellow) .
Come si costruisce una tabella? Esempio di tabella a 3 colonne.
\begin{table}[opzioni]
\begin{center}
\begin{tabular}{ccc}
\hline
prima colonna & seconda colonna & terza colonna\\
prima colonna & seconda colonna & terza colonna \\
\hline
\hline
\end{tabular}
\caption[Didascalia elenco tabelle]{Didascalia tabella}
\label{tab:nome}
\end{center}
\end{table}
Si noti che il numero di colonne deve essere definita al momento di dichiarazione della
tabella nella parte \begin{tabular}{ccc} . La c serve per centrare la colonna come
allineamento. Anche qui, provate a togliere o aggiungere opzioni , si possono creare
molte tabelle diverse giocando con i comandi, io vi propongo lo schema che utilizzo piú
spesso , che stampa la tabella 1.1.
Come si fa una bella pagina del titolo per una tesi? Vi suggerisco la mia.

14

CAPITOLO 1. SEMPLICEMENTE LATEX

\begin{titlepage}
\begin{center}
\includegraphics[width=6 cm]{./logo}
\end{center}
\begin{center}
\Large{\textit{Facolt\’a di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali}}\\
\vspace*{1cm}
\large{\textit{Laurea Magistrale in Fisica del Sistema Terra}}
\vspace*{2cm}
\\
\large{Corso di \textit{Chimica Fisica della Stratosfera}}\\
\vspace*{0.5 cm}
\huge{Relazione Finale}
\\
\Huge{\textbf{Analisi di spettri di emissione in atmosfera mediante lo strumento MIPAS}
\\
\vspace*{5cm}
\Large{\textit{Guido Cioni \\}}
\end{center}
\newpage

\footnotesize Versione del \today
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Sommario
Vengono analizzati spettri di emissione raccolti dallo strumento1 MIPAS (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding), in orbita sul satellite ENVISAT, lanciato nel marzo del 2002
e fuori servizio dall’aprile del 2012. In particolare si analizzano spettri relativi a orbite compiute
in due differenti date per mettere in evidenza eventuali caratteristiche chimiche globali e locali
dell’atmosfera peculiari del periodo scelto (buco dell’ozono, denitrificazione dell’atmosfera, etc..) I
dati sono stati analizzati tramite il software L1View 3.10 che ha permesso anche di creare grafici
per le diverse bande disponibili nello strumento MIPAS.

1

Per le caratteristiche tecniche dello strumento si veda l’Appendice 1 .
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