
 Pre/Post installazione gnuplot su windows 

 

1) Scaricare l’ultima versione di gnuplot dal sito: 
https://sourceforge.net/projects/gnuplot/files/gnuplot/  in formato 32/64 bit (in base al pc 
in uso) e exe/zip (a scelta); 

1.1) Versione zip: estrarre la cartella gnuplot contenuta nell’archivio in una directory 
(ad es. il Desktop) (CONSIGLIATA); 

1.2) Versione exe: installare gnuplot seguendo le istruzioni, scegliendo la directory in 
cui si vuole installare gnuplot (consiglio di lasciare quella di default), flaggando 
soltanto la casella “Add application directory to your PATH environment variable” se si 
vuole aprire gnuplot anche dal terminale windows, e lasciando le altre caselle invariate 
rispetto a come si presentano; 

2) Avviare gnuplot:  

2.1) Se si ha la versione dezippata, dirigersi nella cartella bin (ad es: 
Desktop/gnuplot/bin) e aprire uno dei tre terminali disponibili (consiglio gnuplot); 

2.2) Se si ha la versione installata, si hanno diversi modi per accedere a gnuplot, tra cui: 

2.2.1) Stesso metodo 2.1) (ad es: C:/Programmi/gnuplot/bin) (CONSIGLIATO); 

2.2.2) cliccare tasto win+r e digitare wgnuplot o gnuplot; 

2.2.3) aprire il terminare di windows (prompt dei comandi) e digitare gnuplot o 
wgnuplot; 

3) Eseguire uno script a partire da un file di testo: salvare il contenuto di uno script in un file 
di testo (ad es: nome.txt). Spostare il file di testo nella cartella bin e aprire il terminale (vedi 
punto 2). Eseguire il comando load ”nome.txt”. Se qualcosa va storto seguire i seguenti 
passaggi: 

3.1) se si ha avviato gnuplot col metodo 2.2.2 o 2.2.3, utilizzare il metodo 2.2.1; 

 3.2) se si sta utilizzando gnuplot provare con wgnuplot; 

3.2) può capitare che nello script (il file di testo) ci sia una istruzione del tipo set 
terminal x11: se il terminal non è presente nel nostro gnuplot (è il caso di x11) lo script 
non si apre. Per risolvere questo problema bisogna innanzitutto digitare nel terminale 
set terminal: comparirà la lista di terminal disponibili. Dunque sostituire nello script 
x11 con uno dei terminal disponibili. Nella maggior parte dei casi usando wxt o qt si 
risolve il problema, ma può capitare che alcune funzioni (ad es. lo zoom) causino 
errore;  

4)Chiudere il terminale: digitare semplicemente exit nel terminale seguito da invio. 

  

 


