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Premessa  

L’attività di tirocinio si è svolta presso il Laboratorio di Infrastrutture Viarie – Dipartimento di 

Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre.  

L’attività è stata condotta nel periodo di tempo intercorso fra la data di inizio – 01/12/2015 – e la data 

di fine – 1/02/2016 – per una durata complessiva di 150 ore, corrispondenti a 6 CFU (Crediti 

Formativi Universitari). 

La finalità dell’attività di tirocinio è stata quella di acquisire le competenze e le abilità informatiche 

tali da garantire utilizzo e padronanza dei seguenti software:  

 K2 Fast Wave 

 GRED/S 

 GRED HD 

 Matlab 

L’acquisizione di tali conoscenze si rivela imprescindibile e propedeutica a quell’insieme di 

operazioni che riguardano lo studio di segnali ottenuti tramite georadar, in particolare del processo di 

acquisizione, lettura ed elaborazione del segnale sia nel dominio del tempo che in quello delle 

frequenze. 
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Introduzione 

L’attività di tirocinio si inserisce all’interno di un ampio progetto di ricerca finalizzato allo studio ed 

alla valutazione dei livelli di inquinamento (“fouling”) che possono interessare lo strato della 

massicciata ferroviaria. 

Questo può provocare gravi conseguenze sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario, per questo si 

stanno sviluppando tecnologie in grado di poter monitorare il fenomeno del fouling; tra queste il 

Ground Penetrating Radar GPR risulta essere uno degli strumenti più innovativi nel campo di 

interesse. 

Il vantaggio primario è connesso alla capacità dello strumento di effettuare misure in velocità, quindi, 

di acquisire una quantità di dati significativi ed in tempi contenuti, senza la necessità di interrompere 

o di alterare la regolare circolazione ferroviaria. 

Il progetto di ricerca in considerazione ha previsto una serie di prove elettromagnetiche in laboratorio, 

grazie all’utilizzo di diverse antenne georadar, su un provino di ballast, facendo variare le 

configurazioni di prova, ossia all’aumentare del livello di inquinamento del ballast ferroviario. 

Dai dati acquisiti da tale sperimentazione si sono realizzate varie elaborazioni tramite l’utilizzo di 

alcuni software che saranno descritti nel corso della trattazione e che rientrano nello svolgimento del 

tirocinio in considerazione.  
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Software per l’acquisizione del segnale georadar 

Lo svolgimento di una prova georadar, indipendentemente dall’ambito di applicazione delle prove, 

prevede l’utilizzo di software appositamente realizzati per l’acquisizione del segnale.  

Nell'ambito delle prove condotte in laboratorio sui modelli fisici che sono stati realizzati è stato 

necessario l’utilizzo di due software, entrambi sviluppati da I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.a.; 

questi sono: 

 GRED/S per l'antenna a contatto (600 - 1.600 MHz); 

 K2 Fast Wave per le antenne horn (1.000 - 2.000 MHz). 

 

Attraverso tali software è stato possibile effettuare alcune operazioni fondamentali:  

 Definire l'area di lavoro 

 Configurare l'area di lavoro impostando tutti i parametri necessari per il funzionamento 

dell'hardware  

 Calibrare il segnale  

 Acquisire il segnale secondo le impostazioni prescelte  

 

Tali impostazioni devono essere inserite nel software prima di iniziare la prova; ogni software ha un 

modo diverso per fare ciò, ma tutti includono i seguenti parametri base: 

 

 Time Window: definita come l'intervallo di tempo, misurato in nanosecondi (ns), in cui 

l'antenna ricevente percepirà e registrerà l'energia delle onde radar riflesse.  

Figura 1: Interfaccia grafica dei software K2 Fast Wave e GRED/S 
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La time window è normalmente aperta un attimo prima della trasmissione dell'impulso radar 

e chiusa dopo che tutte le riflessioni di un certo interesse sono registrate. Se la velocità del 

materiale e la profondità approssimata dell'oggetto da individuare sono noti, può essere 

stimato l'intervallo di tempo necessario all'energia radar per essere riflessa dall'oggetto e 

tornare indietro. Generalmente deve essere fissata in modo da ricevere riflessioni da una 

profondità superiore a quella stimata, in modo da assicurarsi che tutte le riflessioni interessate 

vengano registrate. 

Quindi, tale intervallo temporale deve essere dimensionato in maniera tale che le riflessioni 

dovute alle discontinuità siano ben visibili ed in modo da evitare il verificarsi di 

sovrapposizioni di segnale. 

 

 Samples per scan (campionamento verticale): deve essere fissato il numero di campioni per 

traccia (scan); questo fornisce una misura della qualità del dato. Un campione è un valore 

digitale che definisce una porzione dell'onda riflessa sulla traccia. Più elevato è il numero di 

campioni digitali, più accurata è la forma dell'onda. Più lunga è la time window, più grande è 

il numero di campioni necessari per definire adeguatamente la traccia dell'onda riflessa. Su 

alcune unità c'è la possibilità di impostare un numero arbitrario di campioni per scan, ma 

generalmente viene selezionato uno dei seguenti numeri:128, 256, 512, 1024, 2048. 

Generalmente più elevato è il numero di campioni registrati migliore è la forma d'onda e la 

risoluzione. 

 

 Risoluzione orizzontale (campionamento orizzontale): identifica il numero di scansioni 

registrati dal sistema di acquisizione lungo la traiettoria di scansione. 

 

 Posizione del segnale: prima di acquisire i dati, è sempre importante assicurarsi che la prima 

riflessione ricevuta da ogni impulso sia collocata entro la time window designata, al fine di 

centrare il segnale e sfruttare al massimo la finestra temporale; questa è la fase di calibrazione 

del segnale. 

Tutte le informazioni impostate nella fase di acquisizione del segnale possono essere consultate nei 

software di lettura dei dati raccolti; successivamente verrà spiegato con quali software e come 

prendere visione dei parametri ora presentati.  
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Software per la visualizzazione del segnale georadar 

Una volta effettuata la prova, i software di acquisizione appena descritti restituiscono delle cartelle 

con all’interno i dati acquisiti con estensione .DT. 

Per aprire file con tale estensione è necessario disporre di un apposito software sviluppato sempre da 

I.D.S.  Ingegneria dei Sistemi chiamato GRED HD Basic.  

GRED HD Basic è un software di facile utilizzo in grado di elaborare in 2D radargrammi ottenuti 

dalle prove con GPR; più nello specifico consente di: 

 Visualizzare le scansioni radar in formato grezzo (non filtrato) oppure filtrati con 

appositi algoritmi implementati; 

 Visualizzare diverse tipologie di grafici relativi all'andamento del segnale radar 

selezionato; 

 Riconoscere automaticamente o manualmente la presenza di layer o stratificazioni 

presenti nelle mappe radar. 

Per lo studio di laboratorio svolto nel corso del tirocinio, tale programma è stato utilizzato per la 

lettura dei file con estensione .DT e quindi per la visualizzazione del segnale radar nel dominio del 

tempo. Di seguito si riporta un esempio relativo ad un antenna da 1000 MHz; per ottenere questo tipo 

di grafico è necessario aprire il file .DT con il programma e selezionare la voce Average Trace. 

Il comando restituisce il seguente grafico in cui è possibile cambiare la scala degli assi, ingrandire 

parte del segnale e salvare l’immagine in varie estensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Interfaccia grafica del segnale attraverso il software GRED HD Basic 
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Può essere utile notare che ogni dato acquisito, sia per l'antenna a contatto (GRED/S) che per quelle 

horn (K2 Fast Wave) il software di lettura del segnale (GRED HD Basic) attraverso la funzione    

View → Header (dal menu a tendina, una volta aperto un qualsiasi file .dt) consente di prendere 

visione dei parametri descritti precedentemente nella fase di acquisizione del segnale. 

Come esempio si riporta interfaccia grafica del software di lettura del segnale con riferimento ai 

parametri di acquisizione. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: interfaccia grafica del software di lettura del segnale GRED HD Basic con riferimento ai parametri di 
acquisizione 
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Analisi del segnale in ambiente Matlab 

Una volta elaborato il segnale con il software commerciale appena descritto, il lavoro ha previsto 

l’analisi del segnale ottenuto attraverso prove GPR in ambiente Matlab. 

Matlab è un linguaggio e un ambiente interattivo per il calcolo numerico, l'analisi e la visualizzazione 

dei dati e la programmazione. Consente di analizzare dati, sviluppare algoritmi, creare modelli e 

applicazioni. 

Nello specifico lo studio del segnale ha riguardato: 

 Lettura dei dati radar; 

 Analisi della matrice del segnale nel dominio del tempo; 

 Taglio del segnale; 

 Realizzazione di un codice di filtraggio; 

 Analisi del segnale nel domino delle frequenze. 

Le operazioni sopracitate verranno descritte nel dettaglio nel resto della trattazione. 
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Lettura dei dati radar 

A questo punto per rendere la trattazione comprensibile a tutti vanno sottolineate alcune proprietà 

fondamentali di Matlab senza le quali non sarebbe possibile ripetere i comandi descritti di seguito. 

Il MATLAB (acronimo delle parole inglesi MATrix LABoratory) è un software basato sulla 

manipolazione di matrici molto utilizzato nel campo della ricerca scientifica, non solo matematica, a 

causa della sua grande portabilità (infatti è disponibile sia per grandi workstation che per comuni PC), 

unita ad una notevole facilità d'uso e alle potenzialità di calcolo. Inoltre l'uso di MATLAB è reso 

facile dalla presenza di un manuale dei comandi in linea, che può essere invocato tramite il comando 

help. 

L’interfaccia grafica è composta da 5 sezioni: 

 Command Window è la finestra in cui si eseguono i comandi; 

 La finestra Command History in cui viene tenuta memoria delle istruzioni eseguite in 

precedenza nella Command Window; 

 Workspace contenente l’elenco delle variabili create; 

 Editor è la finestra in cui si crea il codice, dove si sviluppano diversi script; 

 Current Folder indica l’indirizzo di memoria in cui stiamo lavorando 

Nella figura è possibile individuare tutte le sezioni sopra indicate. 

 

Figura 4: Interfaccia grafica software MatLab 
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È fondamentale, per l’analisi dei segnali radar, impostare diverse cartelle di lavoro in modo tale da 

poter richiamare all’interno del codice che si sta creando il file che si desidera aprire o l’m.file che si 

vuole inserire nel codice stesso. Infatti, nel caso specifico, i software di acquisizione restituiscono 

una cartella per ogni scansione effettuata; all’interno di ognuna di esse è presente un file .DT 

denominato: 

 LMA10001 per le antenne a contatto; 

 LID10001 per le antenne horn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettura del file con estensione .DT è avvenuta richiamando nel Editor un m.file, ovvero un codice 

fornito dalla casa produttrice della strumentazione georadar I.D.S.  Ingegneria dei Sistemi. 

Figura 5: Esempio di cartelle dei dati radar 

Figura 6: Interfaccia in ambiente MatLab 
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L’apertura dei file restituisce un structure array, all’interno del quale possono essere consultati tutti 

i parametri impostati nella fase di acquisizione dei dati.  

Nello specifico le informazioni più interessanti, per ai fini dell’analisi del segnale, riguardano la Time 

Window (sweep_time), e la matrice che costituisce il segnale nel dominio del tempo (MAPPA). Le 

dimensioni di quest’ultima 512x131 corrispondono rispettivamente al campionamento verticale ed 

orizzontale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Rappresentazione della structure array 
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Analisi della matrice del segnale nel dominio del tempo 

Il primo passo per poter aprire tutte le scansioni insieme è quello di rinominare i file, infatti Matlab 

sovrascrive le variabili denominate allo stesso modo perciò non sarebbe possibile visualizzare più 

segnali contemporaneamente. 

Inoltre ogni scansione è composta da una serie di segnali nel dominio del tempo pari al numero di 

colonne in cui è costituita la matrice; per questo motivo si è ritenuto utile prendere il valor medio 

della matrice in considerazione. Questa operazione è stata fatta per tutte le dieci scansioni relative ad 

una singola configurazione della vasca ottenendo in questo modo dieci differenti segnali. 

  

 

L’elaborazione grafica di questi segnali è stata fatta per avere, in prima approssimazione, una verifica 

visiva della bontà delle prove effettuate, evitando la presenza di anomalie che potrebbero influire sul 

segnale definitivo. Quest’ultimo, infatti, deriva da un ulteriore media tra le dieci scansioni disponibili 

in modo tale da avere un unico segnale nel dominio del tempo per ogni singola configurazione. 

 

 

 

Figura 8: Rappresentazione grafica del segnale nel dominio del tempo di dieci scansioni 
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Di seguito si riporta il codice utilizzato per effettuare questa operazione: 

 

%% lettore file .DT 
mod1_a0= idsris_read (['LID10001.dt']); 
mod1_a1= idsris_read (['LID10002.dt']); 
mod1_a2= idsris_read (['LID10003.dt']); 
mod1_a3= idsris_read (['LID10004.dt']); 
mod1_a4= idsris_read (['LID10005.dt']); 
mod1_a5= idsris_read (['LID10006.dt']); 
mod1_a6= idsris_read (['LID10007.dt']); 
mod1_a7= idsris_read (['LID10008.dt']); 
mod1_a8= idsris_read (['LID10009.dt']); 
mod1_a9= idsris_read (['LID10010.dt']); 

  
%% Dominio Tempo 
T=mod1_a0.sweep_time 
L= 512; 
dt= T/L ;    
t = T*1E9*linspace(0,1,L); 

  
%% media della matrice di ogni singola scansione 
A0= mod1_a0.MAPPA; 
media_A0= mean(A0,2); 
A1= mod1_a1.MAPPA; 
media_A1= mean(A1,2); 
A2= mod1_a2.MAPPA; 
media_A2= mean(A2,2); 
A3= mod1_a3.MAPPA; 
media_A3= mean(A3,2); 
A4= mod1_a4.MAPPA; 
media_A4= mean(A4,2); 
A5= mod1_a5.MAPPA; 
media_A5= mean(A5,2); 
A6= mod1_a6.MAPPA; 
media_A6= mean(A6,2); 
A7= mod1_a7.MAPPA; 
media_A7= mean(A7,2); 
A8= mod1_a8.MAPPA; 
media_A8= mean(A8,2); 
A9= mod1_a9.MAPPA; 
media_A9= mean(A9,2); 

  
%% media delle medie sopra definite 
A10=[media_A0,media_A1,media_A2,media_A3,media_A4,media_A5,media_A6,media_A7, 

     media_A8,media_A9]; 

  
media_A10= mean(A10,2); 
figure; 
plot( t,media_A10,'b'); 
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Taglio del segnale 

Una volta ottenuto il segnale definitivo per tutte le configurazioni effettuate in laboratorio su cui sono 

state fatte le prove elettromagnetiche, si è proceduto analizzando il segnale al variare dei vari livelli 

di inquinamento. Sovrapponendo i segnali si è riscontrata una complicazione, infatti i segnali 

risultavano sfalsati nel tempo, problema associabile alla fase di calibrazione del segnale (vedi 

Software per l’acquisizione del segnale georadar). 

Perciò è stato necessario effettuare uno scostamento del segnale rispetto alla prima riflessione; questo 

è stato possibile modificando le matrici relative alle diverse configurazioni prese in considerazione.  

Ulteriore modifica è stata fatta eliminando le riflessioni interne all’antenna, limitando il segnale alle 

sole riflessioni di interesse ai fini dello studio che si sta effettuando. 

Per chiarezza si riportano i grafici dei segnali originali al variare dell’inquinamento del ballast e gli 

stessi segnali dopo essere stati elaborati come appena descritto.  

Il codice che segue parte da una matrice 512x4 relativa a quattro configurazioni differenti ed è 

riportato come esempio: 

%% carico la matrice (segnali nel Tempo di 4 configurazioni diverse) 
load 1GHz.mat 
set(0,'DefaultAxesFontName', 'Times New Roman') 
%% h=0 fouling: picco alla traccia 148 
A=matr_Tempo(:,1); 
plot(A); 
grid on; 
%% h=10 fouling: scostamento di 11 verso sinistra (picco a 159) 
B0=matr_Tempo(:,2); 
plot(B0,'r'); 
grid on; 
B0(1:end-501)=[]; 
B=[B0;zeros(11,1)]; 
Tempo=[A,B]; 
plot(Tempo); 
%% h=20 fouling: scostamento di 49 verso destra (picco a 99) 
C=matr_Tempo(:,3); 
plot(C,'r'); 
grid on; 
C=[zeros(49,1);C(1:end-49)]; 
Tempo=[A,B,C]; 
plot(Tempo); 
grid on; 
%% h=30 fouling: scostamento di 64 verso destra (picco a 84) 
D=matr_Tempo(:,4); 
plot(D,'r'); 
grid on; 
D=[zeros(64,1);D(1:end-64)]; 
Tempo=[A,B,C,D]; 
plot(Tempo); 
grid on; 
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Figura 10: Esempio di segnali sovrapposti sfalsati nel tempo 

Figura 9: Esempio di segnali post elaborazione 
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Codice di filtraggio per la pulizia del segnale 

I dati GPR, visualizzati direttamente dopo l'acquisizione, contengono generalmente quello che molti 

chiamano "rumore", "coda sonora (reverberations)" o "interferenze (riflessioni estranee)" che 

rendono difficile l'interpretazione.  

Per eliminare il rumore dei dati grezzi, è necessario che essi vengano trattati prima 

dell'interpretazione, per questo è stato creato un codice che dal segnale nel dominio del tempo, 

passando per le frequenze, genera un filtro passa banda in frequenza a partire da una frequenza di 

campionamento. Il codice prevede: 

%% Vettori Tempo e Frequenza 
T=2.5e-08; 
L= 512; 
t = T*1E9*linspace(0,1,L);                % tempo 
dt=25*1e-9/512;    
fc=1/dt;                                  % frequenza campionamento 
f = linspace(-fc/2,fc/2,lenght(Tempo));   % frequenza 
%% filtraggio dati 
%passa alto 
F=calcola_fft(Tempo,fc,0); 
[A, B]=butter(3,0.5e9/(fc/2), 'high'); 
Tf1=filtfilt(A,B,Tempo); 
Ff1=calcola_fft(Tf1,fc,0); 
%% passa basso 
[C, D]=butter(3,1.5e9/(fc/2), 'low'); 
Tf2=filtfilt(C,D,Tf1); 
Ff2=calcola_fft(Tf2,fc,0); 

 

Dopo aver definito i vettori tempo e frequenza, variabili a seconda dell’antenna presa in 

considerazione, si lancia il filtro passa banda che permette di: 

 Enfatizzare la banda del segnale utile eliminando il rumore; 

 Traslare il segnale nel dominio del tempo rispetto allo 0 per mezzo di una sottrazione del valor 

medio del segnale (operazione effettuata all’interno della funzione calcola_fft). 

Nel codice va indicato l’intervallo di frequenza più opportuno ai fini delle analisi da effettuare; nel 

caso specifico il range è stato definito in modo tale che sia centrato nella frequenza centrale di 

indagine dell’antenna. 

All’interno del filtro viene richiamata una funzione (calcola_fft) in cui viene utilizzata una funzione 

predefinita fft all’interno del linguaggio MatLab che permette di calcolare la cosiddetta 

Trasformata di Fourier.  
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I risultati ottenuti sono visibili nel grafico sottostante dove in blu è rappresentato il segnale pre-

processing (grezzo), mentre in rosso quello post-processing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11: Rappresentazione grafica del segnale pre e post processing 
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Calcolo della costante dielettrica relativa 

L’elaborazione del segnale ha reso più chiara l’individuazione dei picchi di riflessione; a questo punto 

è utile capire quando si verificano tali picchi. 

La tecnica GPR consiste nella identificazione delle discontinuità elettromagnetiche presenti nel 

sottosuolo dovute a strati o corpi isolati, caratterizzati da proprietà dielettriche differenti rispetto lo 

spazio circostante. 

Al fine dell'identificazione di tali discontinuità lo strumento genera delle onde elettromagnetiche di 

natura impulsiva, ovvero onde che in piccoli istanti di tempo sono in grado di trasmettere una grossa 

quantità di energia agendo verticalmente nel terreno. Quando il segnale impulsivo incontra una 

superficie di discontinuità, parte dell'onda elettromagnetica viene riflessa, ripercorrendo gli strati 

precedentemente attraversati fino a raggiungere l'unità di ricezione. Tale meccanismo si ripete ogni 

qualvolta che le onde generate incidono su di una discontinuità. 

Grazie alla capacità dello strumento di misurare intervalli di tempo tra le onde generate e riflesse 

molto brevi (nell'ordine dei nanosecondi) e nota la velocità di propagazione dell'onda nel mezzo 

considerato, è possibile determinare o comunque fornire una misura, della distanza spaziale che 

intercorre tra la superficie e la discontinuità ricercata. 

Senza entrare nello specifico delle procedure di prova effettuate in laboratorio, dato un segnale radar 

nel dominio del tempo, tramite un’analisi dei picchi, è possibile definire un intervallo temporale. 

Tale intervallo sarà utilizzato per la determinazione della costante dielettrica relativa tramite l’utilizzo 

di un metodo di calcolo denominato Time Domain Signal Picking (TDSP). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12: Determinazione dell’intervallo temporale di un segnale nel dominio del tempo 
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Il Δt determinato rappresenta l'intervallo temporale di andata e ritorno del segnale all'interno del 

mezzo considerato espresso in nanosecondi; al fine di ottenere il tempo di sola andata tale valore 

viene dimezzato. 

Successivamente ipotizzando che la legge spazio-tempo seguita dalle onde elettromagnetiche è di 

tipo rettilineo uniforme il tempo ottenuto (Δt/2) è legato allo spazio percorso dalla relazione: 

 

𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑥 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 

Conoscendo ogni misura fisica dei modelli costruiti in laboratorio lo spazio percorso dall'onda em in 

un tempo Δt/2 è noto. Quindi per formula inversa, si ricava che: 

𝑣 = 𝑣𝑜𝑛𝑑𝑎,𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜

∆𝑡
2

 

Infine il valore della costante dielettrica relativa viene definita secondo la seguente relazione: 

𝜀𝑟 = (
𝑐

𝑣
)

2

 

dove  c = velocità delle onde em nel vuoto = 29,98cm/nsec. 

La fase critica di questo processo è quella legata all’identificazione dei picchi di riflessione corretti, 

ossia coincidenti con la discontinuità considerata. Questa problematica è stata superata grazie 

all’elaborazione del segnale descritta precedentemente, infatti non si sono riscontrate difficoltà 

nell’individuazione dei picchi.  
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Analisi del segnale nel dominio delle frequenze 

Finite le elaborazioni del segnale nel dominio del tempo, si è passati nel campo delle frequenze.  

In funzione della profondità e dimensioni del corpo che, per mezzo del rilievo em, si vuole 

investigare, occorre scegliere correttamente la frequenza, ossia la lunghezza d'onda che l'antenna 

prescelta è in grado di generare. In generale valgono le considerazioni seguenti: 

 Antenne ad alta frequenza forniscono una buona risoluzione spaziale ma la profondità di 

indagine è limitata. 

 Antenne a bassa frequenza, al contrario, riescono a raggiungere profondità di indagine più 

elevate a scapito però della risoluzione. 

 

Anche in questo caso, prima di effettuare alcune elaborazioni grafiche, si è reso necessario applicare 

il filtro passa banda descritto nel paragrafo Codice di filtraggio per la pulizia del segnale. 

Si ricorda che l’intervallo di frequenza da impostare è strettamente dipendente agli obiettivi ed al tipo 

di analisi da effettuare. 

Si riporta di seguito un esempio grafico relativo ad un antenna da 1GHz. 

 

 

Figura 13: Rappresentazione grafica dello spettro di frequenza di un antenna da 1GHz 
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Ulteriori rappresentazioni del segnale nel campo delle frequenze ha portato ad un elaborazione in tre 

dimensioni del segnale radar nel campo delle frequenze per diverse configurazioni di prova, ovvero 

al variare dell’altezza dello spessore dell’inquinante. 

Il codice creato ha visto la creazione degli assi per il grafico, dove sulle x ci sono le Frequenze, sulle 

y l’altezza dello strato e sulle z lo spettro di frequenza normalizzato. 

Viene riportato il codice ed una rappresentazione grafica come esempio: 

%% creazione assi per 3D 
 % asse x 
NFFT = 2^nextpow2(L);       
 % asse y 
y= [4.1,14.1,24.1,34.1]; 

  
[X,Y]= meshgrid(f,y); 
 % asse z 
z_max= max(Matr_Ff,[],2); % max valore su ogni colonna 
z_nor= max(z_max);        % max valore matrice 
Z=(Matr_Ff/z_nor);        % matrice normalizzata   

  
%% grafico 3D - SPETTRO DI FREQUENZA- 
figure; 
surf(X(:,124:147),Y(:,124:147),Z(:,124:147)); 
axis ([0 2e9 4.1 34.1 -2 1]); 
xlabel('Frequenza[Hz]'); 
ylabel('h fouling[cm]'); 
zlabel('Ampiezza[V]');  
colormap('gray'); 

 

 

 

Figura 14: Rappresentazione grafica in tre dimensioni di quattro spettri di frequenza 
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Dal precedente grafico è facile passare ad una rappresentazione tomografica utilizzando il seguente 

codice: 

 

%% -TOMOGRAFIA- 
figure; 
contourf(X(:,123:148),Y(:,123:148),Z(:,123:148)); 
axis ([0 2e9 4.1 34.1]); 
xlabel('Frequenza[Hz]'); 
ylabel('h fouling[cm]'); 
zlabel('Ampiezza[V]');  
view(0,90); 
colorbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15: Rappresentazione grafica in due dimensioni relativa a quattro spettri di frequenza 
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Conclusioni 

In definitiva, il tirocinio svolto ha permesso di acquisire padronanza con i software necessari allo 

svolgimento delle prove elettromagnetiche attraverso GPR sia in termini di acquisizione che di 

visualizzazione del segnale radar attraverso l’utilizzo di software sviluppati e forniti da I.D.S. 

Ingegneria dei Sistemi S.p.a., nonché di poter essere in grado di effettuare elaborazioni e pulizia del 

segnale stesso in ambiente Matlab. 

Nello specifico la trattazione ha posto in evidenza come sia possibile rendere un segnale grezzo, nel 

dominio del tempo di una particolare configurazione di prova, molto più comprensibile ai fini 

dell’individuazione ed interpretazione dei picchi di riflessione. 

L’importanza della pulizia del segnale si ripercuote sulla scelta dei picchi rappresentativi delle 

discontinuità elettromagnetiche presenti nel sottosuolo, caratterizzati da proprietà dielettriche 

differenti rispetto lo spazio circostante. Questo risulta essere fondamentale anche ai fini del calcolo 

della costante dielettrica relativa. 

 


