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PREMESSA	
	
Nella	 presente	 relazione	 verrà	 esposta	 l’attività	 di	 tirocinio,	 svolta	 presso	 il	 Laboratorio	 di	

Infrastrutture	 Viarie	 del	 Dipartimento	 di	 Ingegneria	 dell’Università	 degli	 Studi	 Roma	 Tre,	 nel	

periodo	intercorso	tra	il	10	Ottobre	e	il	30	Novembre	2016,	per	una	durata	complessiva	di	150	ore,	

corrispondenti	a	6	Crediti	Formativi	Universitari	(6	CFU).	

	

Il	tirocinio	che	è	stato	svolto	si	colloca	all’interno	di	un	importante	progetto	di	ricerca	che	pone	le	

basi	per	lo	studio	e	la	quantificazione	del	fouling	(livello	di	inquinamento),	che	può	interessare	lo	

strato	superficiale	della	sovrastruttura	ferroviaria,	ossia	il	ballast.	

Il	 fouling	 può	 essere	 causato	 da	 molteplici	 fattori,	 come	 la	 risalita	 dagli	 strati	 più	 profondi	 di	

materiale	 fino,	 l’abrasione	 delle	 traverse	 e	 lo	 sfregamento	 della	 sala	 montata	 sui	 binari;	 tutte	

queste	cause	concorrono	alla	determinazione	di	materiale	 fino,	 il	quale	provoca	 l’occlusione	dei	

vuoti	 tra	 i	 grani	 di	 ballast,	 compromettendo	 le	 caratteristiche	 meccaniche	 e	 di	 permeabilità	

dell’intero	strato	della	massicciata.	

Uno	 strumento	 innovativo,	 sempre	 più	 impiegato	 per	 lo	 studio	 delle	 sovrastrutture	 stradali	 e	

ferroviarie,	 è	 il	 Ground	 Penetrating	 Radar	 (GPR);	 i	 motivi	 del	 suo	 crescente	 utilizzo	 nell’ultimo	

ventennio	 sono	 la	 capacità	 di	 effettuare	misure	 in	 velocità,	 acquisendo	 numerosi	 dati	 in	 tempi	

contenuti,	e	la	caratteristica	di	essere	una	tecnologia	non	distruttiva.		

Nel	 caso	 in	 esame,	 il	GPR	e	 le	 sue	potenzialità,	 sono	 state	 sfruttate	 con	 l’obiettivo	di	 studiare	 i	

processi	di	degrado	che	possono	interessare	lo	strato	della	massicciata.	

	

In	virtù	di	queste	precisazioni	sul	lavoro	che	interesserà	lo	sviluppo	della	Tesi	di	Laurea,	l’obiettivo	

di	tale	attività	di	tirocinio	è	stato	quello	di	acquisire	le	necessarie	competenze	informatiche	al	fine	

di:	

• elaborare	e	 riprodurre	 i	 segnali	elettromagnetici	del	georadar,	 siano	essi	 reali	o	 simulati,	

sfruttando	il	linguaggio	di	programmazione	Python;	

• simulare	 un	 provino	 di	 ballast,	 ricreandone	 le	 caratteristiche	 granulometriche	 e	 di	

addensamento	reali,	attraverso	il	linguaggio	di	programmazione	C++.	
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PARTE	1	-	LINGUAGGIO	DI	PROGRAMMAZIONE	PYTHON	
	

1.1	Introduzione	
	
In	informatica,	con	il	termine	programmazione	si	intende	l’insieme	delle	attività	e	tecniche	che	gli	

sviluppatori	 svolgono	 per	 creare	 un	 programma,	 ossia	 un	 software	 da	 far	 eseguire	 ad	 un	

computer,	 usufruendo	 del	 relativo	 codice	 sorgente	 in	 uno	 tra	 i	 numerosi	 linguaggi	 di	

programmazione	esistenti.	

La	scrittura	del	codice	sorgente	può	comportare	diversi	gradi	di	complessità,	pertanto	è	necessario	

che	 il	 programmatore	 prefissi	 e	 mantenga	 sempre	 chiaro	 l’obiettivo	 da	 raggiungere.	 Inoltre	 la	

scelta	 della	 più	 opportuna	 semantica	 del	 linguaggio	 garantirà	 il	 corretto	 svolgimento	

dell’algoritmo,	o	dell’insieme	degli	algoritmi	che	costituiscono	il	codice.	

	
Python	 è	 un	 linguaggio	 di	 programmazione	 sviluppato	 dall’olandese	 Guido	 van	 Rossum	 e	

pubblicato	il	20	febbraio	1991.	È	un	linguaggio	ad	alto	livello,	ossia	facilmente	comprensibile	dagli	

esseri	umani,	caratterizzato	da	tipizzazione	dinamica,	ovvero	assegnazione	di	tipi	alle	variabili,	ed	è	

basato	 sulla	 programmazione	 ad	 oggetti,	 quindi	 in	 grado	 di	 definire	 oggetti	 software	 capaci	 di	

interagire	tra	di	loro.	

Python	 è	 inoltre	 dotato	 dell’IDLE,	 Intregrated	 Development	 and	 Learning	 Environment,	 che	

permette	di	creare	i	diversi	codici	in	formato	.py,	i	quali	verranno	letti	attraverso	il	comando	“Run	

Module”	e	gli	output	saranno	successivamente	stampati	sulla	Python	Shell.	

	

	
Schermata	dell’IDLE	di	Python,	che	genera	file	.py	
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Schermata	del	comando	“Run	module”	che	permette	la	lettura	del	file	.py	

	

	
Schermata	della	Python	shell,	dove	verranno	stampati	gli	output	dei	file	.py	

	
È	 opportuno	 però	 precisare	 che	 è	 possibile	 utilizzare	 un	 qualsiasi	 editor	 di	 scrittura	 in	 grado	 di	

produrre	 file	 .py,	 come	 Sublime	 Text.	 Una	 volta	 salvato	 il	 file	 con	 l’opportuna	 estensione,	 alla	

successiva	riapertura,	partirà	direttamente	l’IDLE	di	Python	e	sarà	possibile	procedere	con	il	“Run	

module”	oppure	con	una	modifica	del	file.	
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1.2	Basi	per	la	scrittura	di	un	codice	
	
In	questo	paragrafo	verranno	presentate	le	nozioni	di	base	necessarie	alla	scrittura	di	un	codice	in	

linguaggio	 Python.	 Il	 primo	 passo	 prevede	 l’apertura	 dell’IDLE	 di	 Python	 oppure,	 come	

precedentemente	 esposto,	 di	 un	 text	 editor	 in	 grado	 di	 produrre	 file	 .py.	 In	 questo	 “foglio”	

dovranno	 essere	 scritte	 tutte	 le	 istruzioni	 necessarie	 al	 raggiungimento	 dell’obiettivo	 di	

programmazione,	il	cui	risultato	verrà	stampato	sulla	Python	shell	con	il	comando	“Run	module”.	

	
È	buona	prassi	 cercare	di	 suddividere	 il	 codice	 in	diverse	parti,	 al	 fine	di	mantenerlo	ordinato	e	

facilmente	leggibile.		

Inizialmente	è	possibile,	ma	non	sempre	necessario,	richiamare	le	diverse	librerie	di	Python,	siano	

esse	già	pre	installate	o	che	richiedano	il	successivo	download	(le	librerie	e	il	loro	funzionamento	

verrà	chiarito	nel	paragrafo	seguente).	

Successivamente	 si	 procede	 con	 la	 definizione	 ed	 inizializzazione	 delle	 variabili	 che	 verranno	

utilizzate	nel	 codice.	Alle	 variabili	 è	possibile	 associare	 valori	 numerici	 (interi	 e	 reali),	 stringhe	e	

loro	concatenazioni.	

La	fase	seguente	permette	 la	scrittura	del	vero	corpo	del	codice,	ossia	quello	nel	quale	vengono	

eseguite	le	diverse	operazioni,	funzioni	e	cicli,	che	permettono	la	modifica	dei	valori	delle	variabili	

inizialmente	definite	e	la	creazione	di	nuove	come	risultato	della	concatenazione	di	esse.	

Infine,	 l’ultima	 parte	 consiste	 nello	 scrivere	 il	 comando	 di	 stampa	 dei	 risultati	 attraverso	

l’istruzione	 “print()”	 e/o	 “plt.plot()”.	 La	 prima	 istruzione	 viene	 utilizzata	 quando	 è	 necessario	

stampare	 i	 risultati	 delle	operazioni	 svolte	nella	 fase	precedente,	 i	 quali	 potranno	essere	 visibili	

sulla	 Python	 shell;	 la	 seconda,	 invece,	 permette	 di	 stampare	 i	 grafici,	 dipendenti	 anch’essi	 dai	

valori	delle	differenti	variabili	che	si	determinano	nel	codice.	
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Schermata	del	file	.py	e	sua	suddivisione	

	

	
Schermata	della	Python	Shell	

	

	
Grafico	delle	due	rette	
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1.2.1	Inizializzazione	delle	variabili	
	
In	informatica,	una	variabile	è	definita	come	un	insieme	di	dati	modificabili	situati	in	una	porzione	

di	 memoria	 destinata	 a	 contenere	 dati,	 suscettibili	 di	 modifica	 nel	 corso	 dell’esecuzione	 di	 un	

programma.	Al	contrario,	le	costanti	sono	insiemi	di	dati	non	modificabili	durante	lo	svolgimento	

del	codice.	

Ogni	variabile	è	caratterizzata	da	un	tipo	di	dato,	che	specifica	come	devono	essere	considerati	 i	

dati	 rappresentati	al	 suo	 interno;	 il	 linguaggio	Python	prevede	 l’utilizzo	di	variabili	di	 tipo	 intero	

(int()),	reale	o	virgola	mobile	(float())	e	stringhe	(str()).	

	

1.2.2	Gli	operatori	
	
Nel	 linguaggio	 di	 programmazione,	 un	 operatore	 è	 un	 simbolo	 che	 specifica	 quale	 legge	 deve	

essere	applicata	alle	variabili,	per	ottenere	un	risultato.	Le	tipologie	di	operatori	in	Python	sono:	

	

• Operatori	 di	 confronto,	 producono	 un	 risultato	 sulla	 base	 di	 una	 comparazione	 tra	

operandi	(	==,	!=,	>,	<,	>=,	<=);	

• Operatori	aritmetici,	consentono	di	effettuare	calcoli	matematici	tra	gli	operandi	(+,	-,	*,	/,	

%);	

• Operatori	di	assegnazione,	permettono	di	attribuire	dei	valori	e	di	specificare	la	modalità	di	

attribuzione	agli	operandi	(=,	+=,	-=,	*=,	/=,	%=);	

• Operatori	 logici,	 sono	 costrutti	 sintattici	 utili	 a	 legare	 due	 o	 più	 condizioni	 tra	 loro,	

intendendo	con	condizione	una	qualsiasi	affermazione	che	può	essere	vera	o	falsa	(and,	or,	

not);	

• Operatori	di	membership,	sono	utilizzati	per	verificare	se	un	determinato	elemento	è	parte	

o	meno	di	un	insieme	(in,	not	in);	

• Operatori	di	identità,	necessari	per	verificare	se	due	valori	sono	stati	archiviati	nella	stessa	

porzione	di	memoria	(is,	is	not).	
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1.2.3	Le	istruzioni	
	
Il	 termine	 istruzione	 indica	 un	 insieme	 di	 comandi	 che	 il	 programma	 esegue	 in	 funzione	 del	

verificarsi	o	meno	di	una	o	più	condizioni.	Le	istruzioni	principali	in	Python	si	distinguono	in:	

	

• Istruzione	condizionale;	questo	tipo	di	istruzione	prevede	l’utilizzo	degli	operatori	if,	else	e,	

in	 alcuni	 casi,	 elif.	 If	 introduce	 una	 condizione	 nel	 codice;	 else	 definisce	 un’istruzione	

alternativa,	 che	 viene	 eseguita	 quando	 quella	 di	 if	 non	 si	 verifica;	 elif	 è	 un’istruzione	

alternativa,	 ma	 la	 sua	 esecuzione	 è	 vincolata	 ad	 un’ulteriore	 condizione.	 L’immagine	

successiva	è	un	esempio	di	istruzione	condizionale.	

	

	
Esempio	di	codice	con	istruzioni	condizionali	

	
• Istruzione	di	ciclo;	sono	delle	istruzioni	che	caratterizzano	il	corpo	del	codice	e	riguardano	

lo	svolgimento	dell’istruzione	per	un	certo	numero	di	volte,	fino	alla	soddisfazione	di	una	

condizione	imposta	all’inizio	del	ciclo	stesso.		

Il	ciclo	while	è	il	più	generico	tra	i	cicli	perché	non	strettamente	collegato	a	variabili	ma	ad	

una	 semplice	 condizione	 di	 controllo;	 il	 ciclo	 for	 è	 invece	 un	 costrutto	 che	 prevede	

tipicamente	 un	 contatore	 che	 viene	 incrementato	 fino	 al	 raggiungimento	 di	 un	 certo	

valore,	 che	 determina	 la	 fine	 del	 ciclo.	 Le	 immagini	 successive	 sono	 rispettivamente	 un	

esempio	di	ciclo	while	e	for.	
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Esempio	di	codice	con	ciclo	while	

	
	
	
	

	
Esempio	di	codice	con	ciclo	for	
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1.3	Le	librerie	di	Python	
	
La	scrittura	di	un	qualsiasi	codice	di	programmazione	prevede	spesso	la	necessità	di	richiamare	le	

librerie	dello	 specifico	 linguaggio	 che	 si	 sta	utilizzando.	Queste	 librerie	 sono	dei	 “contenitori”	di	

funzioni	ed	è	pertanto	possibile	decidere	di	richiamarne	una	sola,	un	gruppo	oppure	direttamente	

tutte	quelle	al	suo	interno.		

Il	 comando	di	 richiamo	deve	 essere	 scritto	 nel	 file	 .py	 con	 la	 parola	 “import”	 seguito	dal	 nome	

della	 libreria	 interessata;	 si	potrà	notare	 che	 l’istruzione	“import”	 verrà	 colorata	 in	arancione,	a	

garanzia	del	corretto	funzionamento	del	comando.	

È	 inoltre	 importante	specificare	che	esistono	delle	 librerie	già	contenute	all’interno	di	Pyhton	ed	

altre	che	devono	essere	scaricate	successivamente.	

	
Tra	 le	 librerie	 già	 comprese	 all’interno	 di	 Python,	 una	 delle	 più	 utilizzate	 è	 “statistics”,	 che	

contiene	tutte	quelle	funzioni	necessarie	per	il	calcolo	delle	statistiche.		

Come	 precedentemente	 spiegato,	 il	 richiamo	 a	 questa	 libreria	 avviene	 attraverso	 l’istruzione	

“import”	 seguita	 dal	 nome	 della	 libreria,	 ovvero	 “statistics”;	 in	 questo	 modo,	 sarà	 caricata	 da	

Python	l’intera	libreria	e	quindi	tutte	le	sue	funzioni.		

	

	
Schermata	di	un	file	.py,	in	cui	si	richiama	la	libreria	“statistics”	
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A	 questo	 punto,	 si	 può	 procedere	 con	 la	 scrittura	 del	 codice	 e	 l’utilizzo	 di	 quelle	 istruzioni	 che	

eseguiranno	 i	 calcoli	 statistici.	 Ad	 esempio,	 se	 l’obiettivo	 è	 quello	 di	 calcolare	 la	 media	 di	 un	

insieme	di	numeri,	bisognerà	specificare	 l’istruzione	che	esegue	questo	tipo	di	operazione,	ossia	

scrivere	 il	 nome	 della	 libreria,	 seguito	 da	 un	 punto,	 seguito	 dal	 nume	 della	 funzione	

(“statistics.mean()”).	

	

	
Schermata	di	un	file	.py,	in	cui	si	richiama	la	funzione	mean()	

	

	
Schermata	della	Python	shell,	in	cui	viene	stampato	il	risultato	del	file	.py	precedente	

	
	
	
	
	



	 13	

Per	ragioni	di	comodità	è	inoltre	possibile	effettuare	le	seguenti	operazioni:	

	

a) Importare	il	nome	della	libreria	con	una	abbreviazione;	in	questo	caso	“import	statistics	as	

s”,	in	modo	che	l’istruzione	della	media	diventi	“s.mean()”;	

b) Importare	direttamente	una	o	più	funzioni	dalla	libreria;	in	questo	caso	“from	statistics	

import	mean()”;	

c) Importare	con	una	differente	scrittura	tutte	le	funzioni	interne	alla	libreria;	in	questo	caso	

“from	statistics	import	*”.	

	

Le	immagini	seguenti	rappresentano	le	precedenti	condizioni.	

	

	
a)	Importare	il	nome	della	libreria	con	una	abbreviazione	

	

	
b)	Importare	direttamente	una	o	più	funzioni	dalla	libreria	
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c)	Importare	con	una	differente	scrittura	tutte	le	funzioni	interne	alla	libreria	

	
Per	 riuscire	 a	 sfruttare	 al	 meglio	 tutte	 le	 potenzialità	 di	 Python	 è	 importante	 e,	 in	 alcuni	 casi,	

indispensabile	 procedere	 con	 l’installazione	 di	 ulteriori	 librerie,	 le	 quali	 non	 sono	 direttamente	

contenute	nel	linguaggio	di	programmazione.	Queste	principali	estensioni	sono:	

	

• Matplotlib;	permette	la	creazione	di	grafici;	

• NumPy;	aggiunge	supporto	per	vettori	e	matrici	multidimensionali,	di	grandi	dimensioni	e	

con	funzioni	matematiche	di	alto	livello	con	cui	operare;	

• SciPy;	 contiene	 strumenti	 matematici	 come	 i	 moduli	 per	 l’ottimizzazione,	 per	 l’algebra	

lineare,	per	l’integrazione,	funzioni	speciali	e	FFT	(Fast	Fourier	Transform).	

	

Le	 istruzioni	 per	 il	 richiamo	 dell’intera	 libreria	 o	 di	 una	 sua	 parte,	 sono	 le	 medesime	 espresse	

precedentemente	nel	caso	delle	librerie	pre	installate.	

Le	 immagini	 di	 seguito	 riportate,	 sono	 un	 esempio	 di	 codice	 .py	 attraverso	 il	 quale	 è	 possibile	

stampare	il	grafico	di	una	retta.	
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Schermata	del	file	.py	che	stampa	il	grafico	della	retta	y=-2x+3	

	
	
	

	
Schermata	del	grafico	della	retta	y=-2x+3	
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PARTE	2	-	LINGUAGGIO	DI	PROGRAMMAZIONE	C++	
	

2.1	Introduzione	
	
Il	 linguaggio	 di	 programmazione	 C++	 è	 stato	 sviluppato	 da	 Bjarne	 Stroustrup	 nel	 1983	 e	

rappresenta	 un’evoluzione	 del	 precedente	 linguaggio	 C.	 Così	 come	 Python,	 è	 un	 linguaggio	

orientato	 agli	 oggetti,	 tuttavia	 presenta	 una	 tipizzazione	 statica,	 ossia	 assegna	 già	 nel	 codice	

sorgente	il	tipo	alle	variabili	(in	Python,	il	tipo	viene	assegnato	al	momento	del	runtime).	

In	commercio	sono	disponibili	numerosi	Integrated	Development	Environment	(IDE),	come	XCode,	

per	sistemi	operativi	macOS,	oppure	Dev-C++,	per	sistemi	operativi	Microsoft	Windows;	nel	caso	

specifico	è	stato	scelto	l’IDE	Dev-C++.		

	

In	 seguito	 all’apertura	 del	 programma,	 è	 possibile	 procedere	 con	 la	 creazione	 di	 progetti	

attraverso	il	comando	Console	Application,	il	quale	genererà	automaticamente	un	file	.cpp	definito	

main,	al	cui	interno	si	svilupperà	il	codice	di	programmazione.	

	

	
Schermata	della	creazione	di	un	progetto	
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2.2	Basi	per	la	scrittura	di	un	codice	
	
Anche	per	il	linguaggio	di	programmazione	C++	è	necessario	definire	un	ordine	nella	scrittura	delle	

diverse	istruzioni,	al	fine	di	garantire	la	corretta	riuscita	del	codice.	

Il	primo	passo	consiste	nell’invocazione	delle	 librerie,	 che	a	differenza	di	Python,	devono	essere	

necessariamente	 richiamate,	 anche	 per	 la	 scrittura	 di	 un	 codice	 semplice,	 come	 quello	 che	

preveda	in	output	la	stampa	di	una	stringa	di	testo.		

Il	passo	successivo	prevede	la	definizione	ed	inizializzazione	delle	variabili	che	verranno	utilizzate	

nel	 codice.	 Alle	 variabili	 è	 possibile	 associare	 valori	 numerici	 (interi	 e	 reali),	 stringhe	 e	 loro	

concatenazioni.	

La	terza	fase	è	quella	che	riguarda	la	scrittura	del	corpo	del	codice	che	viene	definito	main;	al	suo	

interno,	 verranno	 esplicitate	 tulle	 le	 operazioni	 ed	 istruzioni	 necessarie	 alla	 corretta	 esecuzione	

del	codice.	

Il	 quarto	 passo	 consiste	 nell’inserire,	 sempre	 all’interno	 del	main,	 una	 tra	 le	 istruzioni	 “cout”	 e	

“printf”	(la	prima	tipica	del	linguaggio	C++	e	la	seconda	di	quello	C),	che	permetteranno	la	stampa	

a	video	dei	risultati	delle	varie	operazioni	svolte	nel	codice.	

Infine,	 è	 necessario	 premere	 il	 bottone	 “Compila	 ed	 Esegui”,	 il	 quale	 permette	 di	 revisionare	 il	

codice,	individuando	eventuali	errori,	e,	successivamente,	di	eseguire	il	codice.	

	

	
Schermata	della	suddivisione	del	codice	
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Schermata	del	comando	“Compila	ed	esegui”	

	
	

	
Schermata	dell’output	del	codice	

	

2.2.1	Le	librerie	di	C++	
	
Attraverso	 la	 scrittura	 del	 comando	 “#include”	 seguito	 dal	 nome	 della	 libreria,	 è	 possibile	

richiamare	una	o	più	funzioni	contenute	all’interno	di	50	header	files	che	compongono	la	Libreria	

Standard	 di	 C++.	 Le	 librerie	 maggiormente	 sfruttate	 nella	 definizione	 di	 un	 codice	 di	

programmazione	sono:	

	

• iostream;	permette	la	gestione	delle	informazioni	di	input	ed	output;	

• math;	permette	la	gestione	delle	operazioni	matematiche;	

• time;	permette	l’accesso	alle	funzioni	che	gestiscono	il	tempo.	
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2.2.2	Inizializzazione	delle	variabili	
	
Una	 fase	molto	 importante	della	 scrittura	di	un	codice	 riguarda	 la	definizione	ed	 inizializzazione	

delle	 variabili.	 Infatti,	 se	 questo	 avvenisse	 al	 di	 fuori	 del	 corpo	 del	main,	 le	 variabili	 sarebbero	

denominate	 globali,	 ossia	 richiamabili	 all’interno	 del	 main,	 ma	 anche	 in	 funzioni	 successive;	 al	

contrario,	se	queste	dovessero	essere	definite	all’interno	del	main,	sarebbero	di	carattere	locale,	

quindi	utilizzabili	nel	main,	ma	non	riconoscibili	in	funzioni	successive	ed	esterne	ad	esso.	

Anche	 nel	 linguaggio	 di	 programmazione	 C++,	 le	 variabili	 possono	 avere	 differenti	 tipi.	 In	

particolare	è	possibile	definire	variabili	di	tipo	intero	(int),	in	virgola	mobile	(double	oppure	float)	e	

le	stringe	(string).	

	

2.2.3	Gli	operatori		
	
Anche	 per	 C++	 è	 possibile	 riprendere	 la	 stessa	 classificazione	 degli	 operatori,	 precedentemente	

individuata	per	il	linguaggio	di	programmazione	Python:	

	

• Operatori	 di	 confronto,	 producono	 un	 risultato	 sulla	 base	 di	 una	 comparazione	 tra	

operandi	(	==,	!=,	>,	<,	>=,	<=);	

• Operatori	aritmetici,	consentono	di	effettuare	calcoli	matematici	tra	gli	operandi	(+,	-,	*,	/,	

%);	

• Operatori	di	assegnazione,	permettono	di	attribuire	dei	valori	e	di	specificare	la	modalità	di	

attribuzione	agli	operandi	(=,	+=,	-=,	*=,	/=,	%=);	

• Operatori	 logici,	 sono	 costrutti	 sintattici	 utili	 a	 legare	 due	 o	 più	 condizioni	 tra	 loro,	

intendendo	con	condizione	una	qualsiasi	affermazione	che	può	essere	vera	o	falsa	(and,	or,	

not);	

• Operatori	di	membership,	sono	utilizzati	per	verificare	se	un	determinato	elemento	è	parte	

o	meno	di	un	insieme	(in,	not	in);	

• Operatori	di	identità,	necessari	per	verificare	se	due	valori	sono	stati	archiviati	nella	stessa	

porzione	di	memoria	(is,	is	not).	
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2.2.4	Le	istruzioni	
	
Le	istruzioni	di	C++	possono	essere	distinte	in	due	categorie:	

	

• Istruzione	condizionale;	questo	tipo	di	istruzione	prevede	l’utilizzo	degli	operatori	if,	else	e,	

in	 alcuni	 casi,	 else	 if.	 If	 introduce	 una	 condizione	 nel	 codice;	 else	 definisce	 un’istruzione	

alternativa,	 che	 viene	 eseguita	 quando	 quella	 di	 if	 non	 si	 verifica;	 else	 if	 è	 un’istruzione	

alternativa,	 ma	 la	 sua	 esecuzione	 è	 vincolata	 ad	 un’ulteriore	 condizione.	 L’immagine	

successiva	è	un	esempio	di	istruzione	condizionale.	

	

	
Esempio	di	codice	con	istruzione	condizionale	

	
	

• Istruzione	di	ciclo;	sono	delle	istruzioni	che	caratterizzano	il	corpo	del	codice	e	riguardano	

lo	svolgimento	dell’istruzione	per	un	certo	numero	di	volte,	fino	alla	soddisfazione	di	una	

condizione	imposta	all’inizio	del	ciclo	stesso.		

Il	ciclo	while	è	il	più	generico	tra	i	cicli	perché	non	strettamente	collegato	a	variabili	ma	ad	

una	 semplice	 condizione	 di	 controllo;	 il	 ciclo	 for	 è	 invece	 un	 costrutto	 che	 prevede	

tipicamente	 un	 contatore	 che	 viene	 incrementato	 fino	 al	 raggiungimento	 di	 un	 certo	

valore,	 che	 determina	 la	 fine	 del	 ciclo.	 Le	 immagini	 successive	 sono	 rispettivamente	 un	

esempio	di	ciclo	while	e	for.	
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Esempio	di	codice	con	ciclo	while	

	
	

	
Schermata	del	risultato	ciclo	while	

	
	

	
Esempio	di	codice	con	ciclo	for	

	
	

	
Schermata	del	risultato	ciclo	for	
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CONCLUSIONI	
	
Innanzitutto,	è	doveroso	affermare	che	 il	 tirocinio	è	stato	un’interessante	opportunità	per	poter	

ampliare	 le	 conoscenze	 e	 le	 capacità	 di	 utilizzo	 di	 software	 informatici,	 che	 non	 si	 erano	 prima	

d’ora	utilizzati	durante	il	corso	di	studi.	

	

Lo	svolgimento	dell’attività	di	tirocinio	è	stata	propedeutica	e	indispensabile	allo	svolgimento	degli	

argomenti	che	verranno	trattati	nella	Tesi	di	Laurea.		

Infatti,	 sfruttando	 il	 linguaggio	 di	 programmazione	 Python,	 è	 stato	 possibile	 procedere	 con	 la	

scrittura	di	quattro	codici,	due	nel	caso	di	segnali	reali	e	due	per	quelli	simulati,	con	l’obiettivo	di	

elaborare	i	segnali	georadar.	

È	stato	invece	utilizzato	il	linguaggio	C++	per	la	scrittura	di	un	codice	che	permetta	la	simulazione	

di	 un	 provino	 di	 ballast	 ferroviario,	 con	 determinate	 caratteristiche	 granulometriche,	 i	 cui	 grani	

sono	stati	realizzati	con	forma	pentagonale.	


