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1. 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 – 

04/07/2016 – e la data di fine – 31/10/2016 – per una durata complessiva di 100 ore, 

corrispondenti a 4 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

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

informatiche, tali da garantire l’utilizzo del software Matlab, per processare segnali 

elettromagnetici ottenuti con l’impiego di un sistema georadar (GPR) in ambito stradale. 
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2. Introduzione  

L’attività di tirocinio si collega indirettamente ad un ampio progetto di ricerca della 

Regione Toscana, denominato progetto “Leopoldo”, che si propone di definire una serie 

di linee guida per la progettazione, la costruzione, il controllo e la manutenzione delle 

pavimentazioni della viabilità ordinaria. 

Tali linee guida devono consentire di individuare le tecnologie, i materiali e le tipologie 

di intervento da adottare per la costruzione e la manutenzione delle pavimentazioni 

stradali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione ed allo stesso tempo 

garantire requisiti di eco compatibilità e di durabilità. 

I dati analizzati nell’attività di tirocinio sono stati acquisiti attraverso l’impiego di un 

sistema georadar (GPR), su “siti di studio” realizzati per il suddetto progetto, con 

l’obiettivo di indagare i diversi strati della pavimentazione stradale e di esaminare le 

risposte nel tempo dei diversi tipi di sovrastruttura utilizzati. 

Si riportano di seguito nella tabella 1 i siti di riferimento considerati. 

 

 

 

Tabella 1 : Siti di riferimento 

PROVINCIA STRADA PROGRESSIVA  LOCALITÀ

AREZZO SRT 71 km 157+085 - km 156+685 Loc. Capolona

MASSA CARRARA  SRT 445 km 63+345 - km 63+551 Loc. Codiponte

PISA  SRT 439 km 79+031 - km 79+531 Loc. La Sterza

PISTOIA  SRT 66 km 53+799 - km 54+539 Loc. Le Piastre
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3. Introduzione a Matlab  

MATLAB (abbreviazione di Matrix Laboratory) è un ambiente per il calcolo numerico e 

l'analisi statistica scritto in C, che comprende anche l'omonimo linguaggio di 

programmazione creato dalla MathWorks. MATLAB consente di manipolare matrici, 

visualizzare funzioni e dati, implementare algoritmi, creare interfacce utente, e 

interfacciarsi con altri programmi. 

L'interfaccia principale di MATLAB è composta dalle seguenti finestre (cfr fig.5): 

a) Command Window 

b) Workspace 

c) Current directory 

d) Command history 

e) Current folder 

f) Editor 

a.) Nella Command Window  è possibile digitare comandi supportati, e visualizzare a 

video in tempo reale i risultati. Se si scrivono più comandi su una stessa linea è 

necessario separarli con una virgola ‘,'. Se un comando è terminato con un punto e 

virgola (;) i risultati ottenuti non verranno visualizzati immediatamente, ma verranno solo 

salvati in workspace (cfr. voce successiva in elenco).  

b.) Il Workspace è lo spazio di lavoro (o spazio di memoria) contenente le variabili 

dichiarate. Questa finestra elenca tutte le variabili e dà la possibilità di allocarne di 

nuove o di importarne dall'esterno (ad esempio da un file di testo). Per visualizzare in 

Command Window il valore di una variabile memorizzata in workspace, è sufficiente 

scrivere il nome della variabile stessa. 

c.) La finestra Current Directory permette, come si può intuire, di esplorare il contenuto 

delle cartelle sul proprio hard disk. Da questa finestra è possibile aprire direttamente file 

compatibili con MATLAB. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_(informatica)


                                                    Relazione di Fine Tirocinio                           

 

6 

 

d.) Nella finestra Command History sono elencati tutti i comandi digitati di recente, divisi 

per ora e data. È possibile rilanciare direttamente da Command History, un comando 

digitato in Command Windows in precedenza, semplicemente con un doppio click. 

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

f.) Nella finestra di Editor possono essere sviluppati e salvati i diversi script (file con 

estensione .m, contenenti una sequenza di istruzioni ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Interfaccia grafica di Matlab 
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4. Ground Penetrating Radar (GPR) 

Il GPR è una tecnica non-distruttiva basata sulla propagazione delle onde 

elettromagnetiche irradiate nel solido da indagare, che permette di rilevare in modo 

continuativo a diverse profondità, la presenza di discontinuità dovute alle differenti 

conduttività dei materiali.  

Il campo di impiego risulta estremamente ampio e va dalla valutazione quantitativa degli 

spessori delle pavimentazioni, all’individuazione e localizzazione (anche geografica) dei 

sottoservizi, al ritrovamento di reperti archeologici e all’individuazione di cavità nel 

sottosuolo. 

I sistemi georadar sono costituiti da unità di controllo, odometro e diversi set di antenne. 

Operativamente il rilievo consiste nell'invio nel terreno di impulsi elettromagnetici ad alta 

frequenza e nella misura del tempo impiegato dal segnale a ritornare al ricevitore, dopo 

essere stato riflesso da eventuali discontinuità ( superfici di contatto tra i materiali a 

differente costante dielettrica o differente conducibilità elettrica, quindi dal cambiamento 

delle proprietà elettriche del sottosuolo quali variazioni litostratigrafiche e del contenuto 

d'acqua),  intercettate durante il suo percorso.  

Il fenomeno fisico che governa la profondità di indagine è l’attenuazione, che dipende 

dalla divergenza sferica, dalla diffusione e dall’assorbimento del segnale emesso. 

L’attenuazione è inoltre proporzionale alla frequenza di lavoro dell’antenna; maggiore è 

la frequenza maggiore sarà l’assorbimento.  

I materiali più conduttivi “assorbono” maggiormente le onde elettromagnetiche, terreni a 

matrice argillosa e/o umidi sono più difficilmente investigabili, qui la profondità di 

indagine diminuisce. 

In sintesi le antenne possono operare a basse frequenze(100-600MHz), garantendo 

una elevata profondità di indagine con una bassa risoluzione, oppure alle alte 

frequenze(1600-2500MHz), che in ragione della minore lunghezza d’onda, consentono 

una migliore risoluzione (2-4 cm circa), con una bassa capacità di penetrazione nel 

mezzo. 
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I dati possono essere acquisiti su canali monostatici (trasmissione e ricezione effettuate 

dalla medesima antenna), generalmente utilizzati per le indagini sulla sovrastruttura, 

oppure da canali bistatici (trasmissione e ricezione effettuate da due antenne differenti), 

utilizzati per le verifiche nei casi di ambiguità o ridotta risoluzione a causa di variazioni 

anomale delle propietà dielettriche del materiale. 

La velocità di percorrenza influenza l’accuratezza della misura. Diverse prove hanno 

dimostrato che a bassa velocità (< 25km/h), il GPR potrebbe determinare lo spessore 

degli strati con una precisione del 5% circa dello spessore reale. Alle velocità di traffico 

(70km/h), l'errore potrebbe aumentare a circa il 9%. 

L'informazione base ottenuta dal georadar è una singola traccia definita A-scan, e  

assemblando le diverse tracce acquisite durante la prospezione, si ottiene un 

radargramma . 

In pratica con il termine radargramma si indica una visualizzazione della sezione 

georadar acquisita e/o elaborata che consente l'interpretazione delle caratteristiche 

delle diverse "riflessioni" sotto forma di geometria e di intensità del segnale ricevuto (cfr. 

Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Radargramma in modalità line scan 
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Come già indicato le modalità di propagazione delle onde elettromagnetiche sono 

strettamente legate alle costanti dielettriche dei materiali, che derivano a loro volta dallo 

stato fisico degli stessi (densità, permeabilità, conducibilità, etc.), pertanto tutte le 

interfacce separanti mezzi con caratteristiche diverse possono essere individuate in 

modo tanto più certo quanto più alto è il contrasto fisico.  

Il radargramma riporta in ascissa i valori delle distanze misurate tramite apposito 

odometro e in ordinata il tempo di riflessione degli impulsi, e le tonalità di grigio o di 

colore riportate, rappresentano le diverse intensità del segnale ricevuto (maggiori 

intensità sono associate ad alti contrasti dielettrici tra i materiali). 

Inoltre è la presenza di oggetti sepolti a dare luogo ad “iperboli di diffrazione o 

riflessione”(cfr.fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 : Generazione iperbole di riflessione 

In figura 1  la prima immagine mostra come l’antenna viene trascinata sul terreno 

inviando continuamente impulsi verso l’oggetto sepolto. La seconda e terza immagine 

mostra come le onde elettromagnetiche inviate nel terreno intercettino l’oggetto sepolto 

dopo aver percorso distanze variabili, per questo l’onda cambia forma dopo intervalli di 

tempo diversi a seconda della posizione: il risultato è un’iperbole che può anche essere 

asimmetrica. 

La fase di processing , descritta nei capitoli successivi, consente di rendere più 

intellegibile un radargramma, in modo da mostrare al meglio l'informazione che ci 

occorre. 
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5. Applicazione sperimentale 

5.1  Acquisizione dati su strada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Preparazione del veicolo per acquisizione dati GPR 

Considerando l'obiettivo dell'indagine, oltre che per mediare tra le esigenze di 

precisione (potere di risoluzione) e profondità da indagare, si è scelto il metodo di 

acquisizione costituito da un sistema georadar (GPR) caratterizzato da antenne horn 

centrate sulle frequenze di 1000 e 2000 Mhz, in modo da poter avere una elevata 

risoluzione relativamente agli strati più superficiali della pavimentazione ed una discreta 

capacità di approfondimento del segnale in modo da individuare anche eventuali target 

più profondi. 

L’apparecchiatura è stata montata su una struttura ancorata nella parte posteriore del 

veicolo (cfr.fig 3), permettendo di lavorare in modo continuativo. 

Tutte le strade investigate sono caratterizzate da un doppio senso di marcia. 

Utilizzando il sistema di antenne descritto, e distinguendo un verso di percorrenza in 

andata e in  ritorno,  su tutte le pavimentazioni in esame sono stati realizzati quattro 
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passaggi e quindi per ogni “sito di studio” abbiamo quattro profili di acquisizione 

longitudinali: 

- Antenna 1000 Mhz dir. Andata; 

- Antenna 1000 Mhz dir. Ritorno; 

- Antenna 2000 Mhz dir. Andata; 

- Antenna 2000 Mhz dir. Ritorno. 

Per lo svolgimento delle indagini georadar, si è previsto l’utilizzo del software K2 Fast 

Wave appositamente sviluppato da I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.a., attraverso il 

quale è stato possibile effettuare alcune operazioni fondamentali: 

 Definire l'area di lavoro; 

 Impostare 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 le indagini e 

verranno di seguito riportati i parametri base necessari per il settaggio delle diverse 

configurazioni a 1000 e 2000 Mhz. 

Parametri del setup: 

- Time window: la “time window” è definita come l’intervallo di tempo, misurato in nano 

secondi, in cui l’antenna ricevente percepirà e registrerà l’energia delle onde radar 

riflesse. La finestra temporale deve essere scelta in modo tale che la riflessione dovuta 

al target sia ben visibile, ad esempio al centro della finestra stessa. 

- Sample per scan: il numero di samples (punti campione) per ogni scan (segnale 

registrato) dà una misura della qualità del dato. Infatti, un campione è un valore digitale 
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che definisce istantaneamente l’onda riflessa sulla traccia. Più elevato è il numero di 

campioni digitali, più accurata è la ricostruzione della forma dell’onda. (cfr.fig. 4) 

 

 

 

 

 

Figura 4: Scansioni con differente numero di campioni 

- Distanza temporale(dt): espressa in nanosecondi, rappresenta il tempo che intercorre 

tra una acquisizione e l’altra. 

- Distanza spaziale(ds): espressa in metri, è un valore indipendente dalla velocità di 

esecuzione delle indagini e rappresenta lo spazio che intercorre tra due acquisizioni 

successive.  Considerando che per ogni giro di ruota del veicolo vengono acquisite 250 

tracce, il ds risulta pari a 0,024 m per entrambe le configurazioni. 

Si riportano di seguito i valori di setup utilizzati: 

    

 

 

 

 

    Tabella 2: Settaggio per antenna 1000 Mhz                        Tabella 3: Settaggio per antenna 2000 Mhz 

 

 

15 ns

512

15/512 ns

0,024 mDistanza spaziale (ds)

SETTAGGIO 2000 Mhz

Finestra temporale (tw)

Numero di Campioni

Distanza temporale (dt)

25 ns

512

25/512 ns

0,024 m

SETTAGGIO 1000 Mhz

Finestra temporale (tw)

Numero di Campioni

Distanza temporale (dt)

Distanza spaziale (ds)
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5.2  Analisi del segnale  

La prima operazione effettuata è stata quella di rendere leggibili in ambiente Matlab i 

dati rilevati.  

Il software di acquisizione ha restituito una cartella per ogni scansione effettuata (come 

precedentemente indicato, quattro per ogni tratto di pavimentazione in esame) con 

all’interno di ognuna di esse un file .dt denominato LID10001.  

La lettura di questi file è stata possibile richiamando nella finestra di Editor uno script 

(cfr.fig.6), che ha permesso di passare da una estensione .dt ad una .mat compatibile 

con il programma . 

 

Figura 6: Script lettura file.dt 

Ricordiamo che Matlab è un ambiente di calcolo sviluppato per gestire oggetti di tipo 

matrice. 

Difatti, l’apertura dei file LID10001, restituisce una struttura matriciale all’interno della 

quale possono essere consultati tutti i dati acquisiti per quella specifica prospezione 

georadar (cfr. fig.7). 

Ogni matrice restituita in questa fase, avrà 512 righe (numero di campioni per ogni 

traccia) e un numero di colonne variabile, pari al numero di tracce. 
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Uno strumento molto potente che l'ambiente Matlab offre per rappresentare dati 

numerici è la rappresentazione tramite grafico di una funzione. 

 

Figura 7: Porzione file LID10001.mat 

Per esempio attraverso il comando plot(LID10001(:,1)) si riesce a graficizzare la prima 

colonna della matrice LID10001(cfr. fig 8), che rappresenta la prima traccia così come è 

stata acquisita (in pratica il dato grezzo non ancora processato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Plot di una singola traccia non processata 



                                                    Relazione di Fine Tirocinio                           

 

15 

 

Inoltre attraverso il comando imagesc(LID10001) è possibile ottenere un’ immagine 

abbastanza nitida del radargramma non ancora processato, questo perchè il comando 

effettua un automatico riscalamento dei dati, in modo da usare al meglio la colormap 

(definita nel nostro caso su 256 livelli di grigio) e avere una migliore visualizzazione 

(cfr.fig.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Radargramma non processato plottato con Matlab 

I radargrammi, come si può osservare nella figura precedente, dopo l’acquisizione 

contengono generalmente del “rumore” di fondo, che deve essere eliminato affinché 

l’interpretazione risulti più agevole così che le riflessioni significative, che possono 

rappresentare importanti interfacce nella pavimentazione e nel sottosuolo, siano 

prontamente visibili. 

Per questo motivo si è operato sui dati seguendo questi due step: 

 Filtraggio dati:  permette il passaggio di frequenze all'interno di un dato 

intervallo (la cosiddetta banda passante) ed attenua le frequenze al di 

fuori di esso; 

  Taglio del segnale: eliminazione di alcune tracce, o per troppo rumore o perché 

inutile per le finalità dell’indagine. 
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5.2.1 Filtraggio dati 

Per filtrare il rumore spesso introdotto dagli strumenti di misura è stato utilizzato un filtro 

passa-banda, che permette di enfatizzare una specifica banda di frequenza del segnale 

utile, mentre tutte le altre frequenze al di sotto e al di sopra di questo campo, vengono 

attenuate. Per lo scopo è stato utilizzato un codice (cfr. figura 10), che genera questo 

filtro a partire da una frequenza di campionamento e dagli estremi ella banda di 

frequenza. 

 

Figura 10: Codice di filtraggio 

I parametri da impostare sono : 

- ‘x’ : segnale di ingresso (matrice LID10001); 

- ‘fc’: frequenza di campionamento (inverso del distanziamento temporale dt); 

- ‘zeropad’: parametro di ottimizzazione della trasformata di fourier, che nel nostro 

caso specifico è posto pari a zero; 
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- ‘high’ e ‘low’ : frequenza più alta e più bassa, al di sopra e al di sotto della quale il 

filtro non agisce. La banda di frequenza utile è definita in modo tale che sia 

centrata rispetto alla frequenza di indagine dell’antenna considerata. 

Una volta definiti questi parametri, diversi a seconda della configurazione in esame, si 

lancia il filtro passa banda che permette di ottenere tre nuove variabili: 

 a = Matrice LID10001 processata, nel dominio del tempo; 

 b = Matrice LID10001 processata, nel dominio delle frequenze; 

 c = Vettore delle frequenze. 

Nella figura 11 possiamo osservare il confronto tra il dato di partenza grezzo (in blu) e il 

dato processato, ovvero la corrispondente traccia nella matrice a (in rosso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Confronto tra dato grezzo e dato processato 
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 Dalla figura 11 si evincono tre aspetti principali: 

► La traccia processata (in rosso) è stata traslata, centrandola rispetto allo 0 (per 

mezzo di una sottrazione del valor medio del segnale; 

► I picchi, grazie alla sottrazione del rumore, sono stati ridimensionati; 

► Il ritardo temporale rimane invariato. 

 

5.2.2 Taglio del segnale 

Ulteriore modifica ai dati è stata fatta eliminando tutte quelle riflessioni non interessanti 

ai fini dell’indagine, che disturbavano la corretta interpretazione del radargramma. 

Per cui sono state eliminate le riflessione interne all’antenna e lo spessore d’aria tra 

l’antenna e il suolo, limitando il segnale alle sole riflessioni in corrispondenza delle 

interfacce elettromagnetiche caratterizzanti gli strati della pavimentazione stradale. 

Per fare questo si è generato un codice (cfr. fig.12), nel quale si estrae il valore 

massimo m di ogni traccia, corrispondente alla riflessione dovuta alla superficie della 

pavimentazione, e si tagliano tutti i campioni dal primo fino a quel valore, ad eccezione 

dei 10 precedenti e adiacenti il massimo, in modo da conservare le informazioni relative 

al picco di riflessione nella sua completezza. 

Inoltre attraverso la stringa 23 (cfr.fig.12), per omogeneizzare le lunghezze delle diverse 

tracce, vado a tagliare i campioni anche nella parte finale. 

Il parametro da impostare è : 

- ‘y’ : segnale di ingresso (processiamo il file migliore che abbiamo, quindi ‘a’); 

Richiamando il codice nella finestra di Editor e facendolo girare si ottiene : 

 d = Matrice processata, nel dominio del tempo, con un numero di campioni 

ridotto in funzione del picco massimo di riflessione. 
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Figura 12: Codice Taglio segnale 
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5.3  Risultato processing 

Si riporta di seguito un confronto grafico dei risultati ottenuti, considerando sia la singola 

traccia che il radargramma processato.                                                                                         

Traccia non processata  

 Presenza di rumore e 

campioni  inutili per le finalità 

dell’indagine. 

        

                        

                                      

 

Traccia processata : 

 Segnale centrato rispetto allo 

zero; 

 Riduzione del rumore; 

 Taglio dei campioni inutili; 

 Picco massimo in 

corrispondenza del 

campione numero 10 come            

impostato nel codice. 
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Radargramma non processato 

 Presenza di riflessioni interne 

all’antenna e riflessioni che 

interessano lo spessore d’aria 

tra l’antenna e il suolo (in 

rosso); 

 Stratigrafia poco nitida. 

 

 

 

 

Radargramma processato 

 Taglio delle riflessioni inutili 

all’indagine; 

 Visione più nitida delle diverse 

interfacce elettromagnetiche tra 

gli strati; 

 Migliore visualizzazione di 

informazioni utili come: cambi di 

pavimentazione (in arancione), 

nelle zone in cui si 

interrompono le riflessioni;  

elementi puntuali come la 

sensoristica inserita nella   

                                                                                pavimentazione (frecce rosse). 
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6. Conclusioni 

L’attività di tirocinio svolta mi ha permesso di acquisire le competenze generali e le 

abilità informatiche per l’utilizzo del software Matlab, in merito alle tecniche di 

elaborazione e pulizia dei dati, ottenuti attraverso il sistema del ground penetrating 

radar, di cui è stato spiegato nel dettaglio il funzionamento. 

A conclusione del tirocinio si è effettuata l’applicazione sperimentale dei metodi appresi, 

andando ad analizzare dati opportunamente acquisiti in occasione dei rilievi sui “siti 

studio” presenti in Toscana. 

La fase di processing, eseguita attraverso tecniche quali il Filtro passa banda e il Taglio 

del segnale, ha reso più agevole l’interpretazione dei radargramma, in modo da 

mostrare in maniera nitida le riflessioni maggiormente significative e di conseguenza 

ottenere informazioni utili più dettagliate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


