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E' stato sviluppato dall'olandese Guido van Rossun negli 
anni Novanta per migliorare il linguaggio Perl.

L'intento di van Rossun era di creare un linguaggio potente 
come il Perl ma più comprensibile e leggibile per l'occhio 
umano dei programmatori. La sintassi di Python è molto 
più semplice, questo ne migliora la leggibilità del codice 
sorgente.

L'origine del nome è davvero particolare. Il creatore del 
linguaggio è un appassionato del gruppo comico 
inglese Monty Python. Questa passione ha influito 
sulla scelta del nome da dare al linguaggio di 
programmazione.
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•Libri:
–http://www.python.it/doc/libri/
(si consiglia in italiano 
http://www.python.it/doc/Howtothink/HowToThink_ITA.pdf
La versione inglese, thinkpython, è più completa 
–Dive Into Python (http://it.diveintopython.org/)

(più completo ma più complicato di thinkPython).
Esercizi Svolti  e librerie:
http://www.greenteapress.com/thinkpython/swampy/index.html
(librerie per divertirsi e imparare con il python)
www.greenteapress.com/thinkpython/code
(esercizi da thinkPython, alcuni richiedono swampy)
http://diveintopython.org/download/diveintopython-examples-5.4.zip
(esempi tratti da diveintopython)
https://github.com/jakevdp/PythonDataScienceHandbook/tree/master/code_listings
(Esempi con librerie numeriche e grafici)

http://it.diveintopython.org/
http://www.greenteapress.com/thinkpython/swampy/index.html
http://www.greenteapress.com/thinkpython/code
http://diveintopython.org/download/diveintopython-examples-5.4.zip
https://github.com/jakevdp/PythonDataScienceHandbook/tree/master/code_listings


B-introduzione al Python

4

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica

Caratteristiche di Python 

È un linguaggio di programmazione:
–Interpretato
–Di alto livello
–Semplice da imparare e usare
–Potente e produttivo
–Ottimo anche come primo linguaggio (molto simile allo pseudocodice)
– Estensibile

Inoltre
–È open source (www.python.org)
–È multipiattaforma
–È facilmente integrabile con C/C++ e Java

http://www.python.org/
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Chi lo usa? 

•RedHat
  anaconda (installazione), tool di configurazione grafici, log viewer
•NASA
•www.google.com
–TensorFlow, la libreria di Deep Learning su cui è basato il riconoscimento di immagini e il 
riconoscimento vocale è scritta in Python
•Industrial Light and Magic
  quelli che hanno fatto gli effetti speciali per Star Wars... 
•E’ incluso anche in Paint Shop Pro
•Ha centinaia di moduli (librerie) per ogni occorrenza, per esempio:
 http://www.catswhocode.com/blog/python-50-modules-for-all-needs

http://www.google.com/
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• Installazione di pacchetti su linux:  pc con un linux installato, è necessario soltanto 
cercare e installare i seguenti pacchetti, mediante il gestore del software della propria 
distribuzione: 

• –  python 3.0: quasi certamente già presente nelle recenti distribuzioni linux,  

• –  numpy: libreria python per la gestione efficiente degli array,  

• –  matplotlib: libreria python per la creazione di grafici di elevata  qualità,  

• –  ipython: shell python avanzata.
 
 
Solitamente nelle distribuzioni linux, il software è spezzettato in più pacchetti, ma la 
gestione delle dipendenze del gestore pacchetti dovrebbe installare tutto ciò che serve 
senza doversi preoccupare troppo. 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•  Macchina virtuale:  metodo consigliato per gli utenti windows e mac. Un software di 
virtualizzazione e una macchina virtuale linux pronta all’uso, cioè con tutti pacchetti necessari già 
installati. I seguenti passaggi mostrano come procedere:  
–  installare il programma di virtualizzazione free chiamato Virtualbox. http://www.virtualbox.org  
–  scaricare la macchina virtuale (1GB) 
–  cliccare due volte sul file con estensione (.ova) appena scaricato per installare la macchina 
virtuale,  
–  si consiglia di modificate la ram da dedicare alla macchina dalle impostazioni (che trovate 
nella finestra principale di Virtualbox), portandola a 1GB.  
–  avviare la macchina dalla finestra principale di Virtualbox,  
–  all’interno della finestra avete la vostra macchina linux con tutto  ciò che serve.  
–  user e password per effettuare il login sono uguali a nugrid. 

• Questi due metodi presentati non sono gli  unici. 
• E’ possibile anche l’utilizzo di questi pacchetti, ma vi rimandiamo alle numerose guide presenti 

nel web e alla pagina www.scipy.org.  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Shell interativa 

Python 3.7.4 (default, Aug 13 2019, 15:17:50) 

[Clang 4.0.1 (tags/RELEASE_401/final)] :: Anaconda, Inc. on darwin 

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

La shell interattiva aspetta dei comandi che una volta inseriti, calcando il tasto invio, verranno 
eseguiti. Il modo più semplice per provare é fare qualche semplice calcolo: 

>>> 2 + 2 
4 

la shell legge i comandi che seguono le freccette 
>>>, esegue l’operazione chiesta e ci risponde con il risultato corretto, 
senza caratteri ad inizio riga. 

Il primo approccio al Python avviene aprendo la sua shell interattiva, digitando nella riga di 
comando python in una shell linux. Ciò che si ottiene sarà questo: 
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fondamenti di fisica computazionale 19

[GCC 4.8.0] on linux2

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for

more information.

>>>

La shell interattiva aspetta dei comandi che una volta inseriti,
calcando il tasto invio, verranno eseguiti. Il modo più semplice per
provare é fare qualche semplice calcolo:

>>> 2 + 2

4

Come si vede la shell legge i comandi che seguono le freccette
>>>, esegue l’operazione chiesta e ci risponde con il risultato corretto,
senza caratteri ad inizio riga.

È ovvio che dovremo inserire dei comandi che Python conosce,
altrimenti otterremo un errore:
>>> pippo

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

NameError: name ’pippò is not defined

Il comando pippo non è infatti riconosciuto, perché non definito
da nessuna parte.

Tutto il codice che illustreremo in questa e in tutte le altre sezione
del libro, lo si potrà inserire riga per riga direttamente della shell op-
pure lo si potrà scrivere in un file di testo, con il vostro editor preferito,
ed eseguirlo in un secondo momento. Per eseguire un programma
Python, meglio se salvato con estensione .py, dovremo semplicemente
digitare nella shell linux python file.py. L’interprete leggerà riga
per riga ed eseguirà il vostro programma, dandovi un output o meno
a seconda di cosa avete scritto nel codice o un errore se c’é qualcosa
che non va.

Tutto ciò che viene scritto nella shell o in un file di testo viene
interpretato da Python. È utile però inserire nel codice dei commenti
per spiegare cosa si sta facendo, sia a se stessi che a terzi che vo-
gliono modificare il nostro codice. Per far si che Python non legga i
nostri commenti, causando degli errori, possiamo postporre ad essi il
carattere #, come nella seguente riga d’esempio:
>>> 2+2 #usiamo Python per fare una addizione

4

Il risultato sarà identico al precedente perché l’interprete non terrà
in considerazione il commento che segue il cancelletto #.

Per concludere citiamo una shell interattiva molto usata: IPython. 2 2 Per avere un idea delle potenziali-
tà di IPython si veda http://www.
ipython.org

Questa shell interativa avanzata ha numerose funzionalità utili come
per esempio: un sistema di completamento automatico avanzato, un
ampia gestione della storia dei comandi eseguiti, una serie di funzioni
aggiuntive come per esempio quelle di aiuto in linea, la possibilità di
eseguire un codice contenuto in un file all’interno della shell stessa,
anche in modalità di debugging; la possibilità di modificare un codice,
mediante un editor, eseguire comandi di sistema e salvarne in una
variabile python l’output, e molto altro. Come vedremo, insieme
con i pacchetti Numpy e Matplotlib, saremo in grado di ricreare un

Il comando “pippo” non è  
riconosciuto, perché non 
definito  da nessuna parte. 

Il codice che illustreremo si potrà inserire riga per riga direttamente della shell oppure lo si 
potrà scrivere in un file di testo ed eseguirlo in un secondo momento 

Per eseguire un programma Python (salvato con estensione .py) dovremo digitare nella shell 
linux python file.py. 

È utile però inserire nel codice dei commenti per spiegare cosa si sta facendo, sia a se 
stessi che a terzi che vogliono modificare il nostro codice. 
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Shell interativa 

Per far si che Python non legga i nostri commenti bisogna postporre ad essi il carattere #:

fondamenti di fisica computazionale 19

[GCC 4.8.0] on linux2

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for

more information.

>>>

La shell interattiva aspetta dei comandi che una volta inseriti,
calcando il tasto invio, verranno eseguiti. Il modo più semplice per
provare é fare qualche semplice calcolo:

>>> 2 + 2

4

Come si vede la shell legge i comandi che seguono le freccette
>>>, esegue l’operazione chiesta e ci risponde con il risultato corretto,
senza caratteri ad inizio riga.

È ovvio che dovremo inserire dei comandi che Python conosce,
altrimenti otterremo un errore:

>>> pippo

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

NameError: name ’pippò is not defined

Il comando pippo non è infatti riconosciuto, perché non definito
da nessuna parte.

Tutto il codice che illustreremo in questa e in tutte le altre sezione
del libro, lo si potrà inserire riga per riga direttamente della shell op-
pure lo si potrà scrivere in un file di testo, con il vostro editor preferito,
ed eseguirlo in un secondo momento. Per eseguire un programma
Python, meglio se salvato con estensione .py, dovremo semplicemente
digitare nella shell linux python file.py. L’interprete leggerà riga
per riga ed eseguirà il vostro programma, dandovi un output o meno
a seconda di cosa avete scritto nel codice o un errore se c’é qualcosa
che non va.

Tutto ciò che viene scritto nella shell o in un file di testo viene
interpretato da Python. È utile però inserire nel codice dei commenti
per spiegare cosa si sta facendo, sia a se stessi che a terzi che vo-
gliono modificare il nostro codice. Per far si che Python non legga i
nostri commenti, causando degli errori, possiamo postporre ad essi il
carattere #, come nella seguente riga d’esempio:

>>> 2+2 #usiamo Python per fare una addizione

4

Il risultato sarà identico al precedente perché l’interprete non terrà
in considerazione il commento che segue il cancelletto #.

Per concludere citiamo una shell interattiva molto usata: IPython. 2 2 Per avere un idea delle potenziali-
tà di IPython si veda http://www.
ipython.org

Questa shell interativa avanzata ha numerose funzionalità utili come
per esempio: un sistema di completamento automatico avanzato, un
ampia gestione della storia dei comandi eseguiti, una serie di funzioni
aggiuntive come per esempio quelle di aiuto in linea, la possibilità di
eseguire un codice contenuto in un file all’interno della shell stessa,
anche in modalità di debugging; la possibilità di modificare un codice,
mediante un editor, eseguire comandi di sistema e salvarne in una
variabile python l’output, e molto altro. Come vedremo, insieme
con i pacchetti Numpy e Matplotlib, saremo in grado di ricreare un
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Variabili
Lo strumento principale di un qualunque linguaggio di programmazione sono le variabili. 
Ci permettono di salvare in memoria dei dati, per esempio numeri, assegnandogli un nome 
di nostro comodo. Con esse possiamo compiere delle operazioni di vario tipo e 
modificarle quando ne abbiamo bisogno. 

Per assegnare un valore numerico ad una variabile: 

20 francesco ricci, vincenzo fiorentini

ambiente di calcolo completo come il famoso Matlab.

1.3 Variabili

Lo strumento principale di un qualunque linguaggio di programma-
zione sono le variabili. Queste ci permettono di salvare in memoria
dei dati, per esempio numeri, assegnandogli un nome di nostro co-
modo. Con esse possiamo compiere delle operazioni di vario tipo e
modificarle quando ne abbiamo bisogno. Hanno dunque un significa-
to del tutto simile a quello delle variabili in algebra. Vediamo subito
come assegnare un valore numerico ad una variabile:
x=2

In questo modo abbiamo detto salva il valore 2 in memoria e
chiamalo x. Ora potremo usare la variabile x per esempio per fare
operazioni aritmetiche, per esempio:
x+x

Out: 4

La variabile x può essere perciò letta, usata e anche modificata nel
programma ogni volta che ne abbiamo bisogno:

x=2

x+x

Out: 4

x=3

x*x

Out: 9

Il nome con cui definiamo una variabile può essere piu lungo
di un carattere, può contenere maiuscole e “_”, ma non spazi vuo-
ti. È buona norma chiamare le variabili con un nome che sia de-
scrittivo del dato che contengono, per esempio g=9.81, oppure
accel_gravit=9.81, se vogliamo registrare l’accelerazione di gra-
vità. Alcuni nomi non si possono usare per assegnare una variabile
perché sono già usati da alcuni comandi del Python, per esempio
for.

I tipi di dati che vogliamo registrare in una variabile possono
essere molteplici. Il modo di assegnare un dato ad una variabile
prescinde dal suo tipo, e sarà sempre uguale all’esempio precedente.
A differenza di altri linguaggi, Python riconosce il tipo di dato inserito
dentro una variabile ed assegna in maniera automatica il tipo corretto
alla variabile.

I tre tipi di variabile di cui faremo maggiormente uso sono:
• interi: valori interi (o naturali) sia positivi che negativi
• float: valori a virgola mobile (floating-point) che rappresentano i

numeri reali, sino ad un certo numero di cifre dopo la virgola. A
differenza degli interi, possono rappresentare anche numeri interi
(come 1.0) ovviamente consumando piu memoria.

• complex: valori complessi con parte reale e immaginaria, come per
esempio 2 + 3j, dove l’unità immaginaria è espressa dalla lettera
j, e non la i usata solitamente in matematica.

Abbiamo detto “salva il valore 2 in memoria e chiamalo x” 

potremo usare la variabile x per esempio per fare operazioni aritmetiche, per esempio: 

20 francesco ricci, vincenzo fiorentini

ambiente di calcolo completo come il famoso Matlab.

1.3 Variabili

Lo strumento principale di un qualunque linguaggio di programma-
zione sono le variabili. Queste ci permettono di salvare in memoria
dei dati, per esempio numeri, assegnandogli un nome di nostro co-
modo. Con esse possiamo compiere delle operazioni di vario tipo e
modificarle quando ne abbiamo bisogno. Hanno dunque un significa-
to del tutto simile a quello delle variabili in algebra. Vediamo subito
come assegnare un valore numerico ad una variabile:
x=2

In questo modo abbiamo detto salva il valore 2 in memoria e
chiamalo x. Ora potremo usare la variabile x per esempio per fare
operazioni aritmetiche, per esempio:
x+x

Out: 4

La variabile x può essere perciò letta, usata e anche modificata nel
programma ogni volta che ne abbiamo bisogno:

x=2

x+x

Out: 4

x=3

x*x

Out: 9

Il nome con cui definiamo una variabile può essere piu lungo
di un carattere, può contenere maiuscole e “_”, ma non spazi vuo-
ti. È buona norma chiamare le variabili con un nome che sia de-
scrittivo del dato che contengono, per esempio g=9.81, oppure
accel_gravit=9.81, se vogliamo registrare l’accelerazione di gra-
vità. Alcuni nomi non si possono usare per assegnare una variabile
perché sono già usati da alcuni comandi del Python, per esempio
for.

I tipi di dati che vogliamo registrare in una variabile possono
essere molteplici. Il modo di assegnare un dato ad una variabile
prescinde dal suo tipo, e sarà sempre uguale all’esempio precedente.
A differenza di altri linguaggi, Python riconosce il tipo di dato inserito
dentro una variabile ed assegna in maniera automatica il tipo corretto
alla variabile.

I tre tipi di variabile di cui faremo maggiormente uso sono:
• interi: valori interi (o naturali) sia positivi che negativi
• float: valori a virgola mobile (floating-point) che rappresentano i

numeri reali, sino ad un certo numero di cifre dopo la virgola. A
differenza degli interi, possono rappresentare anche numeri interi
(come 1.0) ovviamente consumando piu memoria.

• complex: valori complessi con parte reale e immaginaria, come per
esempio 2 + 3j, dove l’unità immaginaria è espressa dalla lettera
j, e non la i usata solitamente in matematica.

La variabile x può essere perciò letta, usata e anche modificata nel 
programma ogni volta che ne abbiamo bisogno: 



B-introduzione al Python

12

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica

Variabili
Il nome con cui definiamo una variabile 
- può essere più lungo di un carattere
-  può contenere maiuscole e “_”, ma non spazi vuoti. 
- È consigliato chiamare le variabili con un nome descrittivo del dato che contengono, per 

esempio g=9.81, oppure accel_gravit=9.81, 
- Alcuni nomi non si possono usare per assegnare una variabile perché sono già usati 

da alcuni comandi del Python, per esempio for. 

I tipi di dati che vogliamo registrare in una variabile possono essere molteplici. 

Il modo di assegnare un dato ad una variabile prescinde dal suo tipo 
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Variabili
A differenza di altri linguaggi, Python riconosce il tipo di dato inserito dentro una 

variabile ed assegna in maniera automatica il tipo corretto alla variabile. 

I tipi di variabile di cui faremo maggiormente uso sono: 
• interi: valori interi (o naturali) sia positivi che negativi  
• float: valori a virgola mobile (floating-point) che rappresentano i numeri reali, sino ad un certo 
numero di cifre dopo la virgola. A differenza degli interi, possono rappresentare anche numeri 
interi (come 1.0) ovviamente consumando più memoria. 
• complex: valori complessi con parte reale e immaginaria, come per esempio 2 + 3j, dove 
l’unità immaginaria è espressa dalla lettera j, e non la i usata solitamente in matematica. 
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Variabili
Perché si ha bisogno di diversi tipi? 
-Per occupare meno memoria —-> per diminuire il tempo di calcolo. 
-Salvare una dato intero in una variabile intera permette di mantenere la sua precisione, al 
contrario di quanto si avrebbe salvandolo in una variabile float. 

Assegnare i tre tipi di variabile: 

fondamenti di fisica computazionale 21

Perché si ha bisogno di diversi tipi? Sia per occupare meno memoria,
importantissimo sia in passato che tuttora, sia per diminuire il tempo
di calcolo. Inoltre salvare una dato intero in una variabile intera
permette di mantenere la sua precisione, al contrario di quanto si
avrebbe salvandolo in una variabile float.

Di seguito vediamo come assegnare i tre tipi di variabile:
k = 2

x = 1.5

y = 3.2E-03

z = 2 + 3j

È abbastanza semplice capire che la variabile k sarà definita come
intero, la x come float e la z come complex, in cui il 2 rappresenta la
parte reale e 3j la parte immaginaria (la j sostituisce la i usata in fisica
e segue senza spazi il numero). La variabile y sarà sempre un float
ma può essere assegnato usando la notazione scientifica.

Notiamo inoltre come nella assegnazioni precedenti abbiamo usato
uno spazio prima e dopo l’uguale. Questo serve solo per aumentare
la leggibilà del codice, ma non altera il funzionamento. L’aggiunta
di uno o più spazi non và fatta, però, all’inizio della riga, perche il
Python interpreta questi spazi come un indentazione, come vedremo
più avanti.

Un altro tipo di variabile, meno utile per i nostri scopi, ma co-
munque interessante, è il tipo stringa. Una variabile di tipo stringa
contiene dei caratteri, per esempio:
x = “Questa è una stringà’

L’assegnazione di una stringa avviene racchiudendo del testo tra
virgolette “...” o apici ’...’.

1.4 Output e Input

Il principale comando per stampare a video il valore delle variabili
del nostro programma e delle stringhe di testo è il comando print,
per esempio:

x=1

print(x)

Come si osserva l’output del comando print è il valore della
variabile x e non la stringa “x”. Se volessimo stampare sia il valore
delle variabili che del testo dovremo separarli con delle virgole come
nel seguente esempio:
x=1

y=2.3

z=4+5j

print(“La x vale:”, x, “e la y vale:“,y,)

print(”La z complessa vale:”,z)

Out: La x vale 1 e la y vale 2

Out: La z complessa vale (4+5j)

Come si vede tutti i tipi di variabile sono accettati dalla funzione
print. È inoltre possibile scegliere come separare i diversi elementi

La variabile k sarà definita come  intero, 
 x come float 
 La variabile y sarà sempre un float ma può essere 
assegnato usando la notazione scientifica. 
la z come complex,
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Variabili
Nella assegnazioni precedenti abbiamo usato uno spazio prima e dopo l’uguale. 
Questo serve solo per aumentare la leggibilità del codice, ma non altera il funzionamento. 
L’aggiunta di uno o più spazi non va' fatta, però, all’inizio della riga, perché il Python 
interpreta questi spazi come un indentazione, come vedremo più avanti. 

Altro tipo di variabile, meno utile per i nostri scopi, è il tipo stringa. Una variabile di tipo stringa 
contiene dei caratteri, per esempio: 

  

L’assegnazione di una stringa avviene racchiudendo del testo tra virgolette “...” o apici ’...’. 

fondamenti di fisica computazionale 21

Perché si ha bisogno di diversi tipi? Sia per occupare meno memoria,
importantissimo sia in passato che tuttora, sia per diminuire il tempo
di calcolo. Inoltre salvare una dato intero in una variabile intera
permette di mantenere la sua precisione, al contrario di quanto si
avrebbe salvandolo in una variabile float.

Di seguito vediamo come assegnare i tre tipi di variabile:
k = 2

x = 1.5

y = 3.2E-03

z = 2 + 3j

È abbastanza semplice capire che la variabile k sarà definita come
intero, la x come float e la z come complex, in cui il 2 rappresenta la
parte reale e 3j la parte immaginaria (la j sostituisce la i usata in fisica
e segue senza spazi il numero). La variabile y sarà sempre un float
ma può essere assegnato usando la notazione scientifica.

Notiamo inoltre come nella assegnazioni precedenti abbiamo usato
uno spazio prima e dopo l’uguale. Questo serve solo per aumentare
la leggibilà del codice, ma non altera il funzionamento. L’aggiunta
di uno o più spazi non và fatta, però, all’inizio della riga, perche il
Python interpreta questi spazi come un indentazione, come vedremo
più avanti.

Un altro tipo di variabile, meno utile per i nostri scopi, ma co-
munque interessante, è il tipo stringa. Una variabile di tipo stringa
contiene dei caratteri, per esempio:
x = “Questa è una stringà’

L’assegnazione di una stringa avviene racchiudendo del testo tra
virgolette “...” o apici ’...’.

1.4 Output e Input

Il principale comando per stampare a video il valore delle variabili
del nostro programma e delle stringhe di testo è il comando print,
per esempio:

x=1

print(x)

Come si osserva l’output del comando print è il valore della
variabile x e non la stringa “x”. Se volessimo stampare sia il valore
delle variabili che del testo dovremo separarli con delle virgole come
nel seguente esempio:
x=1

y=2.3

z=4+5j

print(“La x vale:”, x, “e la y vale:“,y,)

print(”La z complessa vale:”,z)

Out: La x vale 1 e la y vale 2

Out: La z complessa vale (4+5j)

Come si vede tutti i tipi di variabile sono accettati dalla funzione
print. È inoltre possibile scegliere come separare i diversi elementi
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tutti i tipi di variabile sono accettati dalla funzione 
print. 
È possibile scegliere come separare i diversi 
elementi con qualcosa di diverso dal semplice 
spazio 
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esecuzione del programma, chiedendo all’utente di inserirlo 
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con qualcosa di diverso dal semplice spazio (usato di default, come
in precedenza), nel seguente modo:

print(x,y,sep=” ... “)

Out: 1 ... 2.3

Adesso invece vediamo come è possibile fornire un dato da me-
morizzare in una variabile in fase di esecuzione del programma,
chiedendo all’utente di inserirlo. Questa è la forma standard:

x=input(“Inserire il valore della x: “)

Il programma quando incontra questa riga stampa a video la
stringa che abbiamo inserito dentro la funzione input e aspetta che
l’utente inserisca un comando interpretabile dal Python. Quindi può
essere un semplice numero in qualunque formato (o una stringa
racchiusa tra virgolette “...”) o anche una serie di valori separati da
virgola. 3 Dopo aver inserito il dato e premuto di invio il programma3 In Python si chiamano liste. Vedremo

in seguito questo tipo di variabile multi-
valore

salva il dato nella variabile x, che sarà del tipo corretto, e potrà essere
usata nelle righe di codice successive.

1.5 Operazioni aritmetiche

Come abbiamo accennato in precedenza, possiamo usare le variabili
per fare delle operazioni sui dati che esse contengono. Le operazioni
matematiche che Python riconosce di default sono le seguenti:
• x+y addizione
• x-y sottrazione
• x*y moltiplicazione
• x/y divisione
• x**y elevamento a potenza
• x//y divisione intera, restituisce il numero intero più vicino al

risultato della divisione di x per y
• x%y modulo, restituisce il resto della divisione di x per y. Utile,

per esempio, per sapere se un numero è divisibile per un altro: per
esempio n%2 darà zero se n è pari e uno se dispari.

In generale, se facciamo una operazione tra variabili dello stesso
tipo e salviamo il risultato in una altra variabile, il tipo di questa
sarà dello stesso tipo delle altre. Se invece i tipi delle variabili su
cui operiamo sono differenti, la variabile su cui salviamo il risultato
sarà del tipo più generale. È necessario riporre un pò di attenzione
con la divisione, perché dividendo due interi si ottiene sempre un
intero anche se il divisore non è multiplo intero del dividendo. Si
ottiene infatti come risultato l’intero piu vicino al risultato reale. Se
si vuole ottenere un float è necessario dunque far si che almeno uno
tra divisore e dividendo sia float, anche temporaneamente, come nel
seguente esempio:

x=3

y=2

z=x/y

print(z)

1

type(z)

Il programma quando incontra questa riga stampa a video la stringa che abbiamo inserito 
dentro la funzione input e aspetta che l’utente inserisca un comando interpretabile dal 
Python 

Dopo aver inserito il dato e premuto di invio il programma salva il dato nella variabile x, 
che sarà del tipo corretto, e potrà essere usata nelle righe di codice successive. 
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Si possiamo usare le variabili per fare delle operazioni sui dati che esse contengono.          
Le operazioni matematiche che Python riconosce di default sono le seguenti: 

• x+y addizione 
• x-y sottrazione 
• x*y moltiplicazione 
• x/y divisione 
• x**y elevamento a potenza 
• x//y divisione intera, restituisce il numero intero più vicino al  

risultato della divisione di x per y 
• x%y modulo, restituisce il resto della divisione di x per y. Utile,  per esempio, per 

sapere se un numero è divisibile per un altro: per  esempio n%2 darà zero se n è 
pari e uno se dispari.  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• Se facciamo una operazione tra variabili dello stesso tipo e salviamo il risultato in una 

altra variabile, il tipo di questa sarà dello stesso tipo delle altre  

• Se i tipi delle variabili su cui operiamo sono differenti, la variabile su cui salviamo il risultato 
sarà del tipo più generale  

• È necessario riporre attenzione con la divisione, perché dividendo due interi si ottiene 
sempre un intero anche se il divisore non è multiplo intero del dividendo. 

• Si ottiene infatti come risultato l’intero piu vicino al risultato reale. Se si vuole ottenere un 
float è necessario dunque far si che almeno uno tra divisore e dividendo sia float, anche 
temporaneamente

•
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con qualcosa di diverso dal semplice spazio (usato di default, come
in precedenza), nel seguente modo:
print(x,y,sep=” ... “)

Out: 1 ... 2.3

Adesso invece vediamo come è possibile fornire un dato da me-
morizzare in una variabile in fase di esecuzione del programma,
chiedendo all’utente di inserirlo. Questa è la forma standard:
x=input(“Inserire il valore della x: “)

Il programma quando incontra questa riga stampa a video la
stringa che abbiamo inserito dentro la funzione input e aspetta che
l’utente inserisca un comando interpretabile dal Python. Quindi può
essere un semplice numero in qualunque formato (o una stringa
racchiusa tra virgolette “...”) o anche una serie di valori separati da
virgola. 3 Dopo aver inserito il dato e premuto di invio il programma3 In Python si chiamano liste. Vedremo

in seguito questo tipo di variabile multi-
valore

salva il dato nella variabile x, che sarà del tipo corretto, e potrà essere
usata nelle righe di codice successive.

1.5 Operazioni aritmetiche

Come abbiamo accennato in precedenza, possiamo usare le variabili
per fare delle operazioni sui dati che esse contengono. Le operazioni
matematiche che Python riconosce di default sono le seguenti:
• x+y addizione
• x-y sottrazione
• x*y moltiplicazione
• x/y divisione
• x**y elevamento a potenza
• x//y divisione intera, restituisce il numero intero più vicino al

risultato della divisione di x per y
• x%y modulo, restituisce il resto della divisione di x per y. Utile,

per esempio, per sapere se un numero è divisibile per un altro: per
esempio n%2 darà zero se n è pari e uno se dispari.

In generale, se facciamo una operazione tra variabili dello stesso
tipo e salviamo il risultato in una altra variabile, il tipo di questa
sarà dello stesso tipo delle altre. Se invece i tipi delle variabili su
cui operiamo sono differenti, la variabile su cui salviamo il risultato
sarà del tipo più generale. È necessario riporre un pò di attenzione
con la divisione, perché dividendo due interi si ottiene sempre un
intero anche se il divisore non è multiplo intero del dividendo. Si
ottiene infatti come risultato l’intero piu vicino al risultato reale. Se
si vuole ottenere un float è necessario dunque far si che almeno uno
tra divisore e dividendo sia float, anche temporaneamente, come nel
seguente esempio:
x=3

y=2

z=x/y

print(z)

1

type(z)
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Out: <type ’int’>

z=x/float(y)

print(z)

Out: 1.5

type(z)

Out: <type ’float’>

Come vediamo, si può trasformare il tipo di una variabile da intero
a float mediante la funzione float(), ottenendo in questo modo
una variabile z di tipo float(), come verificato usando la funzione
type(), che restituisce il tipo di una variabile.

Di seguito riportiamo alcune espressioni che mostrano come si
possano unire tra loro le operazioni in Python, in maniera del tutto
simile a quanto succede in algebra.

Python Algebra

x+2*y x + 2y
x-y/2 x � 1

2 y
3*x**2 3x2

x/2*y
1
2 xy

(x+y)/2 x+y
2

a+2*b-0.5*(2.3**2+3/7.) a + 2b � 1
2 (2.32 + 3

7 )

In generale, le moltiplicazioni e le divisioni vengono eseguite prima
delle addizioni e sottrazioni. Le potenze vengono calcolate prima di
tutte le altre. Si possono inoltre usare le parentesi per separare le
operazioni allo stesso modo con cui si usano in algebra.

Alcune differenze con l’algebra ci sono. Per esempio, non potremo
scrivere 2*x=y, perché non significa nulla per Python, non essendo
una assegnazione di variabile classica, non verrà perciò converita in
x=y/2 cosi come si può fare nella comune algebra. Un altro caso
è quello di x = x + 1. Quì invece, mentre il Python assegna alla
variabile x il suo precendente valore incrementato di 1, per l’algebra
questa equazione non ha senso. Quindi ci si deve sempre ricordare
che in Python (come nella stragrande maggiornza dei linguaggi)
si possono fare delle assegnazioni ma non scrivere delle equazioni
aspettandosi che vengano risolte in automatico, semplicemente perché
si possono fare solamente delle assegnazioni di variabile. Un caso del
tutto analogo è quello di x = x2 � 2, che in algebra si risolve ottenendo
due soluzioni, mentre in Python sarebbe come x = 02 � 2 = �1 se il
valore iniziale della x è uguale a zero.

Di seguito mostriamo dei trucchi per modificare il valore delle
variabili in maniera rapida: Da ricordare che per poter modificare

l’attuale valore della variabile, questa de-
ve essere stata assegnata in precedenza,
altrimenti si riceve un errore.

• x +=1 , incrementa di uno la variabile x
• x -=4 , sottrae 4 al valore precendete di x
• x *=-2.4 , moltiplica la x per �2.4
• x /=5*y , divide la variabile x per 5 moltiplicato y
• x //= 3.4 , divide la x per 3.4 e arrotonda all’intero più vicino

Possiamo assegnare il valore delle variabili anche nel modo seguen-
te4: 4 questo metodo può essere usato an-

che insime alla funzione input per ri-
cevere e memorizzare più di un valore
contemporaneamente

x , y = 2.4 , 4

Si può trasformare il tipo di una variabile da intero 
a float mediante la funzione float(), ottenendo in 
questo modo una variabile z di tipo float(), come 
verificato usando la funzione type(), che restituisce 
il tipo di una variabile. 
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delle addizioni e sottrazioni. Le potenze vengono calcolate prima di
tutte le altre. Si possono inoltre usare le parentesi per separare le
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Alcune differenze con l’algebra ci sono. Per esempio, non potremo
scrivere 2*x=y, perché non significa nulla per Python, non essendo
una assegnazione di variabile classica, non verrà perciò converita in
x=y/2 cosi come si può fare nella comune algebra. Un altro caso
è quello di x = x + 1. Quì invece, mentre il Python assegna alla
variabile x il suo precendente valore incrementato di 1, per l’algebra
questa equazione non ha senso. Quindi ci si deve sempre ricordare
che in Python (come nella stragrande maggiornza dei linguaggi)
si possono fare delle assegnazioni ma non scrivere delle equazioni
aspettandosi che vengano risolte in automatico, semplicemente perché
si possono fare solamente delle assegnazioni di variabile. Un caso del
tutto analogo è quello di x = x2 � 2, che in algebra si risolve ottenendo
due soluzioni, mentre in Python sarebbe come x = 02 � 2 = �1 se il
valore iniziale della x è uguale a zero.

Di seguito mostriamo dei trucchi per modificare il valore delle
variabili in maniera rapida: Da ricordare che per poter modificare

l’attuale valore della variabile, questa de-
ve essere stata assegnata in precedenza,
altrimenti si riceve un errore.

• x +=1 , incrementa di uno la variabile x
• x -=4 , sottrae 4 al valore precendete di x
• x *=-2.4 , moltiplica la x per �2.4
• x /=5*y , divide la variabile x per 5 moltiplicato y
• x //= 3.4 , divide la x per 3.4 e arrotonda all’intero più vicino

Possiamo assegnare il valore delle variabili anche nel modo seguen-
te4: 4 questo metodo può essere usato an-

che insime alla funzione input per ri-
cevere e memorizzare più di un valore
contemporaneamente

x , y = 2.4 , 4
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-le moltiplicazioni e le divisioni vengono eseguite prima delle addizioni e sottrazioni. 
-le potenze vengono calcolate prima di tutte le altre. 
-si possono usare le parentesi per separare le operazioni allo stesso modo con cui si usano 
in algebra. 

Differenze con l’algebra: 

-non potremo scrivere 2*x=y, perché non significa nulla per Python, non essendo una 
assegnazione di variabile classica, non verrà perciò convertita in x=y/2 cosi come si può 
fare nella comune algebra 

-x = x + 1 mentre il Python assegna alla variabile x il suo precedente valore incrementato 
di 1, per l’algebra questa equazione non ha senso 
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mostriamo dei trucchi per modificare il valore delle variabili in maniera rapida: 

• x +=1 , incrementa di uno la variabile x  

• x -=4 , sottrae 4 al valore precedente di x  

• x *=-2.4 , moltiplica la x per −2.4  

• x /=5*y , divide la variabile x per 5 moltiplicato y  

• x //= 3.4 , divide la x per 3.4 e arrotonda all’intero più vicino  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mostriamo dei trucchi per modificare il valore delle variabili in maniera rapida: 

Possiamo assegnare il valore delle variabili anche nel modo seguente  

x , y = 2.4 , 4   che equivale alle seguenti due righe di codice 
x=2.4 
y=4 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24 francesco ricci, vincenzo fiorentini

che equivale alle seguenti due righe di codice
x=2.4

y=4

Si possono anche scrivere delle cose più sofisticate, come:
x , y = 2*z +1, (x+y)/3

e inoltre, sempre con lo stesso metodo, scambiare il valore di due
variabili, cosa che in altri linguaggi non è cosi immediato:

x, y = y, x

Se non fosse possibile questo costrutto, come capita in altri linguag-
gi, si sarebbe dovuto procedere in questo modo:
temp=x

x=y

y=temp

Si deve salvare il valore della variabile x in un altra variabile
ausialiaria temp, poi scrivere il valore di y dentro la x, ed infine
scrivere il valore originale di x, che ora si trova in temp, nella variabile
y.

1.6 Un primo esempio

Vediamo di seguito un piccolo programma che calcola l’altezza di
una palla che cade ad un certo tempo, che ci permette di mettere in
pratica tutte le cose viste sinora.

h = float(input("Enter the height of the tower: "))

t = float(input("Enter the time interval: "))

s = 9.81*t**2/2

print("The height of the ball is",h-s,"meters")

In questo codice chiediamo inizialmente all’utente di immettere
i valori dell’altezza di partenza della palla e l’istante temporale in
cui vogliamo sapere l’altezza della palla. Mediante la funione input()
salviamo l’input dell’utente e lo salviamo nelle variabili h e t. Prima
di salvare i valori inseriti li convertiamo in float mediante la funzione
float(), in un’unica riga. A questo punto facciamo il calcolo mediante
la formula del moto uniformemente accelerato e stampiamo a video
il risultato.

Esercizi ulteriori da proporre.

1.7 Pacchetti e Funzioni aggiuntive

Per aggiungere funzioni che compiono operazioni aggiuntive a quelle
di base in Python si usano delle librerie separate che possono es-
sere caricate all’interno del nostro programma. Queste si trovano
all’interno di pacchetti che possono essere anche molto complessi
tanto da contenere una struttura ad albero composta da piu moduli,
ognuno dei quali può avere uno o piu sottomoduli contenenti infine
le funzioni che vengono chiamate dall’utente. L’esempio piu utile
ai nostri scopi è quello del pacchetto math che contiene molte delle

Chiediamo all’utente di immettere i valori dell’altezza di partenza della palla e l’istante 
temporale in cui vogliamo sapere l’altezza della palla. 
Mediante la funzione input() salviamo l’input dell’utente e lo salviamo nelle variabili h e t. 
Prima di salvare i valori inseriti li convertiamo in float mediante la funzione float(), in 
un’unica riga. A questo punto facciamo il calcolo mediante la formula del moto 
uniformemente accelerato e stampiamo a video il risultato. 
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Pacchetti e Funzioni aggiuntive 
Per aggiungere funzioni che compiono operazioni aggiuntive a quelle di base in Python si 
usano delle librerie separate che possono essere caricate all’interno del nostro 
programma 
Si utilizzano dei pacchetti che possono contenere una struttura ad albero composta da più 
moduli, ognuno dei quali può avere uno o più sottomoduli contenenti infine le funzioni che 
vengono chiamate dall’utente 

Il pacchetto math contiene molte delle funzioni matematiche più usate come i logaritmi, 
radice quadrata, esponenziale, funzioni trigonometriche etc. 
 Per importare queste funzioni bisogna: 
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funzioni matematiche piu usate come i logaritmi, radice quadrata,
esponenziale, funzioni trigonometriche etc.

Vediamo di seguito come importare queste funzioni:
from math import log

x = log(2.5)

Nella prima riga tramite from specifichiamo il pacchetto da quale
importiamo mendiante import la sola funzione log.

È possibile importare piu funzioni separandole con la virgola:
from math import log, sin

Oppure importarle tutte usando * dopo import.
Vediamo di seguito un altro piccolo programma che utilizza le fun-

zioni trigonometriche per convertire le coordinate polari in cartesiane:

1 from math import sin,cos,pi

2 r = float(input("Enter r: "))

3 d = float(input("Enter theta in degrees: "))

4 theta = d*pi/180

5 x = r*cos(theta)

6 y = r*sin(theta)

7 print("x =",x," y =",y)

Per prima cosa importiamo dal pacchetto math le funzioni che ci
servono, sin e cos, ma anche la costante pi. Successivamente, chie-
diamo all’utente di inserire le coordinate polari del punto da lui scelto,
quindi il valore del raggio e dell’angolo, che salviamo nelle variabili
apposite. Poiché le funzioni trigonometriche importate vogliono in
ingresso un angolo espresso in radianti, mentre noi chiediamo all’u-
tente di inserirli espressi in gradi, dovremmo fare la conversione (riga
4) prima di calcolare le due coordinate x e y (righe 5 e 6). perche sin e cos vogliono in input

angoli espressi in radianti e non in gradi.

1.8 Il costrutto IF

È spesso utile costruire un programma in modo che questo esegua
operazioni differenti a seconda del valore di una o più variabili.
Questo può fare mediante il costrutto IF, del tutto simile ad altri
linguaggi, se non per la sintassi che viene semplificata. Vediamo
subito con un esempio:

x = input(Inserisci un numero tra 0 e 10)

if x>5:

print(il numero \‘e maggiore di 5)

elif x<5:

print(il numero \‘e minore di 5)

else:
print(il numero \‘e uguale di 5)

In questo codice chiediamo all’utente di inserire un numero com-
preso nell’intervallo [0, 10] e gli diciamo se è maggiore, minore o
uguale a 5.

Nella riga 2 chiediamo di contralle se il valore di x sia maggiore di
5, se fosse vero allora vengono eseguite tutte le righe “indentate“, cioé

Nella prima riga tramite from 
specifichiamo il pacchetto da 
quale importiamo mediante 
import la sola funzione log. 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Pacchetti e Funzioni aggiuntive (secondo-esempio.py ) 
È possibile importare più funzioni separandole con la virgola: 
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funzioni matematiche piu usate come i logaritmi, radice quadrata,
esponenziale, funzioni trigonometriche etc.

Vediamo di seguito come importare queste funzioni:
from math import log

x = log(2.5)

Nella prima riga tramite from specifichiamo il pacchetto da quale
importiamo mendiante import la sola funzione log.

È possibile importare piu funzioni separandole con la virgola:
from math import log, sin

Oppure importarle tutte usando * dopo import.
Vediamo di seguito un altro piccolo programma che utilizza le fun-

zioni trigonometriche per convertire le coordinate polari in cartesiane:

1 from math import sin,cos,pi

2 r = float(input("Enter r: "))

3 d = float(input("Enter theta in degrees: "))

4 theta = d*pi/180

5 x = r*cos(theta)

6 y = r*sin(theta)

7 print("x =",x," y =",y)

Per prima cosa importiamo dal pacchetto math le funzioni che ci
servono, sin e cos, ma anche la costante pi. Successivamente, chie-
diamo all’utente di inserire le coordinate polari del punto da lui scelto,
quindi il valore del raggio e dell’angolo, che salviamo nelle variabili
apposite. Poiché le funzioni trigonometriche importate vogliono in
ingresso un angolo espresso in radianti, mentre noi chiediamo all’u-
tente di inserirli espressi in gradi, dovremmo fare la conversione (riga
4) prima di calcolare le due coordinate x e y (righe 5 e 6). perche sin e cos vogliono in input

angoli espressi in radianti e non in gradi.

1.8 Il costrutto IF

È spesso utile costruire un programma in modo che questo esegua
operazioni differenti a seconda del valore di una o più variabili.
Questo può fare mediante il costrutto IF, del tutto simile ad altri
linguaggi, se non per la sintassi che viene semplificata. Vediamo
subito con un esempio:

x = input(Inserisci un numero tra 0 e 10)

if x>5:

print(il numero \‘e maggiore di 5)

elif x<5:

print(il numero \‘e minore di 5)

else:
print(il numero \‘e uguale di 5)

In questo codice chiediamo all’utente di inserire un numero com-
preso nell’intervallo [0, 10] e gli diciamo se è maggiore, minore o
uguale a 5.

Nella riga 2 chiediamo di contralle se il valore di x sia maggiore di
5, se fosse vero allora vengono eseguite tutte le righe “indentate“, cioé

Oppure importarle tutte usando * dopo import. 

altro piccolo programma che utilizza le funzioni trigonometriche per convertire le 
coordinate polari in cartesiane 
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funzioni matematiche piu usate come i logaritmi, radice quadrata,
esponenziale, funzioni trigonometriche etc.

Vediamo di seguito come importare queste funzioni:
from math import log

x = log(2.5)

Nella prima riga tramite from specifichiamo il pacchetto da quale
importiamo mendiante import la sola funzione log.

È possibile importare piu funzioni separandole con la virgola:
from math import log, sin

Oppure importarle tutte usando * dopo import.
Vediamo di seguito un altro piccolo programma che utilizza le fun-

zioni trigonometriche per convertire le coordinate polari in cartesiane:

1 from math import sin,cos,pi

2 r = float(input("Enter r: "))

3 d = float(input("Enter theta in degrees: "))

4 theta = d*pi/180

5 x = r*cos(theta)

6 y = r*sin(theta)

7 print("x =",x," y =",y)

Per prima cosa importiamo dal pacchetto math le funzioni che ci
servono, sin e cos, ma anche la costante pi. Successivamente, chie-
diamo all’utente di inserire le coordinate polari del punto da lui scelto,
quindi il valore del raggio e dell’angolo, che salviamo nelle variabili
apposite. Poiché le funzioni trigonometriche importate vogliono in
ingresso un angolo espresso in radianti, mentre noi chiediamo all’u-
tente di inserirli espressi in gradi, dovremmo fare la conversione (riga
4) prima di calcolare le due coordinate x e y (righe 5 e 6). perche sin e cos vogliono in input

angoli espressi in radianti e non in gradi.

1.8 Il costrutto IF

È spesso utile costruire un programma in modo che questo esegua
operazioni differenti a seconda del valore di una o più variabili.
Questo può fare mediante il costrutto IF, del tutto simile ad altri
linguaggi, se non per la sintassi che viene semplificata. Vediamo
subito con un esempio:

x = input(Inserisci un numero tra 0 e 10)

if x>5:

print(il numero \‘e maggiore di 5)

elif x<5:

print(il numero \‘e minore di 5)

else:
print(il numero \‘e uguale di 5)

In questo codice chiediamo all’utente di inserire un numero com-
preso nell’intervallo [0, 10] e gli diciamo se è maggiore, minore o
uguale a 5.

Nella riga 2 chiediamo di contralle se il valore di x sia maggiore di
5, se fosse vero allora vengono eseguite tutte le righe “indentate“, cioé

• importiamo dal pacchetto math , sin e 
cos, ma anche la costante pi  

• chiediamo all’utente di inserire le 
coordinate polari, il raggio e 
l’angolo, che salviamo nelle variabili 
apposite.  

•
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Il costrutto IF (terzo-esempio.py) 
È fondamentale costruire un programma in modo che questo esegua operazioni differenti a 
seconda del valore di una o più variabili. Ciò’ si può fare mediante il costrutto IF,

chiediamo di inserire un numero 
compreso nell’intervallo [0,10] e 
gli diciamo se è maggiore, 
minore o uguale a 5. 

riga 2: controlliamo se il valore di x sia maggiore di 5, se fosse vero allora vengono 
eseguite tutte le righe “indentate“, cioè quelle che hanno degli spazi all’inizio della riga, 
sino alla successiva riga non indentata che nel nostro caso è il successivo controllo dato 
dalla istruzione elif. 
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Il costrutto IF 
Se non fosse vera allora viene fatto il controllo presente nella istruzione elif successiva, 
che nel nostro caso è x<5, e di nuovo vengono eseguite tutte le righe indentate 
successive solo se la verifica da esito positivo

altrimenti le righe indentate vengono ignorate e si passa alla successiva riga non 
indentata, che nel nostro caso è l’istruzione else. 

Riportiamo di seguito tutti le possibili condizioni che si possono verificare: 

26 francesco ricci, vincenzo fiorentini

quelle che hanno degli spazi all’inizio della riga, sino alla successiva
riga non indentata, che nel nostro caso è il successivo cotrollo dato
dalla istruzione elif.

Se non fosse vera allora viene fatto il controllo presente nella
istruzione elif successiva, che nel nostro caso è x<5, e di nuovo
vengono eseguite tutte le righe indentate successive (nel nostro caso
solo quella contenente il comando print) solo se la verificha da esito
positivo, altrimenti le righe indentate vengono ignorate e si passa alla
successiva riga non indentata, che nel nostro caso è l’istruzione else.
Quest’ultima serve se si vuole eseguire qualche operazione nel caso
in cui tutte le condizioni precedenti fossero false, nel nostro caso se x
fosse uguale a 5.

Facciamo notare che le istruzioni elif e else sono del tutto
opzionali: dipende dal tipo di controlli e relative operazioni che
vogliamo effettuare.

Riportiamo di seguito tutti le possili condizioni che si possono
verificare:

Python Condizione

if x==1: controlla se x = 1
if x>1: controlla se x > 1
if x>=1: controlla se x � 1
if x<1: controlla se x < 1
if<=1: controlla se x  1

if x!=1: controlla se x 6= 1

È inoltre possibile unire due condizioni mediante le istruzioni
logiche and e or:

Python condizione

if x>=0 and x<10: controlla se x 2 [0, 10)

if x<-10 or x>10: controlla se x 2 (•, �10) [ (10, •)

1.9 Il costrutto WHILE

Un altro utile contrutto per controllare il flusso del nostro programma
é il ciclo while. Esso permette di eseguire ripetutamente tutte le righe
contenute al suo interno, cioé indentate, sino a quando la condizione
di controllo è verificata. Vediamo subito un esempio:

x = input(Inserisci un numero minore di 10)

while x>10:

print(Hai inserito un numero maggiore di 10! Riprova.)

x = input(Inserisci un numero minore di 10)

print(Ok, il numero inserito \‘e minore di 10)

In questo programma viene chiesto all’utente di inserire un numero
minore di 10 sinché questa condizione non viene verificata. Il ciclo
while controlla la condizione, se questa è vero allora esegue le righe
indentate successive e ricomincia sintanto che la x resta minore di

È inoltre possibile unire due condizioni mediante le 
istruzioni logiche and e or: 

26 francesco ricci, vincenzo fiorentini

quelle che hanno degli spazi all’inizio della riga, sino alla successiva
riga non indentata, che nel nostro caso è il successivo cotrollo dato
dalla istruzione elif.

Se non fosse vera allora viene fatto il controllo presente nella
istruzione elif successiva, che nel nostro caso è x<5, e di nuovo
vengono eseguite tutte le righe indentate successive (nel nostro caso
solo quella contenente il comando print) solo se la verificha da esito
positivo, altrimenti le righe indentate vengono ignorate e si passa alla
successiva riga non indentata, che nel nostro caso è l’istruzione else.
Quest’ultima serve se si vuole eseguire qualche operazione nel caso
in cui tutte le condizioni precedenti fossero false, nel nostro caso se x
fosse uguale a 5.

Facciamo notare che le istruzioni elif e else sono del tutto
opzionali: dipende dal tipo di controlli e relative operazioni che
vogliamo effettuare.

Riportiamo di seguito tutti le possili condizioni che si possono
verificare:

Python Condizione

if x==1: controlla se x = 1
if x>1: controlla se x > 1
if x>=1: controlla se x � 1
if x<1: controlla se x < 1
if<=1: controlla se x  1

if x!=1: controlla se x 6= 1

È inoltre possibile unire due condizioni mediante le istruzioni
logiche and e or:

Python condizione

if x>=0 and x<10: controlla se x 2 [0, 10)

if x<-10 or x>10: controlla se x 2 (•, �10) [ (10, •)

1.9 Il costrutto WHILE

Un altro utile contrutto per controllare il flusso del nostro programma
é il ciclo while. Esso permette di eseguire ripetutamente tutte le righe
contenute al suo interno, cioé indentate, sino a quando la condizione
di controllo è verificata. Vediamo subito un esempio:

x = input(Inserisci un numero minore di 10)

while x>10:

print(Hai inserito un numero maggiore di 10! Riprova.)

x = input(Inserisci un numero minore di 10)

print(Ok, il numero inserito \‘e minore di 10)

In questo programma viene chiesto all’utente di inserire un numero
minore di 10 sinché questa condizione non viene verificata. Il ciclo
while controlla la condizione, se questa è vero allora esegue le righe
indentate successive e ricomincia sintanto che la x resta minore di

-



B-introduzione al Python

30

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica

Il costrutto WHILE (quarto.esempio.py) 
Un costrutto utile per controllare il flusso del nostro programma é il ciclo while. 
Esso permette di eseguire ripetutamente tutte le righe contenute al suo interno, cioé 
indentate, sino a quando la condizione di controllo è verificata. 

viene chiesto all’utente di inserire un numero minore di 10 sinché questa condizione non 
viene verificata 
Il ciclo while controlla la condizione, se questa è vera allora esegue le righe indentate 
successive e ricomincia fintanto che la x resta minore di 10
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Il costrutto WHILE 
Una volta che si inserisce un numero minore di 10, il ciclo while salta le righe indentate e 
viene eseguita la prima riga non indentata successiva, nel nostro caso il print finale. 

È possibile inserire altre condizioni all’interno del ciclo while che se soddisfatte 
permettano di uscire dal ciclo stesso. 

Questa possibilità la si realizza mediante l’istruzione break posta dentro un costrutto if 
opportunamente scritto 
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Il costrutto WHILE 

Usciremo dal ciclo se il valore scelto per la x è minore di 10, oppure anche se la x assume 
il valore zero. 
L’istruzione break fa uscire dal ciclo in quel preciso punto, perciò tutte le righe indentate 
successive verranno saltate.
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Sequenza di Fibonacci(fibonacci.py) 
La sequenza di Fibonacci è una serie di numeri interi in cui ognuno di essi è la somma dei 
due precedenti. I primi numeri sono infatti: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. 

Proviamo a scrivere un codice per calcolare i primi numeri della sequenza minori di 1000. 

L’idea è quella di tenere traccia degli ultimi due numeri, sommarli e produrre cosi il terzo 
in un ciclo che stampi i primi numeri sino a raggiungere 1000 

fondamenti di fisica computazionale 27

10. Una volta che si inserisce un numero minore di 10, il ciclo while
salta le righe indentate e viene eseguita la prima riga non indentata
successiva, nel nostro caso il print finale.

È possibile inoltre inserire delle altre condizioni all’interno del ciclo
while che se soddisfatte permettano di uscire dal ciclo stesso. Questa
utile possibilità la si realizza mediante l’istruzione break posta dentro
un costrutto if opportunamente scritto. Per esempio, modifichiamo
il precedente codice come segue:

while x>10:

print(Il numero \‘e maggiore di 10! Riprova.)

x = input(Inserisci un numero minore di 10)

if x==0:

break

In questo caso usciremo dal ciclo se il valore scelto per la x è minore
di 10, oppure anche se la x assume il valore zero. È da precisare che
l’istruzione break fa uscire dal ciclo in quel preciso punto, perciò
tutte le righe indentate successive verranno saltate. Bisogna prestare
attenzione pertanto a dove inserire il break.

1.10 Sequenza di Fibonacci

La famosa sequenza di Fibonacci è una serie di numeri interi in
cui ognuno di essi è la somma dei due precedenti. I primi numeri
sono infatti: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Proviamo di seguito scrivere un
piccolo codice per calcolare i primi numeri della sequenza minori
di 1000. L’idea di base è quella di tenere traccia degli ultimi due
numeri, sommarli e produrre cosi il terzo in un ciclo che stampi i
primi numeri sino a raggiungere 1000. Vediamo il codice:

f1 = 1

f2 = 1

next = f1 + f2

while f1<=1000:

print(f1)
f1 = f2

f2 = next
next = f1 + f2

Nelle prime tre righe definiamo i primi due numeri, che son sem-
pre uguali a 1, e il terzo dato dalla somma. Queste tre varibili ci
permettono di far partire il ciclo e sono quelle con cui teniamo trac-
cia degli ultimi tre numeri della sequenza, ad ogni iterazione. La
condizione che farà terminare il ciclo while è che f1 sia maggiore
di 1000. All’interno del ciclo abbiamo 4 righe indentate: la prima
stampa il primo valore f1, poi lo sovrascriviamo con il successivo
f2, sovrascriviamo anche f2 con il terzo valore contenuto in next, e
poi aggiorniamo quest’ultimo con il nuovo dato dalla somma di f1 e
f2. Questo meccanismo a cascata di sovrascrittura e aggiornamento
delle tre variabili è piuttosto standard e generico: è utilizzabile infatti

Nelle prime tre righe definiamo i primi due numeri, che sono sempre uguali a 1, e il 
terzo dato dalla somma 

Queste tre variabili ci permettono di far partire il ciclo e sono quelle con cui 
teniamo traccia degli ultimi tre numeri della sequenza, ad ogni iterazione 

La condizione che farà terminare il ciclo while è che f1 sia maggiore di 
1000 
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Sequenza di Fibonacci
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10. Una volta che si inserisce un numero minore di 10, il ciclo while
salta le righe indentate e viene eseguita la prima riga non indentata
successiva, nel nostro caso il print finale.

È possibile inoltre inserire delle altre condizioni all’interno del ciclo
while che se soddisfatte permettano di uscire dal ciclo stesso. Questa
utile possibilità la si realizza mediante l’istruzione break posta dentro
un costrutto if opportunamente scritto. Per esempio, modifichiamo
il precedente codice come segue:

while x>10:

print(Il numero \‘e maggiore di 10! Riprova.)

x = input(Inserisci un numero minore di 10)

if x==0:

break

In questo caso usciremo dal ciclo se il valore scelto per la x è minore
di 10, oppure anche se la x assume il valore zero. È da precisare che
l’istruzione break fa uscire dal ciclo in quel preciso punto, perciò
tutte le righe indentate successive verranno saltate. Bisogna prestare
attenzione pertanto a dove inserire il break.

1.10 Sequenza di Fibonacci

La famosa sequenza di Fibonacci è una serie di numeri interi in
cui ognuno di essi è la somma dei due precedenti. I primi numeri
sono infatti: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Proviamo di seguito scrivere un
piccolo codice per calcolare i primi numeri della sequenza minori
di 1000. L’idea di base è quella di tenere traccia degli ultimi due
numeri, sommarli e produrre cosi il terzo in un ciclo che stampi i
primi numeri sino a raggiungere 1000. Vediamo il codice:

f1 = 1

f2 = 1

next = f1 + f2

while f1<=1000:

print(f1)
f1 = f2

f2 = next
next = f1 + f2

Nelle prime tre righe definiamo i primi due numeri, che son sem-
pre uguali a 1, e il terzo dato dalla somma. Queste tre varibili ci
permettono di far partire il ciclo e sono quelle con cui teniamo trac-
cia degli ultimi tre numeri della sequenza, ad ogni iterazione. La
condizione che farà terminare il ciclo while è che f1 sia maggiore
di 1000. All’interno del ciclo abbiamo 4 righe indentate: la prima
stampa il primo valore f1, poi lo sovrascriviamo con il successivo
f2, sovrascriviamo anche f2 con il terzo valore contenuto in next, e
poi aggiorniamo quest’ultimo con il nuovo dato dalla somma di f1 e
f2. Questo meccanismo a cascata di sovrascrittura e aggiornamento
delle tre variabili è piuttosto standard e generico: è utilizzabile infatti

All’interno del ciclo abbiamo 4 righe indentate 

la prima stampa il primo valore f1 
poi lo sovrascriviamo con il successivo f2 
sovrascriviamo f2 con il terzo valore contenuto in next 
aggiorniamo quest’ultimo con il nuovo dato dalla somma di f1 e f2. 

Nelle prime tre righe definiamo i primi due numeri, che sono sempre uguali a 1, e il 
terzo dato dalla somma 

Queste tre variabili ci permettono di far partire il ciclo28 francesco ricci, vincenzo fiorentini

anche in altri tipi di linguaggi. Questo che vedremo di seguito invece
è una versione ristretta del codice, che sfrutta l’assegnazione multipla
delle variabili tipica del Python:

f1, f2 = 1, 1

while f1<=1000:

print(f1)
f1, f2 = f2, f1+f2

Provate voi stessi entrambe i codici e verificatene il corretto funzio-
namento controllando l’output generato.

1.11 Risoluzione di equazioni di secondo grado

Proponiamo di seguito come implementare un programma per la riso-
luzione delle equazioni di 2° grado che costituisce un altro semplice
esempio per sfruttare gli elementi visti sinora.

Come sappiamo dall’algebra le soluzioni di una equazione di 2°
grado si trovano risolvendo la seguente espressione:

x1,2 =
�b ±

p
D

2a

.
Esse dipendono quindi dal suo discriminante:

D = b2 � 4ac =

8
>><

>>:

> 0 due soluzioni reali distinte

= 0 due soluzioni reali coincidenti

< 0 due soluzioni immaginarie distinte

Abbiamo abbiamo tre possibilitá da distinguere e questo sembra
dunque un ottimo caso in cui sfruttare il costrutto if.

Prima di scegliere uno dei tre casi dovremmo prima calcolare il
discriminante a partire dai coefficienti a, b, c della equazione. Questi
potranno essere inseriti chiesti all’utente mediante l’istruzione inupt.
Vediamo di seguito come risulta l’implementazione:

a, b, c = input(’Inserisci a, b, c ")

discr = b**2 - 4*a*c

Di seguito invece vediamo come implementare i tre casi e per
ognuno calcolare le soluzioni corrispondenti:

if discr >= 0:

x1 = (-b + sqrt(discr)) / (2*a)

x2 = (-b - sqrt(discr)) / (2*a)

else:
discr = abs(discr)
x1 = (-b + 1j*sqrt(discr)) / (2*a)

x2 = (-b - 1j*sqrt(discr)) / (2*a)

versione ristretta del codice, che sfrutta l’assegnazione 
multipla delle variabili tipica del Python: 
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le soluzioni di una equazione di 2° grado si trovano risolvendo la seguente espressione: 

28 francesco ricci, vincenzo fiorentini

anche in altri tipi di linguaggi. Questo che vedremo di seguito invece
è una versione ristretta del codice, che sfrutta l’assegnazione multipla
delle variabili tipica del Python:

f1, f2 = 1, 1

while f1<=1000:

print(f1)
f1, f2 = f2, f1+f2

Provate voi stessi entrambe i codici e verificatene il corretto funzio-
namento controllando l’output generato.

1.11 Risoluzione di equazioni di secondo grado

Proponiamo di seguito come implementare un programma per la riso-
luzione delle equazioni di 2° grado che costituisce un altro semplice
esempio per sfruttare gli elementi visti sinora.

Come sappiamo dall’algebra le soluzioni di una equazione di 2°
grado si trovano risolvendo la seguente espressione:

x1,2 =
�b ±

p
D

2a

.
Esse dipendono quindi dal suo discriminante:

D = b2 � 4ac =

8
>><

>>:

> 0 due soluzioni reali distinte

= 0 due soluzioni reali coincidenti

< 0 due soluzioni immaginarie distinte

Abbiamo abbiamo tre possibilitá da distinguere e questo sembra
dunque un ottimo caso in cui sfruttare il costrutto if.

Prima di scegliere uno dei tre casi dovremmo prima calcolare il
discriminante a partire dai coefficienti a, b, c della equazione. Questi
potranno essere inseriti chiesti all’utente mediante l’istruzione inupt.
Vediamo di seguito come risulta l’implementazione:

a, b, c = input(’Inserisci a, b, c ")

discr = b**2 - 4*a*c

Di seguito invece vediamo come implementare i tre casi e per
ognuno calcolare le soluzioni corrispondenti:

if discr >= 0:

x1 = (-b + sqrt(discr)) / (2*a)

x2 = (-b - sqrt(discr)) / (2*a)

else:
discr = abs(discr)
x1 = (-b + 1j*sqrt(discr)) / (2*a)

x2 = (-b - 1j*sqrt(discr)) / (2*a)

Esse dipendono quindi dal suo discriminante: 

28 francesco ricci, vincenzo fiorentini

anche in altri tipi di linguaggi. Questo che vedremo di seguito invece
è una versione ristretta del codice, che sfrutta l’assegnazione multipla
delle variabili tipica del Python:

f1, f2 = 1, 1

while f1<=1000:

print(f1)
f1, f2 = f2, f1+f2

Provate voi stessi entrambe i codici e verificatene il corretto funzio-
namento controllando l’output generato.

1.11 Risoluzione di equazioni di secondo grado

Proponiamo di seguito come implementare un programma per la riso-
luzione delle equazioni di 2° grado che costituisce un altro semplice
esempio per sfruttare gli elementi visti sinora.

Come sappiamo dall’algebra le soluzioni di una equazione di 2°
grado si trovano risolvendo la seguente espressione:

x1,2 =
�b ±

p
D

2a

.
Esse dipendono quindi dal suo discriminante:

D = b2 � 4ac =

8
>><

>>:

> 0 due soluzioni reali distinte

= 0 due soluzioni reali coincidenti

< 0 due soluzioni immaginarie distinte

Abbiamo abbiamo tre possibilitá da distinguere e questo sembra
dunque un ottimo caso in cui sfruttare il costrutto if.

Prima di scegliere uno dei tre casi dovremmo prima calcolare il
discriminante a partire dai coefficienti a, b, c della equazione. Questi
potranno essere inseriti chiesti all’utente mediante l’istruzione inupt.
Vediamo di seguito come risulta l’implementazione:

a, b, c = input(’Inserisci a, b, c ")

discr = b**2 - 4*a*c

Di seguito invece vediamo come implementare i tre casi e per
ognuno calcolare le soluzioni corrispondenti:

if discr >= 0:

x1 = (-b + sqrt(discr)) / (2*a)

x2 = (-b - sqrt(discr)) / (2*a)

else:
discr = abs(discr)
x1 = (-b + 1j*sqrt(discr)) / (2*a)

x2 = (-b - 1j*sqrt(discr)) / (2*a)

Abbiamo abbiamo tre possibilità da 
distinguere e questo sembra 
dunque un ottimo caso in cui 
sfruttare il costrutto if. 
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dovremmo prima calcolare il discriminante a partire dai coefficienti a, b, c della 
equazione 

Questi potranno essere inseriti chiesti all’utente mediante l’istruzione inupt. 

Di seguito invece vediamo come implementare i tre casi e per ognuno calcolare le soluzioni 
corrispondenti: 
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28 francesco ricci, vincenzo fiorentini

anche in altri tipi di linguaggi. Questo che vedremo di seguito invece
è una versione ristretta del codice, che sfrutta l’assegnazione multipla
delle variabili tipica del Python:

f1, f2 = 1, 1

while f1<=1000:

print(f1)
f1, f2 = f2, f1+f2

Provate voi stessi entrambe i codici e verificatene il corretto funzio-
namento controllando l’output generato.

1.11 Risoluzione di equazioni di secondo grado

Proponiamo di seguito come implementare un programma per la riso-
luzione delle equazioni di 2° grado che costituisce un altro semplice
esempio per sfruttare gli elementi visti sinora.

Come sappiamo dall’algebra le soluzioni di una equazione di 2°
grado si trovano risolvendo la seguente espressione:

x1,2 =
�b ±

p
D

2a

.
Esse dipendono quindi dal suo discriminante:

D = b2 � 4ac =

8
>><

>>:

> 0 due soluzioni reali distinte

= 0 due soluzioni reali coincidenti

< 0 due soluzioni immaginarie distinte

Abbiamo abbiamo tre possibilitá da distinguere e questo sembra
dunque un ottimo caso in cui sfruttare il costrutto if.

Prima di scegliere uno dei tre casi dovremmo prima calcolare il
discriminante a partire dai coefficienti a, b, c della equazione. Questi
potranno essere inseriti chiesti all’utente mediante l’istruzione inupt.
Vediamo di seguito come risulta l’implementazione:

a, b, c = input(’Inserisci a, b, c ")

discr = b**2 - 4*a*c

Di seguito invece vediamo come implementare i tre casi e per
ognuno calcolare le soluzioni corrispondenti:

if discr >= 0:

x1 = (-b + sqrt(discr)) / (2*a)

x2 = (-b - sqrt(discr)) / (2*a)

else:
discr = abs(discr)
x1 = (-b + 1j*sqrt(discr)) / (2*a)

x2 = (-b - 1j*sqrt(discr)) / (2*a)
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print( "Le soluzioni della eq. sono:\n

x1 =" + str(x1) + "\n" + " x2 = " + str(x2) )

Come si nota abbiamo raggruppato insieme i due casi discr >=

0 e l’altro, > 0, non è scritto esplicitamente ma usiamo il generico
comando else, visto che non ci sono altri casi. Nel primo dei due casi
abbiamo calcolato le due soluzioni in scivendo una espressione del
tutto simile a quella matematica. Nel secondo caso, poiché sappiamo
che le soluzioni sono immaginarie, modifichiamo il discriminante
prendendone il suo valore assoluto e poi moltiplichiamo la sua radice
quadrata per un numero immaginario puro 1j 5. 5 cosa succede se provate a fare sqrt(-1)?

Quello che stiamo quindi facendo è chiede all’utente i tre coefficien-
ti con i quali calcoliamo il discriminante e poi mediante il costrutto
if controliamo il suo valore e calcoliamo le soluzioni corrisponden-
ti. Una volta che abbiamo le due soluzioni, in uno dei due casi, le
facciamo scrivere mediante la funzione print.

Una nota importante prima di concludere. La funzione sqrt

fa parte delle funzioni matematiche della libreria math, và perció
importata all’inizio del programma mediante il solito comando from

math import sqrt.

1.12 Liste e Array

Sinora abbiamo visto come definire e fare operazioni con variabili che
contengono un singolo valore, che in fisica chiamiamo scalari. Sono
però molto usate variabili a più valori come i vettori e le matrici e
la loro generalizzazione a N dimensioni. Il Python soddisfa questa
esigenza fornendoci delle variabili di diverso tipo che possono conte-
nere più valori. Il tipo che vedremo per primo è la lista, di default
nel linguaggio. A seguire parleremo anche degli array che però sono
contenuti nel pachetto Numpy, insieme a tutta una serie di funzioni
per compiere diversi tipi di operazioni su di essi, di cui le principali
verrano anch’esse spiegate in seguito.

1.13 Liste

Una lista è una variabile che può contenere un numero (illimitato)
di quantità anche diverse tra loro poste una di seguito all’altra. Per
esempio, potremo conservare in una lista una serie di misure prese in
laboratorio relative ad un certo esperimento.

Vediamo come si definisce un varibile lista:
r = [ 1, 2+3j, 3, 4.2, -5]

print(r)

Come si vede è molto semplice e si possono mettere in lista, se si
vuole, anche qauntità diverse tra loro come interi, float e complessi.

Inoltre è possibile definire una lista partendo da delle variabili a
singolo valore definite in precedenza:
x= 2.2

y=-3.1

Abbiamo raggruppato insieme i due casi 
discr >= 0 e l’altro, < 0, 

usiamo il generico comando else, visto 
che non ci sono altri casi 
Nel secondo caso, poiché sappiamo che le 
soluzioni sono immaginarie, modifichiamo 
il discriminante prendendone il suo 
valore assoluto e poi moltiplichiamo la 
sua radice quadrata per un numero 
immaginario puro 1j 

La funzione sqrt fa parte delle funzioni matematiche della libreria math, va' perciò importata 
all’inizio del programma mediante il solito comando from math import sqrt. 
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Abbiamo visto come definire e fare operazioni con variabili che contengono un singolo 
valore, che in fisica chiamiamo scalari 

Sono molto usate variabili a più valori come i vettori e le matrici e la loro generalizzazione a 
N dimensioni 

Python soddisfa questa esigenza fornendoci delle variabili di diverso tipo che possono 
contenere più valori. 

Il tipo che vedremo per primo è la lista, di default nel linguaggio
Parleremo anche degli array che però sono contenuti nel pacchetto Numpy, insieme a tutta 
una serie di funzioni per compiere diversi tipi di operazioni su di essi
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Una lista è una variabile che può contenere un numero (illimitato) di quantità anche 
diverse tra loro poste una di seguito all’altra 

Per esempio, potremo conservare in una lista una serie di misure prese in laboratorio 
relative ad un certo esperimento. 

Definizione di un variabile lista: 
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print( "Le soluzioni della eq. sono:\n

x1 =" + str(x1) + "\n" + " x2 = " + str(x2) )

Come si nota abbiamo raggruppato insieme i due casi discr >=

0 e l’altro, > 0, non è scritto esplicitamente ma usiamo il generico
comando else, visto che non ci sono altri casi. Nel primo dei due casi
abbiamo calcolato le due soluzioni in scivendo una espressione del
tutto simile a quella matematica. Nel secondo caso, poiché sappiamo
che le soluzioni sono immaginarie, modifichiamo il discriminante
prendendone il suo valore assoluto e poi moltiplichiamo la sua radice
quadrata per un numero immaginario puro 1j 5. 5 cosa succede se provate a fare sqrt(-1)?

Quello che stiamo quindi facendo è chiede all’utente i tre coefficien-
ti con i quali calcoliamo il discriminante e poi mediante il costrutto
if controliamo il suo valore e calcoliamo le soluzioni corrisponden-
ti. Una volta che abbiamo le due soluzioni, in uno dei due casi, le
facciamo scrivere mediante la funzione print.

Una nota importante prima di concludere. La funzione sqrt

fa parte delle funzioni matematiche della libreria math, và perció
importata all’inizio del programma mediante il solito comando from

math import sqrt.

1.12 Liste e Array

Sinora abbiamo visto come definire e fare operazioni con variabili che
contengono un singolo valore, che in fisica chiamiamo scalari. Sono
però molto usate variabili a più valori come i vettori e le matrici e
la loro generalizzazione a N dimensioni. Il Python soddisfa questa
esigenza fornendoci delle variabili di diverso tipo che possono conte-
nere più valori. Il tipo che vedremo per primo è la lista, di default
nel linguaggio. A seguire parleremo anche degli array che però sono
contenuti nel pachetto Numpy, insieme a tutta una serie di funzioni
per compiere diversi tipi di operazioni su di essi, di cui le principali
verrano anch’esse spiegate in seguito.

1.13 Liste

Una lista è una variabile che può contenere un numero (illimitato)
di quantità anche diverse tra loro poste una di seguito all’altra. Per
esempio, potremo conservare in una lista una serie di misure prese in
laboratorio relative ad un certo esperimento.

Vediamo come si definisce un varibile lista:
r = [ 1, 2+3j, 3, 4.2, -5]

print(r)

Come si vede è molto semplice e si possono mettere in lista, se si
vuole, anche qauntità diverse tra loro come interi, float e complessi.

Inoltre è possibile definire una lista partendo da delle variabili a
singolo valore definite in precedenza:
x= 2.2

y=-3.1

si possono mettere in lista quantità diverse tra 
loro come interi, float e complessi. 
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è possibile definire una lista partendo da variabili a  singolo valore definite in 
precedenza: 
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print( "Le soluzioni della eq. sono:\n

x1 =" + str(x1) + "\n" + " x2 = " + str(x2) )

Come si nota abbiamo raggruppato insieme i due casi discr >=

0 e l’altro, > 0, non è scritto esplicitamente ma usiamo il generico
comando else, visto che non ci sono altri casi. Nel primo dei due casi
abbiamo calcolato le due soluzioni in scivendo una espressione del
tutto simile a quella matematica. Nel secondo caso, poiché sappiamo
che le soluzioni sono immaginarie, modifichiamo il discriminante
prendendone il suo valore assoluto e poi moltiplichiamo la sua radice
quadrata per un numero immaginario puro 1j 5. 5 cosa succede se provate a fare sqrt(-1)?

Quello che stiamo quindi facendo è chiede all’utente i tre coefficien-
ti con i quali calcoliamo il discriminante e poi mediante il costrutto
if controliamo il suo valore e calcoliamo le soluzioni corrisponden-
ti. Una volta che abbiamo le due soluzioni, in uno dei due casi, le
facciamo scrivere mediante la funzione print.

Una nota importante prima di concludere. La funzione sqrt

fa parte delle funzioni matematiche della libreria math, và perció
importata all’inizio del programma mediante il solito comando from

math import sqrt.

1.12 Liste e Array

Sinora abbiamo visto come definire e fare operazioni con variabili che
contengono un singolo valore, che in fisica chiamiamo scalari. Sono
però molto usate variabili a più valori come i vettori e le matrici e
la loro generalizzazione a N dimensioni. Il Python soddisfa questa
esigenza fornendoci delle variabili di diverso tipo che possono conte-
nere più valori. Il tipo che vedremo per primo è la lista, di default
nel linguaggio. A seguire parleremo anche degli array che però sono
contenuti nel pachetto Numpy, insieme a tutta una serie di funzioni
per compiere diversi tipi di operazioni su di essi, di cui le principali
verrano anch’esse spiegate in seguito.

1.13 Liste

Una lista è una variabile che può contenere un numero (illimitato)
di quantità anche diverse tra loro poste una di seguito all’altra. Per
esempio, potremo conservare in una lista una serie di misure prese in
laboratorio relative ad un certo esperimento.

Vediamo come si definisce un varibile lista:
r = [ 1, 2+3j, 3, 4.2, -5]

print(r)

Come si vede è molto semplice e si possono mettere in lista, se si
vuole, anche qauntità diverse tra loro come interi, float e complessi.

Inoltre è possibile definire una lista partendo da delle variabili a
singolo valore definite in precedenza:
x= 2.2

y=-3.1

30 francesco ricci, vincenzo fiorentini

z=4.9

r = [ x, y, z]

print(r)

In questo modo avremo una lista che contiene i valori delle tre
variabili. Da notare che se i valori delle variabili dovessero cambiare
in un secondo momento nel nostro programma, la lista r non viene
aggiornata in automatico, ma conserva i valori che le variabili avevano
nel momento in cui è stata assegnata. Se vogliamo aggiornare la lista
dovremo assegnarla nuovemente.

Mostriamo anche come si possano usare delle espressioni per
definire i singoli elementi di una lista, come per esempio:
r = [2*x, y+z-x, z*sqrt(x**2 - y)]

Verranno in questo caso calcolati i valori delle espressioni e memo-
rizzati nella lista.

Ora che abbiamo la nostra sequenza di valori, vediamo le ope-
razioni più utili che si possono effettuare sulle liste e sui singoli
elementi:

print(r[0], r[1], r[2])

lenght = sqrt(r[0]**2 + r[1]**2 + r[2]**2)

print(lenght)
r[1] = 3.4

print(r)
total = sum(r)
print(total)
mean = sum(r)/len(r)
print(mean)
print( min(r), max(r) )

Come si intuisce possiamo richiamare il valore di ogni elemento
della lista con [i] dove i è l’indice della posizione 6, sapendo che6 cosa ottenete se mettete un indice

negativo, per esempio -1 ? il primo elemento ha posizione 0. Oltre a leggere i singoli elementi,
possiamo anche cambiarne il valore, come vediamo in linea 4, in
maniera del tutto simile a quanto facciamo per una variabile semplice.

Scopriamo inoltre che esistono delle funzioni di default: sum(),
len(), min(), max(), che fanno rispettivamente la somma degli
elementi della lista, calcola la sua lunghezza, trova il minimo e il
massimo valore della lista.

Un altra utile caratteristica delle liste in Python è la possibilità di
aggiugere elementi quando si vuole ad una lista precedentemente
creata. Supponendo di avere la precedente lista r ancora definita,
possiamo aggiunere un elemento in questo modo:

r.append(7.2)

La funzione append() aggiunge alla fine della lista r il valore
indicato. Di nuovo potremo utilizzare una espressione matematica al
posto di un valore preciso. Vediamo, perciò, di seguito un altro modo
di assegnare una lista:
r=[]

r.append(3.7)

r.append(-2.3)

se i valori delle variabili dovessero cambiare in un 
secondo momento nel nostro programma, la lista r 
non viene aggiornata in automatico, ma conserva i 
valori che le variabili avevano nel momento in cui è 
stata assegnata 

si possano usare delle espressioni per definire i singoli elementi di una lista, come per 
esempio: 

30 francesco ricci, vincenzo fiorentini

z=4.9

r = [ x, y, z]

print(r)

In questo modo avremo una lista che contiene i valori delle tre
variabili. Da notare che se i valori delle variabili dovessero cambiare
in un secondo momento nel nostro programma, la lista r non viene
aggiornata in automatico, ma conserva i valori che le variabili avevano
nel momento in cui è stata assegnata. Se vogliamo aggiornare la lista
dovremo assegnarla nuovemente.

Mostriamo anche come si possano usare delle espressioni per
definire i singoli elementi di una lista, come per esempio:
r = [2*x, y+z-x, z*sqrt(x**2 - y)]

Verranno in questo caso calcolati i valori delle espressioni e memo-
rizzati nella lista.

Ora che abbiamo la nostra sequenza di valori, vediamo le ope-
razioni più utili che si possono effettuare sulle liste e sui singoli
elementi:

print(r[0], r[1], r[2])

lenght = sqrt(r[0]**2 + r[1]**2 + r[2]**2)

print(lenght)
r[1] = 3.4

print(r)
total = sum(r)
print(total)
mean = sum(r)/len(r)
print(mean)
print( min(r), max(r) )

Come si intuisce possiamo richiamare il valore di ogni elemento
della lista con [i] dove i è l’indice della posizione 6, sapendo che6 cosa ottenete se mettete un indice

negativo, per esempio -1 ? il primo elemento ha posizione 0. Oltre a leggere i singoli elementi,
possiamo anche cambiarne il valore, come vediamo in linea 4, in
maniera del tutto simile a quanto facciamo per una variabile semplice.

Scopriamo inoltre che esistono delle funzioni di default: sum(),
len(), min(), max(), che fanno rispettivamente la somma degli
elementi della lista, calcola la sua lunghezza, trova il minimo e il
massimo valore della lista.

Un altra utile caratteristica delle liste in Python è la possibilità di
aggiugere elementi quando si vuole ad una lista precedentemente
creata. Supponendo di avere la precedente lista r ancora definita,
possiamo aggiunere un elemento in questo modo:

r.append(7.2)

La funzione append() aggiunge alla fine della lista r il valore
indicato. Di nuovo potremo utilizzare una espressione matematica al
posto di un valore preciso. Vediamo, perciò, di seguito un altro modo
di assegnare una lista:
r=[]

r.append(3.7)

r.append(-2.3)

Verranno calcolati i valori delle 
espressioni e memorizzati 
nella lista. 
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Liste 
Vediamo le operazioni più utili che si possono effettuare sulle liste e sui singoli elementi: 

30 francesco ricci, vincenzo fiorentini

z=4.9

r = [ x, y, z]

print(r)

In questo modo avremo una lista che contiene i valori delle tre
variabili. Da notare che se i valori delle variabili dovessero cambiare
in un secondo momento nel nostro programma, la lista r non viene
aggiornata in automatico, ma conserva i valori che le variabili avevano
nel momento in cui è stata assegnata. Se vogliamo aggiornare la lista
dovremo assegnarla nuovemente.

Mostriamo anche come si possano usare delle espressioni per
definire i singoli elementi di una lista, come per esempio:
r = [2*x, y+z-x, z*sqrt(x**2 - y)]

Verranno in questo caso calcolati i valori delle espressioni e memo-
rizzati nella lista.

Ora che abbiamo la nostra sequenza di valori, vediamo le ope-
razioni più utili che si possono effettuare sulle liste e sui singoli
elementi:

print(r[0], r[1], r[2])

lenght = sqrt(r[0]**2 + r[1]**2 + r[2]**2)

print(lenght)
r[1] = 3.4

print(r)
total = sum(r)
print(total)
mean = sum(r)/len(r)
print(mean)
print( min(r), max(r) )

Come si intuisce possiamo richiamare il valore di ogni elemento
della lista con [i] dove i è l’indice della posizione 6, sapendo che6 cosa ottenete se mettete un indice

negativo, per esempio -1 ? il primo elemento ha posizione 0. Oltre a leggere i singoli elementi,
possiamo anche cambiarne il valore, come vediamo in linea 4, in
maniera del tutto simile a quanto facciamo per una variabile semplice.

Scopriamo inoltre che esistono delle funzioni di default: sum(),
len(), min(), max(), che fanno rispettivamente la somma degli
elementi della lista, calcola la sua lunghezza, trova il minimo e il
massimo valore della lista.

Un altra utile caratteristica delle liste in Python è la possibilità di
aggiugere elementi quando si vuole ad una lista precedentemente
creata. Supponendo di avere la precedente lista r ancora definita,
possiamo aggiunere un elemento in questo modo:

r.append(7.2)

La funzione append() aggiunge alla fine della lista r il valore
indicato. Di nuovo potremo utilizzare una espressione matematica al
posto di un valore preciso. Vediamo, perciò, di seguito un altro modo
di assegnare una lista:
r=[]

r.append(3.7)

r.append(-2.3)

possiamo richiamare il valore di ogni 
elemento della lista con [i] dove i è l’indice 
della posizione 
possiamo cambiarne il valore, come vediamo in 
linea 4, in maniera del tutto simile a quanto 
facciamo per una variabile semplice. 

esistono delle funzioni di default: sum(), len(), 
min(), max(), che fanno rispettivamente la 
somma degli elementi della lista, calcola la 
sua lunghezza, trova il minimo e il massimo 
valore della lista. 
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Liste 
Un altra utile caratteristica è la possibilità di aggiungere elementi quando si vuole ad una 
lista precedentemente creata 

Supponendo di avere la precedente lista r ancora definita, possiamo aggiungere un 
elemento in questo modo: 

30 francesco ricci, vincenzo fiorentini

z=4.9

r = [ x, y, z]

print(r)

In questo modo avremo una lista che contiene i valori delle tre
variabili. Da notare che se i valori delle variabili dovessero cambiare
in un secondo momento nel nostro programma, la lista r non viene
aggiornata in automatico, ma conserva i valori che le variabili avevano
nel momento in cui è stata assegnata. Se vogliamo aggiornare la lista
dovremo assegnarla nuovemente.

Mostriamo anche come si possano usare delle espressioni per
definire i singoli elementi di una lista, come per esempio:
r = [2*x, y+z-x, z*sqrt(x**2 - y)]

Verranno in questo caso calcolati i valori delle espressioni e memo-
rizzati nella lista.

Ora che abbiamo la nostra sequenza di valori, vediamo le ope-
razioni più utili che si possono effettuare sulle liste e sui singoli
elementi:

print(r[0], r[1], r[2])

lenght = sqrt(r[0]**2 + r[1]**2 + r[2]**2)

print(lenght)
r[1] = 3.4

print(r)
total = sum(r)
print(total)
mean = sum(r)/len(r)
print(mean)
print( min(r), max(r) )

Come si intuisce possiamo richiamare il valore di ogni elemento
della lista con [i] dove i è l’indice della posizione 6, sapendo che6 cosa ottenete se mettete un indice

negativo, per esempio -1 ? il primo elemento ha posizione 0. Oltre a leggere i singoli elementi,
possiamo anche cambiarne il valore, come vediamo in linea 4, in
maniera del tutto simile a quanto facciamo per una variabile semplice.

Scopriamo inoltre che esistono delle funzioni di default: sum(),
len(), min(), max(), che fanno rispettivamente la somma degli
elementi della lista, calcola la sua lunghezza, trova il minimo e il
massimo valore della lista.

Un altra utile caratteristica delle liste in Python è la possibilità di
aggiugere elementi quando si vuole ad una lista precedentemente
creata. Supponendo di avere la precedente lista r ancora definita,
possiamo aggiunere un elemento in questo modo:

r.append(7.2)

La funzione append() aggiunge alla fine della lista r il valore
indicato. Di nuovo potremo utilizzare una espressione matematica al
posto di un valore preciso. Vediamo, perciò, di seguito un altro modo
di assegnare una lista:
r=[]

r.append(3.7)

r.append(-2.3)

La funzione append() aggiunge alla fine della lista r il valore indicato 

potremo utilizzare una espressione matematica al posto di un valore preciso 

Un altro modo di assegnare una lista: 

30 francesco ricci, vincenzo fiorentini

z=4.9

r = [ x, y, z]

print(r)

In questo modo avremo una lista che contiene i valori delle tre
variabili. Da notare che se i valori delle variabili dovessero cambiare
in un secondo momento nel nostro programma, la lista r non viene
aggiornata in automatico, ma conserva i valori che le variabili avevano
nel momento in cui è stata assegnata. Se vogliamo aggiornare la lista
dovremo assegnarla nuovemente.

Mostriamo anche come si possano usare delle espressioni per
definire i singoli elementi di una lista, come per esempio:
r = [2*x, y+z-x, z*sqrt(x**2 - y)]

Verranno in questo caso calcolati i valori delle espressioni e memo-
rizzati nella lista.

Ora che abbiamo la nostra sequenza di valori, vediamo le ope-
razioni più utili che si possono effettuare sulle liste e sui singoli
elementi:

print(r[0], r[1], r[2])

lenght = sqrt(r[0]**2 + r[1]**2 + r[2]**2)

print(lenght)
r[1] = 3.4

print(r)
total = sum(r)
print(total)
mean = sum(r)/len(r)
print(mean)
print( min(r), max(r) )

Come si intuisce possiamo richiamare il valore di ogni elemento
della lista con [i] dove i è l’indice della posizione 6, sapendo che6 cosa ottenete se mettete un indice

negativo, per esempio -1 ? il primo elemento ha posizione 0. Oltre a leggere i singoli elementi,
possiamo anche cambiarne il valore, come vediamo in linea 4, in
maniera del tutto simile a quanto facciamo per una variabile semplice.

Scopriamo inoltre che esistono delle funzioni di default: sum(),
len(), min(), max(), che fanno rispettivamente la somma degli
elementi della lista, calcola la sua lunghezza, trova il minimo e il
massimo valore della lista.

Un altra utile caratteristica delle liste in Python è la possibilità di
aggiugere elementi quando si vuole ad una lista precedentemente
creata. Supponendo di avere la precedente lista r ancora definita,
possiamo aggiunere un elemento in questo modo:

r.append(7.2)

La funzione append() aggiunge alla fine della lista r il valore
indicato. Di nuovo potremo utilizzare una espressione matematica al
posto di un valore preciso. Vediamo, perciò, di seguito un altro modo
di assegnare una lista:
r=[]

r.append(3.7)

r.append(-2.3)
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r.append(83.3)

print(r)

Nella prima riga assegnamo a r una lista vuota, successivamente
aggiungiamo due valori usando la funzione append(). Come potete
immaginare è possibile anche eliminare elementi dalla lista:
r.pop()

print(r)

r.pop(1)

La funzione pop(n) elimina l’elemento di posto n della lista. Se n
non è specificato, come in riga 1, viene eliminato l’ultimo elemento.

La generazione dei numeri di Fibonacci di cui si è parlato può
essere riformulata tramite liste nel modo seguente:

lst=[0,1]

numeroF=40 # massimo numero desiderato

for i in range(1,numeroF+1):
s=lst[-1]+lst[-2]

lst.append(s)

print i,lst[-1]

Pensateci su.

1.14 Array

Le variabili di tipo array sono molto simili a quelle di tipo lista,
infatti contengono anch’esse una serie di valori, hanno però alcune
importanti differenze rispetto alle liste:
1. Il numero degli elementi è fissato in fase di assegnazione, perciò

non si potranno ne aggiungere ne rimuovere elementi.
2. Gli elementi di un array devono essere dello stesso tipo, per esem-

pio tutti float, e non si può cambiare il tipo degli elementi dopo
l’assegnazione della variabile.

3. Gli array possono avere piu dimesioni. In particolare noi avremo a
che fare con array 1D e 2D, vettori e matrici.

4. Con gli array potremo eseguire semplicemente le operazioni mate-
matiche che sono tipiche di vettori e matrici, cosa che non si può
fare in maniera altretanto immediata con le liste.

5. Gli array e le funzioni che operano su di essi sono molto efficienti
e più veloci, specialmente se si lavora con array molto grandi.

Per poter creare degli array dovremo per prima cosa importare dal
pacchetto numpy le funzioni necessarie. Di seguito riportiamo alcuni
esempi di come creare degli array:

1 from numpy import array, empty, zeros, ones

2 r = array([1,2,3])

3 print(r)
4 r = array([[1,2,3],[4,5,6]],float)
5 print(r)
6 r = empty(3,int)
7 print(r)

Nella prima riga assegnamo a r una lista vuota, 
successivamente aggiungiamo due valori usando la 
funzione append() 
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è possibile anche eliminare elementi dalla lista: 

fondamenti di fisica computazionale 31

r.append(83.3)

print(r)

Nella prima riga assegnamo a r una lista vuota, successivamente
aggiungiamo due valori usando la funzione append(). Come potete
immaginare è possibile anche eliminare elementi dalla lista:
r.pop()

print(r)

r.pop(1)

La funzione pop(n) elimina l’elemento di posto n della lista. Se n
non è specificato, come in riga 1, viene eliminato l’ultimo elemento.

La generazione dei numeri di Fibonacci di cui si è parlato può
essere riformulata tramite liste nel modo seguente:

lst=[0,1]

numeroF=40 # massimo numero desiderato

for i in range(1,numeroF+1):
s=lst[-1]+lst[-2]

lst.append(s)

print i,lst[-1]

Pensateci su.

1.14 Array

Le variabili di tipo array sono molto simili a quelle di tipo lista,
infatti contengono anch’esse una serie di valori, hanno però alcune
importanti differenze rispetto alle liste:
1. Il numero degli elementi è fissato in fase di assegnazione, perciò

non si potranno ne aggiungere ne rimuovere elementi.
2. Gli elementi di un array devono essere dello stesso tipo, per esem-

pio tutti float, e non si può cambiare il tipo degli elementi dopo
l’assegnazione della variabile.

3. Gli array possono avere piu dimesioni. In particolare noi avremo a
che fare con array 1D e 2D, vettori e matrici.

4. Con gli array potremo eseguire semplicemente le operazioni mate-
matiche che sono tipiche di vettori e matrici, cosa che non si può
fare in maniera altretanto immediata con le liste.

5. Gli array e le funzioni che operano su di essi sono molto efficienti
e più veloci, specialmente se si lavora con array molto grandi.

Per poter creare degli array dovremo per prima cosa importare dal
pacchetto numpy le funzioni necessarie. Di seguito riportiamo alcuni
esempi di come creare degli array:

1 from numpy import array, empty, zeros, ones

2 r = array([1,2,3])

3 print(r)
4 r = array([[1,2,3],[4,5,6]],float)
5 print(r)
6 r = empty(3,int)
7 print(r)

pop(n) elimina l’elemento di posto n della lista. Se n non è 
specificato, come in riga 1, viene eliminato l’ultimo elemento. 

La generazione dei numeri di Fibonacci di cui si è parlato può essere riformulata tramite liste 
nel modo seguente: 
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r.append(83.3)

print(r)

Nella prima riga assegnamo a r una lista vuota, successivamente
aggiungiamo due valori usando la funzione append(). Come potete
immaginare è possibile anche eliminare elementi dalla lista:
r.pop()

print(r)

r.pop(1)

La funzione pop(n) elimina l’elemento di posto n della lista. Se n
non è specificato, come in riga 1, viene eliminato l’ultimo elemento.

La generazione dei numeri di Fibonacci di cui si è parlato può
essere riformulata tramite liste nel modo seguente:

lst=[0,1]

numeroF=40 # massimo numero desiderato

for i in range(1,numeroF+1):
s=lst[-1]+lst[-2]

lst.append(s)

print i,lst[-1]

Pensateci su.

1.14 Array

Le variabili di tipo array sono molto simili a quelle di tipo lista,
infatti contengono anch’esse una serie di valori, hanno però alcune
importanti differenze rispetto alle liste:
1. Il numero degli elementi è fissato in fase di assegnazione, perciò

non si potranno ne aggiungere ne rimuovere elementi.
2. Gli elementi di un array devono essere dello stesso tipo, per esem-

pio tutti float, e non si può cambiare il tipo degli elementi dopo
l’assegnazione della variabile.

3. Gli array possono avere piu dimesioni. In particolare noi avremo a
che fare con array 1D e 2D, vettori e matrici.

4. Con gli array potremo eseguire semplicemente le operazioni mate-
matiche che sono tipiche di vettori e matrici, cosa che non si può
fare in maniera altretanto immediata con le liste.

5. Gli array e le funzioni che operano su di essi sono molto efficienti
e più veloci, specialmente se si lavora con array molto grandi.

Per poter creare degli array dovremo per prima cosa importare dal
pacchetto numpy le funzioni necessarie. Di seguito riportiamo alcuni
esempi di come creare degli array:

1 from numpy import array, empty, zeros, ones

2 r = array([1,2,3])

3 print(r)
4 r = array([[1,2,3],[4,5,6]],float)
5 print(r)
6 r = empty(3,int)
7 print(r)


