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B-introduzione al Python
Array
Le variabili di tipo array sono molto simili a quelle di tipo lista contengono anch’esse una
serie di valori, hanno però 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 esempio tutti float, e non si può
cambiare il tipo degli elementi dopo l’assegnazione della variabile.
3. Gli array possono avere più dimensioni. In particolare noi avremo a che fare con array 1D e 2D,
vettori e matrici.
4. Con gli array potremo eseguire semplicemente le operazioni matematiche che sono tipiche di
vettori e matrici, cosa che non si può fare in maniera altrettanto 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.
2
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2. Gli elementi di un array devono essere dello stesso tipo, per esempio 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 matematiche 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
Per creare degli array dovremo importare dal pacchetto numpy le funzioni
e più veloci, specialmente se si lavora con array molto grandi.
necessarie!
Per poter creare degli array dovremo per prima
cosa importare dal
pacchetto numpy le funzioni necessarie. Di seguito riportiamo alcuni
alcuni
esempi su come creare degli array:
esempi di come creare degli array:
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Array (primo-esempio.py )

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 fiorentini
print(r)
nzo
6
r = empty(3,int)
7
print(r)

8
9
10
11

r = zeros([3,4],int)
print(r)
r = ones(4,float)
print(r)

prima riga: importiamo la funzione di base per creare
gli array e altre tre che rispettivamente generano
array vuoti, di elementi tutti uguali a zero e tutti
uguali a 1.
Seconda e quarta riga: creiamo un array scrivendo
esplicitamente i singoli elementi quindi elenchiamo
gli elementi usando le virgole e racchiudendoli tra
parentesi quadrate
si può definire il tipo a prescindere da quello degli
elementi forniti: nella quarta riga infatti gli elementi
della lista sono interi, ma l’opzione float crea un array
di float, come si nota con il print successivo
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4. Con gli array potremo eseguire semplicemente le operazioni matematiche 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:
si possano definire le matrici esplicitamente, creando in
1
from numpy import array, empty, zeros, ones pratica una lista di liste: nel nostro caso abbiamo due
liste, quindi due righe, e tre elementi per lista, quindi
2
r = array([1,2,3])
tre colonne.
3
print(r)
4
r = array([[1,2,3],[4,5,6]],float)
Nelle righe successive usiamo da prima la funzione
empty(), specificando la lunghezza pari a 3 e che gli
5
print(r)
nzo
fiorentini
elementi sono degli interi.
6
r = empty(3,int)
7
print(r)
In maniera simile usiamo la funzione zeros(),
specificando che vogliamo una matrice 3x4, sempre
8
r = zeros([3,4],int)
di interi
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9
10
11

print(r)
r = ones(4,float)
print(r)

Stesso approccio per la creazione di un vettore di
quattro elementi float pari a 1.0, mediante la funzione
ones()

le funzioni
che creano array, accettano come primo parametro (o argomento) la dimensione
Dunque, nella prima riga importiamo la funzione di base per
che creare
può essere
un singolo numero, se vogliamo un vettore, o una lista con N dimensioni
gli array e altre tre che rispettivamente generano array vuoti, di
se vogliamo
un array
elementi tutti
uguali agenerico.
zero e tutti uguali a 1. Nella seconda e quarta
riga creiamo un array scrivendo esplicitamente i singoli elementi
4 elenchiamo
usando la sintassi usata per creare
una lista,di
quindi
gli
Corso
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Nelle righe successive usiamo da prima la funzione empty(),
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specificando la lunghezza pari a 3 e che gli elementi sono degli interi.
In maniera simile usiamo la funzione zeros(), specificando sta volta
che vogliamo una matrice 3x4, sempre di interi. Stesso approccio per
B-introduzione al Python
la creazione di un vettore di quattro elementi float pari a 1.0, mediante
la funzione ones().
In generale, questoArray
tipo di funzioni
che creano array, accettano co(secondo-esempio.py)
me primo paramentro (o argomento) la dimensione che può essere un
Unanumero,
volta creati,
gli arrayun
vengono
maniera
del tutto simile alle liste.
singolo
se vogliamo
vettore,modificati
o una listain
con
N dimensioni
se vogliamo un array generico.
Una volta creati, gli array vengono modificati in maniera del tutto
simile alle liste. Vediamo un esempio chiarificatore:
from numpy import zeros
il primo indice è quello delle righe, mentre il
z = zeros([2,2],float)
secondo è quello delle colonne e che la
a[0,1]=-1.5
numerazione inizia sempre da 0.
a[1,0]=1.5
print(z)
Da tenere a mente che il primo indice è quello delle righe, mentre
il secondo è quello delle colonne e che la numerazione inizia sempre
da 0.
Un altro modo di creare un array, molto utile se si vuole analizzare
5
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z = zeros([2,2],float)
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a[0,1]=-1.5
a[1,0]=1.5
print(z)
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Da tenere a mente che il primo indice è quello delle righe, mentre
secondo è quello delle colonne e che la numerazione inizia sempre
Array(terzo-esempio.py)
a 0.
Un altro modo di creare un array, molto utile se si vuole analizzare
Un altro modo di creare un array, molto utile se si vuole analizzare dei dati contenuti in file, è
ei quello
dati contenuti
in files,
è quello
di importare
dei
dati
da un file
di importare
dei dati
da un file
e metterli al
suo
interno.
metterli al suo interno. Il pacchetto numpy contiene la funzione
Il pacchettoche
numpy
contiene laparecchio
funzione loadtxt()
ci semplifica
parecchio il lavoro, come s
oadtxt()
ci semplifica
il lavoro,che
come
si nota dal
nota dal seguente codice:
eguente codice:
è necessario è fornire un file contenente una o
from numpy import loadtxt
più colonne di dati specificandone il percorso, o
dati = loadtxt(’miei_dati.dat’,float) semplicemente il nome
print dati
Quello che è necessario è fornire un file contenente una o piu
olonne
di dati specificandone il percorso, o semplicemente il nome
La funzione si occuperà di creare un vettore, se il file contiene una sola colonna, o una
e matrice,
la shell se
cheavete
avete
aperto
o il con
programma
checontenuti
state eseguendo
si stesso identico
più
colonne,
tutti i valori
nel file nello
ordine.
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B-introduzione al Python
Aritmetica degli Array(quarto-esempio.py )
Operazioni matematiche possiamo eseguire sugli array

possiamo usare i singoli elementi per fare operazioni, come per esempio:
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eseguire sugli array.
Ovviamente possiamo usare i singoli elementi per fare operazioni,
come per esempio:
B-introduzione al Python
from numpy import zeros
z = ones(3,float)
z[0] = z[2]*3 + z[1]**2
Aritmetica
deglii singoli
Array(quinto-esempio.py)
e operazioni similari
che coinvolgano
elementi.
Di seguito invece riportiamo quelle che sono le operazioni più
operazionidei
piùarray:
strettamente legate all’algebra dei array:
strettamente legate all’algebra
from numpy import array
# moltiplicazione di uno scalare per un vettore
a = array([1,2,3,4],int)
b = 2*a
print(b)
# somma di uno scalare per un vettore
La
moltiplicazione di uno scalare per un vettore (o matrice) avviene allo stesso modo in cui
print (a+1)

avverrebbe se a fosse una variabile a singolo valore: Python si occupa autonomamente di
moltiplicare lo scalare per tutti gli elementi. È da notare che la variabile b è in automatico
# somma tra due vettori
un vettore e non è necessario crearlo in precedenza.
b = array([1,2,3,4],int)
print(a + b)

8
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z[0] = z[2] 3 + z[1] 2
e operazioni similari che coinvolgano i singoli elementi.
Di seguito invece riportiamo quelle che sono le operazioni più
strettamente legate all’algebra dei array:

*
**
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from numpy import array
# moltiplicazione di uno scalare per un vettore
a = array([1,2,3,4],int)
Aritmetica
degli Array(quinto-esempio.py)
b = 2*a
print(b)

operazioni più strettamente legate all’algebra degli array:
# somma di uno scalare per un vettore
print (a+1)
# somma tra due vettori
b = array([1,2,3,4],int)
print(a + b)

# moltiplicazione di due vettori per elementi
La somma tra vettori avviene anch’essa usando l’operatore matematico + che usiamo con le
print(a * b)

variabili semplici. Stesso funzionamento per la somma di uno scalare per un vettore o
matrice
#prodotto scalare
from numpy import dot
print(dot(a,b))
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# somma di uno scalare per un vettore
print (a+1)

B-introduzione al Python

# somma tra due vettori
Aritmetica degli Array(quinto-esempio.py)
b = array([1,2,3,4],int)
print(a + b)

operazioni più strettamente legate all’algebra dei array:

# moltiplicazione di due vettori per elementi
print(a * b)
#prodotto scalare
usando
si eseguedot
una moltiplicazione tra gli elementi dello stesso indice dei
fromil semplice
numpy *import
due vettori, ottenendo come risultato ancora un vettore.
print(dot(a,b))
Stesso funzionamento nel caso di matrici.

Come si nota è tutto abbastanza intuitivo, ma andiamo con ordine.
La moltiplicazione di uno scalare per un vettore (o matrice) avviene
allo stesso modo in cui averrebbe se a fosse una variabile a singolo
10 di moltiplicare
valore: Python si occupa autonomamente
lo scalare
Corso di laurea
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# somma tra due vettori
b = array([1,2,3,4],int)
B-introduzione al Python
print(a + b)
# moltiplicazione
di Array(quinto-esempio.py)
due vettori per elementi
Aritmetica degli
print(a * b)
operazioni più strettamente legate all’algebra dei array:

#prodotto scalare
from numpy import dot
print(dot(a,b))
è tutto
abbastanza
ma andiamo
con ordine.
Per Come
otteneresiil nota
prodotto
scalare
è dunque intuitivo,
necessario importare
la specifica
funzione dot()
che
correttamente
prodotto,per
siaun
nel vettore
caso di due
vettori, sia
nel caso di due
La esegue
moltiplicazione
di questo
uno scalare
(o matrice)
avviene
matrici, sia nel caso misto vettore e matrice.
allo stesso modo in cui averrebbe se a fosse una variabile a singolo
valore: Python si occupa autonomamente di moltiplicare lo scalare
per tutti gli elementi. È da notare che la variabile b è in automatico
un vettore e non è necessario crearlo in precedenza.
11
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risultato ancora un vettore. Stesso funzionamento nel caso di mat
ci, vincenzo fiorentini
Per ottenere il prodotto scalare è dunque necessario importare
al Python
specifica B-introduzione
funzione dot() che esegue
correttamente questo prodotto,
risultato
Stesso funzionamento
di matrici.
nelancora
casoundivettore.
due vettori,
sia nel casoneldicaso
due
matrici, sia nel caso m
Per ottenere
il prodotto
scalare è dunque necessario importare la
vettore
e
matrice.
specifica Aritmetica
funzione dot() chedegli
esegue Array(sesto-esempio.py)
correttamente questo prodotto, sia
Vediamo un esempio di come si possa svolgere una operazi
nel caso di due vettori, sia nel caso di due matrici, sia nel caso misto
operazioni
più anche
strettamente
legatecome
all’algebra
dei array:
matriciale
complicata
questa:
vettore
e matrice.
Vediamo
un esempio
di!
come
si possa
una matriciale
operazione
!si possa
!
!
!
Vediamo un esempio
di come
svolgere
unasvolgere
operazione
anche complicata
3 complicata
3 come questa:3
1 3
1 2
32
come questa:matriciale 1anche
=
!
!
!+ 2 ⇤
!
!
!
53
34
1 3 2 34
1 35
1 22 4 32 31 3 1
2

4

5

+2⇤

5

2 4

3

1

=

34

con un codice semplice come il seguente:

28

con un codice semplice come il seguente:

from numpy import dot

from numpy import dot
a=array([[1,3],[2,4]],int)
a=array([[1,3],[2,4]],int)
b=array([3,5],int)
b=array([3,5],int)
c=array([[1,2],[-3,1]],int)
c=array([[1,2],[-3,1]],int)
print(dot(a,b) + 2*b - dot(a,c))

print(dot(a,b) + 2*b - dot(a,c))

Esistono moltissime funzioni che riguardano gli array, le più utili
le vedremo
più avanti
nel libro
presenteremo
i vari codici
12
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b=array([3,5],int)
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Esistono
moltissimedi
funzioni
riguardano gli array, le
più utili
c=array([[1,2],[-3,1]],int)
le vedremo più avanti nel libro quando presenteremo i vari codici
print(dot(a,b) + 2*b - dot(a,c))

proposti per la soluzione di problemi di fisica.
Una nota che facciamo ora è quellaB-introduzione
che rigurda la copia deglial
array.
Python
Esistono
moltissime
funzioni
che
riguardano
gli
array, le più utili
Vediamo il codice seguente:
più avanti nel libro quando presenteremo i vari codici
ale =vedremo
ones(3,int)
bproposti
= a
perAritmetica
la soluzione di
problemi
di fisica.
degli
Array(settimo-esempio.py)
a[1] = 2
Una nota che facciamo ora è quella che rigurda la copia degli array.
print(a)
Nota:
la copia degli array. Vediamo il codice seguente:
Vediamo il codice
seguente:
print(b)
a seconda
= ones(3,int)
Nella
riga noi tentiamoNella
di copiare
il riga
vettore
a in un altro
seconda
noi tentiamo
di copiare il vettore a in un altro chiamato b. Ma
come si osserva
dall’output,
modificando l’elemento 1 di a abbiamo modificato
chiamato
modificando
l’elemento
b b.
= Ma
a come si osserva dall’output,
anche quello di b.
1 di a abbiamo modificato anche quello
di b. Questo avviene perché
a[1] = 2
nella secondo riga abbiamo semplicemente cambiato il nome del
vettoreprint(a)
a in b, non abbiamo una vera
propria
copia.
variabile
b l’array a ma con un altro nome.
La evariabile
b in
realtàLa
identifica
sempre
in realtà
identifica sempre l’array a ma con un altro nome. Per avere
print(b)
una vera
e propria
copia,riga
quindi
indipendente
dal
vettore
originale,
Nella
seconda
noi
tentiamo
di
copiare
il vettore
a in un
altro copy()
Per avere una vera e propria copia, dovremo usare
la funzione
apposita
dovremo usare la funzione apposita copy() che vediamo di seguito:
chiamato b. Ma come si osserva dall’output, modificando l’elemento
from numpy import copy
1 di
a abbiamo modificato anche quello di b. Questo avviene perché
a
= ones(3,int)
abbiamo sostituito la riga b = a con la b = copy(a).
bnella
= copy(a)
secondo riga abbiamo semplicemente cambiato il nome del
Ora i due vettori a e b sono del tutto indipendenti.
a[1] = 2
vettore a in b, non abbiamo una vera e propria copia. La variabile b
print(a)
in realtà identifica sempre l’array a ma con un altro nome. Per avere
print(b)
una abbiamo
vera e propria
copia,
Dove
sostituito la
riga b quindi
= a con indipendente
la b = copy(a).dal
Oravettore originale,
13
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i due
vettori
a
e
b
sono
del
tutto
indipendenti.
dovremo usare la funzione apposita copy() che vediamo di seguito:

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

B-introduzione al Python
Slicing

Utilissimo trucco applicabile sia alle liste che agli array per poter selezionare e utilizzare
fondamenti di fisica comp
solo parte di essi.
se r è una lista (o array), r[m:n] è un’altra lista che contiene gli elementi dall’indice m
all’indice n-1 della lista r originale.

è un’altra lista che contiene gli elementi dall’indice m all’indice n-1
della lista r originale. Vediamo un esempio:
Una nuova lista s viene creata con gli
a = [ 1, 20, 3, 40, 5, 60, 7, 80, 9 ] elementi di posto 3, 4, 5 e 6 della lista a.
L’indice iniziale é sempre lo 0 e che
s = a[3:7]
scrivendo 7 come indice finale, la nuova
lista avrà come ultimo elemento quello di
print(s)
posto 6 (7-1).
[40, 5, 60, 7]
Come vediamo una nuova lista s viene creata con gli elementi di
posto 3, 4, 5 e 6 della lista a. Stiamo attenti che l’indice iniziale é
sempre lo 0 e che scrivendo 7 come indice finale, la nuova lista avrà
14
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B-introduzione al Python
Slicing
Ci sono anche altri modi più rapidi:
• a[:4] se non specifichiamo il primo indice significa che vogliamo partire dal primo
elemento, quello con indice 0
• a[5:] se non specifichiamo il secondo indice significa che vogliamo arrivare sino all’ultimo
elemento, quello con indice n-1

• a[1:8:2] si può anche specificare uno step di verso da1:prendiamo gli elementi dall’indice 1 a
7 con passo 2, quindi 1, 3 , 5.
• a[2,3:6] nel caso avessimo una matrice possiamo selezionare per esempio la riga di indice 2
(quindi la terza!) e prendere solo gli elementi 3, 4, 5, ottenendo quindi un vettore.
• a[2:4,3:6] possiamo anche estrarre una matrice da un’altra, come in questo caso: prendiamo
le righe 2 e 3, ma selezionando solo gli elementi 3, 4, 5.
15
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1.17 Il ciclo For

B-introduzione al Python

Ora vediamo un altra istruzione, simile al while, che permette di
Il ciclo For (ottavo-esempio.py)
eseguire una serie di righe di codice in maniera ripetitiva. La diffeOra vediamo un altra istruzione, simile al while, che permette di eseguire una serie di righe
renza
coninil maniera
while èripetitiva.
che decidiamo
in anticipo
volte
ripetere in anticipo
di
codice
La differenza
con il quante
while è che
decidiamo
il ciclo.volte
Vediamo
subito
un primo esempio:
quante
ripetere
il ciclo:
r = [ 1, 3, 5]
for n in r:
print(n*2)
print("Ciclo finito")

Mediante l’istruzione for eseguiamo le righe indentate
successive, in questo caso solo il print, per ogni elemento
della lista r
Ad ogni iterazione, la variabile n assume il valore
dell’elemento della lista

Mediante l’istruzione for eseguiamo le righe indentate successive,
in questo caso solo il print, per ogni elemento della lista r. Inoltre ad
Otteniamo perciò una sequenza di valori pari a n*2, quindi 2, 6, 10 e infine la stringa
ogni iterazione, la variabile n assume “Ciclo
il valore
dell’elemento della lista,
finito“.
e quindi è possibile utilizzarla, come facciamo nella riga indentata.
Quello che otteniamo sarà perciò una sequenza di valori pari a n*2,
quindi 1, 6, 10 e infine la stringa
finito“.Fisica
Lo stesso vale se
16
Corso“Ciclo
di laurea
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nzo fiorentini

B-introduzione al Python

può essere utilizzata anche
per ilFor
ciclo for, messa all’interno di un
Il ciclo
opportuno costrutto if.
Molto utile
perfunzione
l’utilizzo del
ciclo for
è range(m,
n, p) chedel
genera
una
listaèdirange(m,
valori da m a n-1
Una
molto
utile
per l’utilizzo
ciclo
for
con passo p
n, p) che genera una lista di valori da m a n-1 con passo p. Il modo
piùpiù
semplice
specificare
solo
un valore
dei
treé che
la n,
Il modo
semplice ee standard
standard è è
specificare
solo
un valore
dei tre
che
la n, éper
esempio:
per esempio:
r = range(5)
print(r)
for n in r:
print("Hello")

la lista r contiene i valori da 0 a 4, quindi 5 valori a
partire dallo 0. Il ciclo for esegue la riga indentata 5
volte, stampando a video 5 “Hellò’.

Come si nota dall’output del primo print() la lista r contiene
i valori da 0 a 4, quindi
5 valori
a partire
dallo 0. Quindi il ciclo
17
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Come si nota dall’output del primo print() la lista r contiene
B-introduzione al Python
i valori da 0 a 4, quindi 5 valori a partire dallo 0. Quindi il ciclo
for esegue la riga indentata 5 volte, stampando a video 5 “Hellò
Il ciclo
Facciamo notare come non
sia For
necessario creare la lista r, infatt
potremo
anche
scrivere
direttamente:
Non
è necessario
creare
la lista r, infatti
potremo anche scrivere direttamente:
for n in range(5):
print("Hello")

vediamo altre due funzioni che creano sequenze di numeri float, contrariamente a range che
Orasequenze
vediamo
altre due utili funzioni che creano sequenze di numer
genera
di interi:

float,
contrariamente
a
range
che
genera
sequenze
di
interi:
• arange(m, n, p) ci permette di creare un array di valori float che vanno da m a n-1 con
passo p, anche non intero;

p) cidi creare
permette
didicreare
un array di
•arange(m,
linspace(i, k, n) cin,
permette
un array
n valori equispaziati
tra valori
i valori i float
e k,
inclusi.
vanno da m a n-1 con passo p, anche non intero;

che

linspace(i, k, n)Corso
ci permette
diFisica
creare un array di n valor
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arange(m, n, p) ci permette di creare un array di valori float che
vanno da m a n-1 con passo p, anche non intero;
B-introduzione al Python

linspace(i, k, n) ci permette di creare un array di n valori
equispaziati tra i valori
i e For
k, inclusi.
Il ciclo
Vediamo gli array prodotti con le seguenti righe:

Vediamo per esempio gli array prodotti con le seguenti righe:
arange(0, 1, 0.1)
linspace(0, 1, 10)
Come si nota dall’output son del tutto simili tranne che per l’ultimo
Come si nota dall’output son del tutto simili tranne che per l’ultimo valore: nel primo caso non
valore:
nel primo caso non è incluso il 10, come previsto, mentre nel
è incluso il 10, come previsto, mentre nel secondo caso è compreso anche il 10.
econdo caso è compreso anche il 10.
Di seguito riportiamo un semplice esempio di come il ciclo for
poss essere utilizzato per calcolare la somma de numeri contenuti in
una lista (o array):

s = 0
19
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equispaziati
i valori i e k, inclusi.
Vediamo per esempio gli array prodotti con le seguenti righe:
arange(0, 1, 0.1) B-introduzione al Python
linspace(0, 1, 10)
Come si nota dall’output son del tutto simili tranne che per l’ultimo
valore: nel primo caso non è incluso
il 10, come
previsto, mentre nel
Esempio
(sum.py)
secondo caso è compreso anche il 10.
Esempio di come il ciclo for possa essere utilizzato per calcolare la somma de numeri
Di seguito
un semplice esempio di come il ciclo for
contenuti
in unariportiamo
lista (o array):
poss essere utilizzato per calcolare la somma de numeri contenuti in
una lista (o array):
s = 0
for k in range(1,101):
s += k
print(s)
print(sum(range(1,101)))

creiamo una variabile s con valore 0, che conterrà la somma parziale e finale
Il ciclo assegna a k i valori generati dalla funzione range(1,101) ed esegue
la riga indentata nella quale viene aggiornato il valore di s sommando il
nuovo valore k al valore precedente di s.
Una volta finiti i valori del range, viene stampato il risultato e quello che si
ottiene con la funzione di default sum(). Come si nota dall’output i risultati
sono identici.

Per prima cosa creiamo una variabile s con valore 0, che conterrà
la somma parziale e finale degli elementi. Il ciclo assegna a k i valori
generati dal la funzione range(1,101) ed esegue la riga indentata nella
quale viene aggiornato il valore di s sommando
il nuovo valore k
20
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Esempio
Ovviamente questo è solo un esempio
ed è ovvio che è molto più
conveniente usare la funzione sum() che è piu facile da scrivere ed
L’utilità del ciclo for però è facilmente comprensibile anche semplicemente eseguendo una
è più veloce. L’utilità del ciclo for però è facilemente comprensibile
variante del codice precedente
anche semplicemente eseguendo una variante del codice precedente
7:
7
In verità anche questo ciclo for puó
s = 0.0
ss = 0.0
for k in arange(1,101):
s += 1/k
ss += k**2
print(s)
print(ss)

essere sostituito da operazioni fatte direttante usado gli array. Riuscite a
inversitrovarle?
e il quadrato dei numeri

Facciamo la somma degli
generati dalla funzione arange() direttamente nello stesso
ciclo for. Da notare che abbiamo definito s come un float e
usiamo la funzione arange perché dobbiamo fare delle
divisioni tra numeri non interi

In questo caso facciamo la somma degli inversi e il quadrato dei
numeri generati dalla funzione arange() direttamente nello stesso
ciclo for. Da notare che abbiamo definito s come un float e usiamo la
funzione arange perché dobbiamo fare delle divisioni tra numeri non
21
interi.
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1.22 Grafici con matlplotlib
Grafici con matlplotlib

In questa sezione vedremo le istruzioni di base della libreria matploIn questa sezione vedremo le istruzioni di base della libreria matplotlib per poter ottenere
tlib per poter ottenere dei grafici perfetti per la pubblicazione dei
dei grafici
vostri dati. Per chi volesse approfondire rimandiamo alla pagina
ufficiale della libreria.
Ci sono
duedue
modalità
per comporre
un grafico:
una interattiva
Ci sono
modalità
per comporre
un grafico:
una interattiva
interactive(True) # oppure ion()
fiorentini

la shell resta attiva e potremo fare tutte le modifiche
che vorremo e queste verranno immediatamente
mostrate nella finestra del grafico

e una non interattiva

una non interattiva

interactive(False) # oppure ioff()

comporremo il grafico senza vederlo, soltanto
quando è pronto potremo mostrare la finestra che lo
contiene o salvarlo direttamente.

Nella prima la shell resta attiva e potremo fare tutte le modifiche che
vorremo e queste verranno immediatamente mostrate nella finestra
22
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vorremo
e
queste
immediatamente
nella
finestra
Nella prima la shell resta attiva e potremo fare tutte le modifiche che
delvorremo
grafico.e queste
Nella verranno
seconda,immediatamente
invece, comporremo
il nella
grafico
senza
mostrate
finestra
del grafico.
seconda,
invece,
vederlo,
soltantoNella
quando
è pronto
potremo
mostrareillagrafico
finestrasenza
che lo
B-introduzione
alcomporremo
Python
vederlo,o soltanto
è pronto potremo mostrare la finestra che lo
contiene
salvarloquando
direttamente.
contiene
salvarlo
direttamente.
Iniziamoo nella
modalità
interattiva
a
realizzare
il
grafico
delle
Grafici con matlplotlib
Iniziamo
nella modalità
interattiva
a realizzare
il grafico
delle
seguenti
tre funzioni
sinusoidali
con ampiezza
e frequenze
differenti:

Iniziamo
nella modalità
interattiva
a realizzare ilcon
grafico
delle seguenti
tre funzioni
sinusoidali
seguenti
tre funzioni
sinusoidali
ampiezza
e frequenze
differenti:
con ampiezza e frequenze differenti:
y1 = sin( x )

y1 = sin( x )
y2 = 3 ⇤ sin( x )
y2 = 3 ⇤ sin( x )
y3 = 2 ⇤ sin(0.5 ⇤ x )
y3 = 2 ⇤ sin(0.5 ⇤ x )

La prima cosa che dovremo fare è importare tutte le funzioni della
La prima cosa che dovremo fare è importare tutte le funzioni della
dovremo
importare
tutte lela
funzioni
della libreria
e attivaremediante:
la modalità interattiva, mediante:
libreria
e
attivare
modalità
interattiva,
libreria e attivare la modalità interattiva, mediante:
from
frompylab
pylabimport
import **
ion()
ion()

In questo modo avremo caricato anche le librerie
numpy, in un colpo solo.

In In
questo
modo
le librerie
librerienumpy,
numpy,ininunun
colpo
questo
modoavremo
avremocaricato
caricato anche
anche le
colpo
23
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numpy,
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della
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libreria
e attivare la modalità interattiva, mediante:
solo.
from pylab
import *invece costruiamo i vettori
Di seguito
ion()
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x comune e i t

per le tre funzioni:

In questo modo avremo caricato anche le librerie numpy, in un colpo
*picon
*10,0.1)
solo. x=arange(0,2
Grafici
matlplotlib
Di y1
seguito
costruiamo i vettori x comune e i tre vettori y
= invece
sin(x)
per le tre
funzioni:
Costruiamo
i vettori
x comune e i tre vettori y per le tre funzioni:

y2 = 3*sin(x)
x=arange(0,2*pi*10,0.1)
y3 = 2*sin(0.5*x)
y1 = sin(x)
y2 = 3*sin(x)
ora per*x)
avere
y3 = 2*sin(0.5

il grafico delle funzioni tutte insieme,

funzione plot()

per avere
grafico
delleilfunzioni
insieme,
usiamo
la insieme,
funzione plot()
orail per
avere
graficotutte
delle
funzioni
tutte
usiamo la

funzione
plot()
plot(x,y1)
plot(x,y1)
plot(x,y2)
plot(x,y2)
plot(x,y3)
plot(x,y3)
24
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prima cosa
che dovremo
farecaricato
è importare
tutte lele
funzioni
dellanumpy, in u
InLaquesto
modo
avremo
anche
librerie
Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis
libreria e attivare la modalità interattiva, mediante:
solo.
from pylab import *
Di seguito invece costruiamo i vettori x comune e i tre v
ion()
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per le tre funzioni:

In questo modo avremo caricato anche le librerie numpy, in un colpo
x=arange(0,2Grafici
solo.
con matlplotlib
*pi*10,0.1)
Di seguito
invece costruiamo i vettori x comune e i tre vettori y
y1
= sin(x)
per le tre
funzioni:
Costruiamo
i vettori
x comune e i tre vettori y per le tre funzioni:

y2 = 3*sin(x)
x=arange(0,2*pi*10,0.1)
y3 = 2*sin(0.5*x)
y1 = sin(x)
y2 = 3*sin(x)
per avere
y3 =ora
2*sin(0.5
*x)

il grafico delle funzioni tutte insieme, us

funzione
plot()
per avere il grafico delle funzioni tutte insieme, usiamo la funzione plot()

ora per avere il grafico delle funzioni tutte insieme, usiamo la
funzione plot()
La prima funzione plot() apre una finestra che mostra

plot(x,y1)
plot(x,y1)
plot(x,y2)
plot(x,y2)
plot(x,y3)
plot(x,y3)

il grafico della prima funzione. Le successive
chiamate della funzione plot() stampano nella
stessa figura le altre due funzioni.

25
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che mostra il grafico

plot(x,y1)
La prima funzione plot() apre una finestra che mostra il grafico
plot(x,y2)
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della
prima
funzione.
Le
successive
chiamate
della
funzione
plot()
plot(x,y3)

stampano nella stessa figura le altre due funzioni.
La
prima funzione
plot() apre
una finestra chevisualizzare
mostra il grafico
Dunque
se volessimo
semplicemente
i nostri dati
della prima funzione. Le successive
chiamate della funzione
plot()
B-introduzione
al
Python
potremo anche fermarci qua, ma andiamo avanti.
stampano nella stessa figura le altre due funzioni.
La seconda
cosa che
solitamentevisualizzare
uno vorrebbe
aggiungere
ad un
Dunque
se volessimo
semplicemente
i nostri
dati
grafico,anche
poichè
di fondamentale
importanza,
sono le etichette degli
potremo
fermarci
qua, ma andiamo
avanti.
Grafici
con matlplotlib
La
seconda
cosa
che
solitamente
uno
vorrebbe
aggiungere ad un
assi. Queste le si aggiunge cosi:

grafico, poichè di fondamentale importanza, sono le etichette degli
Le
etichette
degli
assi
si aggiungono
cosi’:dell’asse X
xlabel(’Time
(sec)’)
assi.
Queste le
si aggiunge
cosi: # label
ylabel(’Angle (degree)’) # label
dell’asse
Y funzioni
Le due
prendono come
fondamenti
di fisica
computazionale
45primo
xlabel(’Time (sec)’) # label dell’asse
X
argomento una stringa che contiene
ylabel(’Angle (degree)’) # label dell’asse Y
la nostra etichetta

Le due funzioni prendono come primo argomento una stringa che
due funzioni
prendono
come
primo
argomento si
una
stringa
che aggiungere
laquanto
nostra
etichetta.
Eventualmente
può
anche
ura contiene
1.1Lemostra
abbiamo
ottenuto
finora.
sicontiene
può anche
aggiungere
un
titolo alla figura:
la
nostra
etichetta.
Eventualmente
può anchesul
aggiungere
estoun
è quello
possiamo salvaresicliccando
titoloche
allavolevamo,
figura, mediante:

titolo alladelle
figura,
mediante:
o nelunpannello
icone
nella parte alta della finestra del
title(’Funzioni sinusoidali’)
title(’Funzioni sinusoidali’)
e chiudiamo la finestra il grafico andrà perduto. Se volessiificarlo dovremo prima ricrearlo eseguendo nuovamente le
possiamo
salvare
cliccando
di plot
e quelle
per le
etichette.sul dischetto nel
pannello delle icone nella parte alta della finestra
duciamo
a questo punto la possibilità di avere più finestre
del grafico.
on grafici differenti. Apriamo perciò una nuova finestra,
e:

Figura 1.1: Etichette e titolo.

Corso
dianche
laurea
(2) # al posto di 2 possiamo
mettere
unaFisica
stringa
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La figura 1.1 mostra quanto abbiamo ottenuto finora.
La figura 1.1 mostra quanto abbiamo ottenuto finora.
Se questo è quello che volevamo, possiamo salvare cliccando sul
Se questo è quello che volevamo, possiamo salvare cliccando sul
dischetto nel pannello delle iconeB-introduzione
nella parte alta della finestra
del
al
Python
dischetto nel pannello delle icone nella parte alta della finestra del
grafico.
grafico.
Ora se chiudiamo la finestra il grafico andrà perduto. Se volessiOra se chiudiamo la finestra il grafico andrà perduto. Se volessimo modificarlo dovremo prima ricrearlo eseguendo nuovamente le
mo modificarlo dovremo prima ricrearlo
eseguendo
nuovamente
le
Grafici
con
matlplotlib
funzioni di plot e quelle per le etichette.
funzioni di plot e quelle per le etichette.
Introduciamoaala
questo
puntolala
possibilità
avere
finestrecon grafici differenti. Apriamo
Introduciamo
questo
punto
possibilità
di di
avere
piùpiù
finestre
Introduciamola
possibilità
di
avere più
finestre
aperte
aperte
con
grafici
differenti.
Apriamoperciò
perciò
una
nuova
finestra,
aperte
differenti.
una
nuova
finestra,
perciòcon
unagrafici
nuova
finestra,Apriamo
mediante:
Figura
1.1: Etichette
e titolo.
Figura
1.1: Etichette
e titolo.
mediante:
mediante:
figure(2) ## al
al posto
postodidi2 2possiamo
possiamomettere
mettere
anche
stringa
figure(2)
anche
unauna
stringa
compariràuna
unanuova
nuovafinestra
finestradal
daltitolo
titolo
contenente
l’argomento
comparirà
contenente
l’argomento
comparirà
una Da
nuova
finestra
dal titolo
contenente
l’argomento
della funzione
della
funzione.
questo
momento
tutti
i
successivi
comandi
andella funzione. Da questo momento tutti i successivi comandi andranno
modificare
graficomostrato
mostrato
ultima
finestra.
dranno
aamodificare
ililgrafico
unun
questa
ultima
finestra.
La La mostrato un questa ultima
Tutti
i successivi
comandi
andranno
aquesta
modificare
il grafico
precedenteLa
non
verràmodificata.
modificata.
Se
volessimo
modificare
una
delle modificare una delle precedenti
precedente
non
verrà
volessimo
modificare
delle
finestra.
precedente
non Se
verrà
modificata.
Se una
volessimo
precedenti
finestre
prima
richiamarla,
nelnostro
nostro
precedentiaperte,
finestreaperte,
aperte,dovremo
dovremo
prima
richiamarla,
nel
nostro
finestre
dovremo
prima
richiamarla,
nel
caso:
caso:
caso:
figure(1)
della
finestra
figure(1) ## oppure
oppureal
alposto
postodidi1 1ililtitolo
titolo
della
finestra
Cogliamo
il plot
delle
funzioni
Cogliamol’occasione
l’occasionedunque
dunquee erifacciamo
rifacciamo
il plot
delle
funzioni
nella
nellanuova
nuovafinestra,
finestra,ininquesto
questomodo:
modo:
xlabel(’Time
X X
xlabel(’Time (sec)’)
(sec)’)# #label
labeldell’asse
dell’asse
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finestre tutti
aperte,
dovremo
prima richiamarla,
nel nostro
della
funzione. di
Daprecedenti
questoComputazionale:
momento
i successivi
comandi
anfigure(1)
#
oppure
al
posto
di
1
il
titolo
della
fines
caso:
dranno a modificare il grafico mostrato un questa ultima finestra. La
precedente non verrà
modificata.# Seoppure
volessimo
figure(1)
al modificare
posto diuna
1 delle
il titolo della finestra
Cogliamo
l’occasione
dunque
rifacciamo
il plot delle funzioni
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precedenti
finestre
aperte, dovremo
prima erichiamarla,
nel nostro
Cogliamo
l’occasione
dunque e rifacciamo il plot delle funzioni
caso: nuova finestra,
nella
in questo
modo:
nella nuova finestra, in questo modo:
figure(1) # oppure al posto di 1 il titolo della finestra
xlabel(’Time
(sec)’)
#
label
dell’asse
X
Grafici
con
matlplotlib
xlabel(’Time (sec)’) # label dell’asse X
Cogliamo l’occasione
dunque e rifacciamo
plot#delle
funzioni
ylabel(’Angle
(degree)’)
# illabel
dell’asse
ylabel(’Angle
(degree)’)
label
dell’asse YY
Rifacciamo
delleinfunzioni
nella
nuova finestra, in questo modo:
nella nuovail plot
finestra,
questo
modo:
plot(x,y1,label=’sin(x)’)
plot(x,y1,label=’sin(x)’)
plot(x,y2,label=’3
xlabel(’Time (sec)’)
# label dell’asse
X
*sin(x)’)
plot(x,y2,label=’3*sin(x)’)
ylabel(’Angle plot(x,y3,label=’2
(degree)’) # label *dell’asse
Y
sin(0.5*x)’)
plot(x,y3,label=’2
plot(x,y1,label=’sin(x)’)
*sin(0.5*x)’)
Come
notiamo abbiamo specificato un argomento in più chiamato
plot(x,y2,label=’3
sin(x)’)
*
label:abbiamo
questo specifica
ogni singolo in
grafico
andrà
plot(x,y3,label=’2
x)’) l’etichetta
Come notiamo
undiargomento
più che
chiamato
*sin(0.5*specificato
nella legenda che creiamo semplicemente con :
label:
l’etichetta
di ogni
singolo
grafico che andrà
Comequesto
notiamo specifica
abbiamo specificato
un argomento
in più
chiamato
Abbiamo specificato
un argomento in più chiamato label: questo specifica l’etichetta di ogni
legend()
label: questo
l’etichetta
di
ogni
singolo
grafico
che: andrà con :
nella
legenda
creiamo
semplicemente
con
singolo
graficospecifica
cheche
andrà
nella legenda
che
creiamo
semplicemente
nella legenda che creiamo
semplicemente
consarà
: posizionata in alto a destra, ma possiaDi default
la leggenda
possiamo
scegliere
un altra posizione
specificando
l’argomento
loc:
legend() ma
mo
scegliere
un
altra
posizione
specificando
l’argomento
loc:
legend()
legend(loc="upper center")
Di
la leggenda
sarà posizionata
in alto a destra,
possiaDidefault
default
la leggenda
sarà posizionata
in ma
alto
a destra, ma possiamo scegliere un altra per
posizione
specificando
l’argomento
loc: sara ridisegnata in alto al
esempio
in questo modo
la legenda
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mo scegliere un altra posizione
specificando
l’argomento loc:
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presenti sempre nel pa
46 francesco ricci, vincenzo fiorentini
riore della finestra del grafico permettono
di ingrandire o
Grafici con matlplotlib
e
spostare
il
grafico
come
vogliamo.
È
pero
possibile
anc
Ora
vediam
I tool ingrandimento e sposta presenti sempre nel pannello superiore della finestra del grafico
permettono di ingrandire o rimpicciolire e spostare il grafico come vogliamo.
plot(x,y1,
linea di comando specificando i limiti degli assi, per
ese
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È pero consigliabile farlo dalla linea di comando specificando i limiti degli assi, per esempio:
la stringa

ylim(-3,6)
xlim(0,10)

lasciamo dello spazio vuoto in alto per la legenda e
prendiamo soltanto le prime oscillazioni

pa
specificare il
• ’g’, indic
anche usan
• ’--’ , ind
• ’-s’ , ind
• ’s’ , indic
congiunge
L’argomento
del punto usa
Possiamo a
degli assi, pe

In questo modo lasciamo dello spazio vuoto in alto p
prendiamo
lein prime
oscillazioni. Il risultato ot
Ile
risultato
ottenuto fino asoltanto
qui è mostrato
figura
qui è mostrato in figura 1.2.
xlabel(’Ti
lasciamo dello spazio vuoto in alto per la legenda
e prendiamo soltanto le prime oscillazioni.

Figura 1.2: Legenda e limiti delle scale
degli assi.
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o fiorentini

Grafici con matlplotlib
Ora vediamo
una serie
di altre
utili:opzioni utili:
Ora vediamo
una
serieopzioni
di altre

plot(x,y1, ’--’,linewidht=3.0)
la stringa
passata come
terzo argomento
è un modo
rapido per specificare
il colore,rapido
il tipo di linea
la stringa
passata
come terzo
argomento
è un modo
pere il tipo di
punto, per esempio:

specificare
il colore, il tipo di linea e il tipo di punto, per esempio:
’g’, indichiamo semplicemente il colore verde (green), si ottiene
usando
color=”green”semplicemente il colore verde (green), si ottiene
•anche
’g’,
indichiamo
• ’--’ , indica che vogliamo la linea tratteggiata
anche usando color=”green”
• ’-s’ , indica che vogliamo linea continua e punto quadrato
• ’--’ , indica che vogliamo la linea tratteggiata
• ’s’ , indica che vogliamo solo punti quadrati senza linea che li
•congiunge
’-s’ , indica che vogliamo linea continua e punto quadrato
linewidthche
invece
specifica la grossezza
della linea
e/o del punto
usati.
La stessa
verrà
•L’argomento
’s’ , indica
vogliamo
solo punti
quadrati
senza
linea
chegrossezza
li
usata nella legenda.
congiunge
30 la grossezza
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• L’argomento linewidth invece
specifica
•

anche
color=”green”
ancheusando
usando
color=”green”
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••Fondamenti
’--’
che
vogliamo
la linea
tratteggiata
’--’, indica
, indica
che
vogliamo
la linea
tratteggiata
•• ’-s’
che
vogliamo
linea
continua
e punto
quadrato
’-s’, indica
, indica
che
vogliamo
linea
continua
e punto
quadrato
•• ’s’
che
vogliamo
solosolo
punti
quadrati
senzasenza
linea che
li che li
’s’, ,indica
indica
che
vogliamo
punti
quadrati
linea
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congiunge
congiunge
L’argomento linewidth invece specifica la grossezza della linea e/o
L’argomento linewidth invece specifica la grossezza della linea e/o
del punto usati. La stessa grossezza verrà usata nella legenda.
del punto usati. La stessa
grossezza
verrà
usata nella legenda.
Grafici
con
matlplotlib
Possiamo anche variare la dimensione dei caratteri per le etichette
Possiamo
anche
variare
la dimensione
dei caratteri per le etichette
degli
assi,
per
i
numeri
degli
assi
e
per
la
legenda:
Possiamo variare la dimensione dei caratteri per le etichette degli assi, per i numeri degli assi e per la
degli
assi, per i numeri degli assi e per la legenda:
legenda:
xlabel(’Time (sec)’,fontsize=20)
xlabel(’Time (sec)’,fontsize=20)
xticks(fontsize=10)
xticks(fontsize=10)
legend(fontsize=15)

legend(fontsize=15)

come si nota il parametro da impostare comune fontsize permette
ildiparametro
impostare
comune
fontsize
permette
di modifica
la dimensione
modifica
la
dimensione
del carattere
per
i trecomune
tipi
di testo.
come sida
nota
il parametro
da
impostare
fontsize
permettedel carattere
perSe
i tre
tipi di testo.
volessimo
deidel
parametri
globali
nostro
grafico
di modifica la impostare
dimensione
carattere
per iper
treiltipi
di testo.
potremo
usaredei
la parametri
funzione globali
rc(), per
Per
impostare
per ilesempio:
nostro grafico potremo usare la funzione rc()

Se volessimo impostare dei parametri globali per il nostro grafico
rc(’font’,size=20)
potremo usare la funzione rc(), per esempio:
rc(’lines’,linewidth=3, markersize=3)

rc(’font’,size=20)
rc(’lines’,linewidth=3,
markersize=3)
in questo modo, cambiamo la dimensione
di tutto il testo che com31
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potremo usare la funzione rc(), per esempio:
e 2019-20,
dei punti
di tutti
i grafici
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rc(’font’,size=20)
di
rc().
Questa
funzione
rc(
rc(’lines’,linewidth=3, markersize=3)

posizione
di
un
grafico
per
im
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in questo modo, cambiamo la dimensione di tutto il testo che comche siano
per esempio
pare nel grafico (prima riga) e impostiamo la grossezza
delle comuni
linee
e dei punti di tutti i grafici che stampiamo in eguito
alla
chiamata
che
usando
la
funzione
rcPa
Grafici con matlplotlib
di rc(). Questa funzione rc() è utile se usata all’inizio della comdidi un
parametri
e rispettivi
valor
rc()
è utile se
all’inizio
della composizione
grafico
per impostare
dei
posizione
di usata
un grafico
per impostare
dei parametri
che
vogliamo
parametri
linee
che sianocomuni
comuniper
peresempio
esempioper
peril iltesto
testoooper
perlele
linee. Segnaliamo
potremo
modificare.
che usando la funzione rcParams ci viene restituita tutta la lista
Mediante
la
funzione
grid(
usando
la
funzione
rcParams
ci
viene
restituita
tutta
la
lista
di
parametri
e
rispettivi
valori
di parametri e rispettivi valori che sono impostati di default e che
che
sono impostati
di default e che potremo modificare.
o meno nel nostro grafico:
potremo
modificare.
Mediante la funzione grid() specifichiamo se vogliamo la griglia
Mediante la funzione grid() specifichiamo se vogliamo la griglia o meno nel nostro grafico:
o meno nel nostro grafico:
grid(True) # o False
grid(True) # o False

Per finire citiamo anche:

Per finire citiamo anche:
per poter rendere la scala dei due
axis(’equal’)
assi
uguale: utile nel caso del
axis(’equal’)
grafico delle orbite.
per poter rendere la scala dei due assi uguale: utile nel caso del
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Grafici con matlplotlib
Modalità non interattiva.
Utile quando sappiamo già come vogliamo il nostro grafico e magari dopo un certo
calcolo vogliamo mostrare il risultato finale, senza dover salvare i dati su file e andarli
poi a farne il grafico son programmi esterni.

Per salvare in maniera automatica molteplici grafici senza doverli visualizzare
singolarmente.

33
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esterni. È molto utile anche per salvare in maniera automatica molteplici grafici senza doverli visualizzare singolarmente. Per esempio,
usando le cose imparate nella modalita interattiva, potremo decidere
di scrivere uno script come questo:
from pylab import *

#ioff() la modalit\‘a \‘e di default non interattiva
rc(’font’,size=20)
rc(’lines’,linewidth=3, markersize=3)
xlabel(’Time (sec)’) # label dell’asse X
ylabel(’Angle (degree)’) # label dell’asse Y
x=arange(0,2*pi*10,0.1)
for w in [1,2,4,8]:
y = 1./w * sin(w*x)
plot(x,y,label="A="+str(1./w)+"; f="+str(w))

impostiamo inizialmente la dimensione dei font
e la grandezza di linee e punti del grafico e
impostiamo le etichette degli assi.
creiamo l’array dei valori di x e dentro il ciclo
for creiamo il vettore y che rappresenta la
funzione y = 1/w sin(w · x) e subito dopo ne
facciamo grafico chiamando la funzione plot(),
indicando inoltre la corretta label.
Una volta usciti dal ciclo for impostiamo i limiti
degli assi, disegniamo la legenda e facciamo
apparire infine la finestra con il nostro grafico
mediante la funzione show().

ylim(-3,6)
xlim(0,10)
legend()
show()
In questo codice impostiamo inizialmente la dimensione dei
34font e
la grandezza di linee e punti del grafico e impostiamo le etichette degli
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il vettore y che rappresenta la funzione y = 1/w sin(w · x ) e subito
dopo ne facciamo grafico chiamando la funzione plot(), indicando
ceinoltre
impostiamo
inizialmente
dimensione
fontforeal
la corretta
label. Unalavolta
usciti daldei
ciclo
impostiamo
B-introduzione
Pythoni
nee
e punti
grafico
e impostiamo
le etichette
degli
limiti
deglidel
assi,
disegniamo
la legenda
e facciamo
apparire infine la
finestradei
convalori
il nostro
mediante
funzione
show().
l’array
di xgrafico
e dentro
il ciclolafor
creiamo
Il risultato
mostrato
in
figura
1/
appresenta
laèfunzione
y =
w 1.3.
sin
w · x ) elasubito
Nella
modalità
non
interattiva,
fino
a (quando
finestra
Ricordiamo
chelanella
modalità
non interattiva,
viene
chiusa
shell
dei comandi
non
è piu sintanto che la
o non
grafico
chiamando
la
funzione
plot(),
indicando
finestra
nonperciò
viene non
chiusa
la shell
dei
non èi piu operativa,
potremo
nessun
a operativa,
label. Una
volta
usciti
dal
cicloinserire
forcomandi
impostiamo
comando.
poter inserire
avere dinessun
nuovo comando.
la shell attiva,
perciò non Per
potremo
Per poter avere di
disegniamo
la
legenda
e facciamo
apparire
infine
la
dovremo
chiudere
finestrachiudere
del grafico.
nuovo la shell
attiva, la
dovremo
la finestra del grafico.
Figura 1.3: Grafico ottenuto in m
stro grafico mediante la funzione show().
non interattiva.
Chiudiamo
la funzione
cheil nostro
permette di salvare su
la funzione
chemenzionando
permette di salvare
su file
mostrato in figura 1.3.
file il nostro grafico:
grafico:

he nella modalità non interattiva, sintanto che la
nesavefig(’nomefile.png’,dpi=300)
chiusa la shell dei comandi non è piu operativa,
mo dove
inserire
nessun comando. Per poter avere di
il primo argomento è il percorso più il nome del file con la
iva,
dovremo
chiudere
la finestra
del ilgrafico.
Figura
1.3: Grafico ottenuto in modalita
sua
estensione
su
cui
vogliamo
salvare
file
(in
questo
caso
abbiamo
il primo argomento è il percorso più il nome del file
non interattiva.
enzionando
la funzione
che permette
di
salvare
sustessa directory
specificato
solo
il
nome,
perciò
il
file
sarà
salvato
nella
con la sua estensione su cui vogliamo salvare il
co:
dove viene eseguito il codice); il secondo argomento è la risoluzione
file;

dell’immagine finale che vogliamo. Ricordiamo che il salvataggio del
il secondo argomento è la risoluzione dell’immagine
efile.png’,dpi=300)
graficoche
nella
modalità non interattiva, si ottiene chiamando questa
finale
vogliamo.
funzione prima
(o al posto)
della
funzione
argomento
è il percorso
più
il nome
del show().
file con la
35
Corso
diabbiamo
laurea
cui vogliamo salvare il file (in questo
caso

Fisica

