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I numeri complessi 

● I numeri complessi sono intrinsecamente definiti ed usabili 
in python



  

Strutture dati

● Le strutture dati permettono di organizzare i dati in modo 
da rendere il loro uso e la loro manipolazione piu' efficiente

● Vedremo in particolare le stringhe, le liste, le tuple, i 
dizionari ed i set.

● Noi vedremo solo le basi minime di uso utili allo 
svolgimento di esercizi base 



  

Le stringhe

● Una stringa e' una sequenza di caratteri, in python ci sono 
diversi metodi/operazioni utili alla manipolazione delle 
stringhe, una stringa in generale puo' essere vista come 
un array di caratteri



  

Le stringhe 

● Come detto la classe in questione ha diversi metodi 
vediamo solo alcuni



  

Liste

● Le liste sono sequenze ordinate di oggetti, molte 
operazioni di base sono in comune con le stringhe



  

Liste

● La lista ha molti metodi utili vediamone alcuni



  

Tuples

● Le tuples in python sono molti simili alle liste solo che la 
loro manipolazione e' piu' rapida visto che sono 
“immutabili”



  

Piccola precisazione 



  

Dizionari

● Un dizionario e' una sequenza di elementi , ogni elemento 
a' una coppia chiave, valore. Le chiavi sono uniche ed i 
dizionari si creano usando le parentesi graffe   



  

Dizionari



  

Dizionari



  

Reference

● Quando dichiaro una variabile sto chiedendo una certa 
quantita' di spazio in memoria 

● In python l'operazione di assegnamento manipola i 
riferimenti , quindi x = y non crea una copia dei dati 
contenuti in y in x, ma crea un riferimento a y, x punta ad y

Quando scrivo x = 4 
viene allocato lo 
spazio in memoria 
necessario a 
contenere l'intero 4 e 
poi viene 
“memorizzato 
l'indirizzo della” (creato 
il riferimento alla ) 
locazione di memoria 
in x 



  

Reference

● Cosa succede veramente quando incremento x ? 

– L'interprete recupera il valore contenuto nell'indirizzo di 
memoria a cui x fa riferimento 

– Viene calcolato il risultato dell'operazione 3 + 1 ed il risultato 
viene memorizzato in una nuova locazione di memoria 

– Si cambia il riferimento in x, x adesso fara' riferimento al 
nuovo indirizzo in memoria dove e' memorizzato il valore 4

– Python ha un garbage collector che elimina libera tutta la 
memoria allocata quando non ci sono piu' nomi che fanno 
riferimento alle zone di memoria in questione 



  

VETTORI



  

Vettori

● I vettori sono estremamente utili in fisica. La caratteristica 
principale di un vettore è che ha sia una grandezza (o una 
dimensione) che una direzione. 

● Un esempio di una grandezza vettoriale è velocità. Questa 
è la velocità, in una particolare direzione. 
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Vettori

● TODO come rappresento un vettore ? Vedi una lista e poi 
magari rappresenta anche con matplotlib  poi somman 
sottrazione  prodotto scalare e vettoriale 

●



  

MATRICI



  

Una matrice 

● Posso usare una lista di liste per memorizzare una matrice 
in modo semplice 



  

Moltiplicazione matrice matrice 

Il prodotto e' definito solo 
per matrici con dimensioni 
compatibili 



  

Moltiplicazione matrice matrice



  

Esercizio

● Scrivere un programma che date due matrici 3x3 riempite 
con numeri random calcoli e stampi il risultato del prodotto 
matrice matrice 



  

ESERCIZI ED ESEMPI



  

Calcolo PI con metodo MC



  



  

Esercizio

● Calcolo di integrale con metodo MC:

∫
2

5

sin(x)dx=cos(2)−cos(5)=−0,69981



  



  

Vediamo un 
primo 
esempio di 
uso di numpy 
e matplotlib 
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