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Matlab come linguaggio di
programmazione
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Esercizio
Scrivere uno script (script1.m) che richieda il valore della
x
variabile x come input e calcoli il valore di e usando lo
sviluppo in serie di Taylor arrestato all’ordine n tale che il
termine n-simo sia trascurabile nella precisione di macchina.
Si confronti il risultato con il valore vero della funzione in x
scegliendo x = 2 e x = -20

???
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Files .m

Gli m-file sono semplici file di testo che contengono sequenze di
comandi che l’utente intende far eseguire a Matlab
Sono utili per memorizzare e organizzare una serie di istruzioni
per risolvere problemi di diversa natura e complessità

Script files
• memorizzati nel file di testo nome_file.m
• eseguono una lista (sequenza) di istruzioni (programma)

• non prevedono parametri di ingresso o di uscita
• utilizzano lo workspace di MATLAB:
le variabili rimangono in memoria fino a quando non

vengono cancellate attraverso il comando clear

5

Creazione di m-files
• Un file .m può essere generato con qualsiasi editor
di testo ASCII (ad es. notepad di windows o
l’editor di Matlab)
• Un nuovo file .m deve essere memorizzato nella
directory di lavoro scelta (per esempio la
directory work o quella specificata in Current
Directory), oppure in una directory del path
• Il “path” di Matlab è un insieme di directory sul
computer locale in cui Matlab cerca le funzioni o
gli script che vengono chiamati dalla linea di
comando
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Creazione di m-files
• Per creare un nuovo m-file:
– Menù File->New->M-File (oppure Script)
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Creazione di m-files
• Si apre la finestra dello Editor di Matlab

Da questo punto si possono
scrivere le istruzioni,
una di seguito all’altra
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Creazione di m-files
• Si digitano tutte le istruzioni
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Creazione di m-files
• Si salva il file con estensione .m nella directory di lavoro:
File -> Save as -> esercizio.m
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Creazione di m-files
• Per eseguire le istruzioni memorizzate nello script:
digitare da Command Window il nome del file (senza
estensione) e quindi premere il tasto invio
>> esercizio (e premere invio)
Solo dopo questo comando le istruzioni contenute nel file
esercizio.m sono eseguite una dopo l’altra producendo il
risultato desiderato

NOTA: Controllare sempre che in Current Directory ci sia il
percorso della cartella in cui è stato memorizzato il
file .m che si vuole eseguire
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esercizio.m
% Script per graficare la funzione exp(x) e il suo sviluppo in serie di
% Mac Laurin arrestato al secondo ordine in un opportuno intervallo
% dell'asse reale

% si definiscono le due funzioni

Sequenza di
f = @(x)[exp(x)];
istruzioni
f2 = @(x)[1+x+x^2/2];
% grafico delle due funzioni negli intervalli [0, 1] e [0, 10^-8]
figure,
subplot(1,2,1),
fplot(f,[0 1],'k'), hold on,
fplot(f2,[0 1],'r'),
legend('exp(x)','approx Taylor')
subplot(1,2,2),
fplot(f,[0 10^-8],'k:'),
hold on, fplot(f2,[0 10^-8],'r:')

Commento

Tutto ciò che viene scritto dopo
il simbolo % non viene 12
interpretato come istruzione

esercizio.m
% Script per graficare la funzione exp(x) e il suo sviluppo in serie di
% Mac Laurin arrestato al secondo ordine in un opportuno intervallo
% dell'asse reale

% si definiscono le due funzioni
f = @(x)[exp(x)];
f2 = @(x)[1+x+x^2/2];
% grafico delle due funzioni negli intervalli [0, 1] e [0, 10^-8]
figure,
subplot(1,2,1),
fplot(f,[0 1],'k'), hold on,
fplot(f2,[0 1],'r'),
legend('exp(x)','approx Taylor')
subplot(1,2,2),
fplot(f,[0 10^-8],'k:'),
hold on, fplot(f2,[0 10^-8],'r:')

Commento

Il commento posto all’inizio dello
script è lo help dello script
stesso
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esercizio.m
Se si digita sul Command Window
>> help esercizio
Script per graficare la funzione exp(x) e il suo sviluppo in serie di
Mac Laurin arrestato al secondo ordine in un opportuno intervallo
dell'asse reale
Si legge proprio il primo commento inserito nello script file
esercizio.m

È buona norma indicare nella prima riga di un file script il suo nome
con l’estensione (.m) e successivamente una spiegazione sintetica
del suo contenuto
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Errori in m-files
Se ci sono errori nello script, MatLab interrompe la sua
esecuzione e segnala gli errori. Gli errori riconosciuti sono di
due tipi:
1. Errori di sintassi: Per esempio un errore nel nome della
funzione o l’omissione di una parentesi. Matlab visualizza un
messaggio nella finestra dei comandi che descrive l’errore e
la sua posizione
>> esercizio
??? Error: File: esercizio.m Line: 6 Column: 15
Unbalanced or unexpected parenthesis or bracket.
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Errori in m-files
>> esercizio
??? Error: File: esercizio.m Line: 6 Column: 15
Unbalanced or unexpected parenthesis or bracket.

Manca ) nella
chiamata della
funzione exp
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Errori in m-files
2. Errori di runtime: dovuti a procedure di calcolo sbagliate.
Spesso si verificano per determinati valori delle variabili
di input. Per esempio, se si modifica erroneamente una
variabile scalare nel corso del calcolo facendola
diventare un vettore, le istruzioni successive possono
richiedere l’esecuzione di calcoli scorretti (per esempio
la moltiplicazione con un altro vettore).
>> esercizio
??? Error using ==> fcnchk at 108
FUN
must
be
a
function,
a
valid
string
expression, or an inline function object.
Error in ==> fplot at 61
fun = fcnchk(fun);
Error in ==> esercizio at 14
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fplot(f,[0 1],'k'), hold on,

Errori in m-files
>> esercizio
??? Error using ==> fcnchk at 108
FUN
must
be
a
function,
a
valid
string
La variabile f è
expression, or an inline function object.
stata prima
Error in ==> fplot at 61
definita come
fun = fcnchk(fun);
funzione, poi è
Error in ==> esercizio at 14
stato assegnato
fplot(f,[0 1],'k'), hold on,
uno scalare e
infine è stata
usata nel
comando fplot di
nuovo come
funzione
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Errori in m-files
Saper individuare e eliminare gli errori introdotti in un m-file è
fondamentale per l’ attendibilità dei risultati.

Infatti, spesso gli errori introdotti dall’utente possono essere anche
più critici di quelli numerici!!!
Gli errori più semplici da individuare ed eliminare sono sicuramente
gli errori di sintassi, mentre gli errori di runtime richiedono
maggiore attenzione da parte dell’utente in quanto spesso non sono
segnalati come errori da Matlab.
I più comuni sono:

1. Uso non corretto del nome di variabili: a volte dovuto
semplicemente ad un errore di battitura
2. Uso non corretto degli operatori: per esempio l’operazione
19
elemento per elemento

Errori in m-files
3. Errori sintattici che però producono un’istruzione che ha un senso
in Matlab: per esempio, se per valutare il valore della funzione
coseno in un punto x scriviamo cos x invece di cos(x), abbiamo
comunque una risposta da Matlab (anche se sbagliata). Infatti, a
volte l’espressione cos pi può produrre un vettore riga che contiene
i valori del coseno dei valori corrispondenti alle lettere p e i
nell’alfabeto ASCII

4. Errori matematici introdotti nello schema numerico: espressione
corretta, operazione lecita ma che non produce il risultato
desiderato (per esempio, il prodotto tra due matrici invece del
prodotto elemento per elemento tra le due matrici)
5. Errori logici nell’algoritmo: si lavora usando sequenze logiche
errate
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Programmazione MATLAB
Alcune strutture di programmazione elementari
•

Operatori relazionali: <, <=, >, >=, ==, =

•

Operatori logici: & (and), / (or), ~ (not)

• Cicli controllati da un contatore: for - end
• Cicli condizionati: while - end
• Strutture condizionali: if - elseif - else - end

• Uscita incondizionata: break
Nota: tutte le strutture possono essere scritte su più righe
oppure su un’unica riga separate da virgole
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Istruzioni condizionali
Le istruzioni condizionali si usano quando si vuole che
determinate istruzioni siano eseguite solo quando si verificano
condizioni specifiche
if condizione
blocco istruzioni 1
else
blocco istruzioni 2
end

Esegue il blocco di istruzioni 1 se la condizione (espressione
logica) è vera, altrimenti esegue il blocco di istruzioni 2

Istruzioni condizionali
Esempio
>>if x>=0, disp(x), else, disp('numero negativo'), end
Se x è un numero positivo, visualizza il valore, altrimenti
visualizza il messaggio 'numero negativo'

Nota: else si può omettere. Il blocco istruzioni 1 viene eseguito
se la condizione è vera, altrimenti si continua eseguendo le
istruzioni successive all’ istruzione condizionale
>>if x>=0, disp(x), end
Se x è un numero positivo ne visualizza il valore

Istruzioni condizionali
if condizione1
blocco istruzioni1
elseif condizione2
blocco istruzioni2
else
blocco istruzioni3
end

Si può omettere. In questo caso se la condizione1
non è verificata, si esegue un’istruzione
alternativa solo se è verificata la condizione2

Esegue il blocco istruzioni1 se è vera la condizione 1, altrimenti
esegue il blocco istruzioni2 se la condizione 2 è vera, altrimenti
esegue il blocco istruzioni3

Nota: E’ consigliato l’uso della indentazione per semplificare la
lettura dei programmi

Istruzioni condizionali
annidate

if condizione1
……….
if condizione2
blocco istruzioni2
end
……….
end

blocco istruzioni1

Il blocco istruzioni1 contiene un’altra istruzione condizionale

Nota: E’ consigliato l’uso della indentazione per facilitare la
lettura (ma anche la scrittura) dei programmi

Esercizio

Scrivere uno script matlab (es_max.m) per calcolare il massimo tra i due
numeri a e b

% es_max.m
% Script per il calcolo del massimo tra due numeri
% la variabile m contiene il valore del massimo

a = input(‘inserisci il primo numero a = ’);
b = input(‘inserisci il secondo numero b = ’);
if a>b
m=a;
else
m=b;
end
fprintf('il massimo tra %6.5f e %6.5f e'' %6.5f\n',a,b,m)
26

Esercizio

Eseguendo es_max.m dal Command Window
>> es_max
inserisci il primo numero a = 10
inserisci il secondo numero b = 2
il massimo tra 10.00000 e 2.00000 e' 10.00000
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Ciclo for

for indice = m:p:n
blocco di istruzioni
end

Ripete il blocco di istruzioni un numero fissato di volte
indice contatore
m
valore iniziale del contatore
p
incremento del contatore (positivo o negativo)
n
valore finale del contatore
indice,m, p, n possono essere variabili intere o reali
Nota: indice = m:n

equivale a

indice=m:1:n
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for indice = m:p:n

Ciclo for

blocco di istruzioni
end

for k=2:L
if v(k)>m
m=v(k);
p=k;
end
end

Ripete il blocco di istruzioni L-1 volte
k
contatore
2
valore iniziale del contatore
1
incremento del contatore (omesso)
L
valore finale del contatore
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- Calcolare

y  ex ,

Esempi

x [1, 0]

su una griglia di passo 1/10

>>for i = 1:11, x(i)=–1+(i–1)*0.1;, y(i)=exp(x(i));, end
>> disp(y)
Columns 1 through 7
0.3679
0.4066
0.4493
Columns 8 through 11
0.7408
0.8187
0.9048
>> fprintf(‘%2.4f\n’,y)
0.3679
0.4066
0.4493
0.4966
0.5488
0.6065
0.6703
0.7408
0.8187
0.9048
1.0000

0.4966

0.5488

0.6065

0.6703

1.0000
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- Calcolare

Esempi
y  ex ,

x [1, 0]

su una griglia di passo 1/10

>> x = -1:0.1:0;, y=[];
>> for i = x, y=[y exp(i)];, end
>> disp(y)
Columns 1 through 7
0.3679
0.4066
Columns 8 through 11
0.7408
0.8187

0.4493

0.4966

0.9048

1.0000

0.5488

0.6065

0.6703

>> fprintf(‘%2.4f\n’,y)
0.3679
0.4066
0.4493
0.4966
0.5488
0.6065
0.6703
0.7408
0.8187
0.9048
1.0000
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Esempi

Scrivere uno script per il calcolo del fattoriale di un intero n
%
%
%
%

my_factorial.m
script per il calcolo del fattoriale di un intero n
introdotto dall’utente.
La variabile fatt contiene il valore n!

n = input(‘introduci il numero intero positivo n = ’);
fact = 1;
for i = 2:n
fact = fact * i;
end

n=6
fact = 1
i=2
fact = 1*2 = 2
i=3
fact = 2*3 = 6
i=4
fact = 6*4 = 24
i=5
fact = 24*5 = 120
i=6
fact = 120*6 = 720
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Esempi
Costruire una matrice di ordine 10 che ha elementi pari a 2
sulla diagonale principale, elementi pari a 1 sulle codiagonali
superiore e inferiore e elementi nulli altrove.
for I = 1:10
for J = 1:10
if I == J
A(I,J) = 2;

A = zeros(10);
for I = 1:10
for J = 1:10
if I == J

elseif abs(I-J) == 1

A(I,J) = 2;

A(I,J) = 1;

elseif abs(I-J) == 1

else

A(I,J) = 1;

A(I,J) = 0;

end

end

end
end

end
end

Alcuni comandi utili
Il comando error permette di interrompere l’esecuzione di un
programma in qualsiasi punto
error prevede come argomento un messaggio che viene visualizzato
sulla finestra dei comandi e che da indicazioni sul motivo per cui
l’esecuzione è stata interrotta. E’ il comando usato in Matlab per
segnalare errori
error è in genere eseguito se è verificata un certa condizione ed è
contentuto nel blocco di istruzioni di una istruzione condizionale
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Alcuni comandi utili
Se in uno script compare
if x==0
error(‘Attenzione! Si vuole dividere per
diverso da zero!!!’)
end

0. X deve essere un numero

Eseguendolo dal command window dopo aver posto x=0 si ha
??? Attenzione! Si vuole dividere per un 0. X deve essere un numero diverso
da zero!!!
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Alcuni comandi utili

Il comando return permette di interrompere l’esecuzione di un
programma in qualsiasi punto
Il comando return interrompe immediatamente l’esecuzione del
programma in corrispondenza del punto in cui compare. Non
prevede parametri di input
L’interruzione può non essere condizionata
Se in uno script compare
if x==0
return
end
Interrompe l’ esecuzione se x=0
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Alcuni comandi utili
Se in uno script compare
x=3;
y=5;
z=x^y;
return
z=z+3-x
disp(z)
Interrompe l’ esecuzione subito dopo aver eseguito l’istruzione
z=x^y;

Le istruzioni successive nello script non vengono eseguite
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Esercizio

•Scrivere o script Matlab esercizio_lab1.m che disegni il grafico
della seguente funzione

in corrispondenza di quattro valori distinti di n sulla stessa
finestra grafica ma usando 4 sotto-finestre distinte.
I valori di n devono essere richiesti in input.
Inserire opportuni controlli e messaggi di errore nel caso in
cui i valori di n non siano numeri interi positivi.
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Soluzione

1) Determinare i parametri di input e il tipo
n = vettore di 4 numeri interi positivi
2) Scrivere uno pseudocodice
1. Leggi n e controlla lo input
n deve essere un vettore di lunghezza 4 e le sue
componenti devono essere numeri positivi e interi
2. Genera il vettore x di numeri reali nell’intervallo [-1 1]
3. Assegna alla variabile x1 gli elementi di x <=0
4. Assegna alla variabile x2 gli elementi di x>0
5. Dette L1 e L2 rispettivamente la lunghezza di x1 e la
lunghezza di x2, per ogni componente n(i) del vettore n,
con 1<=i<=4 esegui le seguenti istruzioni:
- valuta x1(k)^n(i)+1 per 1<=k<=L1 e assegna il vettore di
numeri risultante alla variabile f1
- valuta (-1)^n(i)|x2(k)|^n(i) per 1<=k<=L2 e assegna il
vettore di numeri risultante alla variabile f2
- grafica i punti di coordinate (x1,f1) e (x2,f2) sulla
i-esima finestra grafica
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3) Tradurre lo pseudocodice in linguaggio MatLab
- Aprire la finestra di Editor e salvare il file con il nome
esercizio_lab1.m (Controllare che il file sia salvato nella
directory in cui si sta lavorando!)
- Scrivere lo help dello script

% Lo script esercizio_lab1 legge in input il vettore n di
% numeri interi e positivi di lunghezza 4, valuta e grafica la
% funzione fn(x) in un vettore di punti appartenenti
% all’intervallo [-1, 1].
% La funzione fn(x) è definita come segue
%
fn(x)= x^n+1 se -1<=x<=0
%
fn(x)=(-1)^n |x|^n se 0<x<=1
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3) Tradurre lo pseudocodice in linguaggio MatLab
- Scrivere il codice Matlab
1. Leggi n e controlla lo input

n deve essere un vettore di lunghezza 4 e le sue
componenti devono essere numeri positivi e interi

n = input(‘inserisci un vettore di 4 numeri interi e positivi ’);
if (n=round(n)) | (all(n>=0)) | (length(n) =4)

error(‘n non è un vettore di numeri interi e positivi di lunghezza 4!!!’)

end

2. Genera il vettore x di numeri reali nell’intervallo [-1 1]
x = linspace(-1,1,500); Oss: il numero di punti può essere
scelto in modo arbitrario
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3) Tradurre lo pseudocodice in linguaggio MatLab
3. Assegna alla variabile x1 gli elementi di x <=0
ind1 = find(x<=0);
x1=x(ind1);

4. Assegna alla variabile x2 gli elementi di x>0
ind2 = find(x>0);
x2=x(ind2);
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3) Tradurre lo pseudocodice in linguaggio MatLab
5. Dette L1 e L2 rispettivamente la lunghezza di x1 e la
lunghezza di x2, per ogni componente n(i) del vettore n,
con 1<=i<=4 esegui le seguenti istruzioni:
- valuta x1(k)^n(i)+1 per 1<=k<=L1 e assegna il vettore di
numeri risultante alla variabile f1
- valuta (-1)^n(i)|x2(k)|^n(i) per 1<=k<=L2 e assegna il
vettore di numeri risultante alla variabile f2
- grafica i punti di coordinate (x1,f1) e (x2,f2) sulla
i-esima finestra grafica
figure,
for i=1:4
f1 = x1.^n(i)+1;
f2 = (-1)^n(i) *abs(x2).^n(i);
subplot(2,2,i), plot(x1,f1,’b-’,x2,f2,’b-’)
title([‘grafico per n = ’, int2str(n(i))])

end
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3) Salvare il file
4) Andare sul Command window e digitare
>> esercizio_lab1
e premere il tasto invio.
Si visualizza il seguente messaggio.
>> inserisci un vettore di 4 numeri interi e positivi |
Bisogna introdurre il vettore n e premere invio
>> inserisci un vettore di 4 numeri interi e positivi [1 2 3 4]
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Esercizio
• Scrivere lo script Matlab esercizio1.m che valuti la funzione

in punti equidistanti (di passo h) contenuti nell’intervallo [-m,m] e
stampi in una tabella i punti in cui è stata valutata la funzione e il valore
corrispondente. Lo script deve ripetere le operazioni precedenti per 6
valori distinti di m e disegnare le 6 funzioni su una stessa finestra
grafica usando 6 sotto-finestre distinte. Etichettare opportunamente
le sotto-finestre in modo da distinguere le funzioni. m e il passo h
devono essere dati in input.
Salvare opportunamente i dati prodotti nel file datiscript.mat.

45

Instabilità numerica
Mostrare che

1
 n  5 I n 1
In  
6
 log( )
5


n0
n0

non è adatto per il calcolo del seguente integrale
1

In 


0

xn
dx
x5

Instabilità numerica
La funzione integranda è non negativa nell’intervallo di
integrazione. Inoltre
1


0

xn
dx 
x5

1

n
x
 dx  0
0

come si osserva anche dal grafico della funzione integranda
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

f1 = @(x)[x/(x+5)];
f10 = @(x)[x^10/(x+5)];
f20 = @(x)[x^20/(x+5)];
figure, fplot(f1,[0 1])
hold on, fplot(f10,[0 1])
fplot(f20,[0 1])
hold off

Instabilità numerica
N = input('introdurre l''indice dell''integrale da…
calcolare, N = ')
I(1) = log(6/5);
for n = 1:N
N=15
I(n+1) = 1/(n) - 5*I(n);
end
figure, plot(I,'*')

N=30

Instabilità numerica
Avendo solo un errore di arrotondamento sul dato iniziale
I0 = log(6/5) , risulta

~
I 0  fl ( I 0 )  I 0 (1   0 )
~
~
I1  1  5I 0  1  5I 0 (1   0 )  (1  5I 0 )  5I 0 0  I1  5I 0 0
~ 1 ~ 1
I 2   5I1   5I1  (5) 2 I 0 0  I 2  52 I 0 0
2
2
.
.
~ 1 ~
I n   5I n 1  I n  (5) n I 0 0
n

Cresce in
valore assoluto
al crescere di n

Instabilità numerica
 0  .2 10-10
n  20
(5) 20  9.54 1013
(5) 20 I 0 0  348  0

Dopo 20 passi l’errore è dell’ordine delle centinaia e la misura
dell’integrale è inattendibile

Instabilità numerica
% es_instabilita.m
% calcolo dell’integrale IN = int_0^1 x^N/(x+5)
% N è un numero intero positivo da introdurre da tastiera

% algoritmo instabile
N=input('introdurre l''indice dell''integrale da calcolare, N =')
I(1) = log(6/5);
for n = 1:N
I(n+1) = 1/(n) - 5*I(n);
end

figure, plot(I,'*')
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Instabilità numerica
% es_instabilita.m
% calcolo dell’integrale IN = int_0^1 x^N/(x+5)
% N è un numero intero positivo da introdurre da tastiera

% algoritmo stabile
N=input('introdurre l''indice dell''integrale iniziale, N =')
eps=input('introdurre la precisione con cui e’’ dato, eps =')
K=N-log(eps)/log(5);
K=fix(K);
I(K) = 0;
for n = K:-1:1
I(n) = 1/5*(1/(n) - I(n+1));
end

figure, plot(I,'*')
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Istruzione break
break: arresta l’esecuzione di un ciclo for se è verificata
una specifica condizione, indipendentemente dal valore
del contatore
(non può essere utilizzata all’esterno di un ciclo)

X = rand(10,1);
Y=[];
for i = 1:10
if X(i) >= 0.7
break,
else
Y(i)=1/(0.7-X(i));
end
end

Interrompe l’esecuzione non
appena trova un elemento di
X >= 0.7
(si evita la divisione per 0 e
genera un vettore Y di
numeri positivi)

Esercizio

% script1.m valuta lo sviluppo in serie di Mac Laurin arrestato
% all’ordine n della funzione e^x nel punto x e lo confronta
% con il valore vero. n è tale che il termine (n+1)-simo sia
% trascurabile nella precisione di macchina
x =input('introduci il valore in cui calcolare la funzione,x = ')
max_n = input('ordine massimo della serie, max_n = ')
term = 1; % primo termine della serie
newsum = term;
for
n = 1:max_n
% Itera finchè il termine successivo
% della serie diventa trascurabile
% (nella precisione di macchina)
% oppure si raggiunge l’ordine
% massimo fissato a priori
term = term * x/n;
% x^n/n! = (x^{n-1}/(n-1)!) * x/n
% aggiorna il termine della serie
oldsum = newsum;
newsum = newsum+term;
if newsum == oldsum,
break
end
end

% aggiorna la somma della serie
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Esercizio
approx_value = newsum;
true_value = exp(x);
disp(‘numero di termini della serie’)
disp(n)
disp(‘valore approssimato’)
disp(approx_value)
disp(‘valore vero’)
disp(true_value)
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Dal Command window

Esercizio

>> script1
introduci il valore in cui calcolare la funzione,x = 2
x =
2

ordine massimo della serie, max_n = 100
max_n =
100
numero di termini della serie
23
valore approssimato
7.389056098930649
valore vero
7.389056098930650
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Dal Command window

Esercizio

>> script1
introduci il valore in cui calcolare la funzione,x = -20
x =
-20

ordine massimo della serie, max_n = 100
max_n =
100
numero di termini della serie
95
valore approssimato
5.621884472130418e-009
valore vero
2.061153622438558e-009
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Dal Command window

Esercizio

>> script1
introduci il valore in cui calcolare la funzione,x = 20
x =
20

ordine massimo della serie, max_n = 100
max_n =
100
numero di termini della serie
68
valore approssimato
4.851651954097902e+008
valore vero
4.851651954097903e+008
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Esercizio
Scrivere uno script Matlab che individui gli estremi
dell’intervallo di separazione della radice dell’ equazione non
lineare f(x)=0 contenuta nell’intervallo I = [a,b] usando
opportunamente le funzioni Matlab find e diff. La funzione f
e gli estremi a e b devono essere introdotti dall’utente
Eseguire lo script per le seguenti funzioni
•
•
•
•
•
•

f() = e + 0.435 (e - 1) /  - 1.564
f(x) = log(x+1)+(x+2)1/2-1
f(x) = x 3 – 10x 2 + 5
f(x) = (x-1)2-3log(x)
f(x) = sin(x)+x-1
f(x) = log(x)+x2-x

in
in
in
in
in
in

I=[0.05,0.15]
I=[-0.9,0.5]
I=[0.6,0.8]
I=[0.5,2]
I=[0,π]
I=[0.7,2.3]
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Esercizio
% sep_radici_tab
% script per la separazione delle radici dell’equazione non lineare
% f(x)=0 contenute nell’intervallo I = *a,b+
f = input(‘introduci la funzione f = ’)
a = input(‘introduci l’’estremo inferiore dell’’intervallo a = ’)
b = input(‘introduci l’’estremo inferiore dell’’intervallo b = ’)
np = input(‘numero di punti in cui suddividere l’’intervallo np = ’)
if isempty(np)
np=10;
end
x=linspace(a,b,np);
y=f(x);
pos = find(abs(diff(sign(y))));
intervallo(1) = x(pos);
intervallo(2) = x(pos+1);
fprintf('l''estremo inferiore e’’ %6.5f\nl''estremo superiore e’’ %6.5f\n', intervallo)
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Esercizio

Dal Command Window
>> sep_radici_tab
introduci la funzione f = @(x)[x.^3-10*x.^2+5];
f=
@(x)[x.^3-10*x.^2+5]
introduci l'estremo inferiore dell'intervallo a = 0.6
a=
0.6000
introduci l'estremo inferiore dell'intervallo b = 0.8
b=
0.8000
numero di punti in cui suddividere l'intervallo np =
np =
[]
l'estremo inferiore e' 0.73333
l'estremo superiore e' 0.75556
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Esercizio

Dal Command Window
>> sep_radici_tab
introduci la funzione f = @(x)[x.^3-10*x.^2+5];
f=
@(x)[x.^3-10*x.^2+5]
introduci l'estremo inferiore dell'intervallo a = 0.6
a=
0.6000
introduci l'estremo inferiore dell'intervallo b = 0.8
b=
0.8000
numero di punti in cui suddividere l'intervallo np =
np =
11
l'estremo inferiore e' 0.72000
l'estremo superiore e' 0.74000
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Esercizio
Scrivere uno script matlab che implementi il metodo di
bisezione usando un numero fissato di iterazioni
Soluzione: versione molto semplificata
a = 1; b = 5;
for j = 1:10
c = (a+b)/2;
if f(c)*f(a) > 0
a = c;
else
b = c;
end
end

• Si suppone di conoscere la
funzione f e che gli estremi a e b
siano tali che f(a)f(b)<0
• Il numero di iterazioni è fissato
arbitrariamente
• Non si controlla se la
approssimazione alla k-sima
iterazione è proprio la radice
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Esercizio

% bisez_1
% script per la soluzione dell’equazione non lineare f(x)=0
% nell’intervallo I = *a,b+ usando il metodo di Bisezione
f = input(‘introduci la funzione f = ’)
a = input(‘introduci l’’estremo inferiore dell’’intervallo a = ’)
b = input(‘introduci l’’estremo inferiore dell’’intervallo b = ’)
max_it = input(‘numero massimo di iterazioni consentite max_it = ’)
for k = 1:max_it
c = (a+b)/2;
• Si suppone di conoscere la funzione
if f(c) == 0
f e che gli estremi a e b siano tali
fprintf(‘la radice e’’ %6.5f \n’,c)
che f(a)f(b)<0
break
• Il numero di iterazioni è fissato
arbitrariamente
end
• Non si controlla se la
if f(c)*f(a) > 0
approssimazione alla k-sima
a = c;
iterazione è proprio la radice
else
b = c;
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end
end

Esercizio

Nello script precedente il numero di iterazioni effettuate è k e la
approssimazione della radice è c
Dal command window
>> bisez_1
introduci la funzione f = @(x)[x.^3-10*x.^2+5];
introduci l'estremo inferiore dell'intervallo a = intervallo(1)
a=
0.7200
introduci l'estremo inferiore dell'intervallo b = intervallo(2)
b=
0.7400
numero massimo di iterazioni consentite max_it = 100
la radice e' 0.73460
>> disp(k)
48
>> disp(c)
0.7346
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Esercizio

Dal command window
>> bisez_1
introduci la funzione f = @(x)[x.^3-10*x.^2+5];
introduci l'estremo inferiore dell'intervallo a = .6
a=
0.6000
introduci l'estremo inferiore dell'intervallo b = .8
b=
0.8000
numero massimo di iterazioni consentite max_it = 100
la radice e' 0.73460
>> disp(k)
51
>> disp(c)
0.7346
>> disp(f(c))
0
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Esercizi
• Come si può modificare lo script precedente se si vuole
introdurre il criterio di arresto a priori?
• Come si può modificare lo script precedente se si vuole
introdurre almeno un criterio di arresto a posteriori?
• Ricordando le funzioni error e return, modificare lo script
precedente usando uno dei due comandi per interrompere
l’esecuzione dello script se gli estremi a e b introdotti da
tastiera non verificano la condizione f(a)f(b)<0 oppure se
uno dei due è proprio la radice cercata. Stampare
opportunamente il risultato.
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Esercizi
• Come si può modificare lo script precedente se si vuole
introdurre il criterio di arresto a priori?

max_it va calcolato all’interno dello script nel modo
seguente max_it = ceil(log2(b-a)-log2(eps))
eps è la tolleranza richiesta e deve essere data come input
quindi la prima parte dello script bisez_1 va modificata
come segue
f = input(‘introduci la funzione f = ’)
a = input(‘introduci l’’estremo inferiore dell’’intervallo a = ’)
b = input(‘introduci l’’estremo inferiore dell’’intervallo b = ’)
eps = input(‘introduci la precisione richiesta sulla soluzione eps = ’)
max_it = ceil(log2(b-a)-log2(eps))
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Esercizi

• Come si può modificare lo script precedente se si vuole
introdurre almeno un criterio di arresto a posteriori?

x0 = a;
for k = 1:max_it
c = (a+b)/2;
if f(c) == 0
fprintf(‘la radice e’’ %6.5f \n’,c)
break

elseif abs(x0-c)<eps
break
end
x0=c;
if f(c)*f(a) > 0
a = c;
else
b = c;
end
end
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Esercizi

• Ricordando le funzioni error e return, modificare lo script
precedente usando uno dei due comandi per interrompere
l’esecuzione dello script se gli estremi a e b introdotti da
tastiera non verificano la condizione f(a)f(b)<0 oppure se
uno dei due è proprio la radice cercata. Stampare
opportunamente il risultato.
f = input(‘introduci la funzione f = ’)
a = input(‘introduci l’’estremo inferiore dell’’intervallo a = ’)
b = input(‘introduci l’’estremo inferiore dell’’intervallo b = ’)
if f(a)f(b)>0
error(‘Attenzione! Non sono verificate le condizioni di applicabilità
del metodo di bisezione!!!’)
end
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Esercizi

• Ricordando le funzioni error e return, modificare lo script
precedente usando uno dei due comandi per interrompere
l’esecuzione dello script se gli estremi a e b introdotti da
tastiera non verificano la condizione f(a)f(b)<0 oppure se
uno dei due è proprio la radice cercata. Stampare
opportunamente il risultato.
if f(a)*f(b)>0
error(‘Attenzione! Non sono verificate le condizioni di applicabilità del
metodo di bisezione!!!’)
elseif f(a)*f(b)==0
if f(a)==0
disp(*‘la soluzione e’’ ’, num2str(a)+)
else
disp(*‘la soluzione e’’ ’, num2str(b)+)
end
return
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end

Esercizi
• Scrivere uno script Matlab che implementi il metodo delle
approssimazione successive per la soluzione di un’ equazione
lineare usando come criterio di arresto il criterio di arresto
a posteriori. Quali parametri devono essere inseriti
dall’utente? Stampare il numero di iterazioni eseguite e
l’approssimazione prodotta. Stampare e disegnare il vettore
contenente la stima dell’errore commesso ad ogni iterazione.
• Ripetere l’esercizio precedente usando opportunamente sia
il criterio di arresto a priori che il criterio di arresto a
posteriori
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Esercizi
% script punto_unito
% cerca il punto unito xn della funzione f con precisione eps
% scegliendo x0 come punto iniziale. Il procedimento iterativo
% si interrompe se si raggiunge il numero massimo di iterazioni
% maxiter; in caso contrario calcola il numero di iterazioni
% effettuate n_iter
%
% INPUT
% f = espressione della funzione di cui si vuole cercare
% il punto unito
% x0 = punto iniziale
% eps = limite superiore dell'errore da usare come
% criterio di arresto (err<eps con err = |xn-x(n-1)|)
% maxiter = numero massimo di iterazioni consentite
%
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Esercizi

format long;
f = input(‘introduci la funzione di iterazione f = ‘);
x0 = input(‘introduci il punto iniziale x0 = ’);
eps = input(‘introduci la precisione richiesta eps = ’);
maxiter = input('introduci il numero massimo di iterazioni consentite maxiter = ');

figure, hold on % lo script grafica le approssimazioni successive

for n_iter = 1:maxiter
xn = f(x0);
err = abs(xn-x0);
fprintf('n_iter xn errore‘)
fprintf('%3d\t %15.15f\t %6.15f\f\n',[n_iter xn err])
plot(n_iter,xn,'*')
if err<=eps, break, else, x0 = xn; end
end
if n_iter == maxiter
fprintf('La soluzione non ha raggiunto la precisione richiesta in %5d
iterazioni',maxiter)

end
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Ciclo while
while condizione (espressione logica)
blocco di istruzioni
end
Esegue il blocco di istruzioni se la condizione è vera
Esempio: visualizzare i primi 4 numeri naturali
>>x=1;
>>while x~=5, disp(x), x=x+1; end
1
2
3
4
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Ciclo while
Esempio:
a =10;
b = 5;
while a
a = a-1;
while b
b = b-1;
end
end

Esegue il ciclo fino a quando a e b sono entrambe 0
Nota: In un contesto logico una variabile numerica restituisce 1
(vero) se la variabile è diversa da zero, altrimenti 0 (falso).
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Ciclo while

Esempio: quante iterazioni si compiono nei due cicli?
Dal command window
>> cont_a
cont_a =
10
>> cont_b
cont_b =
0
>> Cont_b_vett
Cont_b_vett =
5 0 0 0 0 0

a =10;
b = 5;
cont_a = 0;
Cont_b_vett = [];
while a
a = a-1;
cont_b = 0;
while b
b = b-1;
cont_b = cont_b+1;
end
Cont_b_vett = [Cont_b_vett cont_b];
cont_a = cont_a+1;
end

0

0

0
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0

Esercizio

Scrivere uno script Matlab che stampi il quadrato di tutti gli interi positivi
x per cui risulta x^3 <2000

% script_while
x = 1;
while xˆ3 < 2000
disp(xˆ2)
x = x+1;
end

Dal command window
>> script_while
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
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Esercizio
x =input('introduci il valore in cui calcolare la funzione,x = ');
oldsum = 0;, newsum = 1;
term = 1; % primo termine della serie
n = 0;
% indica il termine della serie
while newsum ~= oldsum, %Itera finché il termine successivo della
%serie diventa trascurabile (nella
%precisione di macchina)
n = n + 1;
term = term * x/n;
% x^n/n! = (x^{n-1}/(n-1)!) * x/n
% aggiorna i termini della serie
oldsum = newsum;
newsum = newsum+term %aggiorna la somma n-sima della serie
end
approx_value = newsum;
true_value = exp(x);
disp(‘valore approssimato’),
disp(approx_value)
disp(‘valore vero’)
disp(true_value)
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Algoritmo di bisezione

Con criterio di arresto a posteriori – ciclo while
format long;
% funzione di cui si vuole cercare una radice
f = input(‘inserire la funzione di cui cercare la radice f = ’);

% intervallo in cui si vuole cercare la radice
a = input('inserire l''estremo inferiore dell''intervallo a = ');
b = input('inserire l''estremo superiore dell''intervallo b = ');
%inizializzazione dei parametri
iter = 0; err1 = b-a; x0=a;
eps = input('inserire la precisione richiesta per la soluzione, eps = ')
if isempty(eps)
% se non viene data la precisione, si fissa eps = .5*10^-5
eps = .5*10^-5;
81
end

while (err1>eps)
xn = (a+b)/2;
if ( f(a)*f(xn) < 0 )
b = xn;
elseif ( f(xn)*f(b) < 0 )
a = xn;
end
iter = iter+1;
err1 = abs(xn-x0);
err2 = abs(f(xn));
fprintf('%3d\t %15.15f\t %15.15f %15.15f %6.15f\f %6.15f\n', ...
[iter a b xn err1 err2])
x0 = xn;
end
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Algoritmo di bisezione

Con doppio criterio di arresto a posteriori – ciclo while
format long;
% funzione di cui si vuole cercare una radice
f = input(‘inserire la funzione di cui cercare la radice f = ’);
% intervallo in cui si vuole cercare la radice
a = input('inserire l''estremo inferiore dell''intervallo a = ');
b = input('inserire l''estremo superiore dell''intervallo b = ');
%inizializzazione dei parametri
iter = 0; err1 = b-a; err2 = 10^10; x0=a;
eps = input('inserire la precisione richiesta per la soluzione, eps = ')
if isempty(eps)
% se non viene data la precisione, si fissa eps = .5*10^-5
eps = .5*10^-5;
end
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while (err1>eps) & (err2>eps)
xn = (a+b)/2;
if ( f(a)*f(xn) < 0 )
b = xn;
elseif ( f(xn)*f(b) < 0 )
a = xn;
end
iter = iter+1;
err1 = abs(xn-x0);
err2 = abs(f(xn));
fprintf('%3d\t %15.15f\t %15.15f %15.15f %6.15f\f %6.15f\n', ...
[iter a b xn err1 err2])
x0 = xn;
end
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Cosa accade se la condizione di entrata nel ciclo while diventa

while (err1>eps) | (err2>eps)
xn = (a+b)/2;
if ( f(a)*f(xn) < 0 )
b = xn;
elseif ( f(xn)*f(b) < 0 )
a = xn;
end
iter = iter+1;
err1 = abs(xn-x0);
err2 = abs(f(xn));
fprintf('%3d\t %15.15f\t %15.15f %15.15f %6.15f\f %6.15f\n', ...
[iter a b xn err1 err2])
x0 = xn;
end
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Esercizi
• Modificare opportunamente lo script precedente
introducendo anche una condizione sul numero massimo di
iterazioni consentite e scriverne lo help
• Modificare lo script punto_unito.m usando il ciclo a
entrata controllata while-end con criterio di arresto a
posteriori e controllo sul numero massimo di iterazioni
consentite e scriverne lo help

• Scrivere uno script Matlab che implementi il metodo di
Newton-Raphson per la soluzione di equazioni lineari
• Scrivere uno script Matlab che implementi il metodo di
delle secanti con estremi variabili per la soluzione di
equazioni lineari
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Esercizi

Metodo di Newton-Raphson

format long;
% funzione di cui si vuole cercare una radice
f = input(‘introduci la funzione di cui trovare la radice f = ’);
% derivata della funzione f
df = input(‘introduci la derivata di f = ’);
% intervallo in cui si vuole cercare la radice
a = input('inserire l''estremo inferiore dell''intervallo a = ');
b = input('inserire l''estremo superiore dell''intervallo b = ');
x0 = input('inserisci l’’approssimazione iniziale x0 = ');
% se non si fornisce il punto iniziale, si sceglie l'estremo superiore
if isempty(x0)
x0 = b;
end
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%inizializzazione dei parametri
iter = 0; err1 = 10; err2 = 10;
eps = input('inserire la precisione richiesta sulla soluzione, eps = ')
% se non viene data la precisione si fissa eps = .5*10^-5
if isempty(eps)
eps = .5*10^-5;
end
% si itera usando il criterio di arresto a posteriori |x(n)-x(n-1)|<=eps
while (err1>eps)
xn = x0-f(x0)/df(x0);
iter = iter + 1;
err1 = abs(xn-x0);
err2 = abs(f(xn));
x0=xn;
fprintf('%3d\t %15.15f %6.15f %6.15f\n',[iter xn err1 err2])
end
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è necessaria questa

%inizializzazione dei parametri
assegnazione?
iter = 0; err1 = 10; err2 = 10;
eps = input('inserire la precisione richiesta sulla soluzione, eps = ')
% se non viene data la precisione si fissa eps = .5*10^-5
if isempty(eps)
eps = .5*10^-5;
end
% si itera usando il criterio di arresto a posteriori |x(n)-x(n-1)|<=eps
while (err1>eps)
xn = x0-f(x0)/df(x0);
iter = iter + 1;
err1 = abs(xn-x0);
err2 = abs(f(xn));
x0=xn;
fprintf('%3d\t %15.15f %6.15f %6.15f\n',[iter xn err1 err2])
end
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Esercizi

Metodo delle secanti

format long;
% funzione di cui si vuole cercare una radice
f = input(‘introduci la funzione di cui trovare la radice f = ’);
% intervallo in cui si vuole cercare la radice
a = input('inserire l''estremo inferiore dell''intervallo a = ');
b = input('inserire l''estremo superiore dell''intervallo b = ');
% come punti iniziali si scelgono gli estremi dell' intervallo
xn1 = a;
xn2 = b;
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%inizializzazione dei parametri
iter = 0; err1 = 10; err2 = 10;
eps = input('inserire la precisione richiesta sulla soluzione, eps = ')
% se non viene data la precisione si fissa eps = .5*10^-5
if isempty(eps)
eps = .5*10^-5;
end
% si itera usando il criterio di arresto a posteriori |x(n)-x(n-1)|<=eps
while (err1>eps)
xn = xn2-f(xn2) *(xn2-xn1)/(f(xn2)-f(xn1));
iter = iter + 1;
err1 = abs(xn-xn2);
err2 = abs(f(xn));
fprintf('%3d\t %15.15f %6.15f %6.15f\n',[iter xn err1 err2])
xn1 = xn2;
xn2 = xn;
end
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è necessaria questa
%inizializzazione dei parametri
assegnazione?
iter = 0; err1 = 10; err2 = 10;
eps = input('inserire la precisione richiesta sulla soluzione, eps = ')
% se non viene data la precisione si fissa eps = .5*10^-5
if isempty(eps)
eps = .5*10^-5;
end
% si itera usando il criterio di arresto a posteriori |x(n)-x(n-1)|<=eps
while (err1>eps)
xn = xn2-f(xn2) *(xn2-xn1)/(f(xn2)-f(xn1));
iter = iter + 1;
err1 = abs(xn-xn2);
err2 = abs(f(xn));
fprintf('%3d\t %15.15f %6.15f %6.15f\n',[iter xn err1 err2])
xn1 = xn2;
xn2 = xn;
end
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Esercizi
• Modificare gli script precedenti inserendo opportuni
controlli e messaggi di errore
• Modificare gli script precedenti in modo da
i) creare un vettore avente come componenti gli errori
commessi ad ogni iterazione

(Suggerimento: inizializzare fuori dal ciclo while le variabili E1
e E2 e porle uguali al vettore vuoto, cioè E1=[]; E2=[];.
All’interno del ciclo while aggiungere le assegnazioni
E1 = [E1 err1]); e E2 = [E2 err2]); subito dopo le assegnazioni alle
variabili err1 e err2.)

ii) tracciare il grafico dell’errore
iii) tracciare il grafico delle approssimazioni successive
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Esercizi
Un cavo di acciaio di lunghezza s è sospeso come mostrato in figura.

L/2

L/2
s

O

Lo stress di tensione massimo è σmax = σ0 cosh(β)
con β = γL/(2 σ0), σ0 rappresenta lo stress nel punto O, γ il peso del cavo
per unità di volume e L lo span orizzontale della fune.

Il rapporto tra la lunghezza del cavo e lo span della fune dipende da β
secondo la seguente relazione
s/L = sinh(β)/ β
Determinare il valore di σmax sapendo che γ=77·103 N/m3 , L =1000m e
s=1100m
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