
Matlab	  :	  le	  basi	  	  

Vediamo	  ora	  un	  esercizio	  di	  calcolo:	  	  
	  
Il	  volume	  di	  una	  sfera	  è	  dato	  da	  	  
V=4*π*r3/3	  dove	  r	  è	  il	  raggio.	  
	  
	  

Usare	  Matlab	  per	  calcolare	  il	  raggio	  di	  una	  sfera	  che	  ha	  
un	  volume	  maggiore	  del	  30%	  di	  quello	  di	  una	  sfera	  di	  
raggio	  5m	  
	  
Per	  prima	  cosa	  ricaviamo	  il	  raggio	  dalla	  precedente	  
equazione	  :	  
	  
	  



Matlab	  :	  le	  basi	  	  
Vediamo	  ora	  un	  esercizio	  di	  calcolo:	  
	  
•  Assegniamo	  il	  valore	  5	  alla	  variabile	  r	  	  
r=5	  
	  
•  Controllare	  che	  il	  valore	  di	  π	  sia	  già	  presente	  in	  Matlab	  (soLo	  il	  nome	  di	  pi)	  
pi	  
	  
•  Calcoliamo	  V,	  il	  volume	  della	  prima	  sfera:	  
V=(4*pi*r^3)/3	  
	  
•  AumenPamo	  il	  volume	  del	  30%	  
V=V*1.3	  
	  
•  Ricaviamo	  il	  raggio	  della	  nuova	  sfera	  	  
R=((3*V)/(4*pi)^1/3)	  
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Matlab: Le basi 
Matlab	  meLe	  a	  disposizione	  una	  quanPLà	  di	  funzioni	  scienPfiche	  per	  l'uPlizzo	  in	  matemaPca	  e	  
ingegneria.	  

abs(x):	  valore	  
assoluto	  o	  
modulo	  di	  x	  

sin(x):	  seno	  
	  

round(x)	  
arrotondament
o	  verso	  intero	  
più	  vicino	  

log10(x):logarit
mo	  base	  10	  di	  x	  
	  

cos(x):	  coseno	   sign(x):	  segno	  di	  
x	  (+,	  -‐,	  0)	  

Mod:	  divisione	  
intera	  
	  

Rem(x,y):	  
resto	  di	  x/y	  
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Matlab: Le basi 
Operatori	  relazionali:	  
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Matlab: Le basi 
Operatori	  logici:	  

Altre	  richieste	  logiche	  di	  notevole	  importanza	  sono:	  
•  exist:	  controlla	  se	  esiste	  una	  variabile	  o	  funzione	  
	  
•  find:	  cerca	  

•  ismember=controlla	  se	  un	  elemento	  fa	  parte	  di	  un	  veLore/matrice	  
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Funzioni	  per	  le	  analisi	  dei	  daP:	  Matlab	  permeLe	  di	  analizzare	  
staPsPcamente	  matrici	  di	  daP	  colonna	  per	  colonna	  

Matlab: Le basi 



Matlab: Le basi 
Gli	  operatori	  logici	  possono	  essere	  usaP	  anche	  nelle	  matrici	  	  ad	  esempio	  :	  
	  
a	  =	  magic	  (6)	  
	  
UPlizziamo	  il	  comando	  MAGIC	  che	  crea	  un	  matrice	  che	  conPene	  tu]	  interi	  da	  1	  a	  n2	  	  con	  
somma	  delle	  righe	  e	  delle	  colonne	  costante.	  Questa	  matrice	  ha	  la	  parPcolarità	  che	  ogni	  terza	  
diagonale	  conPene	  solo	  mulPpli	  di	  3.	  	  Possiamo	  visualizzare	  questa	  caraLerisPca	  sfruLando	  un	  
operatore	  relazionale.	  	  
	  
p=(rem(a,3)==0)	  
	  
Possiamo	  anche	  uPlizzare	  il	  comando	  find	  per	  determinare	  gli	  elemenP	  di	  una	  matrice	  o	  
veLore	  che	  soddisfano	  determinate	  condizioni	  	  
	  
a=1:36	  
	  
find(rem(a,3)==0)	  



Che cosa è un ALGORITMO:	  
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IntuiPvamente	  possiamo	  dire	  che	  un	  algoritmo	  è	  
un	  metodo	  (una	  procedura)	  per	  la	  soluzione	  di	  un	  problema,	  
adaLo	  ad	  essere	  eseguito	  da	  un	  programma:	  
	  
ConPene	  una	  serie	  di	  istruzioni	  semplici	  
	  
Tale	  serie	  o	  sequenza	  deve	  essere	  finita	  
	  
Deve	  portare	  a	  un	  risultato	  
	  
Deve	  essere	  espressa	  in	  modo	  non	  ambiguo	  
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Un esempio diALGORITMO:	  
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Un altro esempio diALGORITMO:	  

1.  Algoritmo	  di	  Euclide	  per	  il	  massimo	  comun	  divisore	  

2.  Siano	  x	  e	  y	  due	  numeri	  reali	  (y	  diverso	  da	  0)	  

3.  Calcolare	  risultato	  della	  divisione	  e	  il	  resto	  (x/y)	  

4.  Se	  il	  resto	  è	  diverso	  da	  0,	  ricominciare	  dal	  passo	  3	  usando	  come	  x	  il	  valore	  aLuale	  di	  y	  
e	  come	  y	  il	  valore	  del	  resto,	  altrimenP	  prosegui	  al	  passo	  successivo	  

5.  Il	  massimo	  comun	  divisore	  è	  il	  risultato	  aLuale	  di	  y	  	  
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	   Def.	   la	   rappresentazione	   grafica	   di	   un	  
algoritmo	   che	   indica	   il	   flusso	   delle	  
trasformazioni	   descriLe	   dall’algoritmo	   che	  
devono	   essere	   eseguite	   a	   parPre	   dai	   daP	  
iniziali	  per	  oLenere	  i	  risultaP	  finali.	  

Diagramma a blocchi  
(flow chart): 



12 

Blocchi elementari 

begin 

end 

input 

output 

azione 

C 
vero falso 

Un po’ di definizioni…. 
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begin 

 
Inserisci un valore (c) 

end 

c e’ pari 

a= resto di “c:2” 

a=0 
vero falso 

Per classificare un 
numero intero come 
pari o dispari 

c e’ dispari 

E’ una 
soluzione ad un 
problema 
informatico: 
valutare se un 
numero e’ pari 
o dispari 

Architetture di Algoritmi 
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Istruzione 
 logica 

vero falso 

istruzione If 

If  istruzione logica 
Istruzioni 
end 

Istruzioni 

Istruzione 
 logica 

vero falso 

istruzione if-else 

If  istruzione logica 
Istruzione1 
else 
Istruzione2 
end 

Istruzione 1 Istruzione 2 

Inizio 

Fine 

Inizio 

Fine 

Architetture di Algoritmi 
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Istruzione 1 

Fine del ciclo 

Inizio 

for i=1:n 
Istruzione 1 
end 

Ciclo for 

Istruzione 1 

…
…

…
.. 

Istruzione 1 

1 

n 
…

…
…

…
…

. 

Architetture di Algoritmi 
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Ciclo while 

while espressione  logica  
Istruzioni 
end 

Istruzione 

espressione 
 logica 

vero 

Fine del ciclo 

Inizio 

falso 

Architetture di Algoritmi 
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Scoprire il minimo divisore  
di un numero “n” non considerando l’1 

while resto n/a <> 0   
a=a+1 
end 
a 

vero 

Fine del ciclo 

Inizio 

falso 

a=a+1 

resto n/a diverso 0 

a=2 

n= 

a 

Architetture di Algoritmi 



Nel caso di tre o piu’ 
istruzioni usare elseif. 
Se l’istruzione logica 1 e’ 
vera viene eseguita 
istruzione1. 
Se e’ falsa e istruzione 
logica 2 e’ vera viene 
eseguita istruzione 2. 
Se entrambe sono false 
viene eseguita istruzione 
n... 

>> a=1 

a =     1 

>> if a>2  falso 

b=a*3 

elseif a>3  falso 

b=a*2 

else   vero 

b=a 

end 

b =     1 

>>  

Istruzione: if 
Matlab: Programmazione 

Istruzione	  
	  logica	  

vero	  falso	  

Istruzione	  1	  Istruzione	  2	  

Inizio	  

Fine	  



A	  =	  3	  	  
switch(A)	  	  
case	  1	  	  
disp(‘A	  is	  one’)	  	  
case	  3	  	  
disp(‘A	  is	  three’)	  	  
case	  5	  	  
disp(‘A	  is	  five’)	  	  
otherwise	  	  
disp(‘A	  is	  not	  one	  or	  three	  or	  five’)	  	  
end	  	  
‘A	  is	  three’	  	  

Istruzione: switch 
Matlab: Programmazione 

	  A	  =	  'Pippo';	  
	  switch(A)	  	  
case	  'topolino'	  	  
disp('SoggeLo	  Topolino')	  	  
case	  'pluto'	  	  
disp('SoggeLo	  Pluto')	  	  
case	  'pippo'	  	  
disp('SoggeLo	  Pippo')	  	  
otherwise	  	  
disp('Nessun	  dei	  tre	  
personaggi')	  	  
end	  	  
	  

Con	  numeri	   Con	  stringhe	  



for	  i=	  a	  :	  passo:	  n	  
Istruzione	  1	  
end	  

Istruzione	  1	  

Fine	  del	  ciclo	  

Inizio	  

Istruzione	  1	  

…
…
…
..	  

Istruzione	  1	  

1	  

n	  

…
…
…
…
…
.	  

Per eseguire piu’ volte la stessa istruzione e’ 
possibile usare il ciclo for 

for	  i=	  a	  :	  n	  
Istruzione	  1	  
end	  

In questo caso il contatore viene 
incrementato di p ad ogni ciclo ed il ciclo 
termina quando i>n 

In questo caso l’istruzione viene ripetuta 
n volte. 

Istruzione: for 
Matlab: Programmazione 



while	  espressione	  	  logica	  	  
Istruzioni	  
end	  

Istruzione	  

espressione	  
	  logica	  

vero	  

Fine	  del	  ciclo	  

Inizio	  

falso	  

while	  espressione	  	  logica1	  #	  espressione	  	  logica2	  	  
Istruzioni	  
end	  

Dove	  #	  e’	  un	  qualsiasi	  operatore	  logico	  

Condizione	  mulPpla	  

Condizione	  singola	  

Istruzione: while 
Matlab: Programmazione 



Esercitazione. 
Algoritmo peril massimo comun divisore	  
1.  Algoritmo	  di	  Euclide	  per	  il	  massimo	  comun	  divisore	  

2.  Siano	  x	  e	  y	  due	  numeri	  reali	  (y	  diverso	  da	  0)	  

3.  Calcolare	  risultato	  della	  divisione	  e	  il	  resto	  (x/y)	  

4.  Se	  il	  resto	  è	  diverso	  da	  0,	  ricominciare	  dal	  passo	  3	  usando	  come	  
x	  il	  valore	  aLuale	  di	  y	  e	  come	  y	  il	  valore	  del	  resto,	  altrimenP	  
prosegui	  al	  passo	  successivo	  

5.  Il	  massimo	  comun	  divisore	  è	  il	  risultato	  aLuale	  di	  y	  	  



Scrivere	  funzioni	  in	  Matlab:	  
	  

Vediamo un esempio di semplice funzione: 
  

Teorema Pitagora 

Matlab: Programmazione 

Calcolare il valore dell’ipotenusa dati I valori dei 
due cateti 

funcPon	  [output	  arguments]	  =	  	  nom_foncPon(input	  arguments)	  



Non	  dimenPcate	  mai	  che	  le	  assegnazioni	  delle	  variabili	  
all’interno	  di	  una	  funzione	  che	  non	  siano	  chieste	  in	  output	  
non	  vengono	  registrate	  dal	  sistema.	  Il	  programma	  principale	  
rimane	  cioè	  cieco	  a	  queste	  variabili	  
	  

Elementi da tenere in considerazione per 
l’uso di funzioni: 

Matlab: Programmazione 

Le	  funzioni	  forniscono	  la	  possibilità	  di	  svolgere	  lo	  stesso	  
paLern	  di	  calcoli	  o	  analisi	  molte	  volte	  richiamando	  
semplicemnete	  lo	  stesso	  script	  
	  

Elementi positivi dell’uso delle funzioni: 



Dato	  questa	  formula	  costriamo	  una	  funzione	  che	  ci	  dia	  il	  volume	  dato	  il	  raggio	  e	  l’altezza	  
del	  cilindro	  

FuncPon	  V=cilindro(???)	  	  


