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1. INTRODUZIONE

Questo testo contiene il materiale fornito agli studenti del corso di Calcolo per inge-

gneri tenuto presso la II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino (con sede in

Vercelli) nell’a.a. 1999/2000. Il corso è strutturato su dieci settimane, in ognuna

delle quali vengono fornite quattro ore di lezioni, quattro ore di esercitazioni in aula

e due ore di laboratorio con l’uso di Matlab su PC. 

Gli obiettivi del laboratorio sono principalmente i seguenti:

 1. permettere agli studenti di assimilare meglio i concetti fondamentali

dell’analisi; 

 2. fornire alcuni rudimenti di calcolo numerico; 

 3. fornire una certa familiarità con lo strumento di calcolo Matlab, che è

ampiamente usato in contesti ingegneristici e applicativi.

Ci si è proposti di realizzare questi obiettivi attraverso una serie di semplici esercizi

di calcolo numerico che riprendono gli argomenti svolti via via nel corso di lezioni

ed esercitazioni. 

Dapprima viene data una rapida descrizione degli oggetti riconosciuti da Matlab e

vengono introdotti alcuni elementari concetti di programmazione. Successivamente

vengono illustrati alcuni concetti matematici fondamentali: successioni ricorsive,

serie, numeri complessi. Gli esempi che vengono illustrati sono di regola gli stessi

che sono già stati introdotti nel corso delle lezioni o delle esercitazioni; i relativi con-

cetti teorici vengono pertanto solo brevemente richiamati, e la loro illustrazione

procede attraverso casi concreti. In questa parte del testo gli esercizi proposti sono

particolarmente semplici, in modo da permettere allo studente di familiarizzarsi con

le difficoltà proprie dell’ambiente di lavoro Matlab. Nel capitolo viene illustrato

l’uso di alcuni comandi di visualizzazione.

Nei capitoli 8, 9 e 10 vengono introdotti accenni a metodi di calcolo numerico:

determinazione numerica delle radici di un’equazione, quadrature, integrazioni di

equazioni differenziali ordinarie. Lo scopo è ancora una volta quello di permettere

allo studente una migliore assimilazione dei concetti discussi a lezione. Per esempio,

il capitolo 10 mostra come usare Matlab per disegnare il campo di direzioni asso-

ciato nel piano delle fasi ad una data equazione differenziale ordinaria, ecc.

Ogni capitolo corrisponde grosso modo al lavoro svolto in una settimana.
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Un laboratorio di calcolo come quello proposto non sostituisce ovviamente né un

corso di programmazione né un corso di calcolo numerico. Viceversa, si potrebbe

legittimamente sostenere che l’uso del calcolatore all’interno di un corso di Calcolo

è superflua, dovendosi piuttosto in questa sede sviluppare quelle nozioni e quelle

facoltà di astrazione che saranno comunque poi necessarie per il corretto uso degli

strumenti di calcolo numerico. Però sembra innaturale oggi introdurre i concetti

basilari della matematica ignorando totalmente la potenza di calcolo che la tecnolo-

gia ci mette a disposizione sullo stesso tavolo di casa. Inoltre, lo svolgimento di sem-

plici esercizi di programmazione e l’utilizzo di strumenti di calcolo automatico

contribuisce probabilmente a sviluppare le facoltà logiche e il ragionamento in

maniera paragonabile ad altre forme più tradizionali di studio. 

1.1 COME UTILIZZARE QUESTO MANUALE

Procedere metodicamente da un punto all’altro, senza mai passare al punto succes-

sivo se non si è certi di avere ben capito il punto precedente. È consigliabile per

esempio segnare con un tratto di penna a margine tutti i paragrafi che sono stati

«superati», e con un punto interrogativo quelli sui quali si hanno invece dei dubbi

(questa è comunque una buona regola qualora si studi materiale di argomento mate-

matico). 

Leggere nell’ordine i punti Problema, Soluzione, Osservazioni, ecc. Eseguire i

comandi indicati nel testo nell’ordine in cui sono proposti e cercare di capirne la

logica. Provare a questo scopo a modificare i comandi e a vedere cosa si ottiene.

Il testo deve essere letto davanti a un programma Matlab in funzione, quindi

accanto al comando da eseguire non viene riportata l’uscita fornita dal calcolatore:

essa dovrà essere ottenuta direttamente dal lettore, che ne dovrà inoltre verificare la

correttezza1.

Si consiglia di leggere il testo di ogni capitolo prima della corrispondente sessione di

laboratorio, in modo da potersi concentrare sui comandi durante la sessione stessa.

Alcuni esercizi sono contrassegnati con un asterisco (*). Questi esercizi vanno svolti

per conto proprio e consegnati al responsabile del laboratorio la volta successiva.

1.2 DATI, PROGRAMMI E SISTEMI OPERATIVI

Ogni calcolatore memorizza sulle proprie unità di memoria dati e programmi. I dati

possono essere per esempio una serie di misure ottenute interfacciando opportuna-

mente il calcolatore con uno strumento di misura, oppure può trattarsi di testi pro-

dotti dall’utente per vari scopi: lettere personali, rapporti tecnici, documentazione,

ecc. I dati vengono memorizzati in schede, o file, ognuna delle quali ha un nome,

che permette di identificarla, e una posizione all’interno di un elenco, o directory.

1 Per questo stesso motivo le figure contenute nel testo hanno solo valenza illustrativa e non hanno

relazione diretta con le sequenze di comandi proposte.
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L’elenco (directory) ha una struttura gerarchica che permette di raggruppare i file in

maniera ordinata. Per esempio:

 /home/giovanni/documenti/lettere/laura07

può essere il nome di un file contenente il testo della settima lettera che Giovanni ha

scritto a Laura.

Spesso il nome dei file contiene dei puntini che separano due o più parti: per

esempio invece di laura07 si potrebbe scegliere il nome laura07.txt per

sottolineare il fatto che si tratta di un file di testo. In questo caso .txt viene detta

estensione del nome. 

Questa struttura gerarchica di dati viene mantenuta dal programma più importante:

il sistema operativo; si tratta del programma che permette tra le altre cose all’utente

di accedere ai dati contenuti nei file in maniera semplice e intuitiva, come per esem-

pio scrivendo da tastiera alcuni semplici comandi o addirittura selezionando col

mouse un’icona sullo schermo. 

Tra i sistemi operativi, i più diffusi sono quelli della famiglia Microsoft e quelli della

famiglia Unix. I primi sono sistemi operativi proprietari: l’utente paga una licenza

d’uso al proprietario e non gli è consentito di accedere alla struttura interna del pro-

gramma, ma solo di utilizzare il programma sotto certe condizioni restrittive. Tra i

secondi si trovano sia sistemi proprietari, sia sistemi a sorgente aperta, come Linux2.

I sistemi a sorgente aperta stanno avendo un certo successo nei settori di ricerca e svi-

luppo, non solo e non tanto perché per usarli non è richiesto il pagamento di una licenza,

quanto per il fatto che sono completamente documentati e modificabili, ciò che in certe

situazioni costituisce una condizione ideale per una piattaforma di sviluppo. 

Il calcolatore dotato del solo sistema operativo ancora non è in grado di compiere

quasi alcuna funzione utile. A questo scopo vengono scritti dei programmi applica-

tivi, detti anche brevemente applicativi o applicazioni, che svolgono le funzioni che

interessano all’utente, come permettergli di scrivere un testo (che verrà poi memo-

rizzato opportunamente), modificarlo, stamparlo, ecc. Anche tra i programmi

applicativi esistono programmi proprietari e programmi a sorgente aperta, per i

quali vale sostanzialmente quanto detto prima.

1.3 MATLAB E SCILAB

Matlab è un prodotto commerciale (proprietario) che integra programmi di calcolo

numerico e di visualizzazione. Questa capacità di integrazione è alla base della sua

2 Una seconda distinzione è che finora i sistemi della Microsoft erano diffusi sui calcolatori di fascia

bassa, cioè i calcolatori personali basati su processore Intel, e i sistemi Unix sui calcolatori di fascia

alta, usati nei centri di ricerca e nelle grandi aziende. Questa situazione è però destinata a cam-

biare a causa dell’evoluzione tecnologica, che ha reso i calcolatori personali di oggi più potenti dei

calcolatori di fascia alta di 10 anni fa. In questa situazione non è chiaro se sarà più Microsoft a

penetrare nella fascia alta o Unix a penetrare nella fascia bassa. Linux è attualmente il principale

strumento di penetrazione di Unix sui calcolatori basati su processore Intel. 
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grande diffusione in ambiente tecnico e ingegneristico. Matlab è disponibile in ver-

sioni per vari sistemi operativi Windows e Unix.

Scilab3 usa una sintassi simile a Matlab ma è disponibile gratuitamente (la licenza

d’uso di Matlab è invece piuttosto costosa). Scilab è disponibile per vari sistemi ope-

rativi Unix, tra cui Linux.

Fig. 1.1 – Alcuni tipi di grafici ottenibili con Scilab.

Nella prima parte del testo (fino al capitolo 5 incluso) ogni riferimento a Matlab si

intenderà valido anche per Scilab, salvo dove esplicitamente indicato. Successiva-

mente si farà principalmente riferimento a Matlab, anche se la maggior parte dei

comandi continuerà ad essere utilizzabile (eventualmente con piccole modifiche)

con Scilab. Nel testo si fa riferimento alle versioni 4.2 di Matlab e 2.3.1 di Scilab.

3 Sviluppato presso l’INRIA, un centro francese di ricerche informatiche.
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2. OGGETTI

2.1 LA RIGA DI COMANDO

Quando il programma Matlab viene richiamato appare un simbolo di attesa

( prompt )1:

 >>

seguito da un cursore, che indica la posizione dello schermo alla quale è possibile

introdurre dei comandi. Per familiarizzarci proviamo a fornire semplici comandi

come:

 >> 2+3

che faremo sempre seguire da un’andata a capo (INVIO O RETURN). Il comando

viene eseguito e si ottiene una risposta:

 ans=
5 

(ans sta per answer, risposta). La nostra interazione con Matlab sarà sempre di que-

sto tipo, anche se naturalmente i problemi da risolvere diventeranno meno banali.

Comunque, a questo livello siamo già in grado di usare Matlab come calcolatrice

tascabile. Per familiarizzarci ancora un poco proviamo a fornire i seguenti comandi

(nel seguito si ometterà per brevità di indicare il prompt >>):

2-2
2*2
5^3

5^(-3)
5^(1/3)
5

6/3

e verifichiamo, come dovremo fare sempre nel seguito, che la risposta fornita da

Matlab corrisponda a quello che ci aspettiamo. Il simbolo * indica il prodotto e non

può mai essere omesso (come invece a volte si fa quando si eseguono calcoli algebrici

con carta e penna), mentre il simbolo ^ rappresenta l’elevamento a potenza. Nella

1 In Scilab è -->.
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quarta e quinta riga si sono introdotte anche le parentesi per poter indicare l’eleva-

mento a una potenza negativa ( ) o frazionaria ( ).

2.2 NUMERI

Come abbiamo visto, Matlab può essere usato come calcolatrice. Osserviamo che i

numeri vengono normalmente ( per default ) rappresentati con 5 cifre decimali

significative, anche se Matlab nella sua rappresentazione interna usa una precisione

molto più elevata.

Se si desidera visualizzare un maggior numero di cifre decimali si può usare il

comando format.

Con Matlab, eseguire: 

format short
1/3
format long 
1/3
help format

Con Scilab, eseguire:

format(7)
1/3
format(17)
1/3
help format

Verificare il numero di cifre significative col quale viene visualizzato il valore 1/3.

Nel caso di numeri molto grandi viene usata la notazione scientifica.

Eseguire:

 2^50

Il numero  viene rappresentato come . 

L’uso della notazione scientifica può anche essere imposto mediante il comando

format.

Con Matlab, eseguire: 

format long e
1/3
format long
1/3

Con Scilab, eseguire:

format(’e’)
1/3
format(’v’)
1/3

5 3– 1 125⁄= 51 3⁄ 53=

250 1.12589990684264 1015×
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I numeri complessi vengono trattati con la stessa facilità dei numeri reali.

Eseguire:

 sqrt(-1)

Osservazione:

Il comando sqrt(-1) calcola l’unità immaginaria  e la rappresenta
come . Un numero complesso in generale è un’espressione della forma

, nel quale x è un numero, detto parte reale, y è detto parte immaginaria, e
i è un simbolo la cui principale proprietà è che . Si provi ad eseguire le
seguenti operazioni:

i=sqrt(-1)
2+3*i
(2+3*i)^2 

Verificare che il risultato ottenuto per  è quello che ci aspettiamo in base
alla regola matematica:

Con Matlab:

Il simbolo i è già definito come sqrt(-1), dunque il comando i=sqrt(-1)
non è necessario. 

Inoltre, nel caso del simbolo i non è necessario indicare esplicitamente il simbolo

di prodotto; si provi:

2+3i
2+3*i

Seguendo la convenzione a volte usata in elettronica si può anche usare il simbolo j
al posto del simbolo i:2

2+3j
2+3*j

Spesso si usa assegnare il nome i a variabili che assumono valori naturali. In questo

caso la convenzione usata da Matlab permette di distinguere il caso in cui con i si

intende una di queste variabili:

i=3
2+3*i

dal caso in cui con i si intende l’unità immaginaria:

i=3
2+3i

2 In elettronica j è spesso preferito a i perché quest’ultimo viene usato per indicare una corrente.

1– i=
0 i 1⋅+

x i y⋅+
i 2 1–=

2 3i+( ) 2

2 3i+( )2 22 3i( )2 2 2 3i⋅( ) 4 9 1–( ) 12i+⋅+=+ +=
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Con Scilab:

L’unità immaginaria è memorizzata nel simbolo %i: 

%i
%i^2

Il carattere speciale % è utilizzato nel nome di alcune costanti predefinite (si veda la

sezione 2.4, oppure si provino i comandi apropos % e help percent). Per

compatibilità con Matlab si può definirla anche come: 

i=sqrt(-1)

2.3 VARIABILI

I valori numerici possono essere memorizzati in opportune variabili per essere uti-

lizzati successivamente.

Eseguire:

a=1999
a
a+1

Problema:

Dire se l’equazione ha soluzione per qualche valore di x reale.

Soluzione: 

a=3,b=4,c=2
a
b
c
delta=b^2-4*a*c

Il discriminante dell’equazione è , dunque non esistono radici reali.

Osservazioni:

1. Si noti la possibilità di dare più comandi su una sola riga, separandoli mediante
virgole. 

2. Si noti che l’espressione matematica  diventa delta=b^2-4*a*c:
in altri termini il prodotto di due termini deve sempre essere indicato esplicita-
mente mediante il simbolo *.

3x
2

4x 2 0=+ +

∆ 8–=

∆ b2 4ac–=
2.4  COSTANTI

Con Matlab:

Il valore di  è memorizzato nella costante pi:

pi

π

8
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Il valore e può essere ottenuto con:

exp(1)

Con Scilab:

Il valore di  è memorizzato nella costante %pi. Per compatibilità con Matlab può

anche essere definito con:

pi=4*atan(1)

dove si utilizza il fatto che . Il carattere speciale % è utilizzato nel

nome di alcune costanti predefinite, come: 

%pi
%e
%i
%inf
%T
%F

Le ultime tre costanti rappresentano, nell’ordine, il valore  e i valori booleani

True (Vero) e False (Falso). Si veda apropos % e help percent.

2.5 STRINGHE

Eseguire:

a=’Giorgio’
a

Le stringhe sono liste di caratteri stampabili. Per distinguerle da nomi di variabili si

usano le virgolette ’ ’.

Eseguire:

Giorgio=7
Giorgio
giorgio
a

In questo caso Giorgio viene usato come nome di una variabile, alla quale viene

assegnato il valore 7. Si confronti con il caso precedente, nel quale il nome di varia-

bile era a, e il valore della variabile era la stringa ’Giorgio’.

Si noti che le lettere maiuscole e minuscole sono considerate come lettere diverse da

Matlab (case sensitivity), quindi Giorgio e giorgio sono due nomi diversi.

2.6 VETTORI E SUCCESSIONI

Problema: 

Generare la successione x dei numeri interi da 3 a 7.

π

arctan1 π 4⁄=

∞
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Soluzione:

x=3:7

Osservazione:

In questo caso alla variabile x non viene assegnato un singolo numero, ma una
successione di numeri: , , , , . Verificare
che i singoli termini della successione siano effettivamente associati alle variabili
x(1), x(2), ecc.:

x(1)
x(2)
x(3)
x(4)
x(5)

Una successione  di questo tipo può anche essere identificata con un vettore. In
tal caso i termini della successione sono detti componenti del vettore e il vettore
stesso viene usualmente rappresentato in matematica come: 

(vettore riga) oppure 

(vettore colonna).

Problema:

Generare una lista x contenente tutti i numeri da 3 a 7 spaziati di 1/10 (cioè i

numeri ).

Soluzione:

 x=3:.1:7

Osservazione:

Osserviamo che per facilitare la comprensione di ciò che viene visualizzato Matlab
aggiunge dei commenti («Dalla colonna n alla colonna m»). Visto che Matlab parla
di colonne capiamo che la successione x viene rappresentata come se fosse un
vettore riga.

x1 3= x2 4= x3 5= x4 6= x5 7=

xn

x1 x2 x3 x4 x5 x6,,,,,[ ]

x1
x2
x3
x4
x5
x6

xk 3 k 10⁄ k 0 … 40,,=,+=
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Problema:

Generare i primi 10 termini della successione , cioè la successione dei qua-

drati dei primi 10 numeri naturali.

Soluzione:

n=1:10
a=n.^2

Osservazione:

Si usa il simbolo .^ al posto di ^ per indicare che ogni singolo termine della suc-
cessione deve essere elevato al quadrato, e non è invece la successione stessa a
subire l’operazione di elevamento al quadrato. 
La possibilità di applicare operazioni matematiche direttamente a vettori rende
l’uso di Matlab estremamente comodo.
Le istruzioni di questo tipo (nelle quali un’operazione viene applicata automatica-
mente a tutte le componenti di un vettore) sono inoltre già nella forma adatta per
essere eseguite da calcolatori paralleli3. 

Problema: 

Generare i primi 17 termini della successione  (successione delle potenze

di 2) partendo da n=0.

Soluzione:

a=2.^n

Osservazioni:

Questa successione è importante in informatica: un byte (ottetto) contiene
 bit (unità binarie di informazione), perciò può rappresentare un

intero da 0 a 255  (–1 è dovuto al fatto che partiamo a con-
tare da 0). Un kilobyte è definito come  byte. I primi
calcolatori personali disponevano di una memoria RAM di 65536 byte

. 

Eseguire:

a(8)
a(10)

Un vettore può essere definito anche assegnando i valori delle singole componenti.

3 In un processore tradizionale l’operazione  viene eseguita prima su , poi su , ecc.

(in maniera sequenziale). In un calcolatore parallelo le 10 operazioni vengono eseguite nello stesso

istante (in modo parallelo). Questo può avvenire o perché il calcolatore dispone di molti

processori che lavorano insieme, o perché ogni processore è predisposto per eseguire calcoli

vettoriali, o per entrambe le ragioni. Calcolatori di questo tipo vengono utilizzati per esempio

nelle simulazioni di fluidodinamica che servono per le previsioni del tempo. 

an n2=

n2 n 1= n 2=

an 2
n=

a3 23 8= =
a= 8 1– 28 1–=

a10 210 1024 � 1000= =

a= 16 byte 64 kbyte=
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Eseguire:

primi=[2 3 5 7 11 13]
pari=[2,4,6,8,10,12] 
r(5)=3
r(4)=2, r(2)=4

Il vettore primi contiene i primi 6 numeri primi, il vettore pari contiene i primi

6 numeri pari.

Osservazione:

Le componenti del vettore possono essere indifferentemente separate da spazi o da
virgole all’interno di una lista delimitata da [,], e possono anche essere asse-
gnate una per una, come nell’esempio delle ultime due righe di comando4. 

2.7 VISUALIZZAZIONE 

A. VISUALIZZAZIONE con MATLAB

Problema:

Visualizzare i primi 8 termini della successione .

Soluzione:

n=1:8
a=n.^2
plot(n,a,’*’)

O anche equivalentemente

plot(n,n.^2,’*’)

Osservazione:

La funzione plot(x,y,’stringa’) crea il grafico di un insieme di punti spe-
cificato da un vettore x di valori delle ascisse e da un vettore y di valori delle ordi-
nate. In altri termini, in ogni punto di coordinate cartesiane , con

, viene tracciato un simbolo *. In questo caso si tratta di 8
punti.
L’argomento ’stringa’ può essere omesso, ma in tal caso i punti vengono auto-
maticamente collegati con delle linee (verificare). 

Eseguire:

plot(n,a,’+’)
plot(n,a)

4 Si noti che quando si usa quest’ultima modalità di assegnazione Scilab, a differenza di Matlab,

definisce un vettore colonna.

an n 2=

xk yk,( )
k 0 1 2 …, , ,=
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Problema:

Quali altri simboli sono disponibili oltre a ’*’ e ’+’? È possibile sovrapporre il

grafico di due funzioni diverse?

Soluzione:

Leggere la spiegazione che si ottiene con:

 help plot

B. VISUALIZZAZIONE con SCILAB

Problema:

Visualizzare i primi 8 termini della successione .

Soluzione:

n=1:8
a=n.^2
plot2d(n,a,-2)

O anche equivalentemente:

plot2d(n,n.^2,-2)

Osservazione:

La funzione plot2d(x,y,-2) crea il grafico di un insieme di punti specificato
da un vettore x di valori delle ascisse e da un vettore y di valori delle ordinate. Più
precisamente, in ogni punto di coordinate cartesiane , con ,
viene tracciato un simbolo . In questo caso si tratta di 8 punti.

L’argomento –2 può essere omesso, ma in tal caso i punti vengono automatica-

mente collegati con delle linee (verificare). 

Eseguire:

Ripulire la finestra grafica di Scilab selezionando FILE-CLEAR e poi dare i comandi:

plot2d(n,a,-6)
plot2d(n,a,6)
plot(n,a)

Problema:

Qual è il significato del terzo argomento della funzione plot2d? 

Soluzione:

Leggere la spiegazione che si ottiene con:

 help plot2d

an n 2=

xk yk,( ) k 0 1 2 …, , ,=
 ×
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Osservazioni:

1. Anche Scilab ha un comando plot, che però non permette di scegliere i simboli
e i tipi di linea con i quali tracciare il grafico. 

2. I risultati di successivi comandi plot2d vengono sovrapposti su uno stesso
grafico. 

3. È possibile ingrandire parti del grafico nel modo seguente: selezionare il
comando 2D ZOOM e poi selezionare la parte del grafico che si desidera ingrandire
premendo e rilasciando il bottone del mouse.

Problema:

Quali altri comandi di visualizzazione sono disponibili in Scilab?

Soluzione:

Provare i seguenti comandi:

apropos plot
plot2d()
plot2d1()
plot2d2()
plot2d3()
plot2d4()

2.8 MATRICI

È possibile definire delle matrici, cioè tabelle di numeri, usando il simbolo ; per

separare le varie righe:

 A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]

Le varie righe possono essere anche separate mediante andate a capo, invece che

mediante il simbolo ; (verificare). Un vettore colonna può essere visto come un

caso particolare di matrice avente una sola colonna, mentre un vettore riga può

essere visto come un caso particolare di una matrice avente una sola riga. Gli ele-

menti di una matrice vengono individuati mediante due indici: il primo indica la

riga e il secondo la colonna.

Eseguire:

riga=[1 2 3 4]
colonna=[1;2;3;4]
colonna=[1
2
3
4]
A
A(2,1)
A(3,3)
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2.9 POLINOMI

Con Matlab:

Il polinomio  è rappresentato mediante la successione dei suoi coeffi-

cienti, ordinati secondo le potenze decrescenti:

 coeffic=[1 2 1]

Le radici dell’equazione  si trovano mediante il comando:

roots(coeffic)

Con Scilab:

Per rappresentare il polinomio  bisogna per prima cosa creare il mono-

mio x mediante il comando:

 x=poly(0,’x’) 

e poi il polinomio pol mediante: 

 pol=x^2+2*x+1. 

Il vettore dei coefficienti può allora essere riottenuto mediante: 

coeff(pol)

e le radici del polinomio mediante:

roots(pol)

Esercizio:

Trovare le radici dell’equazione algebrica di terzo grado: 

 

Risultato: deve ottenersi

 4.0000
-3.7321
-0.2679

Problema:

Ottenere il grafico della curva  nel piano cartesiano.

Soluzione:

Dapprima scegliamo una successione di valori di x nei quali valutare la funzione

y(x): diciamo una successione di punti che da –6 arrivi a 6 per incrementi di 1/10:

 x=-6:.1:6

x 2 2x 1+ +

x 2 2x 1+ + 0=

x 2 2x 1+ +

x 3 15– x 4=

y x 3= 15x– 4–
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Ora valutiamo y(x) in questi punti:

 y=x.^3-15*x-4

e disegnamo il grafico:

 plot(x,y)

Osservazione:

Si noti che con il comando y=x.^3-15*x-4 Matlab ha calcolato 
ben 121 volte, sostituendo ogni volta un valore di x diverso. In altre parole, Matlab
ha ca lco la to  ,  assumendo ,  pe r

. Il fatto che Matlab permetta di eseguire con un solo comando
molte operazioni è ovviamente molto vantaggioso nella pratica. 

Se vogliamo rendere più leggibile il grafico possiamo introdurre una griglia e delle

didascalie. 

Con Matlab:

grid
xlabel ’- x ->’
ylabel ’- x^3-15x-4 ->’

Con Scilab:

xgrid()
xtitle(’ ’, ’- x ->’, ’x^3-15x-4’)

Si provi anche xtitle() per una dimostrazione.

2.10 FUNZIONI PREDEFINITE

Matlab riconosce tutte le funzioni elementari e molte altre ancora. L’argomento

delle funzioni è incluso tra parentesi tonde.

Eseguire:

pi=4*atan(1)
sin(pi/6)
cos(0)
tan(pi/4)
asin(1)
exp(1)
sqrt(2)

Una lista completa delle funzioni elementari disponibili si ottiene in Matlab con:

help elfun

(elfun è un acronimo per elementary functions) e in Scilab selezionando HELP e

poi Utilities and Elementary Functions.

y x3= 15x– 4–

yk xk
3= 15 xk– 4– xk 6 k 10⁄+–=

k 0 … 120,,=
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Eseguire:

help asin

Esercizio:

Disegnare il grafico della funzione . 

2.11 PROGRAMMI

Finora abbiamo visto come sia possibile utilizzare Matlab tramite la riga di

comando. Può succedere però che si vogliano scrivere veri e propri programmi, cioè

successioni di comandi da eseguire uno dopo l’altro in un ordine fissato. In tal caso

la successione di comandi deve essere memorizzata in un file, che nella documenta-

zione di Matlab è detto file Matlab o brevemente file M (M-file). Come esempio

scriviamo un programma che esegua la più semplice operazione concepibile: stam-

pare un messaggio di saluto sullo schermo. Per quanto questa operazione sia sem-

plice, la scrittura del relativo programma richiede di capire prima alcune questioni

fondamentali del tipo: 

 1. Come si fa a scrivere il testo del programma? 

 2. Cosa bisogna scrivere sulla linea di comando per eseguire il programma? 

 3. Che comando deve contenere il programma per ottenere la stampa del mes-

saggio sullo schermo?

Ecco perché ogni libro di programmazione, per qualsiasi linguaggio, comincia con

lo spiegare come si scrive «ciao» sullo schermo.

In Matlab si procede così: in primo luogo bisogna aprire un file di nome ciao.m e

scriverci dentro. 

Con Matlab per Windows: 

selezionare NEW-M-FILE.

Con Matlab per Unix:

È possibile aprire ciao.m dalla riga di comando di Matlab mediante5:

!vi ciao.m

Con Scilab (per Unix):

Aprire ciao.m con un editor a piacere, per esempio vi6.

5 Il simbolo ! sta a significare che vi non è un comando di Matlab, ma del sistema operativo

sottostante.
6 Per semplicità, apriamo ciao.m nella stessa directory dalla quale è stato fatto partire Scilab.

y xsin=
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Osservazioni:

1. vi è un programma di scrittura universalmente diffuso sui sistemi Unix7.

2. L’estensione .m sta a significare che il file contiene dei comandi di Matlab.

Ora dobbiamo scrivere il programma vero e proprio. Se stiamo usando vi prima di

poter cominciare a scrivere è necessario premere i (inserisci). Altrimenti possiamo

direttamente cominciare a scrivere nella finestra del programma di scrittura. 

Importante: 

Nei programmi Matlab le righe che cominciano col simbolo % vengono ignorate e
possono essere utilizzate per introdurre dei commenti. 
Con Scilab lo stesso vale per le righe che cominciano con i simboli //. Nel seguito
useremo sempre % come simbolo per i commenti: lavorando con Scilab bisognerà
ricordare di sostituire tutti i % con //. In un sistema Unix questa sostituzione può
essere effettuata automaticamente mediante il comando

sed s/%/\\/\\//g file.m > file.s

che a partire da file.m produce un file.s con i giusti caratteri di commento8.

Eseguire:

Introdurre le seguenti righe nel file ciao.m:

% CIAO
%
% Questo programma saluta l'utente e gli chiede come si 
% chiama. Poi lo saluta nuovamente chiamandolo per nome.

disp('Ciao! Come va?');   
% Qui viene stampato un saluto

nome=input('Come ti chiami? (tra virgolette): ');
% Qui si attende che l'utente fornisca il proprio nome,
% che verrà memorizzato nella variabile "nome".

risposta=['Ciao '  nome  '! Buon lavoro.'];
% Qui viene definito un vettore contenente alcune stringhe,
% che poi verranno stampate una di seguito all'altra.
% Alcune di esse sono indicate con il nome di una variabile,

7 vi gode di un’immeritata cattiva fama perché sarebbe antiquato e cervellotico. In effetti nel

tempo è stato molto migliorato ed ha il vantaggio di essere molto «leggero» (viene caricato in

memoria quasi istantaneamente), veloce e affidabile (permette di lavorare tranquillamente anche

su file di dimensioni enormi). Anche il fatto che sia disponibile su qualsiasi macchina Unix e che

sia utilizzabile con qualsiasi tipo di terminale (dal più avanzato terminale grafico al più antiquato

terminale testuale) è un considerevole vantaggio.

8 sed s/stringa1/stringa2/g produce la sostituzione globale di tutte le stringa1
con stringa2. La stringa \\/ è usata al posto di / perché / svolge anche il ruolo di carattere

separatore. Si veda man sed.
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% altre direttamente scrivendole tra virgolette.

disp(risposta);           
% Qui finalmente viene stampata la risposta, cioè viene
% visualizzato il vettore definito al passo prima.

Ora dobbiamo uscire dal programma di scrittura. 

Matlab per Windows: 

Selezionare SALVA CON NOME (SAVE AS) dal menù FILE, e fornire il nome

ciao.m nella successiva finestra.

Matlab o Scilab per Unix:

Uscire da vi usando la sequenza di comandi9:

ESC:wq INVIO

Con Matlab, eseguire:

 ciao

Con Scilab, eseguire:

 exec(’ciao.m’);

Il programma saluta l’utente e ne chiede il nome. Il nome deve essere racchiuso tra

virgolette, per esempio:

’Giorgio’

Se tutto va bene il calcolatore dovrebbe salutare nuovamente l’utente chiamandolo

per nome. 

Osservazione (Matlab):

Da questo momento in poi la libreria dei comandi che Matlab è in grado di ricono-
scere comprende anche il comando ciao. È facile intuire che in questo modo ogni
utente può allargare a piacimento la libreria dei comandi disponibili adattandola
alle proprie esigenze. Si esegua ora:

 help ciao

In un file M tutto ciò che segue il simbolo % viene ignorato ed è usato per inserire
dei commenti che spiegano a cosa serve il programma e come funziona. Inoltre,
Matlab interpreta i commenti posti nelle prime righe del programma come una

9 w sta per write e q sta per quit.
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descrizione del programma, che viene automaticamente stampata sullo schermo
mediante il comando help10.

Esercizio (Matlab):

Capire cosa cambia se nel programma ciao.m si eliminano tutti i punti e virgola

(;) al termine dei comandi. Si osservi che l’eliminazione dei punti e virgola può

essere utile nella fase di «rodaggio» del programma. 

Fig. 2.1 – Campo vettoriale nel piano.

10Il fatto è che non è saggio scrivere programmi privi di commenti e documentazione, perché dopo

alcuni mesi potremmo trovarci nella situazione di disporre di programmi perfettamente

funzionanti che però non sappiamo più a cosa servono. Dunque ogni buon programmatore fa

precedere il testo da alcune righe di commento che spiegano cosa fa il programma. La

convenzione usata da Matlab fa sì che questo commento possa essere automaticamente

visualizzato «in linea» (cioè dalla linea di comando) senza bisogno di riaprire ogni volta il file che

contiene il programma. Inoltre, mano a mano che l’utente crea una propria libreria di programmi

che va ad aggiungersi a quelli già incorporati nel sistema Matlab, egli è anche indotto a creare la

corrispondente documentazione.

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
  

  

fchamp  
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3. STRUTTURE

3.1 OPERATORI RELAZIONALI

Oltre agli operatori aritmetici +, -, *, /, ecc. esistono alcuni operatori relazionali:
<, >, ==, <=, >=, ˜=, che corrispondono ai simboli matematici 
Mediante questi operatori si possono scrivere delle relazioni, che possono essere
vere o false. Il valore vero viene indicato da Matlab con 1, mentre il valore falso
viene indicato con 01. 

Eseguire:

n=1
n
n==0
n==1
n==3
n>1
n>=1
n<2
n˜=1
n˜=0

Osservazione:

L’operatore relazionale == viene indicato mediante due simboli = proprio per di-
stinguerlo dall’operatore di assegnazione =: 

– Nella prima riga, per esempio, incontriamo l’operatore di assegnazione, il cui significato è:
«assegna il valore 1 alla variabile n». 

– Nella quarta riga, invece, incontriamo l’operatore relazionale ==, il cui significato è:
«verifica se la variabile n ha il valore 1».

Nell’uso matematico si usa lo stesso simbolo nei due casi, ma nell’ambito della pro-
grammazione si è scelto di utilizzare due simboli diversi per evitare confusioni.

1 Una variabile che può assumere solo i valori vero (1) oppure falso (0) viene chiamata variabile di
Boole. È forse superfluo dire che queste variabili sono ampiamente usate nella programmazione.

 ,  >< , ,= , , .≠≥≤
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Operatori logici

Gli operatori & e | realizzano rispettivamente la congiunzione logica (questo e
quello) e la disgiunzione logica (questo o quello). Verificare la verità delle seguenti

proposizioni:

n<=2 & n˜=3 
n<=2 & n˜=1
n<=2 | n˜=3

In altri contesti gli operatori & e | vengono spesso indicati come AND e OR.

3.2 STRUTTURE DI CONTROLLO 

Una delle proprietà caratteristiche dei calcolatori elettronici è la capacità di ripetere

operazioni semplici un gran numero di volte. A questo scopo si usano alcune

strutture di controllo. Le due strutture di controllo fondamentali sono quelle che

permettono di ripetere un’operazione più volte (strutture di controllo ripetitive) e

quelle che permettono di scegliere tra varie opzioni possibili (strutture di controllo

condizionali ).

3.3 LA STRUTTURA FOR

La principale struttura di controllo ripetitiva è la struttura FOR. 

Supponiamo di voler stampare sullo schermo una tabella contenente nella prima

colonna i primi 9 numeri naturali, nella seconda i loro quadrati e nella terza i loro

cubi.

Eseguire:

for k=1:9
disp([k k^2 k^3])
end

Osservazioni:

Il comando disp(vettore) serve per visualizzare (display) le componenti di
vettore. In questo caso vettore=[k k^2 k^3]. 
Il ciclo FOR funziona nel modo seguente: al primo passo viene assegnato alla
variabile k il valore 1. Poi viene eseguito il comando disp([1 1^2 1^3]), che
produce la prima riga della tabella. Quando viene raggiunta l’istruzione end alla
variabile k viene associato il valore 2, e il ciclo si ripete. Ciò continua fino a che
k=9, e a quel punto l’esecuzione del comando finisce (la tabella è completata).

Esercizio:

Stampare una tabella che contenga nella prima colonna gli angoli  da 0° a 90°,

separati da intervalli di 10°, e nella seconda colonna gli stessi angoli  espressi

però in radianti, tenendo conto della proporzione .

ϕgrad

ϕgrad

ϕgrad : ϕ rad 360°:2π=
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Esercizio:

Scrivere un file M conversione.m che svolga il compito indicato al punto pre-

cedente.

3.4 LA STRUTTURA WHILE

A volte un’operazione deve essere eseguita fino a che una certa condizione è verifi-

cata. A questo scopo si usa la struttura WHILE. Ad esempio, stampiamo la tabella

dei primi interi n e dei loro quadrati , eseguita fino a che :

n=1
while n^2 < 100
 disp([n n^2])
 n=n+1;
end

Qui la riga n=n+1 serve per incrementare di 1 ad ogni passo il valore di n (nel ciclo

FOR questo veniva fatto automaticamente, qui no). Per il resto il funzionamento è

simile a quello del ciclo FOR2.

3.5 LA STRUTTURA IF

La principale struttura di controllo condizionale è la struttura IF. 

Supponiamo di voler scrivere un programma che calcoli le radici reali di

un’equazione di secondo grado. 

Eseguire:

Si crei il file M secondogrado.m contenente le seguenti istruzioni:

% SECONDOGRADO
%
% Trova le radici reali di un’equazione di secondo grado

disp(’Radici di un’’equazione di secondo grado’)
coef=input(’Inserisci il vettore dei coefficienti [a b c]: ’);
% I coefficienti vengono introdotti sotto forma di un vettore.

a=coef(1);
b=coef(2);
c=coef(3);
% Le varie componenti del vettore vengono rinominate per
% convenienza a, b, c.

2 Abbiamo incolonnato più a destra le istruzioni che compaiono dentro al ciclo while...end
semplicemente per chiarezza. Gli spazi e i caratteri TAB in più in questo caso non modificano la

funzionalità del programma e possono essere omessi.

n2 n2 100<
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epsilon=1e-14;
% epsilon è un numero molto piccolo

delta=b^2-4*a*c;
% Viene calcolato il discriminante dell’equazione.

if delta<0    
disp(’Nessuna radice reale’)

elseif abs(delta) < epsilon 
disp(’Due radici reali coincidenti: ’) 
disp(-b/2/a)

else
disp(’Due radici reali: ’)
disp( [ (-b-sqrt(delta))/2/a  (-b+sqrt(delta))/2/a ] )

end

Si collaudi il programma eseguendo il comando secondogrado, fornendo dati

come [1 2 1], [1 3 1], [1 0 1] e verificando la correttezza delle risposte.

Osservazioni:

1. Il file secondo grado è un esempio di come si utilizza una struttura condizionale della
forma if condizione1 comandi1 elseif condizione2 comandi2
else condizione3 comandi3 end, che in italiano tradurremmo: se la
condizione1 è verificata esegui comandi1, altrimenti se la condizione2 è
verificata esegui comandi23, altrimenti esegui comandi34.

2. La condizione matematica  è stata sostituita con . Questo
è dovuto al fatto che Matlab esegue i calcoli con precisione finita, quindi il risul-
tato del calcolo di  potrebbe dare un numero formalmente diverso da 0, anche
se molto piccolo. 

3. Le virgolette semplici (’) utilizzate per delimitare una stringa di caratteri
coincidono purtroppo col simbolo di apostrofo. Per ovviare a questo
inconveniente è stato stabilito che se una stringa contiene un apostrofo, questo
deve essere indicato in effetti mediante un doppio apostrofo: ’’. Nella stampa
naturalmente apparirà un apostrofo semplice. Si provi a vedere cosa succede se
si sostituisce il doppio apostrofo con un apostrofo semplice nella prima riga di
programma. 

4. Nella pratica della programmazione i comandi che sono interni a una struttura di
controllo vengono spesso incolonnati più a destra degli altri in modo che sia
immediatamente chiaro a chi legge il programma dove comincia la struttura e
dove finisce. I caratteri di spaziatura che vengono introdotti a questo scopo non
modificano in alcun modo la funzionalità del programma, e servono solo ad
aumentarne la leggibilità.

3 Di delimitatori altrimenti se (elseif ) se ne possono mettere quanti se ne vuole, uno di seguito

all’altro, ognuno con la sua condizione e i comandi da eseguire in caso affermativo. Si può anche

non metterne nessuno e passare direttamente a else.
4 La struttura viene terminata per mezzo del delimitatore end (fine).

∆ 0= ∆ 10
14–<

∆
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Fig. 3.1 – Campo vettoriale nel piano.

3.6 FUNZIONI DEFINITE DALL’UTENTE

Abbiamo già visto esempi di funzioni che fanno parte del sistema Matlab, come
sin, cos, ecc. È tuttavia molto importante avere anche la possibilità di definire
nuove funzioni, secondo le convenienze dell’utente. Questo viene fatto scrivendo
degli opportuni file M, che contengono nella prima riga il comando function.
Supponiamo di voler scrivere per esempio una funzione convrad(x) che tra-
sformi i gradi in radianti. Il risultato del comando convrad(180) dovrebbe
essere 3.1416. Ecco come deve essere scritto il corrispondente file M:

function y=convrad(x)
%CONVRAD Questa funzione converte gradi in radianti.

y=x/180*pi

Con Scilab:

Al posto di pi si deve scrivere %pi, oppure si deve aggiungere all’inizio del file il
comando pi=4*atan(1) in modo da assicurare la compatibilità con Matlab. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
  

  

champ  
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Importante:

Con Matlab la funzione convrad risulta immediatamente disponibile una volta che
sia stato creato il file convrad.m. Con Scilab invece è necessario prima caricare la
definizione della funzione mediante il comando: 

getf(’convrad.m’);

Al momento del caricamento la funzione viene compilata, ciò che permette
un’esecuzione più veloce. Nel seguito il caricamento con getf sarà sempre sottinteso.

Collaudiamo ora la nuova funzione convrad per mezzo dei seguenti comandi:

convrad(180)
convrad(90)
convrad(45)
help convrad

Con Scilab: 

È possibile definire nuove funzioni direttamente dalla linea di comando, senza

bisogno di scriverne la definizione in un file. Si veda:

help deff

Se invece si preferisce scrivere la definizione della funzione in un file è possibile

aprire il file direttamente dalla linea di comando mediante il comando edit:

help edit

Il comando edit richiama normalmente il programma di scrittura Emacs, ma può

essere configurato in modo da richiamare il programma di scrittura preferito

dall’utente. I file scritti mediante edit hanno l’estensione .sci: in questo testo

tuttavia utilizzeremo comunque l’estensione .m per mantenere la compatibilità con

Matlab.
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4. SUCCESSIONI RICORSIVE

4.1 CALCOLO DEL FATTORIALE

Facciamo uso di quanto appreso per programmare una funzione che calcoli: 

A. METODO ITERATIVO

Scriviamo in un file fact.m la seguente procedura:

function f=fact(n)
%FACT   La funzione calcola il fattoriale n! con un
%       procedimento iterativo.

f=1;
for k=1:n
        f=f*k;
end

Osservazione: 

1. È importante osservare che questo programma è precisamente la traduzione
algoritmica della formula matematica , che significa: esegui il
prodotto di tutti i numeri interi k a partire da k=1 fino a k=n. Per rendere questo
fatto più evidente si sono anche usati gli stessi nomi per le variabili. 

2. Riflettiamo sul ruolo delle tre variabili: n è il dato da fornire (input), f è il risultato
(output), k è una variabile muta che viene utilizzata solo nel corso
dell’elaborazione, ma che non compare in alcun modo nel risultato. 

3. Diciamo che il calcolo viene eseguito con un metodo iterativo perché durante
l’esecuzione il programma ritorna più volte sui suoi passi, eseguendo la stessa
operazione un gran numero di volte.

n! n n 1–( ) n 2–( )…3 2 1⋅ ⋅ k

k 1=

n

∏==

fn Πk 1=
n

k=
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Eseguire:

fact(5)
fact(10)
help fact

B. METODO RICORSIVO
Come sappiamo, il simbolo del fattoriale può essere anche definito per ricorrenza,

in maniera del tutto naturale:

 4.1

Questo significa che si assegna il valore di  (nella prima riga), e poi si assegna una

regola per calcolare  qualora sia noto  (la regola dice che basta

moltiplicare per n). 

n!
1        se n 0=

n n 1–( )!   se n⋅ 1 2 3 …, , ,=



=

0!
n! n 1–( )!
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La cosa interessante è che Matlab ci permette di definire una funzione anche in

maniera ricorsiva1. Chiameremo factr.m l’algoritmo che calcola il fattoriale in

maniera ricorsiva, invece che iterativa:

function f=factr(n)
%FACTR  La funzione calcola il fattoriale n! con un
%       procedimento ricorsivo.

if n==0 
        f=1;
else
        f=n*factr(n-1);
end

Traduciamo in italiano il linguaggio di Matlab. Il programma dice:

se n=0, allora f=1;
altrimenti f è uguale al fattoriale di n-1 
moltiplicato per n

Come vediamo, non si potrebbe immaginare traduzione più fedele per la formula

matematica 4.1. Supponiamo di calcolare factr(2). Come fa Matlab a capire

quello che deve fare? Al primo passaggio n=2, quindi Matlab decide che

f=2*fact(1). Però Matlab non conosce fact(1): allora memorizza il fatto che

f=2*fact(1) e passa a calcolare fact(1). Adesso n=1, e Matlab decide che

f=1*fact(0); mette da parte questo risultato e passa a calcolare fact(0). Ora

n=0, e Matlab finalmente sa che f=1 (siamo arrivati alla base dell’induzione). Ora

Matlab ripercorre la strada a ritroso e calcola fact(1)=1*fact(0)=1 e infine

fact(2)=2*fact(1)=2.

1 In effetti tutti i moderni linguaggi di programmazione prevedono questa possibilità, che sempli-

fica grandemente la vita al programmatore.
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La programmazione ricorsiva è estremamente potente, perché è la versione algorit-

mica del metodo di induzione matematica.

Osservazione:

Si noti l’uso, nella riga if n==0, dell’operatore relazionale ==, da non confondersi
con l’operatore di assegnazione =.

Eseguire:

for n=1:10
disp([n,factr(n)])
end

Esercizio*:

Scrivere una funzione combinr(n,k) che calcoli il coefficiente binomiale

con procedimento ricorsivo, cioè utilizzando la relazione di ricorrenza:

4.2 CALCOLO DI  

Calcoliamo  mediante una successione ricorsiva. La successione:

 

fornisce la lunghezza  del lato del -agono inscritto nel cerchio unitario,

mentre:

fornisce la lunghezza del lato del -agono circoscritto2. Infine, 

fornisce il semiperimetro del -agono inscritto e

2 Entrambe le affermazioni possono essere facilmente dimostrate utilizzando il teorema di Pitagora

per esprimere la lunghezza del lato del -agono inscritto in funzione della lunghezza del lato

del -agono inscritto, e similmente per quelli circoscritti.

n

k 
 

n
k 

 
1           se  k 0  oppure  k n= =
n 1–
k 1– 

  n 1–
k 

 +     altrimenti



=

π

π

ak

2         se k 1=

2 1 1
1

4
--- ak 1–

2––⋅    se k 2 3 4 …, , ,=



=

ak 2k 1+

bk
ak

1 1

4
--- ak 1–

2–
--------------------------=

2
k 1+

2k 1+

2k

pk 2
k
ak=

2
k 1+

qk 2
k
bk=
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di quello cirscoscritto. Di conseguenza, la successione  è monotona crescente e

approssima  per difetto, mentre  è monotona decrescente e approssima  per

eccesso.

Ecco un breve programma che produce una tabella con l’ordine k dell’iterazione

nella prima colonna,  nella seconda,  nella terza, , che è una stima certa

dell’errore, nella quarta:

% PIGRECO
%
% Produce una tabella di approssimazioni di pi greco
% per difetto e per eccesso

a(1)=sqrt(2);
b(1)=2;

for k=2:12
a(k)=sqrt(2)*sqrt(1-sqrt(1-0.25*a(k-1)^2));
b(k)=a(k)/sqrt(1-0.25*a(k-1)^2);
disp( [k 2^k*a(k) 2^k*b(k) 2^k*(b(k)-a(k))] )

end

Eseguire:

pigreco

Osservazione:

In effetti esistono metodi più efficienti per calcolare . Nei calcolatori elettronici
del resto  in genere non viene calcolato, ma semplicemente memorizzato una
volta per tutte con un gran numero di decimali di precisione. Il metodo proposto
tuttavia ha il vantaggio di essere geometricamente intuitivo.

4.3 ALGORITMO DI ERONE

Utilizziamo quanto appreso per svolgere un esercizio elementare di calcolo

numerico: la determinazione della radice quadrata di un numero reale positivo.

Utilizzeremo l’algoritmo di Erone, cioè, dato il numero x del quale si vuole

calcolare la radice, calcoleremo un numero sufficiente di termini della successione:

d

n
e

pk

π qk π

pk qk qk pk–

π
π

4.2rk

x      se k 0=

1
2
--- rk 1–

x
rk 1–
----------+ 

      se k 1 2 3…, ,=






=
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efinita per ricorrenza. È necessario naturalmente stabilire cosa significa un

umero sufficiente di termini. Supponiamo di voler conoscere il risultato con un

rrore inferiore a  (in tal caso si dice che il numero è noto con 5 deci-ε 10
5–=
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mali di precisione). Siccome sappiamo che la successione  converge a , sem-

brerebbe naturale verificare ad ogni passo se:

Tuttavia il punto è proprio che non conosciamo ! In effetti per conoscerla

dovremmo eseguire infinite iterazioni (con precisione infinita, tra l’altro: in

sostanza, si tratta di un compito impossibile)3. Lasciamo al lettore il compito di

decidere se e come possa essere verificata direttamene la relazione 4.3. Qui ci accon-

tenteremo di verificare un’altra condizione: 

richiederemo cioè che passando da un passo dell’iterazione al successivo il risultato

venga modificato per una quantità minore di ε.

Osservazione:

È ovvio che, se fermiamo il calcolo quando è verificata la 4.4, non abbiamo nessuna
garanzia che il numero cercato sia effettivamente determinato con 5 decimali di
precisione; in effetti è abbastanza probabile che sia determinato con solo 4 deci-
mali, o meno. Tuttavia la condizione è ampiamente usata nella pratica, perché è più
semplice da verificare rispetto alla 4.3.4

Eser

Com

certe

A. M

La t

3 Si 

un
4 Te

un

ve

de

qu

rk x

x

cizio*:

e si potrebbe fare per verificare direttamente la 4.3 e quindi per avere la

zza che il risultato ottenuto è effettivamente noto con 5 decimali di precisione?

ETODO RICORSIVO

raduzione algoritmica della formula 4.2 è:

function y=erone(x,k)
4.3rk x– ε<
4.4rk rk 1–– ε<
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%ERONE Definisce per ricorrenza il termine k-esimo di 
% una successione che converge alla radice
% quadrata di x.

if k==0
y=x;
else
y=(erone(x,k-1)+x/erone(x,k-1))/2; 
end

rifletta qui su cosa significa «conoscere» un numero reale: sostanzialmente vuol dire disporre di

 algoritmo per calcolarlo con la precisione desiderata.

niamo anche conto del fatto che, oltre all’errore dovuto al numero finito di iterazioni, c’è anche

 errore dovuto all’essere ogni singola operazione eseguita con precisione finita, poiché i numeri

ngono rappresentati internamente con un numero finito di decimali. Una discussione completa

i vari tipi di errori e di come controllarli costituirebbe materia di un corso di calcolo numerico,

i ci accontentiamo di accennare al problema.
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Osservazione:

La funzione erone richiede due argomenti: uno (x) è il valore del quale vogliamo
calcolare la radice quadrata, l’altro (k) identifica il k-esimo termine della succes-
sione 4.2.

Eseguire:

Collaudiamo la funzione erone ponendo x=3 e stampando una tabella che con-

tenga nella prima colonna l’ordine k della ricorrenza, nella seconda il valore di ,

nella terza il valore che è una misura empirica dell’errore:

format long
for k=1:8
disp([k, erone(3,k), erone(3,k)-erone(3,k-1)])
end 

Possiamo anche visualizzare graficamente l’andamento dei vari termini della succes-

sione nel modo seguente:

for k=1:8; r(k)=erone(3,k); end 
plot(1:8,r,’*’) 
grid

Infine, possiamo visualizzare l’andamento dell’errore mettendo in grafico 

in scala (semi)logaritmica5:

for k=1:5;err(k)=erone(3,k)-erone(3,k-1);end 
plot(1:5,err,’*’)
semilogy(1:5,err,’*’)
help semilogy

Il grafico in scala semilogaritmica altro non è che il grafico di . Sic-

come l’errore tende a 0 molto rapidamente, la scala usuale mostra semplicemente

molti valori prossimi a 0. La scala semilogaritmica invece mostra sull’asse y il

numero di cifre decimali di precisione (cambiato di segno), che aumenta molto

velocemente6.

Osservazione:

La successione converge molto velocemente! Già a partire dal quinto passo
dell’iterazione ( ) i primi 14 decimali dopo la virgola si stabilizzano, e a partire
dal passo successivo l’errore  è così piccolo ( ) che viene
rappresentato da Matlab come se fosse esattamente 0. Già tre sole iterazioni ci
avrebbero dato il valore esatto fino al terzo decimale dopo la virgola. 
È a causa della sua eccezionale velocità di convergenza che questo algoritmo, noto
all’umanità da più di duemila anni, viene oggi utilizzato nei calcolatori elettronici
per calcolare le radici quadrate. È questo anche il motivo per cui spesso esistono

5 Il comando semilogy è definito solo in Matlab. Con Scilab si può sostituire per esempio con 

 plot2d((1:5)’,log(-err),-3)
6 La rappresentazione è detta semilogaritmica semplicemente perché la scala logaritmica è usata

lungo uno solo degli assi. La rappresentazione in cui si usa la scala logaritmica su entrambi gli assi

è detta logaritmica, o log-log.

rk

rk rk 1––

rk rk 1––

log10 rk rk 1––( )

r5
rk rk 1–– 10 14–<

3
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due comandi diversi per calcolare le radici quadrate e le radici di ordine superiore:
per le radici quadrate si usa l’algoritmo di Erone, per quelle di ordine superiore
qualche altro metodo. In Matlab avremmo per esempio:

sqrt(3)
3^(1/2)
3^(1/3)

Esercizio:

Sperimentare con Matlab per vedere se anche nel caso del calcolo di  o  la

velocità di convergenza è così elevata.

B. METODO ITERATIVO

La versione proposta dell’algoritmo di Erone è elegante e presenta interessanti

spunti didattici, ma è assolutamente inefficiente! Basti pensare che quando si

richiama erone(3,4) Matlab richiama due volte erone(3,3), poi quattro

volte erone(3,2), ecc... Un possibile miglioramento sarebbe di sostituire la riga:

 y=(erone(x,k-1)+x/erone(x,k-1))/2; 

di erone.m con le seguenti due righe:

er=erone(x,k-1)
y=(er+x/er)/2

In questo modo se non altro erone(3,4) richiamerebbe una volta sola erone(3,3),

e così via, senza propagazione esponenziale di conti inutili. 

Se il nostro scopo però è calcolare una tabella o comunque arrestarci al raggiungi-

mento della precisione desiderata, è molto meglio usare un algoritmo iterativo, che

ricorda ad ogni passo il risultato dell’iterazione precedente:

function y=radq(x)
%RADQ Viene calcolata la radice quadrata di x mediante 
% l’algoritmo di Erone, che viene arrestato quando
% il 14-mo decimale dopo la virgola sembra 
% stabilizzarsi.

epsilon=1e-14;

r(1)=x;
r(2)=(x+1)/2;
k=2;

while abs(r(k)-r(k-1)) > epsilon
k=k+1;
r(k)=(r(k-1)+x/r(k-1))/2;

end

y=r(k);

10 20
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Osservazioni:

1. Per convenienza vengono qui assegnati all’inizio i primi due passi dell’iterazione,
 e . 

2. Finché  l’iterazione continua, poi smette. 

3. La riga k=k+1; serve per incrementare k e così tenere il conto dell’ordine
dell’iterazione. La riga k=2; per assegnare un valore opportuno a k (per
inizializzare k) prima che il ciclo cominci. 

4. Nell’ultima riga si assegna alla funzione y=radq(x) il valore r(k).

Eseguire:

Confrontare i risultati forniti dalla funzione radq da noi definita con quelli forniti

dalla funzione di sistema sqrt:

for x=1:10; disp([sqrt(x),radq(x)]); end 

r1 r2
rk rk 1–– 10 14–>
4.4 CALCOLO DEL LOGARITMO

Rappresentazione binaria

Il calcolo del logaritmo può essere eseguito in maniera particolarmente efficace

usando la rappresentazione binaria. Supponiamo che: 

 c=[0 0 1 0 1 0 0 1]

sia una successione di otto cifre binarie dopo la virgola, cioè: 

Questa successione rappresenta un numero reale r la cui rappresentazione decimale

può essere calcolata con:

r=0; for k=1:8 r=r+c(k)/2^k; end; r

cioè: 

4.5

In Matlab esistono anche modi più eleganti per tradurre algoritmicamente la for-

mula 4.3: si verifichi che:

k=1:8
p=2.^k
sum(c./p)

che può essere perfino (!) condensata in:

0.c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 0.00101001=

r
c1

2
----

c2

4
----

c3

8
----

c4

16
------

c5

32
------

c6

64
------

c7

128
---------

c8

256
--------- ck 2 k–⋅

k 1=

8

∑=+ + + + + + +=
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 sum(c./2.^(1:8))

dà lo stesso risultato. 
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Calcolo del logaritmo

Sia ora  un numero compreso tra 1 e 2. Vogliamo trovare il modo di determinare

la rappresentazione binaria:

 

di , fino all’ordine di precisione desiderato. 

Osserviamo che:

Di qui si vede che: 

 – se , vuol dire che ; 

 – se , vuol dire che .

Al passo successivo, 

 – nel primo caso prendo  (che è ancora compreso tra 1 e 2)

e proseguo (se vuol dire che , se no ); 

 – nel secondo caso prendo (che è ancora compreso tra 1 e 2)

e proseguo (se vuol dire che , se no : come sopra).

Continuando così definisco per ricorrenza una successione 

e le cifre  sono 0 se  e 1 altrimenti.

Si tratta ora solamente di scrivere il relativo file M7:

function y10=logb(x0)
%LOGB Calcola il logaritmo in base 2 di x utilizzando
% un semplice procedimento ricorsivo

if x0^2 >= 2; x(1)=0.5*x0^2; y(1)=1; else x(1)=x0^2;
y(1)=0;  end

7 Con Scilab l’ultima riga deve essere sostituita con y10=sum(y’./2.^(1:48));

x0

y 0. y1 y2 y3 y4 y5 …=

y log2 x0=

y 2 1– y1 2 2– y2 …+ +=

x0 2
y

2
2

1–
y1 2

2–
y2 …+ += =

x0
2

22y 2
y1 2

1–
y2 …+ += =

y1 1= x0
2

2≥

y1 0= x0
2
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1
2
---x0

2
2

2
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y 2 …+= =
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2 2≥ y2 1= y2 0=
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2
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1–
y 2 …+= =
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x0 se k 0=

xk 1–
2

se xk 1–
2

2<
1
2
---xk 1–

2
se xk 1–

2
2≥






=

yk xk 1–
2

2<



SUCCESSIONI RICORSIVE

36

for k=2:48
if x(k-1)^2 >= 2
x(k)=0.5*x(k-1)^2;
y(k)=1;
else
x(k)=x(k-1)^2;
y(k)=0;
end

end

y10=sum(y./2.^(1:48));

Possiamo verificare che logb calcola effettivamente  utilizzando la funzione

di sistema log e il fatto che :

logb(1.8)
log(1.8)/log(2)

Per quanto riguarda la velocità di convergenza, ad ogni passo viene determinata una

nuova cifra binaria, quindi se k è l’ordine dell’iterazione, l’errore compiuto è 

(decresce cioè piuttosto velocemente). 

Osservazioni:

1. Nella prima riga viene eseguito a parte il primo passo della ricorrenza: il motivo
è semplicemente che Matlab non accetta il simbolo x(0) (cioè non accetta
indici vettoriali negativi o nulli), quindi questo caso deve essere trattato a
parte. Inoltre si sono usati i nomi di variabile x0 e y10 per non confondere
queste variabili con i vettori x e y. 

2. Nell’ultima riga il risultato, già disponibile nelle cifre binarie del vettore y, viene
trasformato usando la «ricetta» esposta al paragrafo 4.4 in modo da ottenerne la
rappresentazione decimale.

Eseguire:

Per «toccare con mano» il procedimento di calcolo utilizzato in logb.m si aggiun-

gano al termine del file le seguenti due righe:

x
y

che permettono di visualizzare il contenuto delle successioni  e . Si osservi il

contenuto di queste successioni nei seguenti casi:

logb(sqrt(2))
logb(2^(1/3))

log2x
log2x logx log2⁄=

 2
k–<

xk yk
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Fig. 4.1 – Curve parametriche nello spazio.
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5. SERIE

5.1 CALCOLO DELL’ESPONENZIALE

Calcoliamo  sommando alcuni termini della serie esponenziale

 

Il corrispondente file M è

e x

e x x n

n!
------

n 0=

∞

∑=
function y=exp1(x)
%EXP1 Calcola l’esponenziale di x

epsilon=1e-14;

enne=0;
ennefattoriale=1;
xallaenne=1;
somma=0;
terminegenerale=1;

while abs(terminegenerale) > epsilon

terminegenerale=xallaenne/ennefattoriale;
somma=somma+terminegenerale;

enne=enne+1;
ennefattoriale=enne*ennefattoriale;
xallaenne=x*xallaenne;

disp([enne-1 somma exp(x)-somma])

end

y=somma;
38

Diamo una breve descrizione del programma. 



SERIE

 – Nelle prime righe vengono definiti i valori iniziali di alcune variabili, e pre-

cisamente:  (l’errore che siamo disposti ad accettare: vogliamo

circa quattordici cifre decimali di precisione), n (l’indice di sommatoria, che

al passo iniziale vale 0),  (che al passo iniziale vale ),  (che al

passo iniziale vale ), somma, che rappresenta la somma 

 dei primi n+1 termini, e che inizialmente vale 0, e terminegenerale,

cioè , che inizialmente vale 1. 

 – Ora inizia il ciclo iterativo, che terminerà quando:

 C

d

t

c

 – A

s

a

a

t

g

v

 – P

q

i

m

 – L

v

n

v

d

 – L

Eseguire

ex

e verifi

dopo la

i nume

ε 10
14–=

n! 0! 1= x n

x 0 1=

Sn
x k

k!
----

k 0=

n

∑=

x n n!⁄

x

 5.1Sn Sn 1–– x n

n!
-----= ε<
39

ome abbiamo già osservato questo è solo un criterio empirico di stima

ell’errore commesso (non è escluso infatti che gli infiniti altri termini che

rascuriamo possano sommarsi a dare un errore leggermente maggiore di ε:

on questo criterio noi controlliamo solo che l’ultimo termine aggiunto sia <ε). 

ll’interno del ciclo while...end la prima istruzione calcola , la

econda Sn. La terza incrementa n: al primo passaggio cioè lo fa diventare 1,

l secondo 2, al terzo 3, ecc. La quarta istruzione calcola ricorsivamente :

l primo passaggio lo fa diventare , al secondo , al

erzo , ecc. La quinta calcola ricorsivamente : al primo passag-

io lo fa diventare , al secondo , al terzo , ecc., moltiplicando ogni

olta per . 

erché calcoliamo  in questo modo ricorsivo (cioè sfruttando la relazione

), invece che col più semplice comando x^n? Perché in

uesto modo ad ogni passo dobbiamo eseguire una semplice moltiplicazione,

nvece che un elevamento a potenza, che richiederebbe molto più tempo

acchina. Lo stesso discorso vale per . 

’istruzione disp permette di seguire l’evolversi del procedimento iterativo:

iene stampata una tabella con nella prima colonna l’ordine dell’iterazione,

ella seconda la somma parziale , nella terza la differenza ,dove 

iene calcolato mediante la funzione di sistema exp. Si osservi come questa

ifferenza tenda rapidamente a zero. 

’ultima riga dice qual è il risultato del calcolo.

:

p1(1)

care quante iterazioni sono necessarie per avere 5 decimali di precisione

 virgola, cioè perché il quinto decimale dopo la virgola si stabilizzi. Siccome

ri sono in colonna si può seguire col dito la colonna corrispondente al

x n n!⁄

n!
1 1⋅ 1= 2 1⋅ 2=

3 2⋅ 6= x n

x x 2 x 3

x

x n

n x x n 1–⋅=

n!

Sn Sn e x– e x
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quinto decimale partendo dall’alto della tabella e fermandosi quando il numero

sotto al dito cessa di variare. 

Confrontare poi il risultato finale col valore dato dalla funzione di sistema:

exp(1)

Ripetere la stessa prova usando come argomenti 3, 5, 101. Si osservi che la serie

converge sempre, ma al crescere dell’argomento sono necessarie più iterazioni per

avere lo stesso numero di decimali di precisione dopo la virgola. 

Ripetere la stessa prova usando come argomenti 0.1, 0.01. Si osservi che in

entrambi i casi si ha precisione al secondo decimale dopo la virgola già al passo

, cioè, a meno della terza cifra decimale, si ha:

 

Il comando disp è stato introdotto solo allo scopo di verificare il buon funziona-

mento del procedimento iterativo. Una volta collaudata la funzione exp1 questo

comando diventa superfluo e potrebbe essere cancellato. Tuttavia non si può esclu-

dere che torni utile in futuro: dunque invece di cancellarlo è preferibile «commen-

tarlo», cioè sostituire la riga:

disp([enne-1 somma exp(x)-somma])

con:

% disp([enne-1 somma exp(x)-somma])

Si verifichi ora l’effetto di: 

exp1(10)

Della funzione che abbiamo definito è possibile tracciare un grafico. Utilizziamo

per questo il comando fplot2, la cui sintassi è:

fplot(’funzione’,[x0,x1])

Al posto di funzione naturalmente scriveremo exp1(x) (senza dimenticare gli

apici ’’!) e al posto di x0 e x1 i valori iniziali e finali della variabile x, per

esempio -2 e 2. 

1 È possibile che calcolando exp1(5) Matlab passi a dare i risultati in notazione esponenziale:

1.0e+02 *
0.35000000000000 1.48413159102577 0.00000000000000 

in tal caso si intende che tutti i numeri della seconda riga vanno moltiplicati per 1.0e+02 = 100.
2 Non utilizziamo la funzione plot perché exp1 non è predisposta per ricevere un vettore come

argomento, quindi per esempio

 x=-2:.1:2, y=exp1(x), plot(x,y,’*’)

non avrebbe l’effetto desiderato. Ne approfittiamo per introdurre il comando fplot, che potrà

risultare utile anche in altre occasioni. Si veda help fplot.

Con Scilab si userà fplot2d, si veda help fplot2d per la diversa sintassi.

n 1=

e x � 1 x+( )
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Il grafico può essere completato mediante i comandi 

grid
title(’Grafico della funzione esponenziale’)
xlabel(’x’)
ylabel(’exp(x)’)

5.2 CALCOLO DI  

Si copi ora il file exp1.m sul nuovo file cos1.m3 . Modifichiamo cos1.m in

modo da ottenere:

Con queste modifiche l’algoritmo esegue la somma della serie di Taylor di : 

3 Su un sistema Unix questo può fa

 !cp exp1.m cos1.m

Sotto Windows si può usare invec

xcos

xcos
1–( )n x 2n

2n( )!-------------
n 0=

∞

∑

function y=cos1(x)
%COS1 Calcola il coseno di x

epsilon=1e-14;

dueenne=0;
dueennefatt=1;
xalladueenne=1;
somma=0;
terminegenerale=1;

while abs(terminegenerale) > epsilon

terminegenerale=xalladueenne/dueennefatt;
somma=somma+terminegenerale;

dueenne=dueenne+2;
dueennefatt=dueenne*(dueenne-1)*dueennefatt;
xalladueenne=-x*x*xalladueenne; 

disp([dueenne-2 somma cos(x)-somma])

end

y=somma;
41

rsi dalla linea di comando con

e l’opzione SALVA CON NOME.
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Eseguire:

Si proceda ora a ripetere tutte le prove necessarie per verificare che la funzione

cos1 fornisca i risultati desiderati, esattamente come fatto nella sezione precedente

per exp1. Si commenti poi la riga contenente il comando disp e si tracci il grafico

di cos1 tra  e . 

Osservazione:

In linea di principio, l’algoritmo utilizzato permette di calcolare i valori di 
per ogni valore di x. In pratica però ogni calcolo numerico (ogni somma, prodotto,
ecc.) è affetto da un errore, che è dovuto alla limitata precisione con la quale i
numeri sono rappresentati dal calcolatore. Per valori di x non troppo grandi questo
valore è trascurabile, ma per valori molto grandi potrebbe non esserlo. Ce ne
rendiamo conto per esempio mediante il comando4: 

fplot(’cos1(x)’,[0,60,-4,4]) 
grid

Intorno a  il metodo numerico mostra chiari segni di instabilità: in altre
parole gli errori numerici si accumulano distruggendo completamente la soluzione
desiderata.
Da questo esempio impariamo che l’algoritmo deve essere collaudato su un ampio
intervallo di valori dell’argomento prima di poter essere usato con confidenza.
In generale esisteranno dei metodi per evitare di utilizzare valori dell’argomento
che rendono instabile il metodo numerico: nel nostro caso per esempio basterà
ricordare che  per ricondursi sempre a calcolare i valori di

 sul solo intervallo . 

Eseguire:

Come prima, si copi il file exp1.m sul nuovo file bess.m, si apra bess.m e lo si

modifichi come segue:

function y=bess(x)
%BESS Calcola i valori della funzione di Bessel J(0,x)

epsilon=1e-14;

enne=0;
ennefatt=1;
xalladueenne=1;
somma=0;
terminegenerale=1;

while abs(terminegenerale) > epsilon

terminegenerale=xalladueenne/ennefatt/ennefatt;
somma=somma+terminegenerale;

4 I parametri addizionali -4 e 4 servono per far stampare solo le y comprese tra questi due valori.

Con Scilab si usi fplot2d. Si veda fplot2d per la diversa sintassi.

2π– 2π

xcos

x � 36

x 2 kπ+( )cos xcos=
xcos π π],–(
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enne=enne+1;
ennefatt=enne*ennefatt;
xalladueenne=-x*x*xalladueenne/4; 

disp([enne-1 somma])

end

y=somma;

Questo algoritmo calcola la somma della serie:

che è nota come funzione di Bessel . 

Si collaudi l’algoritmo confrontando i valori forniti da bess(1), bess(2),

bess(3), con i valori forniti dalla funzione di sistema bessel(0,1),

bessel(0,2), bessel(0,3). Si tracci un grafico mediante il comando:

fplot(’bess(x)’,[-30,30]) 

Abbiamo qui modo di vedere come scegliendo opportunamente i coefficienti di

una serie di potenze sia possibile ottenere funzioni completamente nuove. È in

effetti per questa via che è possibile definire tutte le funzioni speciali della

fisica matematica5 .

Esercizio*:

Si copi il file exp1.m sul nuovo file ln1.m e si modifichi quest’ultimo in modo

che fornisca la somma di: 

con circa 2 decimali di precisione. Si collaudi opportunamente la funzione

ln1(x) e la si confronti con la funzione di sistema log(1+x) prendendo valori

. Si costruisca poi il vettore:

x=-.75:.25:1

Si verifichi quante iterazioni sono necessarie per calcolare con la precisione

desiderata ln1(x(1)), si assegni il numero di iterazioni così ottenuto alla

5 Si tratta di funzioni che soddisfano particolari proprietà, come quella di essere soluzione di certe

equazioni differenziali che appaiono comunemente nelle applicazioni, ecc. Possono essere viste

come opportune generalizzazioni delle funzioni elementari sin, cos, ecc.

1–( )n

x
2
--- 

  2n

n!( )2
-------------

n 0=

∞

∑

J0 x( )

1–( )n 1+ x n

n
-----

n 1=

∞

∑

1 x 1≤<–
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variabile y(1), poi si proceda analogamente con x(2), x(3), ecc. Infine si

produca un grafico mediante i comandi6 

bar(x,y)
title(’Numero di iterazioni’), xlabel(’x’)

Si stampi il grafico così ottenuto e il listato di ln1.m. 

Si osservi che la convergenza è sempre più lenta man mano che ci si avvicina agli

estremi dell’intervallo .

Successivamente, si provi a calcolare ln1(1.2) e ln1(-1.2). Si potrà così osser-

vare come l’algoritmo utilizzato sia perfettamente inutile nel caso in cui x cada

fuori dall’intervallo di convergenza .

Esercizio*:

Scrivere una funzione bess(k,x) che calcoli i valori delle funzioni di Bessel: 

e produrre il grafico di alcune di esse mediante il comando:

fplot(‘[bess(0,x),bess(1,x),bess(2,x),bess(3,x)]’,[-20,20])

Stampare il grafico così ottenuto e il listato di bess.m.

Fig. 5.1 – Grafico a falsi colori.

6 Con Scilab si usi plot2d3.

1 1],–(

1 1],–(
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2
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  2n

n! n k+( )!
------------------------

n 0=

∞

∑=

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4
  

  

grayplot  



45

6. NUMERI COMPLESSI

Un numero complesso1 

z=cos(pi/6)+i*sin(pi/6)

può essere rappresentato graficamente come un vettore nel piano cartesiano

mediante il comando2: 

compass(z)

Eseguire:

compass(z^2)
compass(z^3)
compass(z^4)
...

Questi comandi permettono di visualizzare molto chiaramente cosa accade quando

si calcola una potenza di un numero complesso. Le varie potenze possono essere

anche visualizzate insieme:

compass([z z^2 z^3 z^4 z^5])

oppure, maggiormente nello spirito di Matlab:

compass(z.^(1:5)) 
compass(z.^(1:12))

1 Ricordiamo che con Scilab occorrerà usare %i, %pi al posto di i, pi.
2 Con Scilab si può definire

 deff(’[]=compass(z)’,’plot2d(real([0,z]),imag([0,z]),-3)’)

La funzione compass così ottenuta rappresenta i numeri complessi z mediante punti sul piano

complesso (invece che mediante vettori centrati nell’origine: si tratta comunque di due rappresen-

tazioni perfettamente equivalenti). Si è scelto di aggiungere 0 al vettore di numeri complessi z in

modo che venga sempre visualizzata anche l’origine degli assi. 
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Osservazione:

Le varie potenze di z nel nostro esempio sono tutte rappresentate da vettori di
lunghezza unitaria; questo perché abbiamo scelto z in modo che avesse modulo 1:

abs(z)

Se  fosse stato  i vettori sarebbero diventati
via via più lunghi, se fosse stato  sarebbero diventati via via più corti.

Eseguire:

z=z*1.1
compass(z.^(1:12))
z=z/1.2
compass(z.^(1:12))

Se invece di compass avessimo usato plot per ogni valore  sarebbe stato

visualizzato solo il corrispondente punto sul piano complesso, senza la freccina

centrata nell’origine:

plot(z.^(1:12),’*’) 
plot(z.^(1:100),’*’) 
z=z*1.2
plot(z.^(1:12),’*’) 
plot(z.^(1:100),’*’) 

Possiamo utilizzare il comando compass anche per visualizzare somma e prodotto

di due numeri complessi:

w=1+2i 
compass([z,w])
compass([z,w,z+w]) 
compass([z,w,z*w])
grid 

Un numero complesso z ammette una rappresentazione cartesiana:

una rappresentazione trigonometrica:

e una rappresentazione esponenziale: 

 

Le variabili  sono legate a x e y da:

 ,

z x iy+ x2 y2+= =  1>
 1<

z n

z x iy+=

z r θ i θsin+cos( )=

z reiθ=

r θ,

r x 2 y 2+= θ y x⁄=tan



NUMERI COMPLESSI

47

In Matlab, la parte reale e immaginaria di z si ottengono con

x=real(z)
y=imag(z)

Se invece della rappresentazione cartesiana di z ci interessa la rappresentazione

trigonometrica, possiamo usare3:

r=abs(z)
theta=angle(z) 

In effetti, 

z
x+i*y
r*(cos(theta)+i*sin(theta))
r*exp(i*theta)

danno tutte lo stesso risultato. 

Ad ogni numero complesso  è associato il numero complesso coniugato
:

z
conj(z)
compass([z,conj(z)])

6.1 RADICI N-ESIME 

Una volta che sia nota la rappresentazione esponenziale:

è possibile trovare le n radici n-esime di z (cioè gli n numeri w che verifcano la

relazione ) mediante la formula:

Per esempio4:

n=5
for k=1:5
w(k)=r^(1/5)*exp(i*(theta+2*k*pi)/5) 

end
compass(w)

3 Con Scilab useremo invece 

[r,theta]=polar(z)
4 Con Scilab sostituire l’ultima riga con compass(w’).

z x iy+=
z x i– y=

z re iθ=

w n z=

wk rn e
iθ 2k π+

n-------------------
=  , k 0 1 … n, , 1–,=
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È possibile sovrapporre a questo grafico anche il vettore z di partenza mediante il

comando5:

hold on 
compass(z)
hold off

Esercizi:

Produrre grafici contenenti le radici seconde, terze, quarte di: 1, –1, 

modificando opportunamente le righe di comando:

w=0;n=2;z=-1; 
for k=1:n;
w(k)=abs(z)^(1/n)*exp(i*(angle(z)+2*k*pi)/n); 
end;compass(w) 

che possono anche essere scritte su una sola riga.

6.2 RAPPRESENTAZIONE ESPONENZIALE

Ricordando la rappresentazione , calcoliamo

z
r=abs(z)
theta=angle(z)
r*exp1(i*theta)

Osservazione:

Si noti che nell’ultima riga si è fatto uso della funzione exp1 da noi costruita
sommando i termini della serie esponenziale . Matlab permette di
calcolare la somma di questa serie anche nel caso in cui x assuma valori complessi.
Verifichiamo che

stampando sullo schermo il grafico di  e :

fplot(’[real(exp1(i*x)),imag(exp1(i*x))]’,[-3*pi,3*pi]) 

6.3 VETTORI NEL PIANO

A un numero complesso può essere associato naturalmente un vettore nel piano:

v=[real(z),imag(z)]

e precisamente il vettore che ha come componente x la parte reale di z e come com-

ponente y la parte immaginaria. Qui abbiamo rappresentato il vettore come vettore

5 In generale il comando hold permette di «tenere da parte» il grafico precedente in modo da

sovraimporci il grafico generato successivamente. Si veda help hold.

i 1–=

z reiθ=

xn n!⁄
n 0=

∞∑

eix xcos i xsin+= xcos⇒ Re eix x Im eix=sin,=

Re eix Im eix
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riga, ma mediante l’operatore di trasposizione ’ possiamo trasformarlo in un vettore

colonna:

u=v’

Il modulo quadrato (lunghezza al quadrato) del vettore, 

si ottiene semplicemente con6: 

v*v’

e il modulo vero e proprio (lunghezza del vettore),  con:

sqrt(v*v’)

un vettore ortogonale a v è:

u=[-v(2),v(1)]

come si vede calcolando il prodotto scalare :

v*u’

Il numero complesso associato a u è: 

w=u(1)+i*u(2)

ed è immediato verificare che coincide con :

i*z
compass([z,w])

In effetti moltiplicare un numero complesso per l’unità immaginaria i corrisponde

a ruotare il corrispondente vettore di  in senso antiorario, come è chiaro se si

considera che la rappresentazione esponenziale di i è: 

6 Il prodotto scalare tra due vettori viene considerato da Matlab come caso particolare di prodotto

tra due matrici, e precisamente come il prodotto tra una matrice riga e una matrice colonna. 

z 2 v 2 vx
2 vy

2+ vx vy,[ ] vx

vy

⋅= = =

z v vx
2 vy

2+= =

v u⋅⋅⋅⋅

w i z=

π 2⁄

i e
i π 2⁄=
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Fig. 6.1 – Curve di ampiezza e fase costante della funzione di variabile complessa
.
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7. GRAFICI

7.1 PLOT

Abbiamo già visto come sia possibile ottenere grafici di funzioni di una variabile

reale utilizzando la funzione plot; approfittiamone per studiare il comportamento

di un grafico sotto le traslazioni dell’asse x:

x=-5*pi:.1:5*pi;
x1=x; plot(x,sin(x1)./x1) 
x1=x+2*pi; plot(x,sin(x1)./x1)
x1=x-2*pi; plot(x,sin(x1)./x1)

Si osservi che quando abbiamo aggiunto  all’argomento della funzione il grafico

si è spostato a sinistra. Per rendersi conto di questo si pensi che il massimo assoluto

della funzione  si ha per , dunque per .

Vediamo ora cosa succede al grafico sotto l’azione delle dilatazioni:

x1=2*x; plot(x,sin(x1)./x1)
x1=3*x; plot(x,sin(x1)./x1) 
x1=x/2; plot(x,sin(x1)./x1) 
x1=x/3; plot(x,sin(x1)./x1) 

Quando moltiplichiamo l’argomento per n il grafico si restringe. Per rendersi conto

di questo si pensi che la prima intersezione col semiasse x positivo si ha quando

, cioè per .

Osservazione: 

Nella sua forma più semplice, il comando plot ha la sintassi plot(x,y), dove: 
x=[x1 x2 x3 x4... ]
y=[y1 y2 y3 y4... ]

sono due vettori. Il comando plot(x,y) stampa sullo schermo un punto in cor-
rispondenza di ogni coppia (x1,y1), (x2,y2), ecc., e traccia una linea tra due
punti consecutivi. Il comando:

 x=-5*pi:.1:5*pi;

crea un vettore con valori delle ascisse spaziati di .1, mentre sin(x)./x crea
un vettore contenente i corrispondenti valori della funzione .

2π

x1sin( ) x1⁄ x1 x 2π 0=+= x 2– π=

nx π= x π n⁄=

x ) x⁄sin(
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Con Scilab:

La sintassi dei comandi di visualizzazione presenta notevoli differenze tra Matlab e

Scilab. Nel seguito di questo capitolo faremo riferimento solo a Matlab. Le infor-

mazioni relative alla sintassi dei comandi di visualizzazione con Scilab si possono

ottenere mediante comandi come:

apropos plot
apropos xset
help plot2d 
help fplot2d

ecc.

Esercizio: 

Trovare i comandi Matlab che permettono di ottenere la figura 7.1.

Fig. 7.1 – Una spirale quadrata. 
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Eseguire:

x1=x;plot(x,sin(x1)./x1,x,x.^(-1))
axis([-5*pi,5*pi,-0.5,1])
x1=x;plot(x,sin(x1)./x1,x,x.^(-1),x,-x.^(-1))
axis([-5*pi,5*pi,-0.5,1]) 

Vediamo qui che mediante la sintassi plot(x,f1,x,f2,...) è possibile

sovrapporre i grafici di più funzioni f1, f2, ecc. 

Il comando axis([x1 x2 y1 y2]) si rende necessario per delimitare la regione

di grafico interessata, poiché la funzione  diventa infinita in .

7.2 FPLOT

In alternativa al comando plot è possibile usare, come abbiamo visto, il comando

fplot, la cui sintassi è però completamente diversa. Ad esempio:

fplot(’sinh(x)’,[-3,3]) 
fplot(’cos(x)’,[-3,3]) 
fplot(’tanh(x)’,[-3,3]) 
fplot(’[sinh(x),cosh(x),tanh(x)]’,[-3,3]) 
axis([-3 3 -5 5])

Utilizziamo il comando fplot per vedere come  viene sempre meglio

approssimato dai successivi troncamenti della propria serie di Taylor centrata in
1: 

fplot(’[cos(x),1]’,[-3*pi,3*pi],.0001) 
axis([-3*pi,3*pi,-2,2]) 
fplot(’[cos(x),1-x^2/2]’,[-3*pi,3*pi],.0001)
axis([-3*pi,3*pi,-2,2]) 
fplot(’[cos(x),1-x^2/2+x^4/24]’,[-3*pi,3*pi],.0001) 
axis([-3*pi,3*pi,-2,2]) 

Si prosegua fino all’ordine 10, ricordando che: 

7.3 CURVE PIANE

Mediante il comando plot è possibile disegnare curve piane. Ricordiamo che una

curva può essere assegnata in forma implicita:

che di qui si può partire per ricavare y in funzione di x: 

1 L’argomento opzionale 0.0001 all’interno del comando fplot serve perché il grafico venga

disegnato col grado di precisione desiderato, si veda help fplot.

1 x⁄ x 0=

xcos

x 0=

xcos 1–( )n x 2n

2n( )!-------------
n 0=

∞

∑=

φ x y,( ) 0=
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oppure per esprimere sia x che y in funzione di un parametro t (forma parametrica):

Per esempio, possiamo definire i punti di una circonferenza con:

c

o

D

     

O

   

E

D

y f x( )=

x X t( )=

y Y t( )=



φ x y,( ) x 2 y 2 1 0=–+=
he possiamo risolvere rispetto a y ottenendo le due funzioni:

7.1

ppure possiamo assegnare i punti della circonferenza in forma parametrica:

y f  ± x( ) 1 x 2– ,±= = 1 x 1≤ ≤–
7.2
x X t( ) tcos= =

y Y t( ) tsin= =



0 t 2π<≤
54

isegnamo la circonferenza usando la rappresentazione 7.1:

x=-1:.01:1
y=sqrt(1-x.^2)
plot(x,y)
axis(’equal’)
plot(x,y,x,-y)
axis(’equal’)

sservazione:

Per definire l’intera curva sono necessarie due funzioni:  e .
Ecco perché il primo comando plot disegna solo mezza circonferenza. Nella
penultima riga invece si è utilizzata la possibilità di utilizzare il comando plot
per sovrapporre due (o più) grafici. Osserviamo che comunque il tratto di curva cor-
rispondente al ramo + della funzione  e il tratto corrispondente al ramo –
vengono rappresentati con colori diversi. 
Il comando axis(’equal’) permette di imporre la stessa scala per ascisse e
ordinate, in modo da ottenere effettivamente una circonferenza sullo schermo.

seguire:

isegnamo la circonferenza usando la rappresentazione 7.2:

t=0:pi/100:2*pi
x=cos(t)
y=sin(t)
plot(x,y)
axis(’equal’)

1 x2–+ 1 x2––

1 x2–
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Esercizio:

Disegnare le cicloidi di equazioni parametriche:

 7.3

usando la stessa scala per ascisse e ordinate. Si ponga:

. 

Si disegnino le tre curve anche insieme nello stesso grafico.

La cicloide è la curva descritta da un punto appartenente a una ruota che rotola

lungo un binario. Qui a è la distanza del punto dal centro, posto uguale a 1 il rag-

gio della ruota.

7.4 CURVE NELLO SPAZIO

Mediante il comando plot3(x,y,z) è possibile disegnare curve immerse nello

spazio: x, y e z sono tre vettori contententi le coordinate x,y e z dei punti da

disegnare.

Esercizio:

Disegnare l’elica cilindrica di equazioni parametriche:

7.5 SUPERFICIE

Per disegnare il grafico di funzioni di due variabili,

è necessario prima di tutto definire una griglia di punti sui quali calcolare la

funzione f. Questo viene fatto mediante un comando del tipo:

[x,y]=meshgrid(1:8:1:8) 

che crea una griglia di 8x8 punti. Qui x è la matrice delle coordinate x dei punti, e

y è la matrice delle coordinate y. Disegnamo ora il piano di equazione:

mediante il comando:

surf(x,y,x+y)
grid

Si provi a sostituire il comando surf con le varianti mesh, surfl.

x X t( ) t a tcos+= =

y Y t( ) 1 a tsin–= =



a 1  a 0.6  a,=, 1.4  0 t 16< <,= =

x tcos=
y tsin=
z t=




z f x y,( )=

z f x y,( ) x y+= =
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Possiamo anche disegnare il grafico di funzioni più complicate, come la funzione a

campana, o gaussiana2, di equazione:

 

usando i comandi:

[x,y]=meshgrid(-4:.2:4,-4:.2:4) 
z=exp(-(x.^2+y.^2)/2) 
surf(x,y,z) 
contour(x,y,z)
axis(’equal’) 

Il comando contour permette di stampare un grafico delle curve di livello della

funzione f, cioè di quelle curve che otterremmo se tagliassimo il grafico della

funzione con dei piani orizzontali posti a quote variabili. Il comando surfc
permette di visualizzare il grafico delle curve di livello sul piano xy al di sotto del

grafico tridimensionale della funzione f: 

[x,y]=meshgrid(-4:.2:4,0:.2:4)
z=exp(-(x.^2+y.^2)/2) 
surfc(x,y,z)
axis(’equal’) 

7.6 GRAFICI DI FUNZIONI DI VARIABILE COMPLESSA

È possibile disegnare il grafico di una funzione reale di variabile complessa 

ponendo: 

Per esempio:

[x,y]=meshgrid(-4:.2:4,-4:.2:4); 
u=x+i*y; 
surf(real(u),imag(u),exp(-abs(u).^2/2)) 

Ma come si può fare a disegnare il grafico di una funzione complessa di variabile

complessa ? Spesso si ricorre al seguente artificio: si disegna il grafico di

 (che è una funzione reale di variabile complessa) e poi l’informazione

sulla fase di  viene codificata nel colore con il quale viene stampato il punto

della superficie: tutti i punti aventi lo stesso colore hanno perciò la stessa fase.

Eseguire:

rho=abs(exp(z))
theta=angle(exp(z))
surf(x,y,rho,theta) 

2 Largamente usata in probabilità e statistica.

z f x y,( ) x 2 y2+
2

---------------– 
 exp= =

f u( )

x Re u=
y Im u=
z f u( )=




v f u( )=
z f u( )=

f u( )
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7.7 ANIMAZIONI

Nella modellizzazione di sistemi fisici compare spesso la variabile tempo. All’occor-

renza, questa variabile può essere rappresentata producendo un’animazione del

grafico: per esempio è possibile rappresentare mediante un’animazione il moto in

tempo reale di un sistema meccanico come un pendolo o un pistone. 

Consideriamo qui un esempio più semplice, un’onda sinusoidale che si muove sullo

schermo da sinistra verso destra:

x=0:pi/100:4*pi;
omega=pi/10;
M=moviein(20);
 
for t=1:20;
 plot(x,sin(x-omega*t))
 axis(’equal’)
 M(:,t)=getframe;
end
 
movie(M,15)

Il comando M=moviein(20) crea una matrice M che dovrà contenere i 20 quadri

dell’animazione. I vari quadri vengono poi prodotti con comandi già noti, e

immagazzinati nella matrice mediante il comando M(:,t)=getframe;. Infine

l’animazione viene presentata sullo schermo e ripetuta 15 volte mediante il comando

movie(M,15).

Fig. 7.2 – Superficie nello spazio.
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Consideriamo ora il problema di determinare numericamente i valori di x che sod-

disfano un’equazione del tipo: 
8.1f x( ) 0=
58

dove f è una funzione assegnata. I valori di x che soddisfano l’equazione 8.1 sono

anche detti radici dell’equazione. Il problema della determinazione numerica delle

radici si presenta perché nella grande maggioranza dei casi non siamo in grado di

determinare le radici per via analitica, come accade invece per esempio nel caso in

cui  sia un polinomio di secondo grado. 

La ricerca delle radici è un tipico problema che viene risolto mediante una succes-

sione ricorsiva di approssimazioni successive. Si parte con qualche soluzione

approssimata  e si applica poi qualche metodo che permette di ottenere approssi-

mazioni sempre migliori, fino a che non si raggiunga la precisione desiderata.

Perché il metodo numerico abbia successo conviene dapprima:

 1. essersi accertati, per esempio mediante uno studio grafico, che la radice

cercata esista; 

 2. essersi accertati, sempre mediante uno studio grafico, che la radice si troverà

in un ben determinato intervallo.

Per quanto riguarda il punto 2, si ricordi il:

Teorema degli zeri: 

Se una funzione f è continua sull’intervallo [a,b] e inoltre  e  hanno segni

opposti, allora esiste certamente una radice  dell’equazione 8.1 strettamente con-

tenuta in (a,b).

In pratica si dovrà cioè identificare un intervallo sul quale la funzione f cambia

segno, perché allora certamente all’interno di questo intervallo sarà presente una

radice dell’equazione 8.1.

Per esempio, supponiamo di voler trovare le radici dell’equazione trascendente1

1 Cioè non algebrica.

f x( ) ax
2

bx c+ +=

x0

f a( ) f b( )
x0
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8.2x e x–=
che viene messa facilmente nella forma 8.1 portando tutto a membro destro:
8.3f x( ) x e x–– 0= =
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Studiamo graficamente la questione dell’esistenza delle radici:

fplot(’[x,exp(-x)]’,[-1,2])
axis equal
grid 

vediamo chiaramente che le curve  e  hanno un’unica intersezione,

quindi esiste un’unica radice  dell’equazione 8.32. Ora lo stesso metodo grafico ci

mostra anche che  giace nell’intervallo (0,1), quindi è da questa informazione

iniziale che dovremo partire per determinare  con maggiore precisione. In

particolare, non solo dovremo scegliere la soluzione approssimata di partenza 

all’interno di questo intervallo, ma dovremo anche verificare che nel corso

dell’iterazione le approssimazioni successive  non escano mai da questo

intervallo. In questo modo eviteremo di ottenere risultati privi di senso e saremo

ragionevolmente sicuri che il metodo iterativo converga davvero alla soluzione

desiderata.

Notiamo che nel semplice caso considerato lo studio grafico può essere eseguito

senza alcun bisogno di ricorrere al calcolatore. Il fatto che  in particolare

segue dal fatto che:

 

mentre:

 

Ricordiamo che in casi più complicati l’equazione 8.1 può benissimo avere più di

una radice: a maggior ragione sarà importante far precedere il calcolo numerico da

uno studio grafico e dalla determinazione di un intervallo nel quale ricercare

ciascuna singola radice.

8.1 METODO DI BISEZIONE

Una volta stabilito che una radice  dell’equazione 8.1 si trova all’interno

dell’intervallo , perché per esempio , mentre , il modo

più semplice per determinare  con maggiore precisione è il seguente:

 1. Si considera il punto medio:

2 Qui  non indica il complesso coniugato, ma semplicemente il valore («x segnato») della radice

cercata.

y x= y e x–=
x

x

x
x

x0

xk

0 x 1< <

f 0( ) 1–=

f 1( ) 1 e– 1– 0>=

x
a0 b0,( ) f a0( ) 0< f b0( ) 0>

x

c0
a0 b0+

2
----------------=
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 2. Se  vuol dire che una radice di 8.1 si trova all’interno

dell’intervallo , che nel seguito converrà chiamare  ponendo

, . 

 3. Se  vuol dire che una radice di 8.1 si trova all’interno

dell’intervallo , che nel seguito converrà chiamare  ponendo

, . 

Si procede poi ricorsivamente, dimezzando ogni volta la lunghezza dell’intervallo

nel quale si è certi di trovare la radice. L’intervallo  avrà lunghezza:

quindi l’errore che si fa ponendo  decresce esponenzialmente (il metodo è piut-

tosto efficiente).

Esercizio:

Dire quanti passi è necessario fare per poter determinare la radice  a meno di un

errore ε assegnato a piacere. 

In definitiva, la ricerca della radice  col metodo di bisezione consiste nel calcolare

i termini della successione ricorsiva:

Dopo un numero di iterazioni adeguato (si veda l’esercizio precedente) si porrà:

 

Osservazione: 

Si è qui fatto uso della funzione:

 

che in Matlab viene richiamata con sign(x).

f c0( ) 0>
a0 c0,( ) a1 b1,( )

a1 a0= b1 c0=

f c0( ) 0<
c0 b0,( ) a1 b1,( )

a1 c0= b1 b0=

ak bk,( )

b0 a0–
2k

---------------

x � ck

x

x

ak

ak 1– se signf ck 1–( ) signf ak 1–( )≠
ck 1– altrimenti




=

bk

ck 1– se signf ck 1–( ) signf ak 1–( )≠
bk 1– altrimenti




=

ck
ak bk+

2
---------------=

x � ck

sign x
1 se x 0>
0 se x 0=

1– se x 0<



=



SOLUZIONE NUMERICA DI EQUAZIONI

61

Esercizio:

1. Scrivere un file f.m che contenga la definizione della funzione 8.3. 

2. Scrivere una funzione bisez(a,b) che determini la radice  di 8.2 con 14

decimali di precisione usando il metodo di bisezione, presupponendo che essa si

trovi nell’intervallo (a,b). Si intende che bisez(a,b) dovrà richiamare

f(x) ogni qualvolta sia necessario valutare : in questo modo bisez(a,b)
potrà essere utilizzato anche per valutare gli zeri di altre funzioni.

3. Verificare il buon funzionamento della funzione bisez mediante i comandi:

x=bisez(0,1)
f(x)

8.2 METODO DI NEWTON-RAPHSON

Un metodo di ricerca delle radici che converge ancor più velocemente del metodo

di bisezione è il metodo di Newton-Raphson, detto anche semplicemente metodo

di Newton o metodo delle tangenti.

Il metodo di Newton procede così:

1. Si sceglie una soluzione approssimata iniziale  dell’equazione 8.1. 

2. Si approssima la curva  mediante la retta ad essa tangente nel punto

, , che ha equazione:

 

3. Si cerca l’intersezione  di questa retta con l’asse delle x: 

Si procede poi ricorsivamente. In definitiva bisogna calcolare i termini della succes-

sione ricorsiva:

 

Per esempio, se: 

 

si trova:

che è precisamente l’algoritmo di Erone 4.2 per il calcolo di .

x

f x( )

x0

y f x( )=
x x 0= y f x 0( )=

y f x 0( ) f ′ x 0( ) x x 0–( )⋅+=

x1

f x 0( ) f ′ x 0( ) x x 0–( )⋅+ 0= x⇒ x1 x 0
f x 0( )
f ′ x 0( )--------------–≡=

xk xk 1–
f xk 1–( )
f ′ xk 1–( )--------------------–=

f x( ) x 2 a–=

xk xk 1–
xk 1–

2
a–

2xk 1–
-------------------– 1

2
--- xk 1–

a
xk 1–
----------+ 

 = =

a
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Osservazioni:

1. Il metodo di Newton è particolarmente vantaggioso se si dispone di un’espres-
sione analitica per la derivata , altrimenti è necessario valutare numerica-
mente tale derivata, per esempio come: 

 

con h piccolo, ciò che introduce un errore in più3. 

2. Il metodo di Newton in linea di principio può farci uscire dall’intervallo di
partenza [a,b], ciò che non avveniva nel caso del metodo di bisezione: questo
può essere uno svantaggio. 

3. Il metodo di bisezione converge sicuramente, il metodo di Newton no, o meglio:
per essere certi della convergenza bisogna avere ulteriori informazioni sul grafico
di f (come la sua eventuale convessità, per esempio). 

4. Il metodo di bisezione va bene anche per funzioni che siano solo continue, ma
non derivabili (cioè funzioni il cui grafico può essere «spigoloso»). Il metodo di
Newton no, perché dobbiamo poter calcolare . 

5. In compenso il metodo di Newton sotto opportune condizioni converge più velo-
cemente di quello di bisezione (si veda per esempio la sez. 4.3).

Esercizio:

– Scrivere una funzione f1 che contenga la definizione di , dove  è

dato da 8.3. 

– Verificare che f1 definisce proprio la derivata di f, usando i comandi:

f1(3)
(f(3.001)-f(3))/0.001 

– Scrivere una funzione newton(a,b) che determini la radice  di 8.2 con 14

decimali di precisione usando il metodo di Newton, presupponendo che essa si

trovi nell’intervallo (a,b). newton(a,b) dovrà richiamare f(x) ogni qual-

volta sia necessario valutare , e f1(x) ogni qualvolta si debba valutare

. 

– (Facoltativo:) Fare in modo che il file newton.m non contenga più di cinque

comandi, compresi i comandi function e end. 

– Verificare il buon funzionamento di newton mediante i comandi:

x=newton(0,1)
f(x)

3 La derivata può essere valutata numericamente in maniera più efficiente usando opportune inter-

polazioni di ottenute valutando f  in più di due punti.

f ′ x( )

f ′ x( )� f x h+( ) f x( )–
h

-------------------------------

f x( )

f ′ x( )

f ′ x( ) f x( )

x

f x( )
f ′ x( )
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8.3 METODO DEL PUNTO FISSO

Supponiamo di dover trovare le radici di un’equazione avente la forma:
 8.4x f x( )=
Un’equazione di questo tipo è detta equazione di punto fisso perché se il punto  è

una radice di 8.4,  viene trasformato in sé stesso dall’applicazione della funzione f. 

Esempio:

L’equazione 8.2 è del tipo 8.4, con:

I

i

I

p
d

a

a

E

–

–

–

E

–

–

x
x

 8.5f x( ) e x–=
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l metodo del punto fisso consiste nello scegliere una soluzione approssimata

niziale  e nel calcolare i termini della successione per ricorrenza:

 

l metodo del punto fisso non converge sempre. Però, se la radice cercata  è un

unto fisso attrattivo e se la soluzione approssimata iniziale viene scelta all’interno

el bacino di attrazione del punto fisso , succederà che i successivi punti  si

vvicineranno illimitatamente alla soluzione cercata , cioè il metodo convergerà

lla soluzione . Questo succede in particolare se f è una contrazione, cioè se:

 

sercizio:

Modificare il file f.m in modo che contenga la definizione di 8.5. 

Scrivere una funzione puntofisso(a,b) che determini la radice  di 8.2
con 14 decimali di precisione usando il metodo del punto fisso, presupponendo

che essa si trovi nell’intervallo (a,b). puntofisso(a,b) dovrà richiamare

f(x) ogni qualvolta sia necessario valutare . 

(Facoltativo:) Fare in modo che il file puntofisso.m non contenga più di

cinque comandi, compresi i comandi function e end. Verificare il buon fun-

zionamento di puntofisso mediante i comandi:

x=puntofisso(0,1)
x-f(x)

sercizio*:

Verificare quante iterazioni sono necessarie per calcolare la radice  di 8.2 con i

vari metodi esposti. 

Preparare una breve tesina che contenga lo studio grafico dell’equazione, i listati

dei programmi, il valore di  e un confronto dei vari metodi dal punto di vista

della velocità di convergenza.

x0

xk f xk 1–( )=

x

x xk

x
x

f x( ) f y( )– C x y–⋅< con C 1<

x

f x( )

x

x
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Esercizio*: 

1. Determinare le radici dell’equazione:

2. Preparare una breve tesina con lo studio grafico dell’equazione, i valori delle

radici e un confronto dei vari metodi dal punto di vista della convergenza.

Fig. 8.1 – Analisi di Fourier di un suono.
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9. INTEGRAZIONE NUMERICA

Uno dei problemi numerici più comuni è la valutazione di integrali definiti del

tipo:
9.1f x( )dx
a

b∫

che rappresentano l’area (con segno) delimitata dal grafico della funzione f, dall’asse

delle x e compresa tra  e .

In alcuni casi l’area 9.1 può essere valutata analiticamente, ma nella grande maggio-

ranza dei casi è possibile solo una valutazione numerica.

9.1 METODO DEI RETTANGOLI

L’approccio più elementare possibile al calcolo di 9.1 è di suddividere l’intervallo

[a,b] in n sottointervalli di uguale lunghezza : 

(si osservi che , ). L’integrale viene allora approssimato come la

somma delle aree di tanti rettangolini di base h e altezza : 

(

d

l

s

m

m

x a= x b=

xk xk 1+,[ ] h b a–( ) n⁄=

xk a kh,+= k 0 1 2 … n, , , ,=

a x0= b xn=
f xk( )

b

9.2f xk( ) h⋅
k 0=

n 1–

∑ h f x0( ) f x1( ) … f xk 1–( ) ]+ + +[=
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si noti che in questa versione discreta dell’integrale h prende il posto del simbolo

x). Bisogna tenere presente però che l’area vera in generale viene valutata solo nel

imite in cui si fa tendere h a zero. La somma 9.2 ne è solo un’approssimazione, e nel

ostituire al valore vero 9.1 la sua approssimazione 9.2 si commette un errore. L’ele-

ento di informazione non banale è che questo errore può essere stimato esatta-
ente, purché f sia una funzione C1. Stimiamo in effetti l’errore nel caso in cui

 (cioè al di sopra di un singolo intervallino): a h+=
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Nel passaggio dalla prima alla seconda riga abbiamo utilizzato il teorema di
Lagrange, e  è un numero compreso tra 0 e 11. L’errore che stiamo stimando è
l’area del triangolino curvilineo che abbiamo ignorato sostituendo l’area vera con
un rettangolo. Questo triangolino ha base h e altezza : ecco il motivo della
comparsa della derivata prima  nella stima dell’errore.

L’errore totale potrà essere stimato come n volte l’errore commesso sopra a ogni
intervallino. Ricordando che  si ha perciò:

I

E

S

c

1

f x( )dx f a( ) h⋅–
a

a h+

∫ f x( ) f a( )–[ ] dx
a

a h+

∫=

f ′ a ξh+( ) x a–( )⋅ dx
a

a h+

∫=

f ′ a ξh+( ) h2

2
-----=

 1
2
--- f ′ x( )

a x b≤ ≤
sup 

  h2⋅≤

ξ

� f ′ a( )h
f ′

h b a–( ) n⁄=
9.3f x( )dx f xk( ) h⋅
k 0=

n 1–

∑–
a

b∫ b a–( ) 2

2
------------------ f ′ x( )

a x b≤ ≤
sup 1

n
---⋅≤
mpariamo a leggere questa formula: essa ci dice che:

 1. Al crescere del numero n degli intervallini l’errore decresce come 1/n, cioè è
un infinitesimo del prim’ordine rispetto a 1/n. Questo deriva dal fatto che
l’errore per intervallino è un infinitesimo del second’ordine: , ma
l’errore per intervallino va moltiplicato per il numero n di intervallini. 

 2. La costante in parentesi quadra è proporzionale a , cioè
alla massima pendenza del grafico di  al di sopra dell’intervallo di inte-
grazione. È facile ricordare questo fatto osservando, come si è fatto prima,
che l’errore è dovuto agli n triangolini curvilinei ignorati, la cui area è pro-
porzionale a . 

sercizio

upponiamo di voler valutare l’integrale definito:

� 1 n 2⁄

supa x b≤ ≤ f ′ x( )
f x( )

f ′
9.4I e x2– dx
a

b∫=
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on 2 cifre decimali significative. 

 1. Verificare che in questo caso l’errore 9.3 è:

Oppure si sarebbe potuto eseguire una semplice integrazione per parti, trattando 
come fattore integrale e  come fattore differenziale. Dopodiché si sarebbe mag-
giorato 

f x( ) f a( )–
dx d x( a )–=

 f ′ x( )  f ′ x( )
a x b≤ ≤

sup≤

I f xk( ) h⋅
k 0=

n 1–

∑– 1
n
---≤
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 2. Dunque posso determinare approssimativamente I come:

 cioè con:

x=0:.01:0.99; 
sum(0.01*exp(-x.^2)) 

Osservazione:

La primitiva di  non è una funzione elementare ma è ugualmente ben nota (a
meno di un fattore di normalizzazione opportuno) come funzione d’errore:

Si veda per esempio:

help erf

Essa trova particolare applicazione nella teoria della probabilità. In termini della
funzione erf abbiamo:

Esercizio:

Verificare che il valore di I trovato al punto precedente era effettivamente corretto

con due decimali di precisione.

Osservazione:

In precedenza abbiamo stimato l’errore dei procedimenti numerici (per esempio la
somma di serie troncate) con metodi empirici (si veda per esempio la formula 5.1).
Il teorema di Lagrange invece permette di ottenere stime certe, come la 9.3. Nel
calcolo di I per esempio eravamo certi che con 100 rettangoli l’errore sarebbe stato
inferiore a . In questo completo controllo dell’errore sta il valore del teorema
di Lagrange. Naturalmente questo tipo di stima è utilizzabile solo a patto di
conoscere un limite superiore per il valore assoluto della derivata  sull’intervallo
di integrazione. Questo avviene comunemente quando sia nota la forma analitica della

. Si noti che questo non è sempre il caso: la  potrebbe essere anche nota
solamente attraverso dei valori tabulati (per esempio se è il risultato di una misura
sperimentale).

Osservazione:

Supponiamo di effettuare la suddivisione dell’intervallo [a,b] in sottointervalli per
successiva bisezione: in questo caso avremo una successione di approssimazioni

f k
100
--------- 

  1
100
---------⋅

k 0=

99

∑

e x2
–

erfx 2
π

-------- e t 2– dt
0

x∫=

I
π
2------- erf 1=

10 2–

f ′

f f
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con

Il fatto interessante è che

Eser

Scri

sop

pro

nan

e ut

l’ela

Uti

risu

otte

9.2

Col

scal

son

app

In f xk
n( )( ) b a–

2n-----------⋅
k 0=

2n 1–

∑=

xk
n( ) a k hn⋅+= hn

b a–
2n-----------=
9.6

In 1+ f x2k
n 1+( )( ) hn 1+⋅

k 0=

2n 1–

∑ f x2k 1+
n 1+( )( ) hn 1+⋅

k 0=

2n

∑+=

 1
2--In f x2k 1+

n 1+( )( ) hn 1+⋅
k 0=

2n

∑+=
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In altri termini al passo n+1 non è necessario ricalcolare i valori di f in tutti
i  punti , ma si può «riciclare» l’approssimazione  e miglio-
rarla calcolando f nei soli  punti , che sono precisamente i punti
medi degli intervallini utilizzati nel calcolo di .

cizio*: 

vere una funzione rettangoli(a,b) che calcoli  col metodo

ra delineato. La funzione  potrà essere definita in un apposito file f.m. Si

ceda ricorsivamente, dimezzando ad ogni passaggio il passo h, determi-

do i punti  con:

x=a+h:2*h:b-h; 

ilizzando il comando sum per eseguire la somma che compare in 9.6. Arrestare

borazione quando: 

lizzare la funzione rettangoli per calcolare l’integrale 9.4 e confrontare il

ltato col valore 9.5. Stampare il listato del programma rettangoli e i risultati

nuti.

METODO DEI TRAPEZI

 metodo dei rettangoli la funzione  viene approssimata con una funzione a

a che ha dei salti in corrispondenza dei punti . Tuttavia, è evidente che ci

o modi molto migliori di approssimare la . Per esempio, la si può

rossimare al di sopra dell’intervallo  mediante la retta: 

2n 1+ xk
n 1+( ) In

2n x2k 1+
n 1+( )

In

f x( )dx
a

b∫
f x( )

x
2k 1+
n 1+( )

In 1+ In– ε< 10
6–=

f x( )
xk

f x( )
xk xk 1+,[ ]
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In questo modo la superficie delimitata dal grafico di  viene approssimata con

dei trapezi. L’integrale 9.1 viene a sua volta approssimato con la somma delle aree di

questi trapezi:

y f xk( ) f xk 1+( ) f xk( )–[ ] x xk–
h

-------------⋅+=

f x( )
 

9.7

S 1
2
---= h f x0( ) f x1( )+[ ]⋅ 1

2
---h f x1( ) f x2( )+[ ]⋅+ … 1

2
---h f xn 1–( ) f xn( )+[ ]⋅+ +

  h= 1
2
--- f x0( ) f x1( ) f x2( ) … f xn 1–( ) 1

2
--- f xn( )+ + + + +
Questa somma differisce dalla somma col metodo dei rettangoli 9.2 solo per il peso

1/2 assegnato alle valutazioni iniziali e finali della funzione f. 

Analogamente a quanto fatto per i rettangoli, si può mostrare che se f è una

funzione  l’errore commesso approssimando l’integrale 9.1 con la somma 9.7 è: 

C

t

I

e

a

E

U

l

o

V

E

O

2

C
2

9.8f x( )dx S–
a

b∫ b a–( )3

12
------------------ f ″ x( )

a x b≤ ≤
sup

1
n 2-----⋅≤
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ioè l’errore decresce come il quadrato del numero dei trapezi. Questo perché l’area

rascurata è adesso molto più piccola che nel caso dei rettangoli. 

n altre parole, il metodo dei trapezi è migliore del metodo dei rettangoli (che in

ffetti non viene quasi mai utilizzato), anche se differisce solo per il peso assegnato

 due termini2. 

sercizio:

sando la stima 9.12, decidere quante suddivisioni sono necessarie per calcolare

’integrale 9.4 con due decimali di precisione col metodo dei trapezi, definire

pportunamente h e calcolare:

x=0:h:1-h/2; 
sum(h*exp(-x.^2))+h*(-1+exp(-1))/2 

erificare la correttezza del risultato usando la funzione erf.

seguire:

ttenere lo stesso risultato utilizzando la funzione di sistema trapz:

x=0:h:1;
h*trapz(exp(-x.^2)) 
help trapz

In effetti, è proprio la differenza 

a fornire un errore di ordine 1/n.

h

2
--- f– x0( ) f xn( )+[ ]
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Esercizio*: 

Modificare la funzione rettangoli(a,b) in modo da ottenere una funzione
trapezi(a,b) che svolga lo stesso compito utilizzando il metodo dei trapezi.
Utilizzare la nuova funzione per calcolare l’integrale 9.4 e verificare che la conver-
genza è ora molto più rapida.

9.3 METODO DI CAVALIERI-SIMPSON

Se la funzione f è , risultati ancora migliori si possono ottenere approssiman-
dola al di sopra dell’intervallino  con una parabola

che passi per i tre punti successivi:

Si trova che:

(
g

(

E

P
n

e

r

C 4

x2k x2k 2+,[ ]

y ax2 bx c+ +=

x2k f x2k( ),( )  , x2k 1+ f x2k 1+( ),( )  , x2k 2+ f x2k 2+( ),( )
9.9ax2 bx c+ +( )dx
x 2k

x 2k 2+∫ h 1
3
--- f x2k( ) 4

3
--- f x2k 1+( ) 1

3
--- f x2k 2+( )+ +⋅=
regola di Cavalieri-Simpson). Sommando su tutti gli intervallini si trova la se-
uente approssimazione dell’integrale 9.1:
9.10

forma estesa della regola di Cavalieri-Simpson).

S h 1
3
--- f x0( ) 4

3
--- f x1( ) 2

3
--- f x2( ) 4

3
--- f x3( ) 2

3
--- f x4( )  + + + + +⋅=

  … 4
3
--- f x2n( ) 1

3
--- f x2n 1+( )+ + +
sercizio*:

er dimostrare la formula 9.9 si tenga presente che essa deve dare il risultato esatto
el caso in cui  sia essa stessa una parabola. Allora si ponga: f x( )
9.11f x( )dx
0

2

∫ Af 0( ) Bf 1( ) Cf 2( )+ +=
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 si impongano le condizioni che la formula 9.11 sia vera per , ,
. Si troverà un sistema di tre equazioni nelle tre incognite A, B e C che

isolto fornirà la formula 9.9. Per semplicità si è posto , .

f x( ) 1= f x( ) x=
f x( ) x 2=

x2k 0= h 1=
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Osservazione:

Se f è  si ha la seguente stima dell’errore:

Eserc

Supp
dista
calco

Osser

9.4

Meto
segue

 

 

In ge
form

dove

Anch
lando
allor
due v

C 4
9.12f x( )dx S–
a

b∫ b a–( )5

180----------------- f IV x( )
a x b≤ ≤

sup 1
n4----⋅≤
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La convergenza è così veloce che il calcolo numerico di integrali mediante la for-
mula 9.10 poteva un tempo essere effettuato a mano, visto che è possibile ottenere
risultati precisi già con pochissime valutazioni della funzione f.

izio*:

onendo che f sia un vettore contenente i valori di  al di sopra di n punti
nti  l’uno dal successivo, scrivere una funzione cavalieri(f) che
li la somma 9.10 e collaudarla calcolando alcuni integrali noti.

vazione:

Matlab contiene alcune funzioni per il calcolo numerico di integrali (quadratura):

 help quad
help quad8

ALTRI METODI

di di integrazione numerica ancora più efficienti possono essere ottenuti
ndo due strade:

1. Interpolare la funzione  con polinomi di ordine superiore al secondo
(metodi di ordine superiore: possono essere più efficaci se la funzione  è
abbastanza regolare, cioè se ha abbastanza derivate). 

2. Scegliere di calcolare  in punti non più equispaziati, ma scelti oppor-
tunamente in modo da minimizzare l’errore (formule di quadratura di Gauss).

nerale comunque si troveranno approssimazioni dell’integrale 9.1 aventi la
a:

 gli  sono opportuni pesi (si veda per esempio 9.10).

e molti integrali di funzioni di più variabili possono essere calcolati interpo-
 opportunamente la funzione integranda : naturalmente non si parlerà

a di successioni di punti , ma di griglie o reticoli di punti  (nel caso di
ariabili),  (nel caso di tre variabili), ecc. 

f x( )
h 1=

f x( )
f

f x( )

Bk f xk( )
k 0=

n

∑

xk

f x( )
xk x jk

x jkl
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9.5 INTEGRALI SU DOMINI INFINITI

Integrali su domini infiniti possono essere ridotti a integrali su domini finiti
mediante opportuni cambiamenti di variabile. Per esempio si consideri l’integrale: 

Mediante la sostituzione  esso viene ridotto a:

cioè a un integrale su un dominio di integrazione finito.

9.6 METODO MONTE CARLO

I metodi descritti fin qui permettono di calcolare integrali unidimensionali. Metodi
simili possono essere sviluppati anche per integrali di funzioni in più variabili:
essenzialmente, si tratterà di interpolare opportunamente la funzione integranda.

Esiste però anche un altro metodo, del tutto diverso, al quale accenniamo ora. Sup-
poniamo di voler calcolare il volume della sfera unitaria:

e di disporre di un generatore di numeri casuali che produce un punto a caso
all’interno del cubo unitario:

Se produciamo molti di questi punti casuali, la probabilità che essi cadano
all’interno della sfera sarà proporzionale a: 

e quindi a lungo andare il rapporto tra il numero di punti caduti dentro alla sfera e
il numero totale di punti generati tenderà a dare una misura del volume della sfera. 

Versioni più generali di questo metodo vengono effettivamente applicate laddove si
abbiano integrali di funzioni di molte variabili che oltre a tutto non siano molto
regolari.

% MONTECARLO
% Calcola il volume di una sfera unitaria usando
% un metodo Monte Carlo.

clear

volsfera=4/3*pi;
volcubo=8;

e x 2– dx
 ∞–

 ∞+

∫
x arctant=

e arctan2t– dt
1 t 2+
-------------

 π 2⁄–

 π 2⁄

∫

x 2 y 2 z 2+ + 1≤

1 x 1  ,≤ ≤– 1 y 1  ,≤ ≤– 1 z 1≤ ≤–

volume della sfera volume del cubo⁄
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dentro=0;
fuori=0;

for n=1:2000

xr=rand(1)*2-1;
yr=rand(1)*2-1;
zr=rand(1)*2-1;

if xr*xr+yr*yr+zr*zr < 1;
dentro=dentro+1;
x(dentro)=xr; y(dentro)=yr; z(dentro)=zr;
else 
fuori=fuori+1;
end

risultato=dentro*volcubo/n; 

disp([risultato risultato/volsfera-1])

end

plot3(x,y,z,’+’)

Fig. 9.1 – Istogramma.
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Classes 

macro histplot : Histogram plot 



10. EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

10.1  EQUAZIONI DEL PRIM’ORDINE

Un’equazione differenziale ordinaria del prim’ordine in forma esplicita si presenta

così:
10.1ẏ t( ) f t y t( ),( )=
qui l’incognita è la funzione  e  rappresenta la derivata prima di y rispetto

alla variabile t (che per fissare le idee identificheremo con il tempo). Ad esempio, si

consideri la più semplice equazione differenziale possibile:

U

C

n

d

c

Q

(

p

z

i

l

n

 

y t( ) ẏ t( )
10.2ẏ t( ) y t( )=
74

n’equazione di questo tipo si può mettere in forma differenziale: 

osì scritta l’equazione dice più o meno questo: «l’incremento della quantità 

el breve istante di tempo dt è proporzionale alla quantità  stessa». Questo tipo

i legge si presenta per esempio con la moltiplicazione dei batteri e con le reazioni a

atena, chimiche o nucleari.

uesta forma ci suggerisce che, se conosciamo il valore della quantità  al tempo 0

 potrebbe essere per esempio il numero di batteri contenuti inizialmente in una

rovetta), sarà possibile conoscere il valore di y semplicemente integrando l’equa-

ione, cioè suddividendo l’intervallo [0, t] in tanti intervallini e sommando i piccoli

ncrementi dt fino ad arrivare al tempo finito t. Ora, la soluzione vera si otterrà solo nel

imite in cui si sommano infiniti incrementi infinitesimi. Tuttavia, ai fini del calcolo

umerico, si può pensare di scegliere semplicemente un piccolo intervallo h, tale che

, e allora si avrà (indicando con  il valore di y al tempo kh, cioè

):

e così via fino a trovare il valore .

dy t( ) y t( )dt=

y t( )
y t( )

y0

y0

t nh= yk

yk y kh( )=

y1 y0 dy0+ y0 y0h+= =
y2 y1 dy1+ y1 y1h+= =
… … … … … … … …

y t( ) yn=
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In altre parole, si è discretizzato il problema, sostituendo a un’equazione differen-
ziale del tipo 10.1 un’equazione alle differenze del tipo:

Q
1
t
p

O

E

S
v
t
d
c
p
c
p

d
0
r

E

U
d

10.3yk 1+ yk f tk y k,( ) tk 1+ tk–( )⋅+=
uesto elementare metodo di integrazione è detto metodo di Eulero. L’equazione
0.3, come si vede, definisce una semplice successione ricorsiva che può essere trat-
ata numericamente con i metodi con i quali ci siamo già familiarizzati nelle sezioni
recedenti.

sservazione:

L’acquisita capacità di predire il valore di una quantità a un tempo successivo,
conoscendone il valore all’istante iniziale e la legge di evoluzione, è alla base
dell’impetuoso sviluppo della scienza e della tecnologia negli ultimi 500 anni. 
Nella stragrande maggioranza dei casi questa capacità predittiva si esplica nella
soluzione, analitica o numerica, di equazioni differenziali. 
Quando un sistema fisico complicato viene descritto mediante equazioni differen-
ziali e condizioni iniziali o al contorno di vario tipo, e il risultante sistema viene
integrato numericamente, si dice che si procede a una simulazione numerica del
sistema fisico. Tra le applicazioni che fanno l’uso più massiccio delle risorse di cal-
colo sono per esempio le previsioni del tempo o la simulazione delle esplosioni
nucleari.

sercizio:

crivere una funzione eulero(t,y1) che prenda come ingresso il vettore t dei
alori  e il valore iniziale y1, e fornisca come uscita un vettore y contenente i
ermini  della successione ricorsiva 10.3. La funzione f dovrà essere stata prece-
entemente definita come f1(t,y) e verrà richiamata da eulero ogni volta che
iò si renda necessario (cioè una volta per ogni passo di integrazione). Il numero di
assi sarà uguale al numero di componenti del vettore t, cioè a length(t). Per
ollaudare la funzione eulero si risolva numericamente l’equazione (10.2)
onendo f1(t,y)=y e usando come ingresso:

y1=1
t=0:h:1

ove ad h possono essere assegnati valori via via più piccoli, per esempio 0.5, 0.1,
.01, 0.005. Disegnare un grafico delle soluzioni così ottenute. Confrontare il
isultato con la soluzione analitica:

sercizio:

tilizzare la funzione eulero per determinare il valore al tempo t di una gran-

tk

yk

y t( ) y 0( ) e t⋅=
ezza y che soddisfi l’equazione:

10.4ẏ t( ) 1
1 y 2 t( )+
---------------------=
75
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e la condizione iniziale:

C

O

O

E

S

V

10.5y 0( ) 0=
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onfrontare con il risultato analitico noto:

sservazione:

Come si vede, numerose funzioni elementari compaiono come soluzioni di equazioni
differenziali. Le leggi fisiche tradotte da equazioni differenziali presentano però
una grande varietà, che non può essere rappresentata mediante le sole funzioni ele-
mentari. Molte nuove funzioni sorgono quindi come soluzioni di equazioni differen-
ziali di particolare interesse. 

sservazione:

La relazione  definisce un piccolo spostamento nel piano
t, y: il piccolo incremento che si deve dare ai valori t, y per ottenere i valori
all’istante successivo . Questo piccolo spostamento può essere natu-
ralmente rappresentato con un vettore con base in t, y e punta in .

seguire:

i scriva il seguente breve programma:

function freccia(x,y,dx,dy)
%FRECCIA
% Disegna un vettore con base in x, y e punti in 
% x+dx,y+dy

fact=0.3*exp(i*pi/12);
for k=1:length(x)

z1=x(k)+i*y(k);
z2=z1+dx(k)+i*dy(k);
w=z2-z1;
w1=z2-w*fact;
w2=z2-w*conj(fact);
plot([z1,z2,w1])
hold on
plot([z2,w2])

end
hold off

erificare il buon funzionamento di freccia per esempio con: 

freccia([1,2,3],[3,2,3],[2,.5,.2],[.3,1,.1]) 

y t( ) arctant=

dy t( ) f t y t( ),( )dt=

t dt y dy+,+
t dt y dy+,+
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Esercizio*:

Scrivere un programma vecplot(t,y) simile a plot(t,y), che però con-
giunga due punti successivi t(k+1),y(k+1) e t(k),y(k) con una freccina
(richiamando freccia) invece che con una linea continua. Utilizzare: 

vecplot(t,eulero1(t,y1)) 

per visualizzare il processo mediante il quale eulero ricostruisce la soluzione
dell’equazione differenziale 10.4.

Esercizio:

Al variare della condizione iniziale, un’equazione differenziale del tipo 10.1 fornisce
un’infinità di soluzioni. Si usi la funzione eulero per disegnare su uno stesso
piano cartesiano il grafico delle soluzioni di 10.4 ottenute con un certo numero di
condizioni iniziali diverse (per esempio ). 

Eseguire: 

In ogni punto di coordinate t, y l’equazione differenziale 10.1 definisce un piccolo
vettore spostamento con base in t, y e punta in . L’equazione differen-
ziale viene cioè vista come un campo di direzioni nel piano. 

L’informazione contenuta nell’equazione differenziale può allora essere visualizzata
sostituendo all’infinitesimo  un piccolo valore h, individuando un reticolo di
punti del piano, e disegnando in corrispondenza di ogni punto la corrispondente
freccina. Questo è ciò che viene fatto dal seguente semplice programma:

function campo(a,b,c,d,h)
%CAMPO Disegna il campo vettoriale definito da y’=f1(x,y) ponendo
% una freccina su ogni punto di un reticolo definito da
% a<x<b, c<y<d, e di passo h. La funzione f1(x,y) deve essere
% definita in un opportuno file.

incr=0.6*h;

for x=a:h:b
for y=c:h:d
freccia(x,y,incr,f1(x,y)*incr);
hold on
end

end
hold off

Esercizio:

Utilizzare il comando:

 campo(-2,2,-2,2,.5) 

per visualizzare il campo di direzioni corrispondente alle equazioni differenziali 10.2
e 10.4.

0 1 2 …,±,±,

t dt y dy+,+

dt
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Esercizio:

Come prima, ma sovrapponendo al grafico del campo di direzioni anche il grafico

di alcune soluzioni determinate con eulero a partire da un certo numero di con-

dizioni iniziali diverse.

10.2 SISTEMI DI EQUAZIONI DEL PRIM’ORDINE

La variabile  che compare nell’equazione 10.1 può anche essere vettoriale, per

esempio a due componenti. In tal caso si ha un sistema di equazioni del prim’ordine:

che può anche scriversi più concisamente come: 

d

d

D

c

E

M

P

o

la

in

1

L

d

1

y t( )

ẏ 1 t( ) f 1 t y1 t( ) y2 t( ),,( )=
ẏ 2 t( ) f 2 t y1 t( ) y2 t( ),,( )=
10.6ẏ t( ) f t y t( ),( )=
ove si indica con il carattere grassetto una quantità a più componenti. Ecco uno

ei più semplici esempi possibili: 
10.7
ẏ 1 t( ) y2=

ẏ 2 t( ) y– 1=
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al punto di vista numerico cambia poco rispetto a prima: il metodo di Eulero

onsisterà nel risolvere al posto di 10.6 l’equazione alle differenze:

sercizio:

odificare eulero in modo che funzioni anche quando y ha più componenti.

recisamente, si faccia in modo che l’uscita y sia un vettore che ha una colonna per

gni istante t(k), e tante righe quante sono le compontenti di 1. Collaudare

 funzione integrando numericamente l’equazione 10.7 con opportune condizioni

iziali. Disegnare un grafico delle soluzioni così ottenute.

0.3 EQUAZIONI DEL SECOND’ORDINE

a maggior parte delle equazioni della fisica, a partire dalla fondamentale equazione

i Newton:

Si tenga presente che f1(t,y) dovrà fornire un vettore colonna, per cui potrà essere utile utiliz-

zare la funzione di trasposizione ’che a partire da un vettore riga v produce il vettore colonna

(trasposto) v’.

yk 1+ y k f tk y k,( ) tk 1+ tk–( )⋅+=

y t( )

ma F=
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sono equazioni del second’ordine, cioè della forma: 

La più semplice è:

U

p

b

E

E

L

e

u

z

u

e

S

d

2

3

ẏ̇ t( ) f t y t( ), ẏ t( ),( )=
10.8ẏ̇ t( ) y– t( )=
n’equazione di questo tipo può essere ridotta a un sistema di equazioni del

rim’ordine in vari modi, il più semplice dei quali è di introdurre una nuova varia-

ile . Si ha allora:v t( ) ẏ t( )=
10.8
ẏ t( ) v t( )=

v̇ t( ) f t y t( ), v t( ),( )=
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sercizio:

 1. Integrare numericamente l’equazione 10.8 con una condizione iniziale

 a scelta e disegnare un grafico della soluzione così ottenuta. A que-

sto scopo si tenga presente che i valori  saranno contenuti nella prima riga
della matrice y prodotta dalla funzione eulero, che può essere estratta

mediante il comando Matlab y(1,:)2. 

 2. Confrontare i risultati con la soluzione analitica nota:

 nella quale A e B vanno naturalmente espresse in funzione della condizione

iniziale . 

sercizio:

’equazione 10.8 descrive un sistema noto come oscillatore armonico, quale per

sempio è un corpo vincolato a una guida e fissato a un punto della guida mediante

na molla ideale. Se ora immaginiamo che la molla sia contenuta in un ammortiz-

atore3, come nel caso delle sospensioni di un’automobile, nell’equazione compare

n piccolo termine di smorzamento proporzionale alla velocità del corpo, per

sempio: 

i proceda come prima a integrare l’equazione con condizioni iniziali a scelta e a

isegnare un grafico delle soluzioni così ottenute.

La scrittura y(1,:) significa che si sceglie la prima riga della matrice y, mentre si lascia libero

l’indice di colonna. Si ottiene perciò un vettore riga.

Cioè essenzialmente in un tubo riempito con un fluido viscoso. Si tenga presente che a parità di

altre condizioni nel fluido viscoso può aversi un moto laminare, cui corrisponde un attrito pro-

porzionale alla velocità, e in un fluido meno viscoso un moto turbolento, con presenza di vortici, e

un attrito proporzionale al quadrato della velocità.

y0 v0,( )
yk

A t( )cos B t( )sin+

y0 v0,( )

ẏ̇ t( ) 0.2 ẏ t( ) y t( )–⋅–=
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Esercizio:

Lo stesso una volta che si sia aggiunto anche un termine forzante periodico:

O

E

D

d

O

E

M

g

L

d

s

v

10.10ẏ̇ t( ) 0.2 ẏ t( ) y t( )– 2tsin+⋅–=
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sservazione:

L’integrazione (analitica o numerica) del sistema 10.9 con opportune condizioni ini-
ziali fornisce una funzione  che può essere messa in grafico nel piano ty. Allo
stesso tempo però viene fornita anche la funzione  (velocità del corpo). Un
metodo alternativo di visualizzazione è perciò quello di disegnare il grafico della
traiettoria  al variare di t nel piano yv (che è detto anche piano delle
fasi).

sercizio:

isegnare nel piano delle fasi le traiettorie  corrispondenti a soluzioni

elle equazioni 10.8 e 10.10 con differenti condizioni iniziali.

sservazione:

Un sistema del tipo:

può essere riscritto nella forma differenziale

e in questa forma definisce un campo di direzioni nel piano delle fasi yv. L’informa-
zione contenuta nell’equazione differenziale di partenza può dunque essere visua-
lizzata disegnando un campo di freccine nel piano delle fasi. 

sercizio:

odificare il programma campo ottenendo una funzione fasi che disegni un

rafico del campo di direzioni nel piano delle fasi definito da: 

a funzione f sarà definita come f2(y,v). Utilizzando fasi si disegni nel piano

elle fasi yv il campo di direzioni corrispondente alle equazioni 10.8 e 10.10. Si

ovrappongano poi a questo grafico le traiettorie nel piano delle fasi ottenute risol-

endo le stesse equazioni 10.8 e 10.10 con varie scelte dei valori iniziali.

y t( )
v t( )

y t( ) v t( ),( )

y t( ) v t( ),( )

ẏ t( ) f y t( ) v t( ),( )=

v̇ t( ) g y t( ) v t( ),( )=



dy f y t( ) v t( ),( )dt=
dv g y t( ) v t( ),( )dt=




dy v dt=

dv f y v,( )dt=
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Esercizio:

Si consideri l’equazione di moto di un pianeta nel campo di forze del Sole: 

Qui  è il vettore posizione del pianeta in un sistema di coordinate che

abbia il Sole nell’origine, , M è la massa del Sole, m la massa

del pianeta, G la costante di gravitazione universale. Per semplicità possiamo pen-

sare di scegliere la scala dei tempi in modo da porre . Introducendo la

velocità del pianeta  l’equazione del moto si riscrive come:

Integrare questa equazione del moto mediante eulero e disegnare il grafico delle

traiettorie  ottenute al variare di t a partire da differenti condizioni iniziali

nello spazio xyz4. Si usi il comando axis equal per avere la stessa scala lungo

tutti e tre gli assi. 

Ad esempio, le seguenti successioni di comandi:

axis equal
x=0:.02:10; 
hold on
plot3(0,0,0,’*’) 
y=eulero(x,[1,0,0,0,1,0]); plot3(y(1,:),y(2,:),y(3,:)) 
y=eulero(x,[1,0,0,0,1.2,0]); plot3(y(1,:),y(2,:),y(3,:))
y=eulero(x,[1,0,0,0,1.3,0]); plot3(y(1,:),y(2,:),y(3,:))

producono vari tipi di orbite. Quando la velocità iniziale raggiunge la velocità di

fuga le orbite da ellittiche diventano iperboliche. 

Si noti che le orbite ottenute non sono chiuse: questo è dovuto al fatto che il nostro

metodo di integrazione numerica è impreciso e fornisce buoni risultati solo su

intervalli di tempo non troppo grandi (si vedano alcuni commenti in proposito al

punto successivo). 

Esercizio*:

Preparare una tesina contenente i listati dei programmi e i grafici rilevanti per gli

esercizi di questa sezione, accompagnati da poche brevi spiegazioni.

4 Si tenga presente che i valori  possono essere estratti con y(1:3,:) dalla matrice y pro-

dotta da eulero.

ẋ̇
GMm

x 3
--------------x–=

x x y z, ,( )=
x x 2 y2 z 2+ +=

GMm 1=
v t( ) ẋ t( )=

ẋ v=

v̇ x
x 3

---------–=



x t( )

x t( )
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10.4 METODI PIÙ EFFICIENTI

Il metodo di Eulero è conveniente ai fini dell’esposizione didattica, ma ai fini pra-

tici si useranno metodi più efficienti e precisi. La strada per ottenere questi metodi

è essenzialmente la seguente:

 1. Pensare di approssimare la soluzione cercata nell’intorno di un dato punto

non più solo linearmente, ma mediante polinomi di ordine superiore. Si

ottengono così le cosiddette formule di Runge-Kutta. 

 2. Scegliere in ogni punto il passo  in modo da minimizzare

l’errore: si sceglieranno per esempio passi più corti laddove la soluzione

appare variare molto in fretta, e passi più lunghi laddove la soluzione varia

lentamente. Si ottengono così i cosiddetti metodi a predittore-correttore.

In definitiva, un’equazione differenziale del tipo:

con data condizione iniziale  equivale all’equazione integrale: 

h tk 1+ tk–=

ẏ t( ) f t y t( ),( )=

y t0( ) y0=
10.11y t( ) y0 f τ y τ( ),( )dτ
t0

t

∫+=
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e quindi l’integrazione dell’equazione differenziale si riduce, da un punto di vista

numerico, al calcolo di un integrale5. I metodi di integrazione delle equazioni diffe-

renziali ordinarie sono quindi stretti parenti dei vari metodi di quadratura visti alla

sezione precedente.

Eseguire:

 odedemo

che illustra l’uso dei programmi ode23 e ode45 per studiare le soluzioni

dell’equazione di Lotka-Volterra. 

L’equazione di Lotka-Volterra descrive l’evoluzione temporale di due popolazioni,

una, y1, costituita da prede (per esempio lepri) e l’altra, y2, da predatori (per

esempio volpi). L’equazione tiene conto del fatto che quando ci sono molte lepri le

volpi hanno molto cibo e possono moltiplicarsi, ma quando diventano troppe ucci-

dono tutte le lepri e seguono tempi di carestia. Questo modello preda-predatore dà

conto effettivamente delle oscillazioni periodiche che si osservano nelle popolazioni

delle corrispondenti specie in certe zone del mondo.

Il programma odedemo produce alla fine un grafico delle due popolazioni in fun-

zione del tempo, che mostra chiaramente le oscillazioni predette, e anche un grafico

della soluzione nel piano delle fasi, che è anch’esso indicativo del carattere oscillato-

rio del processo. 

5 Da un punto di vista analitico no, perché l’integrale da calcolare contiene esso stesso la funzione

incognita .y t( )
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I due grafici vengono prodotti prima usando il metodo di ordine più basso, ode23,

che è meno preciso e richiede la scelta di un passo più breve, e poi usando il metodo

ode45, che permette di utilizzare un passo più lungo.

10.5 EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI

L’interessante questione di come calcolare numericamente le soluzioni di un’equa-

zione alle derivate parziali (si pensi per esempio al problema della determinazione

dei modi di vibrazione di una membrana, che fornisce tra l’altro il logo del pro-

gramma Matlab) esula purtroppo dai contenuti di questo corso.

Fig. 10.1– Simulazione col metodo degli elementi finiti.

-2.8 0.0 2.8

-2

0

2

 +
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APPENDICE 1.

LETTURE CONSIGLIATE

Un buon testo contenente numerose applicazioni tipo di Matlab a problemi inge-

gneristici è: 

 Adrian Biran, Moshe Breiner, 

 MATLAB for engineers, 

 Harlow, Addison- Wesley, 1995. 

Una chiara ed esauriente introduzione ai metodi del calcolo numerico è:

 Giuseppe Gambolati, 

 Lezioni di metodi numerici per ingegneria e scienze applicate,

 Padova, Cortina, 1997. 

Una delle migliori raccolte di algoritmi di calcolo numerico «pronti per l’uso»,

chiaramente e concisamente commentati, è: 

 William H. Press et al., 

 Numerical recipes in C: the art of scientific computing,

 Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 
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APPENDICE 2.

ALCUNE DIFFERENZE TRA MATLAB E SCILAB

OPERAZIONE MATLAB SCILAB

visualizzazione di grafici plot plot, plot2d

numero di cifre visualizzate format long format ()

i %i

 pi %pi

carattere di commento % //

esecuzione di file.m file exec(’file.m’)

caricamento di una funzionef.m automatico getf(’f.m’)

1–

π



APPENDICE 3

86

APPENDICE 3.

SITI INTERESSANTI IN RETE

Riportiamo l’indirizzo di alcuni siti web di interesse generale:

L'INRIA è l'istituto di ricerca nel quale viene sviluppato Scilab. Mathematica,
Maple e Mupad sono sistemi di calcolo simbolico, mediante i quali cioè oltre al cal-
colo numerico è possibile eseguire anche calcoli analitici di integrali, derivate, ecc.
Grace (un'evoluzione di Xmgr) e Gnuplot sono programmi che permettono di
tracciare grafici ed esportarli in diversi formati. LYX è un programma di scrittura
particolarmente adatto per la stesura di rapporti tecnici. LYX è un’interfaccia per
LATEX, il linguaggio utilizzato dalla maggior parte delle riviste scientifiche per pro-

Matlab http://www.mathworks.com/

Scilab http://www-rocq.inria.fr/scilab/

INRIA http://www.inria.fr/

Mathematica http://www.wolfram.com/

Maple http://www.maplesoft.com/

Mupad http://www.mupad.de/

Grace http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/

Gnuplot http://www.cs.dartmouth.edu/gnuplot_info.html

LYX http://www.lyx.org/

TEX, LATEX http://www.tex.ac.uk/

Linux http://www.linux.org/

SuSE http://www.suse.com/

RedHat http://www.redhat.com/

KDE http://www.kde.org/

GNOME http://www.gnome.org/

SAL http://chpc06.ch.unito.it/linux/

http://www.mathworks.com/
http://www-rocq.inria.fr/scilab/
http://www.inria.fr/
http://www.wolfram.com/
http://www.maplesoft.com/
http://www.mupad.de/
http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/
http://www.cs.dartmouth.edu/gnuplot_info.html
http://www.lyx.org/
E E http://www.tex.ac.uk/
http://www.linux.org/
http://www.suse.com/
http://www.redhat.com/
http://www.kde.org/
http://www.gnome.org/
http://chpc06.ch.unito.it/linux/
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durre documenti contenenti formule matematiche. Linux è un sistema operativo
della famiglia Unix che gira su una grande quantità di processori diversi, tra i quali
quelli della serie Intel. SuSE e RedHat sono due grosse distribuzioni di Linux.
KDE e GNOME sono due ambienti di lavoro grafici utilizzabili con Linux. SAL è
una lista di applicazioni scientifiche per Linux.


	Copertina
	Laboratorio di calcolo con matlab
	Indice
	1. Introduzione
	1.1 Come utilizzare questo manuale
	1.2 Dati, programmi e sistemi operativi
	1.3 Matlab e Scilab
	Fig. 1.1 – Alcuni tipi di grafici ottenibili con Scilab.

	2. Oggetti
	2.1 La riga di comando
	2.2 Numeri
	Con Matlab
	Con Scilab
	Eseguire
	Con Matlab
	Con Scilab
	Eseguire
	Osservazione
	Con Matlab
	Con Scilab

	2.3 Variabili
	Eseguire
	Problema
	Soluzione
	Osservazioni

	2.4 Costanti
	Con Matlab
	Con Scilab

	2.5 Stringhe
	Eseguire
	Eseguire

	2.6 Vettori e successioni
	Problema
	Soluzione
	Osservazione

	Problema
	Soluzione
	Osservazione

	Problema
	Soluzione
	Osservazione

	Problema
	Soluzione
	Osservazioni

	Eseguire
	Eseguire
	Osservazione


	2.7 Visualizzazione
	a. Visualizzazione con matlab
	Problema
	Soluzione
	Osservazione

	Eseguire
	Problema
	Soluzione


	b. Visualizzazione con scilab
	Problema
	Soluzione
	Osservazione

	Eseguire
	Problema
	Soluzione
	Osservazioni

	Problema
	Soluzione



	2.8 Matrici
	Eseguire

	2.9 Polinomi
	Con Matlab
	Con Scilab
	Esercizio
	Risultato

	Problema
	Soluzione
	Osservazione

	Con Matlab
	Con Scilab

	2.10 Funzioni predefinite
	Eseguire
	Eseguire
	Esercizio

	2.11 Programmi
	Con Matlab per Windows
	Con Matlab per Unix
	Con Scilab (per Unix)
	Osservazioni
	Importante
	Eseguire
	Matlab per Windows
	Matlab o Scilab per Unix
	Con Matlab, eseguire
	Con Scilab, eseguire
	Osservazione (Matlab)
	Esercizio (Matlab)

	Fig. 2.1

	3. Strutture
	3.1 Operatori relazionali
	Eseguire
	Osservazione
	Operatori logici

	3.2 Strutture di controllo
	3.3 La struttura FOR
	Eseguire
	Osservazioni
	Esercizio
	Esercizio

	3.4 La struttura WHILE
	3.5 La struttura IF
	Eseguire
	Osservazioni

	Fig. 3.1
	3.6 Funzioni definite dall’utente
	Con Scilab
	Importante
	Con Scilab


	4. Successioni ricorsive
	4.1 Calcolo del fattoriale
	a. Metodo iterativo
	Osservazione
	Eseguire

	b. Metodo ricorsivo
	Eq. 4.1
	Osservazione
	Eseguire
	Esercizio*


	4.2 Calcolo di pigreco
	Eseguire
	Osservazione

	4.3 Algoritmo di Erone
	Eq. 4.2
	Eq. 4.3
	Eq. 4.4
	Osservazione
	Esercizio*
	a. metodo ricorsivo
	Osservazione
	Eseguire
	Osservazione
	Esercizio

	b. metodo iterativo
	Osservazioni
	Eseguire


	4.4 Calcolo del logaritmo
	Rappresentazione binaria
	Eq. 4.5

	Calcolo del logaritmo
	Osservazioni
	Eseguire

	Fig. 4.1

	5. Serie
	5.1 Calcolo dell’esponenziale
	Eq. 5.1
	Eseguire

	5.2 Calcolo di cosx
	Eseguire
	Osservazione
	Eseguire
	Esercizio*
	Esercizio*
	Fig. 5.1


	6. Numeri complessi
	Eseguire
	Osservazione
	Eseguire
	6.1 Radici n-esime
	Esercizi

	6.2 Rappresentazione esponenziale
	Osservazione

	6.3 Vettori nel piano
	Fig. 6.1

	7. Grafici
	7.1 plot
	Osservazione
	Con Scilab
	Esercizio
	Fig. 7.1

	Eseguire

	7.2 fplot
	7.3 Curve piane
	Eq. 7.1
	Eq. 7.2
	Osservazione
	Eseguire
	Esercizio
	Eq. 7.3


	7.4 Curve nello spazio
	Esercizio

	7.5 Superficie
	7.6 Grafici di funzioni di variabile complessa
	Eseguire

	7.7 Animazioni
	Fig. 7.2


	8. Soluzione numerica di equazioni
	Eq. 8.1
	Teorema degli zeri
	Eq. 8.2
	Eq. 8.3

	8.1 Metodo di bisezione
	Esercizio
	Osservazione

	Esercizio

	8.2 Metodo di Newton-Raphson
	Osservazioni
	Esercizio

	8.3 Metodo del punto fisso
	Eq. 8.4
	Esempio
	Eq. 8.5

	Esercizio
	Esercizio*
	Esercizio*
	Fig. 8.1


	9. Integrazione numerica
	Eq. 9.1
	9.1 Metodo dei rettangoli
	Eq. 9.2
	Eq. 9.3
	Esercizio
	Eq. 9.4
	Osservazione

	Esercizio
	Osservazione
	Osservazione
	Eq. 9.6


	Esercizio*

	9.2 Metodo dei trapezi
	Eq. 9.7
	Eq. 9.8
	Esercizio
	Eseguire
	Esercizio*

	9.3 Metodo di Cavalieri-Simpson
	Eq. 9.9
	Eq. 9.10
	Esercizio*
	Eq. 9.11
	Osservazione
	Eq. 9.12

	Esercizio*
	Osservazione


	9.4 Altri metodi
	9.5 Integrali su domini infiniti
	9.6 Metodo Monte Carlo
	Fig. 9.1

	10. Equazioni differenziali ordinarie
	10.1 equazioni del prim’ordine
	Eq. 10.1
	Eq.10.2
	Eq. 10.3
	Osservazione
	Esercizio
	Esercizio
	Eq. 10.4
	Eq. 10.5
	Osservazione
	Osservazione

	Eseguire
	Esercizio*
	Esercizio
	Eseguire
	Esercizio
	Esercizio

	10.2 sistemi di equazioni del prim’ordine
	Eq. Eq. 10.6
	Eq. Eq. 10.7
	Esercizio

	10.3 equazioni del second’ordine
	Eq.10.8
	Eq. 10.9
	Esercizio
	Esercizio
	Esercizio
	Eq. 10.10
	Osservazione

	Esercizio
	Osservazione

	Esercizio
	Esercizio
	Esercizio*

	10.4 metodi più efficienti
	Eq. 10.11
	Eseguire

	10.5 equazioni alle derivate parziali
	Fig. 10.1

	Appendice 1. Letture consigliate
	Appendice 2. Alcune differenze tra Matlab e Scilab
	Appendice 3. Siti interessanti in rete

	Eq: 
	 4: 
	2: 

	 7: 
	2 2: 

	 8: 
	1: 
	1 2: 
	2: 
	3: 


	erone3: 
	erone1: 
	exp1: 
	taylor1: 
	cos1: 
	exp2: 
	eq7: 
	1 1: 

	p4: 
	erone: 
	sez: 
	 4: 
	3: 


	ivp: 
	pp6: 
	p6: 
	pp1: 
	p1: 
	p2: 
	pp3: 
	p3: 
	pp4: 
	Vp: 
	IVp: 
	ppp5: 
	pp5: 
	p5: 
	ppp6: 
	PP6: 
	ppp7: 
	pp7: 
	p2,1: 
	p4,5: 
	p4,4: 
	p4,3: 
	p4,2: 
	p4,1: 
	p7,5: 
	p7,4: 
	p,3: 
	p7,1: 
	p7: 
	matlab: 
	scilab: 
	matlab1: 
	scilab1: 
	f4: 
	1: 
	4: 
	3: 
	3b: 



