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Operazioni su vettori

Dati i vettori v=[1 2 3 4] e w=ones(1,4) possiamo calcolare:

Il prodotto scalare (v, w) = (v1w1 + v2w2 + ... + vnwn).

>> v*w’ (se v e w sono vettori riga)

oppure >>dot(v,w)

ans =

10

La norma euclidea ||v|| =
√

∑n
i=1 v

2
i :

>> norm(v,2) (oppure >> norm(v))

ans =

5.4772

Esercizio 1 Assegnati i vettori u = [1, 0, 2,−3] e v = [3; 0; 2; 1]

calcolare il prodotto scalare dei due vettori e le norme euclidee di

ciascun vettore. Cosa fornisce il prodotto v ∗ u?



Programmare con Matlab: Script-files

Che cos’ è uno script file?

• È un file con estensione .m (ad esempio: myfile.m).

• Contiene una sequenza di istruzioni Matlab, scritte come se

fossero digitate in modalità interattiva.

• Digitando il nome di uno script-file a destra del prompt:

>> myfile

vengono eseguite in successione tutte le istruzioni contenute

nel file.

• Le variabili assegnate in uno script-file sono visibili dall’esterno,

ovvero persistono in memoria al termine dell’esecuzione.

Alcune buone regole

• Il nome di uno script-file deve essere diverso dai nomi delle

variabili che esso elabora e dai nomi delle variabili presenti in

Workspace, altrimenti non verrà eseguito.

• Non assegnare ad uno script-file il nome di una funzione pre-

definita di Matlab. Per verificare se un nome esiste già:

>> exist(’nome’)
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Esempio

Scrivere uno script-file che dato n ∈ N, calcoli il fattoriale n! =

1 · 2 · 3 · . . . (n− 1) · n
Per genereare un nuovo script-file selezioniamo dal menu:

file −→ new −→ Mfile

fattoriale.m

n=input(’inserisci numero intero positivo’)

fact=prod([1:n])

disp(’fattoriale=’)

disp(fact)

Tipicamente le funzioni Matlab accettano come argomenti in en-

trata anche vettori ed operano componente per componente.

Non è il caso invece dello script file fattoriale appena definito.

Esiste però una funzione predefinita di Matlab che calcola il fatto-

riale di ogni componente di un vettore passato in input

>> factorial([2 4])

ans =

2 24

Questa proprietà di Matlab permette di scrivere codici in forma

vettoriale che risultano più chiari, compatti e veloci eliminando in

molti casi l’uso di cicli.

È importante abituarsi sin da principio ad utilizzare Matlab

in modo vettoriale.
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Errori

Se x è una quantità esatta ed x̃ è una sua approssimazione

|x̃− x|, |x̃− x|
|x|

sono detti rispettivamente errore assoluto ed errore relativo.

L’errore assoluto non tiene conto dell’ordine di grandezza della

quantità misurata. Viceversa l’errore relativo fornisce indicazioni

sulla qualità dell’approssimazione in quanto non è influenzato dall’or-

dine di grandezza della quantità misurata anche se non dà infor-

mazioni sulla effettiva distanza tra la quantità esatta e quella ap-

prossimata.

La conoscenza di entrambi gli errori fornisce indicazioni precise

sulla bontà di una approssimazione.

Esercizio 2: Un’approssimazione del fattoriale di un numero nat-

urale n è data dalla quantità seguente, detta di Stirling

S(n) =
√
2 π n

(n

e

)n

Si calcolino l’errore assoluto e quello relativo ottenuti approssi-

mando i valori del fattoriale dei primi 10 numeri naturali con

l’approssimazione di Stirling. Visualizzare sulle colonne di una

tabella: i valori di n, n!, S(n), |n!− S(n)|, |n!−S(n)|
|n!| .
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Soluzione: Generiamo un nuovo script file stirling.m conte-

nente le seguenti righe di codice

n=[1:10]’;

Sn= sqrt(2*pi*n).*(n./exp(1)).^n;

fn=factorial(n);

Ea=abs(fn-Sn);

Er=Ea./abs(fn);

disp(’ n n! S(n) Ea Er’)

[n fn Sn Ea Er]

eseguiamo lo script digitando il suo nome a destra del prompt ed
otteniamo il seguente risultato

n n! S(n) Ea Er

ans =

1.0000e+00 1.0000e+00 9.2214e-01 7.7863e-02 7.7863e-02

2.0000e+00 2.0000e+00 1.9190e+00 8.0996e-02 4.0498e-02

3.0000e+00 6.0000e+00 5.8362e+00 1.6379e-01 2.7298e-02

4.0000e+00 2.4000e+01 2.3506e+01 4.9382e-01 2.0576e-02

5.0000e+00 1.2000e+02 1.1802e+02 1.9808e+00 1.6507e-02

6.0000e+00 7.2000e+02 7.1008e+02 9.9218e+00 1.3780e-02

7.0000e+00 5.0400e+03 4.9804e+03 5.9604e+01 1.1826e-02

8.0000e+00 4.0320e+04 3.9902e+04 4.1760e+02 1.0357e-02

9.0000e+00 3.6288e+05 3.5954e+05 3.3431e+03 9.2128e-03

1.0000e+01 3.6288e+06 3.5987e+06 3.0104e+04 8.2960e-03

Si noti come l’errore assoluto aumenta all’aumentare di n mentre

l’errore relativo diminuisce.
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Esempio (instabilità di un algoritmo.)

Per il calcolo dell’integrale

En =

∫ 1

0

xnex−1dx n = 0, 1, 2, . . .

si può usare la formula ricorrente

En = 1− nEn−1 n ≥ 1

dato E0 = 1− 1
e = 6.321205588285577e− 01.

Dall’analisi sappiamo che 0 ≤ En ≤ 1 e limn→∞En = 0.

In Matlab scriviamo

E=1-1/exp(1)

for n=1:23

E=1-n*E;

disp(E)

end

ed otteniamo

>> E = 6.321205588285577e-01

3.678794411714423e-01

2.642411176571153e-01

2.072766470286540e-01

1.708934118853840e-01

1.455329405730801e-01

1.268023565615195e-01
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1.123835040693635e-01

1.009319674450921e-01

9.161229299417073e-02

8.387707005829270e-02

7.735222935878028e-02

7.177324769463667e-02

6.694777996972334e-02

6.273108042387321e-02

5.903379364190187e-02

5.545930172957014e-02

5.719187059730757e-02

-2.945367075153627e-02

1.559619744279189e+00

-3.019239488558378e+01

6.350402925972594e+02

-1.396988643713971e+04

3.213083880542133e+05

osserviamo quindi che l’algoritmo risulta instabile.
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Viceversa la stessa formula ci dà la relazione ricorsiva

En−1 =
1− En

n

che risulta invece essere stabile come evidenziato dal risultato ot-

tenuto con il seguente codice Matlab

E=0;

for n=20:-1:1

E=(1-E)/n;

end

E

>> E =

6.321205588285577e-01
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I numeri floating point

Per rappresentare su un calcolatore l’infinità dei numeri reali si

utilizza un sottoinsieme di dimensione finita detto insieme dei nu-

meri floating-point (virgola mobile) o numeri macchina. Matlab

utilizza la rappresentazione in doppia precisione, con la quale è

possibile rappresentare ogni numero reale x che si trova approssi-

mativamente negli intervalli:

−1.80× 10308 ≤ x ≤ −2.23× 10−308

2.23× 10−308 ≤ x ≤ 1.80× 10308

Le variabili predefinte realmax, realmin di Matlab contengono

il più grande ed il più piccolo numero macchina positivo rappre-

sentabile in doppia precisione

>> realmax

ans= 1.7977e+308

>> realmin

ans = 2.2251e-308

Nota: Ad ogni numero più grande di realmax Matlab associa il

valore Inf o “infinito”.

Sarà Inf anche il risultato della valutazione di una espressione che

contenga una divisione per 0 e senza generare un segnale di errore

Matlab continuerà i calcoli!
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Attenzione! a non confondere la rappresentazione interna di un

numero floating point con il formato con cui tale numero viene

visualizzato a video da Matlab in rappresentazione decimale.

Numeri reali come 1/3 = 0.3 1/e = 0.367879441171442 . . .

vengono approssimati con numeri macchina che hanno un numero

finito di cifre significative, digitando

>> 1/3

ans =

0.3333

>> 1/ exp(1)

ans =

0.3679

ne vediamo solo una parte.

Ciò si evidenzia cambiando il formato di visualizzazione con il

comando format.
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Altri possibili formati sono:

>> format long

>> 1/3

ans= 0.3333333333333

>> 1/exp(1)

ans = 0.367879441171442

>> format short e

>> 1/3

ans = 3.3333e-01

>> 1/exp(1)

ans = 3.6788e-01

>> format long e

>> 1/3

ans = 3.333333333333333e-01

>> 1/exp(1)

ans = 3.678794411714423e-01
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In Matlab è predefinita la variabile eps contenente il valore dell’epsilon

macchina ǫM .

>> eps

ans =

2.2204e-16

ǫM non va confuso con il più piccolo numero rappresentabile in un

sistema floating point, esso definisce invece una stima di quanto

può variare al più l’errore relativo quando si approssima un nu-

mero reale con un numero macchina e quindi fornisce una stima

del numero di cifre significative corrette nella rappresentazione in

un determinato sistema floating point di un numero reale.

Aritmetica finita ed errori

Esercizio 3 (Esempio di errore dovuto all’aritmetica finita.)

In aritmetica esatta è ben noto il seguente limite

lim
n→∞

(

1 +
1

n

)n

= e ,

dove e = 2, 718.. rappresenta il numero di Nepero.

Si scriva uno script file Matlab che una volta letto da tastiera un

valore per n calcoli en =
(

1 + 1
n

)n
e l’errore assoluto ean = |en−e|

commesso. Per approssimare e si esegua ripetutamente tale script

file per n = 102, 104, 108, 1012, 1014, 1016. In aritmetica esatta, i

valori ean dovrebbero tendere a zero in quanto le en sopra calcolate

tendono a e. Cosa accade invece?
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Grafici-2D

Il più semplice comando Matlab per disegnare un grafico è :

plot(x,y)

dove x = (x1, . . . , xn) e y = (y1, . . . , yn) sono 2 vettori di ugual

dimensione. Il comando plot(x,y) rappresenterà in una finestra

grafica una linea che collega i punti di coordinate (xi, yi), i =

1, . . . , n

Esempio

Disegnare il grafico della funzione f (x) = 2 sin(x) cos(x) + 2x

nell’intervallo [0, π/2]

>> x=linspace(0, pi/2,10);

>> y=2*sin(x).*cos(x)+2*x;

>> plot(x,y)

Si noti che grazie alla caratteristica vettoriale di Matlab è sufficiente

un solo comando per valutare f in un vettore di punti, basta infatti

eseguire le operazioni componente per componente.

Se cambio il vettore delle ascisse x devo ricalcolare il vettore y

contenente i valori assunti dalla funzione f nei nuovi punti prima

di fare il grafico:

>> x=linspace(0,pi);

>> y=2*sin(x).*cos(x)+2*x;

>> plot(x,y)
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Sarà utile, per non dover manualmente ripetere la successione di

istruzioni ogni volta che si cambia un parametro, memorizzare il

lavoro in uno script-file.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
0
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4
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6
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Esercizio 4

Scrivere uno script-file Matlab che, letti da tastiera gli estremi a

e b di un intervallo, disegni il grafico della funzione sin(x) per x ∈
[a, b]. A tale scopo si generi un vettore z di 50 punti equispaziati

in [a, b], si valuti la funzione nei punti di z e si disegni il grafico

usando la funzione plot.

L’istruzione plot crea una nuova finestra grafica solo se non ci sono

finestre grafiche già aperte, altrimenti utilizza l’ultima finestra cre-

ata, e sovrascrive il nuovo grafico a quello creato in precedenza.

Pertanto se vogliamo visualizzare nella stessa finestra grafica i

grafici di due funzioni

f (x) = sin(x) + x, g(x) = x2 + cos(x) x ∈ [0, π]

abbiamo due possibilità:

• possiamo disegnare il grafico di f e aggiungere successivamente

il grafico di g specificando a Matlab di non cancellare il primo

grafico tramite il comando hold on

>> x=linspace(0,pi);

>> fx=sin(x)+x;

>> plot(x,fx)

>> hold on

>> gx=x.^2+cos(x);

>> plot(x,gx)
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• possiamo disegnare i due grafici con un solo comando plot

>> x=linspace(0,pi);

>> fx=sin(x)+x;

>> gx=x.^2+cos(x);

>> plot(x,fx,x,gx)
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Se invece vogliamo visualizzare le due funzioni in differenti finestre

grafiche possiamo utilizzare il comando figure. Quest’ultimo gen-

era una nuova finestra e la numera in ordine crescente o come in-

dicato:

>> x=linspace(0,pi);

>> fx=sin(x)+x;

>> gx=x.^2 +cos(x);

>> figure(1)

>> plot(x,fx)

>> figure(2)

>> plot(x,gx)

Esercizio 5 (Esempio grafico di cancellazione numerica.)

Per disegnare il grafico del polinomio p(x) = (x−1)6 si osservi che

sviluppando la potenza del binomio si ha la seguente uguaglianza

(x− 1)6 = x6 − 6x5 + 15x4 − 20x3 + 15x2 − 6x + 1 (1)

Si utilizzino le due espressioni sopra citate per calcolare p(x) nei

punti x=[0.995:0.00001:1.005], in due finestre distinte si dis-

egni nei due casi il grafico del polinomio utilizzando il comando

plot.

Si osservi che, in aritmetica esatta, per l’identità (1) i due grafici

disegnati dovrebbero essere identici. Invece, a causa degli effetti di

cancellazione nel calcolo del termine di destra il grafico presenta

forti oscillazioni artificiali.
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Esercizio 6

Disegnare il grafico delle seguenti funzioni:

• f (x) = 2 log(x+2)√
x+1

x ∈ [1, 2]

• g(x) = x2+2x+1
x2+1

x ∈ [0, 5]

con le seguenti modalità:

• disegnare due grafici distinti nella stessa figura

• disporre i due grafici in due finestre distinte.
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Il comando plot prevede la possibilità di scegliere il tipo di linea, o

di simbolo ed il colore, con cui vengono rappresentati graficamente

i dati (vedi help plot). La sintassi generale è:

plot(x, y,’specifiche’)

Dove ’specifiche’ è una stringa di caratteri scelti nella lista

seguente

b blue . point - solid

g green o circle : dotted

r red x x-mark -. dashdot

c cyan + plus -- dashed

m magenta * star (none) no line

y yellow s square

k black d diamond

w white v triangle (down)

^ triangle (up)

< triangle (left)

> triangle (right)

p pentagram

h hexagram

Il comando doc LineSpec mostra una lista di tutte le opzioni

disponibili per specificare lo stile della linea.
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Per disegnare solo i punti dati (xi, yi) con un asterisco senza colle-

garli con una linea:

>> plot(x,y,’*’)

Se vogliamo disegnare ad esempio la funzione sin(x) nell’intervallo

[0, 2 π] con una linea rossa tratteggiata

>> x = 0:pi/20:2*pi;

>> y=sin(x);

>> plot(x,y,’r--’)

digitando successivamente

>> figure(2)

>> plot(x,y,’b+:’)

>> axis([0 2*pi -1.5 1.5])

visualizzeremo in un altra finestra il grafico di sin(x) con linea

punteggata blu evidenziando con il simbolo + i punti (xi, yi) in cui

la funzione è stata valutata per disegnare il grafico.

Inoltre con il comando axis abbiamo definito i limiti degli assi che

di default vengono scelti automaticamente da Matlab in base ai

dati visualizzati.
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I comandi title,xlabel,ylabel,legend ci permettono di com-

pletare il nostro grafico con un titolo, delle etichette sugli assi e una

legenda:

>> x=linspace(0,pi);

>> fx=sin(x)+x;

>> gx=x.^2 +cos(x);

>> plot(x,fx,’r’, x,gx,’b’)

>> title(’Grafici di funzioni’)

>> xlabel(’Asse x’)

>> ylabel(’Asse y’)

>> legend(’f’,’g’)
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Il comando grid on inserisce una griglia sul grafico.

Esercizio 7

Per n = 0, . . . 20 si considerino le funzioni fn(x) = xn nell’intervallo

[0, 1]. Disegnare i grafici delle fn nella medesima finestra grafica

corredandola di titolo, ed etichette sugli assi.
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