
ESERCITAZIONE MATLAB

Di seguito sono riportati alcuni esercizi da eseguire in ambiente MatLab. Gli esercizi sono divisi per argomenti. 
Ogni esercizio è preceduto da una serie di esempi che aiutano nello svolgimento degli esercizi. 
Suggerimento
Quando si  usano le  funzioni  predefinite  di  MatLab può essere  molto  utile  consultare  l’help  della  funzione  in 
questione. 

Vettori
Esempio 1
L’istruzione 

>> v= [e1 e2 e3 …]

Assegna alla variabile v il vettore (e1, e2, e3, …).

Esempio 2
Dati due vettori u e v. L’istruzione 

>> M = u ’ *v ;

effettua il prodotto tra u trasposto e v (M sarà una matrice).

Esempio 3
Se M è una matrice, l’istruzione

>> M1 = M(1:2 ,1 :2 ) ; 

estrae da M la sottomatrice  M1 costituita dalle prime due righe e dalle prime due colonne di M.

Esercizio
Dati due vettori v1 e v2 le cui componenti sono
v1= (5, 6, 3)
v2= (4 ,10, 12)

1. Generare i due vettori assegnandone i valori alle variabili v1 e v2;
2. Calcolare la matrice A uguale a v1 trasposto per  v2;
3. Calcolare la matrice M uguale a v1 per v2 trasposto;
4. Estrarre da A la sottomatrice B di dimensioni 2x2 fatta dalle ultime due  righe di A e le ultime 2 colonne di 

A;
5. Visaulizzare le dimensioni delle variabili definite nei punti precedenti (comando size);

Matrici
Esempio 1

L’istruzione M=(1 2;  3 4) genera la matrice   M=
1 2
3 4

Esempio 2
L’inversa della matrice M può essere prodotta con due diverse istruzioni:

              >> M1 = M^-1 



oppure  
  >> M1 = 1\M

Esempio 3
Dati i vettori  u=(1, 2, 3, …. ) e v=(7, 8, 9, …) il prodotto element-wise (elemento per elemento) si ottiene con 
l’istruzione 

>>  z=u.*v 

e dà come risultato il vettore:
z= (7, 16, 27 )

Esempio 4

Data la matrice  M=
1 2
3 4

 l’istruzione

>> [ r  c ]  = f i nd (M<4  & M>1)

genera due vettori  r e c in cui sono memorizzati rispettivamente gli indici di riga e di colonna degli elementi di M
che soddisfano il predicato passato come argomento alla funzione find. 
L’istruzione 

>> [r c] 

visualizza affiancati tali indici, mentre l’istruzione 

>> I=[r c] 

memorizza tali indici nella matrice I.

Esempio 5

Data la matrice M=
1 2
3 4

 l’istruzione 

>> m = max(M) 
restituisce il vettore riga v in cui l’i-esimo elemento contiene il massimo della i-esima colonna. 
Nel nostro caso:

>> m
m = 

3  4

Esercizio 1
Creare le seguenti matrici:

A=

−1 −4 4 7
5 5 2 11
3 −8 −2 6
−2 12 1 4

    B=

1 5 −2 8
3 15 12 0
2 −3 1 4
−2 1 −9 1

1. Visualizzare le due matrici appena costruite



2. Estrarre da A la sottomatrice C di dimensioni 3x2 fatta dalle ultime tre righe di A e le prime due colonne  di 
A;

3. Calcolare la matrice D uguale alla  A per l'inversa di  A;
4. Calcolare la matrice E uguale alla  A per l'inversa di  B;
5. Calcolare la matrice F pari al prodotto element-wise  di A per B;

Esercizio 2
1. Con l’operatore find, trovare gli indici degli elementi maggiori di zero nella matrice A;
2. Con l’operatore find, trovare gli indici degli elementi nell’intervallo [-2, 2] nella matrice B;
3. Con gli operatori max e min trovare i massimi e i minimi delle matrici A e B.

Workspace

Esempio 1

Data la matrice  M=
1 2
3 4

 l’istruzione

>> save Mvar M
salva la matrice M nel file Mvar.mat (formato MatLab)

Esempio 2
L’istruzione 

>> save Mvar.txt  M –ascii

salva la matrice M nel file Mvar.txt (formato testo)

Esempio 3 
L’istruzione 

>> save all-vars

salva tutte le variabili presenti nel workspace nel file all-vars.mat 

Esempio 4 
L’istruzione 

>> clear M

Cancella la matrice  M dal workspace 

Esempio 5
L’istruzione 

>> clear 

Cancella tutte le variabili presenti nel  workspace

Esempio 6
L’istruzione 

>> load M
Carica nel workspace la matrice M dal workspace



Esercizio
1. Salvare la matrice F in formato Matlab nel file Fvar.mat 
2. Salvare la stessa matrice in formato testo nel file Fvar.txt
3. Visualizzare le variabili presenti nel workspace con i comandi who e whos
4. Salvare tutte le variabili definite (il workspace) nel file myvars.mat 
5. Cancellare la matrice F
6. Cancellare tutte le variabili definite
7. Visualizzare il workspace
8. Caricare la variabile F;
9. Visualizzare la variabile F;
10. Caricare il file myvars.mat

Intervalli
Esempio 1
L’istruzione 

>> i = 1:1:100
Genera l’intervallo [1, 2, 3 …., 100] e lo assegna alla variabile i.

Esempio 2
L’istruzione 

>> i = linspace(1,100,100)
Genera l’intervallo [1, 2, 3 …., 100] e lo assegna alla variabile i.

Esempio 3
L’istruzione 

>> i = logspace(0,2,100)

Genera l’intervallo [1.0000 1.0476 1.0975, …., 86.9749 91.1163 95.4548, 100.0000] e lo assegna alla variabile i.

NOTA la funzione logspace genera un intervallo di punti equispaziati in maniera logaritimica.

Esercizio
Scrivere le istruzioni MatLab per generare i seguenti vettori:

1. i1 intervallo [0,100] con  passo 1 usando l’operatore ‘:’
2. i2 intervallo [501,1000] con passo 1 usando la funzione linspace;
3. i3 affiancando i vettori 11  e 12;
4. i4 intervallo [0.0, 1.0] con 1000 punti
5. l1 intervallo [1, 100] con 10 punti e con spaziatura logaritmica (funzione logspace);
6. l2 intervallo [1, 1000] con 100 punti e con spaziatura logaritmica;

Sistemi lineari
Esempio

Dato il sistema di equazioni  { 3x y=0
−4x5y=1

le soluzioni si ottengono con le seguenti istruzioni:
>> C = [3 1; -4 5];
>> N = [0; 1];
>> x = C\N



Esercizio
Scrivere le istruzioni MatLab per risolvere i seguenti sistemi di equazioni:

{
4x6y−2=2
3x5y z=6
x9z=4

  

 
NOTA Dopo aver trovato le soluzioni effettuare la prova, utilizzando il calcolo matriciale!


