
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 (comando: help nome_funzione). 

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:

{
9x6y=2
x2y3−z=6
2x−7y9z=0

  {
x4y−2z=1
2x8y−4z=2
9x−5yz=0

 
NOTA Verificare le soluzioni utilizzando il calcolo matriciale.

Grafici bidimensionali
Esempio 1 
La sequenza di istruzioni:
>> figure(10);
>> x = linspace(0.0,1.0,1000); 
>> plot(x,x.^2)
>> title('grafico di x quadro')
>> xlabel('x');
>> ylabel('y');
>> axis([0, 1, 1, 1])

Genera il seguente grafico:



Esempio 2 
La sequenza di istruzioni:
>> figure(1);
>> x = linspace(0.0,1.0,1000); 
>> hold on
>> plot(x,x.^2)
>> plot(x,x.^3,’r’)
>> title('grafico di funzioni polinomiali')
>> xlabel('x');
>> ylabel('y');
>> axis([0, 1, 1, 1])
Genera il seguente grafico

NOTA per generare questi grafici  si devono gli operatori element-wise

Esercizio 1 
Data la funzione sen(x2) 

Creare una finestra per i grafici (comando figure)
Generare il grafico nell’intervallo x=[0.0, 1.0] 
assegnare il nome ‘funzione sen quadro’ al grafico (comando title)
assegnare la etichette ‘x’ e ‘y’ agli assi (comandi xlabel e ylabel). 
Assegnare gli intervalli degli assi (comando axis)
Inserire la griglia (comando grid)

Generare una nuova finestra
Generare il grafico nell’intervallo y=[0.0, 10.0];
assegnare il nome ‘ seconda funzione per sen quadro’ al grafico 
assegnare la etichette ‘x’ e ‘y’ agli assi 
Assegnare gli intervalli degli assi 

Esercizio 2
Data la funzione xn 

Generare una nuova finestra
Generare due grafici sovrapposti per n=1 e n=2 nell’intervallo [0.0, 1.0] con 1000 punti;
assegnare un nome a piacere al grafico 
assegnare la etichette ‘x’ e ‘y’ agli assi 



Generare una nuova finestra
Generare tre grafici sovrapposti per n=1 e n=5 e n=10 nell’intervallo [0.0, 10.0] con 1000 punti;
assegnare un nome a piacere al grafico 
assegnare la etichette ‘x’ e ‘y’ agli assi 

Grafici 3D
Esempio
La sequenza di istruzioni:

>> figure(1);
>> x = linspace(0.0,1.0,100); 
>> y = linspace(0.0,1.0,100); 
>> [X, Y] = meshgrid(x,y);
>> Z =    exp((X+Y)/2).*sin(3*X).*sin(3*Y);
>> surf(X,Y,Z);
>> title(‘grafico 3D’);
>> xlabel(‘x’);
>> ylabel(‘y’);
>> zlabel(‘z’);

Generano il seguente grafico: 

Tracciare i grafici delle seguenti funzioni (gli intervalli  sono per entrambi le variabili)
1) 22 yx +  intervallo [-1.0, 1.0]
2) )(xysen  intervallo [-4.0, 4.0]
3) )( 22 yxsen + intervallo [-16.0, 16.0]
4)  )log( 22 yx intervallo [-4.0, -4.0]

Per ognuno dei grafici:
 Provare a ruotare l’immagine;
 Usare tutti e tre i comandi MatLab: surf, mesh e contour;


