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MATLAB vs. C++

• File sorgente

C++: sono trasformati in linguaggio macchina dal compilatore;

MATLAB: sono interpretati;

• Tipi di dato

C++: è necessario specificare il tipo  di dato affinchè il compilatore possa 
allocare le quantità di memoria in maniera appropriata;

MATLAB: esiste unici tipo di dato. L'interprete si occupa dell'allocazione 
dinamica della memoria;

• Librerie

C++: vanno specificate le librerie da caricare;

MATLAB: tutte le funzioni di libreria sono immediatamente disponibili. Vanno 
caricati solo i toolbox;



  

Selezione: if

MATLAB

if   condizione

    istruzioni

elseif   condizione

    istruzioni

…

else

   istruzioni

end

C++

if   ( condizione )

    { istruzioni }

else if ( condizione )

   { istruzioni }

…

else

   { istruzioni }

Nota istruzioni ::= istruzione_1;…; istruzione_n;



  

Ciclo Iterativo while

MATLAB

while   condizione

    istruzioni

end

C++

while   ( condizione ) 

    { istruzioni }

Nota istruzioni ::= istruzione_1;…; istruzione_n;



  

Ciclo Iterativo for

MATLAB

for   var = inizio [: passo] : fine

    istruzioni

end

C++

for   (var = ini_val; var <= fin_val; var++) 

    { istruzioni }

var : variabile di ciclo, utilizzata per contare le iterazioni

Nota istruzioni ::= istruzione_1;…; istruzione_n;



  

Script



  

Matlab Script (1/4)

  E’ possibile memorizzare una sequenza di comandi Matlab usando la

    primitiva diary path\nomescript.m. 

  Tale primitiva apre un file, dopodiché tutto ciò che appare nell’ambiente

    Matlab viene memorizzato in tale file. 

  Quando viene digitata nuovamente la primitiva diary, la memorizzazione

    viene terminata ed il file viene chiuso.



  

MatLab Script (2/4)

  A questo punto selezionando open dal menu file è possibile aprire con

    l’editor di MatLab lo script composto per  leggerlo o per modificarlo.

  Se durante la digitazione viene commesso un errore, tale errore verrà

    comunque memorizzato nello script. 

  Lo script deve essere ripulito dalle sequenze di caratteri errate che in

    esso eventualmente compariranno.

  Effettuate tutte le correzioni lo script potrà essere richiamato semplice-

    mente digitandone il nome al prompt MatLab.



  

Matlab Script (3/4)

Esempio

Supponiamo che il file dati.mat contenga tre vettori:

x = linspace (0,4,1000);

y = 1./(1-x.^2+log(x+3));

z = [0 4 –10 10];

Si vuole ora costruire uno script che: 

– legga i dati da disco

– tracci il grafico di y = f(x) nell’intervallo [0,4] con ordinate 

comprese in [-10,10].



  

Matlab Script (4/4)

>> diary grafico_1.m;

>> load dati;

>> plot(x,y,’.b’);

>> axis(z);

>> grid;

>> diary

… correzioni …

>> grafico_1



  

Funzioni



  

Funzioni in Matlab

Una funzione Matlab inizia con l’intestazione

function [parametri di uscita] = nome_function (parametri di ingresso)

istruzione 1;

…

istruzione n;

La funzione va salvata in un file con estensione .m (es. nomefunz.m) e richiamata 

con il comando

[parametri di uscita] = nomefunz (parametri di ingresso)



  

Scrivere una Funzione

Per salvare una funzione in file 
è possibile usare il comando new
dal menù file e scegliere M-file
In questo modo si apre l’editor MatLab 
per scrivere M-file 



  

Esercizio

  Dato l’intervallo [a, b] e la funzione f monotona nell’intervallo [a,b]. 

  Si supponga che il valore di f(a) abbia segno opposto al valore di f(b).

  Scrivere una funzione Matlab che calcoli il valore dello zero di f, ossia la

    soluzione dell’equazione f(x) = 0 con una fissata tolleranza tol.

Esercizio: soluzione di un’equazione (1/2)

function y = testfun(x)

y = x*log(x)*sin(x);

file testfun.m



  

function z = zero(f,a,b,tol)

s = feval(f,a) <0;

while abs(a-b) >= tol;

    x = (a+b)/2;

    t = feval(f,x) <0;

     if t = = s

          a = x; 

     else 

          b = x;

     end 

  end

  z=(a+b)/2;

Esercizio: soluzione di un’equazione (2/2)

f è una stringa contenente
l’espressione analitica della funzione

Ad ogni iterazione viene dimezzato 
l’intervallo in cui è cercato lo zero

>> zero(@testfun, 3 , 4 , .001)
>> ans =

    3.1445



  

Esercizio: grafico di una funzione (1/4)

Esercizio

   Sia f una funzione, definita nell’intervallo [a, b] e sia n il numero di

     campioni su cui è valutata la funzione. 

   Scrivere una funzione Matlab che disegni il grafico di f(x) 

     nell’intervallo [a,b].



  

Esercizio: grafico di una funzione (2/4)

function y = grafico(f,in,fin,n)

% usage: grafico[function,first_value,last_value,points];

% function is a vector of n points

figure(1);

x = linspace(in,fin,n);

for i=1:n

    y(i)=feval(f,x(i));

end

plot(x,y);

title('y = f(x)');

xlabel('x');

ylabel('y');

hold on;

plot(x,0,'k');

hold off;



  

Esercizio: grafico di una funzione (3/4)

function y = testfun(x)

y = exp(-2*x).*sin(4*x);

file testfun.m

>> y = grafico(@testfun, 0 , 2 , 1000);

A questo punto la funzione viene scritta nel file testfun.m e può essere 

richiamata dal prompt Matlab.



  

Esercizio: grafico di una funzione (4/4)
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