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Laboratorio 2
Istruzioni di controllo, istruzioni condizionali e funzioni in MATLAB.

Numeri macchina. Errori di cancellazione e di arrotondamento

Istruzioni di controllo, istruzioni condizionali e funzioni in Matlab

Sintassi generale:

if (condizione1==true)

istruzione1

...

elseif (condizione2==true)

istruzione 2

...

else

istruzione 3

...

end

for contatore = start:passo:end

istruzione

...

istruzione

end

while (condizione==true)

istruzione

...

aggiornamento condizione

end



Operatori relazionali

Operatore Significato

< minore
> maggiore

<= minore o uguale
>= maggiore o uguale
== uguale

∼= diversa da

Operatori logici

Operatore Significato

& and

and(·, ·) and
or(·, ·) or

| or

Function in Matlab

Come in altri linguaggi di programmazione (C,C++,Java..) esistono in
Matlab delle function, ovvero delle porzioni di codici scritte in un file indi-

pendenti che svolgono un determinato compito e comunicano con lo spazio
di lavoro solo attraverso i parametri in ingresso e i parametri in uscita.

L’intestazione di una function Matlab ha sempre la seguente struttura:

function︸ ︷︷ ︸

parola chiave

[out1, out2, out3]
︸ ︷︷ ︸

parametri in uscita

= nomefun︸ ︷︷ ︸

nome funzione

(in1, in2, in3)
︸ ︷︷ ︸

parametri in ingresso

La funzione nomefun deve essere salvata nel file nomefun.m. Ogni function
termina con la parola chiave return. Prima di essa, deve essere stato

assegnato un valore a ciascuno dei parametri in uscita out1,out2,.. Le
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variabili usate internamente alla function non sono visibili all’esterno.
Per chiamare tale function, ad esempio dallo spazio di lavoro:

>> [value1,value2,value3]=nomefun(in1,in2,in3);

Successione di Fibonacci

Si consideri la seguente successione, detta successione di Fibonacci

F1 = 1, F2 = 1

Fn = Fn−1 + Fn−2 n > 2

1. Scrivere una funzione che, ricevuto in ingresso l’intero positivo n,

restituisca in output i primi n valori della successione di Fibonacci.

2. Scrivere una funzione che calcoli tutti i numeri di Fibonacci minori o
uguali di un intero assegnato.

Operazioni in aritmetica finita

Si consideri la serie armonica
∞∑

k=1

1

k
.

1. Qual è il comportamento di tale serie?

2. Si esegua il calcolo con Matlab, utilizzando singola precisione (comando

single) e considerando 108 termini nella sommatoria. Cosa si ottiene?
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Errori di cancellazione.

Si consideri il calcolo della quantità

lim
x→0

1 − cos(x)

sin2(x)

(
=

1

2

)
.

1. Si calcoli in Matlab un’approssimazione di tale valore. Cosa si osserva?
Perché?

2. Si modifichi opportunamente la formula sopra proposta per ottenere

in Matlab un risultato più accurato
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