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Stampa a Schermo

Se x è un vettore (o un numero), si può stamparlo a schermo nei
seguenti modi

1 x (senza carattere ;)

2 disp(x)

3 comando fprintf
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comando disp

Digitando disp(x) si ottiene la stampa a schermo di x senza che
l’output sia preceduto da x = . . . .
Il formato di visualizzazione è quello preimpostato e si può
cambiare con il comando format.
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Esempio

>> x=pi.ˆ[1:5:51]’;

>> disp(x)

1.0e+25 *

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0074

2.2628
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Esempio continuato

>> format long

>> disp(x)

1.0e+25 *

0.000000000000000

0.000000000000000

0.000000000000000

0.000000000000000

0.000000000000003

0.000000000000843

0.000000000258016

0.000000078957869

0.000024162662092

0.007394250237077

2.262786126773643
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Comando fprintf
Per ottenere un output più ordinato e volendo specificare il formato
si usa il comando fprintf.

Sintassi fprintf

fprintf(’stringa di testo con caratteri speciali formato 1 testo
. . . formato m’, x1,. . . ,xm)
dove i formati più utili sono

%d e %i interi, interi con segno

%f reale in virgola fissa

%6.4f reale in virgola fissa scritto riservando lo spazio di 6
cifre e con 4 cifre a destra della virgola.

%g reale in notazione scelta da matlab

%e reale in notazione esponenziale.

Si possono utilizzare i caratteri speciali

\n newline per andare a capo

\t tab per fare uno spazio. Lab. 3 - 7 of 17



Esempio fprintf

>> fprintf(’%33.6f\n’,x)

3.141593

961.389194

294204.017974

90032220.842933

27551631842.873268

8431341691876.198242

2580156526864955.500000

789578687047900032.000000

241626620923574714368.000000

73942502370765017448448.000000

22627861267736432570531840.000000

Lab. 3 - 8 of 17



Esempio fprintf 2

>> x=x(1:4);

>> y=x.ˆ(1/2);

>> fprintf(’x \t%13.4f \t y\t%13.4f\n’,x,y)

x 3.1416 y 961.3892

x 294204.0180 y 90032220.8429

x 1.7725 y 31.0063

x 542.4058 y 9488.5310
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Grafici base

Dati i vettori x e y della stessa dimensione si può stampare una
linea spezzata con vertici (x(1), y(1)), . . . . . . (x(end), y(end)) con
il comando plot.
Se y ha solo valori positivi possiamo produrre un grafico in scala
(semi-)logaritmica con il comando semilogy.
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Prime Specifiche Grafiche

Per ottenere linee con diversi colori o tipi di linea si può usare una
stringa di testo (cioè tra apici!!) contenente specifiche grafiche
come terzo parametro di input nella funzione plot o semilogy.
Specifiche più usate

r colore rosso (red)
g colore verde (green)
y colore giallo (yellow)
– linea tratteggiata
-. linea tratto punto
+ marker a croce
o marcher a cerchio.

Esempio:

plot(x,y,’y--o’)

plotta con linea tratteggiata gialla e marcher circolare.
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Più grafici in una figura

I comandi hold on e hold off sono interruttori che accendono e
spengono il sovrapporsi dei grafici generati come output: il
programma

>> x=linspace(0,1,10ˆ3);

>> y=cos(x).ˆ2;

>> z=y.ˆ3;

>> plot(x,y,’y--’)

>> plot(x,z,’r--’)

da come uni output il grafico (rosso) di cos6(x) mentre

>> x=linspace(0,1,10ˆ3); y=cos(x).ˆ2; z=y.ˆ3;

>> plot(x,y,’y--’); hold on

>> plot(x,z,’r--’); hold off

stampa entrambi i grafici di funzione.

Lab. 3 - 12 of 17



titoli e leggende

Possiamo inserire un titolo con

title(’questo è il titolo visualizzato’)

o anche una legenda dei grafici con

legend(’nome graf1’, ’nome graf2’,...)
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Più figure

Possiamo generare più figure e gestirle in modo separato tramite il
comando figure.

se figure(numerofigura) precede un comando grafico e esiste
già una figura avente tale numero il comando è applicato a
quella figura.

se figure(numerofigura) precede un comando grafico e non
esiste già una figura avente tale numero la figura viene creata
e il comando applicato a tale figura.
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Esercizio ricapitolativo

Si scelgano

I := [a, b] intervallo reale compatto e

f , g, h tre funzioni positive su I.

Si producano (contemporaneamente) tre figure contenenti
ciascuna il grafico di f ,g e h rispettivamente ed aventi titolo
adeguato.
Si produca una figura contenente il grafico delle tre funzioni: f in
rosso tratteggiato senza marker, g in tratto punto verde e h in nero
con marker a croce. Si fornisca la figura di titolo e leggenda.
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Test Logici

Relazione d’uguaglianza == da non confondere con = che è
assegnazione.

Relazioni d’ordine >, >=, <, <= danno come risultato 1 (vero)
o 0 (falso).
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Operatori

and(x, y) = 1 se x = y = 1, 0 altrimenti. Si scrive anche
x&&y.

or(x, y) = 1 se almeno uno tra x ed y sono 1. Si scrive anche
x ||y.

not(x) = 1 se x = 0 e vale 0 se x = 1. Si scrive anche ∼ x.
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