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Functions in Matlab
Possiamo scrivere m-file che prendono dati in entrata (diversi volta
per volta) e restituiscono dati in uscita (o compiono operazioni),
senza dover modificare manualmente ogni volta le variabili. Questi
mfile si chiamano function.

Sintassi function
function [out1, . . . , outm]=nomefunzione(in1, . . . , inn)
% help. . . . . .

istruzioni
istruzioni che calcolano out1, . . . , outm

return (opzionale)

scrivere sempre l’help!!
nomefunzione e nomefunzione.m
variabili locali
tutti gli output devono venir assegnati
le function non si eseguono, si chiamano
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Function handle vs anonimous functions

I function handle sono (per chi ha qualche confidenza con la
programmazione) puntatori a funzioni, cioè variabili che
contengono l’indirizzo di una funzione. Servono per passare
ad una funzione una funzione.

Per creare un function handle che punta all’m-file gigi.m si
scrive

G=@ gigi

per valutare la funzione gigi(var1,. . . ,varm) si può ora scrivere
G(var1,. . . ,varm).

le anonimous function sono (in genere semplici) funzioni
create direttamente nella command window, ad esempio

f=@(x) xˆ2-2

crea la funzione x2 − 2 e f è un puntatore a tale funzione.
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Esercizi elementari

Si scriva una anonimous function relativa ad un polinomio (a
piacere). Poi si produca un grafico in [−1, 1].

sign(x)

Si scriva una semplice function che controlla se un numero in input
è positivo, stampa a schermo il risultato e restituisce 1 se il num è
positivo, −1 se il numero è negativo e 0 se il numero è nullo.

Analisi statistica

Si scriva una function che preso un vettore in entrata restituisca
media aritmetica, media geometrica, minimo e massimo.
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Esercizi avanzati

Erone in Function (Facciamolo assieme)

Si modifichi la radice di Erone implementata precedentemente in
uno script perchè prenda il radicando in entrata e restituisca il
valore della radice in uscita.

Divisione di Newton-Raphson (Svolto)

Si scriva una function che implementi la divisione di Newton
Raphson vista a lezione, il guess iniziale viene preso in input. Poi
si scriva un m-file che usi l’osservazione sotto per trovare un guess
iniziale che garantisca la convergenza e lanci la divisione di
Newton Raphson implementata per trovare il quoziente esatto.

N. B. : Se b ∈]2j−1, 2j[ allora il guess iniziale x0 = 1 garantisce un
err rel nel calcolo di 2j/b pari a

err(0) :=

∣∣∣∣∣∣2j/b − 1
2j/b

∣∣∣∣∣∣ = |1 − b/2j | < 1.
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Esercizio Importante

Iterazioni di Punto Fisso

1 Si implementi l’iterazione di punto fisso con criterio di arresto
dello scarto in uno script con la funzione ϕ definita all’interno
dell’ m-file stesso, ad esempio ϕ(x) = cos(x).

2 Si modifichi lo script per diventare una function che prenda in
entrata, tra gli altri input, la anonimous function ϕ, cioè definita
come

phi=@(x) ....

3 Si risolva sin(x) = x e cos(x) = x con la function scritta
precedentemente, cosa si nota?
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Newton

Programmiamo (assieme) il Metodo di Newton

Si scriva una Function che implementi il metodo di Newton
con criterio di arresto dello scarto.

Si scriva un m-file che invochi la function scritta sopra per
risolvere l’equazione

x2 − 2 = 0,

dopo averne fatto il plot e scelto un punto iniziale.
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Varianti importanti

Si paragonino errori e scarti nella soluzione dell’eq sopra con
un grafico comparativo.
Si implementi una function NewtonModificato.m che usi il
metodo di Newton Modificato per radici multiple di ordine noto.
Si risolva (scrivendo uno script opportuno) l’eq
(x − 1) log(x) = 0 con il metodo di Newton Modificato.
Si consideri l’equazione fm(x) := (x − 1)m log(x) = 0. Che
ordine ha lo zero x = 1? Si risolva fm(x) = 0 (per un m fissato
a piacere) con il metodo di Newton e si provi a stimare l’ordine
della radice numericamente usando la velocità di
convergenza: si ricorda che per il metodo di Newton

xk+1 − xk

xk − xk−1
→ 1−1/m ⇒ mk :=

xk − xk−1

xk − xk−1 − (xk+1 − xk )
→ m.

Poi si risolva la stessa equazione per m = 3 con il metodo di
Newton Modificato usando l’approssimazione di m trovata.
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