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1. Introduzione a Matlab. Costanti e variabili. Operatori aritmetici e funzioni elementari.
Funzioni statistiche. Gestione della sessione di lavoro. Inf e NaN. Controllo del workspace.
Documentazione e help in linea. Costruzione e manipolazione di arrays. Misura del tempo
di calcolo. Creazione e annotazione di gra�ci e gestione delle �gure. Memorizzazione e
concatenazione di stringhe. Operatori matriciali e vettoriali. Funzioni per generare vettori
e matrici. Operazioni logiche su vettori. Vettorializzazione di una matrice e riordinamento
di un vettore in una matrice. Creazione e manipolazione di matrici sparse.

2. Programmazione. Programmazione mediante scripts. Uso dell'editor. Strutture di con-
trollo del �usso. Input e output. Puntatori a funzioni (function handles). Programmazione
mediante funzioni. Passaggio dei parametri di input e di output. Workspace e memoria pri-
vata delle funzioni. Documentazione di una funzione mediante l'istruzione help. Le funzioni
nargin e nargout. Esempi di programmazione. Calcolo e gra�co di un polinomio trigono-
metrico. Calcolo delle radici di equazioni non lineari. Il metodo di Newton. Interpolazione
ed approssimazione nel senso dei minimi quadrati. Le funzioni interp1, polyfit e polyval.
Risoluzione di un sistema lineare col metodo di Gauss (operatore backslash). Metodo ite-
rativi di Jacobi e di Gauss-Seidel per i sistemi lineari. Rilevazione della convergenza di un
metodo iterativo.

3. Risoluzione di ODE. Problemi di Cauchy: creazione e memorizzazione di un problema
test. Implementazione del metodo di Eulero per l'approssimazione della soluzione. Visualiz-
zazione dei risultati e degli errori. Sistemi di equazioni di�erenziali e notazione vettoriale.
Il metodo di Eulero per i sistemi. Il modello preda-predatore di Lotka�Volterra. Uso del-
le funzioni di libreria di Matlab dedicate alle ODE. Risoluzione numerica di un problema
di�erenziale ai limiti mediante di�erenze �nite.

4. Risoluzione di PDE. Risoluzione di un problema di�erenziale ellittico in due variabili
mediante di�erenze �nite del secondo ordine. Scrittura di un problema modello con soluzione
nota. Creazione e manipolazione di una discretizzazione per un dominio piano (griglia).
Visualizzazione di super�ci. Struttura della matrice associata ad un problema ellittico.
Visualizzazione della soluzione approssimata e dell'errore.
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