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Piscopo V., Puzo S., Visone C.

Matlab non richiede compilazione a differenza di altri programmi di programmazione (si veda DevC++). In 
questa lezione andremo ad analizzare le sue caratteristiche generali e i comandi fondamentali.

- il comando whos prevede la visualizzazione delle variabili assegnate, con annesse informazioni su
dimensione (1*1: matrice uno per uno), bytes, class (ex. doppio precisione). È bene precisare che tutte le
variabili vengono trattate in doppia precisione.

può cambiare con il comando format long,/short,____ (numer
- help è la funzione di descrizione del comando che segue. (ex. help inv ci fornisce informazioni sulla

funzione inversa).
- Analogamente il comando doc ha la stessa funzione ma viene usato nel caso in cui si voglia aprire uno

script dei comandi sul browser per avere una documentazione online delle varie funzioni.

Buona parte delle funzioni algebriche/matematiche sono già inserite in Matlab; noi impareremo ad inserire 
delle strutture (che nella maggior parte dei casi saranno matrici). Per far ciò useremo il comando parentesi 
quadra: 

ex.

scriveremo M=[1,2; 3,4]  (le virgole possono anche essere sostituite dal semplice spazio).

. Ogni vettore viene infatti visualizzato in riga, con la 
sua trasposizione posso ottenere la visualizzazione dello stesso in colonna. Tale comando è molto utile per le 
operazioni rigaXcolonna tra le matrici.
Matlab gestisce solo numeri complessi, trattando i reali come complessi ma con la differenza (dal campo reale) 

sizione
: hermitiano di una matrice operazione congiunta trasposta e complesso coniugato. A titolo di ciò ricordiamo 
che una matrice hermitiana in algebra lineare è una matrice a valori complessi che coincide con la propria 
trasposta coniugata.

Come già detto il generico vettore inserito è in riga e, dunque, per fare il prodotto righe per colonne tra una 
matrice e un vettore moltiplicherò la matrice per il trasposto del vettore. Il risultato è un vettore colonna.

a matriciale:
-

- norma al quadrato =

- in campo complesso la norma di (0,i) viene -1 quindi bisogna fare la trasposizione del complesso

coniugato 

Per le operazioni con i numeri complessi definiamo sempre una parte reale e una complessa 

del solo comando ndo. che 
segue il vettore, o la matrice. 
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Di seguito si riporta un esempio: 
      >> [0,1i] 
 
ans = 
 
  0.000000000000000 + 0.000000000000000i 
  0.000000000000000 + 1.000000000000000i 
 
>> [0,1i]' 
 
ans = 
 
  0.000000000000000 + 0.000000000000000i 
  0.000000000000000 - 1.000000000000000i 
 
>> [0,1i].' 
 
ans = 
 
  0.000000000000000 + 0.000000000000000i 
  0.000000000000000 + 1.000000000000000i 
 
Il punto. è usato anche per fare operazioni tra matrici considerando il prodotto delle componenti omologhe (ex. 

) (prima componente per prima componente etc.). 
Analogamente sempre con lo stesso posso fare il quadrato degli elementi della matrice, diverso dal prodotto 
matrice per sé stessa. 
 
Si veda qui di seguito: 
       

 
 
 
  


