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Sommario

• Richiami Teoria – Cenni 
– Files Matlab

• File.m
– Script file

• File .mat
– Grafici
– Acquisizione dati esterni

• Esercizi:
– Utilizzo degli .m file (script) e file .mat
– Creazione Grafici
– Utilizzo dati esterni



Teoria: uso .m file (script)

• Gli M-file sono semplici file di testo che contengono sequenze
di comandi che l’utente intende far eseguire a Matlab. Esistono
due categorie di M-flie:

– i file script
– file funzione

• File script: le variabili create sono caricate nella sessione di
lavoro e rimangono in memoria fino a quando non vengono
esplicitamente cancellate (variabili “globali”).

• Per creare un nuovo file script è sufficiente selezionare
l’opzione New del menu File e scegliere script



Teoria: salvare e caricare variabili (file.mat)

• save: il comando save permette di salvare le
variabili create nell’area di lavoro in un file “.mat”

– Sintassi: save nome_file.mat

• Load: dopo aver salvato le variabili nel file .mat è
possibile caricarle nell’area di lavoro con il comando
load

– Sintassi: load nome_file



Esercizi: File script

• Esercizio 1: Scrivere un file script per calcolare
l’ipotenusa di un triangolo rettangolo i cui cateti
misurano 12 cm e 16 cm.

1. Il file deve avere due variabili di input ed una
variabile di output.

2. Inserire un commento che illustri lo scopo del
codice.

3. Salvare il file come teorema.m.



Script

• Svolgimento 1-1:
• Dal menu “file”, selezionare “New” e poi “script”



Esercizi: File script

• Esercizio 2: Scrivere un array x1 di 50 elementi da 1 a 80
equispaziati. Creare il file script per

• Calcolare il seno al quadrato di x1

• Creare il grafico.

• Suggerimenti:

1. Il file deve avere una variabile di input ed una variabile
di output.

2. Inserire un commento che illustri lo scopo del codice.

3. Per calcolare il sen al quadrato di un vettore bisogna
usare il prodotto elemento per elemento

4. Salvare il file come Sin_quadro.m.



Script

• Svolgimento 2-1:
• Dal menu “file”, selezionare “New” e poi “script”

% calcolare il valore della funzione sin al 
quadrato 
% del vettore x1

x1=linspace(1,80,50);

y2 = sin(x1).^2

Figure(1); Plot (x1, y2)



Esercizi: File script- save/load

• Esercizio 3: Scrivere un array x1 100 elementi da 2 a 20.
1. Creare la matrice A con:

• la prima riga pari a x1,
• la seconda riga con x1+4,
• la terza riga pari ai valori di x1 ordinati in ordine

decrescente
2. Salvare le variabili nel file Dati.mat
3. creare lo script di nome “Calcolo.m” in cui

• Caricare “Dati”
• Calcolare

– B=log(A)+A^2;
– C= B+5^(A);



Script
• Svolgimento 3-1:

• Creiamo la matrice A a partire dal vettore x1:
>> x1=linspace(1,20,100);

>> x2=x1+4;

>> x3=sort(x1,2,'descend');

>> A=ones(3,100);

>> A(1,:)=x1;

>> A(2,:)=(x1+4);

>> A(3,:)=x3;



Script

• Svolgimento 3-2:
• Salviamo le variabili in “Dati”:

>> Riga di comando: save Dati.mat

>> utlizzo applicazione del WorkSpace (icona salva)

• Se cancelliamo tutto il “Workspace” con il
comando clear all, possiamo ricaricare le
variabili con il comando load:
clear all

load Dati

B= log(A)+A.^2
C=B+5.^(A)



Teoria: importare dati da applicazioni esterne

• ASCII: per poter elaborare dati generati da applicazioni esterne a
Matlab è possibile importarli.

• Se sono nella stessa cartella
– Sintassi: load nome_file.estensione

• Se non sono nella stessa cartella
• load (‘path_del_file\ nome_file.estensione ')
• Excel: i dati di una cartella Excel possono essere caricati in una

matrice A con la sintassi
– A = xlsread (‘nome_file’)
– Se si vuole importare i dati numerici nell’array A ed i testi

nell’array B si usa.
– [A ,B] =xlsread(‘nome_file’)

• Wizard: applicazione di matlab per importare dati da file. Si
accede da “Import Data” dal menu File



Esercizi: Importare Dati – utilizzo load

• Esercizio 4: Creare un file di testo Numeri.txt costituito
da 10 numeri interi da 1 a 10.

• Importare i dati dal file nel vettore A.

• Calcolare la somma di tutti i dati e cancellare i dati
dall’area di lavoro.

Nota1:Importare vuol dire caricare i dati (funzione
load)

Nota2:per utilizzare il comando “load” ho bisogno
di dare il path completo di dove si trova il file



Esercizi: Importare Dati – utilizzo load

• Svolgimento 4:
• Importare i dati nella sessione di lavoro

– load ('E:\Corso Matlab\Numeri.txt')

• Assegnare alla variabile A i dati del file importato

– A=Numeri

• Sommare i valori e assegnare il risultato alla variabile somma

– Somma=sum(A)

– clear all

Nota: Matalb attraverso l’operatore “=“
implicitamente inidica la variabile
A come un tipo di dato double senza
ultriori assegnazioni



Esercizi: Importare Dati –Utilizzo Import 
Data
• Esercizio 5: Creare due file di testo

– Numeri10.txt costituito da due colonne di 10 numeri.
Le colonne sono separate dal punto e virgola.

– Importare i dati della prima colonna nel vettore A

– Importare i dati della seconda colonna nel vettore B

– Calcolare la somma C= A+B

– salvare le variabili ottenute in AB.mat



Esercizi: Importare Dati – Import Data

• Svolgimento 5:
• Creare il file Numeri10.txt

• Dal Menu file selezionare «Import Data»

• A=Numeri10(:,1)

• B=Numeri10(:,2);

• C=A+B

• save AB.mat



Esercizi: Importare Dati –Excel

• Esercizio 6: Creare un file Excele prova1.xls costituito
da :

• Prima colonna 10 numeri interi da 1 a 10

• Seconda colonna “num1”, “num2”, etc..

• Importare i dati del file prova1.xls nel vettore A e le
stringhe “numx” nella variabile B

• Importare i dati usando:

– La funzione xlsread

– Import Data
Nota: solo le verisioni più 
recenti di Matlab hanno 
questa funzione



Esercizi: Importare Dati - Excel/Wizard

• Svolgimento 5-1:
• [A B] =xlsread('E:\Corso Matlab\prova1')

NOTA!!!Devo 
considerare Excel 
2003:
l’estensione xlsx
non la riconosce 



Teoria: uso plot : costruzione grafici

• La funzione per costruire i grafici è la funzione plot
• Sintassi: plot(vettore1, vettore2)

• I due vettori devono avere la stessa lunghezza

• Il grafico si può costruire usando due modalità:

– L’interfaccia grafica usando il command window

– L’utilizzo delle righe di comando da inserire in un script

• Vantaggio: si salvano tutte le modifiche e per generare
un grafico una seconda volta non è necessario
ricominciare da capo



m.file: costruire grafici

• Esercizio 6: costruire un vettore t di 1000 elementi da -10 a
10, e il vettore y = 10sin(25+2t)

1. l’asse x abbia l’etichetta “variabile tempo”

2. L’asse y l’etichetta “Valore segnale”

3. abbia il titolo del grafico “Andamento funzione”

4. Abbia la griglia nella visualizzazione

5. Visualizzare i punti della funzione sulla curva



m.file: costruire grafici

Svolgimento 6-1:
• t= linspace(-10,10,1000);

• y=10*sin(25+2*t);

• plot(t,y)

• grid on

•
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m.file: costruire grafici
Svolgimento 6-2:
• Dal menu « Edit » selezionare

• «Figure Properties»

• «Axes Properties»

• Selezionare la linea

• Selezionare Marker



m.file: costruire grafici

• Esercizio 7: costruire lo script “Grafico.m” che faccia il grafico
con asse “x” l’array “xgiorni” e asse “y” l’array “Tx” tale che:

1. l’asse x abbia l’etichetta “giorni”

2. L’asse y l’etichetta “Valore Titolo”

3. abbia il titolo del grafico “Andamento titolo”

4. Abbia la griglia nella visualizzazione

Xgiorni=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]
Tx = [167 189 200 199 202 208 200 193 199 210 216 222 210 202 201]



m.file: function -Esercizi

• Svolgimento 7-1:
1. Il grafico si realizza utilizzando il comando “plot”

2. Gli array argomenti di “plot” devono avere la stessa dimensione

3. Tutte le caratteristiche che vogliamo il grafico abbia vanno messe
dopo il comando plot, separate da virgole



m.file: costruire grafici /utilizzo script
• Esercizio 8: costruire lo script “GraficoDoppio.m” che faccia due

figure composte ciascuna da due sottografici con asse “x” l’array
“xgiorni” per entrambe le sottofigure e asse “y” “TitoloA” per uno
e “TitoloB” tale che:

1. l’asse x abbia l’etichetta “giorni”
2. L’asse y l’etichetta “Valore TitoloA” per la prima figura
3. L’asse y l’etichetta “Valore TitoloB” per la seconda figura
4. abbia il titolo del grafico “Andamento titolo”
5. Abbia la griglia nella visualizzazione ogni sottofigura
6. Figure (1) sottografici disposti uno sotto l’altro e Figure (2) uno a

fianco all’altro
Xgiorni=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]

titoloA=[220 330 221 198 208 206 188 196 209 200 198 204 219 205 177]
titoloB=[167 189 200 199 202 208 200 193 199 210 216 222 210 202 201]



m.file: function - Grafici

• Svolgimento 8-1:
1. Per suddividere una figura in varie sottofigure si utilizza il comando

“subplot(m,n,p)”

2. mxn indica in quanti pannelli si vuole dividere la figura e in che modo

1. 2X1 2 figure una sopra l’altra

2. 1X2 uno a fianco all’altra

3. p il pannello corrente



m.file: costruire grafici

• Esercizio 9: costruire lo script “Grafico.m” che faccia il grafico
con asse “x” l’array “xgiorni” e asse “y” l’array “Tx” tale che:

1. l’asse x abbia l’etichetta “giorni”

2. L’asse y l’etichetta “Valore Titolo”

3. abbia il titolo del grafico “Andamento titolo”

4. Abbia la griglia nella visualizzazione

Xgiorni=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]
Tx = [167 189 200 199 202 208 200 193 199 210 216 222 210 202 201]



m.file: function -Esercizi

• Svolgimento 9-1:
1. Il grafico si realizza utilizzando il comando “plot”

2. Gli array argomenti di “plot” devono avere la stessa dimensione

3. Tutte le caratteristiche che vogliamo il grafico abbia vanno messe
dopo il comando plot, separate da virgole



m.file: costruire grafici
• Esercizio 10: costruire lo script “GraficoDoppio.m” che faccia

due figure composte ciascuna da due sottografici con asse “x”
l’array “xgiorni” per entrambe le sottofigure e asse “y” “TitoloA”
per uno e “TitoloB” tale che:

1. l’asse x abbia l’etichetta “giorni”
2. L’asse y l’etichetta “Valore TitoloA” per la prima figura
3. L’asse y l’etichetta “Valore TitoloB” per la seconda figura
4. abbia il titolo del grafico “Andamento titolo”
5. Abbia la griglia nella visualizzazione ogni sottofigura
6. Figure (1) sottografici disposti uno sotto l’altro e Figure (2) uno a

fianco all’altro
Xgiorni=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]

titoloA=[220 330 221 198 208 206 188 196 209 200 198 204 219 205 177]
titoloB=[167 189 200 199 202 208 200 193 199 210 216 222 210 202 201]



m.file: function - Grafici

• Svolgimento 10-1:
1. Per suddividere una figura in varie sottofigure si utilizza il comando

“subplot(m,n,p)”

2. mxn indica in quanti pannelli si vuole dividere la figura e in che modo

1. 2X1 2 figure una sopra l’altra

2. 1X2 uno a fianco all’altra

3. p il pannello corrente



m.file: costruire grafici

• Esercizio 11: costruire lo script “GraficoTriplo.m” che faccia una
figura con tre funzioni tali che:

1. l’asse x abbia l’etichetta “tempo”

2. La variabile tempo costituita da 100 elementi da -π a π

3. f1 = 2/√2+6sin(t)+4cos(t);

4. f2 = 5/√2+7sin(t)+3cos(t);

5. f3=1/√2+8sin(t)+9cos(t);

6. L’asse y l’etichetta “Segnali”

7. Inserire la legenda (usare funzione legend)



% Get the domain.
t = linspace(‐pi,pi);
% Evaluate function values for each observation.
f1 = 2/sqrt(2)+6*sin(t)+4*cos(t);
f2 = 5/sqrt(2)+7*sin(t)+3*cos(t);
f3 = 1/sqrt(2)+8*sin(t)+9*cos(t);
plot(t,f1,'.',t,f2,'*',t,f3,'o')
legend('F1','F2','F3')
xlabel('t')



m.file: costruire grafici

• Esercizio 12: Dopo aver salvato le variabili usate dalla funzione
«GraficoDoppio.m» in «AndamentiTitoli.mat», costruire lo script
“EsercizioFinale.m” tale che

1. Carichi il file AndamentiTitoli.mat

2. Il titolo Tx sia uguale al Titolo A

3. Il Ty sia uguale al Titolo B

4. Figura 1 sia l’andamento del titolo Tx con:

a) l’asse x abbia l’etichetta “giorni”

b) L’asse y l’etichetta “Valore TitoloA” per la prima figura

c) abbia il titolo del grafico “Andamento titolo”



m.file: costruire grafici

5. Figura 2 fatta da 4 sottofigure (uso subplot (2,2,x)

a) Prima figura in alto sinistra – andamento titolo Tx

b) Seconda figura in alto a destra – andamento titolo Ty

c) Prima figura in basso a sinistra – andamento titolo Tz= Tx-
Ty

d) Seconda figura in basso a destra – andamento titolo
Tw=Tx+Ty

e) l’asse x abbia l’etichetta “giorni” di ogni figura

f) L’asse y l’etichetta “Valore Titolo” per ogni figura



m.file: costruire grafici

6. Figura 3 in cui siano presenti i titoli x, y e z

a) Visualizzare Tx per punti con cerchi

b) Visualizzare Ty per punti con asterisco

c) Visualizzare Tw per punti con punti

d) l’asse x abbia l’etichetta “giorni”

e) L’asse y l’etichetta “Valore Titolo”

f) abbia il titolo del grafico “Andamento titoli”

g) Inserire la legenda (funzione legend)



Domande? 

Samuela Persia
spersia@fub.it


