
Cenni sull'Impiego di Matlab 

Il Matlab è un potente valutatore di espressioni matriciali con valori complessi. 

Lavorando in questo modo il Matlab indica una risposta ad ogni comando od operazione 

impartitagli. Per evitarla, soprattutto in occasione di risultati intermedi si deve utilizzare ; a 

fine riga. 

In genere una riga di Matlab è del tipo: 
variabile = espressione;

 

Da notare che si utilizza il segno = per l' assegnazione. 

Il Matlab offre la possibilità di lavorare sia su numeri reali che su complessi, nella forma di 

scalari o  array. Inoltre consente di operare con polinomi, che vengono rappresentati come 

righe di coefficenti. 

Matrici 

I valori vanno posti all'interno di [[[[ e ]]]] separati tra loro con spazio oppure con la virgola. 

Per la scrittura esistono due modi: 

1. per righe: 

   es. 

> a = [ 1 1 0 enter

5,8 9 enter

4 7 2] enter

a =

1 1 0

5 8 9

4 7 2

2. attraverso carattere separatore ";" 

  es. 

>b = [ 2 2 5; 6 9 1; 3 1 3; 7 0 1]

b =

gli elementi in questo caso sono stati separati con la virgola anziché 
con lo spazio 

le righe vengono separate con ; 

il Matlab risponde visualizzando la sua interpretazione della 
matrice “a”.  Se non si riteneva necessaria la visualizzarione, era 
necessario terminare l'input con ; cioè       4  7  2 ]; 



Impiego di MATLAB 2

2 2 5

6 9 1

3 1 3

7 0 1

Ora che conosciamo i modi per inserire una matrice passiamo ad osservare le operazioni 

possibili: 

Siano: 

>a = [1 1; 2 7];

>b = [2 5; 8 6];

due matrici. 

 

Per avere informazioni sulle funzioni digitare  

> help funzione 

Per avere inforamazioni sulle funzioni  digitare 
> help funzione 
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• la somma: 
>c = a+b

ans

c =

3 6

10 13

•  la differenza 
>d = a-b

ans

d =

-1 -4

-6 1

• 

il prodotto scalare                                                 • la trasposizione
>p=a*b >a'

ans ans

p = 1 2

10 11 1 7

60 52

• 

il calcolo del determinante
>det(a)

ans

5

• 

inversa di una matrice • coefficienti del polinomio   

>inv(a) caratteristico

ans >poly(a)

1.4000 -0.2000 ans

-0.4000 0.2000 1 -8 5

• autovalori ed autovettori

>[v,lambda]=eig(a)

ans

v =

-0.9534 -0.1564

0.3019 -0.9877

da leggere come
coefficienti delle
incognite a 
partire dal grado 
più alto fino al 
termine noto 

autovettori  destri tali che: 
 
   a= v*lambda*inv(v) 



Impiego di MATLAB 4

lambda =

0.6834 0

0 7.3166

l'uscita di questa funzione può essere assegnata anche ad una sola variabile. In questo caso 

Matlab restituirà i soli autovalori della matrice. 

• rango della matrice                                              • dimensioni 

     >rank(a) >[m,n]=size(a)

ans = ans

2 m = 2

n = 2

 

vettori 

Per la creazione dei vettori valgono le considerazioni fatte per le matrici, cioè 

•  vettore riga:
es.

>v = [ 1 2 3 4 5 6]

• 

 vettore colonna:
es.

>u = [ 1; 2; 3; 4; 5; 6]

oppure 

>u = [1

2

:

6]

E' possibile definire vettori anche nel seguente modo:

variabile=[<valore iniziale>:<step>:<valore finale>];

P.es. si vuole costruire un vettore dei tempi

>t = [0:0.1:10]; in questo caso il ; a fine riga risulta essere molto utile altrimenti si 
avrebbe lo scroll dei 101 valori di t , da 0 fino a 10 con passo 0.1 

è possibile separare gi elementi con la virgola 
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>plot(t,sin(t))

Altre interessanti costruzioni di vettori sono attraverso l'uso delle funzioni zeros e ones, utili 

ad esempio quando si intende simulare un gradino 

es. 

>unit=[zeros(1,5) ones(1,5)]

ans

unit =

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Se si vogliono considerare i vettori (matrici) alla stregua di una sequenza di scalari, le 

operazioni vanno precedute da "." 
E' utile a tal proposito osservare l'esempio che segue. 

>a=[1 2; 4 3];

>a^2

ans

9 13

16 17

   invece il comando seguente  
   >a.^2

ans

1 4

16 9

           

 

Le funzioni max(variabile_vettore) e min(variabile_vettore) individuano rispettivamente il 

valore massimo e minimo all' interno del vettore specificato. Per le matrici queste due 

 si passa in  modalità grafica e si visualizza la funzione  seno 
 nell’intervallo [0,10] 

denota la matrice 
      1       2 
      4       3 

è il risultato del prodotto tra matrici: 
 a *  a 
cioè         1    2    *     1    2 
                4    3           4    3 

in questo caso il comando eleva al 
quadrato ogni singolo elemento della 
matrice “a” 
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funzioni restituiscono un vettore contenente i massimi di ciascuna colonna. Per ottenere il 

massimo (minimo) assoluto è necessario applicare due volte la funzione max (min). 

 

Polinomi 

I polinomi in Matlab sono espressi attraverso righe.  Sia per esempio il polinomio in s come

s2+2s+5=0 del quale si cercano le radici. 

Il vettore è formato dai coefficienti della variabile iniziando dalla potenza più alta. 

>p=[1 2 5];

• 

radici del polinomio                                                   • prodotto di due polinomi

>soluzioni=roots(p) >p1=[1 2 0 4]

ans

soluzioni = >p12=conv(p,p1)

-1.0000+2.0000i p12 =

-1.0000-2.0000i 1 4 9 14 8 20

• divisione tra due polinomi

>p3=[1 5 8];

>[quoziente,resto]=deconv(p12,p3)

ans

quoziente =

1 -1 6 -8

resto =

0 0 0 0 0 84

• 

espansione in fratti semplici

>numeratore=[1 5];

>denominatore=[1 3.8 2.4];

rappresenta il 
polinomio 
 
s3+2s2+4=0 

corrisponde al polinomio: 
 
S5+4S4+9S3+14S2+8S+20=0

corrisponde ad avere 
 
  S3-S2+6S-8+    84    
                   (S2+5S+8) 
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>[residui,poli,leg_ist]=residue(numeratore,denominatore)

residui =

-0.9091

1.9091

poli =

-3.0000

-0.8000

leg_ist= []

 

 

 

 

 

 

 

Trasformazioni 

• 

da funzione di trasferimento a spazio degli stati
>numeratore=1;

>denominatore=[1 10 100];

>[a,b,c,d]=tf2ss(numeratore,denominatore)

ans

a = b =

-10 -100 1

1 0 0

c = d =

corrisponde ad avere una Fdt 
 
                          1 ___          
               (S2+10S+100) 

equivale al sistema: 
 
dx1/dt= -10x1 -100x2 + u 
 
dx2/dt= x1 
 
y= x2

in questa maniera si ottiene la scomposizione in 
fratti semplici. 
I effetti quello che si ottiene è:  
 
    R1    +    R2          
                                  +legami istantanei = 
 S - P1       S -  P2 
                                                ossia 
  -0.9091     +     1.9091 
                                           +  0 
   S + 3               S + 0.8 
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0 1 0

• 

da spazio degli stati a funzione di trasferimento 

>a=[1 1;0 1];

>b=[1;1];

>c=[1 0];

>d=0;

>[num,den]=ss2tf(a,b,c,d)

ans

num =

0.0000 1 -0.0000

den =

1 -2 1

Funzioni Grafiche 

Il Matlab mette a disposizione varie funzioni grafiche: 
es.

>t=[0:0.1:10];

>omega=50;

>y=sin(omega*t);

>plot(t,y)

Il comando “plot” permette di visualizzare in  modo 
grafico i valori del vettore passato. Per questo caso il 
vettore t  rappresenta le ascisse mentre y il vettore da 
graficare

equivale al sistema: 
 
dx1/dt= x1  +x2 + u 
 
dx2/dt= x2 + u 
 
y= x1 
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Inoltre è possibile modificare la scala degli assi: 

>axis=([xmin,xmax,ymin,ymax]);

oppure apporre un titolo al grafico visualizzato:
>title("stringa");

>xlabel("stringa");

(Nota: i diagrammi appaiono leggermente diversi da quelli ottenuti con Matlab) 

possiamo anche sovrapporre due o più 
grafici utilizzando un comando che 
"congela"  le immagini: 
 
>hold on

Si può ancora sovrapporre una griglia 
utilizzando: 
 
>grid  

pone la stringa specificata sull’asse x. 
Esiste la variante per l’asse y che è: 
>ylabel(“stringa”);  

 
questo è il risultato utilizzando il 
comando grid dopo plot... 
>plot(t,y);grid 
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                           funzione seno

                                         time  
 

 

Il Matlab permette anche  il controllo attraverso mouse: 
es.

>gtext("stringa");

>[x,y]=ginput;

 

 

 

 

Diagrammi 

Sono disponibili vari tipi di diagrammi. Quelli di nostro interesse sono : 

1.  risposte nel  dominio del tempo 

• al gradino 

• 

all'impulso 

• 

ad un ingresso generico 

2. risposta in frequenza 

• diagramma di BODE 

• 

diagramma di NYQUIST 
 

in questo esempio si sono 
dati i comandi: 
>title("funzione seno")
>xlabel("time")

questo comando permette di posizionare il testo 
specificato attraverso puntamento mouse 

visualizza il puntatore crossahair e ne restituisce le 
coordinate rispetto alla finestra grafica 
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La risposta all'impulso è richiamata attraverso una funzione apposita, la quale permette di 

visualizzare l'andamento nel tempo della risposta. Come argomenti la funzione impulse 

accetta sia la funzione di trasferimento ( esprimendo numerarore e denominatore) che la 

rappresentazione nello spazio di stato specificando le matrici A,B,C,D. 
es.

>num=1;

>den=[conv([1 0],[1 5])];

>impulse(num,den),grid;

 Lo stesso discorso può essere esteso per  la risposta al gradino. In questo caso la funzione 

da utilizzare è step. 
es.

>num=500;

>den=[1 16 65 300];

>step(num,den),grid;

 

 

 

 

 

Alternativamente, per avere un miglior controllo del grafico si puo’ memorizzare l’uscita e poi 

graficare secondo la sintassi dell’esempio seguente. 

La funzione lsim, invece, permette di ottenere in uscita un vettore di valori che corrispondono 

alla risposta del sistema alla generica vettore di campioni dell'ingresso U specificata in lsim.  

Gli argomenti di lsim come al solito possono essere sia la F.d.T. che la rappresentazione 

nelle variabili di stato. 

rappresenta la funzione di  trasferimento: 
                            1 
                       S(S+5) 

0 1 2 3
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Time (secs)
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es.:

>omega=500;

>t=[0:0.1:10];

>num=50;

>den=[1 101 100];

>u=cos(omega*t);

>[uscita, stato]=lsim(num,den,u,t);

>plot(t,y);

 

I diagrammi messi a disposizione  dal Matlab  vers. studente nel dominio della frequenza 

sono quelli di Bode e di Nyquist per la risposta armonica.  

Come modello matematico, si possono usare sia le funzioni di trasferimento sia le matrici 

dello spazio di stato. 
es.

>num=500;

>den=[1 16 65 300];

>bode=(num,den);

 
Un controllo migliore degli assi e del risultato 

si può ottenere impiegando un vettore delle 

frequenze w, calcolato con "logspace" e 

assegnando l'uscita di "Bode" a due variabili, 

facendone quindi i grafici utilizzando le 

funzioni 

semilogx 

loglog 

Si ricorda inoltre che la scalatura automatica 

può essere evitata impiegando la funzione 

axis. 

la funzione grafica “lsim” se non assegnata 
a nessun  vettore visualizza la risposta del 
sistema all’ingresso specificato 

100 101 102

-180

-360

0

Frequency (rad/sec)

100 101 102
-100

-50

0

50

Frequency (rad/sec)
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In alternativa ai diagrammi di Bode dove sono distinti i grafici del modulo e della fase si può 

utilizzare il diagramma di Nyquist dove la rappresentazione della risposta in frequenza 

avviene sul  piano complesso. 
es.

>num=[2 5 1];

>den=[1 2 3];

>nyquist(num,den);

Si rammenta che questa è una guida veloce dei comandi in Matlab più utilizzati per la risoluzione degli esercizi 

dati durante il corso, ulteriori informazioni sui comandi presenti si possono ottenere con 

>help

 (visualizza una lista dei comandi disponibili) 

>help <nome comando>

Chi volesse approfondire la conoscenza degli strumenti offerti da Matlab può consultare inoltre uno dei  manuali 

presenti in biblioteca, relativi alla versione student. 

La versione professionale ha "toolboxes" dedicate ai problemi più disparati, dalle analisi economiche/finanziarie, 

alla statistica, alla stechiometria, alla progettazione di filtri, ha grandi capacità grafiche in 3D e include un 

simulatore di sistemi (descritti come diagrammi a blocchi) di ottimo livello. 
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