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Esoneri durante il corso, oppure relazione individuale, scritta al computer, su di un progetto assegnato a lezione. 
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§ 0. I calcolatori dal punto di vista dell’utente. (1 lezione)
Includiamo qui alcune semplici informazioni sull’uso dei calcolatori in generale. Queste note sono destinate soprattutto a chi si avvicini per la prima volta all’uso dei calcolatori.

Valutare le potenzialità di una macchina. 
CPU. Un calcolatore é composto da una centrale operativa, o Central Processor Unity, in cui vengono eseguite le istruzioni. La velocità di quest’ultima si misura in MegaHertz (MH), o milioni di cicli al secondo. Un ciclo é il tempo necessario per eseguire una operazione elementare, come leggere in una memoria, o addizionare due numeri. Il portatile con cui sto scrivendo queste dispense ha una velocità di 166 MH, rispettabile all’epoca in cui é stato comprato (marzo ’98), ma oggi (a fine ’98) superata: in questo periodo, un buon calcolatore personale dovrebbe avere una velocità di 333 MH.

La velocità é un fattore cruciale per le prestazioni che può offrici un calcolatore: la consultazione di un archivio o di un gruppo di siti internet é utile solo se non ci costa troppo tempo. Le nuove versioni dei programmi che più usiamo, come Word (videoscrittura), Excel (grafici e tabelle), Netscape (comunicazione con la rete internet), richiedono sempre più tempo di calcolo. 

RAM. Un secondo parametro in ordine di importanza é la dimensione della RAM (Random Acces Memory), o memoria della CPU. Questa é una memoria provvisoria (svanisce quando si spegne il calcolatore), più piccola, di accesso rapido, e non va confusa con le memorie permanenti, più grandi, di accesso più lento, come l’Hard Disk (memoria su disco magnetico). 

I documenti e i programmi che vogliamo conservare si trovano di necessità sull’Hard Disk. Quando, ad esempio, si legge un testo, si sta in realtà leggendo una copia di questo testo situata nella RAM; l’originale é sull’Hard Disk. Quandi si modifica un testo, le modifiche avvengono in realtà sulla copia situata nella RAM, e dunque volatile. Diventano permanenti solo quando le salviamo: in questo caso la versione modificata viene ricopiata sull’Hard Disk e la precedente va persa. E’ opportuno salvare spesso, dato che incidenti (caduta di corrente, crash di sistema) possono cancellare la copia nella RAM, e con essa tutto il lavoro svolto.

La memoria é composta esclusivamente di bit (cifre 0/1), e si misura a bytes (gruppi di 8 bits, o numeri con 8 cifre binarie). La RAM del portatile che uso é 32 Megabytes (o Mb, circa 32 milioni di bytes); l’Hard Disk é 2 Gigabytes (2 miliardi di bytes, circa). 

E’ importante avere un’ampia memoria RAM; più importante che non avere una grande memoria su Hard Disk. La RAM, infatti, é utilizzata dalla CPU durante i suoi calcoli. Per calcoli molto grandi (ad esempio: manipolazione di immagini e/o suoni), quando la RAM non basta, la CPU utilizza anche l’Hard Disk. L’effetto, però, é un drammatico calo di velocità, dato che l’Hard Disk é una memoria ad accesso lento. Questo effetto é chiamato swapping o paginazione (si accendo le spie del disco rigido, si sentono i segnali sonori che indicano l’accesso a questa memoria). Per evitarlo non si può fare molto, eccetto chiudere ogni altro programma in quel momento in uso, per avere più RAM disponibile. Programmi che richiedono molta memoria non sono effettivamente eseguibili su calcolatori con una piccola memoria RAM.

La RAM, però, a differenza della velocità di esecuzione, si può aumentare acquistando delle schede di memoria.

Schede. Le schede sono o memoria aggiuntiva, o circuiti che eseguono programmi in modo particolarmente veloce, e possono venire aggiunte ad un calcolatore. Per l’accesso in rete é bene avere una scheda specifica per internet, per l’uso del modem una scheda modem.
In entrambi i casi, si possono trovare programmi che sostituiscono le schede. E’ bene però tenere presente che i programmi sono tradotti, attraverso una lunga catena di passaggi, in istruzioni per i circuiti, e che tale processo di traduzione diminuisce la loro efficienza. Una scheda, costruita direttamente di circuiti disegnati per un certo scopo, é invece molto più efficiente.

Bus. Un’ultima caratteristica di una macchina, cui accenniamo solo per completezza, é il bus, o dimensione, in cifre binarie, dei numeri che la CPU può utilizzare durante un singolo passo di calcolo. Il bus del mio portatile é 32: cioé il mio portatile può trattare operazioni su numeri a 32 cifre binarie (la dimensione tipica di un numero reale, così com’é rappresentato nei linguaggi di programmazione). Oggi molti calcolatori possono trattare numeri di 64 cifre binarie, hanno cioé un bus di 64. Un calcolatore con un bus doppio dovrebbe anche, a parità di ogni altra caratteristica, essere due volte più veloce; a tal fine, però, i suoi programmi andrebbero estesamente riscritti in modo da tenere conto della possibilità di usare, nei calcoli, numeri due volte più grossi. Finché ciò non viene fatto, l’aumento del bus resta inutile. 
Dunque, non é evidente, al momento, se sia importante scegliere un calcolatore con un valore di bus elevato (64 o più).


Documenti e programmi.

Compatibilità Non sempre é possibile leggere un documento (testo, immagine, suono, tabelle, ecc.), pur disponendo del programma relativo. La ragione sta nella compatibilità. Ogni programma, e ogni nuova versione di ogni programma, ha la propria codifica dei dati, codifica che non sempre un altro programma dello stesso tipo riesce a leggere.  

Per la videoscrittura, il Word per il Macintosh e quello per Windows hanno codifiche diverse. Entrambe, però possono salvare i dati in un formato comune, detto RTF (Rich Text Format). Questo formato è piuttosto ingombrante (richiede forse il doppio di spazio su disco del normale, a volte molto di più), ma ha il vantaggio di consentire di leggere un testo scritto su Mac su di un calcolatore che usa Windows, e viceversa. 

Per quanto riguarda invece le incompatibilità tra due versioni dello stesso programma (ad esempio, tra Excel 93, 95, 98), la regola generale é: un documento scritto con una versione vecchia può venire letto da una versione più recente, ma non viceversa. 
Dovremo quindi ricordarci che, se modifichiamo un documento scritto (ad esempio) con Excel 93 usando Excel 95, il documento modificato sarà salvato usando il formato di Excel 95. Quindi (probabilmente) non sarà più leggibile con Excel 93. Se abbiamo assolutamente bisogno di leggere tale documento con Excel 93, possiamo utilizzare un’opzione “Save as”, che consente a Excel 95 di salvare un documento in formato Excel 93. 
Dobbiamo però aspettarci che il documento ne esca parzialmente danneggiato. Infatti se una certa tabella o un certo grafico usano delle caratteristiche di Excel 95 che in Excel 93 non esistono, esse potranno venire tradotte in Excel 93 solo in modo approssimativo, o potranno addirittura scomparire del tutto.


Parte 1. Excel per Fisici e Matematici.
Il primo argomento del corso é la costruzione di tabelle usando fogli elettronici (durata: 10 lezioni + 3 esercitazioni, tutte di 2 ore). Il foglio elettronico usato è Excel, scelto per la sua diffusione. 
Vedremo come studiare funzioni y=f(x), attreverso tabelle e grafici, e (alla fine) come risolvere equazioni della forma f(x)=0, e problemi di massimo e minimo riguardanti f(x). Strada facendo, impareremo alcuni accorgimenti, quali l’uso di nomi e di istruzioni condizionali, per affrontare problemi un po’ più complessi. Gli esercizi che risolveremo saranno quelli comuni in un corso di Cinematica e di Statistica.
I principali argomenti di Excel che invece non tratteremo saranno l’uso di macro-istruzioni (non adatte ad un corso che precede il corso di programmazione), e lo scambio di informazioni tra Excel ed una banca dati su esperienze fisiche (in mancanza, per ora, di quest’ultima).

Le spiegazioni vengono date attraverso esercizi risolti, inclusi in un documento “Excel-Esercizi95”, reperibile nella pagina Internet del corso. Tale documento é diviso in “fogli”. Quando scriveremo “foglio 0, 1, 2, ..., 12” faremo sempre riferimento ai fogli di tale documento. 

Un foglio di Excel appare come una tabella, con colonne etichettate A, B, C, D, ... e righe etichettate 1, 2, 3, 4, ... . Come nel gioco della battaglia navale, ogni casella ha un indirizzo, costituito dalla sua colonna e dalla sua riga: la colonna A contiene le caselle A1, A2, A3, ... , la colonna B le caselle B1, B2, B3, ..., e così via. Un documento Excel é fatto di vari fogli, che si possono spostare o duplicare, usando l’istruzione “Move or Copy Sheets” (sta nella colonna “Edit”). 
In ogni casella di ogni foglio si puo' scrivere un numero o un commento, come nelle tabelle realizzate sulla carta. 

Ma a differenza di queste ultime, il valore contenuto in una casella di Excel può essere reso dipendente dal valore contenuto in un'altra casella. Per farlo dobbiamo utilizzare gli indirizzi delle caselle.


Foglio 0: Varsavia (uso degli indirizzi).(metà Lezione 1)
In questo esercizio, supponiamo di aver svolto una missione per conto di una Ditta a Varsavia, di aver avuto una diaria in Zloty (la moneta polacca), delle spese in Zloty e delle spese in lire, e di voler calcolare quanto ci è rimasto in tasca.

La soluzione, come per tutti gli esercizi che vedremo, é nella pagina Internet nel corso. La esamineremo ora in gran dettaglio. 

Nelle caselle da D5 a D15 ci sono le spese in moneta polacca (le caselle vuote è come se contenessero uno zero). Il totale di queste spese è nella casella D17: poichè il valore di questa casella dipende dalle precedenti, possiamo calcolarlo scrivendo 
=SUM(D5:D15)
(oppure SOMMA(D5:D15)) nella casella. Questo comando fa sì che in D17 compaia la somma delle caselle da D5 a D15, in questo caso: 494,32 Zloty. Se proviamo a cambiare il contenuto di queste ultime, vediamo che il contenuto di D17 cambierà di conseguenza. La formula =SUM(D5:D15) é ora invisibile, ma per farla ricomparire (ad esempio, per correggerla) non abbiamo che da fare "clic" col mouse sulla casella D17. 

Ogni volta che vorremo ottenere il valore di una casella a partire dal valore di un'altra, scriveremo una formula preceduta da un segno =. Excel farà apparire nella casella il valore di tale formula. 
Apriamo ora una parentesi sull’uso delle formule, poi ritorneremo al problema della nota spese.

1. Attenzione: in assenza di segno =, una formula é presa come un commento, e non viene calcolata. Per esempio: =1/5 fa apparire il valore 0,2 nella casella, mentre 1/5 e’ preso come un commento (per l’esattezza, come una data: primo Maggio), e non viene quindi calcolato. 
2. Excel ci può facilitare la scrittura di una formula. Nell’esempio precedente, abbiamo inserito l’indirizzo D5:D15 a mano in =SUM(D5:D15). In alternativa, potevamo scrivere solo fino a “=SUM(“, e poi annerire la colonna da D5 a D15 a mano. Excel fa ora comparire l’indirizzo D5:D15 della colonna nella formula. Otteniamo così: “=SUM(D5:D15”. Per completare la formula dobbiamo solo più chiudere la parentesi. Questo metodo richiede un po’ di pratica, ma ha il vantaggio di non richiederci di calcolare l’indirizzo di ogni casella o gruppo di caselle.
3. C’e un altro modo per scrivere le formule. Scriviamo il solo “=” in una casella, e poi schiacciamo il tasto “funzioni” o “fx”. Ci  compare una lista di operazioni o “funzioni” tra cui scegliere. Supponiamo di volere l’operazione di somma. Schiacciando sulla parola “SUM”, facciamo apparire una finestra di dialogo, che ci consente di inserire i dati o “argomenti” della funzione scelta. Di nuovo, possiamo scrivere a mano gli indirizzi delle caselle desiderate, oppure semplicemente indicarle annerendole con il “mouse”.
4. Una linea di caselle (orizzontale o verticale) é considerata come un singolo dato per una funzione.Viene chiamata “vettore”: D5:D15 é un vettore.

 
Riprendiamo ora l’analisi della nota spese. Il cambio da (migliaia di) Zloty in lire, nel Luglio '98, si otteneva con la formula
£ = ZL/1.9*1000
Supponiamo di voler scrivere le spese in lire in una casella vicina, F17. Dato che le spese in Zloty sono nella casella D17, ci basterà scrivere in F17 la formula: 
=D17/1,9*1000.
Se vogliamo sapere quanta valuta straniera ci è rimasta, visto che la valuta spesa é in D17, scriviamo nella casella D18 quanta ne abbiamo avuta, e nella casella D19 la formula: 
=D18-D17,
Nella casella D19 comparirà la differenza tra la valuta avuta e quella spesa, cioè la valuta avanzata.

Consigliamo al lettore, come esercizio, di analizzare il resto della soluzione. Un’altro esercizio che consigliamo al lettore é l’esercizio 0 bis (la soluzione è nello stesso foglio 0). Contiene una nota spese analoga alla precendente, per una missione a Copenhagen, da completare. 

I precedenti esercizi ci sono serviti a fare conoscenza con i fogli elettronici, ma va subito aggiunto che quanto imparato é ancora insufficiente, persino nei casi più semplici. Supponiamo infatti di voler scrivere una tabella che dia la traduzione da gradi Fahrenheit a gradi Celsius, per temperature da -100 F a +100 F (la soluzione é sulla pagina Internet). 
Per farlo dovremo imparare l’uso degli indici relativi. 


Foglio 1: temperature (uso degli indici relativi). (seconda metà Lezione 1)
I gradi Celsius C si ottengono dai gradi Fahrenheit F mediante la formula:
C = F*5/9 - 32*5/9
  Immaginiamo di aver scritto i gradi Fahrenheit da -100 a +100 nelle caselle A5, A6, ..., e così via per 200 caselle. Immaginiamo di voler scrivere nelle caselle della colonna C, diciamo C5, C6, ..., C205, i gradi Celsius. Dobbiamo allora utilizzare le formule  
= A5*5/9 - 32*5/9,   = A6*5/9 - 32*5/9,  ...,    = A205*5/9 - 32*5/9.
Non é pensabile scriverle una per una. Vorremmo scriverne due o tre, e poi ricopiarle (usando le istruzioni “copy” e “paste”). Ma non é possibile, perchè le 200 e più formule che vogliamo ottenere sono simili, ma non uguali (gli indirizzi delle celle cambiano). 

Excel ha però una soluzione. Cominciamo a mettere -100 in A5. Poi, in A6, scriveremo =A5+1 (cioe' diremo: la casella A5 contiene una unità in più della casella che le sta sopra): ora in A6 leggiamo -99. Poi evidenzieremo A6 con il mouse, e dilateremo la zona evidenziata di 200 caselle in verticale, verso il basso. Eseguendo il comando "Fill" (sta nella colonna "Edit") rimpieremo le 200 caselle evidenziate con -98, -97, ..., e così via, fino a +100. 

Cosa è successo? La formula  =A5+1 è stata copiata 200 volte, ma non letteralmente. Se andiamo a vedere in A7, troviamo la formula =A6+1; in A8, troviamo =A7+1; eccetera. Insomma, il comando “Fill” copia e aggiorna la formule. 

Infatti scendendo di una riga, abbiamo trovato l'indice della riga in =A5+1 aggiornato di uno: =A6+1. Scendendo di due righe, l'abbiamo trovato aggiornato di due: =A7+1. E così via. In questo modo, ogni casella tra A6 e A205 é forzata ad avere un valore maggiore di uno di quella posta immediatamente sopra. Infatti, se ora cambiamo -100 in 0, otteniamo nella colonna A i numeri da 0 a 200. 
Il comando “Fill” si può utilizzare anche in orizzontale. Per rendersene conto, è sufficiente scrivere la formula =A5+1 nella casella subito a destra, in B5, e poi dilatare la casella orizzontalmente, verso destra. In questo caso, a cambiare sarebbero stati gli indici delle colonne: avremmo trovato le formule =B5+1,  =C5+1, =D5+1, ... eccetera. Ogni casella della riga 5, da B5 in poi, sarebbe stata forzata ad avere un valore maggiore di uno della casella alla sua sinistra.

 Questo modo di copiare le formule è detto relativo, perchè gli indici delle formule cambiano a seconda ("in relazione a") le caselle dove vanno a finire. Ogni spostamento in alto o in basso aumenta o diminuisce gli indici delle righe, in modo corrispondente. Ogni spostamento a sinistra o a destra aumenta o diminuisce gli indici delle colonne. 

 Per ottenere i gradi Celsius, scriviamo ora la formula per i Celsius nella casella C5. Poi moltiplichiamo la formula per 200 caselle verso il basso, copiandola in modo relativo (sempre con il comando "Fill"). Abbiamo ora i Fahrenheit nella colonna A e i Celsius nella colonna C.


Alcuni esempi di tabelle che si possono costruire usando gli indici relativi.
1. Una tabella con il passaggio da Celsius a Fahrenheit. La formula da usare è:
F = C*9/5 + 32
2. Una tabella con il valore della lira in Euro, per i tagli da 1000 a 100 000. Oppure con il valore di un Euro in lire: le formule (al cambio ipotetico di 1991 lire per un Euro) sono rispettivamente:
Euro = £/1911,      £ = Euro * 1911
3. Una tabella che calcoli la pressione P, in atmosfere, a cui é sottoposto un subacqueo a n metri di profondità, per n = 0, ..., 100. Qui la formula é 
P = n/10 + 1

Il lettore potrebbe provare a svolgere qualcuno di questi esercizi. Noi vogliamo invece sottolineare che in tutti questi esercizi abbiamo usato formule simili, del tipo:
y = x*m + n
Questa formula é detta formula della retta in Geometria analitica. Vogliamo fare ora una tabella per i valori di y dati dalla formula della retta, quando x = a, a+s, a+2s, … a+100. Da quest’unica tabella, ne potremo poi ottenere diverse:
-	una tabella del passaggio da Celsius a Fahrenheit scegliendo 
-	a = -50 C, s = 1 C, m = 9/5, n = 32 F.
-	una tabella del pasaggio da lire ad Euro, scegliendo 
a = 1000 £, s = 1000 £, m = 1/1911, n = 0 Euro.
……………………………………………..

Per ottenere una tabella per la formula della retta, dovremo imparare l’uso degli indici assoluti.


Foglio 2: la formula della retta (uso degli indici assoluti). (metà Lezione 2)
Imaginiamo di scrivere i valori di a, s, m, n nella quinta riga, nelle caselle A5, B5, C5, D5. Immaginiamo di scrivere i valori di x nella colonna A, a partire da A8, e quelli di y nella colonna C, a partire da C8. 

Verrebbe spontaneo continuare come segue: in A8 scriviamo =A5 (e cioè: x=a), in A9 scriviamo la formula 
=A8 + B5     (e cioè: x=a + s)
 “+B5” è inserito per aumentare di s ogni successivo valore di x. Procediamo ora come per fare la colonna dei Farenheit nell’esercizio 1:
moltiplichiamo la formula copiandone gli indici in modo relativo (con l’istruzione “Fill”) verso il basso, in modo che A8 venga aggiornata ad A9, A10, … . 

Questa volta,  però, la soluzione scelta é errata: anche B5 viene trasformato in B6, B7, … . In A10, per esempio, vorremo ottenere =A9 + B5 (e cioè: x=(a+s)+s=a+2s), ed invece otteniamo =A9 + B6. La casella B6 non contiene il valore s! 

La soluzione é l’uso di indici assoluti (che non si modificano mai copiando). Una versione assoluta di B5 é $B$5. Copiando $B$5 otteniamo sempre $B$5. Dunque la formula che dobbiamo scrivere in A9 é:
=A8 + $B$5
che copiata darà =A8 + $B$5, =A9 + $B$5, =A10 + $B$5, .. . 

Excel ci consente anche (ci servirà più avanti) di fissare il solo indice B, scrivendo $B5 (per fissare B) o B$5 (per fissare 5). Copiando $B5 nella casella al di sotto, otteniamo $B6 (il 5 non è fisso), mentre copiandolo nella casella di destra otteniamo sempre $B5 (il B è fisso). 

Restano da scrivere nella colonna C i valori di y = mx +n (con m, n in C5, D5). Possiamo farlo ponendo in C8 la formula:
=(A8 * $C$5) + $D$5     (e cioè: y=mx+n)
Notiamo che C5, D5 hanno indici assoluti, quindi fissi. Ricopiando la formula della colonna C in C9, C10, eccetera, otteniamo: =(A9 * $C$5) + $D$5, =(A10 * $C$5) + $D$5, eccetera. Solo l’indice di A8 (della casella che contiene il valore di x) viene modificato.
*

Un paio di esercizi che consigliamo sugli indici assoluti sono i seguenti. Si scriva una tabella che indichi lo spazio S di caduta di un corpo, in assenza di attrito, dopo t secondi, per t che varia da 0 a 100. La formula da usare é:
S = 1/2 gt2
dove g = 9,8 metri/sec2 é una costante, detta accelerazione gravitazionale, da rappresentare mediante un indice assoluto. Una variante di questo esercizio è la seguente: si rappresenti con una tabella lo spazio S’ di caduta di un corpo con velocità iniziale v = 100 m/sec (verso l’alto). La formula da usare é:
S’ = 1/2 gt2 - vt
Rappresentare anche v con un indice assoluto.

Vantaggi e svantaggi degli indici assoluti. Il vantaggio di usare indici assoluti é duplice. Innanzitutto, la facilità di modifica: suponiamo di dover sostituire g = 9,8 con una migliore approssimazione (che varia a seconda dei posti: g vale circa 9,806 a Milano, circa 9,803 a Roma). Dobbiamo solo cambiare la casella in cui é definita la g, e non tutte le caselle in cui la g é usata. La stessa osservazione vale se dobbiamo considerare una differente velocità iniziale v, ad esempio v = 50 m/sec.

Ma c’é un secondo vantaggio, di chiarezza, da non sottovalutare. Anche se non dobbiamo modificare g, oppure se dobbiamo usarlo in una casella soltanto, conviene lo stesso rappresentarlo con un indice assoluto. Il motivo é che così abbiamo la possibilità di spiegare, a lato della casella che contiene g, che g é l’accelerazione gravitazionale. 
Torniamo agli esempi delle note spese: sarebbe stato più utile scrivere il rapporto di cambio, per es. 400 lire per una corona danese, in una casella, diciamo E34, con spiegazione a lato: “cambio corone -> lire”. Tutte le volte che vogliamo indicare il cambio, useremo un indice assoluto, $E$34, In questo modo, anziché trovare instruzioni tipo =D11*400, di significato non immediatamente chiaro, avremmo trovato instruzioni tipo
=D11 * $E$34
il cui significato é: “sto convertendo il lire le corone danesi contenute nella casella D11”. Per capirlo, ci basta guardare la spiegazione “cambio corone -> lire”, scritta accanto alla casella E34.

 Il prossimo argomento é la rappresentazione di dati mediante grafici. Excel consente di costruire grafici a colonne (l’altezza delle diverse colonne rappresenta i diversi valori di una quantità), oppure a linee, come nella geometria analitica. Questi grafici sono utilissimi se vogliamo avere un’idea d’insieme di come varia una quantità (se sale o scelde, quanto in fretta, dove assume i suoi massimi e minimi).


Foglio 3 (esempi di grafici). (metà Lezione 2-metà Lezione 3)
Riprendiamo due esercizi precedenti: la conversione di lire in Euro, e la caduta di un grave (con o senza una velocità iniziale v). Supponiamo di aver già risolto questi esercizi (di nuovo, la soluzione si trova nella pagina web del corso), e di voler costruire dei grafici che rappresentino le soluzioni.

Grafici a colonna. Immaginiamo, ad esempio, che i valori in Euro dei tagli da 1000 a 100 000 lire siano nella colonna C, dalla casella C8 alla C108. Evidenziamo con il mouse questa sola colonna, e sciacciamo sul menu dove compare il simbolo dei grafici a colonna. Comparirà una finestra di dialogo che ci spiegherà come costruire il grafico: immaginiamo di chiederne uno fatto a colonne. Terminato il dialogo, il grafico comparirà sul foglio Excel, e sempre usando il mouse potremo spostarlo dove vorremo, ed anche dilatarlo e rimpicciolirlo. Questo grafico é tra i più semplici, ed ha l’aspetto di una retta: è detto il grafico della proporzionalità diretta. 

Grafici a linee. Immaginiamo ora di aver risolto anche l’esercizio sulla caduta di un grave con o senza velocità iniziale v. Supponiamo che sulla colonna B ci sia il tempo (da 0 a 30 sec. circa). Supponiamo che sulle colonne C e D, dalla linea 117 fino alla linea 150, ci siano lo spazio di caduta percorso in assenza di velocità iniziale (colonna C), e in presenza di velocità iniziale (colonna D). Evidenziamo con il mouse questo rettangolo di tre colonne affiancate, B, C, D. Chiediamo (sempre schiacciando sul menu il simbolo dei grafici) ad Excel di costruirci un grafico a linee, con l’opzione XY. 

Usando questa opzione la prima colonna viene presa come asse delle X o asse orizzontale: essa contiene, in questo caso, il tempo in secondi. Le altre colonne vengono prese come valori della Y. L’opzione XY é necessaria se i valori dell’asse delle X non iniziano da 1 (come in questo caso), oppure se l’unità di misura non é 1. Quando invece non usiamo l’opzione XY, Excel dà per scontato che l’asse delle X contenga 1, 2, 3, 4, 5, ... . Origine ed unità di misura possono venire ulteriormente cambiate, schiacciando ripetutamente col “mouse” sull’asse delle Y del grafico. 

 Torniamo ora al nostro esempio. Oltre alla colonna delle X abbiamo dato due colonne di valori per la Y. Excel ci costruirà un grafico con due linee afficancate, consentendoci di confrontare l’andamento delle due cadute, con o senza velocità iniziale. Invitiamo il lettore ad andare a vedere il risultato. 

Nel grafico la linea blu rappresenta il primo corpo, privo di velocità verso l’alto, la linea rossa il secondo corpo, che inizialmente é stato scagliato verso l’alto a 100 m/sec. Esaminando il grafico, possiamo notare a colpo d’occhio che:
-	il primo corpo cade sempre, ed é sempre più in basso del secondo;
-	il secondo  corpo inizialmente sale (é questo il significato di uno spazio di caduta negativo), fino a raggiungere, dopo circa 11 secondi, circa 500 metri di quota, poi comincia a scendere;
-	dopo circa 22 secondi, il secondo corpo ripassa per la sua posizione iniziale (cioè lo spazio di caduta é zero), poi comincia a scendere al di sotto di essa.

 Tutte queste osservazioni sono immediate avendo il grafico, non erano così immediate guardando la sola tabella. La fatica di costruire il grafico ci viene di solito ricompensata da una maggiore comprensione del fenomeno in esame.

 Consigliamo ora il lettore di scrivere il grafico della funzione y=sin(x), riprendendo gli esercizi precedenti, e cambiando solo la formula da scrivere nella colonna delle y (adesso sarà =sin(A155), se il primo valore della x é in A155). la soluzione é al fondo del foglio 3. 
Nello scrivere il grafico di una funzione, é bene pensare un indice relativo come una variabile (infatti al posto di sin(x) abbiamo scritto sin(A155)), ed un indice assoluto come una costante (quale la gravità, la velocità iniziale, ecc. ...). 

Nei prossimi esercizi utilizzeremo ancora i grafici, questa volta per studiare l’andamento di successioni di numeri casuali. Sarà anche l’occasione per introdurre istruzioni condizionali, istruzioni cioè che eseguono talvolta un’operazione e talvolta un’altra, a seconda se una certa condizione é vera o falsa; ed anche per introdurre l’uso dei nomi.

Foglio 4:  Valore casuale uniforme (istruz. condizionali). (seconda metà Lezione 3)
Un numero casuale, scelto uniformemente tra 0, 1 si ottiene scrivendo =RAND() (o =CASUALE()) in una casella. Ogni volta che facciamo ricalcolare i valori del foglio elettronico (basta posizionarsi su di una casella e premere il pulsante “Return”, cioé “Invio”), RAND() viene ricalcolata, e ci fornisce un numero casuale diverso. 

Immaginiamo di aver scritto dei numeri casuali nelle caselle da A6 ad A23. Immaginiamo di aver scritto, nella colonna tra C6 ed C15, i valori 0, 0,1, 0,2, ... 0,9 (il metodo per farlo é quello già visto per la tabella della retta). Vogliamo ora inserire, nella colonna da E6 ad E15, il numero dei valori casuali compresi tra 0 e 0,1, tra 0,1 e 0,2, eccetera (tra x ed x+ d, con x=0, 0,1, 0,2, ... e d = 0,1). Tale numero é detto frequenza. 

Utilizzeremo una istruzione COUNTIF (o CONTA.SE). E’ la prima istruzione condizionale che vediamo. COUNTIF(colonna, criterio) conta quanti elementi di una data colonna soddisfano un dato criterio. Per esempio =COUNTIF(A6:A23, “<0,1”) conta quanti valori, nella  colonna da A6 ad A23, sono minori di 0,1. Per contare quanti sono compresi tra 0,1 e 0,2, dovremo scrivere 
=COUNTIF(A6:A23, “<0,2”) - COUNTIF(A6:A23, “<0,1”)
e così via, fino a contare quanti sono compresi tra 0,9 e 1. E’ opportuno ricopiare tali formule, e quindi modificarle quanto occorre. In tal caso, anziché A6:A23, dovremo scrivere $A$6:$A$23, per evitare che la colonna da cui prendiamo i valori casuali cambi. 

Il grafico delle frequenze di un solo valore casuale ci apparirà come una linea ondulata (vedi pagina web del corso).
Tendenzialmente, dato che abbiamo considerato circa 20 valori casuali, che le colonne sono 10, compariranno 2 valori per colonna. Insomma, il grafico delle frequenze di una quantità casuale uniforme é tendenzialmente una linea piatta, con oscillazioni dovute proprio al fatto che la quantità é casuale.

Il prossimo esercizio sarà lo studio della frequenza di un valore casuale, che sia somma di due o più quantità casuali uniformi. Per svolgere tale esercizio, dobbiamo prima aprire una parentesi, ed introdurre l’uso dei nomi.


Foglio 5. Nomi di caselle. (metà Lezione 4)
Ritorniamo per un istante al problema 0: cambio Lire/Zloty, che avevamo risolto ponendo il rapporto di cambio, 400, nella casella E34, e indicandolo con un indice assoluto, $E$34.
Gli indici assoluti hanno uno svantaggio: l’espressione $E$34 é molto fastidiosa da leggere. Questo svantaggio può essere superato definendo un nome “cambioZL”, che sta proprio per la fastidiosa espressione $E$34, e poi scrivendo “cambioZL” ovunque occorre “$E$34”. La definizione di un nome si fa schiacciando l’opzione nome nella colonna “insert”: compare un dialogo che ci spiega come definire un nome. Una volta introdotto “cambioZL”, definito come “$E$34”, scriveremo
=D11 * cambioZL
anziché =D11 * $E$34. Per Excel non cambierà nulla: ovunque troverà “cambioZL” si comporterà come se avesse trovato al posto $E$34. Per esempio: se il cambio passa a 500 lire ogni mille Zloty, e se sostituiamo 400 con 500 nella casella E34, Excel ora leggerà, ovunque, “cambioZL” come “500”.

Un altro esempio: nel caso del problema della caduta dei gravi, possiamo introdurre due nomi, “gravità”, “velocità”. Invitiamo il lettore a copiare il foglio 3, con la soluzione di tale problema, in un nuovo foglio, 5, e poi a sostituire ovunque gli indici assoluti per la gravità e la velocità (sono: $E$113, $E$114) con i nomi “gravità”, “velocità”. Per sostituire, basta schiacciare prima sulla colonna “Edit” (o “Modifica”), e poi sull’istruzione “Replace” (o “Sostitusci”): compare una finestra di dialogo che spiega come fare. Questa finestra si può anche chiamare schiacciando insieme i tasti “control” e “H”.
Eseguita la sostituzione, momentaneamente, tutte le espressioni sono indefinite: basterà però introdurre i nomi “gravità”, “velocità”, definiti come gli indirizzi assoluti delle caselle dove si trovano questi valori (nel nostro caso, $E$4, $E$5). Il risultato sta nella pagina web del corso. 
Il vantaggio di questa nuova soluzione al problema della caduta dei gravi é la maggiore leggibilità delle espressioni usate. I valori per la gravità e la velocità si possono ancora modificare, semplicemente riscrivendo i valori in E4, E5.


Foglio 6. Somma di più valori casuali (nomi di espressioni). (seconda metà Lez. 4).
Il procedimento utilizzato nel foglio 4 si può ripetere per lo studio della somma di due valori casuali. Anziché =RAND(), dovremo scrivere =(RAND()+RAND())/2 nella colonna da A7 ad A31; abbiamo inserito un “/2” per far sì che la somma vari ancora tra 0 e 1, anziché tra 0 e 2. Continuiamo a considerare le frequenze negli intervalli: 
0,   0,1,   0,2,   0,3,   ...,   0,9,   1

Supponiamo ora di voler riutilizzare il foglio elettronico costruito per studiare la somma di k=3,4,5, ... valori casuali. In tal caso scriveremo nella colonna A: 
=(RAND()+RAND())/2,				oppure
=(RAND()+RAND()+RAND())/3, 			oppure
=(RAND()+RAND()+RAND()+RAND())/4,	oppure
............................................
di modo che da poter calcolare la frequenza sempre negli intervalli: 0,  0,1,  0,2,   ...  1. In questo caso é opportuno definire un nome 
“valore_cas”
come (RAND()+RAND())/2, di modo che per passare da 2 valori casuali a 3, 4, ... non sia necessario cambiare tutta la colonna A, ma solo la definizione di valore_cas a
=(RAND()+RAND()+RAND())/3,  ...
Se abbiamo già scritto (RAND()+RAND())/2 nel foglio, ci é sufficente sostituirlo con valore_cas, utilizzando i tasti “control + H”.

Per leggibilità, conviene anche definire un nome “vett_foglio6” come $A$6:$A$23, e scrivere:
=COUNTIF(valori, “<0,2”) - COUNTIF(valori, “<0,1”)
Anche questa modifica può essere fatta per sostituzione. 
*

Il grafico di una quantità casuale era quasi piatto. Nel grafico della somma di due quantità casuali, invece, vediamo i valori raggrupparsi intorno alle colonne 5, 6 (dove, ricordiamo, stanno i valori compresi tra 0,4 e 0,5, tra 0,5 e 0,6). Insomma, le frequenze tendono ad essere alte per valori prossimi alla media, basse per valori lontani dalla media.

Questo raggrupparsi intorno ai valori medi é un fenomeno che si accentua al crescere del numero delle quantità casuali sommate. Dipende dal fatto che esistono molti modi per ottenere una quantità prossima al valor medio, già nel caso della somma di due quantità. Per ottenere un valore prossimo alla media, infatti, infatti, basta che la prima quantità casuale sia alta e la seconda sia bassa, o che entrambe siano prossime alla media, o ancora che la prima sia bassa e la seconda sia alta. Invece, esistono solo pochi modi per ottenere una somma molto al di sopra della media: occorre infatti che entrambe le quantità siano molto al di sopra della media. Per la stessa ragione, sono poco frequenti i valori molto al di sotto della media.

Definendo valore_cas come la somma di molte (10, 20, ...) quantità casuali, otteniamo un grafico detta Gaussiana, di cui parleremo estesamente nella prossima lezione. Sempre sulla somma di più quantità casuali, un esercizio che consigliamo al lettore ma non risolviamo qui (si trova nel foglio 7) é il seguente: studiare la frequenza dei valori ottenuti lanciando un dado, od una coppia di dadi. E’ interessante confrontare tali valori con quelli previsti dal calcolo delle probabilità.


Foglio 8: Gaussiana (uso del condizionale IF).(Lezioni 5-6).
Affornteremo ora lo studio (puramente empirico, non teorico) della curva di Gauss. A causa della grande importanza nella statistica di tale curva, ci dilungheremo su di essa per un po’ di tempo. Innanzitutto accenniamo in quali problemi capita di usare la curva di Gauss.

Supponiamo che un certo valore v sia la somma di molte quantità casuali, ad esempio, il frutto del lancio di molti dadi.  Supponiamo di avere N di questi valori, di aver lanciato N volte i dadi, insomma. E supponiamo di voler conoscere il numero dei valori casuali compresi in un piccolo intervallo, diciamo tra x ed x+d (con d piccolo rispetto all’intervallo in cui varia x).  Sappiamo che questo numero é detto frequenza.

Il calcolo delle frequenze é un problema che si ripete spesso nelle scienze applicate e nell’industria. Per esempio, potremmo voler sapere quante sono (qual’é la “frequenza de”) le viti che escono da un dato tornio con diametro compreso tra x ed x+d. Ogni tornio ha piccole imperfezioni, che hanno sul diametro di una vite lo stesso effetto della somma di un gran numero di quantità casuali. Oppure, date delle misure di laboratorio, potremmo voler sapere quante misure, in percentuale, avranno una distanza compresa tra x ed x+d dal valore corretto. Anche qui, l’errore nella misura dipende da molte piccole cause. Tali piccole cause hanno, sul valore della misura, lo stesso effetto della somma di un gran numero di piccole quantità casuali.

Questi problemi statistici si possono risolvere tramite la formula di Gauss. Essa ci dice che, se N é molto grande, allora il numero (la frequenza) di tali valori casuali é dato da:

N *  d * Normdist(x, m, s) 

Per utilizzare questa formula, dobbiamo tenere presente che Normdist(x, m, s) è una quantità che dipende solo da x, da m (valor medio degli N valori) e da s (un indice di dispersione, cioè di quanto si discostino gli N valori dalla media; di s riparleremo tra breve).

L’espressione Normdist è nota ad Excel: incidentalmente (a noi non servirà) essa vale:
  
Normdist(x, m, s)   =   1/(2ps) e-1/2((x-m)/s)2

La curva y = Normdist(x, m, s) è detta Gaussiana.

Noi intendiamo qui verificare sperimentalmente la formula di Gauss. Considereremo d=1, e la somma di 20 quantità casuali uniformemente comprese tra 0 ed 1. Vedremo come il grafico delle frequenze dei valori tra x ed x+ d assumerà la tipica forma “a campana” del grafico ottenuto usando la formula di Gauss. Confronteremo le frequenze realmente ottenute con quelle previste da Gauss.

Immaginiamo di aver scritto (nel solito modo) nella riga 10, a partire dalla colonna B, i punti iniziali dei 20 intervalli che ci interessano: 0, 1, 2, 3, ..., 19. Immaginiamo anche di aver scritto 50 valori, ognuno di essi somma di 20 quantità casuali, nella colonna da A12 ad A61. Basta usare un nomre valore_cas20, definito come la somma di 20 volte RAND(); nella definzione si può ricopiare RAND() per fare più in fretta. 
Vogliamo trovare un modo di calcolare la frequenza dei valori in 20 intervalli: [0,1],[1,2],...,[19,20], senza usare COUNTIF. Utilizzeremo 20 colonne, ognuna delle quali ci servirà per contare i valori che cadono in un particolare intervallo [i,i+1]. La colonna B é associata all’intervallo [0,1], la C all’intervallo [1,2], e così via fino alla colonna U, che é associata a [19,20]. 

Il metodo che seguiremo é il seguente. La prima casella della colonna associata a [i,i+1] conterrà 1 se il primo valore é in [i,i+1], 0 altrimenti. La seconda conterrà 2 se i primi due valori sono in [i,i+1], conterrà 1 se solo uno di essi lo é, 0 altrimenti, E così via. L’ultima casella conterrà il numero di tutti valori in [i,i+1], in altre parole, la frequenza in [i,i+1]. Nell’ultima riga di ciascuna colonna ci saranno proprio le frequenze richieste.

Dobbiamo quindi dire ad Excel: “Se hai trovato un valore in [i,i+1], allora scrivi, nella colonna che conta i valori in [i,i+1], il valore della casella precendente + 1. Altrimenti, trascrivi il valore della casella precedente, tale e quale”. 
Tutto questo si scrive con le istruzione IF (in italiano SE)
=IF(criterio, espressione 1,espressione 2)
L’istruzione IF prima decide se il criterio é vero o falso: se é vero, scrive nella casella il valore della espressione 1, altrimenti quello della espressione 2. 
Nel nostro caso, scriveremo nella prima casella B12 della prima colonna B quanto segue: 
=IF(AND(B10 <= A12;A12 < B10 + 1); B11 + 1; B11 )
in italiano:
=SE(E(B10 <= A12;A12 < B10 + 1); B11 + 1; B11 )
Cioé: se il valore trovato, A12, é 
 B10   e    (B10+1)
(e cioé compreso tra 0 ed 1), allora aggiungi 1 alla casella precedente, B11. Altrimenti, trascrivi B11.  Notiamo che in B11, non ancora definita, si trova uno 0. Se ricopiamo questa istruzione, con le dovuto modifiche, in tutto il rettangolo tra B12 e U61 (sono 50x20=1000 caselle!) otteniamo in ogni casella i risultati voluti. In particolare, le caselle della riga 61 conterrano le frequenze richieste.

Un’ultima avvertenza: prima di ricopiare, dobbiamo rendere assoluta sia la riga 10, che la colonna A, dato che gli intervalli da studiare si trovano solo nella riga 10, e i valori casuali solo nella colonna A. Quindi, in realtà, in B12 dobbiamo scrivere:
=IF(AND(B$10 <= $A12;$A12 < B$10 + 1); B11 + 1; B11 )
Ogni altro indice deve essere lasciato libero di variare. Infatti, la riga 12 deve poter diventare 13, 14, 15, ..., 61, per poter seguire la riga in cui si trova il valore casuale da studiare. La colonna B deve diventare C, D, ..., U per poter seguire la colonna in cui si trova l’intervallo da studiare.

In questo modo possiamo ottenere un grafico delle frequenze. Vogliamo confrontare questo grafico con quello previsto da Gauss. Inseriamo in D65 il valor medio dei m dei 50 valori, usando la formula:
=SUM(A12:A61)/50
Definiamo m come nome, “mu”. Inseriamo nella colonna da W12 a W61 i quadrati degli scarti dalla media dei diversi valori, e cioé: (A12 - mu)2, ... (A61 - mu)2. A questo punto, possiamo calcolare, in D66, il valore di s, usando la sua definizione, che é la seguente:

s    =     [(x1 – m)2 + ... (xN – m)2]/N

N é il numero dei valori casuali (50, per noi), m é un nome Excel, e i quadrati (x1 – m)2, ... (xN – m)2 sono nella colonna W12, ..., W61. Dunque possiamo tradurre la definizione di s nella formula Excel:

=SQRT(SUM(W12:W61)/50)

dove SQRT calcola la radice quadrata. Definiamo s come un nome, “sigma”. Usando m, s possiamo calcolare le frequenze teoriche in x, x+1 usando la formula di Gauss: 

N * 1 * Normdist(x, m, s)

Ci basta ripetere i valori di x=0,1,2,3,...,19 nelle caselle B152, ..., U152. Quindi scriveremo nella prima casella di sopra, B151,  la formula Excel:

= 50 * NORMDIST(B152; mu; sigma; FALSE)

Poi ricopieremo 20 volte questa formula per ottenere le frequenze teoriche relative a tutti e 20 i valori di x. 
Se ora evidenziamo con il “mouse” sia la riga con le frequenze teoriche che quella con le frequenze reali, otteniamo un grafico che ci consente di mettere a confronto le due. Notiamo che, per N=50 valori casuali, le due curve sono già abbastanza simili: le frequenze previste da Gauss si avvicinano già a quelle che abbiamo trovato. Aumentando N, la somiglianza diventa via via più marcata: il lettore potrebbe verificarlo da solo. 

Un’altro dettaglio: é possibile calcolare media m e deviazione standard s usando funzioni predefinite di Excel. Esse sono AVERAGE() (o MEDIANA()) per m, e STDEVPA() per s, applicate al vettore dei valori casuali. In questo caso, applicate ad A12:A61. Ne consigliamo l’uso: noi, però, come esercizio, abbiamo voluto per una volta almeno introdurre m, s utilizzando le formule che li definiscono.

Ancora sulle istruzioni condizionali. I criteri che possiamo utilizzare all’interno di un IF sono espressioni che possono valere “TRUE” oppure “FALSE” (VERO, FALSO): i cosiddetti valori di verità. I criteri più semplici sono:
(espress.1 = espress.2), (espress.1> = espress.2), (espress.1 >= espress.2), ...
Inoltre possiamo utilizzare tutti i criteri che possiamo costruire da essi utilizzando AND, OR, NOT ... (E, O, NON, ...). AND, OR, NOT, ... si usano come funzioni  matematiche, anche se non calcolano numeri ma valori. Per dire “criterio1 e criterio2” dobbiamo scrivere “AND(criterio1,criterio2)”. Altri esempi: per scrivere
“A1 > 0 oppure A1 < 0”,      “A1 > 0, oppure: A1 < 0 e A2 = 0”,
dobbiamo scrivere:
OR(A1 > 0; A1 < 0),      OR(A1 > 0; AND(A1 < 0; A2 = 0))


Foglio 9: Regressione Lineare. (Lezione 7)
Vedremo ora altri calcoli, frequenti in problemi statistici, e per cui Excel può esserci utile. Supporremo di avere delle osservazioni empiriche, che sospettiamo legate da una legge lineare, legge che vogliamo trovare.

Come esempio prenderemo l’espansione di un gas al crescere della temperatura:
supponiamo di averne misurato il volume alle temperature di 10, 20, ..., 70, e di aver ottenuto i risultati (viziati da piccoli errori di misura): litri 
20,87,     21,58,     22,15,     22,95,     23,82,     24,35,     25,92.

Se disegnamo i (sette) punti così ottenuti su di un grafico Temperatura/Volume, vediamo che essi stanno approssimativamente sulla stessa retta: vogliamo ora scoprire quale.

Il metodo per farlo viene chiamato regressione lineare. Esso consiste nel trovare la retta “più vicina possibile” ai sette punti dati, dove “più vicina possibile” significa: “tale che la somma dei quadrati delle distanze tra la retta e i vari punti sia minima”. Questa retta é detta: Retta di Regressione (lineare).

Sorvoliamo su come sia possibile trovare la Retta di Regressione, e ci concentriamo solo sul risultato. Sia x la temperatura, y il volume del gas. Siano (x1,y1), ...., (xn,yn) gli n punti dati (n=7 nel nostro caso), e mx, my i valori medi della x (temperatura, nel nostro caso) e della y (volume, nel nostro caso). Sia Varx la varianza di x, cioé, come abbiamo già detto, la media dei quadrati (xi – mx)2 degli scarti di xi dalla media.
Varx = [(x1 – mx)2 + ... + (xn – mx)2]/n
Sia Covx,y la covarianza di x, y, cioé la media tra i prodotti dello scarto (xi – mx) di x dalla media, e dello scarto (yi – my) dalla media di y.
Covx,y = [(x1 – mx)(y1 – my) + ... + (xn – mx)(yn – my)]/n
Allora la retta ha equazione:
y = (Covx,y/Varx)(x - mx) + my

Possiamo calcolare questa formula in Excel calcolando prima le due medie, introducendo dei nomi come mu_x, mu_y. Poi scriveremo le colonne degli scarti di xi, yi dalle rispettive medie; di qui, le colonne che contengono (xi – mx)2 e (xi – mx)(yi – my), e il loro valori medi (usando la funzione AVERAGE() o MEDIANA()). A questo punto potremo studiare il grafico di y = (Covx,y/Varx)(x - mx) + my, di cui ormai conosciamo tutti i parametri, nel solito modo. Sovrapponendo ora i due grafici, quello ottenuto dai valori reali della y, e quello ottenuto dai valori previsti dalla nostra formula, vediamo che abbiamo trasformato una linea ondulata in una linea retta “il più vicino possibile” ad essa. I dettagli sono nel foglio 9.

Di nuovo, abbiamo voluto fare tutti i passaggi del calcolo della retta di regressione per far prendere confidenza con essa. Un’altra volta, potremo saltare subito al risultato utilizzando la funzione Excel TREND() (o TENDENZA()), che dati i vettori di valori della yi e dei valori della xi, e dato un x, calcola direttamente il valore della y (usando, in realtà, la stessa formula usata da noi). Supponiamo che i valori di yi stiano in D4:D10, quelli di xi in B4:B10, e i valori di x in ingresso nelle caselle C19, C20, ..., C25. Definiamo dei nomi v_x e v_y, per D4:D10 e B4:B10. A questo punto, i valori di y in uscita si calcoleranno con:
=TREND(v_x;v_y;C19),   =TREND(v_x;v_y;C20),   ...


Foglio 10. Correlazione statistica tra due quantità. (Lezione 8).
In questa lezione, vedremo come calcolare un indice, che stima se due dati sono statisticamente indipendenti oppure no. Questo indice é chiamato F, o “contingenza quadratica media”. Il calcolo di F, com’era da attendersi, é piuttosto complesso. Il significato di F, invece, é semplice. F varia tra 0 (nel caso di dati statisticamente senza legame) e un valore massimo (nel caso di dati completamente collegati). 

Stabilire se esiste una relazione tra due dati é un problema comune nelle scienze applicate. Un esempio. Potremmo voler stabilire se esiste una correlazione tra i numero di giorni di malattia per anno degli impiegati di una certa ditta, e la quantità di esposizione, negli anni, di tali impiegati a certe sostanze, il cui effetto sulla salute non é ben noto. In assenza di correlazione (F prossimo a 0), considereremo tali esposizioni non pericolose; se F é prossimo al massimo, sapremo invece che é necessario studiare il legame tra esposizione alla sostanza e malattie.

Noi, però, considereremo qui un altro esempio, scelto proprio perché di carattere più leggero. E’ l’eventuale correlazione statistica, in una terza scientifico, tra il voto finale di matematica preso da un ragazzo e la sezione (A,B,C,D) frequentata. In assenza di correlazione (F prossimo a 0), considereremo che le diverse classi siano ugualmente difficili (o egualmente facili). Nel caso di F prossimo al massimo, invece, sapremo che in certe classi si tende a prendere certi voti e non certi altri. (Questo, però, non ci dirà ancora in quali classi ciò accade. Sapere che esiste un legame non vuol ancora dire sapere qual’é.)

Ecco la tabella con le sezioni, e, per ogni sezione, il numero di studenti che prende un certo voto finale di matematica. 

voti/sezioni
IIIA
IIIB
IIIC
IIID
voto finale 3
1
3
4
1
voto finale 4
6
4
5
3
voto finale 5
3
2
3
4
voto finale 6
10
13
9
14
voto finale 7
5
4
5
2
voto finale 8
1
1
0
2

Il valore massimo di F per una data tabella é uno in meno del minimo tra il numero delle righe e quello delle colonne (le righe e le colonne di commento non contano!). Per questa tabella, é uno in meno del minimo tra: 4 (numero delle sezioni) e 6 (numero dei voti possibili). Dunque é 3: 3 é il valore massimo di F, per una tabella delle stesse dimensioni di quella data. 
Con i calcoli, troveremo invece un valore di F inferiore a 0,1. Questo ci dirà che voti e sezioni non sono statisticamente collegati tra loro, e che dunque le classi terze hanno, all’incirca, la stessa difficoltà.

Ecco ora un metodo di calcolo di F, come al solito senza commenti. I dettagli sono nel foglio 11. 
Per prima cosa dobbiamo costruire, a destra e sotto la tabella, una colonna e una riga con i totali, delle righe (tot. per voti), delle colonne (tot. per sezione). In basso a destra, aggiungeremo il totale N della tabella (N = tot. studenti nelle classi terze). 

voti/sezioni
IIIA
IIIB
IIIC
IIID
totale
voto finale 3
1
3
4
1
9
voto finale 4
6
4
5
3
18
voto finale 5
3
2
3
4
12
voto finale 6
10
13
9
14
46
voto finale 7
5
4
5
2
16
voto finale 8
1
1
0
2
4
totale
26
27
26
26
105

A partire dalla tabella con i dati reali, ne costruiremo un’altra, ideale, con la situazione che avremmo se i dati voti/sezioni fossero del tutto indipendenti, supponendo però che il numero di studenti per ogni voto e per ogni classe sia lo stesso. F sarà una misura della distanza tra la tabella reale e la sua versione ideale. Se F é prossima allo zero, le due tabelle sono molto simili, e quindi i dati voti/sezioni nella tabella reale sono pressocché indipendenti tra loro. 

La tabella ideale ha, all’incrocio di una data riga e colonna, il prodotto del totale della riga, per il totale della colonna, diviso il totale N della tabella. 

Un esempio. Supponiamo di aver posto il totale della riga 1 (voto=3) in F5, e il totale della colonna 1 (sezione=IIIA) in B11. Supponiamo che il totale della tabella sia in F11. Allora, nella prima casella della prima riga della tabella ideale scriveremo:
=F5*B11/F11
Dopodiché ricopieremo questa formula in tutta la tabella ideale, aggiornando gli indici. Prima di copiare, dovremo però obbligare i totali delle righe a stare tutti nella stessa colonna (la F per noi), e i totali delle colonne a stare tutti nella stessa riga (la riga 11 per noi). Inoltre il totale N della tabella dovrà stare sempre in F11. A tal fine dovremo mettere un $ davanti ad ogni F, ed ad ogni 11. Dovremo quindi scrivere:
=$F5*B$11/$F$11
e poi ricopiare questa formula in tutta la tabella ideale.

Sia reali,j il contenuto della generica casella della tabella reale (riga i, colonna j), e ideali,j il contenuto della generica casella della tabella ideale (riga i, colonna j). Per calcolare F dovremo costruire una terza tabella, con, alla riga i e alla colonna j, i valori

(reali,j – ideali,j)2/ ideali,j

La somma di questa tabella dà un valore, chiamato c2 o “chi quadro”. Finalmente, dividendo c2  per il totale della tabella reale (il numero degli studenti) otteniamo F:

F =  c2 /N = 0,09...

Il massimo di F, però, é 3. Voti e sezioni risultano pertanto privi di rapporto (significativo).


Foglio 11. Equazioni in Excel (Lezione 9).
Excel é in grado, in molti casi, di calcolare le soluzioni numeriche di sistemi di equazioni e disequazioni, e di risolvere problemi di massimo e minimo. Al di là dei casi più semplici, tuttavia, si consiglia di usare per la soluzione di problemi matematici dei sistemi esplicitamente immaginati a tale scopo: Maple, MathLab, Mathematica.


In questa lezione vedremo la soluzione, grafica e numerica, di sistemi di equazioni. 

Soluzioni grafiche. Per sistemi di equazioni in due incognite, tipo:

y = mx + n
y = ax2 + bx + p

é disponibile la soluzione grafica. Consideriamo m, n, a, b, p, come parametri, e supponiamo, ad esempio: m=30, n=50, a = -4,9, b=100, p=15. Disegnamo, come già visto nelle lezioni precedenti, i grafici delle due curve y=mx+n (retta) ed y = ax2 + bx + p (parabola), in un intervallo dell’asse x in cui si ritiene ci siano delle soluzioni. In questo caso, consideriamo l’intervallo [0,15]. Nel grafico compaiono due punti di intersezione tra la retta e la parabola: sono le due soluzioni del sistema. Una si trova all’incirca ad x=1, l’altra a circa x=13. 

Se desideriamo soluzioni più precise, ci é sufficiente indicare i punti di intersezione con il “mouse”. Se stiamo usando la versione 1998 di Excel, compariranno nel grafico le coordinate dei punti che indichiamo: sono x=0,6 y=73,236, e x=13,9 y=458,271. Abbiamo così ottenuto delle soluzioni più precise. Se ora variamo i parametri iniziali, anche le due soluzioni si spostano, e possiamo ricalcolarle di nuovo indicandole con il “mouse”, senza bisogno di rifare tutto il lavoro.

Le soluzioni grafiche vanno bene solo per casi molto semplici: non sono molto precise, e la necessità di disegnare il grafico ci limita a considerare sistemi a due sole incognite, x ed y.

Uso del “Solver”. Excel é in grado di risolvere sistemi qualsiasi, utilizzando algoritmi di ricerca quale l’algortimo delle tangenti di Newton. Il comando da utilizzare é “Solver”, nella colonna “Tools” (in italiano: “Risolutore”, nella colonna “Strumenti”).

Il modo con cui un sistema di equazioni viene comunicato al risolutore é un po’ macchinoso, e occorre pazienza per impararlo. 

In questa lezione, vediamo solo il caso di una equazione f(x) = g(x), in una incognita x (con f(x)=mx+n, g(x)=ax2 + bx + p). Innanzitutto dobbiamo trascrivere le equazioni che ci interessano in nuove caselle (nel foglio 11, le abbiamo messe in G35, G36). Non possiamo però usare la variabile x, dato che in Excel non c’é: dobbiamo sostituirla con il nome di una nuova casella. Nel nostro caso: sostituiamo x con G34, e di conseguenza f(x), g(x) in G35, G36 diventano:
=m*G34 + n          =a*G34^2 + b*G34 + p
Vogliamo ora trovare un x tale che (f(x)-g(x)) = 0. Scriviamo (f(x)-g(x)) in G37 (la formula da usare é =G35-G36). Chiamiamo il comando “Risolutore”, e:

1.	Gli comunichiamo (opzione “Set Target Cell”) che l’equazione si trova nella casella G37. (E’ sufficiente scrivere $G$37 sotto “Target Cell”. Si può farlo evindenziando la cella G37 col “mouse”.)
2.	Gli comunichiamo che intendiamo rendere G37 uguale a zero (opzione “Equal to”: le possibilità di scelta sono “massimo, minimo, uguale a ...”).
3.	Gli indichiamo dove si trova la variabile x dell’equazione (opzione “By changing cell”. La cella che gli “permettiamo di cambiare” deve essere, appunto, quella che contiene la variabile dell’equazione, nel nostro caso la G34).
4.	Schiacciamo il tasto “Solve”.

Excel usa ora un algoritmo numerico per cercare un x tale che (f(x)-g(x)) sia (circa) 0. Se lo trova (e in questo caso lo trova), lo scrive in G34, dove gli abbiamo indicato che c’é la x. Attenzione: il “Solver” non é una funzione di Excel, e quindi se modifichiamo i parametri dell’equazione data, la soluzione trovata non si modifica di conseguenza. Per calcolarne il nuovo valore, occorre usare il Solver un’altra volta.

E’ importante sapere che l’algoritmo usato da Excel cerca solo una delle soluzioni dell’equazione, non tutte; e che la cerca nelle vicinanze del valore iniziale di x (=contenuto iniziale di G34 nel nostro caso). Quindi se cerchiamo una soluzione uguale circa a 1, dobbiamo impostare 1 come valore iniziale di G34. Se poi cerchiamo una seconda soluzione, uguale circa a 13, dobbiamo utilizzare il “Solver” una seconda volta, impostando a 13 il valore iniziale di G34.

Nella prossima lezione vedremo come risolvere sistemi di (dis)equazioni e problemi di massimo e minimo.


Foglio 12. Sistemi, massimi e minimi in Excel. (Fine Lez. 9. Lezione 10).

Risoluzione numerica di un sistema in due incognite. Consideriamo il sistema in due incognite w, W, e parametri m, M, v, V:

mv          + MV           =  mw         + MW
(1/2)mv2 + (1/2)MV2 =  (1/2)mw2 + (1/2)MW2

Il sistema rappresenta le condizioni (conservazione della quantità di moto, della energia) che descrivono l’urto elastico di due masse m, M. Originariamente, m, M sono in moto lungo una retta con velocità v, V; mentre w, W (incognite) sono le velocità di m, M dopo l’urto. Vogliamo calcolare w, W risolvendo il sistema. Supponiamo già fissati dei valori iniziali per i parametri.

La difficoltà, rispetto alla lezione precedente, é che ora ci sono due variabili e due equazioni. Per cominciare, inseriamo le parti sinistra e destra della prima equazione rispettivamente in C10 ed in F10. Dobbiamo rimpiazzare le variabili w, W con nomi di caselle: in questo caso, utilizziamo F7, F8.  Di conseguenza, la parte destra della prima equazione diventa
=F4*F7 + F5*F8
Inseriamo la differenza tra parte sinistra e destra della prima equazione in I10, con la formula =C10-F10. Ripetiamo gli stessi passaggi per la seconda equazione: scriviamo le sue parti sinistra e destra in C13, F13, e la loro differenza in I13. 

Ora chiamiamo il “Solver”, e ripetiamo i passaggi 1-4 della lezione precedente, con una aggiunta.

1.	Gli comunichiamo (opzione “Set Target Cell”) che l’equazione si trova nella casella I10. 
2.	Gli comunichiamo che intendiamo rendere I10 uguale a zero (opzione “Equal to”).
3.	Gli indichiamo dove si trovano le variabili w, W dell’equazione (opzione “By changing cell”. Le due celle che gli “permettiamo di cambiare” devono essere, appunto, quelle che contengono le variabili w, W dell’equazione, nel nostro caso F7, F8).
4.	Aggiungiamo (opzione “Add costraint”) la condizione che anche I13 sia uguale a zero (cioé che C13, parte sinistra della seconda equazione, sia uguale a F13, parte destra della stessa equazione)
5.	Schiacciamo il tasto “Solve”.

Il passaggio 4 é cruciale: nella condizione I13 = 0 é nascosta la seconda equazione del sistema. Se omettiamo il passaggio 4, comunichiamo ad Excel solo la prima equazione del sistema, e otteniamo risultati erronei.

Un errore in cui si potrebbe cadere. Ricordiamoci sempre che il “Solver” cerca una sola soluzione, e la cerca nelle vicinanze dei valori iniziali di w, W (delle caselle F7, F8). Il sistema dato ha due soluzioni. Una é quella banale w = v, W = V, non accettabile (l’urto modifica necessariamente le velocità v, V di m, M). L’altra é quella cercata. Se diamo un valore iniziale a w, W pari a v, V, il “Solver” troverà come soluzioni proprio w = v, W = V. L’importante, in casi come questo, é riconoscere che la soluzione trovata non soddisfa il problema, e continuare a cercarne un’altra (usando altri valori iniziali per w, W).

Un sistema in n equazioni ed n incognite si risolve in modo analogo a quanto visti nell’esempio di un sistema a due equazioni in due incognite.

Problemi di massimo e minimo. Un ultimo gruppo di problemi che il “Solver” può risolvere in modo numerico sono quelli di massimo e minimo, frequenti in molti campi della matematica applicata. 

Consideriamo qui il caso di un parallelepipedo di dimensioni 10, 20, 30 cm, e quindi area 2200 cm2, volume 6000 cm3. Nel foglio 12, sono affrontati due problemi di massimo riguardanti tale solido: trovare il parallelepipedo con la minima area ma con lo stesso volume, e quello con il massimo volume ma con la stessa area.

1.	Nel primo caso, potremmo stare affrontando il problema di cercare un contenitore termico per cibi. Poichè la dispersione di calore é proporzionale alla superficie, e l’utilità del contenitore é proporzionale a volume, consideriamo il volume come fisso, e cerchiamo il parallelepipedo con la minima area (e quindi la minima dispersione) possibile.
2.	Nel secondo caso, potremmo stare affrontando il problema di qual’é il massimo volume che possiamo ottenere a parità di costo del materiale del contenitore. Il costo del materiale dipende dalla superficie, quindi consideriamo la superficie fissa e cerchiamo il massimo volume (e quindi la massima utilità) possibile.

Questi problemi sono semplici. In ambedue i casi, la risposta é che la forma cubica (tutte le dimensioni uguali) é la migliore, quella che corrisponde ai massimi cercati. Vediamo come usare il “Solver” dell’Excel per risolvere, ad esempio, il primo problema.

Le variabili in gioco sono x=lunghezza, y=larghezza, z=altezza. Scriviamo x, y, z, ad esempio, in F25, F26, F27. Superficie e volume saranno S = 2(xy+yz+zx), V = xyz. Scriviamo S, V in F28, F29. Come sempre, per indicare le variabili, dovremo in realtà scrivere le caselle dove esse si trovano. Scriveremo quindi:

=2*(F25*F26 + F25*F27 + F26*F27),           =F25*F26*F27

Chiamiamo ora il “Solver”, e:

1.	Gli comunichiamo (opzione “Set Target Cell”) che l’espressione V si trova nella casella F29. 
2.	Gli comunichiamo che intendiamo rendere F29 massimo (opzione “Equal to”).
3.	Gli indichiamo dove si trovano le variabili x,y,z dell’equazione (opzione “By changing cell”. Le due celle che gli “permettiamo di cambiare” devono essere, appunto, quelle che contengono le variabili x,y,z di V, nel nostro caso F25, F26, F27).
4.	Aggiungiamo (opzione “Add costraint”) la condizione che anche S sia uguale a 2200 (cioé che F28, la casella che contiene S, sia uguale a C28, casella che contiene il valore originario di S: 2200 cm2)
5.	Schiacciamo il tasto “Solve”.

Come risultato, il “Solver” trova che il massimo volume, a parità di superficie, si ha per x = y = z = 19,148.


Esercitazioni. (3 lezioni)

Esercitazione 1. Generare il grafico delle frequenze dei valori ottenuti lanciando N=1000 volte un dado, ed N=1000 volte due dadi. Dividere entrambi i grafici per N, e calcolare la regressione lineare per i valori così ottenuti. Per il secondo grafico, si calcolino due rette di regressione lineare, una per i valori da 2 a 7, l’altra per i valori da 7 a 12.
[In questo modo, si otterranno (in forma approssimata) le distribuzioni di probabilità per il lancio di due dadi. Per il primo grafico, si otterrà infatti una retta (quasi) costante, uguale ad 1/6 (la probabilità di ottenere, lanciando un dado, un qualsiasi valore tra 1 e 6). Per il secondo grafico si otterranno due rette. La prima andrà (all’incirca) dall’altezza 1/36 (la probabilità di ottenere 2) all’altezza 1/6 (la probabilità di ottenere 7). La seconda andrà (all’incirca) dall’altezza 1/6 all’altezza 1/36 (la probabilità di ottenere 12). Le due rette non hanno esattamente la stessa altezza in corrispondenza del valore 7.]

Esercitazione 2. Vengono forniti le lunghezze l di una molla sottoposta a differenti pesi P:

P (Kg)
0
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
l (m)
0,250
0,330
0,415
0,495
0,585
0,655
0,740
0,825
0,905
0,995

Si richiedono:
1.	in ognuno di questi casi, la forza F a cui é sottoposta la molla.
2.	in ognuno di questi casi, l’incremento l di lunghezza della molla.
3.	il grafico del rapporto tra F (asse y) e l (asse x).
4.	una retta di regressione per il grafico così ottenuto.
5.	la pendenza di tale retta di regressione.

L’ultimo valore dà una stima della costante di elasticità, del rapporto (approssimativamente costante) tra F e l.

Esercitazione 3.
Due treni, A e B, posti alla distanza iniziale di s0 = 300 m, si muovono l’uno verso l’altro con velocità di segno opposto: vA =  65 km/h, vB = -75 km/h. Entrambi frenano, producendo una decelerazione, uguale ed opposta, di aA = -1,2 m/s2, aB = 1,2 m/s2.
Le loro equazioni del moto quindi sono:

sA = 0 +  vAt  +  aAt2
sB = s0  +  vBt  +  aBt2

Risolvere questo sistema per determinare se, dove e quando i due treni si scontrano. Utilizzare sia la soluzione grafica che il “Solver” (vedere le ultime due lezioni). Riprendere il problema con una frenata appena più intensa, di 1,4 m/s2.

Non dimenticare, prima, di convertire i Km/h in m/s ... 




Parte 2. Il programma “Mathematica” (cenni)
Il secondo argomento del corso é l’introduzione ad uno strumento avanzato per: 
calcolo simbolico, disegno matematico, e, in misura minore, animazione e suoni (durata: 3 lezioni di 2 ore). Lo strumento di calcolo usato è Mathematica, scelto per la sua completezza.

Nel caso dei fogli elettronici avevamo individuato in Excel un programma diffuso pressoché ovunque, da studiare a fondo. Nel caso del calcolo simbolico, non si vede ancora la netta prevalenza di un programma su di un altro. Di conseguenza, vista la possibilità che lo studente si trovi in futuro ad usare un altro programma, il nostro obbiettivo sarà imparare ciò che uno strumento di calcolo può fare, senza entrare nei dettagli dello strumento di calcolo scelto.

Strumenti dello stesso tipo di Mathematica, disponibili oggi, sono: Maple (più semplice), Derive (ancora più semplice, per la didattica nelle scuole secondarie), MathLab (per la didattica all’Università, ma usato anche dagli ingegneri). Per il solo disegno matematico, ricordiamo: MathCad, e, per le scuole secondarie: Cabrì.

Uno strumento di calcolo simbolico, come Mathematica, può svolgere ogni calcolo della matematica applicata (non può, ancora, svolgere delle dimostrazioni o generare degli algoritmi). 
All’utente resta da impostare il problema, e da interpretare la soluzione: cosa che richiede, comunque, una buona preparazione matematica. Resterebbero altresì da valutare  efficienza e difetti del metodo di calcolo scelto: questo, però, oggi non é possibile, dato che gli strumenti di calcolo tendono a non svelare quali procedimenti usano. 


Lezione 1.
Le principali operazioni disponibili in Mathematica sono:

Algebra: 	il calcolo numerico e letterale, la soluzione (simbolica) di equazioni;
Analisi: 	limiti, derivate, integrali, sviluppi in serie, soluzioni di equazioni differenziali.
Grafica: 	disegno a due o tre dimensioni, di una funzione, di una curva o superfice parametrica, di un grafico di densità (un grafico a tre dimensioni disegnato su un piano, con l’altezza resa da una tonalità di colore) . Animazioni e suoni.

Vedremo queste caratteristiche una alla volta. Per ognuno di questi argomenti, Mathematica ha numerose altre operazioni disponibili; un numero maggiore può essere ottenuto comprando delle estensioni. Nuove operazioni possono anche essere ottenute scrivendo, all’interno di Mathematica, dei programmi: accenneremo anche a questo.

Algebra: calcolo numerico.
Tavolozze con operazioni.
Un’operazione si può ottenere prendendo una “tavolozza” o “palette” (il comando si trova nella colonna file). Una “tavolozza” contiene i nomi delle operazioni più comuni: la tavollozza “Basic Calculation” contiene, alla riga “Arithmetic and Numbers” (schiacciare il pulsante a forma di triangolo), le quattro operazioni, esponenziale e radice. 
Schiacciando il tasto “esponenziale”, compare un esponenziale con “buchi” al posto degli argomenti: . E’ ora sufficiente schiacciare su ognuno dei “buchi” per inserire il testo. Viceversa, dato un testo E, si può inserire E dentro un’operazione (es.:radice) evidenziando prima E col “mouse”, e schiacciando poi il bottone di quella operazione.

Valutazione numerica.
Ottenuto, ad esempio, 2100, per farlo valutare é sufficiente evidenziare il testo, quindi schiacciare Schift + Enter. Comparirà il risultato. Un calcolo si può interrompere con l’opzione “interrupt evaluation” (si trova nella colonna “Kernel”).
Se si vuole scegliere la precisione di un risultato numerico, si può utilizzare l’operazione N[.] (é posta nella tavolozza subito sotto le quattro operazioni). N[2100] approssimano 2100, ed N[2100,n] approssima ad n cifre. 

Visione ridotta.
Più in genereale, se vogliamo ottenere solo parte del risultato di una espressione scriviamo Short[e]. Compariranno solo l’inizio del risultato, un messaggio tipo <<756>> (cioé: 756 termini intermedi saltati), quindi la fine del risultato.

Unità di misura.
Possiamo scrivere metri, secondi, chilometri, accanto ad unità di misura dentro le operazioni. Ad esempio 12 K / (3 sec) farà 4 K/ sec.

Altre operazioni.
Un’operazione può essere chiamata anche conoscendone il nome (che inizia sempre per una maiuscola). I nomi di alcune delle operazioni matematiche più comuni sono elencati più sotto:

I, Pi, Sqrt[x], Exp[x], Log[x], Log[b,x], Sin[x], Cos[x], Tan[x], x!, Abs[x], Round[x], Mod[x,y], Random[], Max[x,y,z,...],Min[x,y,z,...],FactorInteger[x], ...

I é -1, mentre Pi é p. Random[] restituisce un valore casuale diverso ogni volta, senza bisogno di argomenti. Mod[x,y] é il resto della divisione di x per y. FactorInteger[x] restituisce una lista di risultati, i fattori primi di x: FactorInteger[1000] restituisce {{2,3},{5,3}}, cioé 2 alla terza per 5 alla terza. 
Per imparare nuove operazioni é sufficiente cercare nell’indice un dato argomento.
L’applicazione di una funzione f ad e si indica con f[e]. Le parentesi (), invece, indicano raggruppamento. Il prodotto tra variabili si può indicare lasciando uno spazio vuoto.
Attenzione quindi! Se scriviamo Log[2+3], otteniamo il logaritmo di 5; se scriviamo Log(2+3) otteniamo invece Log (nome di funzione) moltiplicato 5. Se scriviamo x y otteniamo x*y, se scriviamo xy (senza spazi) otteniamo il valore della variabile di nome xy.

Convenzioni di calcolo
% indica sempre il risultato dell’ultimo calcolo; %% di due calcoli prima e così via; Out[n] il risultato del calcolo numero n. Si possono introdurre nomi per espressioni e di qualunque tipo (anche grafici e suoni, come vedremo), scrivendo x = a. Per ridefinire x come b, scriveremo x = b.
Terminato di usare x, dovremo scrivere Clear[x] per far dimenticare la definizione: altrimenti, ogni volta che scriveremo x, a nostra insaputa Mathematica capirà “a”.
Inoltre, x = a é anche un’operazione, il cui risultato é il valore di a. Se non vogliamo vedere tutto il valore di a, scriveremo Short[x = a]. 
Ma attenzione: se scriveremo x = Short[a], definiremo invece x come la versione corta di a, non x come a.

Liste e sequenze di operazioni.
Molti oggetti di Mathematica compaiono sotto forma di liste: ad esempio, le tabelle di dati. La lista di a, b, c viene scritta come {a,b,c}. Per costruire una lista a partire da un’espressione e, scriveremo Table[e, {x,min,max}]: otterremmo la lista dei valori dell’espressione e per x che varia da min a max (assumendo solo valori interi).  Ad esempio, Table[i, {i,1,100}] é la lista degli interi da 1 a 100.
Per estrarre degli elementi da una lista, scriveremo: {a,b,c}[[1]] per ottenere il primo elemento a, {a,b,c}[[i]]  per ottenere l’i-esimo. Con {a,b,c}[[{2,3}]] otteneremo una lista più piccola, {b,c}, con i soli elementi 2,3. Per attaccare un oggetto a all’inzio (alla fine) di una lista l scriveremo prepend[a,l] (append[l,a]). Per giuntare tra loro delle liste l, m, ... scriveremo Join[l,m,...].
Per applicare un’operazione (ad es. f[x]) a tutti gli elementi di una lista l data, scriveremo f[l]. Un esempio: Max[l,0] rimpiazza ogni x in l com Max[x,0] (cioé ogni numero negativo con 0). Un altro esempio: l+3 rimpiazza ogni x in l con x+3.

Una sequenza di operazioni, tipo e1, e2, e3 si può indicare con: e1; e2; e3. L’effetto é eseguire le operazioni date in fila, fornendo però solo il risultato dell’ultima. Perché ciò abbia una qualche utilità, le operazioni precedenti l’ultima devono essere definizioni di un qualche tipo.

Esercizio:
Grafico di frequenze di una quantità casuale, che sia somma di quantità casuali uniformi. (Prima parte)


Lezione 2.

Algebra: calcolo simbolico (Cap. 1.4 del testo).
Il principale vantaggio di Mathematica rispetto a strumenti per il solo calcolo numerico, tipo Excel, é che Mathematica può svolgere anche il calcolo letterale. 

Se scriviamo un polinomio, Mathematica ce lo restituisce senza far calcoli, solo ordinando ordinando i suoi monomi nel modo usuale: rispetto alle potenze crescenti dell’ultima variabile in ordine alfabetico, della penultima, e così via. Se vogliamo eseguire un prodotto P*Q tra polinomi, dobbiamo scrivere Expand[P*Q]. 
Se vogliamo scomporre in fattori un polinomio R (l’operazione inversa) scriveremo Factor[R]. Se vogliamo scomporre il polinomio raccogliendo solo i termini che non contengono una certa variabile x (un modo di evidenziare la x), scriveremo FactorTerms[P,x]. Se vogliamo raccogliere in ogni monomio la variabile x (é un altro modo per evidenziare la x), scriviamo Collect[P,x].

Per sostituire un’espressione Q (ad es., un numero) ad x dentro un’espressione P, scriveremo P/.x -> Q, e 
P/.{x -> Q, y -> R}
per una lista di sostituzioni. 
Notiamo la differenza tra scrivere x -> Q e scrivere x = Q. Nel primo caso, la sostituzione di x con Q é temporanea (riguarda solo l’operazione che stiamo svolgendo). Nel secondo, é definitiva (almeno, finché non scriviamo Clear[Q], oppure x = Q1). Dato che si tende a dimenticare di aver posto x = Q, e questo é causa di errori (la x non é più ciò che crediamo che sia), consigliamo di usare il più possibile P/.x -> Q.

Altre operazioni disponibili: Cancel[P] per semplificare i fattori comuni in una frazione algebrica, Apart[P] per ridurre una somma a minimo comune denominatore, Together[P] per l’operazione opposta.

E’ infine disponibile un’operazione drastica di semplificazione, Simplify[P], ed un’altra ancora più drastica, FullSimplify. Sono costose in termini di tempo, e quindi da usare con giudizio. Simplify[P] fornisce la versione più corta, o almeno una tra più corte, tra i vari modi con cui é possibile scrivere P; FullSimplify si avvicina maggiormente all’espressione più corta. 
Nel caso che il calcolo di Simplify[P] risulti troppo lungo, Mathematica fornisce molte operazioni di semplificazione meno drastiche ma più rapide: per conoscerle, é sufficiente cercare la voce “Expand” nell’indice.

Esercizio:
Grafico di frequenze di una quantità casuale (seconda parte).


Lezione 3. 

Grafica. 
(dispense omesse).




§ 3. Sviluppo di relazioni scientifiche in Word. (1 lezione)

E’ importante (ma, come vedremo, facile) imparare a scrivere una relazione in Word con grafici e tabelle presi da Excel. Più in generale, é importante saper usare i diversi programmi visti a lezione (Word, Excel, Mathematica) in modo combinato (o “integrato”). 
Per uso “integrato” di più programmi, si intende:
1.	la possibilità di aggiungere immagini, grafici, tabelle, suoni ecc. anche in programmi non specificatamente creati per trattare questo tipo di dati. 
2.	La possibilità di inserire, in un documento dato, “collegamenti” (o links). Si tratta di sorte di “finestre”, che consentono di saltare ad un altro documento, alla casella postale di un’altra persona, o ad un sito Internet.

Vedremo qui l’uso “integrato” di Word con altri programmi. 
In Word, dobbiamo consultare le opzioni della colonna Insert. Tali opzioni, innanzitutto, ci consentono di inserire simboli matematici, note a piè di pagina, tabelle di dati (opzione “Table”), o disegni geometrici (schiacciare nella barra degli strumenti l’icona con dei solidi). Ma ci permettono anche di inserire (opzione “Insert + Picture”) vari tipi di oggetti. 

1.	Con l’opzione “Insert + Picture + Clip Art” si possono introdurre disegni bizzarri per rompere la monotonia di un discorso. Un intero archivio di queste immagini (ma anche di suoni e brevi animazioni) si può trovare nel disco di istallazione di “Microsoft Word 97”. Non c’é limite alla bizzarria: si possono fare disegni con fumetti, cuoricini e lampi (opzione “Insert + Picture + AutoShapes”); scritte strane con “Insert + Picture + WordArt”. E’ un peccato che la necessità di mantenere piccola la dimensione di questo file (per lasciarlo rapidamente disponibile in rete) non ci consenta di includere degli esempi.

2.	 Più seriamente, on l’opzione “Insert + Picture + Chart”, si possono creare dei grafici con una versione semplificata di Excel, inserita in Word. E’ probabilmente più semplice, però, copiare con control + copy un grafico da un foglio Excel, quindi tornare in Word e inserirlo con control + paste. Anche qui, ricordiamo che inserire immagini di un qualunque tipo può aumentare di molto la dimensione del nostro documento.

3.	La possibilità probabilmente più interessante é quella di creare “collegamenti” o links. Se scrivo un indirizzo di posta o di rete, tipo:

stefano@di.unito.it                http://www.di.unito.it/~stefano/

esso, automaticamente, mi appare come un “bottone”: é evidenziato in qualche modo (in questo caso, é colorato di blu), ma, soprattutto, é “attivo”. Schiacciandovi sopra, faccio partire una lettera per quel certo indirizzo, o mi sposto a quel dato sito internet. 
Naturalmente, dato che il Word é un prodotto Microsoft, il programma di posta o di accesso a internet attivati dal “bottone” sono quelli venduti dalla Microsoft. Se invece, per l’accesso internet, io ho istallato, ad esempio, Netscape, che appartiene ad un’altra casa, il collegamento restererà inattivo.
Possiamo però inserire in Word una “finestra” verso ogni tipo di applicazion ad ogni tipo di applicazioni, con l’opzione “Insert + Object”. Ci viene chiesto a quale applicazione voglio connettermi. Supponiamo di scegliere di connettersi a Netscape (programma per l’accesso internet). Con Netscape, apro un sito; con Word, salvo poi i cambiamenti. L’effetto é di avere una immagine “attiva” di quel sito inserita in Word. Mi bastarà poi, in qualunque momento, schiacciare col “mouse” su quella immagine per collegarmi a quel sito.

Concludiamo inserendo, come esempio, un collegamento a Netscape. Vediamo qui sotto la pagina web dell’autore di queste note. Schiacciando col “mouse” la si rende attiva, e la si può consultare (purché si abbia a disposizione Netscape, ed un collegamento Internet).

Esercitazione. Scrivere una relazione in Word su uno degli esercizi Excel risolti a lezione.
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