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Argomenti del Corso. 
Generalita' sui calcolatori: 2 ore. Cenni di Linux: 2 ore + pratica durante le ore di laboratorio. Uso di Excel per i calcoli su tabelle: 16 di esercitazione. Uso di Octave per l'Analisi matematica e i grafici: 16 ore di esercitazione. 
Punti: 4. Ore: 36 (circa). Dopo la prima settimana, gli studenti saranno divisi in 6 gruppi e la frequenza avverà in aula didattica.

Svolgimento del Corso.
1.	Introduzione: prima settimana. 2 ore di lezione su software, hardware, sistemi operativi. 
2.	Consegna dispense su Linux, Excel, e Octave. 2 ore di lezione su Linux.
3.	Esercitazioni: 32 ore = 8 settimane (= 4 su Excel + 4 su Octave). Ogni gruppo fa 4 ore consecutive/settimana. Il primo gruppo di due ore col docente e/o un assistente laureato. Il secondo gruppo di due ore con assistenti e l'aula prenotata.
4.	Compiti a casa: nessuno (corso autocontenuto).
5.	Verifiche: un esonero all'interno del corso, più alcune sessioni di esame in seguito. Un esame comincia con un test scritto, a risposta chiusa. Gli studenti prendono nota delle risposte date, ricevono uno schemino per autovalutarsi il compito, quindi decidono se registrare o no il voto. Chi ha ottenuto almeno 24, e pensa di poter ottenere un voto più alto, può chiedere di sostenere un colloquio. Il colloquio può richiedere un esercizio al calcolatore, oppure una relazione svolta a casa. Un punteggio in più potrà venire dall'aver seguito con profitto.

Indice delle dispense.
Parte 1.	Introduzione ai calcolatori.
Parte 2.	Introduzione a Unix e Linux.
Parte 3. 	Excel per fisici e matematici.
Parte 4. 	Introduzione ad Octave
Le parti 1 e 3 saranno disponibili sia su carta, sia nella pagina Internet del corso. Nella stessa pagina si troveranno dei puntatori a materiale interessante per le parti 2 (Linux) e 4 (Octave: http://www.che.wisc.edu/octave/).

Parte 1. Introduzione ai calcolatori.

1. I calcolatori dal punto di vista dell’utente. (1 ora)
Cominciamo con alcune semplici informazioni sull’uso dei calcolatori in generale. Queste note rispondono alle domande poste più di frequente all'inizio di un laboratorio di informatica. Sono destinate soprattutto a chi si avvicini per la prima volta all’uso dei calcolatori. 

Misurare l'informazione.
La minima quantità di informazione, o "bit", é definita come l'informazione necessaria a scegliere tra due possibilità alternative, indicate convenzionalmente con 0 ed 1. Dunque una variabile che possa assumere i valori 0 oppure 1 trasporta con sé un'informazione pari ad un "bit". Otto "bits" formano un'unità più grande, detta "byte". 
I bytes vengono a loro volta raggruppati in unità via via più grandi: 

Kilobytes 	= 210 bytes = 1024 bytes, 			circa mille;
Megabytes 	= 220 bytes = 1 048 576 bytes, 		circa un milione;
Gigabytes	= 230 bytes = 1 073 741 824 bytes,	 	circa un miliardo;
Terabytes	= 240 bytes = 1 099 511 627 776 bytes,	circa mille miliardi;
...................................................

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 ’99) decisamente superata: in questo periodo, un buon calcolatore personale dovrebbe avere una velocità di 333 o 500 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 ausiliaria della CPU. Una CPU ha un numero limitato di celle di memoria, dette "registri", usate per i calcoli, ed utilizza la RAM per memorizzare temporaneamente i risultati di tali calcoli. La RAM é una memoria provvisoria (svanisce quando si spegne il calcolatore), relativamente 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). i nuvo questi valori, rispettabili all'inizio del '98, sono decisamente superati a fine '99: oggi i calcolatori tendono ad avere 64 o 128 Mb di RAM, ed 8 Gb di Hard Disk.

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 é costretta ad utilizzare anche la memoria su 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, crepitanti e fastidiosi, 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, per i giochi una scheda grafica e/o di suono, e così via.
In tutti questi 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 essenziale scegliere un calcolatore con un valore di bus elevato (64 o più).

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. Una situazione simile si può ripetere con ogni tipo applicazione (Word, Latex per la videoscrittura, ma anche due versioni successive di Octave nel caso di disegno di funzioni, eccetera).


2. Cenni sulla struttura di un calcolatore. (2 ore)
Per completare questa breve introduzione, daremo un'idea (molto informale) di che cos'é un sistema operativo. 
Un sistema operativo é un programma che consente di utilizzare un calcolatore: é il programma che gestisce le "finestre", lo sfondo, il menu principale dei comandi, e consente a più programmi (es.: videoscrittura, orologio elettronico, ricerca di un file, connessione ad Internet, eccetera) di essere eseguiti contemporaneamente. 
Esistono diversi sistemi operativi: il più diffuso é probabilmente l'MS-Dos, della Microsoft, e i suoi perfezionamenti: Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, ... . Poi viene il sistema Unix e le sue diverse versioni, una delle quali, Linux, sarà utilizzata nel corso. Esistono anche il sistema OS per i calcolatori della serie MacIntosh, ed altri ancora.

Sapere cos'é un sistema operativo e quali funzioni esso svolge ci aiuterà a capire come usarlo meglio. Daremo ora un'idea di come é fatta un calcolatore, e come di esso si possa dare una descrizione divisa in più livelli, caratterizzati da un'astrazione sempre maggiore. Vedremo in quale livello di questa descrizione si trovino i programmi che noi usiamo, ed in quale livello si trovi invece il sistema operativo.

Il livello dell'Hardware.
Il livello più concreto (o meno astratto) nella descrizione di un calcolatore é una rappresentazione della sua struttura fisica, detta "Hardware". Un calcolatore consiste in (molti milioni di) linee di corrente ed interruttori per tali linee. 
Ogni linea può trovarsi in due stati: lo stato 0, o "spento" che indica l'assenza di corrente, e lo stato 1, o "acceso", che indica il passaggio di corrente. Il passaggio o l'assenza di corrente in certe linee può far scattare interruttori che accendono o spengono altre linee.
La coppia di stati in cui può trovarsi una singola linea é associata alla minima quantità di informazione, o "bit". Un gruppo di otto linee é associato all'unità di misura immediatamente più grande, il "byte" (1 "byte" = 8 "bits"). 

Questo livello di descrizione é essenziale al momento della realizzazione concreta di un calcolatore. Tuttavia, é assolutamente inadatto a darci una visione di insieme della macchina, o anche solo del funzionamento di un "circuito" (un gruppo di linee e interruttori entro la macchina). 


Il livello della logica digitale.
Per descrivere un calcolatore almeno a livello di "circuiti", e non più di singoli interrutori, si é introdotta un livello di descrizione leggermente più astratto, quello della logica digitale.
Il funzionamento di un gruppo di circuiti viene descritto qui da una tabella ingressi/uscite. Le linee che entrano nel circuito vengono dette "porte di ingresso", quelle che escono "porte di uscita". Nella parte sinistra della tabella poniamo in ogni riga un possibile stato delle "porte di ingresso". Ogni porta di ingresso può essere accesa o spenta, nello stato 0 oppure 1. A destra scriviamo gli stati che si ottengono (grazie agli interruttori comandati dalle porte di ingresso) nelle "porte di uscita".

Per esempio: un circuito particolare, il "not", può venire descritto dalla seguente tabella:

porta di ingresso	 porta di uscita
0			| 	1
1			|	0

Questa tabella significa: se la porta di ingresso é accesa, il "not" spegne la porta (o linea) di uscita; se la porta di ingresso é spenta, il "not" accende la porta (o linea) di uscita. Questa descrizione non ci spiega come (con quale meccanismo di interruttori) il "not" ottenga questo effetto, ma indica solo l'effetto ottenuto. E' più astratta di una descrizione a livello di hardware. 
Proseguendo, possiamo ottenere descrizione di vari circuiti (ma sempre, come vedremo, piuttosto piccoli: non otteniamo mai una visione d'insieme della macchina). Possiamo descrivere il funzionamento dei circuiti "or" e "and". Entrambi hanno due porte di ingresso ed una di uscita.

porta 1	porta2	 porta di uscita "or"		porta 1	porta2	 porta di uscita "and"
0		0	| 	0			0	0	| 	0
0		1	|	1			0	1	|	0
1		0	| 	1			1	0	| 	0
1		1	|	1			1	1	|	1

Il circuito "or" accende la porta di uscita se la prima porta di ingresso o la seconda sono accese. Il circuito "and", invece, accende la porta di uscita se la prima porta di ingresso e la seconda sono accese. 

Il livello della logica digitale si chiama così perché, se identifichiamo lo 0 con il "falso", e l'1 con il vero, allora i circuiti "not", "and", "or" diventano simili alle operazioni "not", "and", "or" studiate dalla logica matematica (argomento di cui non abbiamo tempo di parlare).

Notiamo inoltre che le righe delle tabelle "and", "or" sono quattro. Infatti, se un circuito ha due porte, la prima di esse può trovarsi in due stati, e per ognuno di tali stati, la seconda porta può trovarsi ancora in due diversi stati. Gli stati delle due porte sono quindi 2x2 = 4. Proseguendo con questo ragionamento, otteniamo che se un circuito ha n porte di ingresso, la tabella che lo descrive dovrà avere 2n righe. 
Questo semplice fatto rende difficoltoso utilizzare la descrizione a tabelle per circuiti anche non molto grandi. Le porte di ingresso si trovano in genere riunite in gruppi di 8 (associate ad un "byte"). In genere un circuito elementare ha un gruppo di porte di ingresso corrispondenti ad uno o due bytes (dunque pari a 8 o 16), ed altrettante porte di uscita. Ma un circuito con 16 porte di ingresso é descritto da una tabella di 216 = 65 536 righe, e quindi illeggibile (a meno di introdurre abbreviazioni). 

Questo vale a maggior ragione per gruppi di circuiti, o schede, e per l'intera RAM. Una RAM di 64 Megabytes contiene oltre 512 milioni di bits, ed una tabella che la descriva dovrebbe avere un numero di righe pari a circa 2512 000 000 = circa 10150 000 000, e quindi essere infinitamente più vasta dell'universo conosciuto ...

Per descrivere il funzionamento dell'intera macchina, e non solo di qualche circuito elementare, avremo bisogno di un livello di descrizione più astratto, anzi, di molti livelli di descrizione via via più astratti, ciascuno definito in termini del precedente.


I livelli nella descrizione di una macchina.
Oltre ai due livelli di descrizione già visti, se ne aggiungono quindi altri. Ciascuno di essi é una tappa di un lunghissimo lavoro, che inizia con la progettazione dell'hardware di un calcolatore, e termina con la stesura dei programmi che noi utilizziamo.

Livello del linguaggio macchina. In questo livello, gli 8 bits di ogni byte sono immaginati come le cifre binarie di un certo intero. Dunque un byte nello stato 00000000 rappresenteà lo 0, uno nello stato 00000001 rappresenterà l'uno, uno nello stato 00000010 il 2, e così via. Un byte può trovarsi in 28 stati diversi, e può quindi contenere un numero tra 0 e 28 - 1 = 255. A volte si utilizzano gruppi di 2, 4, 8 bytes per rappresentare un intero. I bytes della memoria vengono numerati, e ad ogni byte si assegna un numero detto il suo "indirizzo".

Il linguaggio macchina é un linguaggio di programmazione, concettualmente semplicissimo. Consiste di forse 20/30 istruzioni, tutte operazioni semplicissime, quali:
-	dato l'indirizzo di un byte della RAM, ricopiare il numero in esso contenuto in un byte della CPU;
-	addizionare, moltiplicare due interi già posti nella CPU;
-	ricopiare il risultato così ottenuto e posto nella CPU in un certo byte della RAM;
-	......

Ogni operazione di questo rudimentale linguaggio di programmazione corrisponde direttamente all'indirizzo (scritto in cifre binarie) di un circuito fisicamente esistente nella macchina. Questo linguaggio manca quindi di operazioni complesse, e non contiene nomi: anche le operazioni sono indicate con i numeri, sempre in forma binaria.  In esso troviamo magari un gruppo di istruzioni della forma:

00101011      01001111      01001011

il cui significato é: somma (se il primo numero é l'indirizzo del circuito di somma) i numeri contenuti nei bytes di indirizzo 01001111 e 01001011.
Come l'esempio suggerisce, questo linguaggio é laboriosissimo da usare anche per gli scopi più semplici. Tuttavia é il solo linguaggio di programmazione che la macchina possa capire senza aiuto, dato che é spiegabile in termini dei sui circuiti. Ogni tipo di macchina ha il suo linguaggio macchina, diverso da quelli delle altre macchine, dato che ogni macchina ha i suoi circuiti, diversi da quelli delle altre macchine.
Nel linguaggio macchina viene scritto il sistema operativo (come Unix, di cui parleremo in seguito).

Livello del sistema operativo.  Il sistema operativo, come abbiamo anticipato, é il programma che gestisce i più semplici compiti di un calcolatore ("finestre",  sfondo, menu principale, ed esecuzione di ogni programma, vuoi scritto dall'utente, vuoi acquistato). La progettazione di un sistema operativo é un compito gigantesco e dispendiosissimo: un sistema come Windows può prendere decine di Megabytes di spazio (decine di milioni di gruppi di 8 cifre, ciascuna 0 oppure 1). Una difficoltà supplementare é che un sistema operativo deve venire scritto in linguaggio macchina.

Ci si può chiedere perché il sistema operativo non venga scritto in uno dei linguaggi di programmazione di cui il lettore avrà sentito parlare: C, Java, Basic, Fortran, ... . La ragione é che il sistema operativo ha, tra i suoi compiti, anche quello di eseguire i programmi scritti in tali linguaggi, e quindi, logicamente, deve essere definito prima di essi. 

Vediamo ora come fa un sistema operativo ad eseguire un programma o una applicazione (per esempio, il programma di videoscrittura Word).

Il livello del linguaggio assembler. Tra i suoi compiti il sistema operativo ha quello di eseguire programmi scritti in linguaggio assembler. Questo linguaggio é appena meno rozzo del linguaggio macchina di cui si é parlato poco fa. Anziché di numeri binari, le sue istruzioni consistono di numeri decimali (un po' più familiari), e di nomi abbreviati. Per esempio un gruppo di istruzioni assembler potrebbe avere la forma:

RCL      331      RCL      45      +      STO 77

RCL sta per "Recall", cioé copia dalla RAM alla CPU; STO sta per "store", cioé copia dalla CPU nella RAM. Quindi le instruzioni si leggeranno (ma a fatica) così: 

"1. copia  il numero il numero contenuto nel byte n. 331 nella CPU; 
 2. copia il numero contenuto nel byte n.45 nella CPU; 
 3. somma (nella CPU) i due numeri appena copiati; 
 4. ricopia il risultato dalla CPU nel byte n.77". 

Come si vede, si tratta di un linguaggio di programmazione ancora ben lontano dall'essere pratico, anche se le sue singole istruzioni cominciano ad essere leggibili (con un po' di esercizio). Per la stessa ragione, la macchina non é in grado di capire l'assembler direttamente: il sistema operativo deve fare da intermediario.

Ogni sistema operativo ha il suo assembler: quello di Windows é diverso da quello di Unix. Tuttavia, gli assembler sono molti meno dei linguaggi macchina: due macchine molto diverse, ma entrambe fornite del sistema operativo Unix, avranno linguaggi macchina molto diversi tra loro, ma potranno entrambe capire l'assembler di Unix. 

Applicazioni, quali Word, Excel, Octave per Windows 95 sono scritte (ma non direttamente, come vedremo) nell'assembler di Windows '95. Quelle per Unix, o per MacIntosh, sono scritte nell'assembler di Unix, o del sistema operativo del MacIntosh. Questo spiega perché un programma fatto per un certo sistema operativo trasportato in un altro non funzioni. Senza l'assembler, però, la situazione sarebbe ben peggiore: occorrerebbe scrivere una versione, diciamo, di Word per linguaggio macchina di ogni tipo di macchina.

Quando noi "schiacciamo" l'icona di una certa applicazione, il nostro sistema operativo legge il programma per quella applicazione, che é scritto in quel particolare assembler che lui capisce, e lo esegue.

Il livello dei linguaggi di programmazione: C, Java, Basic, Fortran. Abbiamo visto come, grazie ai sistemi operativi ed ai linguaggi assembler, sia necessario scrivere solo una versione di Word per ogni sistema operativo diverso. 
Sia per evitare questa moltiplicazione di sforzo, sia per ovviare alla scarsa comodità d'uso dei linguaggi assembler, é stato introdotto un ulteriore livello di astrazione nella macchina: il livello dei linguaggi di programmazione. Facciamo un confronto tra un'istruzione in C ed un gruppo di istruzioni assembler: al posto della riga 

RCL      331      RCL      45      +      STO      77

di assembler, se i bytes n.331, n.45 e n.77 hanno nomi x, y, z, possiamo scrivere in C:

z := x+y;

Il significato di z := x+y; é: "prendi i bytes di nome x, y sommali, e scrivi il risultato nel byte di nome z". Un rapido controllo consente di vedere che questa singola istruzione ha effettivamente lo stesso significato delle sei istruzioni assembler della riga precedente. Già in questo semplice esempio, la maggiore facilità d'uso del C rispetto all'assembler é evidente.

Il livello dell'utente. Siamo arrivati alla fine dal nostro breve giro nell'architettura di un calcolatore. I linguaggi di programmazione rendono un po' più facile (o un po' meno difficile) progettare, per esempio, un programma di interesse per l'utente quale Excel. Una volta scritto Excel, diciamo, nel linguaggio Basic, altri programmi, chiamati compilatori, traducono questo programma negli assembler dei diversi sistemi operativi, anche se al prezzo di allungarli parecchio. Questo processo di traduzione - l'ultima tappa nella progettazione di un calcolatore a misura di utente - é chiamato compilazione, il programma da tradurre (scritto, diciamo, in C o in Basic) il sorgente. La sua traduzione, realizzata con un compilatore, é detta il compilato o codice. 

Copiando un programma attraverso Internet, può capitare che venga chiesto se si desidera il sorgente o il codice (cioé il compilato o assembler). 
Nel primo caso, si ottiene un programma molto più breve da trasferire attraverso Internet: ma per poterlo eseguire occorrerà compilarlo. Occorrerà quindi disporre di un compilatore per quel particolare linguaggio. 
Nel secondo, invece, si ottiene un programma molto più lungo da trasferire attraverso la rete, ma che può essere utilizzato subito (purchè, naturalmente, la versione scelta del programma sia compatibile col proprio sistema operativo, sia cioé scritta nell'assembler corrispondente).




§ 2. Introduzione a Unix e Linux.
(2 ore + pratica in laboratorio) Oggi il sistema operativo Unix si usa soprattutto attraverso un sistema di finestre, facile da imparare, simile a quello di un qualunque altro sistema operativo. In questa sezione, tuttavia, spiegheremo alcuni comandi addizionali, tipici del solo sistema Unix e alle sue varianti, come Linux. Questi comandi risultano spesso utili per svolgere compiti che non rientrino tra quelli previsti nel sistema di finestre.
Questa introduzione non fa parte del programma di esame del corso, piuttosto vuole essere aiuto allo studente nell'uso di Unix e Linux. I comandi verranno assimilati un po' alla volta, con l'uso. Descrizioni più complete dei comandi Unix possono venir trovate in rete, per esempio nel sito: 
http://cpmcnet.columbia.edu/computers/html/unix/unix1_01.htm
Di seguito si trovano: un elenco delle convenzioni qui utilizzate, una breve introduzione al sistema operativo, e un corso breve sui comandi specifici di Unix, corso diviso in sei "passi".
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Adattato dall' originale in inglese  "Unix Tutorial for Beginners" di M.Stonebank@surrey.ac.uk (URL:http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/ )


A. Convenzioni tipografiche
Nel seguito useremo le seguenti convenzioni tipografiche: 1. Simboli scritti  in caratteri   grassetto tipografico vanno scritti cosi' come sono. 2. Simboli scritti  in caratteri  corsivo tipografico indicano espressioni generiche, e vanno sostituite con casi particolari prima di essere scritti. 3. Parole inserite all' interno di parentesi quadre  [ ] indicano tasti da premere. 
Per esempio: 
   >> ls filename [return]
significa che  al  prompt  (segnale di "calcolatore pronto all'uso") >> occorre digitare il comando   ls  seguito dal nome specifico di un file e poi  premere il tasto della tastiera con su scritto return. Non bisogna dimenticare di premere il tasto return: i comandi non sono interpretati dal computer finche' non si preme return.

B. Il sistema operativo  Unix
Unix e' composto da tre parti: il  kernel, la  shell ed i   programmi.
Il kernel. Il  kernel (=nocciolo) di Unix e' il cuore del sistema operativo:  alloca risorse (tempo e memoria)  ai programmi e manipola i files e le comunicazioni come risposta a chiamate a  funzioni di sistema. 
Come illustrazione della cooperazione tra shell e kernel, supponiamo che un utente dia il comando   rm myfile (che ha l' effeto di cancellare  il  file "myfile"). La  shell cerca il file corrispondente al comando rm e quindi lo esegue. Il comando rm da origine a chiamate a operazioni primitive del sistema, che provocano la cancellazione di myfile dall' elenco dei files del sistema.  Quando il processo corrispondente é terminato, la shell fa ricomparire sullo schermo il prompt  indicando cosi' di essere in attesa di nuovi comandi. 
la shell. La shell é una finestra in cui scriviamo i comandi Unix, e funziona da interfaccia  tra  utente e kernel. Quando un utente si collega, il programma che gestisce il login verifica lo username e la password e quindi inizia l' esecuzione di un altro programma detto la shell.  La shell e' un interprete di comandi 
(CLI). Interpreta  i  comandi dati dall' utente  e  provvede alla loro esecuzione.  I comandi sono dei programmi: quando termina la loro esecuzione la shell rida' un nuovo prompt . 
L' utente puo' personalizzare la propria  shell e possono essere usate piu' shell sullo stesso sistema.  Su sistemi Linux la shell principale é chiamata bash, ma altre shell sono disponibili   (sh, csh, bash, ksh). 
Files e Processi. In Unix tutto appare come un file o un processo. Un  processo e' un programma in esecuzione caratterizzato da un identificatore (detto PID). Un file e' una collezione di dati. Puo' essere creato dall' utente usando text editors (=videoscrittura),  compilatori etc. 
Esempi  di  files: un documento  (rapporto, saggio, lettera...); il testo di un programma scritto in linguaggio di alto livello; istruzioni comprensibili solo per la macchina  (file binario eseguibile); un faldone o directory, contenente informazioni sul suo contenuto (files e faldoni più piccoli, detti subdirectories). 

La struttura delle directories. Tutti i files sono raggruppati in una struttura di faldoni o directories che contengono altre directories che contengono altre directories, eccetera. L' insieme dei files ( file-system)  e' quindi organizzato gerarchicamente come albero invertito. Il punto di partenza della gerarchia, cioé il faldone che contiene tutti gli altri, e' usualmente chiamato  "root"  ed e' indicato da uno slash (il carattere / ). 
1.1 Elencare files e directories
ls (list schema). Quando ci si collega la directory corrente e' costituita dalla cosiddetta home directory  stabilita una volta per tutte dall' amministratore di sistema. La home directory ha lo stesso nome assegnato all'utente, per esempio:  "clara", ed e' dove risiedono i propri files e directory permanenti. 
Per scoprire il contenuto della propria home directory basta dare (subito dopo il login) il comando   >> ls. Il comando  ls  elenca il contenuto della home directory. Se nella directory non c'e' alcun file visibile si riottiene il prompt Unix. Alternativamente può già essere presente qualche file. 
ls  idi fatto non visualizza tutti i files di una directory ma solo quelli il cui nome non inizia con un punto  (.). Files il cui nome inizia col punto  (.) sono chiamati files nascosti ed usualmente contengono informazioni utili alla configurazione di programmi o alla personalizzazione dell' ambiente di lavoro. Il motivo per "nasconderli"  e' di  non ingombrare eccessivamente di nomi l' elenco dei files e directories e di rendere meno probabile una cancellazione involontaria degli stessi da parte dell' utente. 
Per elencare tutti i files, inclusi quelli nascosti, si puo' usare il comando: 
>> ls -a
ls e' un esempio di un comando che puo' essere modificato da opzioni: -a  e' un esempio di opzione. Le opzioni modificano il comportamento del comando  (cfr. la differenza tra  ls  e  ls -a). Esistono informazioni on-line su quali opzioni sono disponibili per un particolare  commando e come ogni opzione  modifica  il comportamento del comando. (Cfr. piu' avanti).

Introduzione a Unix - Passo 1.
1.2 Creare directories: mkdir (make directory)
Definiamo una sotto directory nella home directory per metterci i files che saranno creati nel corso.  Per creare una sottodirectory di nome  Corso nella directory corrente, basta dare il comando: 
        >> mkdir Corso
E, per vedere la directory appena creata,  il comando: 
        >> ls

1.3 Cambiare directory di default: cd (change directory)
Il comando  cd directory   significa  "cambia la directory corrente in 'directory'. La directory corrente puo' essere pensata come la directory 'in cui si sta'. Quindi per spostarsi nella directory appena creata occorre dare: 
        >>  cd Corso
Digitando  ls se ne vedrà il contenuto  (che dovrebbe essere vuoto). Come esercizio, creare altre due directories  di nome  Dispense e Esercizi all' interno di Corso.

1.4 Ancora sulle directories.
Sempre nella directory  Corso digitare 
        >> ls -a
Come si puo' vedere,  nella directory  Corso  (e in tutte le directories) ci sono due directories speciali di nome  "." e  ".." 
In Unix, "." indica il nome della directory corrente per cui  
        cd .
fa sì che si resti dove si e'  (nella directory  Corso). Questo puo' apparire inutile a prima vista, ma usare   "." come nome della directory  corrente puo' far risparmiare molti comandi (come vedremo piu' avanti). ".." indica il genitore della directory corrente. Quindi il comando 
        cd ..
ci portera' una directory piu' in su nella gerarchia  (nel presente  esempio,  ci riporterà nella home directory). Infine, digitare  cd senza argomenti  fa sempre tornare nella home directory. Questo e' un modo semplice per evitare di "perdersi" nel filesystem.

1.5 Individuazione univoca dei files: pwd (print working directory)
E' possibile far riferimento a un files mediante la sua path, o traiettoria dalla root al file in questione. La path é una sorta di nome assoluto di un file, lo individua dovunque esso si trovi rispetto a noi (i nomi da soli, invece, individuano i soli files della directory corrente. Per trovare il nome assoluto dei files nella  home-directory,   occore digitare  cd  per spostarsi nella home directory, e poi dare il comando 
        >>  pwd
Il  risultato sara' qualcosa come 
        /usr/users/clara
che significa che  clare  (la nostra home directory) e' una sottodirectory di  users, che a sua volta é contenuta in usr.
Esercizio. Usare i comandi  ls, pwd e  cd per esplorare il filesystem. (Ricordate:  se vi smarrite, il comando  cd   da solo fa tornare alla home directory)

1.6 Complementi su home directories e individuazione univoca dei files
Andate nella home directory e digitate: 
        >> ls Corso
poi date il comando 
        >> ls Dispense
otterete un messaggio del tipo: 
        Dispense: No such file or directory
La ragione e' che  Dispense non e' nella  directory corrente. Per usare comandi su files (o directory) che non sono nella directory corrente   (quella in cui siete) occorre individuare univocamente il file. Per mostrare il contenuto della directory  Dispense occorre dare: 
        >> ls Corso/Dispense
Si puo' sempre fare riferimento alla home directory  mediante il carattere  tilde ~. Puo' essre usato per specificare nomi completi (assoluti) che partono dalla home directory. Cosi', per esempio, 
        >> ls ~/Corso
elenchera' il contenuto di  Corso  indipendentemente da quale e' la directory di default corrente. Prevedete cosa  elenchera' allora il comando 
        >> ls ~
E cosa verra' visualizzato dal comando 
        >> ls ~/..

Riassunto
ls             lista files e directories
ls -a          lista tutti i  files e le directories
mkdir          crea una  directory
cd directory   cambia la directory corrente in  'directory'
cd             cambia la directory corrente nella home-directory
cd ..          cambia la directory corrente in quella contenente la directory attuale
pwd            mostra il nome assoluto della directory corrente



Introduzione a Unix - Passo 2. 
2.1 Copiare files: cp (copy)
cp file1 file2 e' il comando che fa una copia del file "file1" nella directory corrente e la chiama "file2". cp file1 directory fa una copia del file "file1", con lo stesso nome, e la inserisce nella directory "directory". Adesso immaginiamo di prendere un file che si trovi in un' area accessibile del filesystem, di indirizzo, rispetto alla nostra home:
Corso/Dispense/X  
Useremo il comando cp per copiarlo nella sottodirectory Esercizi di Corso. Un modo di eseguire questo compito e' spostarsi con cd Corso/Dispense/X dalla nostra home alla directory Esercizi, se esiste, (altrimenti crearla col comando "mkdir Esercizi"). Quindi digiteremo:
>> cp ../Dispense/X   .
Non bisogna dimenticare il punto  "." alla fine. Ricordiamo che in Unix il punto rappresenta la directory corrente. Il precedente comando corrisponde a copiare il file X nella directory corrente, mantenendo lo stesso nome (X). 
Esercizio. Copiare il file X che ora e' nella  directory  Esercizi nella directory Corso.
2.2 Cambiare nome ai files: mv (move)
mv file1 file2  cambia il nome file1 in file2. Il comando   mv  cambia il nome di un file e, se il file é descritto mediante una path, anche la posizione.
Spostiamoci ora in Esercizi, e cambiamo nome al file  X  facendolo diventare  myfile digitando 
        >> mv X myfile
Usare il comando ls per verificare che il comando ha funzionato.
2.3 Cancellare files e directories: rm (remove), rmdir (remove directory)
Il comando   rm  cancella (rimuove) un file. Per esempio, immaginiamo di dover rimuovere il file science.txt nella directory  Dispense. 
Prima spostiamoci nella directory  Dispense, usando cd, poi diamo il comando
>> rm science.txt
Per cancellare le directories si usa il comando rmdir  (purche' la directory sia vuota). Provare a cancellare la directory Esercizi.
2.4 Mostrare su schermo il contenuto dei files: clear (clear screen)
Prima di iniziare la prossima parte possiamo ripulire la finestra terminale  dal precedente input ed output. 
Al prompt si da: 
>> clear
clear cancellera' tutto dallo schermo e posizionera' il cursore in alto a sinistra vicino al prompt. 
cat (concatenate). Il  comando  cat puo' essere usato per mostrare il contenuto di un file sullo schermo. Digitare: 
>> cat X
Come si puio' vedere, se il contenuto di un file e' piu' lungo di quello che puo' essere contenuto in una finestra  parte del file puo' non essere visibile sullo schermo.
more. Il comando  more scrive sullo schermpo il contenuito del file ad una pagina alla volta. Dare 
more X
Prermere la barra di spazio se si vuol visualizzare un' altra pagina, dare  q se si vuol terminare il programma more e tornare al prompt.  more e' preferibile a cat per file lunghi. 
head. Il  comando  head scrive sullo schermo le prime dieci righe di un file. 
Dopo aver ripulito lo schermo col comando  clear dare 
>> head area.f
Provare poi con 
>> head -5 area.f
Qual'e' l' effetto dell' opzione   -5  sul comando? 
Tail. tail  invece scrive su schermo le ultime 10 linee di un file. Ripulire lo schermo e dare: 
>> tail area.f
Come si potrebbero vedere le ultime 15 linee di un file?
2.5 Ricercare nel contenuto di un file: Ricerca usando  more
Col comando  more si puo' cercare una parola  (sequenza di caratteri) in un file. Per esempio, per cercare  la parola algoritmo nel file  area.pseudoprog occorre dare: 
>> more area.pseudoprog
e quindi 
/ algoritmo
La prossima ricorrenza della parola puo' essere ottenuta digitando n 
Grep. grep e' uno dei comandi standard di Unix. Ricerca  nei files parole o sequenze di caratteri. dopo aver pulito lo schermo dare: 
>> grep algoritmo area.pseudoprog
grep  scrive ogni linea che contiene la parola "algoritmo". 
Il comando grep e' "case sensitive";  cioe' distingue maiuscole e minuscole: ALGORITMO e algoritmo  sono due parole diverse. Per controllare, eseguire
>> grep ALGORITMO area.pseudoprog
Per ignorare la distizione tra maiuscole e minuscole  si puo' usare il modificatore -i 
>> grep -i algoritmo area.pseudoprog
Per ricercare una frase o una sequenza che contiene spazi occorre racchiuderla tra apici. Per esempio per cercare "per cui" si digita: 
>> grep -i 'per cui' area.pseudoprog
Altri modificatori di grep sono: 
 
-v      mostra le linee che NON contengono
-n      premette il numero di riga davanti ad ogni riga che riporta 
-c      riporta solo il conteggio delle linee che contengono la sequenza
Far la prova e confrontare i risultati. Si puo' usare piu' di un modificatore alla volta. Per esempio,   grep -ivc.
wc (word count). Il comando wc conta  i caratteri, le parole e le righe in un file. Per contare le parole nel file area.f basta dare: 
        >> wc -w area.f
Per trovare quante linee ci sono nel file: 
        >> wc -l area.f
Riassunto
 cp file1 file2                   copia file1 in file2 
   mv file1 file2                   muove (cambia nome)   file1 in file2 
   rm file                                     cancella un file 
   rmdir directory                 cancella una directory 
   cat file                                   mostra un file 
   more file                                mostra un file una pagina alla volta  
   head file                                mostra le prime  linee di un  file 
   tail file                                mostra le ultime linee di un file
   grep 'keyword' file       cerca le ricorrenze di keyword nel file 'file' 
   wc file                                      conta il numero di linee/parole/caratteri in file


Introduzione a Unix - Passo 3.  
3.1 Ridirezione. 
La maggioranza dei processi iniziati da comandi Unix scrivono sullo standard output (cioe' scrivono sul terminale  o  sulla finestra-terminale) e prendono l' input dallo standard input (cioe' leggono dalla tastiera ). In Unix possiamo ridirigere sia l' input sia l' output   di un comando.
3.2 Ridirezione dell' output
Useremo il simbolo    per ridirigere l' output di un comando. Per esempio per creare un file di nome list1 contenente una lista di frutta, dare: 
        >> cat > list1
In assenza di un input specificato, il comando cat prende come input le parole che noi digiteremo da tastiera, e le scriverà nel file list1. Digitiamo ora alcuni nomi di frutti, premendo [Return] dopo ogni nome. 
        pera
        banana
        mela
        ^D      [control d per terminare]
Il simbolo > ridirige l'output di  cat, che normalmente andrebbe sullo schermo, nel file di nome list1.
Per leggere il contenuto del file basta dare: 
>> cat list1
Esercizio. Usando il precedente metodo, creare altro file di nome  list2 contenente la seguente frutta: arancia, prugna, mango, uva. Leggere il contenuto di  list2 
cat inserisce lo standard output al fondo un  file (si dice che lo "appende al file"). Per aggiungere altri frutti al file  list1, si può quindi dare 
>> cat > list1
Quindi inseriremo i nomi di altri frutti: 
        pesca
        uva
        ananas
        ^D      [control d p finire con l' input]
Per leggere il contenuto del file basta dare: 
>> cat list1
Possiamo usare il comando  cat per unire  (concatenare) list1 e list2 in un nuovo file di nome  biglist, come segue:
>> cat list1 list2 > biglist
Il contenuto dei files  list1 e list2 vene letto e l' output di questa lettura consecutiva viene ridiretto sul  file biglist.
3.3 Ridirezione dell' input
Il simbolo < ridirige l' input di un comando. 
Il comando  sort ordina una lista alfabeticamente o numericamente. Se digitiamo
>> sort
e immettiamo nomi di ortaggi, premoendo [Return] dopo ogni nome: 
        potato
        carrot
        onion
        ^D      [control d p terminare l' input]
L' output sara': 
        carrot
        onion
        potato
Usando  < si puo' ridirigere l' input in modo che sia letto da un file invece che da tastiera. Per esempio per ordinare la lista della frutta: 
        >> sort < bigliste 
e la lista ordinata sara' visualizzata sullo schermo. 
Per scrivere la lista ordinata su un file: 
>> sort < biglist  slist

3.4 Pipes
Per vedere chi usa il sistema, si puo' usare il comando 
>> who
Un metodo per ottenere una lista ordinata dei nomi e', 
>> who > names
>> sort < names
In questo caso, occorre ricordarsi di cancellare il file temporaneo (names) quando si e' finito. Quello che logicamente si vuol fare e' di connettere in qualche modo l' output di  who  direttamente all' input del  comando  sort. Questo effetto si può ottenere con i comandi pipes. Una pipe viene indicata dal simbolo  | Per esempio, dando il comando 
>> who | sort
si otterra' lo stesso risultato di prima ma piu' semplicemente e direttamente. 
Per trovare quanti utenti sono collegati, si puo' dare: 
>> who | wc -l
Esercizio. Usando i comandi ls -a ,wc ed una pipe determinare quanti files sono presenti nella directory corrente.

Riassunto
command  file                            ridirige lo standard output su  file
command  file                            appende lo standard output a file
command < file                          ridirige lo standard input da file
command1 | command2             crea una pipe tra l' output di command1 all' input di command2
cat file1 file2 > file0   concatena file1 e file2 in file0                    
sort                    ordina  dati in input
who                                                      elenca gli utenti collegati al sistema
lpr -Pprinter psfile           stampa un file  postscript sulla stampante di nome printer


Introduzione a Unix - Passo quattro  

4.1 Caratteri jolly: I caratteri  * e ?
Il carattere  * e' detto un carattere jolly (o wildcharacter): inserito in un nome di un file o directory , sta per una lista di zero o piu' caratteri qualsiasi. Per esempio, se nella directory Esercizi si  digita il comando:
>> ls area*
verranno elencati tutti i files della directory Esercizi il cui nome inizia per area.Un altro esempio: 
>> ls *f
Questo elenchera' tutti i files della directory corrente il cui nome termina per  "...f" 
Il carattere ? rappresenta un singolo carattere generico. Cosi'  ls area.? troverà un file come  area.f, ma non come area.pseudoprog. 


4.2 Convenzioni sui nomi dei files
Nel dare nomi ai files  i caratteri con significato speciale come / (slash) vanno evitati. Il modo piu' sicuro di dare un nome ad un file e' di usare solo caratteri alfanumerici, cioe' lettere e numeri insieme al carattere di underscore (_) ed al punto (.). 
Convenzionalmente i nomi dei files terminano con un punto seguito da un gruppo di lettere che indica il contenuto del file. Per esempio i files che terminano per  .c (es: prog1.c) corrispondono convenzionalmente a sorgenti di programmi scritti in C . 
Una directory e' solo un tipo speciale di file, quello che contiene l'elenco dei files di quella directory. Le regole e le convenzioni sui nomi dei files si applicano alle directories. 
Attenzione:  anche se la scelta e' convenzionale, talvolta alcune applicazioni richiedono esplicitamente un certo suffisso. Inoltre, alcune applicazioni danno lo stesso nome ai files che generano.  Per esempio alcuni compilatori, a meno di una definizione esplicita, producono files binari eseguibili di nome  a.out. In tal caso e' consigliabile di cambiare nome al file in uno meno generico.

4.3 Aiuto: Manuali on-line
Ci sono  manuali on-line (cioé prodotti da Unix stesso)  che danno informazioni circa i comandi. In particolare si puo' ottenere informazione circa le opzioni possibili per un particolare comando e i loro effetti. Per leggere le pagine dei manuali on-line, basta digitare  man command t. 
Per esempio, per trovare come usare il comando  wc (word count) : 
>> man wc
Alternativamente 
>> whatis wc
da una descrizione rapida (una linea ) del commando, senza tuttavia presentare informazioni circa opzioni etc. 
Apropos. Se non si e' sicuri circa il nome di un comando si può scrivere:
>> apropos keyword
dara' la lista dei comandi che includono la parola "keyword" nella loro descrizione. Provare ad esempio con:
>> apropos copy

Riassunto
*                                        corrisponde ad un qualsiasi numbero di caratteri, anche zero
?                                        corrisponde ad esattamente un carattere
man command               legge la pagina on line di "command"
whatis command   breve descrizione di "command"
apropos keyword     lista i comandi che includono keyword nella loro descrizione


Introduzione a Unix - passo cinque  

5.1 Sicurezza del filesystem (permessi di accesso)
Se si da il comando 
        >> ls -l   (l sta per "risposta in versione lunga")
Nella directory Esercizi si ottiene molta informazione circa il contenuto della directory. 
  
Ad ogni file ( e quindi anche ad ogni directory) sono associati diritti di accesso che possono essere elencati con  ls -l. Un' altra variante, ls -lg anche l' informazione circa il gruppo cui appartiene il file (il gruppo lambda nel seguente esempio): 

-rwxrw-r--  1 stefano lambda 2450 Sept29 11:52 file1

Nella colonna piu' a sinistra appaiono dieci lettere consistenti nei caratteri   d, r, w, x, -, e qualche volta, s o S. Se compare la  d sara' la prima lettera e indica che si tratta di una directory. Altrimenti comparira'  un trattino: -. 
·	I rimanenti  9  simboli indicano i permessi di accesso e sono organizzati in gruppi di 3. Il gruppo dei 3 piu' a sinistra indica i permessi del proprietario del file (o directory) (stefano nell' esempio); 
·	il gruppo centrale si riferisce ai permessi per il gruppo (lambda nell' esempio); 
·	il gruppo piu' a destra corrisponde ai permessi per tutti gli altri. 
  
I simboli  r, w, etc., hno significato lievemente diverso se si riferiscono ad un file oppure ad una directory. 
Permessi di accesso per i files.
·	r (oppure -), indica permesso in lettura (o la sua assenza), cioe', a presenza o assenza del permesso di reggere e copiare il contenuto del file. 
·	w (oppure -), indica  permesso in scrittura ( o la sua assenza ), oe' il permesso o no di alterare il contenuto del file. 
·	x (oppure -), indica permesso di esecuzione (o la sua assenza), cioe' il permesso di eseguire un file. 
Permessi di accesso per le directories.
·	r permette di elencare il contenuto della directory; 
·	w ila possibilita' di cancellare i files dalla directory o di copiarli (o muoverli) nella directory; 
·	x Ia il diritto di accedere alla directory. Questo implica che si puo' accedere ai files individuali, conoscendone il nome, anche s caso in cui non si possano elencare i files della directory. 
Per leggere un file occorre avere permesso di esecuzione sulla directory che contiene il file e quindi su ogni subdirectory che cene quella directory come sub-directory, ecc..

Esempi
-rwxrwxrwx      file che puo' essere letto, scritto ed eseguito da tutti
-rw-------      file che puo' essere letto e scritto solo dal proprietario

5.2 Cambiare i permessi: chmod (changing a file mode)
Solo il proprietario del file puo' usare chmod per cambiare i permessi di un file. Le opzioni di chmod sono le seguenti.

         Simbolo  Significato 
           u           user 
           g           group 
           o          other 
           a          all 
           r          read: 			permesso di lettura.
           w          write (and delete): 	permesso di scrittura
           x          execute: 		permesso di esecuzione. 
           +          aggiungi il permesso o i permessi 
           -          cancella il permesso o i permessi.
Per esempio, per cancellare il permesso di scrittura (w) ed eseguibilita' (x) al file biglist per i membri del gruppo e gli altri utenti, si dia: 
>> chmod go-rwx biglist
Gli altri permessi non saranno alterati. 
Per dare il permesso di lettura e scrittura a tutti sul file biglist, 
>> chmod a+rw bigfile
Terminato il lavoro, si utilizza ls -l per controllare che i permessi siano stati effettivamente cambiati.

5.3 Processi e Jobs
Un processo o job e' qualsiasi programma che e' in esecuzione, identificato da un PID (process identifier) univoco.  Per visualizzare informazione sui processi, incluso il loro PID e stato, dare in comando: 
>> ps
In una data finestra, un processo puo' essere in "foreground", cioé esguito in modo visibile, in "background", cioé eseguito ma in modo non visibile, oppure "sospeso". Se il processo é in "foreground", non si ritorna a vedere il prompt di Unix finche' l'esecuzione del processo non e' terminata. 
Alcuni processi richiedono un tempo lungo per terminare e, nel frattempo, impegnano completamente  una finestra del terminale. In tali casi, e' utile il meccanismo di esecuzione "in background" di Unix.  Mettendo in background un job lungo, si riottiene il prompt di Unix e quindi si possono eseguire altri comandi, mentre il processo in "background" continua ad eseguire. 
Mettere in background un processo
Per mettere in background un processo aggiungere un &  alla fine della linea di comando. Per esempio il comando sleep attende un dato numero di secondi pima di continuare. Provare con 
>> sleep 10
Il processo attendendera' 10 secondi  prima di ridare il prompt. Finche' non torna il prompt, non si puo' far nulla. Per eseguire in background: 
>> sleep 10 &
[1] 6259
Il  & esegue in background permettendo di lanciare piu' jobs mentre si attende che altri programmi finiscano.  La prima linea dell' esempio precedente  e' data dall' utente; la linea successiva, indicante il numero di un job ed il corrispondente PID, proviene dalla macchina. 
Mettere in background un processo
Al prompt dare: 
>> sleep 100
Si puo' sospendere un processo in foreground digitando control Z . Dopo di che per riavviarlo in background o in foreground  occorre dare i comandi: 
>> bg      oppure     >> fg 
Non bisogna mettere in background processi interattivi, che richiedano cioé un dialogo con l'utente.

5.4 Elenco dei processi sospesi o in background
Quando un processo e' attivo, in background o sospeso, gli viene associato un numero di job. Per esaminare la lista dei job attivi bisogna digitare
        >> jobs
Un esempio di output potrebbe essere il seguente: 
        [1]     Suspended               sleep 100
        [2]     Running                 netscape
        [3]     Suspended               pico
Per far riprendere un processo sospeso (mettere in foreground) 
        >> fg %job_number
Per esempio per far riprendere   "sleep 100" 
        >> fg %1

5.5 Cancellare un processo
Talvolta e' necessario cancellare un processo  (per esempio se un programma sta eseguendo un loop infinito, o se na stampa sta prendendo troppo tempo a scapito degli altri utenti). 
Per eliminare un job in foreground basta dare  ^C (control c). Per esempio,  dopo aver dato il comando sleep 100,  lo si puo' cancellare con ^C. 
Per jobs sospesi o in background, si puo' dare 
>> kill %job_number
Per provare, dare  sleep 100 &  e poi dare  jobs per vederne il numero di job. Se il corrispondente numero e' 4 
>> kill %4
Esaminare la lista dei jobs per vedere se ha funzionato. 
Alternativamente, i  processi possono essere cancellati dopo aver ricavato il loro identificatore  (PIDs) mediante ps  ed usando poi il  comando  kill PID. Se un processo non scompare con kill, consigliamo di usare l' opzione  -9: 
>> kill -9 PID
Non e' possibile eliminare i processi di altri utenti.

Riassunto
 ls -lag               lista i permessi di accesso per tutti i files 
 chmod [options] file  modifica i permessi di accesso per il file "file"
 command &             esegue comandi in background
 ^C                    elimina il job che esegue in foreground
 ^Z                    sospende il job che esegue in foreground
 bg                    pone in background il job sospeso
 jobs                  elenca i jobs correnti
 fg %1                 pone in foreground il job numero 1
 kill %1               elimina il job numero 1
 ps                    elenca i processi correnti
 kill 26152            elimina il processo con identificatore (o PID) 26152


Introduzione a Unix - Passo sei  

Altri comandi  Unix
Quota. Ogni utente ha una certa quantita' di spazio sul filesystem per i propri files.  Se si supera tale spazio, occorre eliminare i files in eccesso. 
Per verificare la quota corrente e quanto e' stato utilizzato, dare 
>> quota
df. Il comando  df informa sulla quantita' libera di spazio. 
>> df -k .
du. Il comando du  e' utile per trovare quale directory ha  i files con la maggior occupazione di spazio disco. Utile se si e' oltre la quota e si vuol trovare quale directory contiene i files piu' ingombranti. 
>> du -k
gzip. Riduce la dimensione di un file  liberando spazio. Per esempio, dopo aver esaminato il file area.f con ls -l area.f, possiamo comprimerlo con
>> gzip area.f
Questo comprime il file e ne trasforma il nome in area.f.gz. Per verificare che la dimensione si puo' dare  ls -l. Per leggere o eseguire un file compresso occorre prima decomprimerlo. Per decomprimere il file si usa 
>> gunzip area.f.gz
file. file classifica i files in argomento  a seconda del contenuto.  
>> file *
Attenzione, però: il sistema determina il tipo di file a seconda della presenza di una certa sequenza di caratteri, percio' la classificazione dedotta attraverso il comando file non é certa.

 Parte 3. Excel per Fisici e Matematici.
Il prossimo argomento del corso é la costruzione di tabelle usando fogli elettronici (durata: 4 lezioni + 4 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).
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). 
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). 
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). 
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). 
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. 
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).(Questa lezione è stata omessa).
Questo argomento, che non fa parte del corso, può essere trovato nelle dispense del '98/'99:
http://www.di.unito.it/~stefano/Excel-Dispense.rtf

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. 
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. (Questa lezione è stata omessa).
Questo argomento, che non fa parte del corso, può essere trovato nelle dispense del '98/'99:
http://www.di.unito.it/~stefano/Excel-Dispense.rtf

Foglio 11. Equazioni in Excel. (In questa lezione è stato omesso l'uso del Solver).
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: Octave, 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” (Questo argomento è stato omesso). Questo argomento, che non fa parte del corso, può essere trovato nelle dispense del '98/'99:
http://www.di.unito.it/~stefano/Excel-Dispense.rtf


Foglio 12. Sistemi, massimi e minimi in Excel. (Questa Lezione è stata omessa).
Questo argomento, che non fa parte del corso, può essere trovato nelle dispense del '98/'99:
http://www.di.unito.it/~stefano/Excel-Dispense.rtf


Esercitazioni. 
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 4. Introduzione a Octave.
(Durata: 4 lezioni + 4 esercitazioni, tutte di 2 ore). La formazione di un matematico, fisico, chimico, ingegnere di oggi non sarebbe completa senza la conoscenza di almeno uno strumento informatico di calcolo. Due strumenti di questo tipo sono a disposizione in aula didattica: Octave, più semplice, e Mathematica, più complesso. Octave (per Linux e per Windows) é disponibile gratuitamente in rete all'indirizzo:

http://www.che.wisc.edu/octave/

Tra i due, abbiamo scelto Octave come argomento dell'ultima parte del corso (durata: 3 lezioni di 2 ore + altrettante esercitazioni).

Più avanti, qualche studente potrà essere interessato ad sperimentare Mathematica per risolvere problemi più complessi.In questo caso, raccomandiamo di leggere le dispense che potrà trovare nella pagina Web del docente (http://www.di.unito.it/~stefano), alla voce "Teaching" e "Sistemi per L'Elaborazione dell'informazione", punto 4. 

Cominciamo questa parte di corso con una brevissima introduzione ai sistemi di calcolo in genere. Subito dopo inizieremo la descrizione di Octave.


4. 0. Sistemi di calcolo oggi disponibili. 
Nel campo degli strumenti di calcolo 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 impare non soltanto lo strumento di calcolo scelto, ma anche imparare ciò che uno strumento di calcolo può fare.

Octave è una versione gratuita di un sistema commerciale chiamato MathLab. Octave/MathLab sono usati sia per la didattica all’Università, sia dagli ingegneri per i calcoli legati alla loro professione. Lo strumento di calcolo più avanzato oggi disponibile è Mathematica. Strumenti dello stesso tipo di Octave e Mathematica, disponibili oggi, sono: Maple (una semplificazione di Mathematica), Derive (ancora più semplice, per la didattica nelle scuole secondarie), Per il disegno matematico, ricordiamo: MathCad, e, per l’insegnamento della geometria Euclidea nelle scuole secondarie: Cabrì.

Sistemi di calcolo e matematica applicata. Uno strumento di calcolo completo, come Mathematica o Maple, può svolgere ogni calcolo della matematica applicata, fornendo la soluzione non solo sotto forma di numeri, ma anche di equazioni dipendenti da parametri. Octave, più semplice, svolge soprattutto calcoli con risultato numerico, e, per i soli polinomi, alcuni calcoli il cui risultato é una formula. Per questa limitazione, Octave va considerato più un sistema (molto avanzato) per il calcolo numerico che non un sistema di calcolo completo, che includa anche il calcolo simbolico. 

L'esistenza di strumenti avanzati di calcolo avrà, verosimilmente, profondi influssi sull'insegnamento e sull'uso della matematica. I calcoli simbolici non dovrebbero più essere più considerati come un'attività da svolgere manualmente. Molto del tempo dedicato ad essi dovrebbe essere - e verrà verosimilmente - dedicato ad apprendere il funzionamento di un sistema di calcolo simbolico.

Scelto un sistema di calcolo, all’utente resterà comunque da impostare il problema, e da interpretare la soluzione. Questo è un lavoro che richiede, in ogni caso, una buona preparazione matematica. 

Le possibilità offerte da uno strumento di calcolo. Riassumiamo qui brevemente i tipici compiti svolti da una strumento di calcolo.

Algebra: 	il calcolo numerico e letterale, la soluzione (numerica per Octave, simbolica per Mathematica) di equazioni;
Analisi: 	limiti, derivate, integrali, sviluppi in serie, soluzioni di equazioni differenziali, con la soluzione soprattutto in forma numerica, o di grafico (in Octave), o data anche come formula (in Mathematica).
Grafica: 	disegno a due o tre dimensioni, di una funzione, di una curva o superfice parametrica. Generazione di suoni (in Mathematica, e, in forma più limitata, in Octave). Generazione di animazioni (solo in Mathematica).

Fine dell'Introduzione



Testo del Corso di Octave: Manuale “GNU Octave. A high-level interactive language for numerical computations”. E’ disponibile nell”Help” del programma Octave, o nel sito di Octave: http://www.che.wisc.edu/octave/. 
Questo manuale è molto ampio (40 sezioni). Sottolineiamo però che dispense del corso, incluse qui di seguito, equivalgono a soltanto 5 sezioni (incomplete):

Sez. 2 (tutta), 8 (pag.1), 12 (pagg.1-8), 15 (pagg. 1-6)

Consigliamo di leggere prima le dispense e di utilizzare il manuale solo per consultazione. E’ buona norma, ogni volta che si incontra una operazione nuova, cercarne la descrizione nel manuale prima di usarla, utilizzando il comando:

help nomecomando




4.1. Presentazione di Octave.
Come abbiamo detto, Octave è uno strumento per il calcolo numerico avanzato: risolve sistemi di equazioni lineari, equazioni differenziali (che qui non tratteremo), fa la regressione lineare e i grafici del piano e dello spazio. Octave è anche un vero e proprio linguaggio di programmazione.

Data una finestra Unix del Laboratorio del corso, Octave si mette in funzione scrivendo il comando 
octave

Variabili. Octave definisce variabili con un comando della forma 
x = 3;
oppure 
x  =  3
Entrambi i comandi definiscono x come 3. Il secondo, inoltre, fa anche stampare il valore 3 a terminale. Se non si desidera rivedere il valore appena definito, é sufficiente terminare, come nel primo comando, la definizione con un punto e virgola. Un punto e virgola rende "invisibile" una definizione. 

I nomi delle variabili sono sequenze di lettere, numeri e segni "_" (detti "underscore"). Non possono  però iniziare con cifre. Per esempio, x, xy, xyz_33 sono nomi corretti (si noti che il xy é considerato come un nome unico, e non come il prodotto di x e di y). 3x invece non è un nome corretto. Lettere maiuscole e minuscole sono considerate distinte (come in Unix). Dunque i quattro nomi:
aa   Aa   aA   AA
sono considerati distinti tra loro.

Una variabile può venire ridefinita a piacere: 
x = 5;
rende x uguale a 5 e fa dimenticare il precedente valore 3. 
In Octave, però, non esistono incognite, cioè variabili che non hanno fissato un valore. Se scrivo x = y+1; e y è definita come 10, allora x viene definita come 11. Se invece y non è stata definita, allora Octave segnala errore, e non dà nessun valore a x. Non è possibile, in altre parole, definire x in Octave come un'espressione y+1 che dipenda da un'incognita (un valore non fissato) y.

Cicli for e while. In Octave sono inoltre disponibili, per gli studenti che già conoscono la programmazione, le istruzioni "for" e "while". In questo corso introduttivo, doverosamente, noi cercheremo di farne a meno. Solo per completezza, accenniamo che tali istruzioni hanno la forma:

 for i=a:b 
  istruzione_1; ... istruzione_n; 
 endfor;

e

 while condizione 
  istruzione_1; ... istruzione_n; 
 endwhile;

La condizione del "while" si scrive come nel linguaggio di programmazione "C". Non diamo qui esempi (mancherebbe il tempo per insegnare anche queste istruzioni).


4.2. Matrici in Octave.
Octave è principalmente immaginato per eseguire calcoli su matrici, vettori-riga e vettori colonna. Per chi non conosce le matrici, è sufficiente sapere che una matrice n x m é un insieme di numeri disposti a rettangolo, con n righe ed m colonne. Un esempio di matrice 2 x 2 è:
A 	= 	1 	2
3 	4
Una matrice 1 x n é costituita da una sola riga di lunghezza n, ed è detta un vettore riga, o semplicemente vettore. Un esempio di vettore-riga 1 x 5 è:
B	=	1	2	3	4	5
Una matrice n x 1 é costituita da una sola colonna di lunghezza n ed è detta un vettore-colonna. Un esempio di vettore-colonna 1 x 3 è:
C	=	1
2
3
Le matrici n x m si assegnano o mediante

M=[a_11,...,a_1m;...;a_n1,...,a_nm];

dove a_11,...,a_nm sono numeri. Per esempio: A, B, C di cui sopra si definiscono mediante: 

A = [1,2;3,4]; B = [1,2,3,4,5]; C = [1;2;3];

Il valore nella riga i e nella colonna j si ottiene con M(i,j). Per esempio: A(2,2) vale 4. Nel caso di un vettore (riga o colonna, non importa) V, il valore i-esimo si ottiene con  V(i). Per esempio: B(3) = 3, C(3) = 3.

Una matrice si può anche preparare con:
M=zeros(n,m);
Si ottiene  una matrice M che (provvisoriamente) include solo zeri. Se n=m=2, allora 
M 	= 	0 	0
0 	0
 La matrice  M si può quindi assegnare con un ciclo:
for i=1:n for j=1:m M(i,j)=...; endfor; endfor;
Al posto dei puntini dobbiamo scrivere il valore che intendiamo assegnare all'elemento M(i,j) della matrice M.

Concatenazione di matrici.
Una matrice si può anche costruire giuntando delle matrici già costruite. Il comando ha sempre la forma

M=[a_11,...,a_1m;...;a_n1,...,a_nm];

dove, però, questa volta a_11,...,a_1m sono matrici. Il comando costruisce M come segue. a_12 viene incollato alla sinistra di a_11, poi a_13 alla sinistra di a_12 e così via. Poi a_21 viene incollato sotto a_11, a_22 alla sinistra di a_21, eccetera. Il comando segnala un errore se la regione così ottenuta non è rettangolare. Per esempio: riprendiamo le matrici A = [1,2;3,4]; B = [1,2,3,4,5]. Allora avremo:
[A,A] 	= 	1 	2	1	2
3 	4	3	4
mentre
[A;A] 	= 	1 	2
3 	4
1	2
3	4
Invece il tentativo di costruire [A;B] segnalerà un errore, perchè il gruppo di cifre così ottenuto non é un rettangolo.

Operazioni su matrici
A meno che venga esplicitamente indicato il contrario, ogni operazione in Octave si intende un'operazione su matrici. Lo studente vedrà queste operazioni nei corsi di geometria: per ora, ci limitiamo ad elencarne i nomi. Le  operazioni su matrici includono:
eye(n)		= matrice identità n x n
M'      		= trasposta di M (righe e colonne scambiate)
det(M) 	= determinante di M
inv(M) 	= M-1 (inversa di M)
M * N   	= prodotto di matrici
M^n		= M * ... * M n volte (come prodotto di matrici)
M/N     	= M * N-1 	
M\N     	= M-1 * N 	 
L'ultima operazione ci consente di risolvere sistemi di equazioni lineari in Octave. Sia dato infatti un sistema lineare in n righe ed n incognite, scritto nella forma MX = N (dove M=matrice dei coefficienti delle variabili, N = colonna termini noti). Allora X = M-1*N = M\N, come ci insegna la teoria delle matrici, è la colonna di soluzioni del sistema MX = N. Per esempio: consideriamo il sistema
x + y = 3
x - y = 1
Allora M = [1,1;1,-1] è la matrice dei coefficenti di x, y, e N = [3;1] è la colonna dei termini noti. La colonna delle soluzioni (che possiamo calcolare utilizzando Octave) è M\N = [2;1]. Il primo valore è la soluzione per la prima variabile (in questo caso, la x), e il secondo valore è la soluzione per la seconda variabile (in questo caso, la y).

Operazioni su numeri.
Sono contraddistinte da un punto iniziale, per non confonderle con le corrispondente operazioni su matrici. Possono venire applicate anche a matrici, ma soltanto elemento per elemento. Le operazioni su numeri, e su matrici ma elemento per elemento includono:
M+N      	= somma 		elemento per elemento
M-N		= sottrazione 		elemento per elemento
M.*N		= prodotto 		elemento per elemento
M./N 		= divisione 		elemento per elemento
M.^n		= elevazione alla n 	elemento per elemento
Per esempio: se B = [1,2,3,4,5]; abbiamo B+B = [2,4,6,8,10], e B.*B = B.^2 = [1,4,9,16,25], e B./B = [1,1,1,1,1]. 

Un avvertimento: a differerenza di quanto siamo abituati a fare in algebra, qui non possiamo omettere di scrivere i prodotti. Per esempio, BB in Octave non indica B.*B, bensì la variabile di nome BB. Allo stesso modo, xy non è x.*y bensì la variabile di nome xy, e così via.

Applicazione di una funzione su numeri a matrici. 
Per ogni nome f di funzione definita su numeri, vale la seguente convenzione:
f(M)		= applicazione di f ad ogni elemento di M
In altre parole, M+1 è la matrice di elementi (M(i,j)+1), mentre sin([x_1,...,x_n]) è il vettore [sin(x_1), ..., sin(x_n)]. 
Questa convenzione, come vedremo nella prossima sezione, varrà anche una funzione f definita da noi. Tuttavia, occorrerà che f sia definita solo con operazioni su numeri oppure elemento per elemento. In altre parole, f potrà utilizzare le operazioni
+, .*,   ./,   .^n
ma non le operazioni su matrici,
*,   /,   ^n


4.3. Funzioni in Octave.
Definizioni di Funzioni. Se f è un nome qualunque, si può definire una funzione di nome f come segue:

 function y = f(x_1,...,x_m)
  corpo funzione (contenente y = ...;)
 endfunction;

Oppure, in alternativa:

  function [y_1,...,y_m] = f(x_1,...,x_m)
  corpo funzione (contenente y_1=...;...;y_m = ...;)
 endfunction;

Le variabili x_1,...x_m sono detti valori in ingresso o parametri di f. Le espressioni y ed [y_1,...,y_m] sono dette valori in uscita o valori di ritorno. y può essere un numero o un vettore o una matrice. [y_1,...,y_m] è un vettore. 
Come primo esempio di funzione si può prendere 

 function y = square(x)
  y = x.^2;
 endfunction;

"square" esegue il quadrato di un numero x (si noti l'uso dell'operazione .^2 di quadrato su numeri, al posto dell'operazione ^2 di quadrato su matrici). 

Ogni istruzione f(a_1,...,a_n) ha il seguente effetto: 
1.	Esegue le assegnazioni: x_1 = a_1; ..., x_n = a_n; 
2.	Esegue il corpo della funzione (con x_1, ..., x_n assegnati ad a_1,...,a_n).
3.	Rimpiazza f(a_1,...,a_n) con il valore di ritorno y della funzione (oppure con il vettore [y_1,...,y_m] dei valori di ritorno).

Per esempio: square(10) da solo scrive 100, mentre 
z=square(10);
assegna 100 a z (senza scrivere nulla, a causa del punto e virgola posto alla fine). 

Sottolineiamo che una funzione puo' restituire un vettore o una matrice. Per esempio, si possono usare funzioni per definire soluzioni di sistemi lineari i cui coefficienti dipendano da parametri. Come caso concreto, sia dato il sistema nel parametro t:
x + y = 3
x - y = t
la seguente funzione ne calcola la colonna delle soluzioni:

  function X = soluzione(t)
  X = [1,1;1,-1]\[3;t];
 endfunction;

Per esempio, soluzione(1) = [2;1] (la colonna che corrisponde alle soluzioni: x=2, y=1).

Nomi locali e globali. I nomi utilizzati nella definizione di una funzione f sono detti locali alla funzione stessa. Tra i nomi locali ci sono i parametri x_1, .., x_n e i i nomi dei valori di ritorno (y oppure y_1, ..., y_n). Una funzione ignora il valore dei nomi non locali, quelli definiti all'esterno di essa. Viceversa, all'esterno di una funzione i valori dei nomi locali della funzione stessa sono ignoti. 

Un esempio. Se scrivo Raggio = 1; prima di definire una funzione f, all'interno di f il nome Raggio sarà indefinito. All'interno di f potrò però usare un nome locale Raggio = 2. Ma attenzione: il valore del nome locale Raggio sarà indipendente dal valore assunto dal nome Raggio originario, che continuerà (fuori dalla definizione di f) a valere 1.

Un secondo esempio: se scrivo square(10), l'esecuzione di questa funzione assegna 10 ad x e 100 ad y (il valore di ritorno di square). Tuttavia, fuori della definizione di square, x e y sono indefiniti, oppure mantengono i valori che avevano prima.

Questa regola, tuttavia, può essere violata dichiarando  (sia dentro che fuori dalla funzione) un nome come globale. Supponiamo che io scriva, sia prima della definizione di f, sia all'interno di essa:
global Raggio;
In questo caso, e solo in questo caso, se definisco Raggio = 1; prima di definire f, Raggio varrà 1 anche all'interno della definizione di f.

Files con definizioni Octave. 
Non ci conviene definire una funzione direttamente entro una finestra Octave. Infatti:
1.	se facciamo un errore dobbiamo riscrivere la funzione da capo. 
2.	terminata la sessione Octave, la funzione viene dimenticata, e non può essere riutilizzata nella sessione successiva.
E' opportuno quindi scrivere la funzione in un file separato, salvarla, e farla leggere da Octave ogni volta che ne abbiamo bisogno. 
Chiameremo i files che contengono istruzioni Octave "files Octave", per brevità. I nomi dei files Octave hanno estensione (cioè devono terminare con) ".m" (esempio: "pippo.m").

Files con programmi Octave (solo per notizia, non fanno parte del corso). 
Un altro motivo per scrivere un file Octave è voler scrivere un programma. Questo argomento, che accenniamo appena, è riservato agli allievi che già conoscono la programmazione.
Quando Octave legge un programma, ne esegue tutte le istruzioni nell'ordine in cui sono scritte. Un esempio di programma Octave sarà il file di interfaccia grafica disponibile nel sito del corso. Spiegheremo l'uso di tale programma nella prossima sezione. 

Un comando utile per scrivere programmi in Octave è:
disp("Risoluzione equazione data:");
che stampa il testo dato tra virgolette:
Risoluzione equazione data:
Un altro è:
x = input("x=?");
che stampa il testo dato tra virgolette:
x=?
quindi aspetta che venga scritto una espressione Octave (numero, vettore, matrice), lo legge e lo assegna a x. 

Sono inoltre disponibili in Octave, come già detto, i cicli "for" e "while". I commenti a un programma si devono scrivere preceduti da un segno %.

Scrittura di Files Octave (estensione ".m").
C'è un'unica avvertenza da tener presente nello: il file deve iniziare con un comando che non sia la definizione di una funzione, per esempio:
disp("Commento");
che stampa un certo commento.

Altrimenti, Octave richiede che il file sia di forma molto particolare: dovrà contenere una sola definizione di funzione e nient'altro, e inoltre il nome della funzione definita dovrà essere lo stesso nome del file. Per esempio, se il file si chiama "pippo.m", la funzione dovrà chiamarsi "pippo".

Lettura di files Octave. Siano progr.m e def.m due files Octave, il primo contenente un programma, il secondo solo delle definizioni. Se siamo in una finestra di terminale, possiamo eseguire il file prog.m di programma con il comando:
octave prog.m
Se siamo dentro Octave, possiamo eseguire prog.m scrivendone il nome privo di estensione:
prog
Allo stesso modo, possiamo leggere (per poi usare) le definizioni in def.m scrivendo:
def
Nel primo caso, terminati i comandi inclusi nel file letto ritorneremo alla finestra di terminale, e ogni definizione Octave sarà dimenticata. Nel secondo caso, terminati i comandi ritorneremo ad Octave, e ogni definizione Octave letta verrà ricordata (per la durata della sessione).

Salvataggio su file di dati. 
Dati. Per salvare i valori delle variabili x_1,...,x_m (numeri, vettori, matrici) su di un file abbiamo i comandi:
save("nomefile", "x_1",...,"x_m");
oppure:
save nomefile "x_1" ... "x_m";
Si noti che tutti gli argomenti del primo comando, e gli ultimi m argomenti del secondo, non sono le variabili vere e proprie, ma i lori nomi (per questa ragione sono compresi tra virgolette). Per leggere (magari a distanza di tempo) i dati salvati occorre: 
load nomefile
oppure:
load -force nomefile
Il primo legge x_1,...,x_m, ma non cancella i loro valori originari, quando ne hanno: il secondo cancella i loro valori originari. Infine i comandi:
load nomefile x_1 x_3  
load -force nomefile x_1 x_3
leggono solo x_1 ed x_3 (rispettivamente, non cancellando, cancellando, i valori originari).


4.4. Un interfaccia grafica per Octave.
Nel sito del corso è disponibile un'interfaccia con le istruzioni grafiche di Octave. Lo studente deve scaricarla e sceglierci un nome: immaginiamo che il nome scelto sia "Grafica.m".
Scrivendo octave Grafica.m, oppure semplicemente Grafica se siamo dentro Octave, attiviamo tale finestra. Viene offerta la scelta tra 5 tipi di grafici:

(1)	Linee y = f(x) nel piano. Per esempio, f(x) = x2 è la linea detta parabola.
(2)	Linee parametriche x = f(t), y = g(t) nel piano (t è un parametro che di spesso rappresenta il tempo, (f(t),g(t)) è la posizione di un punto della linea all'istante t). Per esempio, f(t)=sin(t), g(t)=cos(t) è una rappresentazione parametrica della circonferenza.
(3)	Linee parametriche x = f(t), y = g(t), z = h(t) nello spazio (t è un parametro che spesso rappresenta il tempo, (f(t),g(t),h(t)) è la posizione di un punto della linea all'istante t). Per esempio, f(t)=sin(t), g(t)=cos(t), h(t)=t è una rappresentazione parametrica dell'elicoide (una linea con la forma del "filo di una vite").

(4)	Superfici z=f(x,y). Per esempio f(x,y)= x2+y2 è la superficie detta paraboloide di rotazione (ha la forma di un'antenna per la televisione satellitare).
(5)	Superfici parametriche x = f(u,v), y = g(u,v), z = h(u,v) nello spazio. Hanno la forma di una superficie percorsa da una griglia bidimensionale di coordinate u, v. Per esempio, rientra in questo caso una sfera costruita tramite la griglia di coordinate
u=latitudine, v=longitudine.
Le equazioni della sfera sono f(u,v)=cos(u)cos(v), g(u,v)=sin(u), h(u,v)=cos(u)sin(v).

In ognuna di queste cinque opzioni, viene richiesto di fornire il nome della funzione di cui si vuole il grafico. Occorre quindi aver prima scritto un file con tale funzione e aver fatto leggere tale file a Octave. Le funzioni devono essere scritte nei seguenti formati:
 
(1)	Linee y = f(x) nel piano. 
Valore di ingresso x e di uscita y. Un esempio, la parabola: 

 function y = Parab(x); 
  y=x.^2; 
 endfunction;

(2)	Linee parametriche x = f(t), y = g(t) nel piano. 
Valore di ingresso t e di uscita [x,y]. Un esempio, la circonferenza: 

 function [x,y] = Circle(t); 
  x=sin(t); y=cos(t); 
 endfunction;

(3) Linee parametriche x = f(t), y = g(t), z=h(t) nello spazio.
Valore di ingresso t e di uscita [x,y,z]. Un esempio, l'elicoide: 

 function [x,y,z] = Helicoid(t); 
  x=sin(t); y=cos(t); z=t; 
 endfunction;

(4)	Superfici z=f(x,y).
Valori di ingresso x, y e di uscita z. Un esempio, il paraboloide:

 function z = Paraboloid(x,y); 
  z = x.^2 + y.^2; 
 endfunction;

(5)	Superfici parametriche x = f(u,v), y = g(u,v), z = h(u,v) nello spazio. 
Valori in ingresso u, v e di uscita x, y, z. Un esempio, la sfera:

 function [x,y,z] = Sphere(u,v)   
  x=cos(u)*cos(v); y=sin(u); z=cos(u)*sin(v);               
 endfunction;

Altri esempi di linee e superfici possono essere trovati aprendo e leggendo il programma di interfaccia Grafica.m.


4.4 Istruzioni grafiche in Octave.
Completiamo il corso accennando a come sia possibile ottenere grafici in Octave senza bisogno di utilizzare l'interfaccia descritta nella sezione precedente.

(1) Linee. Il comando e' plot(X,Y), dove X, Y sono i vettori-riga delle ascisse e delle ordinate degli n punti  del grafico.  Se f e' la funzione di cui si vuole fare il grafico, e se f contiene solo operazioni elemento per elemento (e non operazioni su matrici), é sufficiente scrivere plot(X,f(X)). Infatti se X = [x_1,...,x_n] allora f(X) = [f(x_1), ..., f(x_n)] è il vettore delle ordinate dei punti del grafico. 
X si  puo' definire come
X = (a:s:b);
e in tal caso contiene tutti i valori della forma a+i*s (con i 0), che siano < b.
X = [a,a+s,a+2*s,..., a+i*s, ....]
Il numero di elementi di X è n = 1+(parte intera di (b-a)/s).
Per disegnare contemporaneamente i grafici di f, g, ... il comando da usare è 
plot(X,f(X),X,g(X), ...);

 (2) Linee parametriche: usare plot(f(T),g(T)) per disegnare il grafico di x=f(t), y=g(t). T deve essere un vettore di valori per il parametro t (tempo). 
Alternativamente: usare gplot(M) (dove M e' la matrice n x 2 delle coordinate degli n punti della linea). M può esserre definito con un ciclo "for":

M = zeros(n,2); t = a; n = (b-a)/s + 1;
for i=1:n M(i,1)=f(t); M(i,2)=g(t); t=t+s; endfor;

(3) Linee parametriche nello spazio. Definire con un ciclo "for" una matrice M degli n punti della linea, di dimensione n x 3, poi scrivere:
gset parametric; gsplot(M);

(4) Superfici nello spazio. Siano X = [x_1,...,x_n], Y = [y_1,...,y_m] due vettori riga di valori per le coordinate x e y. Tali valori di x, y formano i lati del rettangolo al partire dal quale vogliamo disegnare z=f(x,y). Se M e' una matrice n x m, con M (i,j) = f(x_i,y_j), allora il comando per generare il grafico di z=f(x,y) e':
mesh(x,y,M);

M si puo' generare con un opportuno ciclo "for". Alternativamente, si può usare il comando:
mesh(X,Y,f(MX,MY));
dove

MX = meshdom(x,y) ;		
MY = meshdom(y,x)' (trasposta);	

sono le matrici associate, rispettivamente, alle funzioni f(x,y) = x e f(x,y) = y. Per esempio, se X = [1,2,3], e Y = [4,5], allora

MX		=	1	2	3
1	2	3
MY		=	4	4	4
5	5	5
f(MX,MY)	=	f(1,4)	f(2,4)	f(3,4)
f(1,5)	f(2,5)	f(3,5)

Per esempio: se f(x,y)=(x.^2+y.^2), allora la superfice ottenuta è, come abbiamo già detto, il paraboloide di rotazione.

(5) Superfici parametriche, tipo sfera. Si consiglia di ricorrre all'interfaccia Octave introdotta a lezione. In essa, una superficie parametrica è disegnata tramite una linea parametrica nello spazio. Tale linea percorre tutti e soli gli spigoli della griglia di coordinate della superficie richiesta.

Rifinitura dei grafici. 
Con i comandi:
axis(); axis([a,b]); axis([a,b,c,d]); axis([a,b,c,d,e,f]);
possiamo decidere quali punti del grafico saranno inclusi nel disegno. Il primo comando fa disegnare tutti i punti del grafico, anche a prezzo di usare scale diverse per i diversi assi, e di deformare notevolmente il grafico. Il secondo, fa disegnare solo i punti con a  x  b. Il terzo, solo i punti con a  x  b, c  y  d. Il quarto, solo i punti con a  x  b, c  y  d, e  z  f. Si noti che scegliendo (b-a) = (d-c) = (f-e) forziamo Octave ad utilizzare la stessa scala nei diversi assi.

I comandi:
title("TTT"); xlabel("X"); ylabel("Y"); zlabel("Z");
fanno inserire dei testi nel grafico, rispettivamente, come titolo, come etichette di x, di y, di z. Aggiungere un testo o un'etichetta è importante se desideriamo inserire un grafico in una relazione o in una tesi.

Per vedere l'effetto di una modifica occorre far ridisegnare il grafico con il comando:
replot;

Salvataggio su file di disegni. 
Supponiamo di voler stampare su file un disegno per poterlo stampare, oppure aggiungere ad una relazione d'esame o a una tesi. 
Occorre modificare sia il formato dei disegni (che normalmente è un formato Unix chiamato x11), sia ridefinire il file di output (che normalmente è una finestra, detta STDOUT o "standard output"). Fatto questo, bisogna far generare un'altra volta il disegno. Un esempio. Se vogliamo salvare un disegno nel formato "postscript", formato che rende possibile stamparlo, e se vogliamo chiamare X la copia salvata, dobbiamo dare i comandi:
gset terminal postscript; 
gset out "X.ps"; 
replot;
Per riprendere a scrivere nel formato usuale, e sulla finestra di output usuale, occorrerà scrivere:
gset terminal x11;   gset out "STDOUT";
In questo modo sia  il formato del grafico chee il luogo dove esso viene generato (una finestra del terminale) ritornano ad essere quelli originari.


5. Argomenti omessi di Octave.
In questo corso, come si è detto, per motivi di semplicità abbiamo omesso quella che forse è la caratteristica più interessante di Octave, la risoluzione delle equazioni differenziali.
Sono state anche quasi completamente omesse le caratteristiche di Octave come linguaggio di programmazione: manipolazioni di stringhe, uso di strutture dati, passaggio dei parametri per valore, ricorsione, eccetera.

Per tutti questi argomenti, ed altri ancora, rimandiamo chi fosse interessato al manuale disponibile nel sito di Octave: 

http://www.che.wisc.edu/octave/
 

Scheda Octave. 1. Istruzioni di calcolo
Assegnazioni. x=3 (visualizza 3) oppure x=3; (non visualizza 3).
Nomi. Sequenze di lettere, numeri e "_". Es.: x,XX,x_1. Non iniziano con una cifra: 2x è un nome errato. xy é un nome unico, non è "x per y". f ed F sono variabili distinte.
Cicli for.   for i=a:b  istr_1; ...; istr_n; endfor;
Cicli while.  while cond istr_1; ...; istr_n; endwhile;

Matrici. Matrici nm: 	M=[a_11,..,a_1m;..;a_n1,..,a_nm]; 
Matrici 1m: (vettori riga).	V=[a_1,..,a_m]; 
Matrici n1 (vettori colonna)W=[a_1;..;a_n];
M(i,j) vale a_ij. V(i) e W(i) valgono a_i. M=zeros(n,m); ha nm zeri.
Matrici: concatenazioni. Siano A, B, C matrici. [A,B,C] concatena B, C alla sinistra di A, mentre [A;B;C] concatena B, C sotto A.
Matrici: operazioni. eye(n) (matrice identità nn), M' (trasposta), det(M), inv(M) (inversa), M*N (prodotto di matrici), M^n (potenza di matrici), M/N (divisione di matrici), M\N (= M-1 * N=soluzione del sistema MX=N). 	 
Matrici: operazioni elemento per elemento. M+N, M-N, M.*N, M./N, M.^n. Se f è definita solo con operazioni elemento per elemento: f(M) = applicazione di f ad ogni elemento di M. Esempio: se B = [1,2,3,4,5]; allora B+B = [2,4,6,8,10], B.*B = B.^2 = [1,4,9,16,25], B./B = [1,1,1,1,1], sin(B) = [sin(1), sin(2), sin(3), sin(4),sin(5)].
 
Funzioni. Definizione di una funzione di nome f.
  function y = f(x_1,...,x_m)
   corpo funzione (contenente y = ...;)
  endfunction;

  function [y_1,...,y_m] = f(x_1,...,x_m)
   corpo funzione (contenente y_1=...;...;y_m = ...;)
  endfunction;
Funzioni: nomi locali e non locali. y, y_i, x_j e i nomi definiti dentro f sono locali = indefiniti fuori f. Viceversa, f ignora il valore dei nomi non locali = definiti all'esterno di essa. Per violare la regola, dichiarare un nome global sia dentro che fuori la funzione.

Files Octave.  Estensione ".m", es.: "pippo.m".
Files Octave: istruzioni Input/Output. disp("XXX"); stampa XXX. Invece x = input("x=?"); (i) stampa x=? (ii) si aspetta un valore da noi (iii) lo assegna ad x. 
Files Octave: scrittura. Iniziare il file con disp("Commento");. Altrimenti, scrivere una sola definizione di funzione, di nome = nome del file (senza ".m").
Files Octave: lettura. In una shell Unix: octave prog.m esegue il programa Octave prog.m. Dentro Octave: usare solo prog. Dentro Octave: per leggere un file def.m di definizioni, scrivere def. 
Files di dati. Per salvare i valori di x_1, ..., x_m: save("nomefile", "x_1",...,"x_m"); oppure save nomefile "x_1" ... "x_m". Per leggere i valori di x_1,..., x_m: load nomefile oppure load -force nomefile (per cancellare i valori originari). Invece load nomefile x_1 x_3 e load -force x_1 x_3 leggono solo x_1 ed x_3.
Scheda Octave.  2. Istruzioni grafiche

Interfaccia grafica per Octave. Disponibile in http://www.di.unito.it/~stefano alla voce "Laboratorio di Informatica". Esempi inclusi all'inizio del file.

Linee. plot(X,Y), dove X, Y sono i vettori-riga delle ascisse e delle ordinate degli n punti  della linea.  Se f e' una funzione su numeri, usare plot(X,f(X)). Vettore delle ascisse X = (a:s:b). Per disegnare più grafici: plot(X,f(X),X,g(X)).
 Linee parametriche. plot(f(T),g(T)), per il grafico di x=f(t), y=g(t). T vettore di valori per il parametro t. Oppure: gplot(M); dove M = matrice n2 delle coordinate degli n punti della linea.
Linee parametriche nello spazio. Data M matrice degli n punti della linea, di dimensione n3, scrivere gset parametric; gsplot(M).

Superfici nello spazio. Se X, Y sono due vettori riga di n, m valori per le coordinate x e y, ed M e' una matrice nm, con M (i,j) = f(x_i,y_j), allora il grafico di z=f(x,y) si ottiene con mesh(x,y,M);. M si puo' definire come f(MX,MY), dove MX = meshdom(x,y); e MY = meshdom(y,x)' (trasposta);
Superfici parametriche. Si consiglia di ricorrere all'interfaccia Octave di cui sopra.

Rifiniture: assi. I comandi axis(); axis([a,b]); axis([a,b,c,d]); axis([a,b,c,d,e,f]); fanno disegnare tutti i punti del grafico, solo quelli con a  x  b, solo quelli con a  x  b e c  y  d, solo quelli con a  x  b, c  y  d, e  z  f. 
Rifiniture: commenti. I comandi: title("TTT"); xlabel("X"); ylabel("Y"); zlabel("Z"); fanno inserire titolo e etichette di x, di y, di z. 
Rifiniture. Terminare sempre una modifica con replot per renderla esecutiva.

Salvataggio su file di grafici. Per salvare nel formato "postscript": gset terminal postscript; gset out "X.ps"; replot. Per riprendere a disegnare i grafici in una finestra:  gset terminal x11; gset out "STDOUT".


Scheda Octave. 3.Informazioni generali

Help. scrivere: help nomecomando.

Sito Octave (distribuisce gratuitamente il sistema e il manuale): 
http://www.che.wisc.edu/octave/

Octave è la versione gratuita di MathLab, un sistema per il calcolo di matrici utilizzato dagli ingegneri.

