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Parleremo ora di uno strumento avanzato per: calcolo simbolico, disegno matematico, e, in misura minore, animazione e suoni (durata: 3 lezioni di 2 ore). Lo strumento di calcolo usato è Mathematica, scelto per la sua completezza.

Nel campo del calcolo simbolico non si vede ancora la netta prevalenza di un programma su di un altro. Di conseguenza, vista la possibilità che lo studente si trovi in futuro ad usare un altro programma, il nostro obbiettivo sarà imparare ciò che uno strumento di calcolo può fare, senza entrare nei dettagli dello strumento di calcolo scelto.

Strumenti dello stesso tipo di Mathematica, disponibili oggi, sono: Maple (più semplice), Derive (ancora più semplice, per la didattica nelle scuole secondarie), MathLab (per la didattica all’Università, ma usato anche dagli ingegneri, e superiore a Mathematica nel calcolo matriciale). Per il solo disegno matematico, ricordiamo: MathCad, e, per l’insegnamento della geometria Euclidea nelle scuole secondarie: Cabrì.

Uno strumento di calcolo simbolico, come Mathematica, può svolgere ogni calcolo della matematica applicata (non può, ancora, svolgere delle dimostrazioni o generare degli algoritmi). Questi calcoli, quindi, non possono più essere considerati un’attività concettuale, e il loro ruolo (comunque prezioso) nell’insegnamento della matematica andrebbe ridimensionato.

All’utente resta da impostare il problema, e da interpretare la soluzione: un lavoro che richiede, comunque, una buona preparazione matematica. 
All’utente resterebbero altresì da valutare  efficienza e difetti del metodo di calcolo scelto. Questo, però, oggi non é possibile, dato che spesso gli strumenti di calcolo non consentono la scelta di un particolare procedimento di calcolo, e a volte, addirittura, non svelano quale procedimento usano.


Testo del Corso: “The Mathematica Book”. E’ disponibile nell”Help” del programma Mathematica. Per rintracciare un singolo argomento, si può:
a.	cercare una particolare parola, oppure 
b.	schiacciare il tasto “Mathematica Book”, poi scrivere il nome di una sezione, ad es. 1.5, infine schiacciare il tasto “Go To”. 
Faremo costantemente riferimento alle sezioni del Manuale. 
E’ buona norma, quando si incontra una operazione nuova, cercarne la descrizione nell’Help prima di usarla.

Lezione 1.
Le principali operazioni disponibili in Mathematica sono:

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

Vedremo queste caratteristiche una alla volta. Per ognuno di questi argomenti, Mathematica ha numerose altre operazioni disponibili. Nuove operazioni (es.: grafica quadridimensionale) possono essere ottenute sia scrivendo dei programmi dentro Mathematica (vi accenneremo appena), sia comprando delle estensioni. Per l’acquisto, é sufficiente rivolgersi alla pagina web della ditta:

http://www.wolfram.com

e mandare una e-mail. Spesso l’acquisto può essere fatto scaricando il programma richiesto via rete.

Nuove operazioni possono anche essere ottenute scrivendo, all’interno di Mathematica, dei programmi: accenneremo anche a questo.

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

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

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

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

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

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

I é -1, mentre Pi é p. Random[] restituisce un valore casuale diverso ogni volta, senza bisogno di argomenti. Mod[x,y] é il resto della divisione di x per y. FactorInteger[x] restituisce una lista di risultati, i fattori primi di x: FactorInteger[1000] restituisce {{2,3},{5,3}}, cioé 2 alla terza per 5 alla terza. 

Ricordiamo, per imparare nuove operazioni é sufficiente cercare nell’indice un dato argomento. Sotto la voce “prime”, ad esempio, si trovano le funzioni Prime[x] (dà l’x-esimo primo), PrimeQ[x] (dà vero o falso a seconda se x é primo), PrimePi[x] (calcola p(x) = numero di primi in [0,x]) .
L’applicazione di una funzione f ad e si indica con f[e]. Le parentesi (), invece, indicano raggruppamento. Il prodotto tra variabili si può indicare lasciando uno spazio vuoto.

Un errore comune é scrivere f(x) anziché f[x]. Se scriviamo Log[2+3], otteniamo il logaritmo di 5; se scriviamo Log(2+3) otteniamo invece Log (nome di funzione) moltiplicato 5. Se scriviamo x y otteniamo x*y, se scriviamo xy (senza spazi) otteniamo il valore della variabile di nome xy.

Convenzioni di calcolo
% indica sempre il risultato dell’ultimo calcolo; %% di due calcoli prima e così via; Out[n] il risultato del calcolo numero n. 

Abbreviazioni (importante). Si possono introdurre nomi per espressioni e di qualunque tipo (anche grafici e suoni, come vedremo), scrivendo x = a: assegna ad x il valore che a nel momento in cui avviene l’assegnazione. Per ridefinire x come b, scriveremo x = b.
Terminato di usare x, dovremo scrivere Clear[x] per far dimenticare la definizione: altrimenti, ogni volta che scriveremo x, a nostra insaputa Mathematica capirà “a”.
Inoltre, x = a é anche un’operazione, il cui risultato é il valore di a. Se non vogliamo vedere tutto il valore di a, scriveremo Short[x = a]. 
Ma attenzione: se scriveremo x = Short[a], definiremo invece x come la versione corta di a, non x come a.

Un’abbreviazione leggermente diversa é x:=a (vedere sotto l’esempio “Liste di lunghezza variabile”). 

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

Liste di lunghezza variabile. Non si può costruire direttamente una tabella di lunghezza variabile: Table[i^2, {i,0,n}], con n ancora da fissare. Tuttavia si possono usare definizioni T := Table[i^2, {i,0,n}], che ora spiegheremo. 

Definizioni T:= E definisce T come il valore che E ha nel momento in cui é valutata T. Non é necessario che E abbia un valore, nel momento in cui la definizione avviene. E deve però avere un valore quando T é valutata. Nel nostro caso, prima di valutare T dobbiamo definire n . 
Il valore di T cambia se cambia quello di E: nel nostro caso, se cambiamo n, cambia la lunghezza della tabella. Questo non avviene se poniamo T = E: in questo caso, T prende una lunghezza fissa. 

Matrici. Mathematica consente anche il calcolo su matrici (in modo piuttosto lento, per la verità; é forse il suo aspetto meno riuscito). Le operazioni su matrici sono contenute alla voce “Matrix” della tavolozza “Basic Calculuation”. Una matrice é identificata con il vettore delle sue righe, dunque con un vettore di vettori. {{a,b},{c,d}} rappresenterà quindi la matrice:
a   b
c   d
Tenendo conto di questa identificazione, i comandi descritti per le liste si possono anche adattare alle matrici. Per esempio: M = Table[Table[(i j),{i,1,10}], {j,1,10}]] definisce la matrice M dei prodotti dei numeri da 1 a 10, o “Tavola Pitagorica”.

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

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

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

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

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

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

Lezione 2. 

Analisi. (Capitolo 1.5 del testo).
Mathematica consente di 
1.	risolvere un’equazione o un sistema (le istruzioni si trovano nella “palette” Basic Calculation, sotto la voce algebra);
2.	sommare una serie anche infinita, risolvere un limite, uno sviluppo in serie, una derivata od un integrale (indefinito: (1/x2)dx, definito: 01(1/x2)dx, infinito: 0(1/x2)dx), risolvere un’equazione differenziale. Le istruzioni si trovano nella “palette” Basic Calculation, sotto la voce “Calculus”, il nome latino per Analisi.

Tutte queste operazioni sono facili da imparare, e quindi non ci dedicheremo molto tempo. 
Un maggior numero di operazioni si può rintracciare nel capitolo 1.5. E’ possibile ad esempio calcolare il “Fit” di un gruppo di dati (un calcolo spesso richiesto in matematica applicata), e cioé la retta (o un polinomio, o un’espressione più generale) che meglio approssima ad un gruppo di dati. 
Per esempio, se tableprimes = {p1, ..., p20}é una lista dei primi 20 numeri primi, allora Fit[tableprimes, {1,x,x2}, x] calcola la combinazione di 1, x, x2, e cioé la parabola y = a + bx + cx2, tale che la distanza di y(1), ..., y(20) da p1, ..., p20 sia minima. Il “Fit” consente di riassumere dei dati con una formula.

Quando possibile, i risultati vengono dati mediante una formula, tranne quando questa non é esiste nel linguaggio dell’Analisi, o non é noto un metodo per calcolarla. Questo significa che certi integrali indefiniti, ad es. xxdx, verranno lasciati indicati (sarà sempre possibile, però, calcolarne il valore numerico su un intervallo). 
Un’altra avvertenza: Mathematica non é in grado di dare come risultato una formula con eccezioni o casi particolari, ed é quindi costretta ad ometterli. Per esempio, come risultato di xndx fornisce xn+1/(n+1), omettendo di segnalare che il risultato, per n=1, é invece log[x]. Non tenere presente questa limitazione può portare a gravi errori.

Le formule algebriche ottenute si possono poi semplificare o manipolare utilizzando i comandi visti nella lezione precedente.

Definizioni di nuove funzioni (importante). Nello studio dell’Analisi é molto comodo poter introdurre nuovi nomi funzioni. Se E é una espressione che contiene le variabili x, y, con 
f[x_, y_] := E;
si associa al nome f la funzione f:a, b |-> E{x->a, y->b} (che manda a, b in E, con x, y rimpiazzate con a, b).
Si noti la scrittura x_, y_: serve a precisare che x, y sono valori generici, e non, ad esempio, i polinomi “x”, “y”. Se scriviamo f[x,y]:=E, in realtà, stiamo definendo f su una sola coppia di punti, i polinomi “x, y” appunto. f[x,y] varrà sì E, ma f[2,3], ad esempio, resterà indefinito (dato che é il valore di f sui polinomi “2, 3”, distinti dai polinomi x, y). Un essere umano distingue tra i due significati di x (x polinomio, x valore generico) dal contesto, ma Mathematica non sa farlo, e ha bisogno che glielo indichiamo scrivendo “x_”.

Grafica (disegni a due o a tre dimensioni). (Capitolo 1.9 del testo).
I comandi per generare immagini richiedono qualche spiegazione. I più semplici sono inclusi nella palette “Basic Calculation”, sotto la voce “Graphic”. Il comando più semplice é Plot[f[x], {x, a, b}], che fornisce il grafico di f[x], per x nell’intervallo [a,b]. E’ possibile (si veda la palette o il capitolo 1.9 per dettagli), fare grafici di una lista di funzioni (vengono sovrapposti), grafici a tre dimensioni (il comando é Plot3D[f[x,y], {x, a, b}, {y, c, d}]), grafici di curve o superfici parametriche (i comandi sono ParametricPlot[{x[t], y[t]}, {t, a, b}], ParametricPlot3D[{x[t,u], y[t,u], z[t,u]}, {t, a, b}, {u, c, d}]).

Raccomandiamo, per semplicità e bellezza, di vedere come esempi le quadriche (curve descritte da equazioni di secondo grado). Con 
Plot3D[x2/a2 +y2/b2,{x,-a,a},{y,-b,b}]
si ottiene un paraboloide ellittico, con 
Plot3D[x2/a2 - y2/b2,{x,-a,a},{y,-b,b}]
 un paraboloide iperpobolico o a sella, con 
ParametricPlot3D[  {a2Sin[t]Cos[u],  b2Cos[t]Cos[u],  c2Sin[u]},  {t,0,2},  {u,- /2, /2}]
un ellissoide, infine con
ParametricPlot3D[  {4Sin[t](1+u2),   9Cos[t](1+u2),   u}, {t,0,2},  {u,-3, 3}]
un iperboloide ad una falda.

Grafici dipendenti da altri valori. Non é possibile fare il grafo di una funzione se ci sono delle quantità lasciate indeterminate. Per esempio, non si può avere il grafico di y[x_] := a x + b; senza precisare cosa sono a, b. E’ una limitazione simile a quella che impedisce di creare liste di lunghezza variabile, e può essere aggirata nello stesso modo: definendo
image := Plot[f[x], {x, a, b}];
e valutando “image” quando a, b sono stati fissati. Se cambieremo a, b, cambierà anche il grafico “image”.

Animazione. I grafici sono oggetti come gli altri. Possiamo costruire una lista a := {g1, ..., gn} di immagini. Con il comando ShowAnimation[a] possiamo far vedere tali immagini in rapida successione: l’effetto é  quello di proiettare un brevissimo film, di fotogrammi g1, ..., gn.

Opzioni. La scelta del modo con cui stampare un grafico é spesso delicata. Se si hanno richieste particolare, si possono scegliere delle opzioni con il comando:

Plot[f[x], {x, a, b}, opzione1 -> valore1, ..., opzionek -> valorek]

che fissa temporaneamente (grazie alla sostituzione locale “->”) il valore delle opzioni a certi valori. Una lista completa di opzioni si può ottenere alle voci Plot, Plot3d, ParametricPlot, ... dell’Help, oppure con il comando Options[Plot], Options[Plot3D], .... Ci limitiamo qui a discutere le opzioni più usate.

AspectRatio -> x fissa l’altezza del rettangolo di schermo che contiene il disegno ad x volte la base. Se x=1, il disegno occuperà un’area quadrata.
Per un grafico (sia a due che a tre dimensioni), conviene spesso fissare il “PlotRange” (l’intervallo della variabili dipendente, y o z) ad un certo valore:
PlotRange -> {a, b}
Per ingrandire in verticale l’immagine diamo un piccolo valore di b-a, viceversa per rimpicciolirla diamo un grande valore di b-a. 
Le opzioni secondo noi da ricordare per il disegno a tre dimensioni sono: 
-	PlotRange -> {a,b} (già vista per i disegni a due dimensioni);
-	Mesh -> false, per impedire che una griglia xy compaia sulla superficie disegnata (a volte é essenziale per avere un disegno comprensibile);
-	PlotPoints -> {nx, ny}, per indicare quanto fitti devono essere sugli assi x, y i punti usati per disegnare la funzione. I punti usati saranno in tutto nxny. Valori grandi per nx,ny possono quindi richiedere molto tempo di calcolo. A volte, però, valori grandi sono necessari per ottenere un disegno accurato.
-	ViewPoint -> {a,b,c} disegna la superficie come apparirebbe ad un osservatore situato nel punto di coordinate (a,b,c).
-	HiddenSurface -> False rende la superficie trasparente (si vede una parte di superficie anche se é posta dietro un’altra).
-	Shading -> False disegna la superficie in bianco (si vede solo la griglia xy posta sopra ad essa, se c’é).
-	ClipFill -> False, che rende visibili i “buchi” in una superficie (le parti di essa che fuoriescono dal disegno). In assenza di questa opzione, i “buchi” vengono automaticamente “tappati” con dei piani, producendo un bizzarro effetto a “rattoppo”.
Se g é un disegno a tre dimensioni con certe opzioni, possiamo ridisegnarlo con opzioni diverse scrivendo Show[g, opzione1 -> valore1, ... ].

Lezione 3.
Grafica (rappresentazione convenzionali di dati).
Disegni di liste di dati. Ci sono comandi utili per studiare graficamente l’andamento di un numero finito di dati.
Dato un vettore di valori V = {y1, ..., yn} (costruito, per esempio, con un comando V = Table[i^2, {i, 0, 100}] ), possiamo disegnare i punti (1, y1), ..., (n, yn) del piano con il comando ListPlot[V]. Se aggiungiamo l’opzione ListPlot[V, PlotJoined -> True] otteniamo punti connessi da tratti di retta, quindi un grafico composto da una “spezzata”. Questo tipo di grafici é spesso utilizzato per “visualizzare” l’andamento crescente/decrescente di una lista di dati (magari letti da file, vedi oltre la voce Input/Output). Con ListPlot possiamo disegnare anche un vettore di punti del piano V = {(x1,y1), ..., (xn,yn)}. 
E’ anche possibile rappresentare una matrice M di valori con un disegno (a tre dimensioni). M può essere stata definita, per esempio, con il comando M = Table[Table[..i..j..,{i,1,10}], {j,1,20}]], dove ..i..j.. é una espressione numerica dipendente da i, j. In tal caso, l’elemento M[i,j] della matrice sarà uguale a ..i..j.. . Da M possiamo ottenere, con ListPlot3D[M], un disegno nello spazio. L’altezza z del disegno nel punto (x,y) rappresenta il valore dell’elemento M[x,y] della matrice.


Esempio:
Grafico di frequenze di una quantità casuale (vedi il file Mathematica-4-Frequenze, nella pagina Web del corso).

Rappresentazioni convenzionali di superfici. Un grafico a tre dimensioni può essere trasformato in un grafico a due, rappresentando l’altezza con sfumature più o meno intense di colore. Questo si può ottenere con i comandi 

ContourPlot[f[x], {x, a, b}, {y, c, d}], ListContourPlot[M]
DensityPlot[f[x], {x, a, b}, {y, c, d}], ListDensityPlot[M]

(per funzioni f, o matrici M di valori). “Contour” produce un disegno sul tipo di quello che troviamo sulle carte geografiche. I punti della stessa altezza vengono uniti da linee dello stesso colore (le linee altimetriche delle carte geografiche). “Density” traccia invece una griglia  quadrata, ed assegna ad ogni quadratino di coordinate x, y un colore che rappresenta il valore della funzione f[x,y] (o della matrice M[x,y]) in quelle coordinate x, y.

Input e Output da file: grafica. I grafici possono venir scritti su file, e così salvati, per essere poi introdotti in un testo o stampati.  Il comando é
Display[“file”, “grafico”, “formato”]
Come formato, tipicamente, si sceglierà GIF (leggibile dal programma”Office” del programma “Windows”), oppure PDF (leggibile con “Acrobate Reader” oppure “gsview”, programmi che si possono scaricare gratis da Internet). Si veda la voce “Display” per una lista completa dei formati disponibili.

Lettura di un file di numeri. A volte i dati che dobbiamo usare si trovano all’esterno di Mathematica, per esempio in un file costruito da un programma C/C++. 
Un file di caratteri può essere letto ed immagazzinato in un vettore V con il comando V = ReadList["nome_file",formato di lettura]. Il formato di lettura spiega come raggruppare i caratteri del file per formare un singolo elemento di V.
Esempi di formati di lettura sono: 
-	Character: legge separatamente ogni singolo carattere del file; 
-	Number: legge separatamente ogni numero, cioè ogni lista di cifre nel file seguita da uno spazio bianco nel file; 
-	{Number,Number}: legge i numeri del file a 2 a 2, e costruisce un vettore di coppie V = {{a,b}, {a’,b’}, {a”,b”}, .... }
-	{{Number,Number},{Number,Number}}: legge i numeri del file a 4 a 4, e costruisce un vettore V di matrici 2 x 2;
Per l’elenco completo rimandiamo alla voce “ReadList” dell’Help.

Per costruire un file f da leggere con ReadList, occorre utilizzare i comandi C/C++ di scrittura su di un file, con il formato di scrittura appropriato. Occorrerà fprintf(f,"%c”, ...); per scrivere dei singoli caratteri su f, fprintf(f,"%d ", ...) per scrivere dei numeri, fprintf(f,"%d %d ", ..., ...); per scrivere coppie di numeri. Si noti in entrambi i casi lo spazio bianco dopo il %d, necessario ad indicare la fine di un numero e l’inizio del successivo. Senza di esso, i vari numeri verrebbero letti come fossero uno solo.



