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Chiamiamo calcolo simbolico un calcolo il cui risultato può essere una formula algebrica.  Per esempio, (a+b)(a-b) è un calcolo simbolico il cui risultato è a2-b2. Con calcolo numerico, invece, intenderemo un qualsiasi calcolo il cui risultato è un numero: per esempio 2+2, il cui risultato è 4, ma anche 01xdx, il cui risultato è ½. 

Descriveremo nel corso uno strumento avanzato per: calcolo numerico e simbolico, disegno matematico, e, in misura minore, animazione e suoni. Lo strumento di calcolo usato è Mathematica, scelto per la sua completezza. Il corso è immaginato per studenti del primo anno di fisica. Un maggior tempo viene dedicato a quei comandi che torneranno immediatamente utili nei corsi successivi, in particolare nel laboratorio di Sperimentazione.

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 strumento di calcolo, il nostro obbiettivo sarà imparare ciò che uno strumento di calcolo può fare per noi, piuttosto che studiare in modo esauriente lo strumento di calcolo scelto.

Citiamo alcuni strumenti dello stesso tipo di Mathematica, e disponibili oggi. Abbiamo Maple (più semplice), Derive (ancora più semplice, per la didattica nelle scuole secondarie), MathLab (per il solo calcolo numerico, molto usato dagli ingegneri, e superiore a Mathematica nel calcolo matriciale). Sempre per il calcolo numerico, ricordiamo Excel, facile da apprendere, più adatto però all’amministrazione che non alle scienze applicate. Per il solo disegno matematico, troviamo: MathCad, e, per l’insegnamento della geometria Euclidea nelle scuole secondarie: Cabrì.

Uno strumento di calcolo simbolico, come Mathematica, può svolgere ogni calcolo, numerico o simbolico, della matematica applicata (non può, ancora, svolgere delle dimostrazioni matematiche, né generare dei programmi per noi). 

I calcoli numerici e simbolici, 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 matematicamente un problema, e da interpretare la soluzione: un lavoro che richiede, comunque, una buona conoscenza della matematica. All’utente resta anche il compito di giudicare in modo critico vantaggi e punti deboli dello strumento di calcolo scelto: in questo corso noi cercheremo di illustrare i vantaggi, ma anche punti deboli di Mathematica. Per chi fosse interessato, diamo l’indirizzo di una conferenza sull’impatto che sistemi di calcolo potrebbero avere nella matematica applicata: 
http://www.di.unito.it/~stefano/Universita-ConferenzaInformaticaPerFisici.ppt
(è leggibile con PowerPoint).

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

Le principali operazioni disponibili in Mathematica sono, nell’ordine con cui compaiono nel libro di testo:

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 dimensioni dei dati in una tabella o di una funzione. Disegno a tre dimensioni, di una curva o superfice parametrica, di un grafico altimetrico o di densità Un grafico altimetrico è un grafico a tre dimensioni disegnato su un piano, con l’altezza resa da una tonalità di colore. Un esempio sono le carte geografiche cosidette “fisiche”, nelle quali diverse tonalità di verde, giallo e marrone indicano i punti bassi, medi e alti sulla mappa.. 
Animazioni e suoni: in questo campo Mathematica non produce risultati a livello professionale, ma semplici bozze, utili però per spiegare concetti.

Abbiamo sottolineato le operazioni che saranno utilizzate dallo studente nei calcoli richiesti dal corso di Sperimentazioni. Ad esse dedicheremo più tempo. Calcolo simbolico, Analisi e grafica tridimensionale saranno più utili nei corsi di matematica. Per ognuno di questi argomenti, Mathematica ha moltissimi comandi che noi non tratteremo, ma che possono venire trovati cercando nell’”Help”. Accenniamo anche che Mathematica consente di costruire nuovi comandi scrivendo dei programmi; noi, però, non lo faremo. Numerosi esempi di uso di Mathematica sono disponibili nella pagina web della ditta:

http://www.wolfram.com

Indice del  Corso 2001/2002 (nel 2002/2003 si seguirà una scaletta analoga). 
Lezioni Prima settimana.
Lezione 1.	Interfaccia, calcolo numerico.
Lezione 2.	Liste, tabelle, grafici bidimensionali.
Lezione 3.	Sempre sulla grafica bidimensionale. Omessi: Statistica, Distribuzioni Normali.

Lezioni Settimane successive.
Lezione 4.	Algebra. Equazioni. Analisi: limiti, derivate, integrali.
Lezione 5.	Grafica tridimensionale. Animazione. 
Lezione 6. 	Studio di Funzione in Analisi (usando Mathematica).
Lezione 7. 	Varie (disegni parametrici di piani, grafici altimetrici e di densità, stesura articoli, macro per il trasporto di matrici, Input e Output).

Esercitazioni.
Esercitaz. 1.	Lezioni 1 e 2.
Esercitaz. 2.	Lezione 3.
Esercitaz. 3.	Lezioni 4 e 5 (cenni).
Esercitaz. 4.	Geometria: sistemi lineari, matrici e determinanti.
Esercitaz. 5.	Geometria: calcolo vettoriale, sottospazi vettoriali (Abbena-Gianella), ortogonalità.
Esercitaz. 6.	Analisi: studio di funzioni.
Esercitaz. 7.	Analisi: compito di Analisi del 25 Novembre 2000.
Esercitaz. 8.	Geometria: quadriche e superfici di rotazione.




Lezione 1. Algebra: calcolo numerico (capitolo 1.1 del testo).
Prime operazioni. Somma, prodotto, differenza e divisione si indicano con +, *, -, /. L’esponenziale si indica con ^. Parte intera e decimale vanno separate con il punto, all’inglese, non con la virgola: dunque 0,3 (zero virgola tre) si scriverà 0.3. 
Provate ora a scrivere 2+2, 2*2, 2-2, 2/2, 2^2. La radice quadrata di a si indica con Sqrt[a]. Provate a scrivere (non ancora a calcolare) Sqrt[2]. 

Tavolozze con operazioni. Possiamo ottenere un’operazione evitando di scriverne i nomi. 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. 
 
Prime operazioni. 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, per esempio 22. Viceversa, dato un testo E, si può inserire E dentro un’operazione (es.:radice o ) evidenziando prima E col “mouse”, e schiacciando poi il bottone di quella operazione. Il risultato sarà scrivere (ma non ancora calcolare) E.
Provate ora a scrivere, usando le tavolozze, 2+2, 2*2, 2-2, 2/2, 22 e 2. 

Valutazione numerica. Ottenuto, ad esempio, 2300, per farlo valutare é sufficiente evidenziare il testo, quindi schiacciare Schift + Enter. Comparirà il risultato. 

Commenti. E’ opportuno lasciare qualche annotazione in mezzo ai calcoli, di tanto in tanto, come spiegazione di ciò che si sta facendo. Per introdurre commenti, scrivete il testo che volete, poi evidenziate la cella dove vi trovate (basta evidenziare la parentesi quadra che si trova alla sua destra), e schiacciate, insieme, i tasti Alt e 7. Ciò che avete scritto sarà considerato come testo, verrà evidenziato come tale, e non verrà calcolato. 
E’ possibile dividere i commenti in sezioni: scrivete il titolo della sezione, evidenziate la cella e schiacciate Alt+4 (Alt+1 per introdurre il titolo dell’intero file). Maggiori informazioni si trovano alla voce “Style” della colonna “Format” del Menù.

Interrompere un calcolo. E’ importante rendersi conto che è facile iniziare calcoli troppo laboriosi per poter essere finiti. Provate a far calcolare 21 000 000. Questo numero supera le trecentomila cifre (ne ha 301 030 per l’esattezza), e non può certamente essere visualizzato sullo schermo. 
In questi casi, il calcolo si deve interrompere. Occorre utilizzare l’opzione “interrupt evaluation” (si trova nella colonna “Kernel”).

Copie. A volte, neppure questo basta, e occorre spegnere e riaccendere il computer, perdendo così tutto il lavoro non salvato (e, a volte, persino quello salvato). Per questo, ricordatevi di salvare il lavoro fatto prima di iniziare un calcolo complesso (l’opzione “Save” si trova nella colonna “File”). Fate ogni giorno una copia del vostro lavoro: sul computer dove lavorate, sotto un nome diverso, o su dischetto (in genere è più sicuro).

Precisione. 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[21000000] approssima 21000000, ed N[21000000,n] lo approssima ad n cifre. 

Altre operazioni. Un’operazione può essere chiamata anche conoscendone il nome. Un nome dato da Mathematica 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. La scrittura x! indica il fattoriale di x, cioè il prodotto di tutti gli interi tra 1 e x. Provate a calcolare 1000!, è un numero di 2568 cifre. Round[x] arrotonda x all’intero relativo più vicino. Mod[x,y] é il resto della divisione intera tra due interi x e y. Random[] restituisce un valore (pseudo)casuale diverso ogni volta, senza bisogno di argomenti. FactorInteger[x] restituisce una lista di risultati, i fattori primi di x. FactorInteger[1000] restituisce {{2,3},{5,3}}, il cui significato è: 2 alla terza per 5 alla terza, appunto i fattori primi di 1000. Provate ora a fare alcuni calcoli, per esempio: N[Pi,10], N[Pi,100], che approssimano p dandone le prime 10 oppure 100 cifre.

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

Variabili. Ogni nome che inizi per una lettera minuscola, e contenga lettere o numeri può essere utilizzato come una variabile: quindi x, y, z, ma anche x1, y2, z3, e i nomi area, superficie, ... sono variabili. Come appena detto, il prodotto di variabili si può indicare anche lasciando uno spazio: se scriviamo x y otteniamo x*y. Ma attenzione: se invece scriviamo xy (senza spazi) otteniamo il valore della variabile di nome xy. xy è un nome accettabile per una variabile.

L’errore più comune. A questo punto, l’errore più comune dello studente é scrivere f(x) (la notazione matematica per “la funzione f applicata a x”), anziché f[x] (la notazione usata da Mathematica per lo stesso scopo. In Mathematica, ripetiamo, le parentesi servono solo a far eseguire le operazioni dentro le parentesi prima di quelle fuori. 
Provate a scrivere Log[2+3], otterete il logaritmo di 5. Se invece scrivete Log(2+3) otterrete Log (nome di funzione) moltiplicato 5. Ricordiamo, le parentesi intorno a (2+3) si limitano a far calcolare 5=2+3 come primo passo, poi, in assenza di segni di operazioni, Mathematica interpreta (Log 5) come fosse: (Log * 5).

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 (i risultati di Mathematica sono tutti esplicitamente numerati come Out[1], Out[2], ... ). Questo consente di abbreviare comandi anche molto lunghi: se vogliamo sommare 1 all’ultimo risultato ottenuto, ci basta scrivere %+1. . Con % * % lo eleviamo al quadrato. Se vogliamo moltiplicare per due il penultimo risultato ottenuto, dobbiamo solo scrivere: %% * 2. Se vogliamo elevare al quadrato il risultato numero 55, possiamo scrivere Out[55]^2.

Abbreviazioni per costanti o “statiche”. Si possono introdurre in Mathematica nomi per espressioni e di qualunque tipo (anche grafici e suoni, come vedremo). Occorre scrivere 
x = e
dove x è una variabile ed e una qualsiasi espressione matematica. Questi nomi sono utili per indicare delle costanti: risolvendo un problema di geometria, per esempio, potrà tornaci comodo introdurre una costante come 
raggio = 3

Il comando x=e assegna ad x il valore di e nel momento in cui avviene l’assegnazione. Per ridefinire x come b, scriveremo x = b. Per conoscere il valore di una variabile x è sufficiente scrivere e far valutare x. In assenza di un valore definito, Mathematica si limita a riscrivere x (nome di variabile). 

Provate a scrivere x, poi x=2 e di nuovo x, poi x=3 e di nuovo x: la prima voltà si otterrà x (se non avete ancora definito un valore per x), la seconda 2, la terza 3. Provate invece a scrivere a=2, x=a, x, a=3, x. Scoprirete che il valore di x resta 2, e non cambia seguendo il valore di a, che invece diventa 3. Il valore di x resta quello che aveva a nel momento in cui è avvenuta l’assegnazione x=a.

Pulizia di una variabile. Supponiamo di aver definito x=e. Terminato di usare x, dovremo scrivere Clear[x] per far dimenticare la definizione. Questo è importante: altrimenti, ogni volta che scriveremo x, a nostra insaputa Mathematica capirà “e”, così che un nostro comando potrà avere un effetto ben diverso da quello atteso.
Inoltre, x = e é anche un’operazione, il cui risultato é il valore di e. Se non vogliamo vedere tutto il valore di a, scriveremo Short[x = a]. Se non vogliamo vedere del tutto il risultato di una operazione, ci basta terminarla con un punto e virgola. Per esempio, 
x=4;
assegna a x il valore 4, senza scrivere niente.

Abbreviazioni “dinamiche”. Un’abbreviazione leggermente diversa é x:=e. Essa assegna ad x sempre l’ultimo valore assunto da e (non quello che e aveva quando x è stata definita). Provate a scrivere a=2, x:=a, poi x: otterrete 2. Provate ora a ridefinire a=3 e a scrivere di nuovo x: otterrete 3. Il valore di x è cambiato seguendo l’ultimo valore assunto da a. Notate la differenza con l’abbreviazione x=e, “statica” che avrebbe fissato il valore di x a 2. Per questo motivo, chiameremo l’abbreviazione x:=e “dinamica”. 
Sull’utilità di queste abbreviazioni “dinamiche” ritorneremo in seguito.

Nota sulle sequenze di operazioni. Una sequenza di operazioni, tipo e1, e2, e3 si può indicare andando a capo:
e1
e2
e3
oppure con: e1; e2; e3. Nel primo caso, l’effetto é eseguire le operazioni date in fila, fornendo il risultato di tutte; nel secondo, fornendo solo il risultato dell’ultima. Perché ciò abbia una qualche utilità, le operazioni precedenti l’ultima devono essere definizioni di un qualche tipo.

Lezione 2. Liste e Grafici di tabelle (Capitolo 1.2 del testo).
Liste (di lunghezza fissa). Una lista è una successione ordinata di oggetti: numeri, variabili, espressioni qualunque. La lista di a, b, c viene scritta come {a,b,c}. Più in generale, una lista viene indicata da una parentesi graffa aperta, gli elementi della lista, scritti nell’ordine, infine una parentesi graffa chiusa. L’espressione {} indica la lista vuota (con 0 elementi). Il numero degli elementi di una lista viene detto lunghezza di una lista: le liste {}, {a}, {a,b},{a,b,c}, ... hanno lunghezza, rispettivamente, 0, 1, 2, 3, ...

Molti oggetti di Mathematica compaiono sotto forma di liste: ad esempio, le tabelle di dati.

Vettori. Fisici, matematici e ingegneri incontreranno spesso le liste nel calcoli legati alla loro professione. Occorre solo tener presente che, in fisica e matematica, si usa un termine differente: le liste vengono chiamate vettori. Matematicamente, un vettore è la stessa cosa di una lista: un gruppo di numeri disposti in un certo ordine. Un vettore è un modo comodo di raggruppare dei dati relativi ad uno stesso argomento. E’ utile immaginare i vettori scritti sotto forma di tabelle di una riga sola, con gli elementi disposti in ordine nelle caselle. Per esempio una lista o vettore {1,2,3,4,5,6,7,8,9} andrebbe immaginata come una tabella della forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Costruzione di liste. Per costruire una lista a partire da un’espressione e, scriveremo Table[expr, {x,min,max}]: otterremmo la lista dei valori dell’espressione expr per x che varia da min a max (assumendo valori distanziati di 1: min, min+1, min+2, ...). Per esempio, 
l1 = Table[1, {i, 1, 100}]
definisce l1 come la lista {1, ..., 1}, con il numero 1 ripetuto 100 volte. Questo perchè 1 è una espressione costante, che vale 1 mentre i varia da 1 a 100. 
l2 = Table[i, {i,1,100}]
definisce l2 come la lista degli interi da 1 a 100. Invece
l3 = Table[i^2, {i, 0, 100}]
definisce l3 come la lista dei quadrati degli interi da 0 a 100. Attenzione: se invece scriveremo 
Table[i^2,{j,1,100}]
otterremo la lista {i^2, ..., i^2}, con i^2 ripetuto 100 volte: di nuovo, questo si spiega col fatto che i^2 non varia mentre j varia da 1 a 100.

Sempre sulla costruzione di liste. Se scriviamo Table[expr,{x,min,max,s}], x varia assumendo valori distanziati di s: min, min+s, min+2s, ... . Per esempio, con
Table[i,{i,0,100,10}]
otteniamo la lista dei multipli di 10 da 0 a 100: {0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100}.

Ritorneremo sull’uso delle tabelle quando faremo esempi di esercizi di Matematica o Fisica che possono essere risolti usando delle tabelle.

Visione ridotta di una lista. Una lista l3 di 100 elementi può risultare lunga da visualizzare. Se vogliamo averne solo una visione parziale scriviamo Short[l3]. Compariranno solo l’inizio della lista l3, quindi un messaggio tipo <<91>> (cioé: “91 elementi intermedi di l3 saltati”), poi la fine della lista l3. 
Più in generale, Short[e] consente una visione abbreviata di un oggetto e molto lungo.

Operazioni sulle liste. Come abbiamo detto, le liste sono molto usate in Mathematica. E’ quindi opportuno imparare alcune semplici operazioni su di esse.
La lunghezza di una lista l si calcola con Length[l]. Per estrarre degli elementi da una lista, scriveremo: {a,b,c}[[1]] per ottenere il primo elemento a, {a,b,c}[[2]] per ottenere b, infine {a,b,c}[[3]] per ottenere c. Con {a,b,c}[[i]] (se i è già stao definito) otteniamo l’i-esimo elemento di una lista (la numerazione degli elementi inizia da 1). Con {a,b,c}[[{2,3}]] otteneremo una lista più piccola, {b,c}, con i soli elementi 2,3. Per costruire una lista l2 con un oggetto a all’inizio (alla fine) di una lista l scriveremo l2 = prepend[a,l] (rispettivamente, l2 = append[l,a]). Per giuntare tra loro delle liste l, m, ... e assegnare il risultato a l2 scriveremo l2= Join[l,m,...]. Per esempio, 
l1  = Table[i,{i,1,10}];   l2 = Table[i,{i,11,20}];   Join[l1,l2]
costruisce, senza farle vedere, le liste degli interi da 1 a 10, e da 11 a 20. Quindi stampa la lista degli interi da 1 a 20.
Molte altre operazioni per combinare o modificare liste di dati possono venir trovate alla voce “List” dell’indice. 

Per applicare un’operazione (ad es. f[x]) a tutti gli elementi di una lista l data, scriveremo f[l]. Questa convenzione è spesso utile perchè accelera di molto i conti. Vediamone alcuni esempi:
{a,b,c} + 1 		produce 	{a+1,b+1,c+1}
{a,b,c} * 2 		produce 	{a*2,b*2,c*2}
{a,b,c} ^ 2 		produce 	{a^2,b^2,c^2}
Siano ora l ed m due liste. Per applicare una operazione binaria (ad es. g[x,y]) al primo elemento di l e al primo di m, poi al secondo di l ed al secondo di m, e così via, dobbiamo scrivere g[l,m]. Per esempio:
	{a,b,c} + {d,e,f}	produce	{a+d,b+e,c+f}
{a,b,c} * {d,e,f}	produce	{a*d,b*e,c*f}
{a,b,c} ^ {d,e,f}	produce	{a^d,b^e,c^f}

Liste di lunghezza variabile. In certi esercizi, per esempio del corso di Sperimentazione, possono servire liste di lunghezza variabile. Non si può costruire direttamente una tabella di lunghezza variabile n, o “dinamiche” con una definizione “statica”. Supponiamo infatti di porre:
l = Table[i^2, {i,0,n}]
con n ancora da fissare. Provateci: l’operazione viene lasciata indicata, e viene segnalato un errore, dato che n non è noto. Se ora poniamo n=10, n=100, non otteniamo una lista l di lunghezza 10, 100, ma sempre Table[i^2, {i,0,n}], dato che l resta assegnato al valore originario di n, quello non definito. 
Tuttavia si possono costruire liste di lunghezza variabile con la definizione “dinamica”:
T := Table[i^2, {i,0,n}]
In questo modo, ogni volta che scriviamo T, viene costruito una tabella che dipende dal valore che n ha in questo momento. Se scriviamo nell’ordine T, n=10, n=100, T, otteniamo prima Table[i^2, {i,0,n}] (dato che n non è ancora definita), poi {1,4,9, ..., 10} (la lista dei primi 10 quadrati), poi {1,4,9, ..., 100} (la lista dei primi 100 quadrati). 

Operazioni su vettori. Date delle liste a, b che rappresentano vettori di dimensione n, possiamo sommarle con a+b, farne il prodotto scalare con a.a, e, quando n=3, il prodotto vettoriale con Cross[a,b]. La dimensione n può essere calcolata con Length[n].

Matrici: introduzione del concetto. Una matrice è una tabella rettangolare  contenente numeri, divisa in caselle, con righe e colonne. Le dimensioni di una matrice sono il numero delle sue righe e delle sue colonne. Ecco un esempio di matrice di 7 righe x 3 colonne:

10
0.87
0.695714
20
1.58
1.49429
30
2.15
2.29286
40
2.95
3.09143
50
3.82
3.89
60
4.35
4.68857
70
5.92
5.48714

Anche le matrici, come già i vettori, sono un metodo comodo e molto usato per raggruppare dati relativi a uno stesso argomento (la matrice di cui sopra, per esempio, descrive i volumi verificati e quelli previsti di un certo gas, alle temperature di 10, 20, 30, ..., 70 gradi). 

Un fisico si troverà spesso a svolgere calcoli su matrici (con operazioni che si impareranno a suo tempo nei corsi di matematica). Mathematica consente anche il calcolo su matrici, anche se in modo, per la verità, piuttosto lento. Il calcolo su matrici é forse l’aspetto meno riuscito di Mathematica. Per questa ragione, un fisico che abbia necessità di svolgere calcoli particolarmente impegnativi su matrici (per intenderci, quelli richiesti da una tesi) deve spesso rivolgersi a linguaggi di programmazione come il C/C++. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il calcolo su matrici disponibile in Mathematica è più che sufficiente.

Costruzione di una matrice come lista di liste. 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

Matrici e Vettori sono sempre diverse. in Mathematica, una matrice è sempre considerata distinta da un vettore, anche quando ha una riga o una colonna sola, ed ha quindi le forme:

a
b
   
a
b

Nel primo caso, infatti, la matrice viene codificata {{a,b}}, nel secondo {{a},{b}}, ed entrambe le codifiche sono diverse da {a,b}, la codifica di un vettore che abbia gli stessi elementi.

Costruzione di una matrice usando un apposito comando. Un altro modo per costruire matrici è usare l’operazione corrispondente nella Palette “Basic Input” (opzione Palette della voce File del Menu). Si otterrà una matrice con dei “buchi”, del tipo:
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Entro ogni casella vuota si può ora inserire un numero. Se si desidera una riga in più, occorre, posto il cursore all’interno della matrice, schiacciare i tasti Control+Enter. Se si desidera una colonna in più, Control + il tasto “virgola”. Questo comando non produce mai un vettore. Anche se costruiamo in questo modo una matrice di una colonna sola o di una riga sola, il risultato avrà la forma nel primo caso {{a,b}}, nel secondo {{a},{b}}, mai {a,b}.
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Disegno di una matrice o di un vettore. Una matrice M o un vettore V possono venire disegnati con il comando MatrixForm[M]. Se M = {{1,2},{3,4}}, V = {1,2}, allora MatrixForm[M], MarixForm[V] costruiscono i disegni:
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Un vettore viene (arbitrariamente) stampato come se fosse una matrice di una colonna sola (ma a livello di notazioni è tenuto distinto da essa). MatrixForm è solo un disegno: non definite mai M = MatrixForm[{{1,2},{3,4}], definireste M come un disegno anziché una matrice. Su un disegno non è più possibile svolgere operazioni matematiche.

Costruzione di una matrice a partire da una espressione. I comandi descritti per le liste si possono anche adattare alle matrici. Il comando 
M = Table[(i j),{i,1,10}, {j,1,10}]
definisce una matrice M di n righe per m colonne, ponendo nella casella j della riga i il corrispondente valore di (i j). 

M è una lista di liste, è 
{{1*1,2*1,3*1,...,10*1}, {1*2,2*2,3*2,...,10*2}, ..., {1*10,2*10,3*10, ..., 10*10}}
Quindi, per convenzione, M rappresenta la seguente matrice:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Una matrice di Mathematica può contenere dei dati importanti che desideriamo conservare. In questi casi, come vedremo in seguito, la matrice può venire salvata su un file, oppure inserita in una relazione scritta in Word, o in uno strumento per il calcolo numerico come Excel.

Dimensione di una matrice. La dimensione di una matrice M di n righe ed m colonne si calcola con la funzione Dimension[M]={n,m}.
Operazioni su matrici. Sono contenute alla voce “Matrix” della tavolozza “Basic Calculation”. Ricordiamo (ma solo per chi le conosce già dai corsi di Geometria): la somma M1+M2 di due matrici, il loro prodotto matriciale M1.M2 (definito quando le colonne di M1 sono pari alle righe di M2), il determinante Det[M], l’inverso Inverse[M], la forma normale RowReduce[M]. Una base dello spazio vettoriale {X|M.X=0} può essere calcolata con il comando NullSpace[M].


Disegno del grafico associato a una tabella.
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 la definizione V = Table[i^2, {i, 0, 100}] ), possiamo disegnare i punti (1, y1), ..., (n, yn) del piano con il comando ListPlot[V] (Plot significa, appunto, disegno). 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. 
Il comando ListPlot accetta come argomento anche un vettore W = {(x1,y1), ..., (xn,yn)} di punti del piano. Di nuovo, questi punti possono venir disegnati isolati oppure connessi con tratti di retta (con l’opzione PlotJoined->True). Una coppia di coordinate (x,y) deve venir rappresentata, in W, con una lista {x,y} di due elementi. Notiamo, quindi, che i comandi 
ListPlot[{10,20,30}]
e 
ListPlot[{{1,10}, {2,20}, {3,30}}]
hanno lo stesso effetto, far disegnare i punti del piano di coordinate (1,10), (2,20), (3,30).

Disegni di funzioni. Si possono creare grafici a partire da una funzione anzichè da una tabella di punti. Per creare, per esempio, il grafico di una sinusoide tra 0 e 2, dobbiamo scrivere:

Plot[Sin[x],{x,0,2*Pi}]

In questo caso, il grafico consiste (idealmente, almeno) di tutti i punti della forma (x,sin(x)) per x compreso tra 0 e 2. E’ una linea continua, non necessita quindi di un’opzione PlotJoined->True per collegare con un tratto di retta i punti consecutivi. La forma più generale del comando, per disegnare la funzione f nell’intervallo tra a e b, è

Plot[f[x], {x,a,b}]




Lezione 3. Opzioni di Grafica Bidimensionali. “Pacchetti” di Statistica.
Opzioni di Grafica. La scelta del modo con cui stampare un grafico é spesso delicata, un grafico può essere comprensibile o incomprensibile a seconda del modo con cui lo disegnamo. Se si hanno richieste particolari, si possono scegliere delle opzioni con il comando:
ListPlot[l, opzione1 -> valore1, ..., opzionek -> valorek]
per grafici di tabelle, con
l ={y1, ..., yn}      oppure      l = {{x1,y1}, ..., {xn,yn}}
e
Plot[f[x], {x,a,b}, opzione1 -> valore1, ..., opzionek -> valorek]
per grafici di funzioni. Si possono disegnare più tabelle contemporaneamente usando il pacchetto “MultipleListPlot”, e più funzioni dando al comando Plot la lista delle funzioni: 
Plot[{f[x], g[x], h[x], ...}, {x,a,b}, opzione1 -> valore1, ...]

Questo comando fissa temporaneamente il valore delle opzioni di stampa a certi valori: nella scorsa lezione, abbiamo visto come l’opzione PlotJoined possa essere fissata a True. Ogni opzione, se non menzionata, resta fissata a un certo valore detto di default (che significa, appunto, “valore scelto in assenza di indicazioni”).
Una lista completa di opzioni, ciascuna con il suo valore di default, si può ottenere alla voce ListPlot dell’Help, oppure dando il comando Options[ListPlot], Options[Plot]. Ogni singola opzione potrà poi essere cercata nell’indice. Per il disegno di liste, l’opzione più usata è:

PlotJoined->True (solo per ListPlot, e già visto) collega i punti stampati con dei tratti di retta. Di default PlotJoined vale False (cioè è inattivo e i punti sono disegnati isolati).

Le due opzioni più usate in generale sono quelle che consentono di ingrandire, rimpicciolire o mutare di forma parti del disegno: AspectRatio e  PlotRange.

AspectRatio -> x fissa l’altezza del rettangolo di schermo che contiene il disegno ad x volte la base (fissa il rapporto altezza/base a x). Se x=1, il disegno occuperà un’area quadrata. AspectRatio decide la forma del disegno complessivo, e sceglie la scala sugli assi x e y di conseguenza. Normalmente, la scala sugli assi x e y è diversa: per avere la stessa scala sui due assi occorre scegliere AspectRatio -> Automatic.  Il valore di default è x = 1/GoldenRatio = il rapporto aureo = circa 0,618034 ... (l’altezza viene circa il 62% della base). 

PlotRange->{c,d} disegna solo la parte del grafico con il valore di y tra c e d. Dunque 
Plot[f[x],   {x,a,b},   PlotRange->{c,d}]
disegna f[x] entro il rettangolo [a,b][c,d]. Il valore di default è PlotRange -> Automatic, che omette tutti i punti molto distanziati dalla maggior parte degli altri: questa opzione evita che la maggior parte del grafico sia dedicata al disegno di pochissimi punti di valore molto alto (o molto basso). Nel caso invece si vogliano disegnare tutti i punti del grafico occorre scegliere:
PlotRange->All

Ci sono molti altri comandi per migliorare la “resa” (e quindi la leggibilità) di un grafico. Ne descriviamo alcuni nelle righe scritte in piccolo qui sotto. Consigliamo, però, di saltarli, ritornandoci magari se avremo la necessità di produrre un grafico particolarmente curato .

PlotStyle consente di fissare colori del disegno e la dimensione dei punti. Quando disegneremo contemporaneamente più funzioni, i colori ci serviranno a distinguerle tra loro.
- Colori. si costruiscono con la funzione RGBColor, o “Red-Green-Blue color”. RGBColor[r,g,b], con r,g,b valori tra 0 e 1, definisce un colore miscuglio di r parti di rosso, g parti di verde, b parti di blu. 
Solo per curiosità, accenniamo che gli 8 colori ottenuti assegnando a r,g,b i soli valori 0 e 1 sono:
rosso	= RGBColor[1,0,0]		giallo 	= RGBColor[1,1,0]  	bianco 	= RGBColor[1,1,1]
verde	= RGBColor[0,1,0]		viola 	= RGBColor[1,0,1]   	nero	= RGBColor[0,0,0]
blu	= RGBColor[0,0,1]		verdemare= RGBColor[0,1,1]	
Ecco invece alcuni colori corrispondenti a valori intermedi: 
grigio	= RGBColor[0.5,0.5,0.5]	marrone	= RGBColor[0.3,0.2,0.1]	arancio	= RGBColor[1,0.5,0]
rosa	= RGBColor[1,0.5,0.5]	azzuro	= RGBColor[0.4,0.6,1]
Se desiderate più definizioni di colori, cercatele nell’Help/MasterIndex alla voce “Color”. Queste definizioni possono venire aggiunte e diventare disponibili in Mathematica dando il comando <<Graphics`Color` (dove `Color` è tra due accenti acuti: `….`).

Con PlotStyle-> RGBColor[r,g,b] disegnamo la linea del colore descritto da RGBColor[r,g,b].
Accenniamo ad altre funzioni per la costruzione dei colori: GrayLevel[g] per le tonalità di grigio, Hue[x], che produce tutti i colori dell’arcobaleno, e CMYKColor[c,m,y,k], che mescola cyan (azzuro-turchino), magenta (cremisi o rosso-viola), yellow (giallo), black (nero).

- Dimensioni dei punti. Con PlotStyle->PointSize[d], con d valore tra 0 e 1, si disegna una linea con punti di dimensioni pari a “d volte” quella dell’intero grafico. Di default, d vale 0,008, ovvero il 0,8%. Già con d = 0,02 (cioè il 2%) si ottengono punti vistosi.
Infine, con PlotStyle->{PointSize[d], RGBColor[r,g,b]} si combinano le due opzioni.

DefaultColor->RGBColor[r,g,b] decide il colore di “default”, per ogni parte del disegno (assi, ecc.) per cui non abbiamo deciso un colore.

Background->RGBColor[r,g,b] decide il colore dello sfondo.

Axes,AxesOrigin, AxesStyle, AxesLabel, PlotLabel decidono dettagli secondari, che possono però risultare utili in certe relazioni. Axes->True, False decide se disegnare o no gli assi. AxesStyle->colore (oppure {{colore1},{colore2}}) un colore per entrambi gli assi (due colori per i due assi). AxesLabel eventuali annotazioni sull’asse delle x e delle y (per esempio AxesLabel-> {“tempo”, “spazio”} etichetta l’asse delle x con la dicitura “tempo”, l’asse delle y con la dicitura “spazio”. PlotLabel-> “commento” aggiunge un certo commento al grafico. 
Ricordatevi: il testo da aggiungere va messo sempre tra virgolette, per distinguerlo dai comandi di grafica.

Grafici di più funzioni. A volte è opportuno disegnare i grafici di più funzioni o tabelle insieme, per rendere possibile un confronto. Per i grafici di più funzioni, è sufficiente rimpiazzare, nel comando Plot, la singola funzione con una lista di funzioni.

Plot[{f[x], g[x], h[x], ...}, {x,a,b}, opzione1 -> valore1, ... ]

Grafici di più tabelle. Nel caso di grafici di tabelle, occorre prima scrivere

<<Graphics`MultipleListPlot`

per estendere Mathematica con i comandi per costruire grafici multipli di tabelle. 

Avvertenza. Attenti a mettere il nome MultipleListPlot tra due accenti acuti: `….`. Se non trovate il carattere ` (accento acuto) potete inserirlo scrivendo, a seconda delle tastiere, Fn+Alt+96, oppure Ctrl+Alt+96. Potete anche copiare elettronicamente <<Graphics `MultipleListPlot` da queste dispense o  dall’indice dell’Help di Mathematica. 

Dopo aver scritto <<Graphics`MultipleListPlot`, sarà possibile disegnare contemporaneamente i grafic delle tabelle l1, l2, ... dando il comando:

MultipleListPlot[l1, l2,  ...]

Più in generale, per aggiungere (temporaneamente) a Mathematica i comandi di un certo pacchetto, occorre dare il comando:
<<nome_pacchetto

Nota sul caricamento di pacchetti. Attenti a non usare MultipleListPlot[.], prima di aver caricato il pacchetto relativo. In tal caso, MultipleListPlot[.] viene classificato come variabile e non può più essere utilizzato come comando. Se vi capita, uscite e rientrate da Mathematica per ripulire la memoria. Lo stesso vale per qualunque comando contenuto in qualunque pacchetto: se lo utilizzate prima di aver caricato il pacchetto, lo definite come semplice variabile e non potete più usarlo. Per rimediare dovete entrare e uscire da Mathematica. 
Aggiungiamo ora alcune opzioni minori (che di nuovo, vi consigliamo di saltare in prima lettura)

Opzioni per i multigrafici. Le opzioni per i grafici di più funzioni o tabelle comprendono quelle già viste per i grafici, più la possibilità di disegnare in modo diverso ogni funzione o tabella. Per disegnare con colori diversi l1 ed l2 dobbiamo dare la lista dei colori che vogliamo usare, scrivendo per esempio
PlotStyle -> {RGBColor[1,0,0], RGBColor[0,0,1]}
se vogliamo disegnare la prima linea in rosso (RGBColor[1,0,0]) e la seconda in blu (RGBColor[0,0,1]). Più in generale, scriveremo 
opzione->{valore1, ..., valorek}
per disegnare la prima linea seguendo il valore 1 per l’opzione data, la seconda linea seguendo il valore 2, e così via. 
I valori vengono utilizzati ciclicamente: se sono finiti e ci sono ancora funzioni da disegnare, si ricomincia usando il valore 1, e così via. La lista completa di opzioni si ottiene, come sempre, con il comando Options[MultipleListPlot].

Barre di errori. Il comando per i multigrafici di tabelle consente anche di generare grafici con barre di errore, che possono servire per indicare misure sperimentali, affette appunto da errore. Una barra di errore è un segmento centrato in un punto, che rappresenta le possibili oscillazioni nella posizione del punto stesso dovuti ad errori nella raccolta dei dati. Gli errori si costruiscono con il comando ErrorBar[.], che consigliamo di vedere nell’indice. Una coppia {x,ErrorBar[]} rappresenta un numero x con un possibile errore di , dunque un segmento centrato in x, e di estremi x- e x+, al cui interno si trova il vero valore assunto da x. Una lista
l = {{1,ErrorBar[0.1]},{3,Error[0.3]},{2,ErrorBar[0.2]}}
rappresenta tre valori, 1, 3, 2, ciascuno con un suo proprio errore, dunque tre valori, rispettivamente, tra 1-0.1 e 1+0.1, tra 3-0.3 e 3+0.3, e tra 2-0.2 e 2+0.2. Il comando 
MultipleListPlot[l]
ci disegnera questi tre punti, rappresentandoli con segmenti centrati nei valori 1,3,2, e di lunghezza 2 (con =0.1,.0.3,0.2). Infine: se si desiderano segmenti di errore tra (x-a) e (x+b) (non necessariamente centrati in x), bisogna scrivere {x,ErrorBar[{a,b}]}.

Approssimazioni di funzioni o “Fit”. E’ già disponibile, già nella versione base di Mathematica, un comando di “Fit”, o di “approssimazione”. Si tratta di un metodo per calcolare quale funzione, in una certa classe, “approssima meglio” (in un senso che non preciseremo qui) un vettore di dati V.
Scrivendo Fit[V,{1,x},x] si ottiene la funzione che meglio approssima V tra quelle della forma a+b*x (tra le rette); scrivendo Fit[V,{1,x,x^2},x] si ottiene la funzione che meglio approssima V tra quelle della forma a+b*x+c*x2 (tra le parabole); scrivendo Fit[V,{1,Sin[x]},x] si ottiene la funzione che meglio approssima V tra quelle della forma a+b*sin(x) (tra le sinusoidi). Più in generale, scrivendo 
Fit[V,{f[x],g[x],h[x], ...},x]
si ottiene la funzione della variabile x che “meglio” approssima V tra quelle della forma a*f(x) + b*g(x) + c*h(x) + ... (tra le cosiddette “combinazioni lineari” di f, g, h, ...).

Statistica e curva di Gauss. Questa sottosezione è destinata a studenti della fine del primo anno. Anche questa sezione può essere omesso in prima lettura.
Pacchetti di Statistica. Un pacchetto è un insieme di comandi aggiuntivi, che non sono parte della versione di base di Mathematica, ma si possono aggiungere ad essa. Abbiamo appena visto l’esempio del pacchetto Graphics`MultipleListPlot`. 

Statistica. Sia V = {x1, ..., xn} un vettore di numeri. Cercando “Statistics” nell’indice di Mathematica si trovano numerosi pacchetti di comandi utili nello studio statistico dei dati. Per esempio, scrivendo:

<<Statistics`DescriptiveStatistics`

si aggiungono a Mathematica i seguenti comandi:

Mean[V], che calcola la media 
 = [x1 + ... + xn ]/n
del vettore V.
Variance[V] e StandardDeviation[V], che calcolano, rispettivamente, la varianza e la deviazione quadratica standard di V. 
Varianza e Deviazione Standard saranno introdotti nei corsi di statistica e Fisica Sperimentale: acceniamo solo qui che essi sono indici di dispersione. In altre parole, essi indicano quanto “distanti” gli elementi di V si trovano dal valor medio di V. 
La varianza è la media dei quadrati delle distanze dei valori di V dalla media di V:
varianza = [(x1 – )2 + ... + (x1 – )2]/n
La deviazione quadratica è la radice quadrata della varianza:
s = varianza

Distribuzione di probabilità normale o di Gauss. Scrivendo il comando:

<<Statistics`NormalDistribution`

si aggiungono a Mathematica le funzioni che trattano le distribuzioni di probabilità normali o di Gauss. Per esempio, è disponibile nel pacchetto un operatore 
NormalDistibution[mu,sigma],
che costruisce distibuzione di probabilità di Gauss. Per esempio: d = NormalDistibution[0,1] definisce la distribuzione di probabilità di media 0 (centrata sull’origine) e deviazione (o “distanza” dal valor medio) 1. d non è una funzione, di per sé, ma solo una distribuzione di probabilità (cioè appunto una coppia di numeri, media e deviazione dalla media). Supponiamo vogliamo vedere il grafico della funzione di probabilità associata f(x), per x in [-3,3]. Dobbiamo scegliere una variabile x non definita (o ripulita con Clear[x]), e definire e mediante:
e = PDF[d,x]
(PDF sta, appunto, per Probability Density Function). Ora e è una espressione che contiene la variabile x, e possiamo disegnare il grafico di e su [-3,3] mediante un comando di grafica, per esempio, Plot[e,{x,-3,3}]. 



 

Lezione 4. Algebra e Analisi: calcolo simbolico (Cap. 1.4 del testo).
Il principale vantaggio di Mathematica rispetto a strumenti per il solo calcolo numerico, tipo Excel o MathLab, é che Mathematica può svolgere anche il calcolo letterale. L’esempio più vistoso sono le semplificazioni algebriche; quello più utile, la soluzione di equazioni (numeriche o letterali).

Algebra.
Prodotti e scomposizioni. 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]. 

Frazioni algebriche. Non è importante ricordare tutte le operazioni algeriche disponibili: è sufficiente cercare nelle Palettes alla voce “Algebraic Calculations”. Citiamo come esempi: 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[P]. 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. 

Analisi. (Capitolo 1.5 del testo).
1.	Risoluzione (anche con parametri) di un’equazione ad una incognita. I dettagli si trovano nella “palette” Basic Calculation, sotto la voce Algebra. Occorre scrivere:
Reduce[eq = = eq’, x]
oppure
Solve[eq = = eq’, x]
per ottenere la lista dei valori della x (purchè noti a Mathematica) che risolvono l’equazione eq = eq’. Reduce dà una lista completa delle soluzioni, Solve una lista semplificata, in cui si suppone che ogni denominatore usato nei calcoli per trovare la soluzione sia  0.  Solve è utile quando la soluzione completa trovata da Reduce sia troppo lunga per essere letta.
 In entrambi i casi, se desideriamo una soluzione approssimata dobbiamo applicare N[.] al risultato.

Esempi. Per risolvere l’equazione di primo grado in x:
a*x + b = 0
dobbiamo dare il comando:
Reduce[a*x + b == 0, x]      oppure      Solve[a*x + b == 0, x]
a, b sono trattati come parametri. Il risultato del Reduce[…] è:
b == 0  &&  a =  = 0 ||
a  0      &&  x = = -b/a
 “x = = y” significa “x uguale ad y” (mentre “x=y” significa “assegno x ad y”). “&&” significa “e” (congiunzione), mentre “||” significa “o” disgiunzione. La soluzione si legge pertanto: 
“b=a=0, con nessuna condizione su x (cioè con x qualunque), oppure a  0 e  x  = -b/a”

 Il risultato del Solve[…] trascura il caso a=0, e ha quindi la forma:
{{x->-b/a}}
Significa che la lista delle soluzioni contiene un unico caso, x = -b/a.

Risoluzione di un sistema di equazioni. Rimpiazziamo l’equazione eq = = eq’ con una lista di equazioni; nel caso vogliamo risolvere il sistema rispetto a più variabili, dobbiamo dare la lista delle variabili. Per esempio, dato un sistema di primo grado
a11x1 + a12x2  		= 	b1
  	a21x1 + a22x2		= 	b2
possiamo risolverlo con il comando Reduce oppure Solve:
Solve[{a11x1 + a12x2 == b1, a21x1 + a22x2 = = b2},{ x1, x2}]
 Oppure possiamo considerare il sistema come un’equazione (matrice*vettore = vettore), tra vettori, sempre con Reduce oppure Solve: 
Solve[A . X == B, { x1, x2}]      (oppure Reduce[A . X == B, { x1, x2}])
dopo aver posto: A=matrice dei coefficienti={{a11,a12},{a22,a21}}, X=vettore delle variabili={x1,x2}, B=vettore dei termini noti={b1,b2}. Alternativamente ancora, possiamo trattare il sistema come un’equazione (matrice*matrice = matrice), tra matrici: in tal caso dobbiamo scrivere X’ = {{x1},{x2}}, B’ = {{b1},{b2}}, e:
Solve[A . X’ == B’, { x1, x2}]      (oppure Reduce[A . X’ == B’, { x1, x2}])

Problemi di Formato. Attenzione: non si possono scrivere equazioni tra dati di formato diverso, come un vettore e una matrice. Vengono considerate errore, persino quando la matrice ha una riga sola, e in pratica quindi è come un vettore. Dunque se scegliamo X come vettore dobbiamo scegliere B come vettore, se X è una matrice deve esserlo anche B. Se inseriamo i dati di X usando una palette, implicitamente scegliamo X come matrice, e in tal caso dobbiamo fare lo stesso con B. A complicare le cose, le variabili che compaiono come secondo argomento di Solve devono comunque formare una lista {x1,x2}, non una matrice {{x1},{x,2}} o {{x1,x2}}. 

Un altro esempio: per risolvere il sistema di secondo grado in v2, w2:
v1m  +  w1M  		= 	v2m + w2M
  	v12m + w12M		= 	v22m + w22M
dobbiamo dare il comando Solve:
Solve[{	v1*m  +  w1*M 	== v2*m + w2*M, 
v1^2*m + w1^2*M 	== v2^2*m + w2^2*M },
{v2,w2}]
Le lettere non elencate tra le variabili: v1, w1, m, M, sono trattate come parametri. In questo caso, il comando Reduce fornirebbe una lista di soluzioni troppo lunga perché troppo ricca di casi particolari di scarso interesse.

Risoluzioni solo numeriche (metodo di Newton). Come abbiamo già detto, se desideriamo una soluzione approssimata dobbiamo applicare N[.] al risultato. E’ poi possibile che Reduce, Solve falliscano, poiché manca una teoria generale dell’equazione data. In tal caso si può sempre tentare di risolvere l’equazione con un metodo numerico, per esempio
NSolve[eq = = eq’, x],      FindRoot[eq = = eq’, {x,x0}]
Nsolve funziona come Reduce, Solve, ma si limita a considerare le soluzioni numeriche, prive cioè di parametri, se queste esistono. FindRoot usa il metodo delle tangenti di Newton, richiede come primo argomento l’equazione, come secondo una lista {x,x0} contenente  la variabile x e il punto da cui si fa partire la ricerca della radice (x0 deve essere molto vicino a una radice di eq = = eq’ perché il metodo converga, ed anche in questo caso la convergenza non è garantita).

2.	Somma di una serie anche infinita, limiti, sviluppi in serie, derivate totali o parziali, integrali (indefinito: (1/x2)dx, definito: 01(1/x2)dx, infinito: 0(1/x2)dx), equazioni differenziali. 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 vi dedicheremo molto tempo nelle dispense: rimandiamo il lettore agli esercizi del corso. Nel caso dei limiti, (comando Limit[e,x->a]) suggeriamo di esaminare il limite per x0 di:
1/x, sin(x),   (1-cos(x))/x2,   (ex-1)/x,   log(1+x)/x,
 Tra i risultati possibili c’é anche Infinity (infinito): è possibile anche calcolare un limite per xInfinity. Un risultato può essere indeterminato: per esempio, il limite di sin(1/x) per x0. Per risolvere gli integrali rimandiamo al comando Integrate[f,x]; per risolvere le equazioni differenziali rimandiamo al comando Dsolve[eqn,y,x] nell’indice. 

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 o “macro”. 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). 

Nota 1. Nel caso E non calcoli dei valori , ma esegua dei comandi di grafica, si preferisce chiamare f una “macro”. “macro” sta per “macroistruzione”, e indica una istruzione composta di molte istruzioni più piccole. 

Nota 2. 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_”.

 Lezione 5. Grafica 3D, animazioni, salvataggio di grafici, commenti. (Capitolo 1.9 dell’Help).
I comandi sono inclusi nella palette “Basic Calculation”, sotto la voce “Graphic”. Per grafici a tre dimensioni il comando é 
Plot3D[f[x,y], {x, a, b}, {y, c, d}]

Per curve parametriche il comandi è 
ParametricPlot[{x[t], y[t]}, {t, a, b}]
ParametricPlot disegna una curva C nel piano, ovvero la traiettoria di un punto di coordinate p[t] = (x[t],y[t]) che si muova in funzione del tempo t. Per esempio, p[t] può essere un punto che si muova con velocità angolare 1 lungo una circonferenza C di raggio 1: in tal caso p[t] =(Cos[t],Sin[t]).

Per curve parametriche C nello spazio, il comando è:
ParametricPlot3D[{x[t], y[t], z[t]}, {t, a, b}]
C è la la traiettoria di un punto di coordinate p[t] = (x[t],y[t],z[t]) che si muova in funzione del tempo t. Per esempio, p[t] può essere un punto che si muova con velocità angolare 1 lungo una circonferenza C di raggio 1, e contemporaneamente verso l’alto con velocità 1/10: in tal caso p[t] =(Cos[t],Sin[t],(1/10)t).

Per superfici parametriche nello spazio, il comando è:
ParametricPlot3D[{x[t,u], y[t,u], z[t,u]}, {t, a, b}, {u, c, d}]
ParametricPlot3D disegna una superficie S nello spazio, con coordinate bidimensionali di nome t, u. Per esempio, se S = una superficie sferica, allora t può essere la latitudine, ed u la longitudine.  Il generico punto p di S deve avere coordinate in 3D: p[t,u] = (x[t,u], y[t,u], z[t,u]). Al variare di t, p[t,u] si muove lungo la prima coordinata t della superficie, al variare di u lungo la seconda coordinata u della superficie. Nel caso di una superficie sferica, per esempio, le coordinate di p si calcolano a partire dalla latitudine t e dalla longitudine u.
p[t,u] = (Cos[t],Sin[t]Cos[u],Sin[t]Sin[u])

Altri esempi. 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 (è la forma di una antenna parabolica).

Grafici come oggetti. E’ possibile assegnare un grafico (2D o 3D) ad una variabile: scrivendo
g=Plot[…];      g’ = Plot3D[…];     …
g, g’ diventano i grafici definiti mediante Plot[…], Plot3D[…].Se facciamo valutare g, tuttavia, ci viene come sola risposta il messaggio
- Graphics -
(g contiene la lista delle istruzioni per costruire l’immagine, non l’immagine stessa). Per vedere il contenuto di g  dobbiamo scrivere:
Show[g]
Più in generale, dobbiamo usare Show[.] ogni volta che un comando grafico fornisca come risultato - Graphics - anziché un disegno. Show[.] può essere utilizzato anche sovrapporre i grafici g, g’, … in un nuovo grafico g”: basta scrivere
g” = Show[g, g’, …]
Questo accorgimento è importante quando vogliamo, per esempio, confrontare due funzioni. Se non disponiamo dei nomi g, g’ per i grafici, ma sappiamo, per esempio, che il primo è l’output 77, il secondo l’output 111, possiamo sovrapporli con il comando Show[Out[77], Out[111]].

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”. 

Opzioni. La scelta del modo con cui stampare un grafico é spesso delicata. Se si hanno richieste particolari, si possono scegliere delle opzioni con il comando:
Plo3Dt[f[x], {x, a, b},{y, c ,d},  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 Plot3D, ParametricPlot, ... dell’Help, oppure con il comando Options[Plot3D], Options[ParametricPlot], .... Ci limitiamo qui a discutere le opzioni più usate.

AspectRatio -> x (già visto nella grafica a due dimensioni) 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 altre opzioni secondo noi da ricordare per il disegno a tre dimensioni sono: 
-	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 gli elementi di superficie usati per disegnare la funzione. I rettangoli usati saranno in tutto nxny (disposti in una griglia di base nx ed altezza ny). Valori grandi per nx, ny possono quindi richiedere molto tempo di calcolo. A volte, però, valori grandi sono necessari per ottenere un disegno accurato. PlotPoints->n sta per PlotPoints->{n,n}.
-	ViewPoint -> {a,b,c} disegna la superficie come apparirebbe ad un osservatore situato nel punto di coordinate (a,b,c). Le coordinate {a,b,c} necessarie ad ottenere un particolare punto di vista non sono facili da calcolare a mente. Consigliamo l’uso del comando ViewPointSelector (si trova alla voce Input del Menu). Il comando apre una finestra in cui si trova un sistema di 3 assi che si può far ruotare direttamente con il mouse, per scegliere il punto di vista desiderato (dall’alto, dal basso, di fianco eccetera). Per finire, schiacciate il pulsante Paste di tale finestra. Schiacciando Paste, il ViewPointSelector scrive nel nostro file il messaggio ViewPoint -> {a,b,c}, contenente le coordinate {a,b,c} del punto di vista richiesto.

Opzioni meno importanti, che ci limitiamo a citare, sono:
-	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”.

Modifica e sofrapposizione di grafici. Più importante è sapere come modificare le opzioni usate in un certo grafico. Se g é un disegno a tre dimensioni con certe opzioni, possiamo ridisegnarlo come un grafico g’ con opzioni diverse scrivendo 
g’ = Show[g, opzione1 -> valore1, ... ]

Animazione. I grafici sono oggetti come gli altri. Possiamo costruire una lista a := {g1, ..., gn} di immagini (2D o 3D). La lista può essere costruita con il comando Table[gi, {i,1,n}], dove gi è una formula che rappresenta l’i-esimo grafico nella lista a, per esempio:
gi = Plot[ i*x,  {x,0,1},  PlotRange->{0,10} ]
Schiacciando uno qualunque dei grafici ottenuti possiamo far vedere tali immagini in rapida successione: l’effetto é  quello di proiettare un brevissimo film, di fotogrammi g1, ..., gn. Nell’esempio scelto, vediamo una retta per l’origine ruotare verso l’alto. 
Perché l’animazione riesca, l’unità di misura per x deve essere uguale nei diversi grafici, e così l’unità di misura per y; altrimenti, l’immagine del film si deforma di continuo. In 2D, un modo per evitare questo difetto, è fissare PlotRange->{a,b} in tutti i grafici. Un altro modo è usare la stessa unità di misura in x ed in y in tutti i grafici, mediante AspectRatio->Automatic. Per i grafici in 3D, invece, un modo per conservare la stessa scala sugli assi è fissare 
SphericalRegion->True

Appendice 1. Comandi speciali di grafica, scrittura di relazioni.
Disegni di liste di dati. Abbiamo già trattato questo argomento a due dimensioni.
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.

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.

Salvataggio di grafici. File di grafica. I grafici possono venir copiati con control+copy, quindi incollati in una relazione scritta in Word o Excel con 
Control+Paste Special (in italiano “Incolla Speciale), opzione Bitmap
(Paste Special sta nella seconda colonna del Menu di Word: “Edit” (in italiano “Modifica”), e avvisa Word della codifica usata dal grafico). Alternativamente, possono venire scritti su file, e così salvati, per essere poi introdotti in un testo o stampati.  Il comando é
Display[“posizione_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.

Per esempio, Display[“X.GIF”,g,”GIF”] salva il grafico g nel file X.GIF, in formato grafico di nome GIF. 

Come scrivere relazioni usando Mathematica.
E’ spesso opportuno aggiungere spiegazioni, divisioni in sezioni e titoli direttamente nel file Mathematica (usando Alt+1,Alt+4,Alt+7 per trasformare un paragrafo in un titolo, un titolo di sezione, un pezzo di testo). Una relazione scientifica non molto lunga può venire scritta direttamente utilizzando Mathematica. 

Gli unici accorgimenti che consigliamo nella scrittura di una relazione sono:
-	cancellare tutti gli output (voce del menu: Kernel/Opzione: Delete All Outputs) prima di salvare il file, per evitare di avere file troppo grossi (specie in presenza di grafici). Anzichè salvati, i grafici dovrebbero essere rigenerati semplicemente conservando nel file i comandi che li hanno costruiti, ed eseguendo il file (voce del menu: Kernel/Opzione: Evaluate Notebook).
-	Scegliere un tipo di caratteri facilmente leggibile, e chiedere di andare a capo sempre esattamente al margine destro della riga. Basta aprire Edit/Preferences/FormattingOptions, e scegliere (per esempio) le seguenti opzioni tipografiche. In FontOptions: FontFamily->Times, FontSize->12, e in  TextOptions: TextJustification->1.



Appendice 2: Input/Output da file.
Queste note che riguardano dettagli minori di Mathematica non fanno parte del corso, ma sono state inserite solo per completezza.

Input e Output da file. Salvataggio di costanti e di macro. Supponiamo di voler salvare delle definizioni di costanti e funzioni o macro che intendiamo riutilizzare in seguito. E’ sufficiente trasportarle in un file, per esempio X.txt, aperto con un Editor di testo puro. Per caricare le definizioni di X.txt, dobbiamo innanzitutto indicare a Mathematica l’indirizzo path della cartella che contiene il file, con il comando: SetDirectory[path]. In seguito, le definizioni potranno in seguito essere lette con il comando:
<<X.txt
Terminiamo con qualche osservazione sull’input/output da file, non essenziali, e comunque destinate soltanto alla consultazione da parte di studenti che sappiano già programmare.

Lettura e scrittura di espressioni di Mathematica (nota per studenti che già conoscono la programmazione). Un file si apre in lettura e in scrittura con i comandi 
OpenRead[“posizione_file”],      OpenWrite[“posizione_file”],
e si chiude con 
Close[“posizione_file”]
Possiamo scrivere le espressioni e1, e2, ... di Mathematica in un file già aperto, usando il comando Write[“posizione_file”, e1, e2, ...]. Quindi possiamo salvarle chiudendo il file. In seguito, possiamo recuperare le espressioni così salvate aprendo il file in lettura, quindi dando i comandi:
e1=Read[“posizione_file”],   e2=Read[“posizione_file”], ...
Terminiamo chiudendo il file.

Lettura di un file di numeri (nota per chi già conosce il C/C++). A volte i dati che dobbiamo usare si trovano in un formato diverso da quello di Mathematica, per esempio in un file costruito da un programma C/C++. 
Un file di caratteri, una volta aperto, può essere letto ed immagazzinato in un vettore V con il comando V = ReadList["posizione_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.

Scrittura di numeri da file (nota per chi già conosce il C/C++). 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 primo %d. Questo spazio è 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.


Trasferimento di matrici da Mathematica a Word, Excel, Html, e viceversa.
E’ sconsigliabile iniziare un calcolo entro Mathematica, e terminarlo in un altro strumento di calcolo, quale per esempio Excel. E’ pure sconsigliabile inserire una matrice numerica ottenuta con Mathematica entro una relazione scritta in Word. La ragione è che questi sistemi utilizzano formati per i dati molto diversi: trasferire una matrice da Mathematica a Excel o Word, e viceversa, è piuttosto laborioso.

Trasferimento come Bitmap, direzione Mathematica->Word/Excel. Nel caso volessimo ugualmente trasferire una matrice M da Mathematica a Word/Excel, il modo più semplice è utilizzare il comando MatrixForm[M]. Esso produce un disegno tra parentesi tonde, come segue:
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Tale disegno può venire copiato entro una relazione scritta in Word o in Excel con i comandi Copy (in Mathematica), usando il comando Copy As Bitmap in Mathematica (vedi voce “Edit” del Menu di Mathematica) e poi PasteSpecial/opzione “bitmap” (vedi voce “Edit” del Menu di Word/Excel). Attenzione: se l’opzione “Bitmap” non è disponibile, questo tipo di trasferimento non si può realizzare. Occorre usare per copiare il comando PasteSpecial, al posto del più comune comando Paste. Il motivo è che Word e Excel devono venire avvisati che il dato in arrivo è un disegno, realizzato in un formato chiamato appunto Bitmap. 

Difetti del trasferimento come Bitmap. Questo metodo, abbastanza semplice, non si può tuttavia usare in versioni di Mathematica che non conoscono il formato Bitmap. Ha anche un altro difetto: i dati copiati in questo modo, essendo semplici disegni, non veri e propri numeri, non si possono né modificare in Word/Excel, né utilizzare in calcoli Excel.

Matrici in Testo Puro. Descriveremo ora un metodo di trasferimento che non ha i difetti del precedente, ma è più complicato. Prima di tutto, dobbiamo imparare un altro formato per matrici: le matrici (o tabelle) in puro testo. Sia M una matrice di numeri di dimensioni nm. Per esempio, n=m=2, ed M è:

a
b
c
d

M in puro testo si ottiene inserendo un segno separatore tra ogni due caselle consecutive nella stessa riga, e un a capo tra ogni due righe consecutive. I segni separatori di uso più comune sono, nell’ordine: tabulazione (“\t” o tab), punto e virgola (“;” o semicolon), due punti (“:” o colon), spazio (“ ” o blank). L’aspetto di M è pertanto (se usiamo il “;”):

a;b
c;d

oppure (se usiamo il “\t”):

a	b
c	d

Vediamo innanzitutto come trasferire matrici da testo puro a Word/Excel/Html e viceversa.

Trasferimento Testo Puro -> Word. M può venire trasferita in una tabella Word, sia in Office che in StarOffice. 

- Se usiamo Office di Windows, oppure StarOffice possiamo copiare entro il documento Word 
a;b
c;d
-	oppure 
a	b
c	d
-	Quindi selezioniamo queste righe, e utilizziamo il comando Inserisci/Tabella (per Office di Windows), oppure Strumenti/testo<->tabella  (per StarOffice). Trasformiamo così il testo in una tabella. A volte dobbiamo precisare qual’è separatore usato tra caselle: se la tabulazione o il punto e virgola.
-	se usiamo Office di Windows, abbiamo una seconda possibilità. Prima di incollare la matrice M di testo puro, ci spostiamo entro il documento Word, e inseriamo una matrice nm vuota






-	Quindi copiamo la matrice in testo puro, e diamo il comando PasteSpecial/opzione “unformatted text” (vedi voce “Edit” del Menu del Word). In questo caso, l’opzione “unformatted text” avvisa Word che deve convertire i dati che riceve in formato “text”, uno dei formati per rappresentare del testo utilizzati appunto da Word.

Trasferimento Testo Puro -> Excel. M si può copiare in un’area di un foglio elettronico Excel (comando Paste) purchè questa sia di n righe per m colonne, e purchè le caselle di questo rettangolo siano in formato numerico. Il formato di una casella Excel si decide evidenziando la cella, quindi aprendo l’opzione Formato/Celle del Menu, scegliendo il formato numerico e dando un ok. Se M in testo puro usa la virgola per separare la parte decimale di un numero, anche formato Excel scelto deve usare il punto; se usa la virgola, anche formato Excel scelto deve usare la virgola. Scrivete prima 3.14 e 3,14 nelle celle Excel, per stabilire se il formato Excel scelto utilizza il punto o la virgola. La matrice così ottenuta si può utilizzare nei calcoli Excel.

Trasferimento Testo Puro -> Html. Usare il comando di Mathematica TextToHtml["file1", "file2"], scaricabile dal file MathMacro.txt (vedi più sotto). Questo comando converte un vettore o matrice numerica M contenuto nel file file1 di testo puro, in formato html (formato che non descriviamo qui). Il risultato viene scritto nel file file2 (usare Directory[] per sapere dove viene scritto, SetDirectory[path] per decidere dove scriverlo). 

Trasferimento Html/Word/Excel -> Testo Puro. Per eseguire il trasferimento opposto, da una tabella M Word/Excel/Html a una tabella in testo puro, dobbiamo copiare M in un file, per esempio: “X.txt”, aperto con un Editor di testo puro, come Nedit o NotePad. Copiato in “X.txt”, M assume la forma:

a;b
c;d

oppure

a	b
c	d

o altre simili. Il file “X.txt” non deve contenere niente altro che M, e deve venire subito salvato. Talvolta copiando vengono persi gli a capo che separano una riga da un’altra, ma la matrice si potrà trasferire ugualmente in un altro formato.

Trasferimento di matrici da Mathematica a Word, Excel, Html, e viceversa.
Abbiamo preparato alcuni programmi:
TableToText, WordTable, ExcelTable, HtmlTable
per trasferire una matrice da Mathematica in formato testo puro, e
MathTable, TextToTable, TextToHtml
per il passaggio opposto (matrici da Mathematica a testo puro, e viceversa). Uniti alla possibilità di trasportare una matrice da testo puro a Word/Excel/Html, questi programmi ci consentono di trasportare matrici da Mathematica a Word/Excel/Html, usando il testo puro come formato intermedio. 
Caricamento dei programmi di trasferimento. Lo studente può trovare i programmi per il trasferimento matrici nel file MathMacro.txt, di indirizzo
http://www.di.unito.it/~stefano/MathMacro.txt 
Per rendere eseguibili tali programmi è sufficiente copiarli con copy/paste, e quindi valutarli come al solito, evidenziandoli e schiacciando Shift+Enter. Alternativamente: dopo aver scaricato dalla rete il file MathMacro.txt nella propria home, sarà sufficiente dare i comandi: SetDirectory[path], dove path è la posizione della cartella che contiene MathMacro.txt, quindi <<MathMacro.txt. L’effetto è di rendere eseguibili i programmi di cui parliamo.

Descrizione dei programmi di trasferimento per matrici.
TableToText (trasferimento Mathematica->TestoPuro). Il comando TableToText[X, "filename", "opt1", "opt2"] converte un vettore o matrice numerica X in formato testo puro, con due caselle consecutive separate da punto e virgola o  tabulazione, e due righe separate da un a capo. Il risultato viene scritto nel file filename (usare Directory[] per sapere dove viene scritto,  SetDirectory[path] per decidere dove scriverlo). Gli argomenti opt1 e opt2 sono facoltativi. In essi possiamo scrivere ";" oppure "\t" (tabulazione) a seconda del carattere che vogliamo come separatore di due caselle consecutive (default = tabulazione). Possiamo scrivere "." oppure "," a seconda se vogliamo separare la parte decimale con un punto oppure una  virgola (default = il punto).

WordTable[M] (trasferimento Mathematica->Word). Questo comando stampa un vettore o tabella M linea per linea, separando i dati tra loro con dei punto e virgola. Se M è{{a,b},{c,d}}, l’effetto di WordTable[M] è di stampare M in un formato testo puro:
a;b
c;d
Per trasferire M in formato Word, dobbiamo ora selezionare tutta la stampa prodotta da WordTable[M], e copiare tutto con il comando Copy As Text (colonna Edit). Per trasferire la matrice in Word si vedano le spiegazioni precedenti. 

ExcelTable[M] (trasferimento Mathematica->Excel). Questo comando stampa un vettore o tabella M linea per linea, separando i dati tra loro con delle tabulazioni. Se M era {{a,b},{c,d}}, ExcelTable[M] stampa M in due diversi modi: sia
a.	b.
c.	d.
(con il punto indica l’inizio della parte decimale di ogni numero), che 
a, b,
c, d,
(con la virgola indica l’inizio della parte decimale). Per copiare la matrice di testo puro in Excel si vedano le spiegazioni precedenti.

HtmlTable[X, "filename"] (trasferimento Mathematica -> Html). Questo comando converte un vettore o matrice numerica M di Mathematica in formato html (formato che non descriviamo qui). Il risultato viene scritto nel file filename, che deve essere di tipo html. Usare Directory[] per sapere in quale cartella viene scritto il file, e SetDirectory[path] per farlo scrivere nella cartella di indirizzo path.

MathTable[“file”], TextToTable[“file”] (trasferimento TestoPuro->Mathematica). Per trasferire M da testo puro a Mathematica, è sufficiente dare il comando:
M = MathTable["posizione_file"]
oppure
MathTable["posizione_file", “matrix”],      MathTable["posizione_file", “vector”]

Questo comando ha anche nome TextToTable. Nel nostro esempio, scriveremo:  M = MathTable["C:\Windows\Desktop\X.txt”] oppure: M = MathTable["C:\Windows\Desktop\X.txt", "matrix"]. Se si desidera invece un vettore, cioè se si vuole avere tutti i numeri scritti in un’unica riga, occorre dare il comando M = MathTable["C:\Windows\Desktop\X.txt","vector"]. Dentro M è andata ora a finire una matrice nei primi due casi, un vettore nell’ultimo. 

Quando nel file di testo puro mancano gli a capo tra una riga e la successiva, si consiglia di generare prima un vettore M di n*m elementi, quindi di trasformare M in una matrice nm con il comando Partition[M,n].


Appendice 3: esempi di programmazione in Mathematica.
Attenzione: anche questa appendice non fa parte del corso. Le spiegazioni sono incluse per pura curiosità. Inoltre, esse sono rivolte a studenti con una discreta esperienza di programmazione, dunque a studenti del secondo o terzo anno di Fisica.

Mathematica si presta alla costruzione più rapidi da realizzare di un programma in C/C++, e utili in casi in cui l’efficienza non sia essenziale (un programma in Mathematica è molto più lento del suo corrispondente in C/C++, specialmente nel calcolo numerico su vettori e matrici). Mathematica include una sua versione dell’If, del For, del While, del blocco di istruzioni: il comando CompoundExpression[e1,…,en], trasforma una lista di espressioni in una singola espressione, il cui valore è il valore di en. Mathematica  consente di utilizzare variabili locali: con il comando Block[{x1,…,xn},e], le variabili x1,…,xn diventano locali all’espressione e. Infine, Mathematica consente definizioni ricorsive di una funzione f, cioè definizioni di f che utilizzano la stessa f che stiamo definendo:
f[x1,…,xn] := … x1,…,xn … f …;
Come esempio, spiegheremo come abbiamo realizzato i programmi per il trasferimento di matrici da Mathematica a Word o Excel, e viceversa.

I programmi qui inclusi possono venire scaricati da
http://www.di.unito.it/~stefano/MathMacro.txt
e quindi eseguiti con
<<MathMacro.txt


WordTable[X_]:=
	Block[{M,n,m,instr,st, i, j},
	CompoundExpression[
	If[VectorQ[X],M={N[X]},M = N[X]];
	{n,m}=Dimensions[M];
	instr = "Istruzioni. Copiare i dati qui sotto, quindi incollarli, con PasteSpecial/unformattedText, entro una tabella Word vuota di " <> ToString[n] <> " righe per " <> ToString[m] <> " colonne:\n";
    st = "";
	For[i=1, 
       i<=n, 
       For[j=1, j<m, st=st<>ToString[M[[i,j]]]<>";"; ++j]; 
       st=st<>ToString[M[[i,j]]]<>"\n";
       ++i];
	instr<>st]];

All’inizio, st è vuota (contiene 0 caratteri). Per ogni valore di i da 1 a n, e di j da 1 a m-1 il ciclo For aggiunge st dapprima M[[i,j]], cioè il primo elemento della riga i. Poi scrive un punto e virgola (che fa da separatore), quindi, quando j=100, M[[i,m]], l’ultimo elemento della riga i. Infine, scrive un “a capo”, indicato in Mathematica con la scrittura “\n” (sta per “newline”). Prima di stampare il risultato, a st viene aggiunta la stringa instr, che contiene due righe di istruzioni d’uso.
Una spiegazione analoga vale per il programma che trasferisce matrici in Excel:

ExcelTable[X_]:=
	Block[{M,n,m,instr1,instr2,st, i, j},
	CompoundExpression[
	If[VectorQ[X],M={N[X]},M = N[X]];
	{n,m}=Dimensions[M];
	instr1 = "Istruzioni. Se Excel usa il punto come separatore tra parte intera e decimale di un numero, copiare i dati qui sotto. Quindi incollarli, con Paste, entro un rettangolo di " <> ToString[n] <> " righe per " <> ToString[m] <> " colonne in un foglio Excel.\n";
   instr2 = "\nSe Excel usa la virgola come separatore tra parte intera e decimale di un numero, copiare invece i dati qui sotto.\n";
      st = "";
	For[i=1, 
       i<=n, 
       For[j=1, j<m, st=st<>ToString[M[[i,j]]]<>"\t"; ++j]; 
       st=st<>ToString[M[[i,j]]]<>"\n";
       ++i];
	instr1<>st<>instr2<>StringReplace[st,"."->","]]];

Infine, MathTable[.] è definito utilizzando il comando ReadList[.], con opzioni particolari. Consigliamo di consultare l’Help di Mathematica per una descrizione di ReadList[.].  Nella definizione di MathTable, indichiamo con Mword la forma che la matrice assume nel file di testo puro.

MathTable[filename_,option_]:= 
  Block[{Mword, f, M, PureTextFile, ErrorMessage, matr},
   CompoundExpression[
			matr = (ToLowerCase[option] == "matrix");
      M := CompoundExpression[
                  Mword = ReadList[filename,
                          Word,
                          WordSeparators -> {" ","\t",";", ":"},
                          RecordLists -> matr,                          
                          RecordSeparators -> {"\n"}];
(* ora rimpiazziamo la virgola con il punto entro ogni numero *)
                  f[s_] := StringReplace[s,","->"."];
(* trasformiamo la stringa cosi’ ottenuta in una lista o matrice di numeri *)
                  ToExpression[Map[f,Mword,{If[matr,2,1]}]]];

    ErrorMessage:= 
        filename <> " non è un file di testo puro. Copiare la matrice che si vuole tradurre in Mathematica in un file di testo puro vuoto, aperto con NotePad.Salvare il file, quindi applicare MathTable[_,"matrix"] o MathTable[_,"vector"] alla posizione di tale file. ";

    PureTextFile = (StringTake[filename,-4] == ".txt");

	If[PureTextFile, M, ErrorMessage]]]


