Scheda Comandi Mathematica – 8 Gennaio 2009
1. Generalità Aritmetica. 2+2, 2*2, 2-2, 2/2, 2^2. Radice quadrata: Sqrt[a]. Esecuzione: Shift+Enter.
Parentesi quadre: usare solo per applicare un comando a un argomento. Scrivere 2*[3+5] è errato.
Palettes. Menù: File/Palettes. Es.: “Basic Calculation”: aritmetica, matrici, analisi (“Calculus”). 
Commenti. (*…*). Oppure: evidenziare una cella, Alt+1:titolo, Alt+4: sezione Alt+7: testo. 
Editor: menù Format/Style. Interrompere un calcolo. “Abort Evaluation” menù “Kernel”. Alt+..
Precisione. N[.] approssima, N[.,n] approssima ad n cifre. 
Altre operazioni. I, E, 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,...],==,<,>,<=,>=,If[cond,a,b], ...
Variabili. x y (con spazio) è x*y. Invece xy (senza spazio) è la variabile di nome xy. 
Assegnazioni. Eseguire x=e; assegna e ad x. Eseguire x=e assegna e poi stampa e.  Una assegnazione non ha effetto finché non è eseguita.
Definizione funzioni. f[x_]:=comando; oppure f[x_]:=CompoundExpression[com1, … comn]; oppure f[a]=… (definisce f solo su a). Con ?x, ?f si stampano le definizioni di x, f.
Errori comuni. f(x) anziché f[x].  f[x] =… anziché f[x_]:=.... x=a anziché x==a. Maiuscole, spelling: e, Sen[x] o sin[x] al posto di E, Sin[x]. Lenght[.] al posto di Length[.].
Pulizia di una variabile x. Clear[x] dimentica il valore di x, Clear["Global`*"]  il valore di ogni variabile definita da noi. Pacchetti. Eseguire <<nome_pacchetto carica il pacchetto. Scrivere <<nome_pacchetto non basta, occorre eseguirlo. Se usiamo un comando x di un pacchetto prima di caricare il pacchetto, x diventa una nostra variabile e “non funziona” come comando del pacchetto. Occorre eseguire Remove[x] per dimenticare la variabile x, quindi eseguire di nuovo <<nome_pacchetto.
2. Liste e Matrici. Liste:L={a,b,c,…}. Parentesi graffe: usare solo per costruire liste. 2*{3+5} non indica un numero ma una lista. Table[a[i], {i, 1, 10}] dà {a[1], …, a[10]}. Table[a[i], {i, 1, 10,0.1}] dà {a[1], a[1.1], a[1.2], …, a[10]}. Doppie quadre. …[[…]] solo per selezionare un elemento di una lista data la sua posizione: {a[1] ,.., a[n]}[[i]] dà a[i]. Append[{a,b},c] dà {a,b,c}. Join[{a,b},{c,d}] dà {a,b,c,d}. {a,b,c}+1 dà {a+1,b+1,c+1} mentre dà {a,b,c}+{d,e,f} dà {a+d,b+e,c+f}. Length[{a[1],…,a[n]}] dà n. X.Y prodotto scalare, Cross[X,Y] prodotto vettoriale. 
Matrici:M={{a,b},{c,d}}. Palette “Basic Input/List and Matrixes”. Stampa: MatrixForm[M]. Table[a[i,j],{i,1,10}, {j,1,10}] dà {{a[1,1], …, a[1,10]},…,{a[10,1],…,a[10,10]}}.
Fit. Fit[V,{1,x,x^2},x] è la funzione della forma a+b*x+c*x2 che meglio approssima il vettore V. Fit non lineare: formula=NonlinearFit[Matr,espr,var,par] nel pacchetto <<Statistics `NonlinearFit`, oppure  parametro=FindFit[Matr,espr,par,var] a partire da Mathematica 5 (attenti, qui var e par sono scambiati!). La prima colonna di Matr contiene i valori di var, per esempio un vettore T dei tempi, la seconda un vettore V dei valori per quei tempi, e Matr = Transpose[{T,V}].
Grafico Liste. Sia V = {x1, ..., xn} oppure V = {(x1,y1), ..., (xn,yn)}. ListPlot[V] grafico per punti, ListPlot[V,PlotJoined->True] una spezzata. Grafico più liste: MultipleListPlot[{L,L’,…}] nel pacchetto <<Graphics`MultipleListPlot`. Barre di errori. {x,ErrorBar[]} è x con errore . MultipleListPlot[L] con L = {{1,ErrorBar[0.1]}, {3,Error[0.3]}, {2,ErrorBar[0.2]}} disegna un grafico con barre di errori.
3. Grafici 2D. Grafico funzioni. Plot[f[x], {x,a,b}]. Opzioni. ListPlot[l, opzione1 -> valore1, ..., opzionek -> valorek] e Plot[f[x], {x,a,b}, opzione1 -> valore1, ..., opzionek -> valorek]. Grafico più funzioni. Plot[{f[x], g[x], h[x], ...}, {x,a,b}]. Grafico parametrico 2D. ParametricPlot[{x[t], y[t]}, {t, a, b}] (linea 2D). Lista Opzioni.  Options[comando]. Esempi opzioni. AspectRatio -> x altezza x volte la base. AspectRatio -> Automatic: stessa scala sui due assi. PlotRange->{c,d} solo la parte del grafico con y tra c e d. PlotRange->All: tutto. PlotStyle->PointSize[d] con d = 0,02 punti vistosi. Axes -> True,False: disegna o omette gli assi. AxesLabel->{“tempo”, “spazio”} annotazioni sull’asse x e y. Con AxesOrigin->{x0y,0}: origine in (x0,y0). PlotLabel-> “commento”: commento al grafico. ImageSize->n: n pixels di base. PlotPoints->n: 30*n “punti campione” per disegnare la linea. Colori. RGBColor[r,g,b], dove r,g,b in [0,1] sono le percentuali rosso, verde blu. Pacchetto <<Graphics`Colors`. PlotStyle-> RGBColor[1,0,0]: linea grafico rossa. PlotStyle -> {RGBColor[1,0,0], RGBColor[0,0,1]} la prima linea in rosso e la seconda in blu.  In Mathematica 6: Red, Blue, Green, … sono costanti già date.
4. Algebra e Analisi. Prodotti e scomposizioni. Prodotto P*Q tra polinomi: Expand[P*Q]. Scomposizione: Factor[R]. Together[P] riduce una somma a minimo comune denominatore, Apart[P] è l’operazione opposta. Simplify[P] semplifica, FullSimplify[P] migliore semplificazione possibile per Mathematica.
Equazioni. Reduce[eq = = eq’, x] con { eq = = eq’, eq’’ = = eq’’’,…} per i sistemi e {x,x’,…} per le equazioni in più variabili. Soluzione in forma logica: b == 0  &&  a =  = 0 || a  0      &&  x = = -b/a, dove && (e) congiunge parti della stessa soluzione, mentre || (oppure) separa soluzioni diverse. Discute le soluzioni. Solve[eq = = eq’, x] non fa la discussione, e dà le soluzioni nella forma {{x->a,y->b,…}, {x-> a’, y->b’,…},…}, dove a,b,… è la prima soluzione, a’,b’,… la seconda eccetera. FindInstance[eq = = eq’, x]: solo una soluzione.  Sistema di equazioni lineari. Solve[{a11x1 + a12x2 == b1, a21x1 + a22x2 = = b2},{ x1, x2}] oppure Solve[A . X == B, { x1, x2}] oppure Reduce[A . X == B, { x1, x2}] con A=matrice dei coefficienti ={{a11,a12},{a22,a21}}, X=vettore delle variabili={x1,x2}, B=vettore dei termini noti={b1,b2}. Risoluzioni numeriche. NSolve[eq = = eq’, x]. FindRoot[eq = = eq’, {x,x0}] la  ricerca della radice parte da x0.
Somma serie, limiti, sviluppi in serie, derivate, equazioni differenziali. Palette Basic Calculation, voce “Calculus”. Limit[e,x->a,Direction->+1] indica il limite per x->a-, viceversa Direction->-1 indica il limite per x->a+.
5. Grafici 3D. Grafica 3D. Plot3D[f[x,y], {x, a, b}, {y, c, d}] (superfice), ParametricPlot3D[{x[t], y[t], z[t]}, {t, a, b}] (linea 3D), ParametricPlot3D[{x[t,u], y[t,u], z[t,u]}, {t, a, b}, {u, c, d}](superfice parametrica). Unione di grafici. Se g=Plot[…]; g’ = Plot3D[…] scrivere g” = Show[g, g’, …]. Grafici solo calcolati. g=Plot[…, DisplayFunction->Identity]; grafico calcolato e non stampato. DisplayFunction->$DisplayFunction forza la stampa del grafico. Opzioni 3D. PlotRange -> {a, b} grafico con z in [a,b]. Mesh -> false niente griglia. PlotPoints -> {n,m}, griglia nm. ViewPoint -> {a,b,c} vista dal punto {a,b,c}, usare menù Input/ViewPointSelector poi Paste. HiddenSurface -> False superficie trasparente. Shading -> False in bianco. ClipFill -> False, non “rattoppa” i buchi della superfice. 
Animazione. Stampare una tabella di grafici e poi cliccare sopra. Richiede, in 2D, fissare PlotRange->{a,b} in tutti i grafici, oppure AspectRatio->Automatic. In 3D, fissare SphericalRegion->True.
Grafici altimetrici o di densità. ContourPlot[f[x,y], {x, a, b}, {y, c, d}], ListContourPlot[M] DensityPlot[f[x,y], {x, a, b}, {y, c, d}], ListDensityPlot[M]
Salvataggio di grafici. Copiare da Mathematica con il menù Edit/Copy as bitmap, incollare in Word/Excel con il menù Edit/Control+Paste Special (“Modifica/Incolla Speciale”), opzione Bitmap. Oppure Display[“posizione_file”, “grafico”, “formato”] con formato GIF o PDF.
6. Varie. Cancellare e recuperare gli output. Nel menù: Kernel/Opzione: “Delete All Outputs” (li cancella),“Evaluate Notebook” (li recupera se sono stati conservati gli input).
Importazione file di macro. Directory[] dà l’indirizzo corrente nel file system, SetDirectory[“indirizzo”] lo cambia. Raggiunto l’indirizzo del file MathMacro.txt, lo si importa con  <<MathMacro.txt.
Lettura e scrittura di espressioni di Mathematica. OpenRead[“posizione_file”],      OpenWrite[“posizione_file”]: apertura file in scrittura e lettura. Close[“posizione_file”] chiusura file. Write[“posizione_file”,e’,e’,...] scrive nell’ordine e,e’,… su file, mentre e=Read[“posizione_file”],   e’=Read[“posizione_file”],  ... legge nell’ordine e, e’, … da file. 
Lettura di un vettore da un file di numeri. V = ReadList["posizione_file", Number]. 
Trasferimento dell’immagine di una matrice da Mathematica a Word, Excel. MatrixForm[M] Copiare da Mathematica con il menù Edit/Copy as bitmap, incollare in Word/Excel con il menù Edit/Control+Paste Special (“Modifica/IncollaSpeciale”), opzione Bitmap. 
Trasferimento dei valori di una matrice da Mathematica a Word, Excel, html e viceversa. Importare i comandi TableToText, WordTable, ExcelTable, HtmlTable e MathTable, TextToTable, TextToHtml con <<MathMacro.txt (http://www.di.unito.it/~stefano/MathMacro.txt). Leggere MathMacroHelp per imparare a usarli. 

