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Il comando plot2d: SintassiIl comando plot2d: Sintassi
 Esistono diversi comandi per gestire la Esistono diversi comandi per gestire la 

grafica 2D, che in parte sono stati  grafica 2D, che in parte sono stati  
sostituiti dall'unico comando sostituiti dall'unico comando plot2dplot2d

 plot2d(x,y,<opt_args>)plot2d(x,y,<opt_args>)
 x ed y possono essere matrici e/o vettori 
 L'eventuale sequenza di argomenti opzionali 

opt_args prende la forma argomento=valore



Plot2d: vettori come Plot2d: vettori come 
argomenti...argomenti...

 Se x ed y sono vettori, plot2d(x,y,<opt_args>) 
assume:

 x asse delle ascisse
 y asse delle ordinate

 N.B: X ed y devono avere lo stesso numero di 
elementi



...Plot2d: vettori come ...Plot2d: vettori come 
argomentiargomenti

x=linspace(-1,1,61); // ascisse

y = x.^2; // ordinate

plot2d(x,y)

//Visualizza un'altra curva
z = 1 - x.^2;
plot2d(x,z)
xtitle("Curve...") // imposta il titolo

//Visualizza un'altra curva
t = 2*y;
plot2d(x,t)

N.B.: successivi comandi plot2d aggiungono grafici nella 
stessa finestra. Per pulire la finestra si può usare il 
comando clf() 



Plot2d: tipi di argomentiPlot2d: tipi di argomenti
 Se x è un vettore ed y è una matrice  

plot2d(x,y,<opt_args>) disegna 
 Ogni colonna di y rispetto ai punti in x
 Il numero delle righe di y deve essere 

uguale al numero degli elementi in x 

 Se x ed y sono matrici, 
plot2d(x,y,<opt_args>) disegna 
 Ogni colonna di y rispetto alla corrispondente 

colonna in x
 Il numero delle curve è uguale al numero di colonne 

delle due matrici 

 x ed y devono avere la stessa dimensione



Plot2d: parametri opzionaliPlot2d: parametri opzionali
 La lista dei parametri <opt_args> è usata 

per personalizzare il grafico da disegnare
 E' una lista del tipo key1=value1, key2  = 

value2,... dove key1, key2,... possono essere:
 style: imposta lo stile della curva 
 rect: imposta i limiti min e max per la 

visualizzazione della curva 
 logflag: imposta la scala (lineare o logaritmica) 

lungo gli assi 
 frameflag, axesflag...  
 naxnax: : imposta l'etichetta degli assi    
 legleg: : imposta la legenda



Plot2d: l'argomento stylePlot2d: l'argomento style
 I valori associati all'argomento style sono 

definiti in un vettore avente tanti elementi 
quante sono le curve da disegnare
 In alternativa il valore di style può essere 

definito per ogni curva da disegnare

 L'indice del colore da usare per disegnare la 
curva si può ottenere invocando la funzione 
getcolor
 Restituisce l'indice di un colore scelto

 Es.: plot2d(x,y,style=5)
 Es.: plot2d(x,y,style=[5,22,15])



Plot2d: l'argomento logflagPlot2d: l'argomento logflag
 L'argomento logflag è usato per impostare 

la scala (lineare o logaritmica) degli assi
 Il valore associato è una delle seguenti quattro 

stringhe: "nn", "nl", "ln", "ll" dove "l" sta per 
scala logaritmica ed "n" sta per scala normale

 Es.: plot2d(x,w,style=5,logflag="nn")

N.B.: per creare un nuovo grafico senza 
perdere il precedente, aprire una nuova 
finestra (e poi disegnare il grafico) con il 
comando scf



Plot2d: il parametro legPlot2d: il parametro leg
 Il parametro leg è usato per impostare la 

legenda del grafico
 La legenda di ogni grafico si specifica con 

l'opzione leg = stringa
 dove la stringa è tipo "leg1@leg2@...." dove leg1 

, leg2... sono  le etichette rispettivamente della 
prima curva, della seconda curva... 

 Il valore di default è " ".

 Es.: leg = “leg1@leg2@...”



Plot2d: EsempioPlot2d: Esempio
Esempio

x = linspace(0,15,200)’;
y = besselj(1:5,x);
xbasc()   //pulisce una finestra grafica, obsoleta. Usare clf
plot2d(x, y, style=[2 3 4 5 6], leg="J1@J2@J3@J4@J5")
xtitle("Le funzioni di Bessel J1, J2,...","x","y")



Altre funzioni per la graficaAltre funzioni per la grafica

Nome Funzione Descrizione

xtitle Aggiunge titolo al grafico

xlabel Aggiunge una etichetta 
all'asse delle ascisse

ylabel Aggiunge una etichetta 
all'asse delle ordinate

xstring Mostra un testo ad una 
posizione specificata

xgrid Mostra (toglie) la griglia



Plot2d: EsempioPlot2d: Esempio
 x = linspace(-1,1,61)
 y = x.^2
 z = 1 – y
 t = 2 *y
 A = [y; z; t]
 plot2d(x,A',style=[5,22,7],leg="curva1 @ 
curva 2 @curva 3")

 xtitle("Grafico di Prova")
 xlabel(“Asse x”)
 ylabel(“Asse y”)
 xstring(0.1,1,”etichetta per una 
curva”)  //i primi due paramentri sono 

   le coordinate rispetto al    
grafico



Grafici con simboliGrafici con simboli
In alcuni contesti è preferibile marcare i punti di un grafico 

utilizzando dei simboli come quelli riportati in tabella

x = linspace(0,2*%pi,40)’;
y = sin(x);
// perturbazione gaussiana
yp = sin(x) + 0.1*rand(x,"normal"); 
xbasc()
plot2d(x, [yp y], style=[-2 2],

leg="y=sin(x)+perturbazione@y=sin(x)")



Plot2d: EsercizioPlot2d: Esercizio
 Disegnare 4 curve rispetto agli stessi valori Disegnare 4 curve rispetto agli stessi valori 

di ascissadi ascissa
 Disegnare 6 curve, ognuna delle quali Disegnare 6 curve, ognuna delle quali 

aventi i propri vaqlori di ascissa di aventi i propri vaqlori di ascissa di 
riferimentoriferimento

 Cambiare i colori delle curve, la scala degli Cambiare i colori delle curve, la scala degli 
assiassi

 Impostare la legenda, il titolo del grafico e Impostare la legenda, il titolo del grafico e 
le etichette su ogni curvale etichette su ogni curva



Altri tipi di graficiAltri tipi di grafici
 bar: disegna un grafico a barre
 errbar: disegna grafico con barre di errore
 histplot: disegna un istogramma
 champ: disegna un grafico in gradienti
N.B.: E' possibile disegnare più grafici sulla 

stessa finestra, suddividendola in zone 
mediante il comando subplot

 Esercizio: capire l'utilizzo del comando 
bar dall'help in linea  



Disegnare un istogramma...Disegnare un istogramma...
Per disegnare un istogramma si usa la  funzione 

histplot(n, data, <,arg_opz>*) 

   histplot(X, data, <,arg_opz>*)

Dove
- n è un intero (numero di classi)
- X vettore di valori crescenti che definisce le 
classi (deve avere almeno due componenti

    - Data vettore dei dati da analizzare

    - <opt_args> qualunque parametro opzionale 
del comando plot2d o parametro relativo alla 
normalizzazione; nel caso di normalizzazione, il 
valore corrispondente deve essere uno scalare 
booleano (valore di default %t)



...Disegnare un istogramma...Disegnare un istogramma
Esempio 1

Y = rand(100000,1,"normal"); 
classes = linspace(-5,5,21);
histplot(classes,Y)

Esempio 1
Y = rand(100000,1,"uniform"); 
classes = linspace(-5,5,21);
histplot(classes,Y)



Grafica 3DGrafica 3D
 Alcune delle funzioni messe a disposiozione 

da Scilab per la grafica 3D sono:
 plot3d: disegna un grafico 3D a linea
 contour: disegna un grafico 3D a curve di 

livello
 mesh: disegna grafici 3D prospettici



Plot3d: SintassiPlot3d: Sintassi
 SintassiSintassi

 plot3d(x,y,z,<opt_args>) 

 DoveDove
 x,y: vettori riga di dimensione n1 ed n2 

rispettivamente
 - x ed y hanno il ruolo di assi x ed y
 - Queste coordinate devono essere monotone

 z: matrice di dimensione  (n1,n2)
 - z(i,j) è il valore della superficie al punto 

(x(i),y(j))



Plot3d: EsempioPlot3d: Esempio
Esempio
 t=[0:0.3:2*%pi]';
 z=sin(t)*cos(t');
 plot3d(t,t,z) 

N.B.: In Scilab esiste anche la possibilità di 
rappresentare grafici animati



Stampa di GraficiStampa di Grafici
1)1) Un grafico può essere stampato da menù oppureUn grafico può essere stampato da menù oppure

2)2)  Si può esportare il grafico in uno dei tanti formati Si può esportare il grafico in uno dei tanti formati 
grafici da poi utilizzare in un elaboratore testigrafici da poi utilizzare in un elaboratore testi

xs2gif(numFinestra,”nomeFile”,[colore])xs2gif(numFinestra,”nomeFile”,[colore])

Nome Comando Descrizione

xs2eps Esporta nel formato EPS

xs2fig Esporta nel formato Xfig

xs2bmb Esporta nel formato bmp (solo 
Windows)

xs2emf Esporta nel formato emf (solo 
windows)

xs2gif Esporta nel formato GIF

xs2ppm Esporta nel formato PPM

xs2ps Esporta nel formato PS
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