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Polinomi: Definizione...Polinomi: Definizione...
● Un polinomio è un oggetto nativo in ScilabUn polinomio è un oggetto nativo in Scilab
● Si crea, con la funzione Si crea, con la funzione polypoly, in diversi modi:, in diversi modi:

1)1) Assegnato in maniera esplicita:Assegnato in maniera esplicita:
1)1) es.: → x = poly(0,'x')   es.: → x = poly(0,'x')   //è il seed per definire polinomi 

nella variabile x, altrimenti si ha “undefined variable err”

2)2)→ → p4 = x^4+3*x^3+2*x+1p4 = x^4+3*x^3+2*x+1

2)2)  Specificando variabile e coefficienti:Specificando variabile e coefficienti:
1)1) poly(v,”x”,”coeff”) //crea il polinomio nella variabile x poly(v,”x”,”coeff”) //crea il polinomio nella variabile x 

con coefficienti in v e costante dato da v(1); coeff con coefficienti in v e costante dato da v(1); coeff 
specifica che si sta creando il vettore mediante specifica specifica che si sta creando il vettore mediante specifica 
dei coefficientidei coefficienti

2)2)es.: → p1 = poly([5 7 2 1], 'x','coeff')es.: → p1 = poly([5 7 2 1], 'x','coeff')

3)3)es.: → p3 = poly([2 3 1], 'x','coeff')es.: → p3 = poly([2 3 1], 'x','coeff')



...Polinomi: Definizione...Polinomi: Definizione
3)  3)  Specificando le radiciSpecificando le radici

1)1) poly(v,”x”,”roots”) //crea il polinomio nella variabile x e poly(v,”x”,”roots”) //crea il polinomio nella variabile x e 
con radici in vcon radici in v

2)2)es.: → p2 = poly([0 1], “x”,”root”)es.: → p2 = poly([0 1], “x”,”root”)

3)3)““root è il valore di default e può essere omesso”root è il valore di default e può essere omesso”



Operazioni sui PolinomiOperazioni sui Polinomi
● Ottenere le radici di un polinomioOttenere le radici di un polinomio

● roots(p2)roots(p2)
● Derivare un polinomioDerivare un polinomio

● derivat(p4)derivat(p4)
● Prodotto di polinomiProdotto di polinomi

● p1*p3p1*p3
● Divisione di polinomiDivisione di polinomi

● p1/p3p1/p3

E' possibile usare i polinomi per eseguire E' possibile usare i polinomi per eseguire 
l'interpolazione polinomiale, dato un insieme l'interpolazione polinomiale, dato un insieme 
di puntidi punti



Input/OutputInput/Output
Motivazione: : 
● Si vuole processare con Scilab dati raccolti Si vuole processare con Scilab dati raccolti 

con altri programmicon altri programmi
● Si vogliono memorizzare dati da processare Si vogliono memorizzare dati da processare 

in un secondo momentoin un secondo momento
Soluzione::
● Avere i dati in un file di testo formato ASCIIAvere i dati in un file di testo formato ASCII



I/O: La funzione writeI/O: La funzione write
● Il salvataggio di dati in formato ASCII è Il salvataggio di dati in formato ASCII è 

possibile con il comando possibile con il comando writewrite
● writewrite permette di salvare su un file il  permette di salvare su un file il 

contenuto di una matrice o di un vettorecontenuto di una matrice o di un vettore
● write(nomefile, matrice)write(nomefile, matrice)

● Esempio 1Esempio 1
● A = rand(5,3)A = rand(5,3)

write('arand.txt', A)write('arand.txt', A)
● Esempio 2Esempio 2

● t = 0:0.1:1;t = 0:0.1:1;
● y = sin(t);y = sin(t);
● write('dati.dat', [t' y'])write('dati.dat', [t' y'])



I/O: La funzione readI/O: La funzione read
 La funzione La funzione readread permette di leggere dei  permette di leggere dei 

dati da un file dati da un file 
 read(nomefile, righe, colonne)read(nomefile, righe, colonne)
 se non conosciamo il numero di righe usiamo -1se non conosciamo il numero di righe usiamo -1

 EsempioEsempio
 C = read('arand.txt', -1, 3)C = read('arand.txt', -1, 3)
 X = read('dati.dat', -1, 2)X = read('dati.dat', -1, 2)

 specifico solo il numero di colonnespecifico solo il numero di colonne


 N.B.: La specifica del numero di colonne è N.B.: La specifica del numero di colonne è 
obbligatoriaobbligatoria



Scilab Input/OutputScilab Input/Output
 La funzione La funzione diarydiary permette di  permette di 

memorizzare una sessione di lavoromemorizzare una sessione di lavoro
 diary (output_filename)diary (output_filename)
 per terminare la memorizzazione su output si per terminare la memorizzazione su output si 

usa il comando usa il comando diary(0)diary(0)

diary ('sessione1.txt') <return>
A = [1. 2. 3.]; b = [5];<return>
A <return>
b <return>
diary(0)

 E' possibile utilizzare Scipad per aprire e 
visualizzare il file sessione1.txt



File ScriptFile Script
● E' possibile creare “file batch” in Scilab; essi E' possibile creare “file batch” in Scilab; essi 

sono detti sono detti file scriptfile script
● FileFile di testo contenenti un insieme di comandi  di testo contenenti un insieme di comandi 

(di frequente utilizzo)(di frequente utilizzo)
● Devono preferibilmente avere estensioneDevono preferibilmente avere estensione  .sci.sci  

o o .sce.sce
● Possono essere creati utilizzando Possono essere creati utilizzando ScipadScipad, , 

l'editor integrato nell'ambiente Scilabl'editor integrato nell'ambiente Scilab
● I file script possono essere richiamati ed I file script possono essere richiamati ed 

eseguiti all'interno dell'ambiente Scilab (ad eseguiti all'interno dell'ambiente Scilab (ad 
esempio richiamandoli da console)esempio richiamandoli da console)



Script file: Esempio...Script file: Esempio...
1.1. Creare il seguente file Creare il seguente file 

2.2.Salvarlo con il nome “sessione2.sce”Salvarlo con il nome “sessione2.sce”

//--------------------------------------------
clear
A = [1 2 3; 2 -1 7; 7 8 9]                
b = [1.; 2.; 3.]      
// Calcola x (da Ax = b) usando la matrice 
inversa
xa = inv(A)*b         
// Calcola x usando la funzione SCILAB linsolve 
per la risoluzione di sistemi lineari
xb = linsolve(A,b)          
//-------------------------------------------



...Script file: Esempio...Script file: Esempio
 Eseguire il file script da console:

   exec('session2.sce') 
 Visualizzerà l'esecuzione dei comandi nel fileVisualizzerà l'esecuzione dei comandi nel file

 --> exec('session2.sce')--> exec('session2.sce')
-->//------------------------------------------------>//----------------------------------------------
-->clear-->clear
-->A = [1 2 3; 2 -1 7; 7 8 9]    -->A = [1 2 3; 2 -1 7; 7 8 9]    
........

 Tutte le variabili definite all'interno di uno script Tutte le variabili definite all'interno di uno script 
restano visibili anche nel Workspacerestano visibili anche nel Workspace

 All'interno di uno script si può usare il comando 
halt per fermare il programma fin quando non si 
preme un tasto



Esercizio: Scrivere ed eseguire Esercizio: Scrivere ed eseguire 
uno script...uno script...

(1)Scrivere uno script per tracciare il grafico 
di y=exp(-x)*sin(4x) scegliendo l'intervallo [a,b]
● x = input(msg,["string"])    //visualizza il 

messaggio “msg” (di tipo stringa) ed attende 
l'input da tastiera..
● Se si digita solo <return> viene restituita la 

matrice vuota o la stringa vuota
● Invocato con due argomenti (il secondo può 

essere abbreviato a “s”) l'input da tastiera 
deve essere una stringa

● Invocato con un solo argomento, l'input da 
tastiera deve essere un numero

(2) Eseguire lo script



...Esercizio: Scrivere ed ...Esercizio: Scrivere ed 
eseguire uno scripteseguire uno script

// primo script in Scilab
a = input(“Inserire il valore di a: ”);
b = input(“Inserire il valore di b: ”);
n = input(“Inserire il numero di intervalli: 
”);
// calcolo delle ascisse
x = linspace(a,b,n+1);
// calcolo delle ordinate
y = exp(-x).*sin(4*x);
// visualizzazione del grafico
plot2d(x,y)
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