Informatica B
Esercitazione 11
13 dicembre 2021
Strutture
11.1 Scrivere uno script MATLAB che gestitsca una lista di studenti e i
rispettivi voti. Lo script permette all’utente di inserire un numero di studenti.
Ciascun studente ha un nome, una lista di 5 voti (compresi tra 18 e 30) e la
classe corrispetiva (Classe A o B). Il programma deve ordinare i dati dei studenti
rispetto al voto medio (ordine decrescente) e stampare i dati dei studenti in
ordine. Inoltre, salvare i dati dei studenti in ordine, separato per classe, in un
file nominato ’dati_studenti.mat’ in due variabili, studenti_a e studenti_b.
11.2 Scrivere uno script MATLAB che gestitsca un sistema di raccomandazione di ristoranti. Lo script permette all’utente di inserire un grande numero
di ristoranti (fino a 1000). Ciascun ristorante ha un nome, un indice di qualità
(da 1 a 5) e un flag che specifica se il ristorante è economico. Ad ogni nuovo
inserimento, il sistema deve stampare l’elenco dei nomi dei ristoranti economici
che hanno un indice di qualità maggiore o uguale della media di tutti i ristoranti
memorizzati.
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11.3 Visualizzare i grafici y = x e y = sin(x) nel piano cartesiano.
particolare, il grafico deve mostrare (vedi Figura 1):

In

• La funzione y = x;
• La funzione y = sin(x) (sullo stesso grafico);
• Bonus: mostrare graficamente che per angoli piccoli le funzioni sono
simmili.
11.4 Scrivere uno script matlab che disegna la funzione f (x) = x2 − sin(x)
nell’intervallo [02]. In piu, trovi approssimanete il valore di minimo di questa
funzione e lo disegni come un punto rosso nello stesso grafico
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Figura 1: x = sin(x)

11.5 La cicloide (vedi Figura 2) è la curva tracciata nell’aria da un punto
situato sul bordo di una ruota in movimento. Disegnare la cicloide generata da
un disco di raggio r = 1.
Suggerimento: la curva è descritta dalle seguenti equazioni:
x = r ∗ (t − sin(t)),
y = r ∗ (1 − cos(t)),
dove t è un parametro che varia, ad esempio, da 0 a 10.
Figura 2: cicloide
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11.6 Disegnare la superficie f (x, y) = e−x −y .
Bonus: disegnare anche un cerchio di raggio 1 situato interamente su questa
superficie, come in Figura 3.
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Figura 3: f (x, y) = e−x
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