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- Vai sul sito www.software.polimi.it/software-download

- scegli Studenti



- Scegli 

MATLAB



- Clicca su ATTIVA 

ACCOUNT



- Ti verrà chiesto di fare il login con il tuo 

account



- Segnati l'activation key, servirà dopo

- collegati al sito www.mathworks.com



- Scegli 

entra



- Scegli create an 

account



- Utilizza come indirizzo mail quello fornito dal politecnico

- Una volta creato l'account riceverai una mail di conferma contente un 

link

- Segui il link nella mail per attivare l'account mathworks



- completa la registrazione con i campi richiesti

- utilizza l'activation key che ti eri annotato prima 



-Vai sulla pagina Il mio Account



-Fai click su download



- scegli la versione che vuoi (2015b, o l’ultima 

è indifferente)



- Scegli il tuo sistema operativo

- nel caso in cui tu stia utilizzando linux 32 bit o Mac os X 32 bit dovrai scegliere 

una versione di matlab precedente (nel caso di linux 32 bit la R2012a)

- in ogni caso per quanto riguarda questo corso non ci sono differenze tra le varie versioni

- nel caso in cui tu abbia windows ma non sai se la versione 32 o 64 bit guarda la prossima 

slide



- apri il menu start, digita cmd e apri il 

programma

- digita wmic os get osarchitecture

- premi invio

- in questo caso è a 64 bit 



- una volta scaricato l'installer, aprilo

- scegli Log in with a Mathworks Account e clicca su 

next



- utilizza l'account creato precedentemente per 

accedere



- seleziona la licenza fornita dal Politecnico (l'unica che 

compare)



- scegli quali pacchetti MATLAB installare. Per questo corso è sufficiente il pacchetto 

base MATLAB 8.6. Puoi anche installarli tutti, ma tieni conto che un'installazione 

completa occupa circa 15 GB (5 GB di questi 15 sono da scaricare). 



- una volta terminata l'installazione è necessario attivare 

MATLAB



- seleziona sempre next e confirm alla 

fine


