
Linguaggi di Programmazione per il Calcolo Scientifico,  a.a. 2016-2017

Nota:  traccia  degli  argomenti  trattati  sulle  note  delle  lezioni
http://www.mat.uniroma1.it/people/seghini/LPCS/;  per  gli  esempi  e  gli  esercizi,  vedere  anche  la
cartella   /corsi/seghini/LPCS/   accessibile dalle postazioni del laboratorio di calcolo.

Calendario delle lezioni e argomenti trattati

LEZIONE 1 – 7/3/2017 
Presentazione del corso: obiettivi, programma, materiale (note del corso e dir /corsi/seghini/LPCS),
bibliografia e link utili, orario e organizzazione delle lezioni, modalità  e date esami, orario ricevimento.
Introduzione; linguaggi ad alto livello, compilatore e linker; struttura di un programma, programmare in
ambiente linux.
Tipi intrinsechi: integer e real, funzioni kind, huge, precision, range; complex; logical; character.
Dichiarazioni  di  variabili  e  costanti  scalari.  Dichiarazione  dati  parametrizzati,  funzioni
selected_real_kind e selected_int_kind, importanza dell'errore.
Operatori ed espressioni.  
Prime strutture sintattiche: istruzioni condizionali (IF …. THEN ….. ELSE) e cicli iterativi.

LEZIONE 2 – 14/3/2017
Prime strutture sintattiche: Cicli condizionati.
FOGLIO-ESERCIZI-1: rad2gr, fattoriale, coefficiente binomiale, successione di fibonacci.
Array statici e array dinamici; funzioni che operano su array. 
FOGLIO-ESERCIZI-2: dividi_intervallo, crivello di eratostene, triangolo di tartaglia.

LEZIONE 3 – 21/3/2017
Prime strutture sintattiche: istruzioni condizionali (SELECT  CASE + esempio).
Utilizzo di subroutine con esempi: utilizzo di function con esempi: funzioni intinseche.
FOGLIO-ESERCIZI-3: norma di frobenius di una matrice, formula di erone per calcolo area triangolo,
scomposizione in fattori primi, controllo righe distinte su matrice, soluzione equazione secondo grado.
FOGLIO-ESERCIZI-4 (metodo di Horner): calcolo del valore di un polinomio e della sua derivata prima
in un punto, calcolo dell'integrale definito di un polinomio in un intervallo [a,b].

LEZIONE 4 – 28/3/2017
Direttive  INTENT e INTERFACE con esempi.  Esempio  di  funzioni  a valori  vettoriali  (array valued
function). Esempi di funzioni ricorsive: calcolo del fattoriale e del coefficiente binomiale.
Procedure  come  argomenti  di  input  di  un  sottoprogramma,  utilizzo  delle  direttive  INTRINSIC,
EXTERNAL e INTERFACE con esempi: formule di quadratura (implementazione formula dei trapezi) e
approssimazione delle radici di una funzione (implementazione del metodo di bisezione).
FOGLIO-ESERCIZI-5:  esercizi  da  vecchie  prove  esame,  generazione  di  una  matrice  di  numeri
random.
FOGLIO-ESERCIZI-6:  metodo  di  Euclide  per  il  calcolo  del  MCD  con  schema  ricorsivo;
implementazione delle formule di quadratura del punto medio, trapezi e Cavalieri Simpson.

LEZIONE 5 – 4/4/2017 
Tipi derivati con esempi. Utilizzo di module e variabili globali.  Funzioni di tipo array e di tipo derivato,
esempio: proiezione ortogonale di un punto su una retta. Istruzioni di I/O: read, print, write, format;
gestione files.
FOGLIO-ESERCIZI-7:  tipi derivati e utilizzo di module; utilizzo format e stampa su file; metodo di
Crout per la fattorizzazione LU di una matrice quadrata.

http://www.mat.uniroma1.it/people/seghini/LPCS/


LEZIONE 6 – 11/4/2017
Metodi numerici espliciti ad un passo per soluzione EDO. 
Implementazione dei metodi in R^1 con grafico della traiettoria (chiamata gnuplot da programma).
FOGLIO-ESERCIZI-8 (I parte): implementazione dei metodi di Eulero, Collatz, Heun, Runge Kutta in
R^1 con output grafico.

LEZIONE 7 – 2/5/2017
Metodi numerici espliciti ad un passo per soluzione EDO. 
Implementazione dei metodi in R^2 con grafico della traiettoria nel piano delle fasi (chiamata gnuplot
da programma).
FOGLIO-ESERCIZI-8  (II  parte):  implementazione  del  metodo  di  Runge  Kutta  in  R^2  con  output
grafico.

LEZIONE 8 – 9/5/2017 
Puntatori  e  liste  lineari;  creazione  di  una  lista,  scorrimento  e  stampa degli  elementi  di  una lista;
esempi. Esercizi su puntatori e liste lineari.

LEZIONE 9 – 16/5/2017
Creazione di una lista lineare con schema ricorsivo; cancellazione di una lista. 
Esercizi.


