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Notazione Matematica Naturale e Unità di Misura in Mathcad

Il presente foglio di lavoro esplora due importanti caratteristiche di Mathcad Prime per effettuare calcoli ingegneristici 
chiari ed accurati. Queste due caratteristiche sono la Notazione Matematica Naturale e le Unità di Misura.

Studiamo quindi caso applicativo, dividendo l'analisi nel modo seguente: 

1.

2.

Discussione
Panoramica sulla Notazione Matematica e le Unità di Misura in Mathcad.

Esempio: Step-by-Step
Analisi Step-by-step: utilizzo della Notazione Matematica e delle Unità di Misura.

Discussione
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Discussione
Notazione Matematica Naturale
Con Notazione Matematica Naturale si intende la possibilità di rappresentare formule ed equazioni con il loro formato 
naturale. Il caso sotto riportato mostra delle equazioni, scritte in Mathcad, nel loro formato autentico. Mathcad applica 
questo approccio a tutta la matematica ingegneristica e non utilizza mai script, codici, o stringhe di caratteri per 
rappresentare espressioni matematiche.

Per scrivere espressioni come quella riportata sotto, utilizziamo operatori che troviamo sotto il menù Matematica -
Operatori e simboli/caratteri dal menù Matematica - Simboli uniti a input inseriti da tastiera (es. valori numerici, 
addizioni, sottrazioni, ecc...).

Deflessione di una trave, sottoposta a un carico W posizionato a distanza a dall'estremo sinistro, nella 
generica posizione x.

Equazione per calcolare la deflessione della trave in posizione x
quando un carico è posizionato in posizione a.

＝y ((x)) --―――――
⋅⋅W (( -L a)) x

⋅⋅⋅6 E I L
⎛
⎝ --L2 (( -L a))

2
x2 ⎞⎠ ⋅(( >x a))

⎛
⎜
⎝

⋅―――
W

⋅⋅6 E I
(( -x a))

3 ⎞
⎟
⎠

Note: Nelle formule sopra riportate, non abbiamo utilizzato l'operatore di defininzione per definire le equazioni. Abbiamo utilizzato invece un 
simbolo di uguale in grassetto. Questo simbolo di uguaglianza è chiamato uguale booleano, e può essere utilizzato per documentare formule ed
espressioni matematiche che non saranno calcolate in quel punto del foglio di lavoro. Per calcolare queste formule e ottenere dei risultati 
numerici, dovremmo ridefinire queste stesse formule utilizzando l'operatore di definizione (invece che l'uguale booleano).

�

�

L'uguale booleano è posizionato nel menù Matematica-Operatori.

Non è necessario definire le espressioni matematiche due volte. Solo in questo caso, ai soli scopi illustrativi del documento, saranno 
definite utilizzando l'uguale booleano (sopra) e l'operatore di definizione (sotto).
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Unità di Misura
Mathcad fornisce una libreria di unità di misura ed è in grado di incorporarle nei calcoli. Quando le unità di misura sono
incluse nelle variabili di input, Mathcad le riconosce e le processa in accordo con le leggi fondamentali. 

L'intelligenza di Mathcad nell'utilizzo delle unità di misura fornisce le seguenti funzionalità:

�
�
�

Riportare le unità di misura per tutti i calcoli del foglio di lavoro
Convertire unità di misura e risultati numerici
Contrassegnare errori relativi alle unità di misura

Note su come Mathcad calcoli risposte con unità di misura:

� Mathcad fornisce la risposta numerica in unità base semplificata per una data unità dimensionale in un dato sistema di misura. Il sistema 
utilizzato di default da Mathcad è il SI (Sistema Internazionale). 

Esempio: Per una lunghezza, la risposta calcolara sarà in metri (SI)
Esempio: Per una forza, la risposta calcolata sarà in Newton (SI)
Esempio: Per una potenza, la risposta calcolata sarà in watt (SI)

� Una volta calcolata la risposta, possiamo convertire la relativa unità in un'altra unità di misura sostituendo l'unità di default nella risposta 
con l'unità di misura desiderata.

La libreria delle Unità di Misura è collocata nel menù Matematica - Unità

Esempio: Step-by-Step
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Esempio: Step-by-Step
Per il nostro caso di studio, effettueremo dei calcoli utilizzando la formula riportata in linguaggio matematico naturale e 
convertiremo poi le unità di misura del risultato. Di seguito i vari step dell'analisi:

1.  Definire le variabili in input con le relative unità di misura

Per aggiungere l'unità di misura basta semplicemente inserire il valore numerico seguito dalla rispettiva unità. Non bisogna inserire nessuno 
spazio tra il numero e l'unità di misura.

�
�

E' possibile inserire l'operatore di moltiplicazione (*) tra il numero e l'unità. 
Una lista completa delle unità di misura è disponibile nel menù Matematica - Unità

2.  Scrivere la formula utilizzando l'operatore di definizione (invece dell' uguale booleano - ricorda: nella pagina precedente 
abbiamo utilizzato l'uguale booleano per scopi espositivi, mentre ora, per calcolare il valore numerico, è necessario riscrivere le 
formule utilizzando l'operatore di definizione).

Per definire formule/equazioni, utilizziamo l'operatore di definizione, rappresentato dal simbolo :=

� L'operatore di definizione è collocato nel menù Matematica - Operatori

3.  Eseguire il calcolo per ottenere una risposta numerica

Per visualizzare risultati numerici, digitare il nome della variabile o il nome della funzione (con gli eventuali input richiesti) seguito direttamente 
dal normale simbolo di uguale (=).

� Non utilizzare l'operatore di definizione (:=) per visualizzare i risultati. L'operatore di definizione è utilizzato solamente per definire gli 
oggetti o imputare un'assegnazione. 

4.  Convertire le unità di misura nella risposta

Per convertire l'unità di misura del risultato, cancella l'unità di default presente nella risposta, e sostituiscila con l'unità desiderata.  

� L'unità di misura dev'essere inserita con il formato corretto (vedi libreria nel menù Matematica - Unità).

Deflessione di una trave, sottoposta a un carico W posizionato a distanza a dall'estremo sinistro, nella 
generica posizione x.
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Deflessione di una trave, sottoposta a un carico W posizionato a distanza a dall'estremo sinistro, nella 
generica posizione x.

Step 1.  Definire le variabili in input con le relative unità di misura

≔L 15 m Lunghezza totale della trave

≔a 11 m Posizione del carico

≔E 69 GPa Modulo di Young

≔I 20 in4 Momento di inerzia areale

≔W 200 N Peso/Forza del carico

Step 2.  Scrivere la formula utilizzando l'operatore di definizione

≔y ((x)) --――――
⋅W (( -L a)) x

⋅⋅⋅6 E I L
⎛
⎝ --L2 (( -L a))

2
x2 ⎞⎠ ⋅(( >x a))

⎛
⎜
⎝

⋅―――
W

⋅⋅6 E I
(( -x a))

3 ⎞
⎟
⎠

Step 3.  Eseguire i calcoli con gli input definiti nel punto medio e nella posizione di carico

≔midpoint ―
L
2

=midpoint 7.5 m

=y ((midpoint)) -0.018 m =y ((a)) -0.015 m

Step 4.  Convertire la risposta in un'unità di misura desiderata e assegnare il risultato ad una variabile

≔ymidpoint =y ((midpoint)) -17.729 mm ≔yloadposition =y ((a)) -14.98 mm

N.B: modificando un qualsiasi dato in imput, ogni risultato ad esso correlato verrà immediatamente aggiornato.
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