
 

 
 

Scilab è un programma di calcolo numerico e scientifico che fornisce un potente ambiente di 
sviluppo per le applicazioni scientifiche e ingegneristiche.  

 
È distribuito liberamente su Internet completo di codice sorgente dal 19941, ed è attualmente 

usato nell'industria, nella ricerca e nell'insegnamento in tutto il mondo. Scilab è attualmente 
mantenuto dal Consorzio Scilab, che è stato creato nel maggio 2003 e che comprende a tutt'oggi 
23 membri2. 

 
Scilab contiene centinaia di funzioni matematiche, e dà la possibilità di utilizzare routines 

scritte in vari linguaggi di programmazione come DLL FORTRAN, C, C++, JAVA. Possiede strutture 
dati sofisticate (inclusive di tipi specifici per liste, polinomi, frazioni razionali, sistemi lineari...), un 
interprete ed un linguaggio di programmazione di alto livello. Scilab è stato concepito in modo da 
essere un sistema aperto, nell'ambito del quale l'utente può definire nuovi tipi di dati e di operazioni 
su questi tipi. 
 

Numerosi pacchetti applicativi sono forniti col sistema:  
• grafica 2-D e 3-D, animazione 
• algebra lineare, matrici sparse 
• polinomi e funzioni razionali 
• simulazione: solutori di equazioni 

differenziali implicite ed esplicite 
• Scicos: simulatore e modellatore grafico- 

simbolico per sistemi dinamici continui e discrei 
• controllo classico e controllo robusto 
• ottimizzazione differenziabile e non 

differenziabile 
• trattamento di segnale 
• grafi e reti 
• parallelizzazione per mezzo di PVM 
• statistica 
• interfaccia con programmi di calcolo simbolico 

 (Maple, MuPAD) 
• interfaccia Fortran, Tcl/Tk, C, C++, Java, LabVIEW 

 
Un gran numero di pacchetti contribuiti per una varietà di campi di applicazione può essere 

scaricato dal sito web di Scilab. 
 

Scilab funziona in Windows 9x/2000/Xp, Gnu/linux e in svariati sistemi UNIX. È fornito col 
codice sorgente, un aiuto in linea e manuali d'uso in inglese. Versioni binarie precompilate per le 
varie piattaforme sono ugualmente disponibili. 
 

Sito web: www.scilab.org 
Contatti : scilab@inria.fr 

                                                 
1 Scilab è stato sviluppato a partire dal 1990 da INRIA e ENPC.  
INRIA : Istituto Nazionale Francese di Ricerca in Informatica ed in Automazione, ENPC : École Nationale des Ponts et Chaussées. 
2 ANAGRAM TECHNOLOGIES, APPEDGE, ARTENUM, ATMEL ROMA, AXS INGENIERIE, CEA, CNES, CRIL TECHNOLOGY, 
DASSAULT AVIATION, ECOLE CENTRALE DE PARIS, ECOLE POLYTECHNIQUE, EADS, EDF, ENPC, ESTEREL TECHNOLOGIES, 
IFP, INRIA, KLIPPEL, PSA PEUGEOT CITROËN,  RENAULT, STYREL TECHNOLOGIES, THALES e TNI. 

Programma libero per 
il calcolo scientifico 

 
 
       + di 250 000  
           utenti in tutto 
                   il mondo 
 

                     e + di 20 000 
                            download 
                               ogni mese 
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