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Laboratorio 5 - Interpolazione polinomiale

Il comando che, in Matlab, permette di associare ad un insieme di punti

nel piano il polinomio che li interpola

polinomio interpolatore = polinomio che passa per punti as-

segnati è

polyfit

Sintassi: p = polyfit(x,y,n)

input:

x ascisse dei punti assegnati

y ordinate dei punti assegnati

n grado del polinomio voluto

output:

p vettore dei coefficienti del polinomio voluto

Istruzioni per l’uso: poichè il comando polyfit, a seconda del grado n

richiesto, fornisce anche altri polinomi approssimanti e non solo il polinomio

interpolatore, affinchè il polinomio ottenuto sia proprio quello interpolante

è



ASSOLUTAMENTE NECESSARIO

impostare il grado n come il numero dei dati meno uno, ossia

n = length(x) -1

dove x sono le ascisse dei dati assegnati che si vogliono interpolare,

oppure, se n è il grado assegnato del polinomio, utilizzare n + 1 dati.

Quindi ad esempio

x=linspace(a,b,n+1)

p=polyfit(x,f(x),n)

se si richiede il polinomio interpolatore di grado n che interpola i valori

assunti da una funzione f in nodi equispaziati in un intervallo [a, b]

Esercizi

1. Calcolare i polinomi che interpolano le seguenti tabelle di punti; farne

un grafico che metta in evidenza i punti utilizzati disegnandoli con un

cerchietto:

x -2 1 2 7

y -4 -1 0.5 3

x -5 -3 -1 1 3 5

y 0.1 -0.5 0.5 1.1 0.9 -2

2. Data la funzione

f (x) = ex sin(x), x ∈ [−1, 1]
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calcolare il polinomio p che interpola f in n + 1 nodi equispaziati

nell’intervallo [−1, 1].

Attraverso 1000 punti equispaziati in [−1, 1] disegnare sullo stesso

grafico f e p. Disegnare anche i nodi usati per l’interpolazione seg-

nandoli con un cerchietto.

Provare per n = 2, 4, 8, 16 ed osservare come cambia il polinomio

d’interpolazione.

Stima sperimentale dell’errore.

Si può stimare l’errore di interpolazione valutando f e p in un numero

elevato di punti equispaziati in [a, b] (per esempio i punti usati per la grafica)

e calcolando il massimo modulo della differenza dei vettori cos̀ı generati.

Esercizi

1. Ripetere l’esercizio precedente calcolando, per n = 2, 4, 8, 16, l’errore

di interpolazione nei punti usati per il grafico. Controllare l’andamento

dell’errore.

2. Ripetere quanto svolto negli esercizi precedenti per le seguenti funzioni

nell’intervallo di definizione [a, b] indicato:

a) f (x) = (x2−5x+6) log(x)
x , [a, b] = [1, 4];

provare per n = 5, 10, 15, 20 e controllare l’andamento dell’errore;

b) f (x) = 1
1+x2

, [a, b] = [−5, 5];

provare per n = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e controllare l’andamento

dell’errore.
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L’esempio visto nella parte b) dell’esercio precedente é noto come

CONTROESEMPIO DI RUNGE

Mette in risalto come nell’interpolazione con nodi equispaziati, all’aumentare

dei nodi, non sempre l’errore decresca, al contrario possa aumentare.

Una soluzione possibile sono i NODI NON EQUISPAZIATI.

Nodi di Chebyshev

Sono nodi non equispaziati definiti nell’intervallo [−1, 1] dalla seguente

espressione: fissato un intero n

ck = cos
π(2k − 1)

2n
con k = 1, 2, ..., n

Si mappano in un qualsisi intervallo [a, b] mediante la relazione:

xk =
a + b

2
+

b− a

2
ck

Esercizio

Disegnare per diversi valori di n i nodi di Chebyshev segnandoli con un

pallino. Verificare come, all’aumentare di n, si addensino agli estremi

dell’intervallo [−1, 1].

Esercizio

Interpolare la funzione f (x) = 1
1+x2

, in [a, b] = [−5, 5] nei mappati dei

nodi di Chebyshev. Provare per n = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e controllare
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l’andamento dell’errore.

Come cambia l’errore in questo caso al variare di n?

Esercizio

Per ogni valore di n usato nell’esercizio precedente confrontare il grafico in

[−1, 1] del polinomio nodale

ω(x) =
∏n

k=1(x− tk)

nel caso in cui i tk siano i nodi equispaziati o i nodi di Chebyshev.

Esercizio - da un tema d’esame Si consideri la funzione

f (x) = sin(ex/2).

Siano x il vettore di N = 10 punti equispaziati nell’intervallo [0, 3.5] ed

y = f (x). Costruire il polinomio interpolatore p(x) che approssima i dati

(xi, yi), i = 1, . . . , N . Si calcoli il valore assunto da p nel punto z = 2.

Si calcoli l’integrale definito di p in [0, 3.5]. Si riportino i valori trovati in

format short e.
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Esercizio - da un tema d’esame Si consideri la funzione

f (x) =
ex

1 + x2
.

Si calcoli il polinomio p di grado n= 7 che interpola f in nodi equispaziati

nell’intervallo [−3, 2]. Si valuti l’errore di approssimazione commesso cal-

colando la norma infinito della differenza dei valori assunti da f e dal

polinomio in un vettore di punti ausiliario z costituito da 500 punti equis-

paziati nell’intervallo assegnato. Si determini quante e quali sono le radici

reali di p nell’intervallo [−3, 2]. Si riportino in format short e i valori

calcolati.

||f (z)− p(z)||∞ = n. radici = radici :

Esercizio - da un tema d’esame Si considerino i seguenti dati sper-

imentali

x: 0 5 10 15 20 25 30

y: 0.32 0.41 0.6 0.59 0.7 0.77 0.89

Si calcoli il polinomio p(x) che interpola i dati assegnati (x,y). Sia p′(x)

la sua derivata. Calcolare tutte le radici reali di p′. Si riporti in format

short e il valore del coefficiente a del termine di grado massimo della

rappresentazione di p(x) nella base {1, x, x2, . . . }. Si riportino inoltre

la più grande e la più piccola radice reale di p′ contenute nell’intervallo

[xmin, xmax].

a = rmin = rmax =

6


