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Lab. 3

Formati dei numeri in Matlab

In Matlab possiamo indicare il numero 1.234·10−56 con 1.234e-56.

Per far visualizzare i numeri in tale formato, possiamo usare il

comando format short g. Per ripristinare il formato normale,

usate il comando format. (doc format per le altre opzioni)

Funzioni inline

Esiste in Matlab una sintassi che permette di definire una funzio-

ne direttamente nello spazio di lavoro (ovvero “in linea”) senza

ricorrere ad un file esterno. L’istruzione relativa è inline, seguita

dall’espressione della funzione e dall’elenco dei parametri da cui

essa dipende.

Per esempio, definiamo la funzione f (x) = (sin(x) + x)2:

>> f=inline(’(sin(x)+x).^2’,’x’)

dove abbiamo indicato esplicitamente che f è funzione di x. At-

tenzione alla sintassi con gli apici e attenzione all’operazione di

elevamento a potenza componente per componente!



Ad una funzione cos̀ı definita non sono associati dei valori numerici

(verificare con whos f), ma solo un’espressione matematica. Se ora

vogliamo associare dei valori numerici, scriviamo

>> x=0:0.01:2*pi;

>> y=f(x);

La sintassi f(x) permette di assegnare ad f dei valori numerici in

corrispondenza degli elementi del vettore x. Tali valori numerici

sono contenuti nel vettore y (verificare con whos y).

Esercizi

Siano assegnate le funzioni f (x) =
√
x e g(x) = x sin(x). Sia inol-

tre x il vettore che contiene 1000 punti equispaziati nell’intervallo

I = [0, π/2]. Si calcoli:

a. f (0) + g(π/2)

b. (un’approssimazione di) max
x∈I
|f (x)− g(x)|

c. (usando il comando find) si estragga da x il vettore dei valori

y tali che f (y) > g(y)

Grafica 2D in Matlab

Per tracciare in Matlab il grafico della funzione y = f (x) per

un intervallo assegnato di valori della variabile x, utilizziamo il
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comando plot, che richiede un elenco di ascisse ed uno di ordinate

dei punti da disegnare. Ad esempio

>> x=0:pi/20:2*pi;

>> f=inline(’x.*sin(x)’,’x’);

>> plot(x,f(x)), grid

Attenzione: perché il comando

>> plot(x,f)

non funziona?

Nota: plot(x,f(x)), grid equivale a dare i due comandi in

successione.

Se vogliamo che il grafico sia in rosso, con linea tratteggiata e

con dei pallini in corrispondenza dei dati:

>> plot(x,f(x),’r--o’), grid

Il comando doc LineSpec mostra una lista di tutte le opzioni

disponibili per specificare lo stile della linea.

Per rappresentare sul medesimo grafico più di una funzione

>> x=0:pi/20:2*pi;

>> f=inline(’x.*sin(x)’,’x’);

>> g=inline(’x.*cos(x)’,’x’);

>> plot(x,f(x),x,g(x)), grid

Matlab sceglie automaticamente i colori e lo stile di ciascuna curva.

Per specificarli esplicitamente:
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>> plot(x,f(x),’r’,x,g(x),’g--’), grid

In alternativa, si possono sovrapporre più grafici manipolando

la proprietà hold della finestra grafica:

>> plot(x,f(x)), grid

>> hold on

>> plot(x,g(x))

Il comando hold on funziona come un interruttore acceso/spento;

fino a quando non si digita hold off (o si chiude la finestra gra-

fica) tutti i grafici vengono disegnati nella medesima finestra.

Per disegnare due o più grafici, ciascuno su una specifica finestra

>> figure(1)

>> hold off

>> plot(x,f(x))

>> figure(2)

>> plot(x,g(x))

Completiamo il grafico con un titolo e delle etichette sugli assi

>> figure(1)

>> title(’Grafico di f(x)’)

>> xlabel(’Asse x’)

>> ylabel(’Asse y’)

Per ridimensionare gli assi

>> xmin=-2; xmax=2; ymin=-1; ymax=1;

>> axis([xmin xmax ymin ymax]);
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Il comando doc axis per visualizzare tutti i possibili formati di

scalatura e di modifica degli assi del grafico.

La barra di comandi al di sopra della finestra del grafico permette

numerose operazioni, fra cui lo zoom (icona “lente”) e la modifica

delle proprietà degli oggetti - spessore delle linee, colore delle linee,

carattere delle etichette...- del grafico stesso (icona “freccia”)

Esercizi Si tracci il grafico delle seguenti funzioni

a. f (x) =
1

(x− 0.3)2 + 0.01
+

1

(x− 0.9)2 + 0.04
− 21,

x ∈ [−5, 5]

b. g(x) = x sin(1/x), x ∈ [0.05, 0.5]

c. h(x) = sin(20x)
esin(x)

(x + 1)2
, x ∈ [0, 10]

Inoltre:

• si individuino graficamente gli zeri della funzione f (x) nel suo

intervallo di definizione

• si disegnino nella stessa finestra il grafico di g(x) e di |g(x)|

• si individuino graficamente i valori di x tali che |h(x)| < 0.2
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Algoritmi di ricerca di zeri di funzione

Data una funzione f : R→ R che ammette uno zero α, il comando

Matlab fzero ne trova un’approssimazione, partendo da un valore

iniziale xv sufficientemente vicino ad α. Ad esempio:

>> f=inline(’20*x-exp(x)’,’x’);

>> z1=fzero(f,-0.5)

>> z2=fzero(f,4)

È utile tracciare preliminarmente un grafico della f (x) per stabilire

un appropriato xv e verificare poi la correttezza del risultato.

Se abbiamo individuato un intervallo che contiene lo zero che ci

interessa, conviene chiamare fzero con la sintassi

fzero(f,[-1,1])

In questo caso fzero ricerca uno zero nell’intervallo indicato e

l’algoritmo è meno esposto a divergenze e malfunzionamenti.

Il metodo di bisezione

Consideriamo il metodo delle bisezioni per individuare uno zero

della funzione continua f (x) nell’intervallo (a, b) tale che f (a) ·
f (b) < 0. Costuiamo una successione di intervalli

[
a(k), b(k)

]
di

lunghezza decrescente che contengono una radice della funzione

f (x). A tal fine calcoliamo x(k) =
(
a(k) + b(k)

)
/2 e poi imponendo

che a(k+1) = x(k) oppure b(k+1) = x(k) in base al segno di f (x(k)).
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Si scriva la function bisezione che accetti in ingresso i para-

metri a,b per gli estremi dell’intervallo, fun che contiene (come

funzione inline) l’espressione della funzione f di cui trovare lo

zero e toll per la tolleranza. bisezione deve restituire il valore

approssimato di α, il numero di iterazioni effettuate, il vettore delle

iterate x(k) e il vettore con le f (x(k)) corrispondenti.

Si implementi in particolare il seguente algoritmo che usa due

variabili scalari a e b per contenere via via i valori degli estremi

dell’intervallo k-esimo, un vettore xv per l’elenco degli x(k) e un

vettore fk per le f (x(k)), it per contare le iterazioni.

• inizializzazione:

it=1

I=(b-a)/2

xv=(a+b)/2

fk=fun(xv)

• iterazioni: finché I > toll ripetere:

– se f (a(k)) · f (x(k)) < 0⇒ a(k+1) = a(k), b(k+1) = x(k)

altrimenti a(k+1) = x(k), b(k+1) = b(k)

– incrementare il contatore di iterazioni

– calcolare il nuovo x(k) e aggiungerlo all’elenco xv

– aggiungere f (x(k)) all’elenco fk

• Assegnare ad α l’ultimo valore di x(k) e restituirlo assieme ad

it, xv e fk.
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Esercizi.

• Dopo averne verificato l’applicabilità, si esegua l’algoritmo di

bisezione (con toll=1e-5) per trovare gli zeri delle seguenti

funzioni:

a) f (x) = sin(ex), [a, b] = [0, 2.5]

(α1 = 1.14472, α2 = 1.83787, α3 = 2.24334)

b) f (x) = e−x − sin(x), [a, b] = [−1, 5]

(α1 = 0.58853, α2 = 3.09636)

c) f (x) = (x3 − 3x + 2)ex, [a, b] = [−3, 1.5]

(α1 = −2, α2 = 1) In questo caso, è possibile calcolare

tutte le radici con bisezione? perché?

• Si esegua la function bisezione con i seguenti dati:

f (x) = 2x− 1, [a, b] = [0, 1].

Cosa succede? Come possiamo evitarlo? Modificate opportu-

namente la function bisezione

(Ci sono due soluzioni: sostituire il test f (a(k)) · f (x(k)) <

0 con f (a(k)) · f (x(k)) ≤ 0 oppure aggiungere un test nelle

iterazioni che verifichi se f (x(k)) = 0 ed esegua in tal caso

l’istruzione return che fa uscire dalla function. Riflettete sui

vantaggi/svantaggi di ciascuna.)

• Si consideri la funzione

f (x) = x2 − 2
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che ha una radice α =
√

2 ∈ [0, 2].

a) Togliete il ; dall’istruzione it=it+1 ed eseguite bisezione

con toll=1e-15, [a, b] = [0, 2]. Riprovate con toll=1e-16.

Cosa accade?

(Per fermare l’esecuzione di un programma senza attender-

ne la fine, premete Ctrl+C)

b) Si modifichi la funzione bisezione introducendo ad ogni

passo iterativo il controllo

if (x(k) == a(k)) ‖ (x(k) == b(k))

poni α = x(k) e termina l’algoritmo.

Si ripeta l’esecuzione. Cosa accade?

Il metodo di Newton

Si consideri il metodo di Newton per la ricerca dello zero di una

funzione continua f (x). Assegnato un tentativo iniziale x(0) si

calcola per k = 0, 1, . . . , kmax:

x(k+1) = x(k) − f (x(k))

f ′(x(k))
, f ′(x(k)) 6= 0

Si scriva la function newton.m che prende in ingresso la funzione

f (x) e la sua derivata f ′(x) (definite come funzioni inline), il valore

iniziale x(0), il numero massimo di iterazioni e la tolleranza toll

e restituisca l’approssimazione dello zero, il vettore delle iterate
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x(k), il vettore delle valutazioni f (x(k)) e il numero di iterazioni

effettuate.

Test di arresto: |x(k+1) − x(k)| <toll oppure k >= kmax

Esercizi.

• Sia f (x) = cos2(2x)− x2.

1. Si disegni il grafico di f (x) nell’intervallo [0, 1.5] e si indi-

vidui qualitativamente la posizione del suo zero.

2. Si approssimi lo zero utilizzando i metodi di bisezione e di

Newton, utilizzando come valore di partenza per il metodo

di Newton x(0) = 1.4.

3. Prendendo come soluzione esatta x∗ quella calcolata dalla

funzione fzero, si calcolino per ogni metodo gli errori ad

ogni passo iterativo |x∗−x(k)| e se ne disegnino i grafici in

scala semilogaritmica (comando semilogy) al variare del

numero delle iterazioni. Si confrontino i risultati ottenuti

con i due metodi

• Si approssimi lo zero α ∈ [0, 1] della funzione f (x) = sin(x3)−
0.5. Si utilizzino a questo scopo, in successione, il metodo di

bisezione (con toll = 1e-1) e quello di Newton (con toll =

1e-10) passando a Newton come guess iniziale il valore otte-

nuto con le bisezioni. Calcolare l’errore relativo, sapendo che

α = 3
√
π/6
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Esercizi supplementari

• Scaricate dal sito del corso la function plotnewton che ac-

cetta in input la funzione inline e il vettore xv restituito da

newton e usatela per esplorare il funzionamento dell’algoritmo

di Newton. In particolare, che cosa succede se usate

f (x) = cos2(2x)− x2 x0 = 1.2

oppure

f (x) = cos2(2x)− x2 x0 = 1.1

• Sia x il vettore che contiene 1000 punti equispaziati in [0, π/2];

fare un grafico usando il comando plot dei punti di coordinate

x, y dove

a. y = 2 sin(x) cos(x) + 2x

b. y =
2 log(x + 2)√

x + 1

• Si tracci il grafico delle seguenti funzioni definite tramite il

comando inline

a. f (x) =
√
xe−x, x ∈ [0, 10]

b. f (x) =
x2 + 2x + 25

x2 + 1
, x ∈ [−5, 5]

c. f (x) = (x2 − 1)e
1

(x2−1) , x ∈ [0, 10]
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• Si trovino con il metodo di Newton gli zeri delle funzioni ri-

portate negli esercizi relativi al metodo di bisezione, prendendo

come guess iniziale il punto medio dell’intervallo, toll=1e-5

e kmax = 200. Si confronti il numero di iterazioni necessarie

per l’approssimazione dello zero con i due metodi.

• Usate il metodo di Newton per approssimare lo zero della fun-

zione f (x) = arctan(x) − 0.1 per diversi valori iniziali x0. Il

metodo converge? Che cosa accade se scegliete x0 = 2?
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