
Laboratorio di Matematica Computazionale

A.A. 2008-2009 - Laboratorio nr. 6

Operazioni su polinomi

Matlab offre diverse funzioni per lavorare con i polinomi (per un elenco

help polyfun). Matlab non ha un oggetto particolare di tipo poli-

nomio, ma rappresenta i polinomi attraverso vettori che contengono i

coefficienti del polinomio stesso, ordinati partendo dal coefficiente del

termine di grado maggiore. Per esempio

p(x) = −3x4 + 2x3 + x− 5

diventa il vettore

>> p=[-3 2 0 1 -5];

Sui vettori che rappresentano i polinomi (nel seguito le variabili saranno

tutte vettori polinomi mentre quando si vorrà specificare la funzione po-

linomio si indicher esplicitemte la variabile x) sono possibili le seguenti

operazioni

→ Somma e differenza: basta usare il + e - della somma e differenza fra

vettori, avendo l’accortezza di “allungare” con degli zeri il vettore

del polinomio di grado minore in modo che i due vettori siano di

lunghezza uguale.

→ Prodotto: per il prodotto per una costante basta moltiplicare il vet-

tore per quella costante; per il prodotto tra polinomi si usa la fun-
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zione p3=conv(p1,p2); per l’elevamento a potenza si deve usare

pi volte conv.

→ Quoziente: si usa la funzione [q,r]=deconv(p1,p2), che restitui-

sce il quozionte q ed il resto r della divisione p1(x)/p2(x).

→ Derivata: il comando è polyder ed ha diverse sintassi:

– p′(x) : der=polyder(p);

– derivata di un prodotto [p(x)q(x)]′ : der=polyder(p,q)

– derivata di un quoziente [p(x)/q(x)]′ : [num,den]=polyder(p,q),

che restituisce i vettori del numeratore e del denominatore poli-

nomio derivata

→ Primitiva: si usa il comando P=polyint(p,k) dove k rappresenta

il valore a cui si vuole porre la costante dell’integrale indefinito.

Essa può essere omessa nel caso in cui si voglia k = 0

Si eseguano le seguenti operazioni

• Dati p(x) = x3 − x2 + 4x− 1 e q(x) = x2 − 3x− 1, si calcoli

1. p-q, 3p+5q

2. 2p^2-3pq

3. il quoziente s e il resto r della divisione di p per q

4. la derivata s’

5. la primitiva di r con k=-2

Per costruire un polinomio date le radici si usa il comando p=poly(r)

dove r è un vettore che contiene gli zeri desiderati. Il polinomio p avrà
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primo coefficiente 1 e potrà essere riscalato opportunamente moltipli-

candolo per una costante.

Per calcolare le radici di un polinomio si usa il comando r=roots(p),

mentre per calcolare il valore di un polinomio su un insieme di punti si

usa il comando y=polyval(p,x), dove x è un’array e y ha la sua stes-

sa dimensione. Questo comando può servire, per esempio, per calcolare

il valore di integrali definiti:

I =

∫ 3

0

(x2 − 2x− 1)dx

si riscrive

>> p=[1 -2 -1];

>> P=polyint(p);

>> I=polyval(I,3)-polyval(I,0)

Il comando polyval è utile anche per disegnare con plot un polino-

mio.

Si risolva il seguente esecizio:

Si costruisca il polinomio p le cui le radici sono −1 4 3 9 e che abbia

come coefficiente direttivo 3. Se ne calcoli la derivata q e siano r1,r2,

rispettivamente, le radici negativa di q e quella positiva più piccola. Si

disegni q su r1,r2 e si calcoli l’area della regione di piano delimitata

dal polinomio su r1,r2 e dall’asse X.
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Interpolazione su nodi equispaziati

Per ottenere il polinomio di interpolazioni relativo ad un insieme di

nodi, Matlab offre il comando p=polyfit(x,y,n), dove si deve avere

length(x)=length(y).

Se n=length(x)-1 allora p è il polinomio di interpolazione di grado

n − 1 relativo agli n nodi (x(i), y(i)), altrimenti se n<length(x)-1

il polinomio costruito non è interpolante, ma approssima i dati in un

altro senso.

Si consideri il seguente esercizio:

Data una funzione f (x) in un intervallo [a, b], si calcoli il polinomio

Πnf (x) che la interpola in n + 1 nodi equispaziati in [a, b]. Si dise-

gnino sullo stesso grafico f (x),Πnf (x) rispettivamente in blu e rosso

e si sovrappongano i nodi usati per l’interpolazione segnandoli con un

cerchietto; si stimi l’ errore assoluto tra f (x) e Πnf (x) in 1000 punti

equispaziati in [a, b] e se ne calcoli il massimo.

Si esegua l’esercizio sopra descritto nei seguenti casi:

• f (x) = ex sin(x) in [−1, 1]; si usino successivamente n = 2, 4, 8, 16

e si controlli l’andamento dell’errore

• f (x) = x10 − 1 in [−1, 1]; si usino successivamente n = 2, 4, 8, 10

e si controlli l’andamento dell’errore. Cosa si deduce dai risultati

ottenuti per n = 10?

• (funzione di Runge) f (x) =
1

1 + x2
in [−5, 5]; si usino successiva-

mente n = 2, 4, 8, 10, 12 e si controlli l’andamento dell’errore.
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Suggerimenti: si scriva uno script che risolva il precedente esercizio,

usando le seguenti indicazioni

→ Si definiscano a,b estremi dell’intervallo

→ Si definisca come inline la funzione f

→ Si definisca il vettore n

→ Si esegua un ciclo su tutti gli elementi di n in cui

– si calcolino le x degli n(i)+1 nodi equispaziati e le relative y

– si calcoli con polyfit il polinomio di interpolazione p

– si disegnino la funzione f ed il polinomio interpolante p: per

far questo è necessario calcolare la funzione ed il polinomio

(polyval) su un insieme di punti più ricco di x. Si costruisca

per esempio xx fatto di 1000 punti equispaziati e si chiamino fy

e py le valutazioni della funzione e del polinomio interpolatore.

Si faccia in modo che il grafico abbia le caratteristiche indicate

nell’esercizio.

– Si sovrappongano al grafico i punti di interpolazione (può essere

utile inserire il comando pause dopo aver disegnato il tutto per

fermare l’esecuzione e vedere i risultati)

– Si stimi la norma infinito dell’errore calcolando il massimo del

valore assoluto di fy-py e lo si memorizzi in err(i)

Si disegni su un’altra figura l’andamento dell’errore.
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Nell’intervallo [0, π], si considerino i nodi x0 = 0, x1 = π/2, x2 = π e

si calcolino i corrispondenti polinomi di Lagrange φ0(x), φ1(x), φ2(x)

e se ne tracci il grafico nella medesima finestra.

Data la funzione f (x) = sin(x) + cos(x), si calcoli quindi l’espressione

dell’interpolante

Π2f (x) =

2∑
i=0

f (xi)φi(x)

e se ne tracci il grafico sovrapposto a quello della funzione f (x). Si con-

frontino i risultati ottenuti con quelli prodotti dai comandi polyfit,

polyval.
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Toolbox simbolico

Il Toolbox Simbolico di MATLAB introduce un nuovo data type, gli

oggetti simbolici, per rappresentare variabili simboliche con cui compie-

re operazioni analitiche o in aritmetica esatta. In questo modo Matlab

incorpora alcune funzionalità di altri software simbolici come Maple.

Per convertire in oggetto di tipo simbolico un valore numerico si usa

il comando sym. È possibile apprezzare la differenza tra un oggetto di

tipo double ed uno di tipo sym attraverso

>> a=2;

>> sqrt(2)

ans =

1.4142

>> b=sym(2);

>> sqrt(b)

ans =

2^(1/2)

Con il comando double si può convertire un oggetto sym in uno

double

>> double(sqrt(b))

ans =

1.4142

Per conoscere la classe di una variabile di Matlab si può usare il coman-

do class che restituisce il tipo dell’oggetto passato come argomento:
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>> class(b)

ans =

sym

Il Toolbox Simbolico offre molte “versioni simboliche” di coman-

di numerici di Matlab: per un elenco completo si ricorra a help

symbolic. Per poter ottenere informazioni sulla versione simboli-

ca di un metodo definito anche per classi double bisogna specifica-

re che lo si vuole cercare tra i metodi per classi sym attraverso help

sym\nomecomando.

Come già anticipato la classe sym permette di compiere alcune opera-

zioni in aritmetica esatta: per esempio si possono sommare due frazioni

con le usuali regole

>> sym(2/5)+sym(3/4)

ans =

23/20

oppure di ottenere espressioni precise per calcoli che in aritmetica

floating-point darebbero delle approssimazioni, come nel caso di

>> x=sym(’1e-15’); ((1+x)-1)/x

>> y=1e-15; ((1+y)-1)/y

In generale, per espressioni più complicate, Matlab potrebbe non effet-

tuare semplificazioni in automatico: in tal caso è possibile forzarle con

il comando simplify(espressione), che costringe Matlab a cercare

di applicare tutte le regole di riduzione che conosce. Per esempio
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>> a=cos(sym(1));

>> b=sin(sym(1));

>> a^2+b^2

ans

cos(1)^2+sin(1)^2

>> simplify(a^2+b^2)

ans

1

Funzioni Simboliche

Si possono anche definire delle variabili simboliche attraverso il co-

mando syms nomevariabile

>>syms a x

Queste nuove variabili possono essere usate per creare espressioni sim-

boliche composte

>>p=x^2-a*x+b

che crea una vera e propria funzione simbolica dipendente da a,b,x

su cui si possono effettuare tutte le principali operazioni dell’analisi. Si

possono per esempio ricercare le radici dell’equazione p(x) = 0 con il

comando solve

>>solve(p)

che di default interpreta x come incognita ma che si può forzare a

risolvere rispetto ad un’altra variabile specificandola esplicitamente:

l’esempio seguente risolve p(a) = 0
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>> solve(p,a)

Per effettuare delle sostituzioni si può utilizzare il comando subs: se

si vuole porre x=a+1 e b=1 si usa

>> >> subs(p,[x b],[a+1 1])

ans =

3*(a+1)^2-a*(a+1)+1

Operazioni dell’analisi e grafica

Matlab offre comandi per effettuare le principali operazioni di analisi

sulle funzioni simboliche. In particolare è possibile effettuare

• passaggio al limite: per calcolare limx→c f (x) si usa il comando

limit(f,x,c), con c che può anche essere +inf,-inf. Se si

vuole il limite destro o sinistro, si aggiunge come quarto parametro

la parola chiave ’right’ o ’left’

• derivazione: per calcolare ∂nf/∂xn si usa il comando diff(f,x,n).

Se la variabile di differenziazione è x si può omettere, cos̀ı come n

nel caso di derivata prima.

• integrazione: per calcolare
∫ b
a f (x)dx si usa il comando int(f,x,a,b).

Al solito se la variabile di integrazione è x può essere omessa, men-

tre se si omettono gli estremi di integrazione viene calcolata una

primitiva

• sviluppo di Taylor: per calcolare lo sviluppo di Taylor di ordine

n di una funzione f nella variabile x in un intorno di a si usa il

comando taylor(f,x,n,a)
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È possibile disegnare una funzione simbolica con il comando ezplot.

Per esempio per disegnare la funzione simbolica cos(x) si procede con

>>syms x

>>ezplot(cos(x))

Si possono specificare anche gli estremi di disegno

>>ezplot(cos(x),[0,pi])

Esercizi

Si definiscano le funzioni simboliche polinomiali p = ax2 + bx + c e

q = −bx e si calcoli: p+ q e p · q, posti a = 2, b = 4, c = −1 si calcoli

p− q, posto inoltre x = 2 si calcoli p2

Calcolare le derivate rispetto ad x delle seguenti funzioni,

f (x) = xn

f (x) = sin(ax + b)

f (x) = ln
(
x2+4
x2−4

)
f (x) = x−1

ex

f (x) = x2

ex−1

utilizzando, laddove necessario, il comando simplify

Si consideri la seguente funzione di due variabili f (x, y) = exp(x2−
y2) si calcoli la derivata parziale di f rispetto ad x, il gradiente di f

nel punto (1, 1), ed il punto critico (in cui entrambe le componenti del

gradiente si annullano).
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Usando opportunamente il comando limit calcolare i seguenti limiti

lim
n→∞

(
1 +

x

n

)n
lim
x→0−

x

|x|
lim
x→0+

x

|x|
Calcolare i seguenti integrali definiti ed indefiniti∫

x√
1− x2

dx∫ t

0

x2 ln(x) dx∫ π

0

(1 + x) sin
(x

2

)
dx∫ 0

4

√
(x)

1− x
dx

Si consideri la funzione

g(x) = ex sin(x)

Si calcolino i primi 8 termini dello sviluppo in serie di Taylor di g(x), in

un intorno del punto x = 2. Si sovrappongano i grafici della funzione

g(x) e dei polinomi approssimanti di Taylor nell’intervallo [1, 3].
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