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Lab. 8
Grafica 3D e interpolazione di Lagrange

1 Grafica 3D

1.1 plot3 – linee in 3D

Il comando plot3(X,Y,Z) traccia linee in 3D usando una sintassi analoga al comando
plot. Come esempio consideriamo le seguenti equazioni parametriche di un’elica circolare

x = a cos(t), y = a sin(t), z = bt,

dove a è il raggio del cerchio dell’elica e b è una costante che determina la “densità dei
passi” dell’elica. Se b > 0 l’elica ha la forma di una vite destrorsa, altrimenti ha la forma
di una vite sinistrorsa.

Esercizio Si rappresentino (in sottofinestre distinte di una unica finestra grafica) i grafici
tridimensionali delle eliche definite dai seguenti parametri, per t ∈ [0, 10π]:

1. a = 1, b = −0.1

2. a = 1, b = 0.1

3. a = 1, b = 0.2

4. a = .5, b = 0.2

Si aggiunga a ciascun grafico un asterisco rosso nel punto iniziale (t = 0). Si dimensionino,
mediante il comando axis([x1,x2,y1,y2,z1,z2]) gli assi di ciascun grafico in modo che
−1 ≤ x, y ≤ 1, −6 ≤ z ≤ 6.

1.2 pcolor

Si costruisca la matrice Z di dimensione 10× 10 tale che

Zij = i+ j

e poi si osservi il risultato dei comandi

>> pcolor(Z)

>> colorbar

>> shading ’interp’

>> shading ’flat’

>> shading ’faceted’

Inoltre ripetete l’esercizio sostituendo il comando pcolor con il comando surf.
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1.3 meshgrid

La matrice Z dell’esercizio precedente rappresenta i valori della funzione Z(x, y) sui punti
di coordinate x, y = 1, 2, . . . , 10. Per rappresentare una funzione reale di due variabili
in Matlab occorre sempre costruire una matrice i cui elementi Zij siano i valori della
funzione sui punti (xi, yj) di una griglia discreta. Per questo compito risulta utile il
comando meshgrid che converte una coppia di vettori x,y in una coppia di matrici X,Y,
come segue:

>> x=0:0.1:0.5

x = 0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000

>> y=0.5:0.1:1.0

y = 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000

>> [X,Y]=meshgrid(x,y)

X = 0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000

0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000

0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000

0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000

0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000

0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000

Y = 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000

0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000

0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000

0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000

0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Le matrici X,Y restituite sono tali che

Xij = xi Yij = yj

e quindi possono essere usate per calcolare i valori di una funzione f(x, y) sui punti della
griglia individuati dai valori discreti contenuti nei vettori x,y. Ad esempio:

f(x, y) = x− 1 F=X-1

g(x, y) = y2 G=Y.^2

h(x, y) = x2 − y3 H=X.^2-Y.^3

k(x, y) = sin(x)− ey K=sin(X)-exp(Y)

Esercizio Si calcoli la matrice Z dei valori della funzione

f(x, y) = e−x2−0.5y2

su una griglia di 20× 20 punti nel quadrato [−1, 1]× [−1, 1]. Si rappresenti tale funzione
mediante i comandi surf, mesh, contour e contourf, che condividono la sintassi

COMANDO(x,y,Z)
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ove x,y sono vettori con le coordinate x e y della griglia e Z la matrice dei valori della
funzione sulla griglia.

Completate infine i vostri grafici con i comandi

xlabel(’asse x’)

ylabel(’asse y’)

zlabel(’asse z’)

title(’f(x,y) = e^{-x^2-0.5y^2}’)

colorbar

Ricordate che la modalità con cui viene colorata la superficie generata da surf può essere
modificata con il comando shading.

Infine il comando caxis([min,max]) imposta i valori che corrispondono al minimo e
al massimo della scala di colori e il comando colormap modifica la scala di colori.

2 Interpolazione polinomiale

2.1 Matrici di Vandermonde

Ricordiamo che MatLab memorizza i coefficienti del polinomio

pN(x) =
N∑

k=0

akx
k

nell’ordine inverso, ovvero mediante il vettore

~p = [aN , aN−1, . . . , a1, a0]

Pertanto il polinomio pN(x) interpola i dati (xi, yi) (ovvero pN(xi) = yi) per i = 0, . . . , N
se e solo se il vettore dei suoi coefficienti ~p soddisfa il sistema lineare V~x~p = ~y ove V~x è la
matrice di Vandermonde associata ai nodi di interpolazione:

V~x =


xN

0 . . . x2
0 x0 1

xN
1 . . . x2

1 x1 1
...

...
...

. . .
...

xN
N . . . x2

N xN 1


Usando V e il vettore colonna y, si possono calcolare i coefficienti con il comando V\y.

Attenzione! Nel corso di Calcolo Numerico avete definito la matrice di Vandermonde
con l’ordine opposto delle colonne e corrispondentemente la condizione di interpolazione
come V~a = ~y ove ~a = [a0, . . . , aN ]T. Sebbene quella sia la convenzione più seguita, in
questo corso utilizziamo quella di MatLab sopra esposta.

Esercizio Predisponete una function vandermonde(x) che accetti in input un vettore
x con l’elenco dei nodi e restituisca la matrice di Vanderomonde corrispondente. (Verifi-
catene il corretto funzionamento usando il vettore di nodi x=0:4)
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Esercizio Disponete un numero crescente di nodi equispaziati nell’intervallo [0, 1] e
costruite la matrice di Vanderomonde corrispondente. Mediante il comando cond verifi-
cate l’andamento del numero di condizionamento. Disegnate un grafico del numero di
condizionamento al variare del numero n dei nodi da 1 a 20. (Usate la scala logaritmica
sull’asse y!) Cosa osservate?

Nota Per calcolare la matrice di Vandermonde, MatLab ha anche una funzione pre-
definita chiamata vander

2.2 Polinomi di Lagrange

Ricordiamo che i polinomi di Lagrange sono definiti dalla proprietà

Li,N(xj) = δij i = 0, . . . , N

Il polinomio Li,N può essere ottenuto con il seguente algoritmo:

dato il vettore x dei nodi

sia X il vettore x senza l’elemento i-esimo

sia p il polinomio che ha gli elementi di X come zeri (comando poly)

calcolare il multiplo L di q tale che L(x(i))=1

In alternativa Li,N può essere ottenuto costruendo la matrice di Vandermonde e risol-
vendo il sistema lineare con termine noto ~z tale che zj = δij.

Esercizio Nell’intervallo [0, 1], sia N > 1 un intero e siano

h = 1/(N − 1) xk = kh, k = 0, 1, . . . , N

Predisponete uno script che, per N = 1, 2, . . . , 30 calcoli i coefficienti del polinomio Li,N

per i=ceil(N/2) con i due metodi prima descritti. Per ogni valore di N disegnate un
grafico con sovrapposti i due polinomi ed aggiungete degli asterischi nei punti (xj, δij)
(j = 1, . . . , N). Per poter esaminare i risultati, usate il comando pause oppure una
diversa finestra grafica per ogni valore di N.

Che cosa accade al crescere di N? Che messaggi d’errore vedete? Che cosa vedete nei
grafici?

Nota L’algoritmo di poly è più robusto: doc poly spiega infatti che poly non usa la
matrice di Vandermonde, ma calcola direttamente i coefficienti di

p(x) = (x− z1)(x− z2) . . . (x− zN)

con l’algoritmo

p = zeros(n+1,1); p(1) = 1;

for j = 1:n

p(2:j+1) = p(2:j+1)-z(j)*p(1:j);

end
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2.3 Interpolazione di Lagrange

Predisponete una function polinomilagrange che accetti in ingresso un vettore riga dei
nodi x e restituisca una matrice quadrata in cui ciascuna riga contiene i coefficienti del
corrispondente polinomio di Lagrange.

Esercizio Considerate i dati

x = linspace(0,1,2)

y = sin(x)

e calcolate i coefficienti del polinomio interpolatore usando i 3 polinomi di Lagrange e
ricordando che

p(x) =
2∑

k=0

yiLi,2(x)

Disegnate in un grafico 3 asterischi in corrispondenza dei punti da interpolare, il grafico
dei 3 polinomi di Lagrange il polinomio interpolatore per verificare la correttezza del
vostro risultato.

2.4 Il comando polyfit

Il comando polyfit(x,y,k) calcola i coefficienti di un polinomio di grado assegnato k

che “meglio approssima” i dati rappresentati dai punti di coordinate x e y. (Più avanti
nel corso di calcolo numerico imparerete come viene scelta questa approssimazione.)

Ad esempio generiamo cinque punti disposti approssimativamente lungo una parabola
(notate l’uso di randn per introdurre una perturbazione casuale) e sovrapponiamo in un
grafico i punti generati ed il polinomio di grado 2 restituito da polyfit:

>> x=linspace(0,1,5);

>> y = (x+0.1*randn(1,5)).^2;

>> figure

>> plot(x,y,’*’)

>> p=polyfit(x,y,2)

p =

0.7054 0.4052 -0.0395

>> xx=linspace(0,1,100);

>> plot(xx,polyval(p,xx),’--’)

Esercizio Con i dati dell’esercizio precedente, usate ancora polyfit per calcolare e poi
sovrapporre al grafico anche i polinomi approssimatori di grado 3 e 4. Cosa succede per
il grado 4?

2.5 polyfit e interpolazione

L’osservazione precedente si generalizza facilmente: se abbiamo N +1 punti di coordinate
x e y con i valori xi distinti, il polinomio restituito da polyfit(x,y,N) coincide con il
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polinomio interpolatore dei dati: infatti esiste un polinomio di grado N che passa esatta-
mente (interpola) per i punti x,y e ovviamente costituisce la “migliore approssimazione”
di quei dati fra tutti i polinomi di grado N .

Quindi il polinomio interpolatore dei dati può essere ottenuto anche usando polyfit.

2.6 Interpolazione di grado elevato

Esercizio Riprendete lo script della sezione 2.2 ed aggiungete anche il calcolo del poli-
nomio Li,N con polyfit. Per ogni metodo, per che valore di N cominciano i messaggi di
Warning? Che cosa deducete?

3 Complementi di grafica

3.1 Opzioni di contour

I comandi come contour che disegnano le linee di livello di una funzione normalmente
scelgono automaticamente quante linee disegnare e a che quota. Tuttavia è possibile
effettuare manualmente questa scelta cos̀ı:

>> figure;

>> x=linspace(-4,4,21); y=linspace(-4,4,21);

>> [X,Y]=meshgrid(x,y);

>> Z=X.*Y;

>> v=[-10 -5 0 5 10];

>> [c,h] = contour(X,Y,Z,v);

>> colorbar

È anche possibile aggiungere le etichette alle linee di livello:

>> clabel(c,h)

Nota: per usare clabel con contourf, conviene aumentare la dimensione dei caratteri e
scrivere la label su sfondo bianco:

>> [c,h] = contourf(X,Y,Z,v);

>> colorbar

>> clabel(c,h,’FontWeight’,’bold’,’FontSize’,14,’BackgroundColor’,’w’)

3.2 quiver

Vogliamo rappresentare la velocità di un fluido che ruota in un piano attorno all’origine.
La velocità del fluido che scorre nel punto x, y del piano è assegnata dal vettore

~v(x, y) =

[
−y
x

]
In Matlab possiamo usare i comandi
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>> x=linspace(-2,2,20);

>> [X,Y] = meshgrid(x,x);

>> V1 = -Y;

>> V2 = X;

>> quiver(x,y,V1,V2)

>> grid on

Esercizio Visualizzate il campo di velocità

~v(x, y) =

[
2x
y

]
3.3 set

Si possono impostare alcune proprietà dei grafici una volta per tutte all’inizio della sessione
MatLab. Questo è particolarmente comodo se si deve produrre una serie di figure per
l’inserimento in un documento. Il comando è

set(0,PropertyName,PropertyValue)

Ad esempio

set(0,’defaultaxisfontsize’,12)

set(0,’defaultaxisfontweight’,’bold’)

set(0,’defaultlinelinewidth’,2)

set(0,’defaultpatchlinewidth’,1)

modificano rispettivamente la dimensione e il tipo di carattere usato per gli assi (label,
titolo, etichette, etc), lo spessore delle linee create da plot e lo spessore delle linee generate
da shading faceted nei grafici 3D.

Per includere in un documento le figure generate con MatLab, usate il comando
File->SaveAs del menu della finestra grafica e scegliete un formato opportuno (ad esem-
pio .eps oppure .png)

Esercizi aggiuntivi

• Disegnare in sei sottofinestre i poligoni regolari aventi ripettivamente n = 4, 6, 8, 10, 12, 14
lati inscritti nella circonferenza di centro (0, 0) e raggio 1. Per visualizzare le figure
in modo corretto, utilizzare la stessa scala per entrambi gli assi. Disegnare infine in
ciascuna finestra la circonferenza circoscritta al poligono.

• Si tracci il grafico a superficie e a curve di livello delle seguenti funzioni su una

7



griglia rettangolare di 20× 20 intervalli

z = xy [−2, 2]× [−2, 2],

z = 2x2 − y2 [−4, 4]× [−4, 4],

z = x2 + y2 − 2x+ 4y + 1 [−1, 3]× [−4, 0],

z = 7xy + 2x2 − 11 [−4, 2]× [−3, 3],

z = 4x2 + 4y − 2xy + 1 [−4, 4]× [−4, 4]

• Si vuole rappresentare una “piramide a gradini” di base [−5, 5] × [−5, 5], con-
siderando il grafico della superficie della funzione definita da

function z=f(x,y)

z=5-max(abs(fix(x)),abs(fix(y)))

return

su una griglia rettangolare di 50 intervalli. Si provino anche i comandi contourf e
pcolor. Si provi inoltre il comando shading con le sue varie opzioni.

• Una piastra metallica quadrata di dimensioni [0, 1]2 viene riscaldata a 800C nell’angolo
che ha cordinate x = 1, y = 1. La distribuzione della temperatura della piastra è la
seguente:

T = 80e−(x−1)2e−3(y−1)2

Si tracci il grafico a superficie e a curve di livello della funzione temperatura. Qual
è la temperatura dell’angolo di coordinate x = 0, y = 0?

Si provino anche i comandi contourf e shading.

(Quando lo avrete definito nel corso di analisi calcolate il gradiente della funzione
T (x, y) e sovrapponete al grafico delle curve di livello di T la rappresentazione
ottenuta con quiver del campo definito dal gradiente della funzione. Come sono le
curve di livello rispetto al gradiente?)
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