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Lab. 9  

 
Spline interpolanti lineari (interp1) e cubiche (spline) 

 

Esercizio 1  

Assegnati i punti di coordinate 

x -1 1 2 3 5 

y 0 -1 5 2 1 

 

si disegnino, in due grafici distinti: 

� la spline interpolante lineare e i  punti della tabella evidenziati con un 

cerchietto; 

� la spline interpolante cubica e i  punti della tabella evidenziati con un 

cerchietto. 

Allo scopo si utilizzino rispettivamente i comandi: 

� pp = interp1(x,y, ’linear’, ‘pp’) (NB : in alcune versioni di Matlab x e y 

devono essere vettori colonna) 

� pp = spline(x, y) 

che creano e memorizzano le spline in pp-form. Con il comando unmkpp estrarre 

ogni campo delle due  strutture pp spiegandone il significato (vedi help unmkpp). 

Valutare le spline per il grafico con il comando ppval.  

 

Eliminare una colonna dalla tabella sopra assegnata e ricalcolare la spline cubica. 

Verificare che coincide con il polinomio che interpola gli stessi dati calcolato con 

polyfit. Perché? 

 

 



Esercizio 2 (function ppder ) 

Creare una funzione che, ricevuta in ingresso la struttura pp di una funzione 

polinomiale a tratti, ne calcoli la derivata prima mediante il seguente algoritmo: 

� estrazione dei diversi campi della struttura pp mediante  unmkpp; 

� derivazione con polyder dei singoli polinomi componenti la funzione 

polinomiale a tratti (attenzione al grado in ingresso e in uscita!); 

� costruzione della struttura pp derivata mediante comando mkpp. 

 

Esercizio 3 

Con il comando ppder si calcolino le derivate prima, seconda e terza della spline 

cubica ottenuta nell’Esercizio 1. Se ne eseguano i grafici: che cosa si osserva? 

 

Esercizio 4 

Approssimare con una spline  interpolante lineare la funzione  f(x) =1/(1+x2)   

nell’intervallo  [-5, 5]  suddiviso in  m sottointervalli di ampiezza H. Definire 10000 

punti equidistanti ausiliari in  [-5, 5]   e usarli: 

� per disegnare sullo stesso grafico la funzione e la spline; 

� per calcolare l’errore di approssimazione (massimo modulo della differenza 

tra f e la spline). 

Riportare i risultati ottenuti nella sottostante tabella: 

 

 

 

 

 

Verificare che: 

� per m  che tende all’infinito l’errore tende a zero; 

� l’errore è un O(H2). 

 

 

m H=10/m Errore 

50   

500   

5000   



Esercizio 5 

Ripetere l’esercizio precedente con m = 10, 100, 1000 approssimando f con una 

spline cubica. Verificare che: 

� per m  che tende all’infinito l’errore tende a zero; 

� l’errore è un O(H4). 

 

 

Esercizio 6 

Ripetere i due esercizi precedenti con le funzioni 

f(x) = x sen(1/x) in [0.05, 0.5] 

f(x) = excos(4x) in [0, π] 

 
 

Esercizio 7 

Si approssimi  la funzione  f(x) = senx  nell’intervallo  [a, b] = [0, 2π]  con la spline S 

che la interpola in m+1 punti equispaziati. 

Definire le funzioni f’, f’’, f’’’ derivate di f  e, tramite ppder, calcolare le derivate S’, 

S’’ e S’’’ di S. Definire 10000 punti equidistanti ausiliari in  [0, 2π]  e usarli per 

calcolare il massimo modulo della differenza tra f ed S, f’ ed S’…  

Riportare i risultati ottenuti nella sottostante tabella e verificare che, posto 

m/)ab(h −=  , l’errore si comporta come 
k4h −

 , dove k è l’ordine di derivazione. 

 

 

 

 

 

 

 

m || f-S || || f’-S’|| || f’’-S’’|| || f’’’-S’’’|| 

20     

200     

2000     



ESERCIZI AGGIUNTIVI 
 
Esercizio 8 
Nella seguente tabella sono riportati 20 punti che individuano il profilo superiore di un aereo 
 
x 1 2 4 11 25 45 47 51 58 63 74 105 125 145 170 180 190 204 215 228 
y 2 3 4 6 9 12 13 15 20 23 25 24 23 21 19 20 24 33 39 40 
 
Predisporre un vettore contenente 10000 punti in [1, 228] e utilizzarlo per disegnare (in tre grafici 
distinti) e confrontare le ricostruzioni ottenute tramite: 

� polinomio interpolatore 
� spline lineare 
� spline cubica 

 
 
Esercizio 9 
Dati 20 punti equidistanti in  [0, 5π] ricostruire tramite spline cubiche interpolanti la spirale di 
equazione parametrica s(t) = (sx(t), sy(t)) = ( tsin(t), tcos(t) ). 
Definire 10000 punti equidistanti in [0, 5π]  e usarli per disegnare sullo stesso grafico la spirale 
ricostruita e la spirale originale; mettere in evidenza i punti usati per la ricostruzione con un 
cerchietto. 
Aiuto: approssimare sia sx che sy con una spline cubica. 
 
  
Esercizio 10 (da Naldi, Pareschi, Russo “Introduzione al Calcolo Scientifico”) 
Implementare un procedimento adattivo di interpolazione con funzioni lineari a tratti. Si inizia con 
una suddivisione dell’intervallo [a, b] in cui è definita la funzione f e in ogni sottointervallo si 
decide se l’approssimazione è accettabile oppure no. Un indicatore di quanto la funzione f si 
discosti dall’essere una funzione lineare nel sottointervallo [xi, xi+1] è la seguente: 
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dove δ è una preassegnata tolleranza. Se il sottointervallo è accettabile lo si lascia inalterato 
altrimenti lo si suddivide ulteriormente (per esempio introducendo il punto medio) Occorre 
prefissare una ampiezza minima del sottointervallo o un numero massimo di suddivisioni per 
evitare suddivisioni infinite.  
Disegnare sullo stesso grafico la funzione f e l’approssimazione ottenuta; verificare su un numero di 
punti test che l’errore vero sia <= della tolleranza prefissata; osservare come i punti di 
approssimazione siano più fitti nelle zone con maggior variazione di f. 
Provare, ad esempio, con f(x) = xsin(1/x) in [0.05, 0.5] 


