
Calcolo Numerico
A.A. 2007-2008 Lab. 3

Metodo di bisezione e
metodi di Newton/corde

• Esercizio 1. Si consideri il problema della ricerca degli zeri

dell’equazione non lineare

f(x) = ex − x2 − sin(x) − 1, −2 ≤ x ≤ 2.

1. Tracciare un grafico della funzione nell’intervallo conside-

rato. Localizzare graficamente gli zeri di f(x) = 0 con

l’aiuto dello zoom ed eventualmente del comando axis

2. Il metodo di bisezione è applicabile per calcolare entrambe

le radici? Motivare la risposta.

3. Applicare il metodo quando possibile utilizzando il pro-

gramma bisezione con toll=1e-8 e considerando un

opportuno intervallo di partenza.

4. Verificare che il numero di iterazioni effettuate dal metodo

sia in accordo con quanto previsto teoricamente.

• Esercizio 2. Scrivere una semplice function Matlab newton.m

che implementi il metodo di Newton per l’approssimazione

dello zero α della funzione f(x):

dato x0, calcolare

xk+1 = xk −
f(xk)

f ′(xk)
, k ≥ 0.



1. La function deve prendere in ingresso la funzione f(x) e la

sua derivata prima f ′(x) (come inline function), il numero

massimo di iterazioni nmax, il valore x0 e una prefissata

tolleranza toll.

2. La function deve restituire la radice calcolata, il numero di

iterazioni it compiuto e un vettore xvect contenente le

approssimazioni successive di α calcolate

Si implementino i seguenti possibili test d’arresto:

i) |xk+1 − xk| ≤ toll

ii) |f(xk)| ≤ toll

oltre al vincolo it<nmax

Utilizzando la function newton:

1. si calcoli lo zero positivo di f(x) = x2 − 9, partendo da

un opportuno valore x0. Si esamini l’ordine di convergenza

del metodo tracciando un grafico in scala semilogaritmica

dell’errore

2. si consideri il calcolo dello zero α ≃ 8.52 della funzione

f(x) = exp (x) − 5000. Si verifichi quindi l’affidabilità dei

criteri di arresto proposti, confrontando il grafico dell’erro-

re reale |α−xk| con quello degli stimatori i),ii) in funzione

di k
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3. si consideri ora il calcolo dello zero α = 1 della funzione

f(x) = (x − 1)m−1 log (x), con m = 11 e m = 21. Si veri-

fichi l’ordine di convergenza del metodo di Newton. Cosa

succede in questo caso?

4. partendo dalla function newton, si scriva la function corde

che implementa il metodo delle corde e si verifichi l’ordine

di convergenza per il calcolo dello zero positivo di f(x) =

x3 + x − 1. Si confrontino i risultati ottenuti utilizzando

il metodo di Newton e il metodo delle corde, mettendo in

evidenza le rispettive velocità di convergenza.

• Esercizio 3. Si vuole determinare l’ascissa α del punto di

minimo relativo della funzione

f =
sin(x)

x
, 0 < x < 2π.

1. A tale fine si utilizzi opportunamente il metodo di bise-

zione, dopo avere localizzato graficamente α. Si usi a tale

scopo il comando plot.

2. Si giustifichi l’applicabilità del metodo di bisezione per la

ricerca di α.

3. Si stimi teoricamente quante iterazioni sono necessarie per

trovare α con un errore inferiore a toll= 10−10

4. Si verifichi tale risultato utilizzando il programma bisezione.

5. Si stimi teoricamente quante iterazioni supplementari so-

no necessarie per ridurre l’errore precedentemente trovato
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di un fattore 100. Si verifichi tale risultato utilizzando il

programma bisezione.
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