
Laboratorio di Calcolo Numerico
A.A. 2007-2008

Esercizio 1. Metodo di bisezione (I)

Si consideri il problema della ricerca degli zeri dell’equazione non

lineare

f(x) = ex − x2 − sin(x) − 1 = 0, −2 ≤ x ≤ 2 (1)

Si risponda alle seguente domande:

1. Si tracci un grafico della funzione nell’intervallo considerato.

Si localizzino le radici con l’aiuto del comando zoom .

2. Il metodo di bisezione è applicabile per calcolare entrambe le

radici? Motivare la risposta.

3. Applicare il metodo quando possibile con toll := 10−12 e ve-

rificare che il numero di iterazioni effetuate è in accordo con

quanto previsto dalla teoria.

Soluzione

Per capire se possiamo utilizzare il metodo di bisezione, disegnamo

la funzione:

>> x=[-2:0.01:2];

>> f=inline(’exp(x)-x.^2-sin(x)-1’,’x’);

>> y=f(x);

>> plot(x,y)

>> grid
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exp(x)−x2−sin(x)−1

Figura 1:

Dalla figura 1 si può notare che l’equazione presenta 2 radici:una

in 0 e l’altra (che nel seguito verrà indicata con α) in un intorno

di 1.3.

Per calcolare la radice x = 0 non è possibile, in generale trovare

un intervallo [a, b] contenente la sola radice x = 0 per il quale

f(a)f(b) < 0.

Per la seconda radice, prendendo per esempio l’intervallo [1, 1.5]

sono soddisfatte le ipotesi per l’applicabilità del metodo di bisezio-

ne. Stimiamo il numero di iterazioni necessarie:

>> a=1; b=1.5; toll=1e-12;
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>> k=log((b-a)/toll)/log(2)-1

k=

37.8658

Quindi saranno necessarie almeno k = 38 iterazioni. Verifichiamolo

utilizzando il programma bisezione

>> nmax=100;

>> [xvect,xdif,fx,it]=bisezione(a,b,nmax,toll,f);

Numero di iterazioni : 39

Radice calcolata : 1.27970133

Per ottenere un errore assoluto al passo k minore di ǫ dobbiamo

fare k ≥ log2
b−a
ǫ

− 1 iterazioni. Per trovare la soluzione α con

un’errore ǫ/100 dobbiamo fare l ≥ log2
b−a
ǫ/100−1 iterazioni . Quindi

per ridurre l’errore ǫ di un fattore 100 sono necessarie l − k ≃

log2100 ≃ 6.6439 iterazioni supplementari.

La verifica numerica conferma quanto prevista dalla teoria.

>> [xvect,xdif,fx,it]=bisezione(a,b,nmax,toll/100,f);

Numero di Iterazioni : 46

Radice calcolata : 1.27970133

Quindi, per trovare la soluzione α con un errore ǫ/100 sono neces-

sarie l = 46 iterazioni; per ridurre l’errore ǫ di un fattore 100 sono

necessarie l − k = 46 − 39 = 7 iterazioni supplemetari.
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Esercizio 2. Metodo di Newton/corde

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 = xk−1 −
f(xk−1)

f ′(xk−1)
, k ≥ 1.

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

derivata prima f ′(x) (come stringhe), 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 compiuto e un vettore contenente le approssimazioni

successive di α calcolate

Si implementino i seguenti possibili test d’arresto:

i) ||xk − xk−1|| ≤ toll

ii) ||f(xk)|| ≤ toll

oltre al vincolo it<nmax

Utilizzando la function newton.m:

1. si consideri il calcolo (banale!) dello zero positivo di f(x) =

x2−9, partendo da un opportuno valore x0. Si esamini l’ordine
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di convergenza del metodo. Si verifichi quindi l’affidabilità dei

criteri di arresto proposti, confrontando il grafico dell’errore

reale ||α − xk|| con quello dello stimatore in funzione di k.

2. si consideri il calcolo dello zero α ≃ 8.52 della funzione f(x) =

exp (x) − 5000. Si verifichi l’affidabilità dei criteri di arresto

proposti, commentando i risultati;

3. si consideri ora il calcolo dello zero α = 1 di f(x) = (x −

1)m−1 log (x) con m = 11 e m = 21. Si verifichi l’ordine di

convergenza del metodo di Newton. Cosa succede in questo

caso?

4. (facoltativo) si modifichi la function precedentemente scritta

per ottenere il metodo delle corde e si verifichi l’ordine di

convergenza per il calcolo dello zero positivo di f(x) = x2− 9.

5. per il calcolo dello zero della funzione f(x) = x3 + x − 1, si

confrontino i risultati ottenuti utilizzando il metodo di New-

ton e il metodo delle corde, mettendo in evidenza le rispettive

velocità di convergenza.

Soluzione

1. Cerchiamo lo zero di f con il metodo di Newton usando il test

d’arresto |xn−xv| < toll, implementato nel codice newton1:

>>[radice,xvector,xdif,fx,it]=newton1(10,100,1e-8,...

’x.^2-9’,’2*x’)
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Osservando l’andamento dell’errore abs(xdif)=abs(3-xk),

riportato in Fig. 2 in blu, vediamo che il metodo di Newton

converge con ordine 2. Infatti, per k sufficientemente gran-

de, l’errore al passo (k+1)-esimo si comporta come il quadra-

to dell’errore al passo k-esimo, moltiplicato per una costante

indipendente da k.
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Figura 2: Errore reale (blu) e errore stimato (rosso)

Il test d’arresto f(xk) è affidabile, infatti f ′(α) = 6 → O(1).

Anche il test d’arresto abs(xn-xv)<toll è in questo caso

affidabile.
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2. Calcoliamo f ′(α) ≃ 5000 >> 1: il test di arresto basato sul

residuo di f risulterà restrittivo!

3. In questo caso l’ordine di convergenza del metodo di New-

ton decade a 1. La teoria non è contraddetta; tra le ipotesi

del teorema di perché il metodo di Newton abbia convergen-

za quadratica nell’approssimazione di uno zero α, tale zero

deve essere semplice, ovvero |f ′(x)| > 0 per tutti gli x in

[α − ǫ, α + ǫ]. Poiché α = 1 è una radice di ordine m, non

abbiamo una convergenza quadratica, ma solo lineare. La con-

vergenza quadratica può essere recuperata usando l’iterazione

modificata

xk+1 = xk − m
f(xk)

f ′(xk)
.

4. Per il metodo delle corde l’ordine di convergenza teorico è 1.

Esso è confermato dal grafico di Fig.3. Si legga la pendenza 1

in scala logaritmica!

5. Utilizzando la function fzero,

>> fzero(fun,0.6)

si osserva che α = 0.68232780382802 è la radice di

f(x) = x3 + x − 1

>>fun=inline(’x.^3+x-1’,’x’);

>>dfun=inline(’3*x.^2+1’,’x’);

7



0 2 4 6 8 10 12
10

−10

10
−9

10
−8

10
−7

10
−6

10
−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

Figura 3: grafico dell’errore per f(x) = ex − x2 − 1

>>[zero,xvect,xdif,fx,it]=newton1(0,100,1e-8,...

’x.^3+x-1’,’3*x.^2+1’,1);

>>[xvect,xdif,fx,it]=corde(0,1,0,100,1e-8,fun);
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k Newton Corde

0 0 0

1 1.00000000000000 0.50000000000000

2 0.75000000000000 0.68750000000000

3 0.68604651162791 0.68127441406250

4 0.68233958259731 0.68253561578877

5 0.68232780394651 0.68228653869774

6 0.68232780382802 0.68233598730641

7 0.68232618051050

8 0.68232812582147

9 0.68232773995831

10 0.68232781649701

11 0.68232780131504

12 0.68232780432649

9



Esercizio 3. Metodo di bisezione (II)

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 bisezione,

dopo avere localizzato graficamente α. Si usi a tale scopo il

comando Matlab plot.

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

cerca di α.

3. Si stimi teoricamente quante iterazioni sono necessarie per

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

4. Si verifichi tale risultato utilizzando il programma bisezione.

5. Si stimi teoricamente quante iterazioni supplementari sono ne-

cessarie per ridurre l’errore precedentamente trovato di un fat-

tore 100. Si verifichi tale risultato utilizzando il programma

bisezione

Soluzione

Rappresentiamo graficamente la funzione f(x):
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>> x=[0.01:0.01:2*pi];

>> f=inline(’sin(x)./x’,’x’);

>> y=f(x)

>> plot(x,y,’r’);

>> grid

>> hold on

Osserviamo che il punto di minimo relativo della funzione f(x)

nell’intervallo (0, 2π) corrisponde al punto in cui si annulla la sua

derivata prima f ′(x). L’espressione della derivata prima è:

f ′(x) =
x cos(x) − sin(x)

x2
(2)

Rappresentiamo sul grafico precedente anche la derivata:

>> df=inline(’(x.*cos(x)-sin(x))./(x.^2)’,’x’);

>> ydf=df(x);

>> plot(x,ydf,’b’);

>> zoom on

Con l’aiuto del comando zoom stimiamo il valore α ≃ 4.5.

Dal grafico della derivata prima della funzione osserviamo che

f ′(0) = 0, mentre f ′(2π) > 0. Per applicare il metodo di bisezione

è necessario che la funzione di cui si vuole trovare lo zero assu-

ma valori di segno diverso agli estremi. In questo caso possiamo

utilizzare

a = 0 + δ, b = 2π,
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Figura 4: Grafico della funzione f(x) (in blu) e della sua derivata (in rosso).

con δ << 1 (ad esempio δ = 0.0001), poiché osserviamo che

f ′(x) < 0 nell’intervallo aperto (0, α). Con questa scelta possiamo

applicare il metodo di bisezione per la ricerca di α.

Scriviamo l’espressione dell’errore commesso al passo k:

|e(k)| < (b − a)/2k+1 − 1,

dove e(k) = x(k) − α è l’errore assoluto al passo k. Quindi per
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avere |x(k) − α| ≤ toll deve essere:

k > log2(b − a) − log2(toll) − 1 =
log((b − a)/toll)

log(2)
− 1 ≃

≃
log((b − a)/toll)

0.6931
− 1.

(3)

Nel nostro caso (b − a) ≃ 2π e toll = 10−10, quindi:

>> k=(log((2*pi)/(1e-10)))/0.6931-1

k =

34.8732

quindi saranno necessarie almeno 35 iterazioni perché l’errore com-

messo sia minore di 10−10.

Verifichiamo la stima ottenuta utilizzando il programma bisezione:

>> [xvect,xdif,fx,it]=bisezione(0.0001,2*pi,50,...

1e-10,dfun);

Numero di Iterazioni : 35

Radice calcolata : 4.49340946
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