
Calcolo Numerico

A.A. 2007-2008 - Lab. 6

Esercizio 1. Interpolazione su nodi di Chebyshev e

interpolazione composita

Si consideri la funzione f(x) =
√

1 + x assegnata

sull’intervallo I = [0, 1].

1. Trovare le ascisse dei nodi di Chebyshev x0, x1, x2, x3 in I .

Stimare la quantità

max
x∈I

|f(x) − Π3f(x)|,

dove Π3f(x) è l’interpolante di grado 3 ottenuto considerando

i precedenti nodi di interpolazione.

(Suggerimento. Si tracci un grafico di |ω4(x)| = |
∏3

i=0(x−xi)|
e se ne stimi graficamente il massimo.)

2. Si interpoli ora f(x) con un interpolante lineare a tratti Πc
1f(x).

Qual è il valore massimo del parametro di discretizzazione

uniforme h tale che si commetta lo stesso errore che al punto 1?

3. Verificare tale risultato utilizzando la funzione Matlab interp1.

4. Disegnare (su carta) sul medesimo grafico f(x) e Πc
1f(x) nel

caso h = 0.1.



Esercizio 2. Interpolazione con funzioni spline

Si consideri la seguente funzione

f(x) =















11
15(x + 1)3 + 19

15(x + 1) + 5, x ∈ [−1, 0]

−8
3
x3 + 11

5
x2 + 52

15
x + 7, x ∈ [0, 1]

29
15(x − 1)3 − 29

5 (x − 1)2 − 2
15(x − 1) + 10, x ∈ [1, 2]

1. Si verifichi che f(x) è una spline cubica naturale interpolante

i nodi

(−1, 5), (0, 7), (1, 10), (2, 6).

Si rappresenti f(x) su un grafico.

2. Si utilizzi la function Matlab spline per costruire la spline

cubica not-a-knot interpolante i nodi al punto 1. Si rappresenti

la spline ottenuta sul medesimo grafico del punto 1. Quali sono

le differenze tra le due spline?

3. Si verifichi che la spline al punto 2 è di tipo not-a-knot, ovvero

che vale

f
′′′
+ (0) = f

′′′
−(0) f

′′′
−(1) = f

′′′
+ (1),

calcolandone numericamente la derivata terza utilizzando il co-

mando diff.

4. Si rappresentino graficamente le derivate terza delle due spline

per x ∈ [0, 2], utilizzando per la spline naturale la derivata
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analitica e per la spline not-a-knot la derivata numerica cal-

colata al punto precedente. Cosa si trova? (attenzione alla

scala!)

Esercizio 3. Interpolazione composita

1. Si dica per quale delle seguenti coppie di dati (xi, yi) NON

è possibile definire in modo univoco il polinomio di Lagrange

interpolante tali coppie:

(a) {(2, 3), (2, 4), (5, 6)}
(b) {(2, 3), (7, 3), (4, 5)}
(c) {(1, 2), (3, 4), (6, 7)}

2. Si consideri la funzione f(x) = sin(x)e|cos(x)| in [a, b] = [0, π].

Calcolare il polinomio interpolante composito lineare Πc
1f(x)

scelto un numero di intervalli uniformi k = 1, . . . , 12. Ripor-

tare il grafico in funzione di x di Πc
1f(x) per k = 1 e k = 12 e

quello della funzione f .

3. Si riporti in scala logaritmica l’andamento del massimo valore

assoluto dell’errore di interpolazione su [a, b] in funzione del-

l’apiezza dei sottointervalli. L’ordine di convergenza desunto

da tale grafico è in accordo con i risultati teorici?
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