
Laboratorio di Calcolo Numerico

A.A. 2007-2008

Laboratorio 7

Minimi quadrati. Approssimazione delle derivate.

Esercizio 1. Si considerino le 6 coppie di dati

(−4.5, 0.7), (−3.2, 2.3), (−1.4, 3.8),

(0.8, 5.0), (2.5, 5.5), (4.1, 6.6).

1. Si tracci la retta di regressione lineare f̃1 che approssima tali

dati nel senso dei minimi quadrati, dopo aver calcolato (usan-

do il comando polyfit)il valore dei coefficienti a0 e a1 che

caratterizzano tale funzione

2. Usando il comando Matlab polyfit, si tracci la parabola f̃2.

che approssima i dati nel senso dei minimi quadrat.

3. Si calcoli il valore Φ2 =
6∑

i=1

[yi − f̃2(xi)]
2 e lo si compari con

il valore Φ1 =
∑6

i=1[yi − f̃1(xi)]
2. Cosa si ottiene? Qual è la

migliore approssimazione in questo caso?

4. Si verifichi che la retta di regressione f̃1 passa per il punto

medio di coordinate (x∗, y∗) dove x∗ = 1
6

6∑
i=1

xi, y∗ = 1
6

6∑
i=1

yi.



Soluzione

1. >> x=[-4.5 -3.2 -1.4 0.8 2.5 4.1];

>> y=[0.7 2.3 3.8 5.0 5.5 6.6];

>> p=polyfit(x,y,1);

p =

0.6422 4.1653

2. Il grafico della retta di regressione è tracciato in rosso.
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Figura 1: retta di regressione
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>> x=[-4.5 -3.2 -1.4 0.8 2.5 4.1];

>> y=[0.7 2.3 3.8 5.0 5.5 6.6];

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

>> p

p =

-0.0444 0.6217 4.5752

Il grafico del polinomio f̃2(x) = 4.5752 + 0.6217x − 0.0444x2

è tracciato in rosso.
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Figura 2: Aprossimazione nel senso dei minimi quadrati, m = 2
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3. Φ2 = 0.26875622780400, Φ1 = 0.86767342295141, quindi il

polinomio ai minimi quadrati di ordine 2 fornisce un’approssi-

mazione migliore.

4. x=[-4.5 -3.2 -1.4 0.8 2.5 4.1];

y=[0.7 2.3 3.8 5.0 5.5 6.6];

p=polyfit(x,y,1);

xm=mean(x)

ym=mean(y)

pm=polyval(p,xm)

ym-pm
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Esercizio 2. Si consideri la funzione f(x) = xex sull’intervallo

I = [0, 5]. Si definisca il vettore x=0:dx:5 e la funzione

f = inline(’x.*exp(x)’,’x’).

1. Si calcoli utilizzando una differenza finita all’avanti l’appros-

simazione δ+f della derivata f ′(x) in I. Si calcoli in x = 1

l’errore

E+ = |f ′(x) − δ+f |

per valori del passo di incremento

dx=[1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4] e se ne tracci un grafico in

scala logaritmica (comando loglog), osservando l’ordine di

convergenza dell’approssimazione.

2. Si calcoli utilizzando una differenza centrata l’approssimazione

δcf della derivata f ′(x); si calcoli in x = 1 l’errore

Ec = |f ′(x) − δcf |

per valori del passo di incremento

dx=[1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4] e se ne tracci un grafico in

scala logaritmica (loglog), osservando l’ordine di convergenza

dell’approssimazione.

Soluzione

1. L’approssimazione δ+f della derivata f ′(x) è data dalla se-

guente formula:

(δ+f)(x) =
f(x + h) − f(x)

h
.
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La derivata esatta della funzione f(x) = xex è

f ′(x) = ex + xex.

Il codice Matlab corrispondente è:

f=inline(’x.*exp(x)’,’x’);

dx=[1e-1,1e-2,1e-3,1e-4];

df=inline(’exp(x)+x*.exp(x)’,’x’);

for j=1:4,

x=[0:dx(j):5];

y=f(x);

dim=length(x)-1;

for i=1:dim

dfa(i)=(y(i+1)-y(i))/dx(j);

end;

pos=find(x==1);

err(j)=abs(df(1)-dfa(pos));

end;

format long

err

xref=[1e-2,1e-1];

yref=[1e-4,1e-3];

loglog(dx,err,’r’,xref,yref,’b’);

legend(’errore in scala logaritmica’,...

’retta di riferimento’,3);

grid
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Osserviamo che l’accuratezza è di O(h), come si deduce dal

grafico (ogni spostamento di una decade sull’asse delle ascis-

se, corrisponde per la curva allo spostamento di una decade

sull’asse delle ordinate).
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Figura 3: grafico in scala logaritmica per le differenze finite all’avanti

2. La formula alle differenze finite centrate è:

Dfc =
f(x + h) − f(x − h)

2 ∗ h
.
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Il codice Matlab:

f=inline(’x.*exp(x)’,’x’);

dx=[1e-1,1e-2,1e-3,1e-4];

df=inline(’exp(x)+x*exp(x)’,’x’);

for j=1:4,

x=[0:dx(j):5];

y=f(x);

dim=length(x)-1;

for i=2:dim

dfc(i)=(y(i+1)-y(i-1))/(2*dx(j));

end;

pos=find(x==1);

err(j)=abs(df(1)-dfc(pos));

end;

format long

err

xref=[1e-2,1e-1];

yref=[1e-8,1e-6];

loglog(dx,err,’r’,xref,yref,’b’);

legend(’err’,’retta di riferimento’,2);

grid

Osserviamo che l’accuratezza è di O(h2).
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Figura 4: grafico in scala logaritmica per le differenze finite centrate

Osservazione: I risultati sperimentali sono in accordo con le

previsioni teoriche. Infatti, come conseguenza dello sviluppo

in serie Taylor di f in un intorno destro di x, abbiamo

(δ+f)(x) − f ′(x) = h
2
f ′′(ξ), dove ξ è un punto opportuno in

(x, x + h). Quindi, (δ+f)(x) approssima f ′(x) a meno di un

errore che tende a 0 come h, cioè l’approssimante è accurato

al prim’ordine.

Per le differenze finite centrate, abbiamo

f ′(x) − (Dfc)(x) = h2

12
(f ′′′(ξ) + f ′′′(η)) dove ξ, η sono due

punti opportuni appartenenti agli intervalli (x−h, x) e (x, x+

h), rispettivamente. Quindi, nel caso delle differenze finite
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centrate, l’approssimazione è di ordine 2.
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