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Laboratorio di Calcolo Numerico - Corso di Laurea in Matematica
Prova in itinere del 31/01/2012

ESERCIZIO 1 [10 punti]
Si vuole approssimare lo zero α della funzione f(x) = 2xex − 1 nell’intervallo [0.3, 0.5].
Si consideri come zero “esatto” di riferimento il risultato ottenuto dalla function Matlab
fzero usata nel seguente modo
options=optimset(’TolX’,1e-10); alpha=fzero(fun,0.3,options);

1. Usare il metodo di bisezione con estremi a = 0.3, b = 0.6 per l’approssimazione di
α con toll=1e-4. Quante sono le iterazioni effettivamente compiute dal metodo?

2. Per l’approssimazione di α, si consideri la funzione di punto fisso φ1(x) = 0.5e−x.
Dopo aver verificato la consistenza di tale funzione per lo zero cercato, utilizzare
il codice Matlab di punto fisso considerando x0=0.3, toll=1e-4, nmax=300 per
l’approssimazione della soluzione. Quale è l’ordine di convergenza del metodo? Si
stimi numericamente quanto vale la costante dell’errore.

3. Individuare ora un metodo di iterazione di punto fisso di funzione di iterazione φ2
che converga quadraticamente ad α. Con tale funzione, utilizzare il codice Matlab
di punto fisso considerando x0=0.3, toll=1e-4, nmax=300 per l’approssimazione
della soluzione e calcolare numericamente la costante dell’errore C2.

• nr. iterazioni bisezione

• ordine di convergenza di φ1(x) C1 =

• espressione di φ2(x) C2 =

ESERCIZIO 2 [10 punti]

Sia A=pascal(4)+pascal(4)’.

1. Si calcoli tramite la risoluzione di opportuni sistemi lineari l’inversa della matrice A.
Si usino a questo scopo i comandi lu e gli opportuni algoritmi di sostituzione in
avanti e all’ indietro

2. Si consideri il sistema Ax = b. Si verifichi in Matlab tramite la condizione necessa-
ria e sufficiente se il metodo di Jacobi applicato alla approssimazione della soluzione
del sistema converge (si fornisca una risposta quantitativa!). Se il metodo converge,
si dia una previsione qualitativa della velocità di convergenza.
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3. Si verifichi in Matlab tramite la condizione necessaria e sufficiente se il metodo di
Gauss-Seidel applicato alla approssimazione della soluzione del sistema converge
(si fornisca una risposta quantitativa!). Se il metodo converge, si dia una previsione
qualitativa della velocità di convergenza.

• A−1 =

• Jacobi converge? Previsione velocità:

• Gauss-Seidel converge? Previsione velocità:

ESERCIZIO 3 [10 punti]

Si consideri la funzione f(x) = 1/(1 + 3x2) nell’intervallo [−5, 5].

1. Si rappresenti in un grafico in scala logaritmica (da riportare sul foglio protocollo
pinzato al testo) la norma infinito dell’errore commesso al variare del numero di no-
di di interpolazione usati adottando per l’interpolazione di f(x) una spline lineare.
Si consideri un numero n = [20, 200, 2000] di nodi di interpolazione equispaziati in
[5, 5] e un’ascissa fine data da xf=linspace(-5,5,5000). Si evidenzi chiaramente
la pendenza della curva

2. Si ripeta l’esercizio al punto precedente usando una spline cubica per l’interpola-
zione evidenziando anche in questo caso la pendenza della curva

3. Si rappresenti infine in scala logaritmica la norma infinito dell’errore tra derivata
seconda della funzione, data dall’espressione

f
′′
(x) =

9x2 − 1

(1 + 3x2)3
,

e dell’interpolante spline cubica al variare del numero di nodi usati evidenzian-
do anche in questo caso la pendenza della curva. Suggerimento: si usi per lo
svolgimento di questo punto la pp-form della spline!
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