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ESERCIZI DI CALCOLO NUMERICO

DA SVOLGERE IN PYTHON
appelli Giugno-Luglio 2014

1. Si vuole approssimare la funzione f(x) = arctan(5x) sull’intervallo
[−3, 3].

• Si richiami la definizione di polinomio interpolante della funzione
f utilizzando n+ 1 nodi equispaziati.

• Si costruiscano i polinomi interpolanti nel caso di 2, 6, 10 e 14
nodi equispaziati, si rappresentino tali polinomi e si discuta il
comportamento osservato al crescere del numero di punti.

• Si costruiscano i polinomi interpolanti nel caso di 2, 6, 10 e 14
nodi di Chebyshev, si rappresentino tali polinomi e si discuta il
comportamento osservato al crescere del numero di punti.

• Si consideri l’interpolazione di f utilizzando polinomi lineari a
tratti: si costruisca linterpolante nel caso di 2, 6, 10 e 14 nodi e si
discuta il comportamento qualitativo.

• Dopo aver precisato cosa si intende per ordine di convergenza del-
l’interpolazione polinomiale, valutare tale ordine nel caso dell’in-
terpolazione lineare a tratti di f utilizzando 28, 56, 112 e 224 nodi
e discutere i risultati ottenuti in relazione alle stime teoriche note.

• Definire il condizionamento per il problema dell’interpolazione po-
linomiale e valutare tale condizionamento nei casi in cui si usino
14 nodi di interpolazione equispaziati e di Chebyshev.

2. Si consideri il sistema lineare Ax = b, con

A =


1 2 3 4
−1 2 −3 4
1 0 3 + 10−13 5
−2 −1 3 4

 , b =


1
2
3
4

 ,

• e lo si risolva mediante fattorizzazione LU senza pivot.
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• Si ripeta il punto precedente utilizzando la fattorizzazione LU con
pivot parziale e si dica se è stata effettuata qualche permutazione
(in tal caso si indichi quale). Si calcoli quindi la norma infinito
della differenza delle soluzioni ottenute nei due casi. Giustificare i
risultati ottenuti e specificare quale delle due soluzioni approssima
meglio la soluzione esatta.

• Per le due soluzioni ottenute ai punti precedenti, si calcoli la nor-
ma del residuo e si dica se essa rappresenta un buon indicatore
dell’errore e perchè.

3. Si applichi il metodo dei trapezi composto per calcolare

2√
π

∫ 1

0
exp(−x2)dx.

• si confrontino i risultati riportando in tabella per
n = 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024
i valori dell’integrale approssimato, di una approssimazione dell’er-
rore assoluto EAn, il rapporto fra le approssimazioni degli errori
EAn/EA2n, e il logaritmo in base due del rapporto fra gli errori
EAn/EA2n. Si giustifichino i risultati ottenuti.

• Si confrontino i risultati con quelli ottenuti con l’algoritmo adat-
tativo, imponendo tolleranze diverse legate agli errori ottenuti al
variare di n con la formula composta. Si confronti il risultato con
quello ottenuto con la function quad.

4. Si consideri l’equazione non lineare tan(x) = 2x

• Determinarne graficamente il numero di soluzioni nell’intervallo
[−π, π].

• Detta α la soluzione strettamente positiva, calcolarne una ap-
prossimazione con tolleranza tol = 10−6 utilizzando il metodo di
Newton e della direzione costante, scegliendo opportunamente la
direzione. Si utilizzi come valore iniziale x0 = 1.

• Si confronti il numero di iterazioni e il numero di valutazioni di
funzioni richiesto dai vari metodi.

• Discutere l’applicabilità o meno del metodo delle bisezioni al cal-
colo della stessa radice.


