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Introduzione

Il proposito di questo lavoro consiste nel calcolare insiemi di punti ξ che siano adeguati per
l'interpolazione polinomiale di grado n su tre classici domini come l'intervallo, il quadrato e il
disco.

Questo classico problema della teoria dell'approssimazione è stato trattato da molti autori,
sia dal punto di vista teorico che da quello più squisitamente numerico, ed ha portato alla de�-
nizione di vari insiemi ξ, come ad esempio quelli di Fekete e di Leja.
A tutt'oggi, sono note molte proprietà di questi insiemi quasi-ottimali, tuttavia spesso manca la
loro determinazione.

I punti di Fekete sono noti esplicitamente solo nel caso dell'intervallo (corrispondono ai Gauss-
Legendre-Lobatto) della circonferenza (punti equispaziati nell'angolo) e nel cubo nel caso pro-
dotto tensoriale.
A tal riguardo in [2] sono stati introdotti dei nuovi set, i cosiddetti �punti approssimati di Fekete�
e i �punti discreti di Leja� che su domini molto generali risultano avere qualità rispettivamente
simili ai punti di Fekete e di Leja ma sono facilmente calcolabili numericamente per gradi su�-
cientemente alti. La tecnica consiste nel determinare insiemi discreti opportuni, detti �Weakly
Admissible Mesh� ed estrarre da questiM punti opportuni con proprietà simili ai punti di Fekete
e Leja. In tal senso concetti chiave risultano rispettivamente l'algoritmo QR e la fattorizzazione
LU.

Un altro set di punti notevoli è quello minimizzante le costanti di Lebesgue Λn. La sua
discussione è ad oggi oggetto di ricerca. In [1], si a�erma che i punti dell'intervallo [−1, 1] per
cui Λn è minima (cioè i punti di Lebesgue Ln) hanno qualità prossime a quelle degli �expanded
Chebyshev�, che hanno il vantaggio di essere noti esplicitamente. L'analisi del caso del simplesso
è stata eseguita in [7] e [5] ed in seguito in [4] sono stati ottenuti punti con migliori costanti di
Lebesgue. Successivamente in [6] sono stati calcolati punti simmetrici e suggerito il loro utilizzo
per elementi di tipo spettrale. In [4] sono stati introdotti insiemi ξ pure per quadrato e disco
qualitativamente prossimi a Ln, per n ≤ 20.

Il proposito di questo lavoro è di migliorare i risultati di [4] relativamente a tali ξ nel caso
dell'intervallo, del quadrato e del disco, utilizzando come suggerito in [6],[7] il metodo �Di�eren-
tial Evolution�.

La sperimentazione numerica mostra che nel caso dell'intervallo è molto di�cile migliorare
le costanti di Lebesgue degli expanded Chebyshev, mentre per il quadrato e il disco sono state
ulteriormente �limate� le costanti Λn per n ≤ 20. I punti ottenuti e i codici Matlab usati sono a
disposizione degli utenti presso la pagina web [10].
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Capitolo 1

Richiami teorici

Il nostro obiettivo consiste quindi nel trovare insiemi diM punti ξ = {Pi}i=1...M , conM =
(
n+d
d

)
su domini multivariati compatti Ω ⊂ Rd che abbiano basse costanti di Lebesgue e di conseguenza
siano consigliati per l'interpolazione polinomiale.

Ricordiamo che in questo ambito, un tale insieme ξ si dice unisolvente se per qualsiasi vettore
γ = {γk}k=1...M esiste uno ed un solo polinomio pn nello spazio dei polinomi Pn di grado totale
n tale che

pn(Pk) = γk k = 1, . . . ,M

Usualmente, tali γk corrispondono ai valori che una funzione continua f assume in (Pk).

Per veri�care tale proprietà, basta controllare che la cardinalità di ξ sia uguale aM , cioè alla
dimensione dello spazio Pn e che, �ssata arbitrariamente una base {φk}k=1...M di Pn, la matrice
di Vandermonde Vn = [φk(Pj)]j,k=1,...,M sia non singolare.
Nel caso univariato, è su�ciente che ξ sia costituito da n + 1 punti distinti, mentre questo non
è in generale su�ciente nel caso multivariato.

Il fatto che un insieme ξ sia unisolvente non garantisce la buona qualità dell'approssimazione,
come classicamente mostrato nel caso univariato dal test di Runge. Ciò è vero anche in domini
multivariati Ω e a tal proposito si cerca di ovviare al problema determinando insiemi discreti
unisolventi ξ ∈ Ω con bassa costante di Lebesgue Λn. Per capire la ragione di tale scelta
introduciamo le funzioni cardinali (o polinomi di Lagrange)

lzi(x) =
det(Vn(z1, . . . , zi−1, x, zi+1, . . . , zM ))

det(Vn(z1, . . . , zM )
(1.1)

e l'operatore di interpolazione Lξ : (C(Ω), ‖.‖∞)→ Pdn :

Lξf =
M∑
i=1

f(zi)lzi(·)

L'operatore Lξ è lineare e continuo, con norma operatoriale la costante di Lebesgue Λn(ξ)
dell'insieme ξ :

Λn(ξ) = ‖Lξ‖ =
‖Lξf‖∞
‖f‖∞

= max
x∈K

M∑
i=1

|lzi(x)|

È facile vedere che vale la seguente disuguaglianza :

‖Lξf − f‖∞ ≤ (1 + Λn(ξ))‖f − f∗n‖∞ (1.2)
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dove f∗n ∈ Pn è il polinomio di miglior approssimazione per f . Infatti, essendo

‖Lξf − f‖∞ = ‖Lξf − Lξf∗ + Lξf
∗ − f∗ + f∗ + f‖∞

≤ ‖Lξf − Lξf∗‖∞ + ‖Lξf∗ − f∗‖∞ + ‖f∗ − f‖∞
≤ Λn‖f∗ − f‖∞ + ‖f∗ − f‖∞
= (1 + Λn)‖f∗ − f‖∞

Conseguentemente, la costante di Lebesgue è una misura adatta per l'errore di interpolazione
(essendo anche indipendente dalla base scelta, o dalla funzione f); in quanto più bassa è, migliore
sarà la stima dell'errore di interpolazione.

Gli insiemi ξ di M =
(
n+d
d

)
punti che minimizzano la costante Λnξ sono detti punti di Lebe-

sgue.
Si noti che in realtà l'esistenza di un minimo globale per Λn non è scontata, poiché la costante
di Lebesgue non è continua su tutto ΩM . Infatti, il denominatore dei polinomi di Lagrange (il
determinante di Vandermonde) è 0 su una varietà algebrica di ΩM corrispondente alle con�gu-
razioni non unisolventi. Tuttavia, la costante di Lebesgue è continua sul resto di ΩM cioè, sui
punti unisolventi, è globalmente positiva e va ad in�nito sulla varietà.
Ride�nendo Λn in modo appropriato sulla varietà, la si rende semicontinua inferiormente e quin-
di dotata di minimo globale, non necessariamente unico, assunto in corrispondenza dei punti di
Lebesgue.

Dei punti di Lebesgue si conosce davvero poco. Nell'intervallo [−1, 1] si reputa abbiano una
constante Λn prossima a quella dei punti noti come expanded Chebyshev

xk =
cos( (2k−1)π

2N )

cos( π
2N )

Una prima discussione numerica sul triangolo la si trova in [7] e [5], i cui risultati sono stati mi-
gliorati in [4] dove per la prima volta sono stati pure calcolati i punti approssimati di Lebesgue
per il quadrato e il disco.

Un'alternativa consiste nel calcolare i punti di Fekete, che massimizzano il valore assoluto del
determinante di Vandermonde Vn rispetto ad una qualsiasi base di Pn. Da (1.1), sappiamo che
per punti di questo tipo la costante di Lebesgue potrebbe crescere al massimo comeN = dim(Pn).
Infatti, essendo massimo il determinante, vale |lzi(x)| ≤ 1 ∀x ∈ Ω, quindi

Λn = max
x∈Ω

M∑
i=1

|lzi(x)| ≤ max
x∈Ω

M∑
i=1

1 = M

Sfortunatamente, sono noti analiticamente solo per alcuni domini: l'intervallo in cui corrispon-
dono ai punti di Gauss-Legendre-Lobatto, il cerchio complesso (in cui sono i punti equispaziati
nell'arco) e il cubo d-dimensionale (per il caso dei polinomi prodotto tensoriale) [3]. Quale al-
ternativa, in [2] sono stati introdotti i cosiddetti �punti approssimati di Fekete� (che denoteremo
AFP) che hanno valori assoluti dei determinanti di Vandermonde paragonabili ai punti di Fekete.
Il vantaggio degli AFP è che rispetto ai punti di Fekete sono calcolabili più facilmente per una
ampia famiglia di domini, usando esclusivamente routines di algebra lineare.

È importante sottolineare che punti che hanno particolarmente bassa la costante di Lebesgue
(o alto il valore assoluto del determinante di Vandermonde) non sono necessariamente vicini, in
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virtù dell'alta presenza di minimi e massimi locali.

Il calcolo dei punti di Lebesgue o di Fekete su domini bivariati richiede la risoluzione di
un problema di ottimizzazione di 2M variabili. Usando punti simmetrici, è possibile ridurre il
numero di variabili, ma in generale la complessità rimane quadratica in n. È evidente che al
crescere di n la sua risoluzione diventa proibitiva.

Nel nostro lavoro, abbiamo deciso di usare l'algoritmo di ottimizzazione noto come Di�eren-
tial Evolution (abbreviato in DE), come suggerito in [7] e già testato per punti simmetrici sul
simplesso in [6], per migliorare la qualità della costante di Lebesgue sul quadrato e sul disco. I
risultati numerici aggiornano quelli presentati in [4], più sensibilmente per n ≥ 10.
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Capitolo 2

Di�erential Evolution

2.1 L'algoritmo

In [4], quali minimizzatori della funzione Λn, sono usati algoritmi di tipo active-set o BGFS.
Tuttavia, la natura della nostra funzione obiettivo Λn suggerisce che sia possibile ricavare notevoli
bene�ci adottando un metodo come Di�erential Evolution (abbreviato in seguito con DE) al posto
di questi.

Infatti, le discontinuità di Λn (date dal fatto che il determinante di Vandermonde è nullo sulle
con�gurazioni non unisolventi) rendono l'uso di metodi gradiente poco pratico. Inoltre, la natura
della funzione, ricca di oscillazioni ed estremanti locali, può compromettere il metodo Newton
anche quando è applicabile, o rendere ine�caci altri metodi di ricerca diretta. Algoritmi simili
potrebbero infatti facilmente convergere ad un minimo locale, invece di minimizzare globalmente
la costante di Lebesgue, come cercato.

La diversità dell'algoritmo DE è che invece di eseguire una ricerca diretta di con�gurazioni
ottimali ad esempio lungo la direzione gradiente, svolge una ricerca parallela, con un procedi-
mento che ricorda l'evoluzione darwiniana. Fissato un certo intero positivo NP , DE genera una
popolazione in cui ogni individuo x(i) (con i = 1 . . . NP ) è rappresentato da un vettore (nel
nostro esempio costituito dalla posizione dei nodi).
Come nell'evoluzione naturale, la popolazione attraversa le fasi di mutazione, crossover e sele-
zione.

La fase dimutazione consiste nel selezionare in modo casuale tre indici r1, r2, r3 ∈ {1, . . . , NP}
e generare nuovi vettori �mutanti� v(i) = x(r1) +γF (x(r2)−x(r3)), dove γF ∈ [0, 2] è un parametro
inserito dall'utente.

La fase di crossover è introdotta de�nendo a partire da un parametro γCR ∈ [0, 1] dei
nuovi vettori u(i) in cui ogni componente proviene da x(i) con probabilità 1− γCR e da v(i) con
probabilità γCR

(u(i))j =

{
(v(i))j se rand(0, 1) ≤ γCR
(x(i))j se rand(0, 1) > γCR

}
dove rand(0, 1) è la valutazione di una distribuzione uniforme in [0, 1].
Successivamente, il nuovo vettore u(i) è scelto come individuo per la nuova iterazione solo se il suo
valore nella funzione obiettivo è minore del valore del vettore originale x(i) (fase di selezione). In
caso contrario, il membro i-esimo della popolazione rimane lo stesso della generazione precedente.
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Di conseguenza, ad ogni iterazione viene selezionata una popolazione �più adatta� e l'algo-
ritmo dovrebbe convergere al minimo globale.

Nonostante non ci sia alcuna garanzia teorica di convergenza, perché il metodo rimane sog-
getto alla possibilità di stagnazione in un minimo locale, si è dimostrato robusto su una vasta
gamma di problemi test [8].

Analogamente, la velocità di convergenza non è stimabile a causa della sua natura casuale,
ma sono stati svolti confronti approfonditi con altri tipi di algoritmi di ottimizzazione. Come
facilmente intuibile, Di�erential Evolution ha delle performance peggiori rispetto a molti algo-
ritmi deterministici, ma è tra i più e�cienti algoritmi evolutivi: in [8, 11] viene riportato un
terzo posto al First International Contest on Evolutionary Computation del 1996, primo tra gli
algoritmi genetici.

Nel dettaglio, in [8] viene comparato con metodi di tipo Annealing, altri algoritmi evolutivi
come Breeder Genetic Algorithm ed Evolutionary Algorithm with Soft Genetic Operators ed il
metodo di Stochastic Di�erential Equations, sugli stessi problemi di test proposti dai rispettivi
autori, con performance mediamente migliori.

Ricordiamo, inoltre, che l'algoritmo è già stato applicato con successo a problemi di mini-
mizzazione di costanti di Lebesgue sia in [6] che in [7], ma solamente nel caso del simplesso.

I codici Matlab usati per implementare DE sono quelli presentati nella pagina web [11],
con qualche lieve modi�ca per adattarsi al problema qui considerato. Il codice utilizzato era già
predisposto per sfruttare le possibilità di calcolo parallelo o�erte dall'algoritmo. In altri termini, il
calcolo della funzione obiettivo ed altre operazioni possono essere svolte separatamente sui diversi
membri della popolazione, o�rendo notevoli vantaggi prestazionali se si dispone ad esempio di
computer multi-core.

2.2 Funzione obiettivo

Per quanto riguarda il calcolo della costante di Lebesgue di ogni insieme ξ unisolvente su Ω
e grado p, abbiamo utilizzato le tecniche già presentate in [4]. Data una mesh di riferimento
su�cientemente �tta X, si valuta la funzione di Lebesgue λn su questi punti (invece che su tutto
il dominio) e si suppone

Λn = ‖Lξ‖ = max
x∈Ω

λn(x; ξ) ≈ max
x∈X

λn(x; ξ), ξ = {Pi}

dove la funzione di Lebesgue è

λn(x; ξ) =

N∑
i=1

|lzi(x)|, x ∈ X

Il procedimento è lecito perché queste sono mesh (debolmente) ammissibili. In [2] si de�nisce
mesh debolmente ammissibile di Ω una successione di sottoinsiemi discreti An ⊂ Ω tali che

‖p‖Ω ≤ C(An)‖p‖An , ∀p ∈ Pn(Ω)

con sia card(An) che C(An) che crescono al massimo in modo polinomiale in n. Se inoltre la
successione C(An) è limitata si parla di mesh ammissibile. Utilizziamo quindi griglie X = An
che determinano la norma dei polinomi a meno di costanti. Nei nostri esempi, come già in [4],
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abbiamo usato mesh debolmente ammissibili composte di N = 62500 punti. Si osservi che l'uso
di queste mesh, è semplicemente una garanzia che la discretizzazione del dominio scelta è buona
e calcolando la costante di Lebesgue anche solo su questi nodi, si può ricostruire comunque con
buona precisione: dai risultati di [9], in [4] si sostiene che l'errore massimo sia del 10% per tutti
i polinomi di grado inferiore a 50.

2.3 Parametri per DE

Per poter ottenere dei buoni risultati con DE, è importante scegliere in modo accurato i parame-
tri per l'algoritmo in quanto potrebbero essere la motivazione di una mancata convergenza [8].
Di conseguenza risulta fondamentale descrivere i parametri da assegnare per un buon funziona-
mento del metodo, cioè il fattore di combinazione γF e la probabilità di crossover γCR.

In [8, 11], Storn e Price raccomandano di scegliere γF nell'intervallo (0.4, 1) predisponendo
0.5 come valore �di default�. Suggeriscono inoltre che seppure qualunque γCR > 0 possa essere
usato, inizialmente siano da preferirsi valori in (0.9, 1), che spesso comportano una convergenza
rapida. Solo in un secondo momento, nel caso in cui la scelta non abbia successo, si consigliano
valori bassi come γCR = 0.1, per dare all'algoritmo un comportamento più lento ma possibil-
mente più e�cace.
I parametri di convergenza rapida sono gli stessi usati sia in [6] che in [7]. Tuttavia, a volte è stato
necessario anche l'utilizzo dei parametri di convergenza lenta per trattare casi particolarmente
di�cili.

Di seguito Storn e Price chiedono di assegnare il valore da raggiungere, e il numero di itera-

zioni dell'ottimizzatore. Il primo è in realtà poco importante se è abbastanza basso; l'algoritmo
non eseguirà altre iterazioni una volta che il valore desiderato è raggiunto. Purtroppo, inserire
un valore sensato richiederebbe la conoscenza a priori della minima costante di Lebesgue. Nei
nostri test, solitamente è stato posto a 1.
Il numero di iterazioni è ugualmente facile da gestire. Facendo alcuni tentativi, si può osservare
la quantità di iterazioni necessaria per arrivare a convergenza; ad esempio con i parametri di
convergenza rapida sopra elencati si nota che la costante di Lebesgue, troncata a cinque cifre
decimali, smette di migliorare poco dopo le 100 iterazioni. Di conseguenza, il valore di default
usato negli esperimenti è stato 150, che anche a posteriori si è rivelato appropriato. Tuttavia,
bisogna ricordare che la scelta va e�ettuata anche in funzione del parametro di crossover usato;
ad esempio con γCR = 0.1 sarebbe controproducente mantenere un numero di iterazioni così
basso. Di conseguenza, nei test è stato almeno raddoppiato a 300 iterazioni.

L'ultimo parametro richiesto da DE, e denotato ∆, è in realtà il più delicato, in quanto in-
�uenza indirettamente eppure maggiormente i risultati.
L'algoritmo DE genera la sua popolazione in modo casuale: quando viene passata alla routine
la con�gurazione iniziale quasi-Lebesgue già nota, l'algoritmo genera gli individui(cioè i vettori)
traslando ogni componente separatamente di un (piccolo) valore casuale, per ottenere un nuovo
punto in un intorno dell'originale. Questo parametro ∆ controlla il raggio dell'intorno (che è in
realtà un quadrato invece di una palla, dato che le coordinate del punto sono gestite separata-
mente). Nel dettaglio, il processo è questo : xout = (xin − ∆) + (2∆)rand(0, 1); dove xin è la
con�gurazione in input, xout è il membro della popolazione e rand(0,1) è di nuovo un numero
casuale in [0, 1], diverso per ogni componente del vettore.
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Figura 2.1: Popolazioni generate da DE nel quadrato e nel disco, per n = 8 (45 punti).

È importante notare che poiché xin è già un insieme di punti con basse costanti di Lebesgue,
e ogni informazione sulla con�gurazione iniziale è scartata, valori grandi di ∆ tendono a dare
costanti di Lebesgue sensibilmente più grandi nelle prime iterazioni, senza garanzie che succes-
sivamente si abbia convergenza verso una distribuzione ξ avente bassa costante di Lebesgue.
Dall'altra parte, valori di ∆ piccoli danno minori miglioramenti nel tempo, perché si limita sia
la capacità dell'algoritmo di esplorare regioni più distanti, sia la varietà nella popolazione.

Il valore 1
50 si è rivelato essere un buon compromesso tra le due tendenze, con buoni risultati,

come in [6]. Valori leggermente maggiori, come 1
30 , si sono rivelati a volte buone alternative.
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Un altro aspetto da considerare è la dimensione della popolazione: in teoria, infatti, anche
questo parametro può in�uenzare la convergenza e la velocità di convergenza, perché una po-
polazione più grande dà più varietà nell'evoluzione e maggiori capacità di esplorazione di varie
regioni. Per questo motivo, gli autori inizialmente consigliano di usare una popolazione di 10N ,
dove N è il numero di parametri da ottimizzare [8]. Tuttavia, già in [11], viene osservato che
l'evidenza sperimentale, e lo studio dei casi di utilizzo dell'algoritmo, hanno mostrato che 40 può
considerarsi una dimensione accettabile per una popolazione anche per problemi con un grande
numero di parametri e che in questi casi, usare e�ettivamente da 5N a 10N individui non porta
sostanziali bene�ci per la convergenza, a fronte invece di un costo computazionale molto mag-
giore: nel nostro caso, ad esempio, spesso si parla di oltre 100 parametri.
Grazie a questi consigli d'uso, per i nostri test abbiamo adottato sempre una popolazione di 100
individui, come già in [6].

2.4 Regione ammissibile

Uno dei problemi principali è consistito nell'assicurarsi che le popolazioni generate da DE rima-
nessero totalmente nella regione ammissibile.

Una prima misura di controllo è stata assegnare valori molto elevati a con�gurazioni non
volute come ad esempio quelle che posseggono punti esterni al dominio (ad esempio abbiamo
posto la costante di Lebesgue di un insieme non accettabile a 1030), di modo che questi individui
fossero scartati nelle iterazioni successive. Tuttavia, con la crescita del grado e del numero di
punti, la quantità di punti molto vicini al bordo (cioè con distanza meno di ∆ dalla frontiera)
diventa così grande che tutta la popolazione generata è formata da individui con almeno un
punto fuori dalla regione accettabile. In questo caso, ci si trova a trattare solo con�gurazioni con
costanti di Lebesgue fuori scala e dunque non vengono prodotti risultati utilizzabili.

Per fare capire meglio l'idea trattiamo il caso dell'intervallo [−1, 1]. Sia xk ∈ ξ− con ξ−

ultima distribuzione calcolata, e si supponga di voler generare un nuovo set di punti ξ+. Il primo
tentativo di modi�care l'intorno iniziale da [xk−∆, xk + ∆] a [max(xk−∆,−1),min(xk + ∆, 1)]
ed attivare una �ag interna nel codice [11] che costringe Di�erential Evolution ad usare questi
intorni come limiti per le possibili variazioni, non ha avuto i risultati sperati, poiché il proce-
dimento si è dimostrato spesso incapace addirittura di raggiungere i valori della con�gurazione
iniziale.
Probabilmente questo è dovuto al particolare meccanismo di mutazione dell'algoritmo, che può
facilmente generare anche punti distanti dagli originali grazie alla casualità e al lavoro separato
sulle varie componenti, mentre in questo caso si forza l'appartenenza a delle regioni ristrette dello
spazio di ricerca.

L'idea fondamentale per risolvere il problema è stata quella di introdurre delle mappe che,
applicate assieme alle loro inverse, forzassero l'appartenenza al dominio dei punti e delle loro
perturbazioni prodotte da Di�erential Evolution. In altri termini, si cercano una coppia di
funzioni che operino sui punti

f : Ω→ Rd g : Rd → Ω (2.1)

In modo da de�nire le corrispondenti funzioni vettoriali

F : ΩM → RMd F = (f, f, . . . , f)

g : RMd → ΩM G = (g, g, . . . , g).
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Ricordiamo che d è la dimensione del dominio ed M il numero di punti. Vogliamo inoltre che g
sia inversa di f su f(Ω) (cioè f ◦ g|f(Ω) = id), ma de�nita idealmente su tutto Rm o almeno su
un insieme opportuno contenente f(Ω), in modo che le perturbazioni applicate da Di�erential
Evolution non diano origine a punti fuori dal dominio di g, che quindi manderà i nuovi punti in
Ω. La procedura per passare da x ∈ ξ− a x̃ ∈ ξ+ è del tipo :

Ω 3 x f→ f(x)
DE→ f(x) + δx

g→ x̃ ∈ Ω

È importante tuttavia scegliere la coppia in modo che g abbia delle buone proprietà, che invece
non è fondamentale ritrovare nella f . Ad esempio, c'è bisogno che la g abbia un comportamento
adeguato anche al di fuori di f(Ω), in modo che la composizione g ◦ DE ◦ f comporti che x̃
rimanga in un intorno di x. Di conseguenza, cerchiamo una g continua sulla frontiera δf(Ω).

L'unica ulteriore �interferenza� delle funzioni si ha sull'entità della perturbazione δx; tutta-
via, scegliendo una g appropriata, ad esempio Lipschitziana, e considerando che il parametro
∆ raggio dell'intorno è modi�cabile dall'utente, la variazione è perfettamente controllabile. Per
queste ragioni, sceglieremo la coppia f, g cosicché g ∈ C1(Rm).

Funzioni con queste proprietà quindi, permettono a Di�erential Evolution di tentare qualun-
que mutazione e crossover, garantendo che il risultato �nale resti nella regione ammissibile, con
nuove distribuzioni �vicine� alle precedenti. In questo modo, anche nelle con�gurazioni con molti
punti vicini al bordo, tutti i membri della popolazione risultano interni alla regione ammissibile
ed utilizzabili da Di�erential Evolution per proseguire la ricerca.

Dal punto di vista della complessità, è preferibile che entrambe le funzioni f, g siano facilmen-
te calcolabili, ed in particolare g, perché ogni qualvolta si rende necessario valutare il membro
della popolazione attraverso la funzione obiettivo, bisogna conoscere l'e�ettiva con�gurazione, e
non la sua immagine f(K). Al contrario, applichiamo la f solo prima di passare l'insieme alla
routine di ottimizzazione, quindi il suo costo computazionale è, a confronto, trascurabile. Infatti,
la funzione obiettivo viene calcolata per ogni membro della popolazione ad ogni iterazione; il nu-
mero di individui è �ssato in 100 ed il numero di iterazioni, come già detto, supera il centinaio, di
conseguenza, il calcolo di g pesa almeno 10000 volte di più di quello di f sul costo computazionale.

Esporremo i dettagli riguardo le funzioni f, g usate nelle sezioni riguardanti i risultati.
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Capitolo 3

Risultati

In questo capitolo mostriamo e commentiamo i risultati numerici ottenuti dall'algoritmo intro-
dotto.

I domini considerati sono l'intervallo [−1, 1], il quadrato [−1, 1]× [−1, 1] e il disco B((0, 0), 1).
Per ognuno di questi oltre al valore approssimato della costante di Lebesgue consideriamo

• I massimi dei polinomi di Lagrange in valore assoluto, un parametro che misura l'in�uenza
dei nodi nel processo di interpolazione [6]

• I determinanti di Vandermonde rispetto ad una base pre�ssata, che mostrano quanto questi
crescono col grado

• Il condizionamento della matrice di Vandermonde nei nodi, un parametro importante per
la stabilità del calcolo dell'interpolante polinomiale nei nodi.

3.1 Intervallo

Nel caso di un intervallo compatto, i punti di Fekete corrispondono ai Gauss-Legendre-Lobatto,
facilmente calcolabili con una routine di W. Gautschi e D. Laurie [10].
Come già anticipato, risulta maggiormente complicato il caso dei punti di Lebesgue.

In [1] si fa notare che i punti noti come expanded Chebyshev, ricavati dai punti di Chebyshev
interni modi�cati linearmente in modo da comprendere gli estremi e de�niti da

xk =
cos( (2k−1)π

2N )

cos( π
2N )

, k = 1 . . . N

sono caratterizzati da costanti di Lebesgue quasi ottimali, con valori di circa l'1% oltre il minimo
possibile.

La con�gurazione di partenza per i nostri esperimenti è stata dunque proprio quella degli
expanded Chebyshev. Come per gli altri domini, non avrebbe avuto senso eseguire una prima
fase di preprocessing con gli strumenti di ottimizzazione di Matlab in quanto i punti di partenza
sono già molto vicini al minimo.
Come mesh per testare la costante di Lebesgue abbiamo scelto una griglia molto �tta, composta
di 10000 punti equispaziati. La base usata per la matrice di Vandermonde è quella di Legendre.
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Abbiamo considerato quale intervallo di riferimento Ω = [−1, 1]. Questa scelta non è restrit-
tiva in quanto la costante di Lebesgue è invariante per a�nità e quindi per scalatura dei punti
ottenuti in [−1, 1] possiamo ottenere punti con la medesima costante di Lebesgue quasi ottimale
in un arbitrario intervallo limitato [a, b].

A questo punto, abbiamo scelto di usare la stessa trasformazione già testata sul quadrato,
cioè f(x) = arccos(x) e g(x) = cos(x). Useremo una strategia simile nel caso bidimensionale.

Rispetto ai successivi esempi nel quadrato e nel disco unitario, la convergenza è mediamente
più lenta e anche con i parametri di convergenza rapida abbiamo usato 250 iterazioni, da au-
mentare a 1000 per le probabilità di crossover basse. In dettaglio, per i calcoli �no a 14 punti
abbiamo potuto usare le impostazioni rapide con γCR = 0.9, mentre da 15 in poi è stato necessa-
rio passare a quelle lente (γCR = 0.1) per scongiurare miglioramenti sotto le attese o addirittura
regressioni.

I risultati, trascritti nella Tabella 3.1, mostrano come siamo riusciti ad ottenere de miglio-
ramenti in ogni caso, anche se non sempre vicini alle attese (che comunque potrebbero essere
troppo ottimistiche). In particolare, nella Tabella 3.2, riportiamo gli e�ettivi miglioramenti in
percentuale, cioè, dette λDE la costante di Lebesgue dei punti calcolati con DE e λEC quella
degli expanded Chebyshev, si calcola

100
|λDE − λEC |
|λDE |

.

I risultati hanno inoltre confermato che i punti expanded Chebyshev non solo hanno una costan-
te di Lebesgue bassa, ma sono vicini ai punti di Lebesgue. Infatti le disposizione di punti che
abbiamo ottenuto sono e�ettivamente piccole perturbazioni degli expanded Chebyshev, come si
può vedere dalla �gura 3.1. Come ulteriore conferma, abbiamo invece provato ad usare come
con�gurazione iniziale per DE dei punti casuali nell'intervallo, usando parametri che permettes-
sero all'algoritmo di variarli a piacere (∆ grande e numero di iterazioni elevato), e in nessun caso
siamo riusciti a riprodurre o migliorare le basse costanti di Lebesgue degli expanded Chebyshev.

Figura 3.1: In alto i punti expanded Chebyshev, in basso l'output di DE. Le di�erenze
sono molto piccole.

Osserviamo che i massimi valori assoluti delle funzioni cardinali sono circa 1 (valore ottimale)
e che il condizionamento della matrice di Vandermonde è molto contenuto (circa 100 a grado
20).
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Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE 1.000 1.250 1.423 1.559 1.672 1.768 1.852 1.925 1.995 2.052
EC 1.000 1.250 1.430 1.570 1.685 1.783 1.867 1.942 2.008 2.069

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DE 2.111 2.157 2.215 2.250 2.296 2.334 2.372 2.412 2.438 2.469
EC 2.124 2.175 2.222 2.265 2.306 2.345 2.381 2.416 2.448 2.479

Tabella 3.1: Intervallo: Costanti di Lebesgue

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Percentuale 0.00 0.00 0.49 0.68 0.77 0.81 0.82 0.83 0.69 0.82

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Percentuale 0.59 0.81 0.30 0.68 0.45 0.48 0.40 0.16 0.41 0.41

Tabella 3.2: Intervallo: Percentuali di miglioramento

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE 1.000 1.001 1.003 1.007 1.010 1.011 1.013 1.013 1.014 1.014

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DE 1.015 1.015 1.014 1.014 1.004 1.012 1.005 1.009 1.005 1.004

Tabella 3.3: Intervallo: Massimi dei polinomi di Lagrange

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE 2.00 2.99 4.26 5.93 8.12 11.0 14.8 20.0 26.8 35.7

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DE 48.0 63.1 86.0 116 158 205 282 372 497 663

Tabella 3.4: Intervallo: Determinanti di Vandermonde

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE 2.00 4.00 7.87 10.0 15.1 19.0 23.7 27.1 33.3 37.9

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DE 44.0 48.7 55.7 61.4 68.1 73.5 81.6 87.8 95.6 101

Tabella 3.5: Intervallo: Condizionamenti della matrice di Vandermonde
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3.2 Quadrato

Quale quadrato di riferimento, consideriamo Ω = [−1, 1]× [−1, 1]. Questa scelta non è restrittiva
in quanto l'invarianza per trasformazioni a�ni della costante di Lebesgue ci permette di rica-
vare punti di Lebesgue non solo per un quadrato arbitrario ma per�no per ogni parallelogramma.

Quali punti di partenza abbiamo considerato le distribuzioni presentate in [4] e disponibili
nella homepage [10]. Ricordiamo che questi insiemi di punti quasi ottimali sono stati ottenuti con
algoritmi dell'Optimization Toolbox di Matlab. Per questo, li abbiamo utilizzati come con�gu-
razione iniziale di Di�erential Evolution (routine non inclusa nei pacchetti Matlab). La mesh di
controllo della costante di Lebesgue è la stessa di [4], cioè una griglia tensoriale Gauss-Chebyshev
di 62500 punti. La base usata per il calcolo della matrice di Vandermonde è la base di Chebyshev.

Con riferimento a (2.1), la coppia di funzioni utilizzate per forzare i punti a rimanere nel
quadrato sono f(x) = arccos(x) e g(x) = cos(x).
La scelta è sembrata ovvia, dato che entrambe le coordinate del punto appartengono all'intervallo
[−1, 1]. Inoltre, ha il vantaggio di permettere di applicare la funzione in modo uniforme non solo
ad ogni punto, ma ad entrambe le coordinate dello stesso. Dal punto di vista dell'ottimizzatore,
quindi, ad ogni variabile dello spazio di ricerca è stata applicata la stessa trasformazione.

La catena di trasformazioni per questo dominio è dunque

x
arccos→ t = arccos(x)

DE→ t̃ = t+ δt
cos→ x̃ = cos(t̃)

Negli esperimenti sono stati usati i parametri di convergenza rapida di DE esposti nella se-
zione 3.2 per tutti i gradi. I tempi di esecuzione sono risultati variabili con il grado da qualche
minuto alla decina di ore.

Presentiamo i risultati nella Tabella 3.6. Abbiamo osservato che l'algoritmo ci ha permesso
di migliorare leggermente le costanti di Lebesgue di [4] per tutti i gradi compresi tra 1 e 7. Per
i gradi superiori si può osservare una decrescita attorno a 0.1 delle costanti di Lebesgue.
Tuttavia, notiamo che, in media, non c'è un miglioramento di performance col grado. Questo
può essere visto come una conferma delle buone proprietà dei Padua points usati come punto di
partenza e del lavoro già fatto in [4].
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Figura 3.2: Di�erenza tra i punti di [4] (o) e i punti calcolati con DE (+) sul quadrato
per il grado 10

Di seguito, nella Tabella 3.7 listiamo i massimi dei polinomi di Lagrange relativamente a
queste con�gurazioni, in 3.8 i determinanti delle matrici (quadrate) di Vandermonde.

I determinanti della matrici di Vandermonde valutate nei set ξ sono in valore assoluto dello
stesso ordine di quelli ottenuti in [4]. Il massimo valore assoluto dei polinomi di Lagrange è vicino
a 1, seppure per gradi bassi tenda a 1.5. In�ne, il condizionamento della matrice di Vandermonde
valutata nei nodi in questione è relativamente basso (circa 412 a grado 20).

3.3 Disco

Anche in questo caso, l'invarianza per trasformazioni a�ni della costante di Lebesgue ci consente
di conoscere punti su qualsiasi ellisse una volta noti su un disco. Quale dominio di riferimento
abbiamo scelto il disco unitario B[0, 1].

La con�gurazione iniziale anche in questo caso è disponibile nella homepage [10], dove sono
elencati i risultati ottenuti in [4]. Come nel caso del quadrato, questo rende possibile evitare
una fase di preprocessing, perché i punti sono già trattati con gli ottimizzatori di Matlab. Anche
la mesh debolmente ammissibile è la stessa di [4], punti distribuiti alla Chebyshev nel raggio,
uniformemente nell'angolo. In particolare, �ssato il grado m, generiamo una mesh di m2 punti,
prodotto cartesiano di una griglia di m punti disposti uniformemente nell'angolo e di una griglia
di m punti con disposizione Chebyshev nel raggio. Nell'esperimento, abbiamo posto m = 250.
La base polinomiale usata è la base di Koornwinder.
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Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE 2.00 2.38 2.73 3.23 3.59 3.98 4.33 4.85 5.12 5.23
[4] 2.00 2.39 2.73 3.24 3.59 3.99 4.34 4.90 5.19 5.32

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DE 5.97 6.26 6.50 6.82 7.00 7.14 7.41 7.61 7.86 8.05
[4] 6.18 6.44 6.70 6.91 7.11 7.35 7.58 7.76 7.89 8.15

Tabella 3.6: Quadrato: Costanti di Lebesgue

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE 1.00 1.17 1.16 1.49 1.54 1.48 1.51 1.58 1.41 1.36

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DE 1.21 1.15 1.11 1.06 1.13 1.11 1.07 1.05 1.08 1.07

Tabella 3.7: Quadrato: Massimi dei polinomi di Lagrange

Grado 1 2 3 4 5 6 7
DE 4.00 46.3 4 · 1003 1 · 1006 5 · 1009 2 · 1014 9 · 1019

[4] 4.00 47.9 4 · 1003 1 · 1006 5 · 1009 2 · 1014 9 · 1019

Grado 8 9 10 11 12 13 14
DE 5 · 1026 7 · 1034 2 · 1044 5 · 1054 3 · 1066 4 · 1079 1 · 1094

[4] 5 · 1026 7 · 1034 2 · 1044 5 · 1054 3 · 1066 5 · 1079 2 · 1094

Grado 15 16 17 18 19 20
DE 8 · 10109 2 · 10127 1 · 10146 1 · 10166 6 · 10187 9 · 10210

[4] 1 · 10110 3 · 10127 2 · 10146 3 · 10166 1 · 10188 2 · 10211

Tabella 3.8: Quadrato: Determinanti di Vandermonde

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE 3.00 7.93 15.1 24.5 35.0 47.5 60.8 77.5 95.7 111
[4] 3.00 7.01 12.4 23.8 33.6 44.6 57.5 70.8 83.2 110

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DE 141 159 181 208 243 264 302 327 368 412
[4] 127 144 171 196 216 249 278 241 331 374

Tabella 3.9: Quadrato: Condizionamenti della matrice di Vandermonde
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La questione di appartenenza al disco è stata trattata in modo simile al quadrato, con gli
adattamenti del caso. La di�erenza fondamentale è che, per il disco, è stato fondamentale
prima passare alle coordinate polari. In questo modo, le coordinate angolo possono essere usate
da Di�erential Evolution come sono, perché nessuna variazione è in grado di produrre punti
all'esterno del disco. Al contrario, le coordinate radiali sono state trattate come nel caso del
quadrato, con l'unica di�erenza che stavolta i raggi stanno in [0, 1] invece che in [−1, 1].
Quindi, se nel caso del quadrato applicavamo la stessa trasformazione ad ognuna delle due
componenti del punto, qui la trasformazione è la stessa per ogni punto, ma coinvolge solo la sua
parte radiale.

La trasformazione quindi è del tipo(
x
y

)
polar→

(
ρ
θ

)
f→
(
f(ρ)
f(θ)

)
=

(
arccos(ρ)

θ

)
DE→

(
˜f(ρ)
˜f(θ)

)
=

(
arccos(ρ) + δρ

θ + δθ

)
g→

(
g( ˜f(ρ))

g( ˜f(θ))

)
=

(
| cos( ˜f(ρ))|

˜f(θ)

)
cartesian→

(
x̃
ỹ

)
Per la maggior parte degli esperimenti, non sono stati necessari aggiustamenti nei parametri

del software rispetto agli standard di convergenza rapida. Ciò nonostante, in virtù della povera
performance dell'ottimizzatore, per il grado 13 e per tutti i gradi dal 16 in poi abbiamo deciso di
usare i parametri di convergenza lenta di DE, cioè fattore di crossover 0.1 e numero di iterazioni
più alto, 500 nel primo caso e 300 negli altri. Abbiamo in�ne aumentato anche leggermente il
raggio ∆ degli intorni ad 1

40 .
I tempi di esecuzione variano anche in questo caso da pochi minuti ad alcune ore. Tuttavia,
rispetto al quadrato, si nota un sensibile aumento dei tempi di calcolo che sono approssimativa-
mente doppi, dovuto anche alla necessità del passaggio per le coordinate polari.

I risultati, riportati in Tabella 3.10, sono più vari che nell'altro dominio. Se nel quadrato
si potevano ricavare miglioramenti, anche se molto piccoli e per i gradi molto bassi, in questo
caso �no al grado 6, DE fatica addirittura a raggiungere i dati precedentemente noti, spesso
senza miglioramenti. Invece, per i gradi più alti, riesce costantemente a spingersi al di sotto delle
costanti già note, con miglioramenti di entità variabile, che inizialmente sono dell'ordine di 10−1,
ma che per i gradi oltre il 10 arrivano anche a diverse unità.
Questo in realtà è in accordo con i risultati già presentati in [4], in cui gli autori non pubblicano
insiemi per i gradi oltre il 16 a causa di �degenerazione evidente ed alte costanti di Lebesgue�,
che ha reso possibili i miglioramenti più marcati qui evidenziati.

Come si vede dalla Figura 3.3, abbiamo anche confermato i risultati ottenuti in [4] riguardo
alla disposizione poligonale dei punti di Fekete e Lebesgue sul disco. In particolare, si osservava
che le con�gurazioni calcolate tendono a disporsi lungo i vertici di poligoni regolari, con numero
di lati 4k+ 1 per i gradi pari e 4k− 1 per i gradi dispari. Abbiamo notato che anche dopo l'ese-
cuzione di DE la struttura poligonale ricalca quella precedente, anche nei casi in cui il numero
di vertici non segue la struttura attesa.
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Figura 3.3: Disposizione poligonale dei punti di Lebesgue nel disco per i gradi 8 (in cui i
poligoni hanno 4k + 1 vertici) e 11 (in cui invece lo schema 4k − 1 non è seguito)

Nel caso del disco unitario, i massimi delle funzioni cardinali sono, eccetto per il grado 16,
non troppo grandi ed i determinanti della matrice di Vandermonde nei nodi calcolati risultano
dello stesso ordine di quelli ottenuti in [4].
Per quanto riguarda il condizionamento, il suo valore è relativamente piccolo (ad esempio circa
344 per il grado 20).
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Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE 1.67 1.99 2.47 2.97 3.49 4.10 5.00 5.38 6.54 7.14
[4] 1.67 1.99 2.47 2.97 3.50 4.30 5.08 5.43 6.73 7.62

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DE 7.84 8.97 10.14 11.14 13.08 14.72 14.92 16.04 18.27 20.31
[4] 8.48 9.65 11.98 12.39 14.13 17.44 18.88 27.17 28.29 29.68

Tabella 3.10: Disco: Costanti di Lebesgue

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE 1.00 1.00 1.05 1.15 1.18 1.01 1.29 1.18 1.37 1.18

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DE 1.08 1.21 1.67 1.33 1.28 1.98 1.42 1.50 1.38 1.38

Tabella 3.11: Disco: Massimi dei polinomi di Lagrange

Grado 1 2 3 4 5 6 7
DE 0.50 2.12 29.7 2 · 1003 7 · 1005 1 · 1010 4 · 1013

[4] 0.5 2.12 29.7 2 · 1003 7 · 1005 1 · 1010 4 · 1013

Grado 8 9 10 11 12 13 14
DE 3 · 1019 2 · 1025 2 · 1034 3 · 1043 9 · 1052 2 · 1060 7 · 1075

[4] 3 · 1019 2 · 1025 2 · 1034 3 · 1038 1 · 1048 4 · 1058 2 · 1076

Grado 15 16 17 18 19 20
DE 2 · 1089 4 · 1099 8 · 10119 2 · 10137 4 · 10155 8 · 10176

[4] 2 · 1089 4 · 1097 1 · 10122 2 · 10139 7 · 10158 1 · 10179

Tabella 3.12: Disco: Determinanti di Vandermonde

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE 2.98 5.33 10.8 14.9 21.2 28.4 38.3 45.3 55.2 69.5
[4] 2.98 5.13 10.8 13.2 15.5 28.4 25.5 35.8 53.4 63.7

Grado 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DE 78.4 107 124 149 159 212 233 266 296 344
[4] 78.5 106 95.5 118 152 143 279 222 331 505

Tabella 3.13: Disco: Condizionamenti della matrice di Vandermonde
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Figura 3.4: Di�erenza tra i punti di [4] (o) e i punti calcolati con DE (+) sul disco per il
grado 10
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Figura 3.5: Andamenti delle costanti di Lebesgue con il grado rispettivamente sul quadrato
e sul disco
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Capitolo 4

Conclusioni

In questo lavoro abbiamo applicato l'algoritmo di ottimizzazione Di�erential Evolution non solo
per il calcolo approssimato di punti di Lebesgue del simplesso [6], ma pure per quelli dell'inter-
vallo, del quadrato e del disco.
Questa scelta ha permesso di ottenere miglioramenti sui punti considerati stato dell'arte (cf. [4])
in tutti i casi trattati confermando la validità di tecniche evolutive/genetiche.

I risultati più rilevanti sono stati ottenuti nel caso del disco e suggeriscono in particolare che
algoritmi di tipo genetico sono una valida alternativa nel caso in cui il trattamento del problema
con metodi più comuni non produca risultati all'altezza delle aspettative teoriche, in generale
causati da stagnazione in minimi locali.

Alcune direzioni importanti per ulteriori ricerche potrebbero essere veri�care in modo più
sistematico se e quali scelte dei vari parametri di Di�erential Evolution portano a risultati mi-
gliori, o provare ad a�rontare il problema con altri algoritmi evolutivi, per testarne l'e�cacia
relativamente a questi dati.
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Capitolo 5

Codice

Il codice utilizzato è reperibile interamente nell'homepage [10]. Tuttavia, riportiamo qui la
routine principale. Per modi�care i parametri di esecuzione basta modi�care la prima sezione
del listato qui sotto.

5.1 Routine principale

demo.m

1

2 clear all;

3 warning off;

4

5 %%%

6 % Custom parameters :

7 %

8 % degv : polynomials degrees to search

9 % family type : 1 - Fekete Points; 2 - Lebesgue Points

10 %%%

11

12 degv =2:5;

13 family_type =2;

14

15 %%%

16 % Differential Evolution parameters :

17 % de_parms (1) is max number of iterations

18 % de_parms (2) is neighbourhood size

19 % de_parms (3) is value to reach

20 % de_parms (4) is gamma_F

21 % de_parms (5) is gamma_CR

22 %%%

23 de_parms =[150 1/50 1 0.5 0.9];

24

25 %%%

26 % Domain : 1 for SQUARE , 2 for DISK , 3 for INTERVAL
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27 %%%

28 domain = 2;

29

30 %--------------------------------------------------------------------------

31 % PROGRAM FLOW STARTS HERE.

32 %--------------------------------------------------------------------------

33 s='SQUARE_LEB ';

34 diaryname=cat(2,'diary_cb_ ',date ,s,'.m');

35

36 diary on; diary(diaryname );

37

38 fprintf('function [pts , pts_orig ,leb]= set_de_square_leb(deg)');

39 fprintf('\n \n \t switch deg \n ');

40

41 summary = [];

42

43 for iii=1: length(degv)

44

45

46 deg=degv(iii);

47 fprintf('\n case %d\n',deg);

48

49 if length(family_type) > 0

50 fprintf('\n \t %% STAGE 2');

51

52 %%%

53 % Domain -specific Initialization

54 %%%

55 [pts ,V_leb] = init(deg ,domain );

56

57 %%%

58 % Points transformation

59 %%%

60 x_in = f(pts ,domain );

61

62 %%%

63 % Parameter setting

64 %%%

65 F_VTR=de_parms (3);

66 I_D=length(x_in);

67 F_weight = de_parms (4);

68 F_CR = de_parms (5);

69 mydelta=de_parms (2);

70 xlow=(x_in -mydelta)';

71 xup=(x_in+mydelta)';

72 maxit=de_parms (1);

73

74 %%%
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75 % Core DE routine

76 %%%

77 [x_new ,S_y ,I_nf]= myRundeopt(F_VTR ,I_D ,F_weight ,F_CR ,xlow ,...

78 xup ,maxit ,deg ,V_leb ,...

79 family_type ,domain );

80 if size(x_new ,1) < size(x_new ,2)

81 x_new = x_new ';

82 end

83 pts_in = pts;

84 pts_out = g(x_new , domain );

85

86 %%%

87 % Selection

88 %%%

89 value_in = target(pts_in ,domain ,V_leb ,deg);

90 value_out=target(pts_out ,domain ,V_leb ,deg);

91

92 fprintf('\n \t %% IN: %2.5e OUT: %2.5e DIFF: %1.1e' ,...

93 value_in ,value_out ,abs(value_in -value_out ));

94

95 if value_in < value_out

96 pts_new=pts_in; value_new=value_in;

97 else

98 pts_new=pts_out; value_new=value_out;

99 end

100

101 %%%%%%

102 % Output Section

103 %%%%%%

104

105 fprintf('\n \t pts_orig =[');

106 for ggg=1: length(pts)

107 fprintf('\n');

108 for hhh=1: size(pts ,2)

109 fprintf('\t%1.15e',pts(ggg ,hhh));

110 end

111 end

112 fprintf('\n \t ];');

113 fprintf('\n \t pts=[');

114 for ggg=1: length(pts_new)

115 fprintf('\n');

116 for hhh=1: size(pts ,2)

117 fprintf('\t%1.15e',pts_new(ggg ,hhh));

118 end

119 end

120 fprintf('\n \t ];');

121 clf;

122 if size(pts ,2) <= 1
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123 plot(pts ,pts_new );

124 else

125 hold on;

126 plot(pts(:,1),pts(:,2),"ro");

127 plot(pts_new (:,1), pts_new (:,2),"gx");

128 hold off;

129 end

130 end

131

132 fprintf('\n\t leb= %2.5e ;\n',value_new );

133

134 %%%

135 % Stats Section

136 %%%

137 row = size(summary )(1) +1;

138 V_old = vand(deg ,pts ,domain );

139 V_new = vand(deg ,pts_new ,domain );

140 leb_old = norm(V_old '\V_leb ',1);

141 leb_new = norm(V_new '\V_leb ',1);

142 lagr = max(max(abs(V_new '\V_leb ')));

143 summary(row ,:) = [deg ,leb_old ,leb_new ,lagr ,cond(V_new ,1),abs(det(V_new ))];

144

145 pause;

146 end

147

148 fprintf('\n%%%%%%%%%% ');

149 fprintf('\n%% Summary table');

150 fprintf('\n%% Degree :\tLeb. old\tLeb. new\tMax Lagr.\tCond.\tV Det.');

151 for i=1: size(summary )(1)

152 fprintf('\n%% %d\t',summary(i,1));

153 for j=2: size(summary )(2)

154 fprintf('%2.5e\t',summary(i,j));

155 end

156 end

157 fprintf('\n%%%%%%%%%% ');

158

159

160 diary off;
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