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SIMULAZIONE DELLA ESERCITAZIONE 1 DI
CALCOLO NUMERICO

INGEGNERIA DELL’ENERGIA (MAT DISPARI)

FEDERICO PIAZZON1

Sommario. L’esercitazione obbligatoria sarà molto molto simile a
questa e il suo svolgimento sarà un prerequisito per l’iscrizione all’
esame.

Alcune parti di quanto segue sono già state svolte a lezione, si invita
a controllare il software in proprio possesso e a completarlo/modificarlo
in modo adeguato. Tutti i programmi (functions e sripts) devono essere
dotati di commenti (qui va inserito nome cognome e matricola) che li
rendano leggibili. In particolare le functions devono avere un HELP
completo come visto a lezione.

Nei commenti agli script vanno riportate anche le risposte alle do-
mande presenti negli esercizi.

1. Metodo di Newton

Il Teorema dei Numeri Primi (TNP) asserisce che il numero π(x) di
primi minori di x è asintotico a log(x)/x quando x → +∞, una sua
versione più raffinata utilizza la Funzione Logaritmo Integrale definita
come

li(x) :=
∫ x

0

1
log tdt.

Più precisamente questa versione del TNP si enuncia come π(x) ∼ li(x)
per x→ +∞.

Quando x > 1’integrale è inteso come valore principale, cioè

li(x) := pv
∫ x

0

1
log tdt = lim

ε→0+

(∫ 1−ε

0

1
log tdt+

∫ x

1+ε

1
log tdt

)
.
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La funzione li(x) è disponibile in matlab (dalle release 2014a in
poi) ed è implementata nella function logint.m. La derivata di li(x)
ovviamente è. . .

Si noti che li(x) non è continua in 1!

Esercizio 1.1 (Costante di Ramanujan-Soldner). Si vuole calcolare l’u-
nico zero (che è semplice) di li, detto costante di Ramanujan-Soldner.
Si implementi una function newton.m che prenda in ingresso fun-
zione, derivata, punto iniziale, tolleranza e massimo numero di itera-
zioni e restituisca zero, approssimazioni, scarti ed iterazioni risultanti
dall’algoritmo di Newton.

Si scriva uno script che esegua un plot preliminare (per scegliere il
punto iniziale), calcoli lo zero (stampando a schermo il punto e il valore
di li corrispettivo, si usi fprintf). Poi si crei un profilo di convergenza
e se ne deduca l’ordine. In fine si apprssimi la costante asintotica
del metodo e la si compari (anche stampa a schermo) con quella nota
teoreticamente.

Esercizio 1.2. Sia f(x) := (log x)−1(x − 1)7, se ne vogliono calcolare
gli zeri.

Si scriva una function newtonmod.m che implementi il metodo di
Newton modificato, prendendo in input, tra l’altro, la molteplicità della
radice.

Si scriva uno script che, dopo il solito plot iniziale, ricerchi lo zero
con il metodo di Newton (normale) ma fermandosi dopo poche itera-
zioni. Si stimi la molteplicità m della radice dal profilo di convergenza
degli scarti (si ricorda che la molteplicità è un numero intero, si usi il
comando ”round” per approssimare all’intero più vicino).

Poi si usi newtonmod.m passando alla function il valore di m calcola-
to precedentemente. Si produca un profilo di convergenza per entrambi
i metodi nella stessa figura.

Qual’è la velocità di convergenza del metodo modificato? Quanto vale
una stima della costante asintotica?
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2. Metodo di Punto Fisso

Esercizio 2.1. Sia f(x) := 1/2 + (cos(3x)sin(x).2), si vuole risolvere
f(x) = (x). Qual’è un intervallo in cui la convergenza del metodo di
punto fisso è garantita?

Si implementi una function pfisso.m che presi in ingresso punto
iniziale, funzione, tolleranza e massimo numero di iterazioni restituisca
il punto fisso, le approssimazioni gli scarti ed una stima della costante
asintotica.

Si chiami la function in uno script che esegua anche un plot iniziale
di funzione e diagonale del piano. Si stampino a video i risultati in
modo ordinato.

3. Metodo delle Secanti

Si ricorda che la funzione Gamma è definita come

Γ(x) :=
∫ +∞

0
tx−1etdt,

ed è presente in matlab come built in function dal nome gammma.m
(si digiti ”help gamma” per ultteriori informazioni). Tale funzione è
del massimo interesse sia in Matematica che in varie applicazioni (Cal-
colo Combinatorio, Statistica, Probabilità, calcolo di volumi etc.), no-
nostante ciò non sono noti analiticamente suoi eventuali minimi. La
derivata di Γ è

Γ′(x) =
∫ +∞

0
log(t)tx−1etdt

viene calcolata tramite la derivata logaritmica d
dx

log(Γ(x)) e si ha

Γ′(x) = Γ(x)Ψ(x),

dove Ψ è la funzione digamma ed è implementata in matlab in una
function nominata psi.m (si digiti ”help psi” per ulteriori informazio-
ni).

Esercizio 3.1 (Ricerca del minimo di Gamma). Si implementi una
function secanti.m che prenda in input due punti iniziali, funzione,
tolleranza e massimo numero di iterazioni e restituisca zero approssi-
mato, successione degli zeri e scarti calcolati tramite il metodo delle
secanti variabili con test d’arresto dello scarto.
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Si scriva uno script per trovare il minimo della funzione Gamma nel-
l’intervallo [1, 4] utilizzando secanti.m. Più precisamente nello script
si crei una figura (con titolo e legenda) che mostri i grafici di Γ e Γ′,
si produca un profilo di convergenza tramite gli scarti e un diagramma
dell’errore sulla funzione.

Perchè la scelta del metodo delle secanti è una buona scelta?
Perchè non si è chiesto di usare il metodo di punto fisso?
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