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Norme di vettori

Per calcolare la norma di un vettore u si usa il comando norm(u).

default norm(u) = norm(u, 2) è la norma 2
(∑n

i=1 |ui |
2
)1/2

norm(u, 1) è la norma 1
∑n

i=1 |ui |

norm(u, inf) è la norma infinito maxi |ui |.
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Norme di matrici

Per calcolare la norma di una matrice A = (ai,j) si usa il comando
norm(A).

default norm(A) = norm(A , 2) è la norma 2
√
ρ(AT A) dove ρ

è il raggio spettrale

norm(u, 1) è la norma 1 (per colonne) maxj ‖A:,j‖1

norm(u, inf) è la norma infinito (per righe) maxi ‖Ai,:‖1
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Manipolazione per diagonali

il comando diag ha 2 usi:
Se v è un vettore diag(v) crea una matrice quadrata diagonale
con il vettore v sulla diagonale, il comando diag(v,z), z ∈ Z,
crea una matrice con il vettore v sulla sopra/sotto diagonale di
indice z.
Se A è una matrice diag(A) estrae il vettore v degli elementi
diagonali, il comando diag(A,z), z ∈ Z, estrae il vettore v della
sopra/sotto diagonale di indice z.

il comando triu(A) (tril(A)) estrae la parte triangolare superiore
(inferiore) della matrice A . triu(A,z) estre la parte triangolare
superiore dalla diagonale di indice z.
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Autovalori e determinante

Il calcolo (base) del determinante di una matrice (quadrata) A può
essere effettuato tramite il comando det(A). NB: Questo metodo è
affidabile solo per alcune matrici (numero di condizionamento
contenuto... vedi sotto).

Il calcolo degli autovalori ed autovettori si può svolgere garzie al
comando [V,D] = eig(A). L’output è la matrice diagonale D degli
autovalori e la matrice degli autovettori V .
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Numero di condizionamento

Il numero di condizionamento κ(A) := ‖A‖‖A−1‖ (dipende dalla
norma, il default è 2) si può calcolare con il comando cond(A,p).
Vediamo la sua importanza.

soluzione esatta di sis. lin. Ax = b

soluzione approssimata di sis. lin. A(x + δx) = b + δb

errore relativo: usando ‖b‖ = ‖Ax‖ ≤ ‖A‖‖x‖, si ottiene

‖δx‖

‖x‖
≤ ‖A‖‖A−1‖

‖δb‖

‖b‖
= κ(A)

‖δb‖

‖b‖
.
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Metodi diretti

Si vuole risolvere il sistema Ax = b con A matrice quadrata
invertibile (soluzione unica). Ci sono due approcci

metodi diretti: si modifica la matrice sino ad avere un sistema
semplice (triangolare) e poi si sostituisce all’indietro. Metodo
dell’eliminazione di Gauss (MEG) e metodo LU

metodi iterativi: approccio simile al metodo di Newton, si
migliora iterativamente l’approssimazione della soluzione
tramite una funzione di iterazione.

Oggi vediamo il metodo di Gauss (MEG).
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Idea del metodo

Due fasi

1 eliminazione

2 sostituzione all’indietro (risoluzione di un sistema triangolare
sup.)

Fase 1. Se A1,1 , 0 ad ogni riga Aj,:, j > 1, si sostituisce
Aj,: −m1,jA1,: dove m1,j = Aj,i/A1,1. La stessa cosa per il termine
noto: bj = bj −m1,jbj .

Se A2,2 , 0 si fa lo stesso per j > 2, altrimenti si passa alla riga
3. . . . . .
Fase 2. Abbiamo un sistema triangolare superiore Ax = b. La
soluzione è xn = bn/An,n, xn−1 = (bn−1 − An−1,nxn)/An−1,n−1. . . . . .

Lab. 11 - 9 of 11



Implementazione MEG

1 Eliminazione. Due cicli for innestati, riga sotto la quale viene
modifivcata la matrice i = 1 : n − 1 e riga da midificare
j = i + 1 : n.

nel ciclo esterno: controllo di ai,i , 0
nel ciclo interno: calcolo di mi,j , aggiornamento di aj,: e bj .

2 Sostituzione. Inizializzazione e un ciclo for sulle righe.
inizializziamo x al vettore nullo.
per ogni riga j = n, n − 1, . . . , 1 calcoliamo il prodotto scalare
sj = 〈Aj,:, x〉 e poniamo xj = (bj − sj)/aj,j .
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Esercizio Irrinunciabile

Si implementi il MEG in una function MEG.m che prenda in
ingresso la matrice e il termine noto e restituisca x.
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