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ZERI DI FUNZIONI: RICHIAMI APPROFONDIMENTI
ED ESEMPI SU METODO DI NEWTON

FEDERICO PIAZZON1

Sommario. Si considerano i metodi di Newton ed Iterazioni di
Punto Fisso per il calcolo di radici di equazioni non lineari. In
particolare vengono trattate tramite esempi ed applicazioni le con-
dizioni sufficienti per la convergenza, la velocità di tale convergenza
ed opportune modifiche degli algoritmi in caso di radici multiple.

1. Richiami Teorici

1.1. Metodo di Newton ed Iterazioni di Punto Fisso. Sia data
f : R→ R che supponiamo (per semplicità)

(1) di classe C 2,
(2) tale che Z(f) := {x ∈ R, f(x) = 0} sia non vuoto e
(3) Z(f) ∩ Z(f ′) = ∅.

Consideriamo il problema del calcolo di (una delle) radici di f , cioè
trovare x̂ ∈ R tale che f(x̂) = 0.

Possiamo affrontare numericamente tale problema tramite il Meto-
do di Newton di punto iniziale x0 ∈ R, cioè

(1)

x0 ∈ R ,

xk+1 = xk − f(xk)
f ′(xk)

.

NB: Tale procedura, chiaramente, rimane ben definita solo se f ′(xk) 6=
0 per ogni k > 0. Si noti però che, visto che f ′(x̂) 6= 0 e f ′ è continua,
per il Teorema della Permanenza del Segno, esiste un intorno I di x̂ in
cui f ′(x) 6= 0.

Più in generale il Metodo di Newton si può vedere come un parti-
colare caso di ricerca di punto fisso di una funzione (i.e. x̂ t.c.
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ϕ(x) = x) dove si è scelta

ϕ(x) := x− f(x)
f ′(x) .

Tale ricerca si viene fatta tramite iterazioni:

(2)

x0 ∈ R ,

xk+1 = ϕ(xk)
.

La particolare scelta di ϕ e le ipotesi fatte su f garantiscono che x̂ è
punto fisso per ϕ sse è zero di f.

L’esistenza e l’unicità di un punto fisso di solito vengono provate
tramite il Lemma delle Contrazioni di Cacioppoli-Banach, che vale in
una generalità assai più ampia rispetto a questo contesto.

Lemma 1.1 (delle Contrazioni). Siano −∞ < a < b < +∞ e sia
ϕ : [a, b] → [a, b] una contrazione (ossia sia funzione Lipschitziana in
[a, b] con costante di Lipschitz L < 1), allora esiste uno ed un solo
punto fisso di ϕ in [a, b].

1.2. Convergenza. Supponiamo per il momento che il Metodo di New-
ton fornisca una successione convergente ad una radice dell’equazione
f(x) = 0. Notiamo che, usando la Formula di Taylor centrata in xk ar-
restata al second’ordine con il resto nella forma di Lagrange, possiamo
scrivere

0 = f(x̂) = f(xk)+f ′(xk)(x̂−xk)+
f ′′(ξk)

2 (x̂−xk)2, per qualche ξk ∈ Ek,

dove Ek :=] min(x̂, xk),max(x̂, xk)[. Dalla definizione della della suc-
cessione xk, vedi (1), si nota che x̂− xk+1 = f(xk)

f ′(xk) + (x̂− xk); dunque
dividendo la precedente equazione per f ′(xk) e sostituendo troviamo
che

(3) x̂− xk+1 = f ′′(ξk)
2f ′(xk)

(x̂− xk)2.

cioè

(4) lim
k

ek+1

e2
k

:= lim
k

|x̂− xk+1|
|x̂− xk|2

= lim
k

∣∣∣∣∣ f ′′(ξk)2f ′(xk)

∣∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣ f ′′(x̂)
2f ′(x̂)

∣∣∣∣∣ ∈ R,

tale velocità di convergenza è detta quadratica.
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NB: si noti che abbiamo supposto che f ′(xk) 6= 0 per ogni k e che
f(x̂) 6= 0.

E’ interessante notare che

ϕ′(x) = 1− (f ′(x))2 − f(x)f ′′(x)
(f ′(x))2 = f(x)f ′′(x)

(f ′(x))2 ,

che, caclolato in x̂ si annulla. Inoltre tale quantità è in relazione con il
membro destro di (4). In pratica, applicando il Lemma delle Contra-
zioni ne segue che se riusciamo a trovare un intervallo limitato [a, b]
tale che

(1) f ammmette uno zero in [a, b],
(2) maxx∈[a,b]

∣∣∣f ′′(x)
f ′(x)

∣∣∣ < 1,

allora per ogni scelta iniziale x0 ∈ [a, b] il metodo è (quadraticamente)
convergente all’unica radice x̂ ∈ [a, b] dell’equazione f(x) = 0.

Lemma 1.2 (Convergenza Locale). Sia f : R→ R di classe C 2 in un
intorno di x̂, con f(x̂) = 0 tale che f ′(x) 6= 0, allora esiste un intorno
I di x̂ tale che il metodo di Newton converge a x̂ per ogni dato iniziale
x0 ∈ I.

Dimostrazione. Per ogni ε > 0 denotiamo con Iε l’intervallo [x̂−ε, x̂+ε].
Per continuità possiamo prendere ε < ε0 di modo che f ′(x) 6= 0 per ogni
x ∈ Iε.

Sia Cε := maxx∈Iε |f ′′(x)|
2 minx∈Iε |f ′(x)| < ∞, possiamo prendere ε < ε1 tale che

εCε < 1.
Seguendo il ragionamento che prova la convergenza quadratica si

mostra che ek+1 ≤ C|ek|e
2
k. Preso x0 in Iε, abbiamo e0 ≤ ε/2 e e1 ≤

Cεe0 ≤ e0, cioè x1 ∈ I|e1|, ripetendo il ragionamento si mostra che {ek}
è successione monotona decrescente, dunque ha limite che dalla stima
precedente è necessariamente 0. Abbiamo mostrato che per ogni scelta
di x̂ ∈ I ⊆ Iε il metodo di Newton converge. �

Si veda a questo proposito gli Esercizi 2.4 e 2.3 svolti sotto.
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A questo punto è lecito chiedersi cosa accade se f ′(x̂) = 0, f ′′(x̂) 6= 0
cioè xk è radice doppia. Ricordando (3) possiamo scrivere

x̂− xk+1 = f ′′(ξk)
2f ′(xk)

(x̂− xk)2 = f ′′(ξk)
f ′(x̂) + f ′′(ηk)(xk − x̂)(x̂− xk)2

= f ′′(ξk)
2f ′′(ηk)

(x̂− xk),

dove ηk ∈] min(x̂, xk),max(x̂, xk)[. Dunque

(5) lim
k

ek+1

ek
:= lim

k

|x̂− xk+1|
|x̂− xk|

= lim
k

∣∣∣∣∣ f ′′(ξk)2f ′′(ηk)

∣∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣ f ′′(x̂)
2f ′′(x̂)

∣∣∣∣∣ = 1/2.

Abbiamo mostrato che nel caso di radici doppie la convergenza
è lineare.

Più in generale consideriamo il caso di radici multiple di molteplicità
m > 1, ossia punti x̂ tali che

f(x̂) = f ′(x̂) = . . . · · · = f (m)(x̂) = 0, f (m+1)(x̂) 6= 0.

Esercizio 1.1. Si mostri che per una radice x̂ di ordine m ed f diffe-
renziabile m+ 1 volte con f (m+1)(xk) 6= 0 si ha convergenza lineare del
metodo di Newton con costante asintotica m

m+1 , ossia

lim
k

|xk+1 − x̂|
|xk − x̂|

= m

m+ 1 .

Suggerimento: si usino due sviluppi di Taylor e la definizione del-
l’iterata come nel caso di radice doppia, ma arrestando gli sviluppi di
Taylor all’ordine. . . . . .

Esercizio 1.2 (Importante!). Possiamo sfruttare il precedente risultato
per stimare numericamente la molteplicità di una radice?

1.3. Criteri di Arresto: Residuo ed Incremento (scarti). Sup-
poniamo di essere in grado di produrre una successione di iterate {xk}
convergente alla radice x̂ dell’equazione f(x) = 0. Quando arrestiamo
la procedura?

Una prima idea è utilizzare il residuo rk := |f(xk)|, settare una
tolleranza τ > 0 ed arrestare l’algoritmo al primo passo in cui si verifichi
rk < τ (o quando il numero di iterazioni eccede un massimo consentito).
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Tale scelta non è consigliabile in generale. Questo perchè in caso di
funzione molto piatta, cioè avente derivata che si mantiene vicina a 0
tra xk e x̂ a piccoli valori di rk possono corrispondere grandi distanze
tra xk e x̂. Si pensi ad esempio a εx2 con ε > 0 molto piccolo. Al con-
trario se f è molto ripida vicino a x̂ scegliendo il criterio di arresto del
residuo compiremo un numero più elevato di passi di quello necessario
a raggiungere la precisione deriderata.

Arrestare l’iterazione con un criterio basato sul residuo è particolar-
mente inefficace nel caso di radici di molteplicità m > 1 visto che si
annullano più derivate.

Nel metodo di bisezione si fa uso dei cosiddetti residui pesati, che
considerano cioè (un’ approssimazione di) quanto è ripida la funzione
per stabilire se uno scarto sia accettabile o meno, più precisamente il
criterio è ∣∣∣∣∣ f(c)

f ′(c)

∣∣∣∣∣ ∼ |f(c)||b− a|
|f(b)− f(a)| < toll.

Nel caso del metodo di Newton supponiamo a priori di disporre della
derivata di f e per la regola di iterazione si ha che il modulo dell’incre-
mento è esattamente il residuo pesato:

|xk+1 − xk| =
|f(xk)|
|f ′(xk)|

∼ |f(x̂)|
|f ′(x̂)| .

Per questa ragione il criterio di arresto standard nel metodo di Newton
è

|xk+1 − xk| < toll.

Si veda la parte finale dell’ Esercizio 2.1.

2. Esempi ed Applicazioni

2.1. Radice Quadrata ed n-esima. Come primo esempio di equazio-
ne non lineare prendiamo il calcolo della radice quadrata di un numero
reale positivo. Tale problema fu considerato da Erone di Alessandria
(I sec. a.C.) e risolto proponendo il famoso algoritmo. Di fatto tale
algoritmo è del tutto analogo all’applicazione del metodo di Newton
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per la soluzione dell’equazione non lineare f(x) := x2 − r = 0.x0 > 0 ,

xk+1 = xk −
x2
k−r
2xk

= x2
k+r
2xk

,
.

Infatti l’algoritmo di Erone prevede di partire da x0 > 0 e porre xk+1

pari alla media tra xk e r/xk. . .

Esercizio 2.1. Come si generalizza l’algoritmo di Erone ad una radice
n-esima? E il Metodo di Newton? Che convergenza ci si aspetta?

Si approssimi la radice cuba di 2 con tre iterazioni del metodo di
Newton partendo da 1 e si comparino incremento ed errore.

2.2. Equazione Trascendente.

Esercizio 2.2. Sia f(x) := (x − 1) log(x) ∀x ∈]0,+∞[. Tracciare un
grafico di f , quanti e quali zeri ha? Che molteplicità hanno?

Esercizio 2.3. Siamo interessati a calcolare log(3). Disponiamo di
una calcolatrice scientifica, ma purtroppo il tasto log si è rotto. Come
ovviamo all’inconveniente?

Il logaritmo di 3 è la soluzione x̂ dell’equazione trascendente ex−3 =
0, possiamo usare il metodo di Newton partendo da un dato vicino alla
soluzione cercata.Sappiamo che l’esponenziale è monotono crescente,
e1 = e ∼ 2.713 < 3 e possiamo stimare e1+1/2 > (2.5)3/2 > 3. La
soluzione cercata è nell’intervallo I = [1, 3/2].

Ora si noti che, posto Iε = [x̂− ε, x̂+ ε], nella notazione del Lemma
1.2,

Cε := maxx∈Iε |f ′′(x)|
2 minx∈Iε |f ′(x)| = exp(x̂+ ε)

2 exp(x̂− ε)
=e2ε/2 ∀ε > 0

e dunque la condizione εCε < 1 (vedi 1.2) si traduce in

εe2ε/2 < 1.

D’altro canto l’ampiezza di I è 1/2 e x̂ è interno a I, si ha I ⊂ I1/2,
mentre C1/2· = 1/2 = e/4 < 1. Dunque qualsiasi dato iniziale x ∈ I
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porta ad una successione di iterate del metodo di Newton convergente
a x̂.

Prendiamo x0 = 1, si ha

x1 = 1−
(

1− 3
e

)
= 3/e, x2 = 3

e
−
(

1− 3
e3/e

)
, . . .

con un altra iterazione (usiamo una calcolatrice scientifica e teniamo
tutte le cifre!) otteniamo

x3 =3
e
−
(

1− 3
e3/e

)
−

1− 3

e
3
e
−
(

1− 3
e3/e

)


=1.0986122887

si noti che log(3) = 1.0986122886 !!

Esercizio 2.4. Sia f(x) = arctan(x), sappiamo che l’unico zero di f
è 0. Come possiamo scegliere x0 affinchè la convergenza del metodo di
Newton sia garantita? Si usi la dimostrazione del Lemma 1.2. Cosa
succede fuori da tale intervallo?

Abbiamo f ′(x) = 1
1+x2 , f

′′(x) = −2x
(1+x2)2 . Osservando la dimostra-

zione del Lemma deduciamo che possiamo partire da un qualsiasi x0

nell’intervallo Iε := [−ε, ε] con ε tale che
• f ′(x) 6= 0 per ogni x ∈ Iε,
• εCε < 1, dove Cε := maxx∈Iε |f ′′(x)|

2 minx∈Iε |f ′(x)| .

Le funzioni da massimizzare/minimizzare sono derivabili in Iε \ {0}.
Abbiamo

max
Iε
|f ′′| = max

Iε

2|x|
(1 + x2)2 =

|f
′′(1)| = 1 ε > 1
|f ′′(ε)| = 2ε

(1+ε2)2 ε ≤ 1.

min
Iε
|f ′| = min

Iε

1
(1 + x2) = |f ′(ε)| = 1

(1 + ε2)
Quindi

Cε =


1+ε2

2 , ε ≥ 1
1

2(1+ε2) , ε < 1
.
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Figura 1. Iterate di Newton considerate con dato ini-
ziale (da sx a dx) 0.9, 1.2 e 1.4. In rosso l’intervallo
calcolato nell’esercizio 2.4.
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La condizione εCε < 1 si traduce dunque in


ε(1+ε2)

2 < 1
ε > 1

⋃ 
ε

2ε(1+ε2) < 1
ε ≤ 1

che ha come unica soluzione ε ≤ 1.
Vediamo cosa può accadere se inizializziamo il metodo di Newton

con un dato fuori da I1. In realtà l’enunciato (e la dimostrazione) del
Lemma 1.2 è lungi dall’essere il più fine possibile, appare infatti una
zona più ampia di Iε dove la convergenza continua a sussistere. Se
invece partiamo da un x0 di modulo più grande (ad esempio 1.4 è
sufficiente) le iterate divergono rapidamente a ∞; si veda la figura 1.

2.3. Divisione di Newton Raphson. Nei primi computer proget-
tati le operazioni aritmetiche di somma sottrazione e prodotto erano
implementate, ma non la divisione. Una possibile soluzione, ancora uti-
lizzata da alcuni supercomputer, è l’utilizzo della divisione di Newton
Raphson.

Vogliamo calcolare 1/b (supponiamo b > 0), per fare ciò utilizziamo
il metodo di Newton per risolvere l’equazione f(x) := b− 1/x = 0.

La legge di iterazione si scrive

xk+1 = xk −
b− x−1

k

x−2
k

= xk(2− bxk).
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Si noti che

e
(k+1)
rel =

∣∣∣∣∣xk+1 − 1/b
1/b

∣∣∣∣∣ = |bxk+1 − 1| = |2bxk − b2x2
k − 1|

=(bxk − 1)2 =
∣∣∣∣∣xk − 1/b

1/b

∣∣∣∣∣
2

= (e(k)
rel )2,

e
(k)
rel = (e(0)

rel )2k ,

la convergenza (monotona!) è dunque garantita se e(0)
rel < 1.

3. Approfondimenti e Spunti

3.1. Radici di Molteplicità Maggiore di 1: Metodo Rilassato.
Nel caso di radici di molteplicità m > 1 sorgono due problemi:

• convergenza lineare anzichè quadratica
• ampio intervallo di incertezza (funzione molto piatta vicino alla
radice).

Per ovviare al primo problema è stato introdotto un rilassamento del
metodo di Newton per radici di molteplicità m:

xk+1 = xk −
mf(xk)
f ′(xk)

.

Esercizio 3.1 (Per casa!). Mostrare (con tecniche simili alle preceden-
ti) che il metodo di Newton rilassato conserva la convergenza quadratica
nel caso di radici di molteplicità nota.

3.2. Bacini di Attrazione: Frattali di Newton. Supponiamo di
voler risolvere una semplice equazione non lineare di variabile comples-
sa, ad esempio

zn − 1 = 0, n > 1,

come noto le radici sono le radici n-esime dell’unità

z(j) := exp
(2iπj

n

)
, j = 0, 1, . . . , n− 1.

L’analisi della convergenza del metodo di Newton in quest’ambito si
fa più complicata, in queste note ci limitiamo a fornire uno spunto di
possibile approfondimento.
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Figura 2. Il frattale di Newton relativo alla mappa di
iterazione che deriva da f(z) := z10 − 1.
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In generale, in presenza di più radici, la successione di iterate di dato
iniziale z0 può convergere ad una delle radici o avere un orbita con molti
punti di accumulazione, nessuno dei quali limite della successione.

L’insieme dei punti del piano la cui successione di iterate ha limi-
te z(j) si chiama (nei termini della Dinamica Complessa) bacino di
attrazione di z(j).

L’insieme dei punti aventi invece la seconda proprietà forma un frat-
tale nel piano C, cioè un insieme infinitamente autosimilare. In Figura
3.2 viene mostrato come appare una porzione di tale insieme. La figura
è prodotta partendo da punti di una griglia equispaziata ed iterando
la mappa di Newton zk+1 = zk + znk−1

nzn−1
k

fino a giungere (a meno di una
tolleranza) da una delle radici z(j). I colori sono assegnati di conseguen-
za. La frontiera che divide le regioni colorate è un approssimazione del
frattale di Newton correlato al problema.
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Figura 3. Un frattale di Newton dalla pagina
http://www.fractalsciencekit.com/gallery/newtonslat.htm
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