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Idea delle secanti

Problema: il metodo di Newton necessita della conoscenza
della derrivata.

Possibile soluzione: usare un approssimazione della derivata
con il rapporto incrementale.

f ′(xk ) ≈
f(xk ) − f(xk−1)

xk − xk−1
.
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Algoritmo

Sostituendo l’approssimazione nel’algoritmo di Newton troviamo
che l’agoritmo di iterazione diventa

xk+1 =xk −
f(xk )(xk − xk−1)

f(xk ) − f(xk−1)

=
f(xk )xk−1 − f(xk−1)xk

f(xk ) − f(xk−1)

N. B.: per l’inizializzazione servono due punti, x0, x1 anzichè
uno soltanto.
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Convergenza

In generale abbiamo solo convergenza locale, perchè siamo
partiti da Newton.

Item se f è C2, f ′(α) , 0, in un intorno di α abbiamo
convergenza di ordine p := 1+

√
5

2 .
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Programmazione

Metodo delle Secanti

Si scriva una function Secanti.m

INPUT: funzione, punti iniziali, tolleranza e massimo numero
di iterazioni.

OUTPUT:zero approssimato, successione delle
approssimazioni e successione degli scarti.
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Utilizzo

Esercizio

Si scriva uno script che utilizzando Secanti.m risolva le equazioni

1 f(x) := cos(x) − xex = 0,

2 h(x) := x − e−x = 0.

Si plottino i profili di convergenza verificando l’ordine di
convergenza.

Altri esercizi: vedi prossima esercitazione per casa.
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Idea dell’ estrapolazione

Problema: il metodo di punto fisso può avere convergenza
lenta (lineare).

Possibile soluzione: usare un algoritmo di accelerazione
(estrapolazione).

({xk } → α) ({x̃k } → α) più velocemente.
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Estrapolazione di Aitken

Assumiamo che {xk } → α in modo lineare,

Introduciamo l’operatore di differenza in avanti
∆xk := xk+1 − xk ,

L’accellerata di Aitken è

x̃k := xk −
(∆xk )2

∆2xk
=

xk+2xk − x2
k+1

xk+2 − 2xk+1 + xk
.

In generale l’ordine di convergenza di {x̃k } è almeno quello di
{xk }.
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Def. Metodo di Aitken

Per iterate di pto fisso possiamo equivalentemente scrivere

x̃k :=
xk+2xk−x2

k+1
xk+2−2xk+1+xk

come sopra,

oppure considerare le iterate della funzione
g̃(x) :=

xg(g(x))−(g(x))2

g(g(x))−2g(x)+x , reinterpretando il metodo di Aitken
come iterazione di pto fisso di g̃.
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Applicazione

Esercizio

Si implementi una function Aitken.m che esegua la
trasformazione xk → x̃k .

Si consideri l’equazione (x − 1)2 = 0 si risolva con le
iterazioni di punto fisso che creino le iterate xk , si produca la
successione accellerata x̃k e la successione di iterate
yk+1 := g̃(yk ) con g e g̃ opportune.

Si confrontino i risultati ottenuti.
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