
Laboratorio di Matematica Computazionale

A.A. 2008-2009

Lab. 4

Complementi di Grafica 2D: Sottofinestre

In Matlab si possono disegnare più grafici nella stessa finestra, sud-

dividendola in sottofinestre con il comando subplot. Esso permet-

te di suddividere la finesta principale in una griglia di m×n aree

di disegno e di selezionare l’area p-esima. Le aree di disegno ven-

gono numerate progressivamente da 1 a m×n, in ordine per righe.

Tutti i comandi grafici successivi agiscono sull’area selezionata con

l’ultimo subplot.

Esempio. Disegnare in un’unica finestra i 4 grafici delle funzioni

fk(x) = e−x2
sin(k π x) per k = 1, . . . 4, in x ∈ [−1, 1]

>> x=linspace(-1,1);

>> for k=1:4

y=exp(-x.^2).*sin(k*pi*x);

subplot(2,2,k)

plot(x,y);

title(sprintf(’k=%d’,k));

end
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Grafici in scala logaritmica

Ci sono comandi analoghi al comando plot che permettono di

tracciare grafici in scale di tipo logaritmico

loglog(x,y) - scala bilogaritmica

semilogx(x,y) - asse x in scala logaritmica

semilogy(x,y) - asse y in scala logaritmica

Anche per i tre comandi precedenti si possono passare delle opzioni

grafiche, con la stessa sintassi che si usa per il comando plot.

Ricordiamo che:

• Fissare scale logaritmiche sugli assi corrisponde ad effettuare

le trasformazioni:

x → X = log10 x

y → Y = log10 y

• Non si possono quindi rappresentare numeri negativi oppure

lo 0 in un grafico in scala logaritmica;

⇒ xmin e ymin estremi inferiori della finestra grafica vanno

scelti opportunamente;

• MATLAB assegna alle etichette dei segni di graduazione in

scala logaritmica i valori rappresentati e non i loro logaritmi;
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Quando usare la scala logaritmica ?

→ per rappresentare un insieme di dati che si estende su un in-

tervallo molto vasto di valori e che sarebbe difficilmente leggibile

attraverso il comando plot

Esempio

y(x) =

√

100(1 − 0.01 x2)2 + 0.02 x2

(1 − x2)2 + 0.1 x2

>> x=linspace(0.1,500);

>> y=sqrt((100*(1-0.01*x.^2).^2 + 0.02*x.^2)./...

((1-x.^2).^2+0.1*x.^2) );

>> figure(1);

>> subplot(2,1,1)

>> plot(x,y);

>> subplot(2,1,2)

>> loglog(x,y);
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→ per mettere in evidenza particolari andamenti nella variazione

dei dati: infatti nelle scale logaritmiche alcune funzioni si rappre-

sentano tramite rette

• Una funzione del tipo:

y(x) = b xm

è rappresentata da una retta in scala bilogaritmica. Infatti:

log(y) = log(bxm) = log(b) + m log(x)
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⇒
Y = log(b) + m X

Y = B + m X

• una funzione del tipo:

y(x) = b am x

è rappresentata da una retta in scala semilogaritmica (con asse

y logaritmico). Infatti:

log(y) = log(bamx) = log(b) + m x log(a)

⇒ Y = B + Am x

dove B = log(b) ed A = log(a).

In genere è difficile distinguere l’esponente di una potenza o la base

di un esponenziale vedendone il grafico; nelle scale logaritmiche è

possibile risalire a queste due informazioni attraverso la pendenza

delle rette.
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Esercizio. È noto che la somma parziale di ordine n dello svilup-

po in serie di Taylor della funzione esponenziale soddisfa:

ex =

n
∑

k=0

xk

k!
+

eη

(n + 1)!
xn+1

per qualche η ∈ (0, x). Per x = 1, 5, 10 si calcoli l’errore relati-

vo commesso approssimando ex con le somme parziali di ordine

n = 1, 2, . . . , 50. Scegliendo in modo opportuno la scala su ogni

asse, si rappresentino in tre diverse sottofinestre grafiche (uno per

ogni valore di x) gli andamenti dell’errore relativo in funzione del-

l’ordine n. Si osservi la convergenza a zero e l’effetto degli errori

di arrotondamento.
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Metodi di punto fisso

Sia data una funzione f : [a, b] → R e si voglia risolvere il problema

della ricerca di uno zero α, cioè tale che f(α) = 0. È sempre

possibile scegliere una funzione g : [a, b] → R in modo tale che

g(α) = α, trasformando cos̀ı il problema (di ricerca dello zero):

Trovare x t.c. f(x) = 0

nel problema equivalente (di ricerca del punto fisso):

Trovare x t.c. x = g(x).

Come calcolare i punti fissi di g?

Assegnato x(0), si calcola

x(k+1) = g(x(k)) k = 0, 1, . . . . (1)

Se la successione x(k) definita dalla (1) è convergente ad un valore α,

avremo

g(α) = g( lim
k→∞

x(k)) = lim
k→∞

g(x(k)) = lim
k→∞

x(k+1) = α,

e quindi α è punto fisso per la funzione g e zero di f .

La (1) viene detta allora iterazione di punto fisso.
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Implementazione: si scriva la function puntofisso che pren-

de in ingresso (come inline function) la funzione g(x), il guess

iniziale x(0), il numero massimo di iterazioni kmax e la tolleranza

toll e restituisce l’approssimazione dello zero, il vettore delle ite-

rate x(k) e il numero di iterazioni effettuate.

Test di arresto: |x(k+1) − x(k)| <toll oppure k >= kmax

Esercizi.

1. Si consideri l’iterazione di punto fisso

x(k+1) = g(x(k)) = ex(k)−3
2

(a) Si verifichi che essa ha due punti fissi α e β, (α < β),

aiutandosi con un grafico sovrapposto di g(x) e della bi-

settrice del primo e terzo quadrante. Si deduca dal grafico

l’esistenza o meno di intervalli di convergenza per i due

punti fissi.

(b) si utilizzi la funzione puntofisso con la g assegnata, con-

siderando come punti iniziali valori di x(0) < α, x(0) > β,

oppure compresi tra i due. Si studi il comportamento del

metodo, verificandone la coerenza con quanto ipotizzato al

punto precedente.

2. Per la ricerca della radice di f(x) = x + log(x), si propongo-

no metodi di punto fisso, caratterizzati, rispettivamente, dalle

funzioni di iterazione:
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(a) g1(x) = − log(x)

(b) g2(x) = e−x

(c) g3(x) =
x + e−x

2

In ognuno dei tre casi:

• si verifichi graficamente che la radice di f(x) è anche punto

fisso per ciascuna delle gi(x). Si localizzi tale radice;

• si studino le proprietà di convergenza del metodo disegnan-

do il grafico di |g′(x)| in un intorno della radice;

• si verifichino, al variare di x0, i risultati ottenuti al punto

precedente; confrontando il numero di iterazioni eseguite,

si stabilisca quale dei tre metodi è il più conveniente.

3. Sia data la funzione f(x) = ex − x2.

• Se ne disegni il grafico in [−1, 1] per verificare l’esistenza

di uno zero.

• Per approssimare tale radice si considerino i metodi di

punto fisso definiti dalle funzioni seguenti:

(a) g1(x) = −
√

ex

(b) g2(x) = ex − x2 − x

Considerando come esatta la soluzione α ottenuta con il

comando fzero di Matlab si valuti g′(α) e si stabilisca

se i metodi convergono, e in caso affermativo, con che
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ordine. Scelto x(0) = 0, toll = 1e − 6 si verifichino

sperimentalmente i risultati di convergenza ottenuti.

• Si proponga un metodo di punto fisso che converga con

ordine 2. Per confrontare il comportamento delle itera-

zioni di punto fisso proposte, si disegnino in tre sottofi-

nestre grafiche (una per ogni metodo) le approssimazioni

della soluzione calcolate y = x(k) in funzione del numero

di iterazioni k = 1, . . . 5 a confronto con la retta y = α.

4. Sia f(x) = (x − 1)2 log(x), tale funzione ha una radice tripla

in x∗ = 1.

• Si consideri l’iterazione di punto fisso corrispondente al

metodo di Newton: x(k+1) = g(x(k)) con

g(x) = x − f(x)

f ′(x)
= x − (x − 1) log x

2 log x + (x − 1)/x

Si calcoli un approssimazione della soluzione con tale meto-

do a partire da x0 = 2, usando per esempio come tolleranza

toll = 1e− 6.

• Si consideri quindi il seguente metodo modificato:

x(k+1) = x(k) − m
(x(k) − 1) log x(k)

2 log x(k) + (x(k) − 1)/x(k)
.

Si utilizzi tale metodo per calcolare la radice x∗ prima per

m = 2 e poi per m = 3, con la stessa tolleranza e lo stesso

x(0) usati in precedenza.

11



Per valutare quale metodo converge più velocemente si di-

segni nella stessa finestra grafica in scala semilogaritmica

l’andamento dell’errore |x(k) − x∗| in funzione dellle itera-

zioni. Si osservi che nel caso di radici multiple Newton non

converge con velocità quadratica questo accade invece per

il metodo modificato se m uguaglia la molteplicità della

radice.
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