
Splines interpolanti

Si è osservato che per distribuzioni equispaziate di nodi di interpolazione,
non è garantita la convergenza uniforme di πn, polinomio di interpolazione,
alla funzione f . Tuttavia l’interpolazione di Lagrange risulta ragionevolmente
accurata per gradi bassi, a patto di interpolare su intervalli sufficientemente
piccoli. È pertanto naturale suddividere l’intervallo di interpolazione in un
certo numero di sottointervalli e applicare su ogni sottointervallo l’interpolazione
semplice di Lagrange con grado basso, ottenendo una funzione interpolatrice
che è globalmente continua e localmente un polinomio algebrico. All’interno
di ciascun sottointervallo si potrà utilizzare la stima dell’errore dimostrata per
l’interpolazione semplice.

Si possono definire poi interpolazioni composite che globalmente siano più
che continue. Infatti in molte applicazioni, come ad esempio in computer graph-
ics, è necessario utilizzare funzioni approssimanti che siano almeno derivabili
con continuità. A questo scopo si introducono le funzioni splines.

Definizione.
Dato un insieme di punti (xi, yi), i = 0, ..., n, con a = x0 < x1, ... < xn = b, una
spline di grado p interpolante è una funzione: x → Sp(x) tale che:

1) su ogni [xi−1, xi] Sp è un polinomio di grado p, i = 1, ..., n;

2) Sp e le sue prime (p− 1) derivate sono continue, cioè Sp ∈ Cp−1[a, b];

3) Sp(xi) = yi, i = 0, ..., n.

Dalla definizione discende che un qualunque polinomio di grado p su [a, b] è una
spline. Tuttavia nella pratica una spline sarà rappresentata da un polinomio
diverso su ciascun intervallo e, per questo motivo, potrebbe presentare una
discontinuità della derivata p−esima nei nodi interni x1,...,xn−1. I nodi per i
quali ciò avviene effettivamente sono detti nodi attivi.

Gradi di libertà (d.o.f.: degrees of freedom)
Numero di incognite: Nx = n ∗ (p + 1), essendo n il numero di sottointervalli e
p+1 il numero di coefficienti necessari per rappresentare un polinomio di grado
p su ciascun intervallo.

Numero di condizioni: Nc = p∗(n−1)+(n+1), essendo p il numero di condizioni
di continuità che si devono imporre in ciascuno dei nodi interni xi, i = 1, ..., n−1
e n + 1 il numero di condizioni di interpolazione.

d.o.f.: Nx −Nc = n ∗ (p + 1)− p ∗ (n− 1)− (n + 1) = p− 1.

Nel caso di p > 1 si dovranno dunque introdurre condizioni aggiuntive per
eliminare i gradi di libertà.
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Splines lineari

• p = 1 (d.o.f.=0).

Stima dell’errore. Teorema.
f ∈ C2([a, b]) ⇒

|f(x)− S1(x)| ≤ 1
8
h2M,

dove:
h = max

0≤i≤n−1
hi = max

0≤i≤n−1
(xi+1 − xi), M = max

a≤t≤b
|f ′′(t)|.

Dimostrazione.
Sia x ∈ [a, b], con x 6= xi, ∀i = 0, ..., n. Sia [xi−1, xi] l’intervallo a cui appartiene
x. Poichè su [xi−1, xi] la funzione spline lineare S1(x) è un polinomio di grado
1 si può sfruttare la stima dell’errore di interpolazione:

f(x)− S1(x) =
(x− xi−1)(x− xi)

2!
f (2)(t), t ∈ [xi−1, xi].

Si ottiene pertanto la maggiorazione:

|f(x)− S1(x)| ≤ 1
2

max
xi−1≤x≤xi

|(x− xi−1)(x− xi)| max
xi−1≤t≤xi

|f (2)(t)|

Ponendo
hi := xi − xi−1, ∀i = 1, ..., n,

h := max1≤i≤n hi,

e osservando che

max
xi−1≤x≤xi

|(x−xi−1)(x−xi)| =
∣∣∣
(

xi + xi−1

2
− xi−1

) (
xi + xi−1

2
− xi

) ∣∣∣ =
hi

2
·hi

2

si ha
|f(x)− S1(x)| ≤ 1

8
h2 max

x0≤t≤xn

|f (2)(t)|.

Osservazione.
Le splines lineari sono ampiamente utilizzate nell’approssimazione della soluzione
di problemi ai limiti. In tale contesto le splines S1 sono più comunemente indi-
cate come elementi finiti del primo ordine.
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Splines cubiche

• p = 3 : (d.o.f. : p− 1 = 2).

Condizioni aggiuntive:

• naturale: (S3)′′(a) = (S3)′′(b) = 0.
• vincolata: (S3)′(a) = f ′(a), (S3)′(b) = f ′(b).
• periodica: (S3)′(a) = (S3)′(b), (S3)′′(a) = (S3)′′(b).
• not-a-knot: (Sp)′′′ continua in x1 e xn−1 (MATLAB).

Nell’ultimo caso significa che x1 e xn−1 non sono nodi attivi (not-a-knot), poichè
l’espressione della spline nel primo intervallo coincide con l’espressione nel se-
condo intervallo, e analogamente per il penultimo e ultimo intervallo.

Stima dell’errore.
Sia f ∈ C4([a, b]) e, per semplicità, sia h = hi, i = 1, ..., n. Allora esistono delle
costanti Ck indipendenti dal h tali che:

max
a≤x≤b

|f (k)(x)− (S3)(k)(x)| ≤ Ckh(4−k) max
a≤t≤b

|f (4)(t)|, k = 0, 1, 2.

Si osserva quindi che, quando la funzione è sufficientemente regolare, si ha con-
vergenza non solo della spline, ma anche delle sue derivate fino all’ordine 2.

Osservazione.
Le splines cubiche di grado 3 di tipo interpolatorio hanno un rilievo particolare,
in quanto sono le splines di grado minimo che consentono di ottenere approssi-
mazioni almeno di classe C2 e sono sufficientemente regolari in presenza di
piccole curvature.
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