
Calcolo Numerico - A.A. 2007-2008

Laboratorio 4

Esercizio 1. Risoluzione di sistemi non lineari

Si consideri il seguente sistema non lineare
{

ex1+x2 − 1 = 0,

ex1−x2 − 1 = 0.
(1)

1. Si traccino con Matlab le due curve, dopo aver trovato per

ciascuna di esse un’opportuna espressione esplicita del tipo

x2 = (x1). Quale è la soluzione esatta del problema?

2. Si calcoli l’espressione analitica dello Jacobiano di (1).

3. Si scriva il metodo di Newton applicato alla risoluzione di (1).

4. Si calcolino a mano le prime due iterate del metodo di Newton,

partendo dal dato iniziale [1;2].

5. Si utilizzi ora il programma newtonxsys (da scaricare alla

pagina web del corso) per trovare la soluzione del sistema con

una tolleranza di 10−6 e partendo dallo stesso dato iniziale

del punto precedente. A questo scopo, si scrivano due func-

tion fun e Jfun che contengono, rispettivamente, l’espressione

della funzione non lineare e del suo Jacobiano.



Esercizio 2. Metodo di punto fisso

Per il calcolo dell’unica radice reale α della funzione

f(x) = ex
− x2

si utilizzi il metodo di punto fisso x(k+1) = g(x(k)), k ≥ 0 con

ciascuna delle seguenti funzioni di iterazione g:

g1(x) = e
x

2 , g2(x) = −e
x

2 ,

g3(x) = x −
ex − x2

ex − 2x
.

1. Si studi consistenza e ordine di convergenza per ciascuna scelta

di g.

2. Si scriva la function puntofisso che prende in ingresso

• il punto di partenza x0

• il numero massimo di iterazioni nmax

• la tolleranza sul test d’arresto toll

• il puntatore alla funzione f

• il puntatore alla funzione di iterazione g

e restituisce

• lo zero calcolato alpha

• il vettore contenente tutte le iterate calcolate xvect
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• il vettore contenente l’avanzamento tra due iterate xdif

• il vettore contenente le valutazioni della funzione f in cor-

rispondenza delle iterate fx

• il numero di iterazioni effettuate it

3. Per i soli metodi convergenti, si utilizzi il codice scritto al punto

sopra con

xv=0, nmax=1000, toll=1e-6,

riportando il numero di iterazioni impiegate per convergere e

l’errore assoluto effettivamente commesso (α = −0.7034674)

4. Si riconosce il metodo con funzione di iterazione g3? Si poteva

stabilire a priori l’ordine di convergenza di tale metodo?
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