
Calcolo Numerico

A.A. 2007-2008

Laboratorio 8
Integrazione numerica

ESERCIZIO 1.

I =

∫
5

0

ex−1 dx.

1. Si approssimi I con la formula del punto medio semplice.

Si stimi teoricamente l’errore commesso e lo si confronti

con l’errore effettivamente comesso (dopo aver calcolato il

valore esatto I).

2. Si consideri ora la formula del punto medio composito. Si

trovi il minimo numero di sottointervalli M per appros-

simare I con un errore assoluto minore di 10−4. Si verifi-

chi tale risultato scrivendo un semplice codice Matlab che

implementa la formula del punto medio composito.

ESERCIZIO 2. Si consideri il calcolo del seguente integrale

I =

∫
1

0

xm−1(1 − x)n−1 dx,

dove n e m sono due valori interi entrambi maggiori o uguali

a 1.

a) Si scrivano i metodi del punto medio, del trapezio e di

Simpson semplici per l’approssimazione di I .



b) Per quali valori di n e m la formula del punto medio sem-

plice fornisce il valore esatto dell’integrale? E il metodo di

Simpson semplice?

c) Si prenda ora m = 3 e n = 1. Si scriva l’errore commesso

utilizzando il metodo del trapezio semplice.

ESERCIZIO 3. Si consideri la formula di quadratura Q(f) =

α1f(1

2
) + α2f

′(1

2
), dove α1 e α2 sono due parametri reali. Si

vuole usare Q(f) per approssimare l’integrale

I(f) =

∫
1

0

f(x) dx,

dove f(x) è una funzione continua su [0, 1].

1. Si determinino α1 e α2 affinché Q(x) abbia grado di esat-

tezza massimo. Che formula si ottiene? Si dia una stima

teorica del massimo errore di quadratura commesso.

2. Si scelga ora f(x) = 3x2
−2x+1 e si calcoli numericamente

l’integrale utilizzando Q(f) (con α1 e α2 trovati al punto

precedente). Quanto vale l’errore di quadratura?

3. Si consideri ora la formula di Simpson semplice per ap-

prossimare I(f) e se ne scriva l’espressione. Quanto vale

in questo caso l’errore di quadratura? Perché?

EXERCIZIO 4. Si considerino le seguenti curve

y1(t) = 3x2
− 15x + 5, y2(t) = x2 + x − 25.
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1. Come si calcola matematicamente l’area compresa tra le

due curve nell’intervallo x ∈ [−2, 2]?

2. Si proponga un metodo di quadratura numerica (fra quelli

conosciuti) che permetta di risolvere il problema matema-

tico individuato al punto precedente in modo esatto, giu-

stificando la scelta. (Suggerimento. Si ragioni in base al

grado di esattezza di ciascuna formula di quadratura).

3. Si applichi il metodo individuato sopra usando il codice

Matlab opportuno e si verifichi la correttezza del risultato

ottenuto.
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