
Calcolo Numerico 2

foglio n. 4

4.1. Metodi numerici tramite formulazione integrale. Deriva-
re dei metodi numerici per problemi a valori iniziali approssimando
l’integrale nella formulazione integrale con la formula dei rettangoli a
destra e a sinistra. Da quali formule di quadratura si lasciano derivare
i metodi di Heun?

4.2. Consistenza globale. Considerare

u� = f(·, u) in (t0, T ), u(t0) = v

con secondo membro f ∈ C0(Rd+1;Rd) limitato e una funzione di in-
cremento F ∈ C0(Rd+1× [0,∞[;Rd) limitata di un metodo ad un passo
consistente. Mostrare che, posto

τ =
T − t0
N

, tn = t0 + nτ (n = 0, . . . , N),

vale
N−1�

n=0

�
�
tn, u(tn), τ) = o(1)

per N → ∞. Discutere il legame tra questo enunciato e la consistenza
di un singolo passo.

Suggerimento: Introdurre i moduli di continuità

ωf (τ) := sup
t1,t2∈[t0,T ], 0≤t2−t1≤τ

|f(t1, u(t1))− f(t2, u(t2))|

ωF (τ) := sup
t1,t2∈[t0,T ], 0≤t2−t1≤τ

|F (t1, u(t1), 0)− F (t1, u(t1), t2 − t1)|

e utilizzare la compattezza di [t0, T ].

4.3. Consistenza del metodo di Eulero implicito. Verificare che
il metodo di Eulero implicito

Un+1 = Un + τf(tn+1, Un+1)

ha ordine di consistenza 1.

4.4. Consistenza del metodo dei trapezi implicito. Considerare
il metodo

Un+1 tale che Un+1 = Un +
τ

2

�
f(tn, Un) + f(tn+1, Un+1)

�
.

Verificare che questo metodo, detto metodo dei trapezi implicito, ha
ordine di consistenza 2.



4.5. Derivate di f e ordine di consistenza. Permettendo valutazio-
ni di derivate della funzione f che caratterizza l’equazione differenziale,
proporre un metodo esplicito con ordine di consistenza r ∈ N0.

4.6. Regolarità massima. Mostrare con un opportuno esempio di un
problema a valori iniziali

u� = f(·, u), u(t0) = v

che l’implicazione

f ∈ Cr =⇒ u ∈ Cr+1 (r ∈ N)
non può essere migliorata. Più precisamente, individuare una funzione
f tale che la soluzione del problema a valori iniziali non è due volte
derivabile con continuità.


