
LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE E CALCOLO
(A.A. 2009/2010, Canale Dl-Pa)

ARGOMENTI SVOLTI A LEZIONE 

Settimana n.1 [28.9-2.10.2009] (5 ore): 
Introduzione al corso. Hardware/Software. Logica della programmazione. Dal problema ai risultati: 
algoritmo, programma sorgente, compilazione, esecuzione e post-processing. Numeri macchina: 
rappresentazione dei numeri sul calcolatore. Bit e bytes. Introduzione ai linguaggi C e C++, ambienti, 
compilatori (DEV-C++ , gcc e g++). Primi esempi di programmi:  commenti, istruzioni scanf e printf, 
#include, main. Dichiarazioni di tipo delle variabili. Variabili intere, integer overflow (esempi). 
Variabili reali, float, double, rappresentazione in virgola mobile, underflow e overflow. Conversione 
di tipo nelle operazioni (cast). Divisione tra interi e perdita di cifre significative nella somma tra 
numeri macchina. Variabili char, caratteri e stringhe. Istruzioni di input/output in C++ (cenno): cin e 
cout. Scambio di variabili.

Settimana n.2  [5.10-9.10.2009] (6 ore + 2 di Lab): 
Foglio 1: lettura/scrittura di dati, struttura del main, uso di funzioni matematiche, if/else, congruenze, 
osservazioni sugli errori e la cancellazione di cifre significative. 

La propagazione degli errori nelle quattro operazioni, errori assoluti e relativi. Linguaggio C: 
operatori aritmetici e logici, funzioni matematiche, librerie di C. Formati di lettura e scrittura dei dati. 
Cenno ai puntatori. Struttura di un programma. Comandi per il precompilatore (#include e #define), 
blocco di dichiarazioni, variabili locali e globali, funzioni chiamate e main. Cicli (while, do while, for) 
e alternative (if else, switch case).
Esempi svolti: calcolo del fattoriale, approssimazione di pi greco, calcolo delle medie statistiche.

Settimana n.3  [12.10-16.10.2009] (6 ore + 2 di Lab): 
Foglio 2: uso di cicli, calcolo di fattoriale e binomiale, calcolo di medie statistiche.

Gli array: dichiarazione e inizializzazione (diretta, mediante assegnazione nel programma, mediante 
un ciclo di lettura da tastiera). Array a due indici e matrici, lettura e scrittura. 
Esempi svolti: calcolo della massima componente di un vettore e dell'indice corrispondente; 
cambiamenti di base nei numeri (dalla base 10 alla base b e viceversa); unione e intersezione di 
insiemi numerici vettoriali; algoritmo di Euclide per il calcolo del MCD e del mcm di due numeri interi; 
calcolo della varianza di un campione di dati.

Settimana n.4  [19.10-23.10.2009] (6 ore + 2 di Lab): 
Foglio 3: lettura e scrittura di array mono e bidimensionali, calcolo della varianza di un campione 
statistico, cambiamento di base in un numero intero.

Lettura e scrittura mediante files di dati. Articolazione di un programma mediante funzioni. Passaggio  
di variabili a una funzione per valore, per riferimento, o mediante puntatori. Gli array sono sempre 
passati per riferimento. Il comando typedef. Funzioni definite dall'utente: come includere una libreria 
personale.
Esempi svolti: i numeri perfetti; lettura dati e scambio di variabili tramite funzioni; riempimento 
selettivo di un vettore.  

Settimana n.5  [26.10-30.10.2009] (6 ore + 2 di Lab): 
Foglio 4: strutturazione dei programmi mediante funzioni, lettura e scrittura da files di dati, minimo 
comune multiplo di n numeri.

Programmazione ricorsiva: funzioni che chiamano sè stesse. Metodi per ordinare le componenti di 
un vettore: per scambio, selezione o mediante bubble sort. Menu di scelta tramite switch/case. 
Successioni sul computer. Le successioni per ricorrenza e come si studiano. Ancora sul passaggio 
di variabili per gli array. Ancora sulle istruzioni cin/cout. 



Esempi svolti: calcolo della mediana di un campione di dati; l'algoritmo di Erone per approssimare la 
radice di 2; due modi di approssimare il numero e.

Settimana n.6  [2.11-6.11.2009] (5 ore + 2 di Lab): 
Foglio 5: somma e prodotto scalare di vettori, prodotto matrice vettore, riordinamento di un vettore, 
operazioni su righe e colonne di matrice, calcolo della mediana di un campione di dati, 
approssimazione del numero e. 

Manipolazione di vettori e matrici, prodotto righe per colonne tra matrici. Richiami di algebra lineare.
Risoluzione di un sistema lineare per matrici triangolari superiori (metodo di risalita). Metodo di 
eliminazione di Gauss per matrici tridiagonali (cenno) e per matrici qualunque. Strategia del pivot 
parziale e sue motivazioni. Complessità dell'algoritmo di Gauss.
Esempi svolti: il crivello di Eratostene per la determinazione di tutti i numeri primi minori di un 
numero dato; l'algoritmo di Johnson-Trotter per generare tutte le permutazioni di n elementi (cenni). 

Settimana n.7  [16.11-20.11.2009] (6 ore + 2 di Lab): 
Foglio 6: crivello di Eratostene, prodotto di matrici, matrici triangolari e metodo di risalita per sistemi 
lineari triangolari, matrici diagonalmente dominanti.

Discussione del compito di esonero. Osservazioni sull'implementazione del metodo di Gauss di 
base e sulla ricerca del pivot massimale. Cenni al condizionamento di una matrice: matrici quasi 
singolari e piccole perturbazioni sui dati che provocano grandi perturbazioni della soluzione. Il 
metodo iterativo di Jacobi per la risoluzione di un sistema lineare con matrice strettamente 
diagonalmente dominante e sua convergenza. Implementazione e criterio di arresto in funzione del 
confronto tra le ultime due iterate. Complessità del metodo di Jacobi rispetto a quello di Gauss: 
discussione. Cenni ai metodi iterativi in generale. Algoritmo di Horner per il calcolo di un polinomio 
in un punto e sua complessità. Algoritmo modificato per il calcolo contemporaneo della derivata del 
polinomio. Scrittura di un file di dati per il grafico di una funzione.

Settimana n.8  [23.11-27.11.2009] (6 ore + 2 di Lab): 
Foglio 7: metodo di Gauss con ricerca parziale del pivot e calcolo del residuo; metodo di Jacobi.

Come usare il metodo di Gauss per calcolare il determinante e l'inversa di una matrice data. Le 
trasformazioni lineari nel piano come prodotti matrice vettore (rotazioni, simmetrie, dilatazioni/
contrazioni). Il programma di grafica Gnuplot e suo funzionamento base. Grafico di una funzione a 
partire da un file di dati creato da programma. Files di comandi per gnuplot. Come lanciare gnuplot 
direttamente dal programma C. La ricerca degli zeri di una funzione: il metodo di bisezione, il 
metodo della falsa posizione (cenni), introduzione e prime osservazioni sul metodo di Newton.

Settimana n.9  [30.11-4.12.2009] (4 ore + 2 di Lab): 
Foglio 8: calcolo di determinante e matrice inversa mediante Gauss; Horner; uso di Gnuplot per il 
grafico di funzioni; trasformazioni lineari del piano.

Metodo di Newton: formula dell'errore, criterio di arresto, risultati di convergenza. Un'applicazione: 
algoritmo per la divisione. Metodo della secante. Iterazioni funzionali e punti fissi. Teorema delle 
contrazioni. Osservazioni sull'ordine dei metodi studiati e sul loro costo di utilizzo. Osservazioni 
sull'implementazione dei metodi.

Settimana n.10  [9.12-11.12.2009] (2 ore + 2 di Lab): 
Foglio 9: metodi per la ricerca degli zeri (bisezione, Newton, secante); metodo di scansione per la 
localizzazione degli intervalli contenenti gli zeri.

Approssimazione di funzioni mediante polinomi di Taylor di punto iniziale x0. Stima del resto di 
Lagrange per determinare l'ordine opportuno del polinomio di Taylor nell'intervallo assegnato. 
Algoritmi ad hoc per generare i polinomi di Taylor di exp(x), sin(x), cos(x) e simulazioni al computer.



Settimana n.11  [14.12-18.12.2009] (6 ore + 2 di Lab): 
Foglio 10: approssimazione di funzioni mediante polinomi di Taylor e di interpolazione; formule di 
quadratura (rettangoli di punto medio, trapezi, Simpson); formule di approssimazione delle derivate 
(teoria dopo le vacanze). 

Sviluppi di Taylor ricavati dalla serie geometrica. Uso di Taylor per approssimare il logaritmo. 
Interpolazione polinomiale di Lagrange di una funzione, come il polinomio di grado n che coincide 
con la funzione in (n+1) punti dati. Formula dell'errore (dimostrazione nel caso n=1). Instabilità 
dell'interpolazione a nodi equidistanti quando n cresce (cenno). Interpolazione polinomiale a tratti e 
stime dell'errore corrispondente. Formule di integrazione numerica basate sull'interpolazione 
polinomiale: metodo del rettangoli, del trapezio, di Simpson. Formule composte corrispondenti. 
Analisi dell'errore. Superconvergenza del metodo del rettangolo di punto medio e del metodo di 
Simpson.

Settimana n.12  [8.01-12.01.2010] (4 ore + 2 di Lab): 
Foglio 10: completamento.

Formule alle differenze finite per approssimare la derivata prima e seconda di una funzione 
(ricavabili a partire dagli sviluppi di Taylor) e loro ordine di convergenza. Altre formule decentrate di 
ordine due ricavabili dalla teoria dell'interpolazione. Errore di approssimazione ed errore di 
arrotondamento: quando prevale uno e quando l'altro. Metodi di ricerca degli zeri e metodi di 
integrazione numerica: simulazione al calcolatore su diversi esempi, confronto degli ordini di 
convergenza, caso generale e situazioni particolari.


