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Foglio di esercizi N. 10

56) Scrivere un programma che realizza un’approssimazione polinomiale di Tay-
lor (con x0 = 0) della funzione cos(x) accurata entro la tolleranza ε acquisita da
tastiera per ogni x ∈ [0, π]. Usare come criterio di arresto il modulo dell’errore
relativo.

57) Scrivere un programma che realizza un’approssimazione polinomiale di Tay-
lor (con x0 = 0) della funzione log(1 + x) che sia accurata entro la tolleranza ε
acquisita da tastiera per ogni x ∈ [0, 1

2 ].

58) [Esempio 4.1 pag. 166 del testo di Epperson] Considerare il polinomio inter-
polatore pInt(x) per la funzione ex nell’intervallo [−1, 1] usando i nodi -1, -0.5, 0,
0.5, 1 ed il polinomio di Taylor di quarto grado pT (x) con x0 = 0 relativo alla me-
desima funzione. Scrivere entrambi i polinomi secondo la regola di Horner. Fare in
modo che il programma produca il file esponenziale.dat contenente una tabella di
valori a passo costante h = 1.e− 2 in [−1, 1] per le funzioni ex − pInt(x) e ex − pT (x)
e poi confrontarne i grafici relativi con Gnuplot.

59) Scrivere un programma per il calcolo approssimato dell’integrale definito di
una funzione f (x) in un intervallo [a, b] mediante i tre metodi studiati (rettangoli di
punto centrale, trapezi, Simpson), di passo h = (b − a)/n, n assegnato in input, e
confrontare i risultati ottenuti. Applicare il programma ad esempio agli integrali:∫ 1

0
x(1 − x2) dx,

∫ 1

0
log(1 + x) dx,

∫ 2

1
e−x2

dx ' 0.1352572580 .

Su di un esempio particolare costruire per ogni metodo una tabella dell’errore al
variare di n (da n = 2 raddoppiando ogni volta fino a n = 1024) dove compaiano i
valori trovati, gli errori assoluti e il rapporto tra due errori consecutivi (o il log2 di
tale rapporto), in modo da osservare l’ordine di convergenza.

60) Scrivere un programma che data una funzione derivabile f (x) in [a, b] pro-
duce il file derivate.dat contenente i punti della partizione di [a, b] a passo costante
h = (b− a)/n e in corrispondenza i valori esatti e approssimati della derivata prima.
Per la derivata approssimata usare differenze centrali per i nodi interni e decentrate
per gli estremi. Confrontare l’errore di approssimazione (in norma del massimo)
che si ottiene usando per gli estremi formule del primo ordine (differenze a destra o
a sinistra) o del secondo ordine (v. Epperson, (4.21) e (4.23) pag. 189). Applicare
il programma alle seguenti funzioni negli intervalli specificati.

f (x) = 1 − 2xe−
x
2 [0, 1], f (x) = x − e−x2

[0, 1], f (x) = ln x + x [0.1, 1.1]


