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Laboratorio di Programmazione e Calcolo

Scheda di esercizi 7

1. Sia A ∈ Rd×d non singolare e sia b ∈ Rd. Dimostrare che il costo computazionale
per risolvere il sistema lineare Ax = b con eliminazione gaussiana è asintoticamente
(per d → ∞) 4 volte inferiore al calcolo della matrice A−1, utilizzando sempre
eliminazione gaussiana, seguito dall prodotto A−1b.

2. Sia A ∈ Rd×d non singolare e fortemente diagonalmente dominante e sia b ∈ Rd.
Calcolare il costo computazionale di k iterazioni del metodo di Jacobi per approssi-
mare la soluzione del sistema lineare Ax = b. Quando può essere vantaggioso
applicare il metodo di Jacobi rispetto alla eliminazione gaussiana?

3. Sia A ∈ Rd×d. Si consideri il costo computazionale associato al calcolo del de-
terminante di A applicando direttamente la definizione del determinante e cioè
applicando un algoritmo ricorsivo per righe o colonne, senza modificare la ma-
trice originale. Si derivi successivamente un algoritmo per il calcolo di det(A)
basato sulla eliminazione gaussiana. Quale algoritmo risulta più vantaggioso com-
putazionalmente?

4. Scrivere un programma C++ strutturato in funzioni che acquisisca da tastiera un
numero intero 0 < d ≤ 15, gli elementi di una matrice A ∈ Rd×d, le componenti
di un vettore reale b ∈ Rd, e un numero reale 0 < tol < 10−4; successivamente
approssimi la soluzione del sistema lineare Ax = b con il metodo di Jacobi, preven-
tivando al massimo 100 iterazioni e utilizzando un criterio di arresto a posteriori
che garantisca che la norma infinito dell’errore commesso all’arresto della procedura
sia minore di tol; infine stampi sul video il vettore calcolato come approssimazione
della soluzione x e il numero di iterazioni compiute.

5. Nell’esercizio precedente, aggiungere un confronto del numero di iterazioni com-
piute nella pratica (in base al criterio di arresto a posteriori) con la stima teorica
a priori vista a lezione.

6. Scrivere funzioni C++ che definiscano la matrice e il vettore:

A =


12 1 1 1 1
1 12 1 1 1
1 1 12 1 1
1 1 1 12 1
1 1 1 1 12

 , b =


16
16
16
16
16

 .

Applicare il metodo di Jacobi per approssimare la soluzione del sistema Ax = b
con accurateza tol = 10−6. Calcolare la soluzione esatta applicando il codice C++
che implementa l’eliminazione gaussiana (esercizi 8-9 della Scheda 6). Stampare la
approssimazione y fornita dal metodo di Jacobi, l’errore della approssimazione, il
numero di iterazioni compiute e il prodotto Ay.



7. Si consideri il sistema lineare Ax = b con:

A =



22 1 2 3 4 1
1 19 1 2 −3 1
2 3 28 −7 −2 2
3 −1 2 18 2 −1
2 3 2 1 27 −1
1 1 −2 −2 −3 31

 , b =



33
21
26
23
34
26

 .

Applicare il metodo di Jacobi per approssimare la soluzione del sistema Ax = b
con accurateza tol = 10−8. Calcolare la soluzione esatta applicando il codice C++
che implementa l’eliminazione gaussiana (esercizi 8-9 della Scheda 6). Stampare la
approssimazione y fornita dal metodo di Jacobi, l’errore della approssimazione, il
numero di iterazioni compiute e il prodotto Ay.

8. Applicare il metodo di bisezione alla equazione non lineare

x2 − 2 = 0

per approssimare
√

2. Scrivere un programma C++ che calcoli la sucessione risul-
tante e stampi sul video una tabella col valore della approssimazione, la stima di
errore teorica e l’errore reale della approssimazione. Ripetere il calcolo per diverse
scelte degli iteranti iniziali x0, x1.

9. Applicare il metodo della secante alla equazione non lineare

x2 − 2 = 0

per approssimare
√

2 e scrivere un programma C++ che lo implementi. Il metodo
si deve arrestare se il numero di iterazioni raggiunge 100 oppure se una stima
appropriata dell’errore (a posteriori) è minore di 10−10. Il programma deve anche
stampare sul video una tabella col valore della approssimazione, la stima di errore
teorica e l’errore reale della approssimazione. Ripetere il calcolo per diverse scelte
degli iteranti iniziali x0, x1.

10. Applicare il metodo di Newton alla equazione non lineare

x2 − 2 = 0

per approssimare
√

2 e scrivere un programma C++ che lo implementi, analogo a
quello dell’esercizio precedente.

11. Modificare il programma C++ scritto nell Esercizio 8 in modo che si aggiunga alla
tabella l’errore della approssimazione per il metodo della secante e per il metodo
di Newton, per la stessa scelta degli iteranti iniziali.

12. Applicare il metodo della secante e il metodo di Newton alla equazione non lineare

sinx− 1

2
= 0

per approssimare π/6.


