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Foglio di Esercizi n. 9

1.* Si consideri una matrice A ∈ Rd×d diagonalmente dominante per colonne, cioè

|ajj | ≥
d∑

i=1
i 6=j

|aij |, per ogni j = 1, . . . , d.

Si dimostri che l’eliminazione di Gauss con riordinamento pivotale delle righe pro-
duce lo stesso risultato che senza.

2. Si consideri il metodo di Jacobi applicato ad un sistema lineare la cui matrice dei
coefficienti A = (ai,j) ∈ Rn×n soddisfa la relazione

max
i=1:n

n∑
j=1
j 6=i

|ai,j |
|ai,i|

= 0.1

Si assuma che la norma infinito della differenza tra il vettore iniziale x(0) e l’approssimazione
x(1) della soluzione di un sistema lineare fornita dal metodo di Jacobi sia uguale a
0.9. Si calcoli un limite inferiore al numero di iterazioni che devono essere eseguite
per avere la sicurezza che la norma infinito dell’errore sia minore di 10−7.

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

4. Si scriva un programma C++ strutturato in funzioni che acquisisca da tastiera o
legga da file 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, preventivando 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, si aggiunga 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. Si scrivano 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

 .

Si applichi 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

 .

Si applichi 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.


