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Foglio di Esercizi n. 10

1. Sia Φ : [a, b]→ R una funzione monotona cresciente in senso stretto, cioè

Φ(x) < Φ(y) se x < y.

Supponiamo che per un certo x0 ∈ [a, b] e K > 1 le iterate xk+1 = Φ(xk) sono
definite per k = 0, . . . ,K − 1, e nessuna di loro è un punto fisso di Φ. Dimostrare
che allora la successione x0, x1, . . . , xK , è strettamente monotona, crescente o de-
crescente.

2. (a) Si dimostri che per λ ∈ [0, 4] la funzione Φ(x) = λx(1− x) mappa l’intervallo
[0, 1] in se stesso.

(b) Per λ ∈ [0, 4] fisso, quanti punti fissi ha Φ nell’intervallo [0, 1]?

(c) Si provi che il punto fisso α = 0 è un attrattore se λ < 1 ed è repulsivo se
λ > 1.

(d) Si trovino i valori di λ per i quali il punto fisso diverso da zero è un attrattore.

3.* Il metodo di Newton per radici multiple. Sia f una funzione definita in un
intervallo aperto contenente un punto α con f(α) = 0. Supponiamo che f sia
derivabile con continuità almeno p volte, con p ≥ 1. Si dimostri che le seguenti
affermazioni sono equivalenti

(a) f (j)(α) = 0, per j = 0, . . . , p− 1, e f (p)(α) 6= 0.

(b) f è della forma f(x) = (x− α)pF (x) dove F è una funzione con F (α) 6= 0.

In queste condizioni si dice che α è una “radice multipla” di f di “molteplicità” p.
Se p = 1 si dice che la radice α è semplice.

Si dimostri che la funzione Φ di iterazione del metodo di Newton soddisfa Φ′(α) =
1 − 1/p. Quindi, il metodo di Newton converge ma la convergenza è quadratica
solo se p = 1.

4. 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.



5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

sinx− 1

2
= 0

per approssimare π/6.

9.* Si modifichi il programma secante.cpp in modo che si visualizzi graficamente in
GNUPLOT l’andamento del metodo di Newton. Testare il programma con gli
esempi degli esercizi precedenti.

10.* Si modifichi il programma secante.cpp in modo che il programma implementi e
faccia visualizzare in GNUPLOT una variante del metodo della secante che in-
corpori ad ogni passo il controllo del segno della funzione valutata sulle iterate
e prenda per la iterazione successiva l’intervallo più conveniente per calcolare la
secante.


