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Si consideri l’equazione di diffusione-trasporto
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u(x, t) + f(x, t) (x, t) ∈ (0, π/2) × (0,+∞)

u(x, 0) = sinx x ∈ [0, π/2]

u(0, t) = 0 t ∈ [0,+∞)

u(π/2, t) = e−t t ∈ [0,+∞)

con f(x, t) = −e−t sin(x) + de−t sinx + ce−t cos x, c = 10, d = 1.

1. Se ne calcoli la soluzione analitica.

2. Usando una discretizzazione spaziale che includa i nodi di bordo, detta
A la matrice di discretizzazione alle differenze finite del secondo ordine
dell’operatore di trasporto e dell’operatore di diffusione, si scriva il sistema
lineare che definisce il metodo di Eulero implicito per la soluzione del
sistema di ODEs che ne risulta, senza tener conto delle condizioni al bordo.

3. Si dica quali modifiche occorre apportare ad A e al termine noto del
sistema lineare affinché la soluzione soddisfi le condizioni al bordo.

4. Si dica se una discretizzazione spaziale con 1000 nodi equispaziati è suf-
ficiente al fine di evitare oscillazioni spurie e si giustifichi la risposta. Si
implementi il metodo di Eulero implicito e si calcoli l’errore rispetto alla
soluzione analitica al tempo t = 1 usando 1200 nodi equispaziati e un time
step k = 1/100.

5. Si mostri l’ordine di convergenza delle differenze finite, usando un numero
di nodi per la discretizzazione spaziale che vari tra 10 e 100 e un numero
di time steps fissato a 200. Si spieghi l’andamento dell’errore rispetto alla
soluzione analitica al tempo t = 1.

6. Si mostri l’ordine di convergenza del metodo di Eulero implicito, usando
una discretizzazione spaziale fissata a 50 nodi equispaziati e un numero
di time steps che vari tra 10 e 1010. Si spieghi l’andamento dell’errore
rispetto alla soluzione analitica al tempo t = 1.

7. Per lo stesso sistema di ODEs, si scriva il sistema di equazioni che definisce
il metodo di Eulero esponenziale, senza tener conto delle condizioni al
bordo.

8. Usando la matrice A modificata del punto 3., si dica quali ulteriori mo-
difiche occorre apportare a tale sistema affinché la soluzione soddisfi le
condizioni al bordo (Sugg.: si calcoli e si osservi la matrice exp(A) in un
caso con pochi punti di discretizzazione spaziale).

1Inviare i files .m (tutti con nome, cognome e numero di matricola) all’indirizzo
marco.caliari@univr.it



Si producano uno o più files .m, dettagliatamente commentati, per la soluzione
dei quesiti proposti. Si cerchi, per quanto possibile, di curare anche l’efficienza
dell’implementazione.


