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I codici di tutti gli esercizi devono essere inseriti in
un unico file, basato sul template disponibile alla pagi-
na http://profs.scienze.univr.it/caliari/aa1819/calcolo_numerico1/VR123456.m
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sione .m all’indirizzo email marco.caliari@univr.it. Gli
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1. (esercizio filtro∗) Dati il vettore riga di lunghezza 100 e componenti
vi = i, i = 1, 2, . . . , 100 ed il vettore colonna di lunghezza 100 e com-
ponenti wi = 2, i = 1, 2, . . . , 100, li si generi e si produca il vettore di
componenti zi = vi/wi, i = 1, 2, . . . , 100.

2. Si calcoli la media delle componenti del vettore

[1.7 · 10308, 1.6 · 10308, 1.5 · 10307]

3. La catenaria è la forma assunta da una corda flessibile inestensibile
appesa agli estremi. Se questi sono alla stessa altezza, la catenaria può
essere descritta dalla funzione

u(x) =
cosh(ax)

a
− cosh(a)

a
+ 1

ove il parametro a è legato alla lunghezza della corda l dall’equazione

2 sinh(a) = la, l ≥ 2.

Si usi il metodo di Newton per calcolare il valore del parametro a
relativo alla corda di lunghezza l = 3.

4. Si usi una matrice di Hilbert H di ordine 10 per mostrare la disugua-
glianza

‖x̃− x‖
‖x‖ ≤ cond(H)

‖r‖
‖b‖

ove x̃ è la soluzione numerica (ottenuta con \, per esempio) di un
opportuno sistema lineare Hx = b e r è il residuo r = b−Hx̃.

∗Esercizio da risolvere correttamente per avere una valutazione positiva.

1/2

http://profs.scienze.univr.it/caliari/aa1819/calcolo_numerico1/VR123456.m


5. Si hanno le seguenti coppie di punti (x, y): (0, 0.1), (1, 0.9), (2, 8.1), e
(3, 26.8). Quale tra l’approssimazione ai minimi quadrati con polinomio
di grado uno e l’approssimazione ai minimi quadrati con polinomio di
grado due meglio approssima i dati?

6. Si approssimi il seguente integrale definito

∫
2

0

√
2− xdx

con la formula di Simpson. È possibile calcolare il valore esatto con la
fomula di Simpson? Se sì, quanti nodi di quadratura sono necessari?
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