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Esercitazione 7 (30/04/2021)

1. Determinare l’intervallo [k, k+1
2
] con k intero positivo che contenga la radice dell’equazione

−2 cos(x) + 1 − x = 0

e calcolare le prime due iterazioni del metodo di bisezione a partire dall’intervallo consid-
erato. Si consideri poi l’equazione

(x+ 1)(x− 2)3 = 0

e si supponga che si voglia approssimare l’unica radice positiva con il metodo di Newton.
Quale è il suo ordine di convergenza? Motivare opportunamente la risposta.

SOLUZIONE.

La radice positiva della prima equazione non lineare data, è contenuta nell’intervallo
[2, 5/2] (per k = 2). Le due iterazioni del metodo di bisezione permettono di ottenere come
approssimazione della radice, x2 = 35/16. Per quanto riguarda la seconda equazione, la
sua unica radice positiva x = 2 ha molteplicità algebrica pari a 3 e, quindi, il metodo di
Newton ha ordine di convergenza pari a uno.

2. La seguente equazione nonlineare
3x2 − ex = 0

ammette due radici positive, la prima contenuta nell’intervallo [1/2, 1], la seconda nell’inter-
vallo [3, 4]. Si calcolino le prime due iterazioni del metodo di bisezione per approssimare
la prima radice. Si applichi, inoltre, il metodo di Newton per approssimare la radice
contenuta nel secondo intervallo calcolando solo la prima iterazione, prima con punto
iniziale x0 = 3 e poi con punto iniziale x0 = 4. Alla luce dei risultati ottenuti, quale
approssimazione iniziale x0 è migliore? Motivare opportunamente la risposta.

SOLUZIONE.

Le iterate richieste per il metodo di bisezione sono c1 = 3/4 = 0.75, c2 = 7/8 = 0.875 e
c3 = 15/16 = 0.9375. Scegliendo come punto iniziale x0 = 3 il metodo di Newton fornisce
una prima iterata x1 = 6.3154 che non appartiene all’intervallo dato. Scegliendo, invece,
come punto iniziale il secondo estremo dell’intervallo si ottiene x1 = 3.7844.

3. Data l’equazione non lineare (
x− 5

4

)2

= 0

si indichi:

a) l’intervallo [k, k + 1] in cui è contenuta la radice;

b) l’approssimazione che si ottiene eseguendo due passi dell’algoritmo di Newton par-
tendo dall’estremo destro dell’intervallo determinato al punto a);

c) l’approssimazione che si ottiene eseguendo due passi utilizzando il metodo delle corde
partendo dall’estremo destro dell’intervallo determinato al punto a) e utilizzando il
valore m = f ′(k + 1);
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d) qual è l’ordine di convergenza del metodo di Newton?

SOLUZIONE.

a) l’intervallo in cui è contenuta la radice è [1, 2] essendo la radice x = 5/4;

b) le approssimazioni che si ottiengono con due passi dell’algoritmo di Newton partendo
da x0 = 2, sono x1 = 13/8 = 1.625 e x2 = 23/16 = 1.4375;

c) le approssimazioni ottenute eseguendo due passi del metodo delle corde partendo da
x0 = 2, sono x1 = 13/8 = 1.625 e x2 = 49/32 = 1.5312

d) l’ordine di convergenza del metodo di Newton è 1, essendo la radice multipla.

4. La funzione nonlineare

f(x) = cos
(π

2
x
)
− 2

3
x− 5
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si annulla in un punto α < 0. Si determini:

a) l’intervallo [k, k + 1] che contiene α;

b) l’approssimazione di α che si ottiene con una iterazione del metodo di bisezione a
partire dall’intervallo [a1, b1] = [k, k + 1] determinato al punto a);

c) l’iterata x(2) del metodo delle secanti partendo dai valori x(0) = k e x(1) = k + 1
detrminati al punto a);

d) l’ordine di convergenza dei metodi utilizzati.

SOLUZIONE.

a) l’intervallo cercato è [−3,−2];

b) l’approssimazione di α che si ottiene con una iterazione del metodo di bisezione è
c2 = −11/4 = −2.75;

c) l’iterata ottenuta col metodo delle secanti è x2 = −14/5 = −2.8;

d) l’ordine di convergenza del metodo di bisenzione è 1, quello del metodo delle secanti

è p = 1+
√
5

2
.
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