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Info sul corso

Area: Scienze matematiche e informatiche
SSD: MAT/08
CFU: 6 (=48 ore, di cui 24 di laboratorio)
Semestre: II
Ore di lezione a settimana: 4
Modalità d’esame: prova di laboratorio+prova orale
Materiale didattico: slides del corso (+ testo di
riferimento)



Che cos’è il Calcolo Numerico?

Calcolo Numerico
(Analisi Numerica,
Calcolo Scientifico)

Fornisce metodi e procedure per la costruzione di so-
luzioni approssimate di problemi matematici nel minimo
tempo e con la massima accuratezza



Dal problema al modello matematico

Problema reale

Modello matematico

Semplificazione del proble-
ma tramite: variabili, pa-
rametri, relazioni (sistemi
di equazioni lineari o non-
lineari, equazioni differen-
ziali, integrali, ricerca di
autovalori, ...)

Soluzione analitica
Soluzione rappresen-
tata nella forma di
un’espressione matematica



Risoluzione del modello

Soluzione analitica (esatta) → utile!
Può essere usata per studiare il comportamento del
sistema al variare dei parametri

Ma spesso il metodo analitico per la ricerca della
soluzione esatta ...

... non è disponibile

... è complicato

... è lungo e pesante in termini di calcoli (numero di
incognite elevato)
... non è applicabile se si dispone solo di alcuni dati
numerici (misurazioni) del fenomeno



Esempi
Calcolare:

∫
1

0
e−x

2

dx

Risolvere: x5 − x − 1 = 0

Calcolare la derivata di
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√
cos2(x)

log(x + 1)

ex

sin
√
x
− arctan(x4 + 2)√
(x + sin x)3

Risolvere un sistema lineare di 500 equazioni in 500
incognite
Analisi di dati sperimentali

x y
-4 0
-3 0.15
-2 1.12
-1 2.36
0 2.36
1 1.46
2 0.49
3 0.06
4 0
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Dal modello matematico al metodo numerico

Modello numerico Discretizzazione del mo-
dello matematico

Procedura di ri-
soluzione del

modello numerico

Algoritmo per la ricerca di
soluzioni approssimate

Programma di calcolo
Implementazione, test, vali-
dazione dei risultati, simu-
lazioni ...



CN&P: obiettivi formativi

Conoscenza dei metodi numerici di base relativi a:
! risoluzione di sistemi di equazioni lineari e non

lineari
! approssimazione di dati sperimentali
! calcolo di derivate e integrali
! risoluzione di equazioni differenziali ordinarie

Conoscenza dell’ambiente di programmazione
Matlab:
! programmazione in Matlab
! implementazione di algoritmi numerici sul calcolatore
! realizzazione di test numerici e analisi dei risultati
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