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CALCOLO NUMERICO 

Analisi numerica - Modello matematico. Problema matematico - Problema di calcolo. Problema ben posto - 
Calcolo ben posto. Algoritmo. 
Uso dei calcolatori - Numeri di macchina. Errori per i numeri "floating" -Errori nelle operazioni. Errori di 
arrotondamento. Fattori di amplificazione - Confronto tra algoritmi. 
Errore di troncamento. Ordine di un metodo. Errore globale. 
Errore di formulazione - Incertezza nei dati. Accuratezza e precisione. Ricapitolazione di elementi di algebra 
lineare. Matrici definite positive -Matrici irriducibili. Grafo di una matrice. Matrici a blocchi. Autovalori e 
autovettori. Norme di vettori. Norme di matrici. Teoremi principali. Matrici convergenti. 
Sistemi lineari. Matrice inversa e numero di condizionamento. Errore a priori. Errori a posteriori. Metodi 
diretti - Metodo di Gauss. Fattorizzazione di matrici. Matrici di permutazione. "Pivotingd". Matrici 
elementari. Metodo di Cholesky. Matrice tridiagonale di Jacobi. Matrici a banda. Matrici a banda a blocchi. 
Metodi iterativi. Convergenza dei metodi iterativi. Velocità di convergenza. Metodo di Jacobi. Metodo di 
Gauss-Seidel. Errori - Maggiorazione dell'errore. Matrici ortogonali. Matrici di Householder. Sistemi rettangolari. 
Risoluzione equazioni non lineari. Teoremi del punto fisso. Errori e velocità di convergenza. Metodo di 
bisezione. Metodo delle corde. Metodo di Newton. Radici multiple. Metodo delle secanti. 
Equazioni algebriche. Localizzazione delle radici - Teorema di Sturm. Sensitività delle radici di un polinomio. 
Metodo di 
Bairstow. Metodo delle potenze. Metodo della forma di Frobenius. Maggiorazione dell' errore di una radice. 
Sistemi non lineari. Metodo di Newton. Cenno ai sistemi algebrici non lineari. 
Interpolazione. Interpolazione polinomiale - Teoremi di esistenza e unicità. Errore nell'interpolazione. 
Interpolazione secondo Lagrange. Interpolazione secondo Newton. Operatori alle differenze finite e alle differenze. 
Funzioni splines. Interpolazione trigonometrica. 
Approssimazione. Approssimazione lineare ai minimi quadrati. Approssimazione polinomiale. Polinomi ortogonali. 
Approssimazione trigonometrica. Approssimazione non lineare. Errore nell'approssimazione. Ricorso a matrici 
di Householder. 
Integrazione numerica - Formule di quadratura. Grado di precisione. Formule elementari e composte. 
Formule di tipo interpolatorio. 
Formule di Newton-Cotes. Formule di tipo gaussiano. Integrali con singolarità. 
Equazioni differenziali ordinarie. Equazioni alle differenze. Consistenza -stabilita - convergenza. Problemi 
ai valori iniziali. Metodo di Eulero-Cauchy. Errori di troncamento. Errori di arrotondamento. Metodi a un 
passo. Metodi Runge-Kutta. Metodi a più passi. Metodi predictor corrector. Sistemi differenziali. Sistemi 
differenziali lineari. Metodo alle differenze finite. Problemi ai limiti. Metodi shooting. 
Autovalori e autovettori. Metodo delle potenze. Metodi per similitudine: Metodo QR. Problema degli 
autovalori generalizzato. 


