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Nota: L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti elencati nelle Sezioni 1, 2, 4, 5, 6 del 
programma. Per accedere alla prova orale gli studenti devono risolvere tutte le esercitazioni elencate 
nella Sezione 8 e consegnare al docente i programmi realizzati accompagnati da una relazione che 
illustri le prove eseguite e i risultati ottenuti. La consegna deve avvenire tramite la piattaforma e-
learning qualche giorno prima della data dell’esame (consultare la sezione “Prenotazione esami” 
sulla pagina e-learning del corso per le scadenze e le modalità di consegna). 

 
1. Soluzione numerica del problema di Cauchy: Richiami sulle equazioni differenziali ordinarie, il 
problema di Cauchy, esistenza, unicità, ben posizione del problema di Cauchy. Metodi one-step per 
la soluzione del problema di Cauchy; metodi di Eulero, di Heun e di Runge-Kutta classico. Concetti 
di convergenza e stabilità. Soluzione di equazioni differenziali di ordine superiore al primo e 
soluzione di sistemi differenziali del primo ordine. Esempi: equazione della molla, equazione non 
lineare del pendolo, il modello preda-predatore di Lotka-Volterra, il modello SIR. Implementazione 
dei metodi one-step in Matlab. 
 
L. Gori, Calcolo Numerico (V Ediz.), Ed. Kappa, Roma, 2006: Cap. 9: §§ 9.1-9.5, 9.14 
D. O'Leary, Scientific Computing with Case Studies, SIAM, 2009: Cap. 21 
Materiale didattico disponibile sulla pagina del corso su e-learning Sapienza: appunti delle lezioni su 
“Soluzione numerica del problema di Cauchy”. 
 
2. Problemi ai limiti: Generalità sui problemi ai limiti, metodi alle differenze finite, formule alle 
differenze finite centrate; schema numerico lineare e non lineare per le equazioni differenziali 
ordinarie; schema up-wind per l’equazione del trasporto, schema numerico esplicito per le equazioni 
paraboliche; concetti di convergenza, consistenza e stabilità, teorema di Lax. Esempi: equazione per 
la deflessione di una trave, equazione del trasporto, equazione della diffusione del calore. 
Implementazione degli schemi alle differenze finite in Matlab. 
 
L. Gori, Calcolo Numerico (V Ediz.), Ed. Kappa, Roma, 2006: Cap. 10: §§ 10.1, 10.3, 10.4 (solo 
metodo up-wind), 10.6 (escluso metodo di Crank-Nicolson) 
D. O'Leary, Scientific Computing with Case Studies, SIAM, 2009: Cap. 21 
Materiale didattico disponibile sulla pagina del corso su e-learning Sapienza: appunti delle lezioni su 
“Problemi ai limiti: ODE, PDE del primo e del secondo ordine”. 
 
3. Cenni ai metodi numerici per la soluzione dei sistemi lineari quadrati: Richiami sui sistemi 
lineari, esistenza e unicità della soluzione, matrici piene, matrici strutturate, matrici sparse. Metodi 
numerici per la soluzione di sistemi lineari: metodi diretti, fattorizazzione LU; costo computazionale; 
metodi iterativi, errore di troncamento, convergenza, criteri di arresto; metodi del gradiente 
coniugato. Algebra lineare in Matlab; soluzione di sistemi lineari con l’operatore backslash, con la 
fattorizzazione LU e con la function cgs. 
 
L. Gori, Calcolo Numerico (V Ediz.), Ed. Kappa, Roma, 2006: Cap. 2: §§ 2.1-2.4, 2.8-2.10; Cap. 4: 
§§ 4.1-4.4, 4.7, 4.10, 4.12 
Materiale didattico disponibile sulla pagina del corso su e-learning Sapienza: appunti delle lezioni su 
“Soluzione numerica di sistemi lineari”. 
 



 
4. Approssimazione di dati: Generalità sul problema della identificazione del modello e della stima 
dei parametri. Tipi di modelli, classi di funzioni approssimanti, stimatori della distanza. 
Approssimazione ai minimi quadrati. Caso lineare: minimizzazione dello scarto quadratico, esistenza 
e unicità della soluzione del problema di minimo e sua approssimazione. Problema 
dell’interpolazione. Soluzione di sistemi lineari sovradeterminati nel senso dei minimi quadrati. 
Cenni al caso non lineare. Esempi: identificazione della costante elastica di una molla, 
approssimazione della funzione dente di sega, identificazione delle costanti di decadimento di una 
miscela di sostanze radioattive; identificazione delle costanti di una reazione chimica. Soluzione del 
problema ai minimi quadrati in Matlab. 
 
L. Gori, Calcolo Numerico (V Ediz.), Ed. Kappa, Roma, 2006: Cap. 4 § 4.14; Cap. 6, §§ 6.1, 6.12, 
6.13 
C. Moler, Numerical Computing with Matlab, SIAM, 2004: Cap. 5 
D. O'Leary, Scientific Computing with Case Studies, SIAM, 2009: Cap. 5; Cap. 13 
Materiale didattico disponibile sulla pagina del corso su e-learning Sapienza: appunti delle lezioni su 
“Approssimazione di dati e funzioni”. 
 
 
5. Metodi numerici per la soluzione di problemi inversi: Introduzione ai problemi inversi, 
problema diretto e problema inverso, problemi mal posti nel senso di Hadamard. Generalità sui 
sistemi lineari rettangolari: immagine, spazio nullo, rango di una matrice; esistenza e unicità della 
soluzione di un sistema lineare; condizionamento; decomposizione in valori singolari (SVD). 
Applicazioni della SVD: rango, condizionamento, spazio nullo, spazio immagine, soluzione di un 
sistema lineare, soluzione nel senso dei minimi quadrati. Sistemi sovradeterminati: esistenza e unicità 
della soluzione, pseudo-inversa. Sistemi sottodeterminati: esistenza e unicità della soluzione di norma 
minima. Tecniche di regolarizzazione: la decomposizione a valori singolari troncata; il metodo di 
Tichonov, rpincipio di discrepanza di Morozov. Esempi: problema inverso della 
magnetoencefalografia, la tomografia a raggi X. Implementazione in Matlab delle tecniche di 
regolarizzazione classiche per la soluzione di sistemi lineari mal posti.  
 
J. Kaipio, E. Somersalo, Statistical and Computational Inverse Problems, Springer, 2004: Cap. 1, 
Cap. 2, Cap. 6 §§6.1-6.2. 
Materiale didattico disponibile sulla pagina del corso su e-learning Sapienza: appunti delle lezioni su 
“Problemi inversi”. 
 
 
6. Analisi delle componenti principali (PCA): generalità, problema statistico, calcolo delle 
componenti principali tramite gli autovalori e gli autovettori della matrice di covarianza dei dati; 
problema geometrico, calcolo delle componenti principali tramite la SVD. Applicazioni alla 
riduzione della dimensionalità dei dati e alla classificazione. Esempi: classificazione di un set di dati 
tridimensionali, classificazione del dataset iris, riconoscimento facciale. Implementazione della PCA 
in Matlab tramite la SVD, la function pca, classificazione con la function kmeans. 
 
R. Vidal, Y. Ma, S.S., Sastry, Generalized Principal Component Analysis, Interdisciplinary Applied 
Mathematics, Springer-Verlag, 2016: Cap. 2 §2.1 
D. O'Leary, Scientific Computing with Case Studies, SIAM, 2009: Cap. 11 
Materiale didattico disponibile sulla pagina del corso su e-learning Sapienza: appunti delle lezioni su 
“Introduzione alla Principal Component Analysis” 
 
 



 
8. Esercitazioni 
 
Equazione del pendolo lineare. Equazioni del doppio pendolo. Il modello di Fitzhugh-Nagumo. 
Modella per la crescita di un biofilm. Modello spazio-temporale di Fitzhugh-Nagumo. Stima dei 
parametri dell'equazione di Hill. Approssimazione trigonometrica di dati periodici. Approssimazione 
dell'intensità in un problema di microscopia a immunofluorescenza. Stima dei parametri del modello 
di Fitzhugh-Nagumo. Ricostruzione dell’attività cerebrale a partire da misure magneto-
encefalografiche. Riduzione della dimensionalità e classificazione di dati sul tumore al seno.  Analisi 
di video di attività sportiva con la PCA. 
 
I testi delle esercitazioni e il materiale didattico relativo sono disponibili nella sezione “Problemi 
Matlab da risolvere” sulla pagina e-learning del corso. 
 
 
 


