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Si consideri l’equazione di diffusione non omogenea
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x ∈ [0, 2π]

u(0, t) = u(2π, t) = 0 t ∈ [0, +∞)

1. Se ne calcoli la soluzione analitica.

2. Detta A la matrice di discretizzazione alle differenze finite del secondo
ordine dell’operatore di diffusione, si scriva il sistema lineare che defini-
sce il metodo di Crank–Nicolson per la soluzione del sistema di ODEs
che ne risulta, tenendo conto anche delle condizioni al bordo.

3. Per tale metodo, fissato il passo temporale a 10−2, si ricavi sperimen-
talmente il numero minimo di nodi Nmin di discretizzazione spaziale
affinché l’errore assoluto in norma infinito rispetto alla soluzione esatta
al tempo T = 1 sia minore di 10−3.

4. Per lo stesso sistema di ODEs si scrivano i sistemi di equazioni che
definiscono i metodi di Eulero esponenziale e di Eulero punto medio.

5. Si ricavino gli errori assoluti in norma infinito delle soluzioni trovate
con i due metodi esponenziali rispetto alla soluzione esatta al tempo
T = 1 per lo stesso passo temporale e numero minimo di nodi Nmin

ricavato al punto 3.

6. Combinando opportunamente i due metodi esponenziali, si implementi
un metodo esponenziale embedded a passo variabile e lo si testi usando
il numero minimo di nodi Nmin e varie tolleranze nel range [10−6, 10−4].
Si commentino i risultati ottenuti (numero di passi temporali ed errori
assoluti rispetto alla soluzione esatta).

1Inviare i files .m (tutti con nome, cognome e numero di matricola) all’indirizzo
marco.caliari@univr.it


