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Premessa
In generale, il calcolo della derivata di una funzione non presenta particolari problemi. Tuttavia, in molti
casi, può essere utile rifarsi ad una approssimazione numerica per evitare inutili perdite di tempo.
Uno di questi casi è dato dall’uso di una funzione iterativa che se ne serve. Ad esempio, la funzione iterativa
di Newton, per il calcolo degli zeri di una funzione, necessita della derivata.
In casi come questo, non siamo interessati a conoscere il valore della funzione derivata ma i valori da essa
assunti in vari punti.
Se ci muoviamo nell’ambito di una classe di funzioni, tutte di un certo tipo (vedi esempio della lezione sul
calcolo del tasso di ammortamento), allora può andar bene precalcolare la derivata, più in generale questo
non serve.

Tabulazione e grafico di una funzione con la sua derivata
Se ci proponiamo di tabulare una funzione e la sua derivata, magari al fine di ricavarne un grafico, una
approssimazione numerica della derivata può andar bene.
Ricordiamo che, per il teorema di Lagrange, se f(x) è una funzione continua in un intervallo [a, b], chiuso e
limitato, e ivi internamente derivabile, allora esiste un punto c  ]a, b[ tale che: f’(c) =[f(b)-f(a)]/(b-a).
Ora, se [a, b] è un intorno di x, sufficientemente piccolo, si ha che f’(x)  f’(c) per ogni x  ]a, b[. Pertanto,
ci serviremo della seguente formula di approssimazione:
𝑓 ′ (𝑥) =

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥 − ℎ)
2ℎ
Eq. 1

dove h è un valore positivo sufficientemente piccolo.
Applicando Eq. 1 alla funzione f’(x), otteniamo una approssimazione della derivata seconda:

𝑓 ′′ (𝑥) =

𝑓(𝑥 + 2ℎ) + 𝑓(𝑥 − 2ℎ) − 2𝑓(𝑥)
4 ℎ2
Eq. 2

Se fissiamo un h troppo piccolo l’approssimazione può peggiorare anziché migliorare. È opportuno quindi
fare qualche prova in modo da scegliere un h che possa andar bene in ogni caso.

Un esempio in Excel
In primo luogo iniziamo col definire due funzioni VBA: la f(x), oggetto del nostro studio, e la sua derivata
prima espressa mediante Eq. 1 .
Public Function f(x As Double) As Double
f = Sin(x)
End Function
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Public Function df(x As Double) As Double
Const h = 0.000001
df = (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)
End Function
Ci proponiamo di tabulare sen(x) con la sua derivata in [-, ].
Nella sottostante figura è riportata l’impostazione del foglio Excel

Il piano delle formule:

I nomi sono:

La funzione viene tabulata in venti punti che variano al variare di un indice i da 0 a 19. Ogni punto disterà
dal precedente dx = (b-a)/19. I punti sono dati da xi = a + dx i con i = 0; 1; … 19.
Quindi si avrà: x0 = a; x19 = b.

Uso della funzione iterativa di Newton
Come esempio d’uso della derivata prima e seconda, aggiungiamo le seguenti funzioni VBA. Ci proponiamo
di determinare la soluzione positiva dell’equazione: sen x = x 2 , nell’intervallo [0; 1].
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Public Function f(x As Double) As Double
f = Sin(x) - x ^ 2
End Function
Public Function df(x As Double) As Double
Const h = 0.000001
df = (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)
End Function
Public Function ddf(x As Double) As Double
Const h = 0.000001
ddf = (f(x + 2 * h) + f(x - 2 * h) - 2 * f(x)) / (4 * h ^ 2)
End Function
Public Function FINewton(x As Double) As Double
Dim x0 As Double
Const Er = 0.000000001
If Sgn(f(x)) <> Sgn(df(x)) Then
MsgBox "Putto d'innesco non valido", 0, "Funzione iterativa di Newton"
FINewton = 1 / 0
‘ forza una condizione d’errore
Exit Function
End If
Do
x0 = x
x = x - f(x) / df(x)
Loop Until Abs(x - x0) < Er
FINewton = x
End Function
La tabulazione della derivata seconda serve a mostrarci il segno che essa assume al fine di verificare che
non si annulli nell’intervallo considerato. Un cambiamento di segno della derivata seconda indicherebbe la
presenza di un punto in cui essa si annulla.
Si potrebbe aggiungere al loop della function FINewton un contatore. Se, ad esempio, dopo 20 iterazioni
l’algoritmo non converge si lascia un messaggio segnalando la mancata convergenza.
C=0
Do

‘ azzera il contatore

C=C+1
‘ incrementa il contatore
If c > 20 then
MsgBox "Non converge", 0, "Funzione iterativa di Newton"
FINewton = 1 / 0
‘ forza una condizione d’errore
Exit Function
End if
x0 = x
x = x - f(x) / df(x)
Loop Until Abs(x - x0) < Er
Il foglio utilizza le funzioni introdotte ed è stato così ampliato al fine di tabulare la funzione e le sue
derivate, prima e seconda, e utilizzare le x opportune come valore d’innesco per la funzione iterativa di
Newton.
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La condizione di errore nella cella [F21] porterà
alla comparsa del messaggio

Il grafico, in questo caso, è:

Le formule introdotte sono:

La prova d’esecuzione mostra che se scegliamo il valore d’innesco in cui la funzione e la sua derivata prima
hanno lo stesso segno, con segno costante della derivata seconda, la funzione iterativa di Newton converge
al valore dello zero della funzione.
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