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SISTEMI LINEARI: IL PIÙ DIFFICILE DEI PROBLEMI SEMPLICI

DI DANIELE BERTACCINI

Moltissimi (se non quasi tutti i) metodi di approssimazione numerica richiedono
la soluzione di problemi di Algebra Lineare. Tra i contesti nei quali essi si rendo-
no necessari ricordiamo i più importanti (tra parentesi trovate alcune possibili
applicazioni):

• approssimazione delle soluzioni di equazioni differenziali ordinarie e a derivate
parziali (modellistica e componentistica, dalle auto alle previsioni del tempo);

• signal e image processing (TAC e Risonanza Magnetica ma anche la TV digitale
o la fotocamera del telefonino!);

• ottimizzazione vincolata e non vincolata (modellistica e statistica);

• approssimazione di dati e funzioni (modellistica e componentistica);

• analisi di stabilità (strutture);

• data ranking (motori di ricerca).

L’Algebra Lineare Numerica si occupa in gran parte dell’approssimazione dei princi-
pali problemi di Algebra Lineare di dimensione finita. In particolare, tra i principali
e più noti vi sono l’approssimazione delle soluzioni x dei sistemi di equazioni lineari
algebriche (per brevità indicati sistemi lineari)

Ax = b

e l’approssimazione di tutti o alcuni autovalori αj e autovettori vj (per brevità
indicato problemi agli autovalori)

Avj = αj vj, j = 1, 2, . . . , n.

Nondimeno, nelle applicazioni compaiono spesso generalizzazioni di quei problemi,
tra i quali ricordiamo il caso in cui i sistemi lineari di cui sopra non sono ben posti nel
senso di Hadamard. Questi ultimi sono frequentissimi ad esempio nel trattamento
di segnali e immagini.
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Restringiamo la nostra attenzione ai soli sistemi lineari di n equazioni in n
incognite Ax = b che hanno una ed una sola soluzione, ovvero quelli che hanno
matrice quadrata con determinante non nullo. Verrebbe subito da pensare (e
molti matematici lo pensano anche oggi): “È un problema risolto!”. E i metodi
di risoluzione ai quali tutti pensano sono il notissimo metodo di Cramer oppure
il metodo di eliminazione di Gauss. Niente di più falso invece, il problema è
apertissimo, almeno dal punto di vista del calcolo in precisione finita1, per almeno
due motivi:

• il risultato calcolato può essere lontanissimo da quello esatto ed è quindi
necessario analizzare il problema per dare stime a priori sull’errore. Serve
un’analisi dell’errore;

• il tempo richiesto per il calcolo diventa elevatissimo già per piccole dimensioni
del sistema (basti pensare che è necessario un numero di operazioni proporzio-
nale a (n + 1)! per Cramer e a n3 per Gauss). Serve un’analisi della complessità
computazionale.

Supponiamo di avere un computer che ci permetta di effettuare 100 milioni di
operazioni (moltiplicazioni/divisioni) al secondo, tra numeri con un certo numero
(fisso) di cifre di mantissa. Ecco quanto tempo sarebbe necessario per risolvere
sistemi lineari di n equazioni in n incognite con i due metodi sopramenzionati e un
normale calcolatore:

n tempo (Cramer) tempo (Gauss)
10 0, 34 secondi < 1 milionesimo di secondo
20 > 16426 anni < 1 milionesimo di secondo
1000 Aaahh! 6, 66 secondi
100000 Aaaaahhhh!!! > 77 giorni

Inoltre, il numero di locazioni di memoria necessarie per poter lavorare con questi
metodi è proporzionale a n2. La situazione cambierebbe concettualmente ben poco
se si prendesse il più potente calcolatore esistente sul pianeta. Quindi, a meno che
non si operi al più con sistemi di una decina di equazioni e incognite (o qualche
migliaio nel caso dell’eliminazione di Gauss), è necessario pensare strategie che
richiedano minori risorse sia in termini di tempo di esecuzione, sia in termini di
spazio (memoria del computer!) di lavoro. Anche perché i sistemi lineari generati
dalle applicazioni reali sono spesso di dimensioni ben maggiori, da qualche decina di
migliaia a qualche decina-centinaia di milioni di equazioni in casi tutt’altro che rari.
Tra queste applicazioni troviamo, ad esempio, la modellistica medica e le previsioni
meteorologiche ad alta risoluzione.

Per poter affrontare problemi di queste dimensioni in un tempo ragionevole
si sono introdotte strategie di natura iterativa, ovvero che generano non una sola
approssimazione ma una successione di approssimazioni {x(i)} per la soluzione
x. Questi metodi coinvolgono la matrice A del sistema lineare solo attraverso
prodotti di questa per un dato vettore, e generalmente non richiedono neanche la
memorizzazione della matrice stessa! Inoltre, sono capaci di sfruttare il fatto che

1Per calcolo in precisione finita si intende che tutte le operazioni sono fatte su approssimazioni dei numeri
reali, ottenute troncando il numero di cifre ad un massimo consentito.



D. Bertaccini – Sistemi lineari: il più difficile dei problemi semplici 3

questi grandissimi sistemi hanno spesso matrici con pochi elementi diversi da zero,
spesso dell’ordine di αn, dove α non dipende da n ed è un piccolo intero, invece che
n2.

È molto importante osservare che le successioni generate da questi metodi hanno
una convergenza condizionata principalmente da alcune proprietà della matrice A.
Inoltre, la complessità computazionale e la sensibilità del sistema lineare Ax = b
alle perturbazioni sui dati sono strettamente legate tra loro da eleganti relazioni
polinomiali.

In molte applicazioni differenziali si devono risolvere non solo uno ma succes-
sioni di grandi sistemi lineari per avere ragionevoli approssimazioni delle soluzioni.
Tra le applicazioni di questo tipo menzioniamo quelli per il trattamento delle im-
magini, mirate a ricostruire fotografie danneggiate o di bassa qualità. Riportiamo
l’output di un modello che usa un sistema di equazioni a derivate parziali con dif-
fusione nonlineare per il denoising selettivo di immagini. Lo scopo è di eliminare il
rumore in una fotografia (in questo caso dovuto all’elevata granularità) senza sfocare
eccessivamente l’immagine e soprattutto preservando la nitidezza dei contorni.

Perturbed Image. SNR:  2.7dB.
 

Deconvolved Image − Vector IRN. SNR: 12.2dB.

Figura 1: La famosa Le-
na torturata come al soli-
to. Sinistra: foto granulo-
sa. Destra: ricostruzione
dell’immagine attraverso
la soluzione di grandi si-
stemi lineari. Non vi pia-
ce tanto? Tutta colpa
dell’informazione che è
andata perduta e non si
recupera più!
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