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PREFAZIONE DELL'AUTORE
Questo libro può leggersi con lo stessa facilità con
la quale si legge un romanzo. Ho preso alla lettera il
consiglio di Chasles che raccomanda di scrive,e
• per l'uomo della strada •·
Mi sono sforzalo di scriver, una teoria elen~are
delranalisi, partendo dalla no.rione di ae&Yesctniento
considerato come sinonimo di derivala.
Evidenlemente non ,ri ITaUa qui dell'ordine d'in&re•
mente considerato nella leot'ia delle Jumioni, ma dtll'accflscimento nel senso volga,e della parola.
È infatti indtd>itabile che l'a,crescimento di un
arbusto in un dato istante, ed esp,-esso in metri al-

l'anno, A esattamente la dn-ivata della sua altezza rispetto al tempo.
Utdiuo cosi delle no.rioni differenziali che t,m.
fHJsseggono intuitivamente: ~nden:a ed allez:ui; ing,asi
samento e peso; velocità e spazio; articchimento e
patrimonio.
Si vede che non esito a ,Uo,,-eye ad esempi concreti,
volgari se si vuole, ma che sono dei veri esempi che
si possono sottopMn a takolo e non dei semp(ici
paragoni.

Prefaldone dell'Autore
Dal punto di vista deUa scr,iltura nutto in euidema
solJantc l'incremenro della variabile, che scrivo 1[N.
Ne deduco l'incremento tUlla funzione e moltiplico
q11esro per N pe, ottenere la derivata.
Questa scrittura, il cui car,atlere arihnetico facilita
l'intendimento, presenta dei vantaggi specialmente per
derivare direttamente le /un.rioni circolari ed esponenziali. E siccome non 1w ricorso alla notazione
dit}eremiale che dopo un esteso studio delle derivate,
non /ace.io del resto che confo,marmi ad un uso pnss'a
poco generale,
Avendo cosi r,eso /acile il calcolo, mi sono adoperato
per, renderlo attrtUnU, evitando ogni rigo,e aggressivo.
Nelle opere matematiche moderna si esagera /orse
un po' troppo l'aridità e l'austerità. Gli aut(M antichi
erano Jo,se più /antasiosi e /amigliari.
• Amico, se tu possiedi la saggezza, metti gran cur,a
nel cakolar,e a quanto ammontava la moltitudine dei
buoi del Sole che un tempo nelk pianure della Trinaeria pascolavaJto ripar,liti in qualtf'o maJtdre di colore
dit}erenle . •.••• •·
Cosi si esprime11a il dif!tno Archimede nell'esprwre
l'enunciato del • problema dti buoi•·
Oggi lo steno problema sa1-ebb8 posto in modo ben
diverso: niente pianure ,li.I mandre, niente butn
biamhi, neri, bruJti o penali, ma uno sdeletrico
sistema di 7 equazioni a 8 imognite aa<,mpagttale
da una condiffone suppkme'lllare.
Cosi i nostri disgraualt tapini sono privati del
sole, tUlla naiura e della poesia persino negli enun•
riati dei probkmi.

\'il

Senza voler oont,afjare la manie,a degli antichi,
ho cercato dei pyoblemi wnt,eti: il problema del ba,.
eone, quello delle api, il problema della casseruola,
che mi sembrano di natu,a tali da intuessare più
da t'Ìcino il leUore metUl'e in pari tempo lo ra,çsicu,ano.
Mi sembra che un buon alunno di scuola primaria,
dotato di qualche mdi11UJnto d'algebra e geometria,
possa leggere utilmente queste libl'ett<i.
Si insegnava ai Politunici, o, , un secolo, ciò che
o,a s'insegna nelle scuole professionali. Immagino
che t,a un altro secokJ il corso deU' :t comincerà col
calcolo difjeren.riale assoluto e che nelle scuole p,o/es•
sionali si insegnerà l'analisi delle funzioni delle variabili complesse.
Allc,a bisognerà bene che l'analisi elementare sia
professata in quakhe luogo. Pe, /or.:a di cou ne erediterà la scuola primaria.
Ccme fa,à il maestro pe, insegnare l'integ,-affone
a scolari dt dodici anni)
È p,obalnle che l'insegnamBflio primario deU'analid
somiglierà molto all'insegnamento prima,W della matematica: solo che, invee, di spa,tir, delù lorle, il
maesl,o fa,à cnsun tùgli a,busti immaginarli, ing,asserà dei montoni convemicnali, integ,erà dei
patrimcnii inusorii e, .riaùna certi, .ri fa,à capire.
Ed ora, co,JeS1 Lettori, mi rivolgo a voi.
Quante espongo in queste lib,o , alla po,tata di
qualsiari scola,o del P,osrimo secolo.

VIII

Prefa:zìone

de{f Autore

Non dite che è troppo ài{ficile per voi: sono certo
che at•ete afferrato dei concetti ben PÌII oscuri.
Se capite quei romanzi moderni la cui frase, un po'
velata, non palesa i suoi segreti che alla seco71da lettura,
leggerete il ,,iio libro con facUità.
Sono p!Ue sicuro che ammirate talcra quei quadri
moderni d'avanguardia il cui significato qucui 110n
varia, quando li voltiate con le gambe per aria. Paragonati " questi rebus, le mie figure geometriche vi
•f>Pariranno à'una semplicità infantile.
Infine, conu chiunque, avrete press'a p(ll;o compreso
fnrchè il metro non vale sempre un metro, percltè la
lira, iJ franco, la sterlina non valgono sempre una
lira, un franco, u11a sterlina, e ne ho concluso ·che
siek maturi per acquistare la 11oflon., di variabile
dipendmte.

Credetemi, corteSS Lettori, tutto quanto cAAtiene
questo libretw è in voi e potresk scoprirlo unicnmente
interrogando il vostro buon senso.
PermeJtetemi di aiutarvi.
Isc. GUSTAVO BESSlkRE

PREFAZIONE
ALLA PRIMA EDIZIONE ITALIANA

Questo libretto può veni,e giudi&ato più o meno bene
a seconda del punto di vista dal quak le si &onsidera.
Un ,natematico, anche senza esse,e un pu,ista, t,o.
verà f01'se &Ile, pe, sempli/i&a,e, l'Affto,e ha talvolta
sau,jficak> il rigo,e indispensabile pe, queslc gene,e
d'a,gomenti e che, pu,e coi dive,si lievi ,itoedi app01'tati nella t,adu:ione, il libto consen,a il suo difetto d'o,igine di volete volga,i.tzare tt-<>-j>po a buon mercato, in modo non se1np,e condliabik col pensie,o ma•
tematico.
Siamo più che pe,/ettame11te d'acuwdo, ma non btsogna neppure c,ei,e,e &he l'A1,tore, non matematico
come si didiia,a, abbia volulo riformare l'insegnammto
del &4/colo infinitesimale; le scopo dell'Autore è un altro
e precisamente di dare di quest'ultimo un'idea più o
meno precisa a quei Lettori &hl non si sentono di ap,i,e
un vero H'attat-O, sia perchè non sono abbastanza p,e.
pa,ati per gmtarlc, sia perchè non hanno l'inlenrione

X

PT,ja'fflJne a/I'tdhione italiano

di atprofondit'Si in matnia, sia perehè rilengono su/(iunte aliti kwo cultura ed ai lcro bisogni poche pa,-ole
alla buona, senza pretese. È la ragiona per cui il li•
brelta probabilmente appagMl'à invece il p,ojano e fors,
anche lo divn-tit'à, ad esempio col gra:Wso P,obùma
(Ulle api, senza troj>po, come dice l'Autore, affati•
eargli le meningi.
Ed è appunto per q,usto ch'esso è stato tradotlo.
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IL CALCOLO DIFFERENZIALE ED INTEGRALE
RESO FACILE ED AlTRAENTE

.

CAPITOI.,O PRIMO
NEL QUALE IL CORTESE LETTORE
2 PREGATO DI NON FARE SFORZI
INUTILI PER CAPIRE çIO CHE :t
EVIDENTE

1, Dlffleoltà che st Incontrano nel comprendere una cosa troppo semplice. - Il ca1colo differenziale ed integrale presenta, come tutte
le scienze, degli sviluppi la cui difficoltà è grandissima. In compenso esso è nei suol principi essenzialf
d'una semplicità che sconeerta. Non si osa quasi
credere ch'esso sia cosi semplice.
Il principiante che si prepara ad esplicare chi
aa quale faticoso sforzo cerebt'ale, mira troppo in
alto, fallisce il suo scopo e, sgomentato, si rassegna
ad itnparare press'a poco a memoria, tinchè un
giorno, con l'aiuto della pratica, riesce a capire da
solo ciò che una maldestra pedagogia gli aveva
fino allora nascosto: egli è che non esiste alcuna
scienza, per quanto elevata, che non trovi la sua

•
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origine nelle cose, e che basta vedere in modo sem •
plice per vedete chiaramente.
Benchè escogitato in gran parte con scopi astronomici, il calcolo differenziale ed· integrale può veniTe spiegato, proprio come l'aritmetica elementare,
con l'aiuto d'esempi famigliari. Quella stessa verità
che regge il movimento degli astri, la troviamo alquanto pià ac~bi1e intorno a noi, nell'acqua che
scorre, nella strada che monta, nella pianta che
cresce, brevemente: in ogni grandezza che varia.
Questo modesto libretto vi insegnerà delle belle
ed attraenti cose, ma, per comprenderle, è essenziale
di non fare sforzo alcuno che impedisca di vedere
in modo semplice. Leggete lentamente, poco alla
volta, meditate, rileggete, metteteci tutto il tempo
necessario, hlsomma digerite bene.
Ben presto si risveglierà la vostra curiosità ed

aUora proverete quella gioia d'imparare che è la
condizione prima per assimilare rapidamente e con
profitto. Se, malgrado tutto non capirete molto
bene qualche punto alla prima lettura. non v'arrestate, vi ritoÌ'nerete sopra plil tardi; e sopratutto:
non vi scoraggiate: seguite il consiglio di d'Alembert: • andate avanti, la fede verrà •·

2. Sotto nomi differenti, non parleremo che
di una aola cosa: la airandezza. - Ecco qui un
uomo: ad un tempo padre di suo figlio, figlio di suo
padre, nipote di suo z.io, zio di suo nipote, fornitore dei suoi clienti, cliente a sua volta dei suoi
fornitori, ecc. ecc.

Nel quale il t.<JTlest letto,e, eet..

s

Sotto qualunque veste noi [o consideriamo, qua•
lunque sia la parte ch'egli fa in questo mondo, è
pur sempre ed unicamente nn uomo.
Impiegheremo in questo libretto dei nomi ben
differenti, ad es.: funzioni variabili, costanti, derivate, integrali, per indicare sempre, sotto aspetti
differenti, una e medesima cosa: la grandezza.
Vedremo infatti che la maggior parte delle grandezze che conosciamo sono, se le consideriamo ben
da vicino, delle variabili. E vedremo anche che una
variabile è ad un tempo funzione delle grandezze
da cui dipende, integrale delle sue derivate, derivata
dei suoi integrali, e cosl. via.
Impareremo più avanti il significato preciso di
tutti questi vocaboli e di cofore oscuro 1, ma intanto cl teniamo assai a stabilire, una volta pe-r
sempre, che sotto tali nosnl non si nascondono in
definitiva che delle grandezze e per conseguenza dei
numeri.

3. Grandezze costanti e grandezze variabili.
- La matematica, ha detto Bertrand Russell, è una
scienza nella quale s'ignora di che cosa si parla
e nella quale non si sa se ciò che si dice sia vero.
Senza prendere troppo alla lettera questo tratto di
spirito, dobbiamo riconoscere ch'esso risponderebbe
per noi alla verità se non attribuissimo alle convenzioni che seguiranno una capitale importanza.
Prima di studiarle, le grandezze vengono classi•
fica te in due categorie: le grandezze costanti e le
grandezze variabili.
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Si dkono costanti quelle che collSt!rvano sempre
lo stesso valore.
Per esempio la distanza da Milano a Torino,
l'altezza del Duomo di Milano, sono deUe costanti.
Parimenti, il rapporto del1a circonferenza al diametro è una costante.
Nei calcoli che faremo impiegheremo delle co•
stanti, talvolta anche senza sapere con precisione
ciò ch'e.sse rappresentano; ma quel che sappiamo è
che resteranno costanti in tutto il nostro calcolo.
Ecco qui n mezzo grafico per riconoscerle: Le
grandezze costanti saranno rappresentate dalle prime
lettere dell'alfabeto: a, b, c, d; qppw-e A, B, C, D, ecc.
Tenetelo ben a mente.
Si chlamano invece variabili quetle grandezze che
possono assumere differenti valori.
Per esempio la temperatura d'un corpo, la pressione del vento sopra un ostacolo, la velocità di
un treno in marcia sono tante variabili. Bisogua
imparare a riconoscere le variabili: Le grandezze
variabili sono rappresentate dalfo ultime k!tere dell'alfabeto: u, v, "• y, z; oppure U, V, X, Y, z.
Non dimenticatelo, poichè è essenziale.
Si chiama algoritmo di una teoria il modo di notazione adottato nell'esporla, cioè il significato dei
segni e delle lettere impiegate; brevemente: la
scrittura algebrica.
In base a quanto abbiamo detto, il termine
4ab 1!1fy• è un prodotto, i cui fattori sono:
il fattore numerico 4, naturalmente costante;

Nel quale il t:orteu lettore, eet:.

i fattori costanti a e b';
i fattori variabili ,. e y 1 .
Impareremo a conoscere gli altri segni dell'algoritmo analitico man mano che si presenteranno.
Ricordiamo sopratutto la distinzione fondamentale fra le costanti a, b, e, d ••. e le variabili
x,v,u,t. ..

11,

y,

4. Valore definito e valore indefinito dJ una
variabile. - Quando si scrive x o y oppure z bisogna pure immaginarsi i significati possibili di
queste lettere, che rappresentano, come abbiamo
detto, delle variabili.
Quando scriviamo: la variabile x, possiamo, a
nostro piacimento, supporre che si tratti d'un solo
dei valori d1 • {valore definito) oppure dell'insieme
di tutti i valori di x (valore indefinito). Qualche
esempio servirà a chiarire questi concetti.
Quando parlo della portata del Po, si tratta evidentemente di una grandezza variabile, per cui la
rappresenterò con x o y oppure z (ultime lettere
dell'alfabeto).
Indkhiamola con•· Se io dico: il Po ha in questo
momento una portata di :t metri cubi al secondo,

non si sa se io parlo della portata a Torino, a Piacenza oppure a Ferrara. Bisogna quindi intendere
che x rappresenti tutta una collezione di valori
indicanti la portata del fiume nei differenti punti
del suo percorso; • è cioè un valore indefinito non
definito).

Il calc<>lo differenziale dd inug,ale
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Ma se io dico: il Po, a Torino, ba in questo momento una portata di ~ metri cubi al secondo, si
tratta evidentemente d'un valore particolare di ~;
d'un valore definito.
Cosi se chiamo y l'età di un uomo, y rappresenta
un valore indefinito o generale costituito da tutti
i numeri compresi fra O anni e la sua età attuale.
Ma posso anche precisare dei valori particolari
di y; posso dire, per esempio, che quest'uomo
aveva:
y
y
y
y

= O anni nel luogo di nascita;
= 22 anni quando usci dall'Università;

=
=

30 anni quando si sposò;
6o anni quando diventò nonno.

11 valore generale di y è costituito da tutti i
valori particolari di y. Meditate a lungo questo
capitolo prima di passare al successivo.

CAPITOI,O II

LE

FUNZIONI

S. Che cosa è una funzione. - I,a portata del
Po dipende daUa distanza compresa fra la sorgente
del fiume ed il punto nel quale la portata viene mi•
surata; l'età dell'uomo considerato alla fine del
capitolo precedente dipende dal millesimo dell'anno
considerato; la lunghezza d'una sbarra di ferro
dalla sua temperatura, il quadrato d'un numero
dipende da questo numero, ecc.
Qualsiasi grandezza che dipende da un'alt1'a gran•
dezza è funzione di quest'ultima,
In questa definizione non c'è altro di nuovo che
l'idea di dipendenza:
Una funzione è una grandezza;
Una funzione è una grandezza variabile;
3° Essa dipende da un'altra grandezza.
10

2°

Quando indicherete una funzione, abbiate cura
di aggiungere di che cosa,

ro
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Se io dicessi: l'altezza d'un arbusto è una funzione, l'informazione sarebbe insufficiente,
È eome se dicessi: l'altezza d'un arbusto dipende
da qualche cosa, senza aggiungere da che cosa dipende.
Dirò dunque: l'altezza d'un arbusto è funzione
del tempo (cioè dipende dal tempo); allora non c'è _
j,iù dubbio alcuno.

6. La funzione :v la variabile ,:. - Quando
due grandezze dipendono l'una dall'altra, si può
considerare a piacimento la prima come funzione
della seconda o la seconda come funzione delta
prima.

Ma è uso di chiamare fumi-One la grandezza che
costituisee l'oggetto di studio e di chiamare variabile quella che fa una parte accessoria,
Quando considero la funzione altezza di un arbusk> che dipende dal tempo, il mio scopo non è
in generale di misurare come fugge il tempo per
mezzo delle variazioni dell'arbusto, bensl di misurare le varladonl dell'arbusto con l'aiuto del tempo.
Chiamerò dunque j#nzione l'altezza dell'arbusto, e
chiamerò variabile il tempo.
ìt consuetudine indicare con :v la funzione e con
• la variabile.
ChJamerò quindi y l'altezza dell'arbusto ed ,: il
tempo. Dirò che a ;11 anni l'arbusto misurava y metri
d'altezza, e dirò che :v è una funzione di,:; ciò si
scrive: :v = f (x) e si legge: :v è eguale a una funzione di •·

Le funzioni

7. Alcune sempllcl funzioni e la loro rappresentazione geometrica. - Immaginiamo un
albero che cresca di un metro all'anno.
All'età di un alino misurerà un metto.
A 2 anni, 2 metri.
A 3 anni, 3 metri.
E ad :,; anni, :,; metri.
Se ora chiamo ,y l'altezza in metri ed :,; il tempo
in anni, questi due numeri saranno sempre eguali
tra loro, poichè l'albero avrà sempre tanti metri
d'altezza quanti sono i suoi anni, e si avrà:

è questa la funzione algebrica che rappresenta
1·altezza dell'albero.
Vediamo la rappresentazione geometrica di questa funzione nella fig. I. Su O:,; (detto asse delle ascisse) si portano a partire da sinistra e verso destra,
gli anni: I anno, 2 anni, ecc.; rappresenteremo
ad esempio, il tempo di I anno con la lunghezza di
1 centimetro,
Su Oy (detto asse delle o,dinate) si portano dal
basso in alto i metri: 1 metro, 2 metri, ecc.; adotteremo, ad esempio, la scala di 1 : 100, e quindi
rappresenteremo la lunghezza di I metro con quella
di 1 centimetro.
Per tutti questi punti si conducono le parallele
agli assi, e si contrassegna con una lettera ciascun
punto di intersezione:

u

Il ealcolo differenziale ed integrale

per I anno, 1 metro: punto A;
per 2 anni, 2 metri: punto B;
per 3 annf, 3 metri: punto C, ecc,

lj

4m

e

2m

1

it/J

'
., ff
,,
l

3m
8

I

'

•,,

'

I'

4. Sanni
Fig.

1.

,·"'La linea OM, che riunisce i punti A, B, C••• cosi
ottenuti, rappresenta graficamente la funzione II al•
tezza detta pian.ta •·
Spesso la linea che è rappresentazione grafica di
una funzione chiamasi il diagramma della funzione.
Nel caso in esame il diagramma è una retta.
Invece d'un albero che cresce di un metro all'anno,
avremmo potuto considerare il caso di un polle che

I .e funzfoni

ingrassa di un chilogrammo all'anno (fig. z), e
avremmo di nuovo trovato:

"= "·

O

1anno -2

3
Fig.

2.

Potremo anche considerare un patrimonio, che
parte da zero ed aumenta di I lira al giorno. Chiamando y il patrimonio ed if il numero dei giorni,
avremo ancora:

14
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C'è dunque interesse a studiare la funzione y = %,
pokbè i risultati del nostro studio si potranno applicare a questi tre differenti casi ed a tanti altri
ancora.
Costruiamo nella fi.g. 3 la retta che :rappresenta

li

+3 - -

+1 - - -

Fig. 3.

la funzione y c:s x; essa può altrettanto bene adattarsi al caso della pianta, a quello del pollo, a
quello del patrimonio, e può :rappresentare anche
una qualsiasi altra grandezza che vari nello stesso
modo.

Si osserverà che a del valori negativi di s corri•

Le funzioni

"

spondono dei valori egualmente negativi di y. Il
significato della linea è quindi più generale di quello
dei casi concreti più sopra esposti.
8. Altri esempL - Una pianta potrebbe crescere di 2 metri aJI'anno, con che la sua altezza in
metri sarebbe il doppio del numero dei suoi anni,
cioè y = :zx. Avremo dunque:

anno
:,, = 2
y ==- 4
a ' anni
y = 6
a 3 anni
e ad :,ç anni y = u

a '

metri (punto A);
metri (punto B);
metri (punto C);

metri (linea OM).

La funzione y =- 2:,ç è rappresentata graficamente
nella fig. 4; nella :fig. 5 si è completato il diagramma
tracciandone anche quella parte che corrisponde
a valori negativi delle variabili:
per
per

fll=-1
:,ç

= -

2

y = - 2 (punto C);

y

=-

4 (punto D), ecc.

È dunque utile studiare la funzione y = zx; lo
stesso sarebbe di y = 3:,ç e di y = 4x, e-, più generalmente, di y -== a,ç (dove la ·lettera a, non dimentichiamolo, rappresenta una costante, cooè un numero invariabile).
In generate· qualunque espressione algebrica che
contiene x dipende da fil ed è funzione di K. Cosl
sono funzioni di x le seguenti:

l6
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Y=3" + 5,
y = 4-%3 - :1¾,

y=ax"'+bx+ç,
y=af,i +b,

r=a,Yx,
1=a1r,

li
+6 ... - ••.

,4

:r

4Jll __

I

'

Fig. 4.

+2 +3

Fig. 5,

Studiare le proprietà delle fwtz.ioni di x vuo1 dire
studiare le proprietà di tutte le espressioni possibili
contenenti :r,
Si vede che il campo è vasto, ma si può dare fa.
cilmente qualche concetto generale.

Le fum.ioni

9. Funzioni continue e funzioni discontinue.
- L'altezza d'una pianta è una funzione del tempo.
Ora, una pianta cresce per gradi insensibili; essa
non può passare bruscamente dall'altezza di 3 metri all'altezza di 4 metri; anche se crescesse in
modo rapidissimo, l'altezza deve passare pet> lutti i
1·alori intermedi. Questa altezza è quindi una fun.
zione co11/iiiua del tempo.

li

Fig. b.
Al contrario, l'altezza d'un pilastro di mattonJ
in costruzione è una funzione discontinua del tempo,
poichè essa non può aumentare che dello spessore
d'un mattone per volta e mai meno (fig. 6).
Una funzione è continua quando non può passate
da un valore ad un altro senza prendere tutti i
rnlori intermedi. Essa è invece discontinua nel
caso contrarlo.

10. Funzione crescente e funzione decrescente. -· Una funzione è crescente quando varia

Il calcolo differenzio/e ed integrale
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nello stesso senso della variabile; è decrescente nel
caso contrario. Presto degli esempi:
L'altezza d'una pianta che cresce è funzione d'una
variabile che è il tempo.
L'altezza aumenta quando il tempo aumenta, la
funzione e la variabile vanno nello stesso senso:
ecco un esempio di funzione crescente.

•

o
Fig. 7,

Essa è rappresentata nel1a fig. 7 da una linea
che monta•·
L'altezza di una candela che brucia dipende pure
dal tempo. nia varia in senso inverso; quando il
, tempo aumenta la candela si accorda, cioè la sua
altezza diminuisce; la funzione e la variabile vanno
in senso inverso: ecco un esempio di {unzirme decrescente. Il suo diagramma discende (fig. 8).
Infine una funzione può essere ora crescente ora
decrescente, come è deJla statura umana.
«

Lt Juw:ioni

.,

Xdla gioventù la statura aumenta quando il
tempo aumenta: la funzione è crescente. Ne1la

y

()
Fig. 8.

Fig. 9.

vecchiaia la statura diminuisce quando il tempo
aumenta: la funzione è decrescente (fig. 9).
Rivolgiamocl a degli esempi algebrici:
Quando " aumenta, il suo doppio aumenta:

li calcolo differenziale td integrale

20

dunque la funzione 'Y = 2X è crescente, poichè 'Y
{cioè la funzione) e :r (la variabile) variano nel medesimo senso.
Parimenti la funzione y == 3:r è crescel:lte, perchè
il triplo di if varia nello stesso senso di it,
Al contrarlo, la funzione

è decrescente, perchè se ,: aumenta, la sua inversa
1/,: diminuisce.
Costruiamo qualche diagramma per mostrare la
cosa graficamente.
Per costruire la linea)'= 3it porto sull'asse delle
ascisse i valori di ,:, cioè ,: = 1, ,: = 2, ,: = 3, eec.
{:fig. lo).

Osservo che per ,: =
sume il valore

per

if

=

I

la funzione y = 3,: as-

2 la funzione diventa y =

per ,: -. 3 ottengo y

=

3 X 2

=

6;

9.

Ho ora i tre valori di y che sono 3, 6 e 9. Li porto
sull'asse delle ordinate e tirando le corrispondenti
para11ele, ottengo i punti del diagramma.
Si vede ch'esso monta, ciò che è naturale poichè
la fnnzione è crescente.
Vi sarà facile costruire analogamente il diagramma

U funzioni

"

della funzione y = 4x, indicato dalla figura I I
(per x = I s1 porta y = 4 e cosi via).
Rappresente1'emo infine la funzione y = 1/x,
limitandoci a considerare i valori positivi della variabile (figura 12).

1J
12
9

8

"'-

6
4 3

o
Fig. ro.

""

o

X
1

3
Fig.

11.

Portiamo come sempre le " orizzontalmente: 1,
3, 4, ecc. e le y verticalmente; i corrispondenti
valori di y sono: 1, ½, ½, ¼,ecc.Infatti per"= 1
la funzione y = 1/;; assume il valore y = 1/1 = z;
per x = z si ba y = 1/2, ecc.
Tracciamo il diagramma; si vede cb'esso discende
(infatti la funzione è decr~nte).
2,

u
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Questi esempi mettono in luce che l'incremento,
o variazione di una funzione, dipendente da un au.
mento della variabile, è talvolta positivo, talvolta
negativo, ora pib. grande, ora pià piccolo. Lo studio
dell'incremento è molto importante, e di esso si

!I

'
2

• • '
' •

'
X
'
,-,
'
•
• '
"·
4

Fig.

~cupa l'analisi. Possiamo dire che mentre in aritmetica e in algebra si misurano le grandezze, in ana•
lisi si misurano le loro variazioni od incrementi.
Quest'ultimo è il compito del presente libretto.
Rileggete due volte questo capitolo; guadagnerete
del tempo. Cercate di rifare da soli le figure 10, 11 e
12. Fatto ciò, andate avanti.

CAPITOLO III
LE

DERIVATE

11. L'incremento o accreadmento è una
trandezza misurabile. - L'idea feconda del calcolo differenziale è di misurare gli incrementi o variazioni delle grandezze,
'
Un albero grande può crescere lentamente, un
albero piccolo può, inve«, crescere rapidamente.
La grandezza è una cosa, l'incremento è un'altra.
Quasi tutti i fenomeni studiati nelle scienze si
riducono a delle que.stioni d'accrescimento o di
decremento di Wune grandezze.
Siccome queste grandezze dipendono le une dalle
altre, esse sono delle funzioni.
Di guisa che i due- problemi essenziali dell'analisi
sono i seguenti:
10 problema. Data una funzione, misurare
il suo incremento (diremo anche: h'ovare la sua

derivata).

"
2°

amf

n -calcolo" - - , -enziale
ed integrale
- ----- -'
problema. - cJnoscendo una m1suTa d'incre.
---

.

mento (o derivata) ritrovare la funzione.
Questi due problemi danno luogo ad un gran
numero di problemi particolari.
Quelli che entrano nella prima categoria costi•
tuiscono il calcolo delle derivaU o calcolo ditferenziale.
Que11i della seconda categoria formano il calcolo
integrale.
{Incontreremo più avanti una terza categoria di
problemi, più elevati, quando parleremo delle equa.
zioni differenziali).
Il nostro studio avrà carattere elementare, ma
sarà sufficiente per molte applicazioni.
Diamo subito della derivata una definizione provvisoria che verrà precisata e completata più avanti:
La derivata di una /unrio,u ~ il suo incremento
riferito all'unità di variabile.
Ciò non può essere ben compreso se non per mezzo
di esempi. Eccone subito parecchi.
10 CASO.

12. Misura di un incremento re!lolare od
uniforme. - Quando una grandezza dipende dal
tempo, si chiama derivata di questa grandezza il
suo incremento per unità tli umpo.
Cosi l'altezza d'una pianta è funz.ione del tempo.
Se questa pianta cresce uniformemente di 2 metri
all'anno, l'incremento della sua altezza in metri
all'anno è 2.

Le derivate

Se la funzione dipende da una lunghezza, la deriYata è l'incremento per unità di lunghezza.
Per esempio se l'altitudine di una strada che
monta aumenta uniformemente di 5 cm. per metro,
l'incremento d'altitudine o pendenza, in centimetri
per metro, è 5; in metri per metro è 0,05.
Consideriamo ancora altri esempi: se un patrimonio s'accresce uniformemente di 2000 lire all'anno, il suo incremento od arricchimento, in lire
al!' anno, è di

2000.

Se il peso di un animale aumenta regolarmente
di 5 chilogrammi al mese, il suo incremento od ingrassamento, in chilogrammi al mese, è 5.
Se la lunghezza di una sbarra di ferro aumenta
uniformemente di o,I millimetri per grado di tentperatura, il suo incremento in millimetri per grado
di temperatura d 0,1.
Tutte queste grandezze sono delle funzioni il
cui incremento d stato supposto uni/rwme; i numeri
che misurano l'incremento danno senza calcolo le
derfrafe, pokhè questi numeri misurano l'accrescimento della funzione all'anno, per metro, al mese,
per grado, insomma, per unità di variabile.
Vediamo ora come si misura un incremento
irregolare, ossia non uniforme,
:zo CASO.

13. Misura d'un incremento irreg,olare, Pendenza non uniforme. La pendenza è la derivata
dell'altitudine rispetto 11Ua dJstat1za, -

Sup-
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poniamo di voler definire e misurare la pendenza
d'una strada, il cui profilo longitudinale è una curva,
come quella indicata dalla figura 13.
Per cercare la pendenza nel punto A p(ISSiamo
mettere una mira (biffa) in B, punto distante di
un ettometro da A, e misurare, mediante un livello,
la differenza d'altitudine (dislive11o) esistente fra
i punti B ed A. Misureremo questo dislivello in

B'

Fig. tJ

metri; lo stesso numero rappresenterà la pendenza
media, in metri per ettometro, del tratto AB, ma
no,n io si potrà assumere per :rappresentare la pendenza nel punto A.
Ecco invece come faremo se vorremo trovare una
misura ragionevole della declività nel punto A.
Divideremo l'ettometro In 100 metri e misureremo il dislivello per il primo. metro successivo ad
A, indi moltlplicheremo il risultato per 100. Questo
numero rappresenterà la pendenza media, In metri
per ettometro, sul metro' di strada successivo al

,,
punto A, e si potrà assumere come misura della pendenza della strada nel punto A.
Se ~olessimo essere più rigorosi (in teoria) dovremmo dividere l'ettometro in 1000 decimetri e
misurare l'incremento d'altezza per decimetro, che
moltiplicheremmo poi per 1000.
Per generalizzare, diciamo che si dividerà l'unità
ettometro in N parti e che si rulsurerà l'incremento
d'altitudine in metri per un NJlmo d'unità; questo
incremento verrà in seguito moltiplicato per N, e
il numero eo&l ottenuto sarà atto a rappresentare
la pendenza della strada in .A, tanto più quanto
maggiore è il numero N.
Se il numero N è molto grande, il risultato sarà
d'altrettanto plò. esatto (a condizione, ben inteso,

che la superfice della strada sia assolutamente
liscia, cioè continua}.

Noi impareremo presto a determinare il valore
a cui tende il risultato, ottenuto col procedimento
precedente, quando il numero N cresce indefinitamente (si suol dire che N tende all'infinito); questo
valore potrà convenientemente essere assunto per
definire e misurare la pendenza in A.
Si può dire che la pendenza cosi definita è ancora
l'incremento dell'altitudine riferito all'unità di di•
stanza, ma la misura dell'incremento viene fatta

su un piccolissimo tratto di strada attiguo ad A.
La pendenza e quindi la derivata dell'altitudine
rispetto alla distanza.

28

Il cakolo differenziale ed integrale

14, La velocità è la derivata della distanza
rispetto al tempo. - Mi trovo su di un'automobile e mi allontano dalla autorimessa, Che cosa
cresce? La mia distanza dall'autorimessa, la quale
distanza dipende dal tempo. Essa è funzione del
tempo.
L'incremento della distanza nell'unità di tempo
e la velocità. Se la distanza aumenta di 65 chilometri in un'ora, si suol dire che la velocità è di
65 chilometri all'ora.

Ma questa non è che una velocità media oraria.
Se voglio misurare con precisione la mia velocità
attuale, divido l'ora in N parti, per es. in 6o minuti.
Misuro poi il cammino fatto in un minuto e lo moltiplico per 60. Se percorro I chilometro al minuto
faccio 6o km. all'ora.
Ma anche nell'intervallo di un minuto la velocità
può variare, sicchè sarà preferibile misurare lo
spazio percorso in un secondo e poi moltiplicarlo
per 36oo. Insomma si avrà un risultato tanto più
adatto a rappresentare la velocità quanto più
grande sarà il numero N, e se potremo cogliere il
limite a cui questo risultato tende quando N tende
all'infinito, questo limite definirà e misurerà, net
modo più opportuno, la velocità istantanea, La
velocità è quindi l'incremento deJla distanza riferito all'unità dl tempo, ma la misura dell'incremento
dev'essere fatta in un piccolissimo tempuscolo prossimo all'istante considerato, a cui la velocità si riferisce. La velocità è quindi la derivata dello spazio
rispetto al tempo.

Lt deTiwte

15. L'in~rassamento è la derivata del peso.
Immaginiamo un animale il cui peso,, funzione del
tempo, cresca o decresca in una maniera che supporremo continua.
Per valutare il suo ingrassamento attuals in chilogrammi all'anno, non attenderemo un anno; ciò
sarebbe troppo lungo e sbagliato perchè ci darebbe
soltanto l'ingrassamento medio annuale. Per avere
l'ingrassamento attuale, divideremo l'anno (unità di
tempo) in 365 giorni, misureremo l'accrescimento
del peso (ingrassamento) in un giorno, e lo moltiplicheremo per 365.
Faremo meglio ancora se calcoleremo l'ingrassamento in un'ora e lo moltiplicheremo per 8760.
Quanto più il numero N delle parti i.n cui l'anno è
diviso sarà grande tanto più il calcolo sarà soddisfacente. Arriveremo come dianzi alla conclusione
che l'ingrassamento è, in ciascun istante, l'incremento della funzione peso per unità di tempo, ossia
che l'ingrassamento è la derivata del peso rispetto
al tempo.
16, Definizione di derivata. Abbiamo già
dato nel n. II la definizione di derivata, e l'abbiamo
poi illustrata con alcuni esempi. Ora la ripeteremo
completandola. La derivata di una /unzione è il sue
incremento riferito all'unità di variabile; si otterrà
la derivata di una funzione moltiplicando per N l'incremento corrispondente ad un N ..imo d'unità di
variabile, indi facendo crescere indefinitamente il
numero N.

•
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Per ben comprendere questa tegola basta ripetere
quanto abbiamo fatto in un caso concreto. Prendiamo il caso dell'ingrassamento, derivata del peso.
Descriviamo su due colonne affiancate 11 procedimento seguito in quel caso concreto e la regola generale.

REGOLA
Per mlSurare l'ac.
crescimento del peso,
si lascia crescere il
1
tempo di - di unità,

Per calcolare la derivata d'una funzione
si fa crescere la variaI
bile di N'

Si valuta l'accrescimento del peso in
questo tempo e lo si
moltiplica per N.

SI valuta l' incremento corrispondente
subito dalla funzione e
lo si moltiplica per N,

Indi si fa crescere
indefinitamente il numero N.

Indi ai fa crescere
indefinitamente il nu•
mero N.

·N

Cercate di capire a fondo questa regola rileggendo
le due colonne per _vedere chiara l'identità dei due
metodi,
17. Re4ole di derivazione. - Per non dimentkare nulta, formuliamo una regola, h,. quattro
parti, ed impariamola a memoria.

,,

Le derivate

Per calcolare la derivata di una funzione della
variabile ;; bisogna:
10

mettere

'

. iFare cresce-re la variabile • d

N'

:i

cioè

+ N' - al posto di 11.

2° Valutare il corrispondente incremento della
funzione.
3° Moltiplicare per N l'incremento della fun-

zione.
40 Fare crescere indefinitamente il numero N.

Nelle valutazioni ptatiche di una pendenza o di
una velocità basta che N sia molto grande, ma per
eseguire la derivata d'una funzione algebrica bisogna far crescere indefinitamente il numero N, ossia
(come si dice frequentemente) bisogna far tendere
il numero N all'infinito.
La sapete a memoria la vostra regola? - In tal
caso passiamo a calcolare una derivata. ti ben facile.

18. Derivazione di 3:i,. - Vogliamo calcolare 18
derivata della funzione ,µ. Applichiamo la tegola:
10

Facciamo erescere

mettiamo ( x

11

di

N•
'

+ ; ) al posto

non avrà pià il valore 311, bensì

di

in altre parole,
:i.

La funzione

3z

Il ca/cqfo dijferenrdalt ed integrale

ossia

~o

Vediamo di quanto la funrione è aumentata.

Essa era 3x, ora è diventata 3-"
mento è stato di

+

!,

!.

30 MoUiplichiamo questo incremento

Otteniamo

!

quindi l'au-

X

N

=

pc, N.

3,

Questo risultato è indipendente da N; pertanto

esso non muta quando si fa crescere indefinitamente
il numero N (4• operazione), ed è proprio la deri•

vata richiesta.
Indichiamo con D maiuscolo la derivata; è una
comoda abbreviazione, Scriveremo quindi D. 3x = 3
e leggeremo: la derivata di 3-" è uguale a 3. Guardate uu po' che semplicità!
Si troverebbe nello stesso modo che la derivata
di +" è 4, e cos1 di seguito:
D.4x=4,
D.51t=5,
D.61t=6,
e

in generale

Lt dtrivate
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Verifichiamo se quest'ultimo risultato generale
è vero e se la derivata di ax è proprio a.

19. Derivata di

Procediamo un po' più

a.17. -

rapidamente per derivare ax. Mettiamo "

+

N

al posto di:,;; la funrione, che era ax, diverrà:

essa è aumentata di

•
N
Moltiplichiamo per N questo incremento ed otterremo a; questo risultato è indipendente da N, ed
è la derivata, come avevamo asserito.
Osservazione. - Se a= 1, si vede che D.x
cioè che la derivata di :r è 1.

=

1,

20. Un facile problema. - Valutare l'accrescimento annuale dell'altezza di un albero sapendo
che il numero che misura l'altezza in metri è sempre eguale al triplo del numero che misura l'età
dell'albero in anni.
Soluzion.,. - Supponiamo che l'età sia, a un certo
momento, eguale ad :r anni.

Il calcolo difftrenf;;iale ed inte6ralt
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L'altezza è nello stesso istante:
3 ~ metri.
Supponiamo ora che l'età aumenti di ~ d'anno,
La nuova età dell'albero sarà

~

+ N'

e la sua

nuova altezza, eguale al tdplo dei suoi anni, sarà
3 (~ +~ff),cioè3K+

!•

L'a1tezza, che era 3~, è diventata 3K
Dunque l'albero è cresciuto di

!

metri.

L'accrescimento per un Nrimi> d'anno essendo
stato di

! , l'aectesclmento annuale

è quindi di

3 metri, risultato indipendente da N.
Risposta. -

L'albero cresce di 3 metri all'anno.

Osse,varione. - Dire che un albero di altezza 3K
ha per accrescimento annuale 3 e due che la derivata di µ- è 3, è perlettamente la stessa cosa.
Non esiste alcuna differenza fra la misura d'un
accrescimento unitario ed il calcolo d'una derivata.
~

Consiglio. - Non passate al capitolo successivo
senza prima. avere ritrovato da soli i risultati dei
numeri 18 e 19,

CAPITOLO IV
DERIVATE DELLE POTENZE DI .l'.

21. Richiamo della regola. - Non dimenti•
chiamo che la derivata di una funzione è l'incremento della funzione riferito all'unità di variabile.
Si calcola l'incremento per un Nrimo di unità, poi
lo si moltiplica per N. Il numero N cresce indefi:i!::~nte e per conseguenza la sua inversa

~

tende

Altra cosa: avrete imparato come si sviluppa il
quadrato o il cubo di a+ b; ve lo rice>rderò, poichè
ce ne serviremo:
(a+ b)•=11•
(a + b) 1 = a•

+ zab + bi,
+ 3 11•b + 3 ab + b
1

1

•

Quando avremo da sviluppare le potenze di
.t

+ ~

scriveremo analogamente:

Il 1;alcclo differenziale ed illtegrale
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'
+-.
(x+ ~r=x•+ ''
N•
N
'

(x + ~ f=x' +

3 x•

N

+

3'

N•

'

+

N'

e per voi non sarà più una sorpresa.
Posto ciò, passiamo a derivare le potenze di "·
22. Derivata dl ,..., -

Mettiamo

,r

+ -N'

al

posto di x; la funzione x1 diventa:

ossia, sviluppando questo quadrato,

N

Essa era xt; ora è aumentata di

N
" +

'

N• , Mol•

tiplichiamo questo incremento per N, ed otteniamo:
:ix

+ N'
'

reciproca

Se ora N cresce indefinitamente la sua

N'

tende a zero e otteniamo la derivata:

u. Scriviamo questo risultato.:
D.x•-= 2x. La derivata di x1 è zx,

.•

Derivate delle potenze di x

"

Decisamente siamo sulla buona via; passiamo alla
terza potenza.
22 bis. Derivata di

posto di x
diventa:

*'· -

Mettiamo

*+

'

al
N
e sviluppiamo il cubo; la funzione #a

+

3•

+

e siccome era x 1 , così ha aumentato di

+

+

'

N•'

ciò che moltiplicato per N diventa;

Quando N aumenta indefinitamente,

3
:

diventa

'

evanescente e, a più forte ragione, lo diventa N•.

Rimane quindi solo _µ 1, che è la derivata.

Abbiamo trovato le derivate di x• e x•; per le
altre potenze si procede nello stesso modo e &i
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ottiene la seguente tabella:
D.,:1 =2K,

D,,:1

=

3 K1 ,

D.1'4=4x1,
D.x' = 5 x•,

e generalizzando si ha:

Abbiamo dunque la regola:
Per derivare una potenza di ,: si dim111uisce l'esponente d'una unità e si moltiplica la potenza di x
cosi ottenuta per l'esponente primitivo.
Cosl per derivare -"' diminuisco di 1 l'esponente,
ciò che dà ,:', e moltiplico per 8, oon che ho 8s';
parimenti:

Questa regola può essere stabilita anche direttamente, come vedremo più avanti.

23. Fattori numerici o costanti. -

Abbiamo

già osservato che la derivata di ,: è t, quella di 2,i,
è 2, que11a di 8K è 8 e in generale quella di tu è a.
Co115tatiamo in un caso particolare quanto è
vero in generale, e cioè che ogni numero che molti-

plica la funzione, moltiplica la sua derivata. Controlleremo la verità di questa asserzione 5U qualche

Derivate delle potenze di

1:
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altro esempio, Partiamo da D.x•-== :zx. ti'; chiaro
che se una grandezza x 1 cresce di :Z.1" per unità di"•
un'altra grandezza eguale ad"'"' crescerà della stessa
quantità, e le due insieme {o due volte x•), due volte
di più; quindi
D.:zx1 =2 X 2Jt==4,r,

Parimenti il triplo d'una grandezza cresce tre
\'oite di più:

D.3x•=3 X :zs=6x.
Xdlo stesso modo:

D.5x•=5

X 2K=Io:1/.

Co»ì essendo 3 x1 la derivata di :,:1, quella di 4 x•
sarà quattro volte maggiore;
D.4:11 3 =4 X 3x"=12x• .

.-\nalogamente, per calcolare D.7 :,: 5 dirò: la derh·ata di x 5 è 5 x 1, che moltiplicato per 7 dà 35 :,:t:

Tenete dunque bene a mente che se un numero
moltiplica una grandezza, moltiplica anche la sua
derh-ata.
E chiaro che i numeri saranno sovente raffigurati

40

Il calcolo differen/!/fole ed i>ltegraltt

da lettere, ma ciò non modifica quanto abbiamo
detto. Potremo dunque scrivere che
D.ax•

=

a

X

Z!I:= z a,:,

D.bx•=b x 3,:li=3b,:1 ,
D.c,:m

=

e m,:m-1,

24. Principio fondamentale e prbna applicazione, - Abbiamo osservato che se una funzione
,:1 cresce in ragione di z,: per ogni unità di variabile,
quattro funzioni come ,:1, riunite insieme, crescono
quattro volte tanto, e quindi

L'incremento unitario di quattro funzioni riunite
è dunque Io stesso come se fossero separate.
Il principio dell'indipendenza degli effetti degli
accrescimenti si incontra sotto altri aspetti neile
scienze; esso rassomiglia a quello dell'indipendenza
delle forze. Cosi per fare agire durante un tempo
molto breve tre forze su di un punto materiale, si
fa agire la prima per questo breve -periodo di tempo,
poi la seconda, poi la terza. In questo modo il corpo
perviene allo stesso punto nel quale sarebbe arrivato
se le tre forze avessero agito simultaneamente.
Senza aver la pretesa di dimostrare rigorosamente
questo principio per il caso degli incrementi, l'ammetteremo nella forma che segue e ci limiteremo a
giustificarlo intuitivamente nelle applicazfoni.

Derivate delfe potenze di ,:
PRINCIPIO. Quando una grandezza contie111: · più
qmmlilù Mriabili, si può, per misurare l'incremento
unitario totale, o derivata, fare c,-esce,-e separatamente
ciascuna variabile come se le altYe fossero costanti.

Spieghiamo questo principio fondamentale applicandolo per ritrovare, col procedimento da esso indicato. la derivata di x• che già conosciamo,
La funzione x1 può esser scritta come segue:
1r X Jt,

ed esser interpretata come il prodotto di un primo
fattore variabile x per un secondo fattore variabile x
(poco importa che i due fattori siano eguali).
Supponiamo variabile solo il secondo fattore 1r;
la sua derivata è r, ma questa. derivata dovrà essere
moìtiplicata per il primo fattore x, considerato come
costante, e diviene 1r X L
Supponiamo ora che sia variabile solo il primo
fattore x; la sua derivata, che è 1, verrà moltiplicata per il secondo fattore 1r (che è ora considerato
costante), e diverrà I x "·
Siccome nel prodotto :, X 1r i due fattori sono
variabili nello stesso tempo, la derivata sarà, pel
principio suddetto, la somma dei risultati ottenuti,
cioè:
-'

X

I

+

I

X

/ff

=

2 X.

Ritroviamo che la deriyata di x• è 2 x,
lieditate bene questo principio fondamentale:
arrh:erete a percepirne l'evidenza senza fonnole.
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Applkhiamolo ancora alla funzione
scriversi:

s

1t•

che può

X I: X Jt,

Se i due primi fattori fossero costanti la derivata
sarebbe:
lt

X

I:

X I

=

1'1.

Ripetendo per tre volte questo ragionamento, si
vede che la de_rivata è:

Dunque D.,:1 = 3.i-1, come s1 sapeva.
Rivolgiamoci ora al caso generale:

s•=sxxx1:x1: .....

x•.

Ci sono m fattori; se uno solo di essi fosse variabile, la sua derivata 1 verrebbe moltiplicata per il
prodotto degli altri m-1, e ciò datebbe: 1 X xnH.
Questa operazione ripetuta m volte darà ,.u·"'- 1 •
Dunque:

Si vede che il nostro principio fondamentale
cl permette di derivare x• in modo molto semplice.
Abitualmente si ricorre alla formula del binomio,
o di Newton, ma noi abbiamo preferito questa via.
Lo stesso principio fondamentale dovrà venire am-

Derivate delle poten;;re di x

messo intUlti rnmente ptù tardi per lo studio delle
derivate parziali, quindi abbiamo ritenuto opportuno utilb;zarlo fin d'ora,
Osservazioni sulle costanti che s'aggiungono. -

1t

evidente che l'incremento di ciò che non varia è
nullo e che la derivata di una costante isolata k
è zero. Tuttavia dei gravi autori s'affannano a far
variare la x per vedere di quanto aumenterà una
costante additiva k.
Ciò equivale a risolvere il seguente problema:
di quanto s'accresce una somma costante contenuta
nel mio portamonete quando il pianeta Marte si
a\·vicina a noi di un chilometro.
lii direte che l'una non dipende daU'altro; lo
stesso fra x e k.
Quindi qualunque costante aggiunta ad una espressione non cambia la derivata.. Esempio:
D.(4x

+ _k) =4 + O =4,

<:ome se k non esistesse, Analogamente:
D.(axi + b)-=2ax +O= 2a:ir,
D.{3x1 +1)=g..-1 +O=gx•;

le costanti aggiunte non dànno contributo alla de•

rivata.
A nemo sovente l'occasione di ricordarcene.

25. Derivata d'un radicale di ..- e delta fuo-

zione

t

•-

/x, Sia anzitutto da derivare ,Vx.

\
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' ed
Mettiamo questa funzione sotto la forma x'm
applichiamo la regola delle potenze {se avete dimenticato le proprietà dei radicali leggete la nota
chP chiude questo capitolo).
Ecco un esempio: Vogliamo trovare la derivata di

Scriviamo:
.•,.1
Y=vx=x•,

e deriviamo con la regola ricordata nel paragrafo
precedente (questa regola, veramente, è stata dedotta per valori interi e positivi dell'esponente m,
ma vale per qualunque valore di m). Otterremo,
diminuendo
di una unità e moltiplicando per

i,

l

•

.1.

D.yi =D. x•

I

- .!.

=-X

•:

3

che è il risultato cercato.
Parimenti se cerchiamo la derivata cli

scriveremo:

diminuendo l'esponente

f

di una unità e molti-

Derivate delle potenze di x

plicando per 1. si avrà la derivata

' .5r::i

D.-v,.
Osseri:azione. -

•
3-..l
=D~•=s
..

La stessa regola ci permette di

•

derivare la funzione --.
X

Infatti si può scrivere -•X

vata sarà -

%-1,

=

x-1 ; quindi la derl.

-•
••

ossia --- - •

La derivata di -•- è quindi -

1

x•
Ci6 è molto importante e va tenuto a mente.
X

NOTA SUI B.ADJCAI,I S G-t,I SSFONEN'tl,

Ricordiamo, senza dimO&trarle, alcune proprietà
dei radicali e degli esponenti :frazionari,

.

\l'a.',

Dato il radicale
si può dividere l'indice 6 e
l'esponente 4 per il numero 2; il radica1e non muta:
4,--

v'a1

1= \fa•;

è questo un mezzo di semplificazione.
Analogamente:

'/;. _,.
Va"'= l
=
a•

an.

poichè non si è fatto altro che dividae n ed m per n.

4,6
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Nello stesso modo:

.,_
a•

Altra cosa; sapete che:

ossia che:

Invece:

Se i due esponenti son eguali all'unità, siamo in
un caso particolare:

a•

aT == al-1 =

a-,

•• è uguale a I, ne segue che a•= 1,
•'
Qualsiasi numero elevato a zero dà l'unità .
Abbiamo ancora che -•• ==a-•= a•-•. Siccome
••
a•= t, si vede che -'- = a-•. Analogamente
••
e siccome -

-= a-•, e in generale -'- = a-"'. Parimenti
a•'
a"'
e -

l

•'

.... ~-1, come abbiamo scritto nel

Derfoatt delle pote11ze di •

◄7

numero 25. Se avete qualche dubbio prendete una
matita e ripetete gli esempi qui esposti ed in un
quarto d'ora sarete a cavallo,
Problema analogo a quello risolto ml numero zo.
- \'alutare l'accrescimento d'un albero la cui altezza in metri è espressa dallo stesso numero del
quadrato della sua età in anni.
Sia x l'età dell'albero in un ~rto momento.
La sua altezza è dunque K 1•

'

Supponiamo che l'età aumenti di

La nuova età sarà

,r

+ -f;;-,

N

d'anno

e la nuova altezza:

L'altezza, che era .-•, è dunque aumentata di
2X

-S +

I

21'

N~

N

-.L'accrescimentoessendo-·-

I
+-·
N'

.

pe,

'

X d'anno, esso sarà in un anno N volte maggiore,
doè zx

+ ~,e

diviene, quando N cresce indefi-

nitamente, 2x.
Risposta. - L'acerescimento unitario è 2x, cioè
eguale in ogni istante al doppio dell'età.
C:osl a 2 anni l'albero cresce in ragione di 4 metri
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all'anno, a 3 anni, in ragione di 6 metri all'anno,
a 3 anni e½ in ragione di 7 metri all'anno, ecc., ecc.
Osservaricme. - Confrontando questo calcolo con
que11o del numero 22 si vede che sono identici; in•
fatti nOn c'è nessuna differenza fra la misura d'un
accrescimento ed il calcolo d'una derivata.
Dire che l'accrescimento d'un albero di altezza
x 1 è 2x e dire che la derivata di x 1 è 2X è dite esatta•
mente la stessa cosa.

CAPITOI,O V

SOMME, PRODOTTI, QUOZIENTI
26. La derivata di :v si indica con y'. - Nel
capitolo precedente abbiamo indicate le fundoni
con la loro stessa espressione algebrica.
Abbiamo detto: la funzione 4x 5 oppure '-"'•· Era
per non sviare il principiante il quale alle volte
s'imbroglia fra x ed y.
}-Ia quando si vuole abbreviare la scrittura, si
sostituiscono le parole: la funzi<Jfle con la lettera :v
e le parole: derivata della funzione con la stessa
lettera ma accentata, cioè con y' che si dice y prima.
Così diremo che y è la funzione e che :v' è la sua deriyata.
Se dobbiamo derivare y

=

4~1• scriveremo:

Se dobbiamo derivare y

=

3x1, scriveremo:

y'

=

6x.
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I.,a stessa lettera y serve in tutti i casi, benchè
non indichi sempre la stessa espressione, poichè
rappresenta 4x• nel primo caso e 3x• nel secondo.
I.a lettera y indica la funzione di cui si parla e
y' la sua derivata.
Quando, in uno slesso problema, si incontrano
piil funzioni, si indicano queste con lettere differenti
come u, v, z, I, ecc. (ultime lettere dell'alfabeto,
poichè si tratta di variabili),

'1:1. Derivata d'una somma.- Consideriamo una
funzione costituita da una somma, come la se•
guente:

nella qua1e i diversi termini contengono la variabile x; il totale si chiamerà y, poichè dipende da
x, ed è quello che studiamo.

Sia dunque:
)'""'3*'

+ 2:1:• + !x + 7,

Si tratta di calcolate la derivata di questa espres•
&ione.
Ora la derivata
la derivata
la derivata
la derivata

di 3x' è 15x1 ;
di u• è 6N';
di
è
di 7 è O;

!x !;

In totale la derivata di " è quindi:
y'-=-l5X 1

+ 6N1 + !•

,.

Sommt, prodotti, quozimti

Per calcolare la derivata di una somma si sommano le derivate di tutti i termini, ricordando che
la deri-rnta d'un termine costante è nulla.
Se indichiamo i termini variabili con u, 11, •
termine costante con a. scriveremo
D.(u

+ 11 + z

+a)= u'

+ 11' + •'•

Facciamo una applicazione. Deriviamo la funzione

DeriYiamo ciascun termhte con le regole che cl
sono note e sommiamo i risultati:
D."°• _,,2;$',
D,a;i- == a,
D. e == O (poichè e è una costante).

Totale:

Riunendo le nozioni già acquisite potrete ora
trovare le derivate di numerose espressioni algebriche elementari.

28. Derivata di un polinomio, - Ricordiamo
che un polinomio è una espressione aJgebrlca formata da differenti termini separati dai segni
o-.
In base a quanto abbiamo dett.o sulle solJllile e
differenze, ci basterà calcolare la derivata di ciascun
termine, applicando le regole già trovate.

+
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5Z

Sia da trovare la derivata di:

' + x'-72.
+ 3x•--x•

y=8x'

5

Sappiamo che:
D.3 x•-.

12

x•, ecc., ecc.;

avremo quindi:
D •y

=

40

x'

+ 12 x• -

-

6

x•

5

+ z x.

Osserviamo che il termine costante 72 dà zero,
Facciamo ancora qualche esempio.
Sia da derivare:

,--v(I;10 + V49.
5
2

-

•

•

Il primo termine equivale a:
-' xl
5

e la sua derivata è:
l

-x
5

-

I

ossia

'

Somme, prodotti, quozienti
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Il secondo termine si può scrivere:
-

7 11

.!.
1

e la sua derivata è:

,
7
---x
3

ossia:

7

.-

l'ultim.o termine '\149 essendo costante, non dà
nulla,
La derivata ~derà quindi solo due tennint:

•

D.y

5

7

v'i

Considedamo ora un polinolllio di grado m scritto
in modo generale:

Si avrà:

Osserviamo che l'ultimo terminf' Q non ba dato

Il calcolo differenziale ed integra{~
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niente, perchè non contenendo la variabile x è un
termine costante la cui derivata è nulla.
29. Derlvata d•un prodotto, - Non si tratta
di un prodotto della forma ax•, caso già trattato,
ma d'un prodotto di full7.ioni di x, come il seguente:

che si vorrebbe derivare senza effettuarlo.
(jascun fattore in x è una funzione di X che
sapremmo derivare se fosse sola. Chiamiamo il
primo fattore u e il secondo 11 (le derivate saranno
u' e v'). Il nostro prodotto si se.rive.
)'=UV.

Dobbiamo far ·crescere u e v e misurare l'accrescimento del prodotto. Invece di far crescere v e v
tutti e due ad un tempo e di valutare l'incremento
risultante, li faremo crescere l'uno dopo l'altro,
come indicato dal principio fondamentale del n. 24.
Se nel prodotto y = U11, u fosse costante e 11 la sola
variabile, la derivata del prodotto sarebbe di conseguenza u11'. Se ora supponessimo (in uv) u variabile e 11 costante, la derivata del prodotto sarebbe

.,.
'

Ora, nel prodotto couiderato, u e v sono varia•

bili contemporaneamente e l'incremento, essendo

per una causa e vv' per un'altra, sarà in totale
uv' + vu'.

1111'

- - - - --- - - - - -

Somme, prodotti quo:denti

Dunque:

D.uv = uv'

S5

+ vu'.

Cioè per derivare un prodotto di dae fattori
bisogna moltiplicare la derivata di ciascun fattore
per l'altro fattore e somtnare i prodotti.
Se i fattori sono più di due, occorre moltiplicare
la derivata di ciascun fattore per tutti gli altri e

sommare i prodotti cosl ottenuti. Il ragionamento
è lo stesso.

Così:

D.uv:t=u'v.d

+ 1'11 .lt + uv.i'# + uuz(,
1

)l'on si ha che da scrivere il prodotto tante volte
quanti sono i fattori e nello stesso ordine. Poi si

accenta la prima lettera del primo gruppo, la seconda del secondo, la terza del terzo, ecc.
30. Appllcazlone ad un prodotto non ese.
gulto, - Consideriamo un prodotto di due fattori:

Poniamo:

La regola che avete imparata dà:

56

11 taù:olo difftre11ziale ed integrale

ossia, eseguendo le operazioni indicate,

Verifica:
Si poteva eseguire il prodotto prima di fare la
derivazione. Avremmo avuto:

da cui:

È lo stesso risultato che abbiamo già trovato.

,

31. Derivata dl-'-. -

Non si tratta d'una fra.

•'

zione avente la forma--, ma di una frazione come
_i -

4x1

oppure -

1
- - e in gene1ale d'una frazione

x+4

avente per numeratore l'unità e per denominatore
una funzione di x.
Al numero 25 abbiamo imparato a derivaTe
la derivata era:

Dunque:

'
•

'

- -.
D.-~-

••

'

Somme, prodotti, quo!denti

"

Demmo cioè il segno meno al numeratore ed
elevammo il denominatore al quadrato, Ora se in~
vece di x, il denominatore è una funzione di x, si
dovrà sempre operare nello stesso modo ma moltiplicare il t,utto per la derivata del denominatore.
Cosi:

'

- '

D.---=--··X2.
2X
4 xl

Rendo negativo il numerator-e, elevo zx al quadrato, ciò che dà 4x1 al denominatore, e moltiplico
il tutto per 2, che è la derivata del denomina.tor-e u,
Cosi:
D
e

- - ~ - - - X 6x

in generale:

'

-'

V

•'

D.-·,___. - - - v'.
Ciò verrà dimostrato più avanti nel cap. VIII, sul

quale ci permettiamo di anticipa.re un poco.
32. Derivata d'un quoziente ~-. -

Si tratta

'
di derivare un quoziente di due funzioni
di x, simile a questo :

vx
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o ancora:

Ragioniamo sul caso generale e indichiamo con
u il numeratore e con 11 il denominatore•
Per derivare y

•V
= --

consideriamolo come un

'

prodotto: y .... u x - .

'

Per derivare un prodotto, bisogna moltiplicare la
derivata di ciascun fattore per l'altro fattore e
sommare i prodotti ottenuti, Ricordiamo anzitutto

''

-v• '

che la derivata di - - è eguale a - - ,, •
La derivata totale comprenderà:

1° La derivata del primo fattore moltiplicata
per i1 secondo :

'
•'-.
'

2°

La derivata del secondo fattore moltipli-

cata per il primo:

In totale;.

y

-

,

,.

Somm~, prodotti, quozienti
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Moltiplkando il numeratore e il denominatore
della prima frazione per v, ed eseguendo poi la
differeo:ia delle due frazioni, otteniamo:
y• -

u'v-v'u
-

------·•·

•'

Questa è la derivata d'un quoziente.
Abitualmente la si impara a memoria e si sbaglia
sovente nell'applicarla. Bisogna perciò saperla dedurre.

33, Esempio ed osservazione. -

Esempio: sia

da derivare:

y -

3 x• + 2
-----.
2x-3

Poniamo:

+2=

3 x•

u e :z x - 3"""' "·

Applichiamo la formola:

u

•

..

u'v-v'u

D.-·=-

ed avremo:
,
y -

6
-

X

+

(2 X - 3) - 2 (3 .t'1
2)
--- --- -- -- -·--· --- -·--.

(2x-3) 1
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ossia, eseguendo le operazioni indicate',

,·--------

6x1 -18.ie-4
(2~-3) 1

Se non riuscite a tenere a mente la fonnola del
quoziente vi consiglio d'abituarvi a ricostruirla
partendo dalla formola:

'
'

,.

' ',
D.----v
come abbiamo fatto al numero precedente. Avrete
cosi da ricordarvi soltanto una formola facile e del
resto molto utile per se stessa.

CAPITOLO VI
LINEA INTEGRALE E LINEA
VARIAZIONI

DERIVATA

34. La curva deUe pendenze come derivata
dell'altitudine. - Rappresentiamo oon la linea
P S T la sezione d'una collina situata fra due valloni P e T (Dg. 14): la linea PST rappresenterà,
per es., il profilo longitudJnale d'un ripido sentiero
che supera la collina.
Sulla retta Ox vennero segnate le distanze in
ettometri (ben inteso misurate orizzontalmente), su
Oy le altitudini in ettometri. Supponiamo che Ox
sia al livello del mare,
L'altezza o altitudine è una grandezza variabile.
In P sia dJ 450 metri; in S circa 700 e in T press'a
poco 550 metri.
Quando si parte dall'origine P e si segue il sentiero
verso S, l'altezza varia man mano che varia la dJ.
stan:ia; l'altez:ia è una funzione della distanza.
L'altezza è la fun:iione.
T,a distanza è la variabile.

Il tt1lcolo differenziale ,J inttg,alt

6i

Sapete come fa un ingegnere per misurare una
pendenza tkl tanto par cento} Egli misura di quanto
1a strada monta o discende per ettometro.

Ji~e ,,...,..,,.,.__
t" :

Alt' : ,
.

'
'
I

o

'

---j------~-~-~--=•J:

''

Fig. 14.

E chJama pendenza l'aumento d'altezza per nnità
di distanza.
I,a pendenza è l'incremento d'altezza per unità
di variabile; è quanto abbiamo chiamato una de•
rivata.

Linea integrale e linea derivata

35. Derivazione jraflcà. - La curva P S T
rappresenta la funzione • altitudine •· Deduciamone
la funzione •pendenza•· Non è cosa difficile.
Anzitutto, per non ingombrare la figura, spostiamo il nostro profilo cambiando l'origine. Se PST
rappresenta le altezze sul livello del mare, M N le
rappresenterà al di sopra del livello, ad esempio,
del fiume.
~ evidente che in questo spostamento le pendenze non banno variato (ciò ci servirà).
Misuriamo la pendenza del profilo M N in ogni
punto, anzitutto nel punto A.
Nel punto A la linea è curva, la sua pendenza
è quindi la stessa di quella della sua tangente;
conduciamo la tangente A B e per imitare l'ingegnere misuriamo di quanto essa monta per ettometro.
Portlamo orizzontalmente A C che rappresenta
un ettometro. C B sarà, in vera grandezza, la misura della pendenza.
Nel punto A la strada monta, per ettometro,
di e B. Quindi e B è la derivata dell'altitudine nel
punto A.
Portiamola sotto al punto A in C' B'. Facciamo
la stessa cosa in ciascun pwtto ed otterremo, cougiungendo i punti ottenuti, la curva O' B' N' o
curva derivata della curva MA N.
Essa è pure la curva delle pendenze.
36. Proprietà della derivata. - In M la strada
non monta nè discende: la pendenza o derivata è
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nulla, Ecco perchè in o' la curva derivata possiede
un'ordinata nulla.
Fra il punto M e la sommità della collina la funzione altitudine aumenta, è cioè crescente; abbiamo
una pendenza positiva, la strada monta: e la derivata di nna funzione crescente è positiva>.
Ecco perchè, in questo spazio, la curva O' B' K si
mantiene al di sopra di O' X, ciò che vuol dire che
la derivata o pendenza è positiva.
Sorpassata la sommità, la funzione altitudine
diminuisce fino in N; la strada scende, la pendenza
è negativa (discesa): • la derivata d'una funzione
decrescente è negativa ,.
La curva derivata è in questa regione al di sotto
dell'asse delle ascisse.
Consideriamo ora la sommità; la figura I4 mostra
che vi è un punto nel quale prima di passare dalla
salita alla discesa si ca1nmina in piano, Si ba il massimo dell'altitudine, e la pendenza è nulla; lo vediamo nel punto K ove essa è :zero: • quando una
funzione passa per il suo massimo, la sua derivata
s'annulla >.
Parimenti l'esame dei valori della pendenza in
M ed N ci permette di dire: • quando una funzione
passa per il suo minimo la derivata s'annulla•·
Infine, osserviamo che la curva d'altitudine ha
lo stesso profilo e le medesime pendenze sia che la
si prende in PST od in M N.
Quindi il tracciare la curva dedvata partendo
da1la prima o dalla seconda è tutt'uno; ciò che si

esprime dicendo: • due funzioni che non differi-

Linea inttgra!e t linea derit:ata

scono che per una costante possiedono la stessa
derivata».

37. Riassunto delle proprietà della derivata
e 1oro equivalenti nel linguag1tio comune.
La derivata d'Wla CO•
stante è nulla.

Quando la str~a è orizzontale la sua pendenza è nnlla.

La derivata d'una funzione crescente è positiva.

Quando la strada monta la sua pendenza è positiva.

La derivata d'una funzione decrescente è negativa.

Quando la strada discende la sua pendenza è
negativa.

Quando una grandezza
passa per W1 minimo od
un massimo la derivata
è nulla.

Ne1 pW1to più alto
della salita o nel punto
più basso della discesa, la
pendenza della strada è
nulla.

Due funzioni che non
differiscono che per una

I due profili paralleli

l!Ostante hanno la stessa

banno la stessa penden-

derivata.

za,

38. Linea integrale e funzione integrale o
primitiva, - Ancora una parola difficile per esprimere una cosa semplice.
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Sapete già che la curva derivata -è la curva che
rappresenta la pendenza (quJ in ettometri per
ettometro).
Ora la curva integrale è precisamente la cu.tva
dell'altitudine, il profilo della strada, la curva ad
cui eravamo partiti, doè la curva P S T (o la curva
M N che fa lo stesso}.
Quando si ha la curva di una funzione (qui la
altitudine) si chiama « curva (linea) derivata• la
curva le cui ordinate rappresentano in ciascun punto
la derivata della funzione.
La curva del1a funzione da cui si era partiti
prende il nome di curva (linea) integrale o curva
primitiva.
Integrale algdwieo: - Sappiamo che la funzione
-'"' ha per derivata 2-T.
Inversamente :u ha per integrale %1 (a meno di
una cosa che vedremo più avanti).
Integrale della funzione u è un'altea funzione
%1 che ammette :u come derivata.
Quindi si chiama integrale d'una derivata la
funzk,ne primitiila da cui è nata, dc,nde il ttothe di
funzione prhnitiva pure dato all'integrale.
Algebricamente: derivare una funzione è cercare
la sua derivata.
Integrare una derivata è ritrovare la funzione.

39, lnte1trazlone atraflca, - Conoscendo la
curva d'altitudine, ii dedurne la curva della pen~
denza o curva derivata è ciò che si chiama fare una

Linea il!legrale " linea tktivata

,,

derivazione grafica. Abbiamo già imparato questa
opera:iione af n. 35.
Inversamente, conoscen.do la curva delle pen•
denze sl può ricostruire la curva del profilo: è ciò
che si chiama integrazione grafica. I/impareremo
più tardi. A noi basta per il momento di sapere
che la sl può fare.

Costante d'int~gnuione. - Ora acquisteremo intuitivamente una nozione che ci servirà pià tardi.
La curva PST e la curva M N, le cui ordinate
differiscono d'una costante, hanno la stessa pendenza e la stessa curva derivata. Sarebbe lo stesso
per qualunque altra curva identica a PST, ottenuta da questa con uno spostamento verticale qualunque.
Se dunque si dà la curva delle pendenze si può
ricostruire il profilo del terreno, ma non si sa ove
incominciarlo, se in M o in P o pii\ in alto o pii\
in basso. Tracciandolo a partire da un punto qualunque, esso darà le altitudini dei punti del terreno.
~tte a meno di una costante.
Parimenti le funzioni #• o -"1 + a o -"1 + b hanno
tutte la stessa derivata 2s; è dunque chiaro che 2-"
avrà per integrale sia -1'1 , sia -1'1 + a, sia -1'1 + b, sia
qualunque altra funzione, somma di -1'1 e di una
costante indeterminata che si usa designare con C.
Dunque l'integrale della funzione u è x• + C;
esso risulta evidentemente definito a meno della
costante additiva arbitrarla C.

6!1

Il cafcofo differenziale ed integrale

40. La velocità derivata della distanza o
epazlo. - Dicesi spazio il cammino percorso da
un mobile. Lo si IUisura in metri, in cltilometrl,
o in a1tro modo, a parti-re da una origine; è dunque
una distanza.
La distanza o spazio è una funzione del tempo.
Ora la velocità è l'aumento dello s.pazio nel1'unità
di tempo. E siccome la derivata di una funzione è
p-recisamente l'aumento della funzione per unità di
variabile, ne consegue, come abbiamo già detto, che
la velocità è la derivata dello spazio rispetto al tempo.
Inversamente lo spazio è l'integrale della velocità.
Nella fig. 15 si è rappresentata la curva degli
spazi d'un treno che parte da Milano alle u. I,e
distanze o spazt sono sull'asse delle o-rdinate, perchè lo spazio è 1a funzione; i tempi sono sull'asse
delle ascisse, perchè il tempo è la variabile. La curva
della ve.locltà è più sotto. Si passa dalla prima alla
seconda mediante una derivazione grafic:'.I..
Come poco fa, si può ve:rlficare che la curva della
velocità misura la • pendenza • della curva degli
spazi. I,e fermate aUe stazioni sono dei tratti piani
della curva degli spazi e gli zeri della curva delle
velocità.
41. L'arriccbime11to derivata del patrlmollio.
- Immaginiamo un patrimonio che varia in modo
continuo; non è molto verosimile ma lo si può
immaginare, e ciò basta.
Sia, se volete, e per convenzione, un patrimonio
liqtùdo (6.g. 16).

I

Lin~a inU[(rak e linea derivata

Chiamiamo , arricchimento• l'ae<:resclmento del
patrimonio in un mese. In tal Caso si può dire che
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Fig, 15.

l'arricchimento è la derivata del patrimonio rispetto al tempo. Dire che nel punto P l'arricchi-
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meitto è di 950 li(e al mese, equivale a dire che 1n
un certo momento del secondo mese il patrimonio
sta crescendo in ragione di 950 lire al mese, oYe la
misura è, ben inteso, istantanea.
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Fig. 16.

42. L'intrassamento derivata del peso. tracciamo la curva del peso d'un montone in
chilogrammi (fig. 17) e sotto di essa la curva dell'ingrassamento in chilogrammi al mese, la seconda
curva è la derivata della prima. Sicwme l'ingrassamento è in ciascun istante l'aumento del peso per
Se
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unità di tempo, esso rappresenta pure la derivata
del peso rispetto al tempo. È pacifico che 51 tratta
d'una funzione •peso• supposta continua per defi-
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nizione. Naturaltueute non è qui questione di esperienze reali.
Nello stesso niodo come il maestro suddivide in
frazioni eguali delle torte immaginarie, noi rivendichiamo altamente il diritto di manipolare dei patrimoni illusorii t! d'ingrassare dei montoni convenzionali.
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43, Variazioni d'una funzione ateebrfca. Studiare tutti i valori che può assumere una funzione di :r per tutti i valori di :r è ciò che si chiama
studiare le varlazionJ della funzione.
Generalmente se ne fa una tabella,,, che l'allievo
compt"ende male perchè pecca in evidenza.
Il miglior metodo per studiare le variazioni di
una funzione consiste nel tracciare la sua curva e

quella de1la sua derivata e di vedere come l'una
dipende dall'altra.
Sia da studiare la funzione :

la cui derivata è:
y'

3
=--¾'-

1.

4

Costruiamo queste due curve l'una sotto all'altra
ed esaminiamole, servendoci della geometria e del
calcolo (fig. 18). Ritroveremo le nozioni già ac-

quisite.
Per valori negativi della variabile, inferiori ad un
valore -1 che determineremo, la funzione è crescente
e la sua derivata positiva. Indi la funzione raggiunge
un massimo ed allora la derivata passa per lo zero.
In seguito la funzione decresce e la sua derivata è
negativa. :Poi incontra un minimo e la sua derivata
è nulla; indi cresce e la su.a derivata è positiva.
I punti notevoli di questo profilo sono evidente-

'

'
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mente il massimo ed il minimo, Cerchiamo la loro
distanza dell'asse delle y. Poichè in tali punti la
derivata della funzione è nulla, ce ne serviremo:
scriviamo:

Fig. 18.

3

- k1 - I = O ,

4

da cui:
3

-x•=1,
4

ed estraendo la radtce quadrata si ottengono i due
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seguenti valori di s:
2

N -===

±--= = ± t,15.

"''

Chiamando + I e - I questi valori particolari,
tracciamo da una parte e dall'altra di Oy due ordi•
nate distanti + I e - l dall'origine, e che rappresentino le ordinate del massimo e del minimo. Que.
ste si otterranno mettendo i valori ± 1,15 al posto
di s nella espressione della y.
Diamo, polchè cosi si usa, ta tabella delle variazioni della funzione.
y'

- .,
-

1,15

+ 1,15
+ .,

y

+ .,

- .,

positiva

e,...,.

nulla

ma,simo

negativa
nulla

decresce
minimo

positiva

cre,ce

+ .,

+.,

'"· Proprietà della tantente. - Consideriamo
un punto A d'una curva integrale o priJIIJUva C
ed il punto A' deUa curva derivata situato sulla
stessa ordinata ('&g. 19).
Conduciamo la tangente nel punto A alla curva

Linea integrale e linea rlerivau

"

integrale e portiamo A B =- 1; il segmento B D
misura la derivata nel punto A. Ma. questa è misurata anche da RA'.
Dunque B D =RA'. Conduciamo per A' una
para.lieta ad N M,
i due triangoli tratteggiati sono eguali
da cui PR=•·
Ne consegue un
mezzo grafico di
condurre una tangente alla curva C
di cui si conosce la
curva derivata. Sia
da tracciare la tan•
gente nel punto A;
si conduce l'ordi-Jll--1--"''
nata RA', si porta
PR=1esitraccia M' N' che dà
la direzione cercata,
Basta condurre per A una parallela a M' N' per
avere la tangente alla curva jn A.
La proprietà de1la tangente è usata in certi apparecchi d'integrazione.

45. Ciò che blaogoa vedere nelle linee. La linea dev'essere considerata come la congiungente
delle estremità delle sue ordinate verticali, Essa serve
unicamente a descrivere i diversi stati d'una gran•
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dezza. Ciascuno di questi stati può essere raffigurato
con una freccia diretta dal basso all'alto quando la
grandezza è positiva, dall'alto al basso quando essa
è negativa.
L'ascissa serve a mettere al loro posto questi
valori successivi della grandezza, ma il suo ufficio
è secondario. La parte principale è fatta dall'ordinata che rappresenta la grandezza, la funzione.
Insomma la curva d'una funzione cl racconta la
storia d'una grandezza, per esempio, nel tempo o
nello spazio.
La curva derivata completa utilmente queste
informazioni, poichè mette in evidenza la qualità
primordiale della grandezza: l'incremento (la grandezza è ciò che può aumentare o diminuire).
Date un'occhiata alla fig. 20, nella quale anche la
curva derivata non parla che con le sue ordinate.
Osservate te sue frecce: in quei punti nei quali sono
rivolte verso l'alto la funzione cresce; in quelli nei
quali sono rivolte verso il basso, la funzione decresce
e ciò tanto più quanto pià sono lunghe. Le frecce
della derivata sono nulle? La funzione non monta
nè discende, dunque essa si trova nei suoi punti
più atto o più basso.
Come distinguere i due casi l'uno dall'altro?
Si guarda se la curva derivata passa per lo zero
montando (minimo) o discendendo (massimo).
In A e C la derivata aumenta, quindi si ha nn
minimo; in D la derivata diminuisce, quindi si ha
un massimo,
Per ricordarvene pensate ad una strada. Arti-

Linea integrale

e

li11ea derivata
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vando in clma al pendio la pendenza passa dal
+ al - . dunque diminuisce.
Al piede della collina la pendenza passa dal al +. dunque aumenta.
Ora la pendenza di una curva è la sua derivata

D

ìT

o

1Itffi1

'il}F

X

I

•I
•
,X,.

e

A

Fig.

20.

Si potrebbe ragionare ne11o stesso modo pensando
a11a fun7Jone • patrimonio "· Quando passa per il
suo punto più basso l'arricchimento aumenta.
Quando passa per il suo punto più alto l'atti~hi•
mento diminuisce.
Ora divertitevi a traceiare molte curve: non v'è
esercizio più interessante ed istruttivo.

78

Il coltolo diffper,,:.ialè ed integrai~

Calcolate un poco, disegnate molto e meditate
ancora di più,
Per assimilare bene una teoria non basta rimontare alle definizioni ed agli assiomi; bisogna rimontare fino alla natura delle cose.
Il disegno vi aiuterà molto.

CAPITOLO VII
LE DERIVATE SUCCESSIVE

46, Incremento dell'Incremento. - Siccome si
tratta d'una nozione nuova, riprendiamo i nostri
esempi roncreti e ritorniamo al nostro montone,
que1lo di cui abbiamo studiata la cuTVa del peso
al numero 42,
Abbiamo chiamato • ingrassamento • la quantità
di cui varia il peso nell'unità di tempo, ed abbiamo
visto che l'ingrassamento 00$ definito è la derivata
del peso.
Chiatniamo ora • miglioramento • la quantità di
cui varia l'ingrassamento stesso nell'unità di tempo.
con che il e miglioramento • può essere tanto posi•
tivo che negativo.
Se misuriamo il , miglioramento • per tempi
molto· brevi, potremo tracciare la curva continua
del c miglioramento" che a sua volta è la derivata
della curva del e peso •·
Diremo allora che il miglioramento è la derivata
seconda del peso.
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Diamo un'idea delle sue variazioni nella fig. :21.
Supponiamo che la curva y rappresenti il « peso •·

!l

Fig, :11.

La curva derivata y' rappresenterà l' e ingrassamen-

to 1, e la derivata di questa il • miglioramento •·
In principio, il peso aumenta regolarmente
(linearmente), l'ingrassamento è positivo e eostant~
e quindi il miglioramento è nullo. Infatti l'ingrassa-

I

ù

deri11are successive

mento non cresce nè diminuisce, e pertanto non v"è
miglioramento, nè positivo nè negativo.
Abbiamo invece un miglioramento positivo tutte
le volte che l'ingrassamento è crescente ed un mi•
glioramento negativo (che potrebbe chiamarsi peggioramento) quando l'ingrassamento è decrescente.
Si vede che non è più difficile concepire in modo
concreto la derivata d'una derivata che la derivata
d'una funzione qualunque.
Osservaziane. - Ricorderete come la derivata
prima cl ha servito (N, 45) a distinguere i massimi
dai minimi.
A destra del massimo la derivata decresce.
A destra del minimo la derivata cresce.
Ma nel primo caso la derivata seconda è negativa
e nel secondo la derivata seconda è positiva.
Dunque nel caso di dubbio relativamente ad un
valore estremo, si calcola la derivata seconda per
il valore di " considerato. Se è negativa si ha un
massimo, se è positiva si ha un minimo. Ciò è mostrato chiaramente dalla fig. 2 1.
47. Altri casi concreti. - Invece di supporre
che la prima curva rappresenti un peso variabile
possiamo anche immaginare ch'essa raffiguri la sezione verticale di un profilo montagnoso; è l'esempio,
già studiato, della e funzione altitudine •· In questo
caso sappiamo che la curva derivata rappresenta
la pendenza, derivata prima dell'altitudine rispetto
all'ascissa. In qu.:into alla derivata seconda ,y'',
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questa rappresenterà la variazione detta pendenza.
L'esistenza di questa derivata seconda ci mostra
che la funzione primitiva presentava non soltanto
delle variazioni d'altitudine (cioè una declività} ma
delle variazioni di decHvità, e quest'uJtime indicano
che v'è una curvatura,
Se la funrione primitiva fosse lineare la derivata
seconda sarebbe nulla. Ciò si può dedurre algebri•
camente, pofchè se la funzione primitiva fosse Ji.
neare, sarebbe del1a forma a:r + b, la sua derivata
prima sarebbe a, e la derivata de1la costante a sa•
rebbe zero. L'annullamento del1a derivata seeonda
ci dice che il diagramma della funzione non è curvo:
sappiamo infatti che esso è rettilineo.
48. Velocltà ed accelerazione. - Possiamo an•
che immaginare che la curva y della :fig. 21 rappresenti, come al numero 40, la curva degli spazi percorsi da un mobile (le distanze dall'origine essendo
portate in ordinate ed i tempi in ascisse).
In questo caso sappiamo che la curva y' rappresenterà la funzione velocità, derivata dello spazio
rispetto al tempo. In quanto alla curva y", rappre•
senterà l'accelerazione, che è la varlazion,e della
velocità. L'accelerazione può venire indifferentemente considerata come la derivata prima della
velocità o la derivata seconda dello spazio.
La parola accelerazione è la sola esistente per desi•
gnare correttamente una derivata seconda come la
parola velocità è la sola usuale che designa conet•
tamente una derivata prima. La funzione • spazio •

Le derfoate 11'ccessi,;e

(distanza) è quindi a questo riguardo, privilegiata,
ciò che si spiega con l'importanza del suo studio

in meccanica.
Applichiamoci al calcolo delle derivate successive.

49. Calcolo delle derivate successive. Quando si sa trovare la derivata prima d'una funzione, il calcolo deUe derivate successive non presenta alcuna difficoltà. Basta applicare le stesse regole.
Sappiamo che la derivata prima di •• è
Sappiamo anche che la derivata di 4•• è t:u•. ·
Dunque 1:u• sarà la derivata seconda di ••· Pos•
siamo fare la seguente tabeJla:

4••·

Funzione •••••.....••••••
Derivata prima •••••••••••
Derivata seconda ••.•.•••
Derivata terza •••••.•••.•
Derivata quarta .••......
Derivata quinta ••••••••••

)'

y

)'

=-

11

)'"' =
ylV =

.. .
4 ...
12

x1

24

X

24

,.., -= o.

Osserviamo che 1a derivata quinta è nulla. Que•
sto fatto era prevedibile; perchè sappiamo che ogni
derivazione fa ditµinuire di una unità l'esponente
di una potenza; ora x• essendo di qnarto grado, la
prima derivata sarà di grado 3, la seconda di grado
:.i:, la terza di grado 1 e la quarta, che è 24, di grado
zero. (Si sa che,.-= 1). La derivata quarta è quindi
una costante: la derivata quinta e le successive saranno tutte nulle.
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Altro esempio: sia il polinomio
= ~ - 4 x1 +3x-8
= 3x1 -8x + 3

1
1'

=

1"

1'"
1"

6N-8

= 6
= o.

'' Siccome il polinomio primitivo è di terzo grado,
le derivate non eguali a zero sono 3, mentre la quarta
e le successive sono nulle.
Deriviamo ora un polinomio di grado m:
y
y1

= Ax• + Bxm-1 + cxm-• .••• + Px• + Qx + h.
= mAx•-1+ (m - l) B.,-111- 1 + (m - 2) Cxm-1 ...
+2P:r+Q

y"== m (m -

i) ANm-1 + (m - 1) (m - 2) Bx•-• +
(m - 2) (m - 3) Cxm-, .•.•
2 P.

+

+

Si potrebbero anche scrivere tutte le derivate fino
alla mrima che sarebbe una costante. La derivata
(m + r)ri"'a sarebbe identicamente nulla.

CAPITOLO VIII

NEL QUALE SI PARLA DI QUALCHE
ARTIFIOIO DI CALCOLO
50. Artificio delle funzioni di funzioni.
Supponiamo che cl sia richiesto di derivare la
funzione:

potremmo dare a

,r

un incremento -~ e vedere di

quanto cresce y, L'accrescimento di y moltiplicato
per N ci darebbe, quando si fa crescere N indefinitamente, la derivata y'. Sarebbe troppo lungo.

L'artificio consiste nel porre:

La funzione assume la seguente espressione:

'l'=-V",
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Siccome è facl1e derivare:

rispetto a x, ed è altrettanto facile derivau:

,-vrispetto ad u, si è cercato di ricondurre una derivazione difficile a due derivazioni facili. La tegola
dice che bisogna moltiplicate le due derivate fra loro.
Giustifichiamo questa regola ed avremo il dJritto
di servircene.
Spieghiamo anzitutto perchè l'artificio porta il
nome che gli abbiamo dato.
E:gli è che invece di considerare y come direttamente dipendente da s si preferisce considerare )'
come funzione di u che è funzione di x. Dunque y
è una funzione di funzione di s, t importante di
non scorgervi che un artificio di calcolo, tna questo
artificio è d'Importanza capitale e lo si impiega
molto sovente.

51. Rea,ota dt.tlla derivazione di funzione dt
funzione. - Consideriamo la funzione:

Questa scrittura vuole indicare che ,. dipende da
"• e questa a sua volta dipende da x. La lettera f
è simbolo di funzione.

(Jualrhe artificio di calcolo

Indichiamo la variabile rispetto a cui si deriva
una funzione con una piccola kttera in basso. Cosi:
y' • indica derivata di y rispetto ad :r; è quella
che dobbiamo calcolare, ma indirettamente, perchè
la valutazione diretta è difficile;
-/ v è la derivata di )' rispetto a u e u' • è quella
di u rispetto ad :r.

Le due ultime sono facili da calcolare. Ora dico
che il loro prodotto darà la prima, cioè che:
y'■ =r'• X

u'•·

Ritorniamo alla nostra definizione di derivata: è
l'accrescimento della funzione per unità di variabile.
Dire che la funzione :r1 ha per derivata zx equivale a dire che x' cresce di zx per unità di :r o che
essa cresce u volte pià che x.
Cosl una funzione qualunque v crescerà u' volte
plù della sua variabile. Chiamo• sua variabile, la variabile da cui essa dipende direttamente, ben inteso.
Ciò posto , consideriamo la nostra funzione
y = I [ u(x)] in cui .'Y dipende da v che dipende da x.
La funzione y crescerà y' 11 volte pià di u, che
crescerà u' s volte pià di x.
Dunque y crescerà y' u u' s volte più di :r, e perciò
crescerà di y' • v' • per UJÙtà dix.
Dunque la derivata di y rispetto ad :r sarà:
y' 11 u',.. e ciò si indicherà scrivendo:

y'., = y' • u' r
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I,a notazione differenziale che impareremo più
avanti fornisce un'altra dimostrazione, Impariamo
ora la regola: Se y è funzione di x pel tramite di u,
la derivata di y rUpeUo ad x è eguale al prodotto
della derivata di y rispeuo ad u per la derivata di u
risj,ltto ad x.
Se si è in presenza di un numero qualunque di
funrloni sovrapposte si prende la derivata di ciascuna rispetto alla variabile da cui dipende direttamente e si fa il prodotto delle derivate.
Cosi, sia:

y

=f

(uotx)

nella quale ciascuna funzione dipenda direttamente
dalla variabile che segue.
Diremo che ,.. cresce Y II volte più di u, che cresce
u' 1/1 volte pii:t div, che cresce v', volte piil di I, che
cresce f • volte più di x.
Fina1mente y cresce y' 11 u' 1/1 v', f • volte più di JI;
si ha:

Y.=Y.
-

u'I/} v', (,..

52. Applicazioni delle funzioni di funzioni.
Sia da derivare :

Osserviamo che:

,,
Poniamo:

u=3a+5;p.
Allora:

Deriviamo u rispetto ad :r:

u'.,=

10:r.

Deriviamo y rispetto ad u:

In quest'ultima equazione sostituiamo u col suo
valore 3a + 5~; si ha:

Moltiplichiamo le due derivate ed avremo il ri•
sultato richiesto:
y'.,=10:r

Sia da derivaYe:

Il talco/o differen:~iale td integrale
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Poniamo:
Allora:

•'

Formiamo le derivate:

Y.=-!•-¾ =-½

)-¾ =

(2.-•-301

Paeciamo il prodotto:

Osserva.rione per un radicale qihldratùo. - Abbiamo visto che la derivata di y'u si ottiene scriu--l u', Ciò si
vendo ,V.i_,, ul da cui: D
può scrivere :

.yu-= !

Questa forwola è molto ume.
Esemp;o. -

Per derivare

1/%1 + I

scrivo anzi.

Qualche' arJificio di rolcolo

tuuo

_.- + 1

::zV.-• + I

••

e moltiplico per la derivata di

cioè :a.-:

A titolo di esercizio verificate che le derivate
del1e seguenti funziotù sono proprio quelle scritte
vicino a ciascuna.

53. Artiftclo delle funzlonl inverse. - Ecco
un altro artificio molto semplice e molto utile.
Consideriamo una funzione :
, - ::z ...

Questa si può porre sotto la forma:

9~

Il CD!colo differen:::iaft td integrnlt

Nel primo caso si considerava ,.. come funzione
di :Jt, nel secondo si considera ,: come funzione di y
(il che è evidentemente legittimo poichè se ,.. di•
pende da •• # dipende a sua volta day).
Si dice che la seconda funzione è l'inversa della
prima.
Ora può avvenire che sia più facile derivare la
fwuione inversa che non la funzione medesima.
In questo caso si utilizza Il seguente teorema.

Le derivate di due Jwmioni inverse hanno dei
valori numerici inver.si. poi lo dimostreremo.
Sia:

Anzitutto constatiamolo,

la sua in versa è:

la derivata della prima è:
y'=2,

la derivata della seconda è:

Ora, 2 è ben l'inverso di Ì·
Non sarebbe necessario dimostrarlo,
semplice, ma dimostriamolo lo stesso.
Sia la funzione:

tanto è

Qualche artificio di calcolo

"

Se chiamiamo y' la derivata di y rispetto ad •
ed ,I la derivata di x rispetto a y, si potranno

enunciare due verità che non debbono contraddirsi.
D'un lato y cresce y' volte di più di "·
D'altro lato x cresce ,I volte piTJ. di y.
Ciò non può aver luogo che quando y' e ,I hanno
valori inversi.
Dunque:

Di conseguenza, quando lo si giudicherà opporttmo, si potrà passare dalla funzione data alla sua
inversa, e derivate quest'ultima; indi, per avete la
derivata della funzione data, bisognerà fare l'inversa del risultato ottenuto. Questa è una feeonda
regola, e lo vedremo specialmente nello studio delle
funzioni circolari.
In attesa di conoscere queste, applichiamo il pro•
cedimento ad un esempio semplice.
Sia da derivare:

Procediamo dapprima senza artificio, secondo il
metodo diretto, osservando che s1 tratta qui d'un
radicale quadratico.

Il ealcolo differenziale ed integrale
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Traviamo:

Ciò che si può scrivere:
3

y'.=--~--

•o\f s

3-11

Proviamo ora ad usare la regola delle funzioni
Inverse, non petcllè ciò sia qui necessario, ma per
constatare che arriveremo allo stesso risultato.
Risolviamo rispe:tto a !f l'equazione

troviamo:

che è la funzione Inversa della precedente; la
derivata ~:

,o

x• • ..,,,,-- y;
3

s11a

{)1U1lche urtijkio di eakolo

.,

sostituendo y col suo valore che è:

si avrà:

10\(+-:

1t'.

5
= ___..::__
3

Invertendo ,I• otterremo y'.; quindi:

'È- quanto abbiamo trovato col metodo diretto.

CAPITOLO IX
I PIÙ ATTRAENTI PROBLEMI
SUI MASSIMI

E

MINIMI

54. Omaggio a Fermat. - Chi s'interessa di
calcolo differenziale non dovtebbe ignorare il nome
di Fermat, che applicò il calcolo delle derivate
molto prima che fosse inventato. Ciò ha l'aria di una
fantasia, ma è un fatto noto che ogni teoria sorge
dalle $Ile applicazioni e fa corpo con esse. Cosi
l'aerodinamica è nata dall'aeroplano e la termodinamica è uscita dalla macchina a vapore.
Analogamente il calcolo differenziale è uscito
dal metodo di calcolo dei massimi e minimi, che
rimane una delle sue più belle applicazioni.
Patto sta che Fermat ha risolto il seguente
problema: e Calcolare i valori d'una funzione per i
quali la derivata della funzione s'annulla ,. E nel
suo metodo calcola realmente delle derivate, ma
non se ne serve che per i valori zero.
I problemi ch'egli si poneva non domandavano
altto.

ProHemi 1ui massimi I minimi

Gli scritti di Fermat sono stati tradotti dal latino
in francese( 1 ) e la loro lettura non si può abbastanza raccomandate a chiunque ami le matematiche.
Ne trarremo il primo e più semplice dei problemi
di questo capitolo. Conserveremo la notazione di
Fermat, salvo in quanto concerne la variabile, che
Fermat chiamava incognita e che indicava con a
seguendo l'uso istituito da Viète di designare le
incognite con delle vocali.
Noi la chiameremo ::,;.
Conserveremo la lettera e per indicare l'accrescimento elementare di x, accrescimento che talvolta
si designa con h, oppure con Ltx, e che noi in questo
libretto indicammo con 1/N.
55. Problema del segmento. - Ecco anzi•
tutto il testo di Fermat (salvo la lettera x).
Sia da dividere il segmento AC in E, in modo
che AE x EC sia massimo (fig. 22).

Fig.

22.

Poniamo:

(') Da P.AOtO T»INIRY (0.llthler•Vilbn, Pari!P).
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sia " uno dei segmenti, l'altro sarà b - ,i ed il prodotto di cui si deve trovare il massimo e bK - -'"'·
Sia ora K + , il primo segmento di b, il secondo
sarà b - K - , ed il prodotto dei segmenti:

Questo devt venite adeguagliak> al precedente
bK -

K 1•

Sopprimendo t termini comuni:

dividiamo tutti i termini per e:
b=2K

+ e,

&Opprimiamo e:
b=2,i.

Per risolvere il problema bisogna dunque prendere la metà dl b.
È impossibile, aggiunge F_ermat, di trovare un
metodo pita generale.
Fermat adopera la parola • adeguagliato , per
dUe. eguaglialo al limite.
La soppressione di e è legittima poichè è (come ;)
infinitamente piccolo.
Per scrivere che la derivata è nulla egli scrive
che due valori vicini sono eguali; ma per notificare

PYoblemi n,i mauimi e ,nfoimi
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che vi tendono egli dke che si debbono I adeguagliare >,
Trattiamo ora il problema deJ segmento mediante le derivate.
I due segmenti sono :N e b - ~; il loro prodotto
è bx-xl. Sia 1 il valore variabile di questo prodotto.
Dobbiamo trovare il valore massimo defla fun.

tione:
Prendiamo la sua derivata:

quando la fundone è massima la s.ua derivata è
nulla, dunque in corrispondenza del massimo si
avrà:
ossia
e

,

ll prodotto considerato è qnindi massimo quando
il punto E è quello di mezzo del segmento AC.

56, Problema del carburatore. - In un carbutatote ai trova, in generale, un galleggiante cilindrico (figura 23), d'ottone stampato, che dev'essere
leggero quanto è possibile per un volume dato.
Lo spessore dell'ottone essendo uniforme, il peso

roo

li cafcolo differenziale ed illtegra/e

è proporzionale alla superfice; bisogna quindi diminuire la. superfice più che si può. Il problema_ si

pone cosl:
Di tutti i galleggianti cilindrici che hanno lÒ stesso
volume quali sono le dimensioni di quello che avendo la
superficie minima è per conse.
guenza. il più leggero ?
Sia.,, il raggio ed Tt l'altezza
del galleggiante, V il suo volume; si sa che il volume d'uncilindro è

da cui si deduce:
(<)
Fig. 23.

La superfi.ce totale (due
fondi ed il manto) è:

Sostituiamo /J col valore trovato più sopra {formola 1):
S=

2 ,Z:'r1

2

nrV

+ ---.

"''

Problemi ,ui mauimi

II

wiinimi
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e semplificando:
S

=

2

nr'

+

'
'

V -.

2

La superfice S è una funzione del raggio , che deve
venire resa tninima.
La variabile da cui S dipende è ,. Calcoliamo la
derivata di S rispetto ad ,, come noi faremmo se
la variabile fosse indicata con :r, e non con r. Otterremo:

_,
,.

S'=4nr+2 V - - ,
ossia:
S'

=

4nr -

, V
--.

,.

Quando la superfice S diventa minima, la sua derivata s'annuJla, cioè si ha:
, V

.,.. ---=•·
,.
Si deduce da qu6ta eguaglianza che:
, V

,.
e quindi:

102

Il taltolo dijfnemdale ed inugrt1!t

e infine:
, V

V

,•------.
4n
2
,i;

Sostituiamo V con ,v1 h; avremo:
1

nr /s
"'"
,•------.
, n
,
da cui:
, -

-

•
'

e

h

=

2

"·

L'altezza de1 cilindro dev'essere il doppio del
raggio; l'altezza, cioè. eguaglia il diametro del
clllndro.
Quindi, a parità di volume, un clllndro cavo
avrà la massima leggerezza. quando la sua altezza
è eguale al ano diametro.
Vedete che il calcolo del1e derivate può servire
a qualche oosa. Os.9ervate anche che il risultato ha,
nella sua semplicità, una piacevole eleganza; I problemi sui massimi e minimi sono, in generale, dei
problemi graziosi.

57. Problema della trave. - Quando si vuole
squadrare un tronco d'albero in modo da dare alla
trave ottenuta la resistenza massima possibile (alla
flessione) cl si guarderà bene di farla quadrata,
bell9l la si farà sempre più alta che larga (fi.g. 24).

Problemi wi massimi e minimi

Si può calcolare quale è il rapporto che deve
esistere fra l'altezza e le base affincbè 1a trave pre•
senti la resistenza massima alla flessione.
Se la base è" e l'altezza i, si dimostra nella scleuz3
deUe costnizioni che la
resistenza alla flessione è
proporzionale a xl,• e di
conseguenza a

•••. Quindi,
6

supposto dato Ul1. tronco
di diametro D, noi cerA
cheremo il modo di squadrarlo onde sia massima
l'espre$lone •-"'·
Osserviamo che il trian•
goto A B C è rettangolo in C, e quindi, pel teorema
di Pitagora, si ha:

C•I
introducendo questo valore in .i-A• otterremo:
,:A•

= ,: (D

1

-

-"')

= .YD

1

-

11•.

La quantità da rendere massima è quindi eguale
a .YD1 - x•; questa funzione si può chiamare y;
scriviamo quindi

Per rendere massimo 7 facciamone la derivata:

104

Il calcolo differemdale ed integrare

ed eguagliamola a zero:
D•-3x•=O,
e qu.Jndi

Dalla eguaglianza (1) si deduce anche:

eguagliamo questi due valori di D• ed avremo:

e qu.Jndi

da cui:

,.

L'altezza deve essere eguale al prodotto della
,Y2 (che __è clrea 1,41).

base per

All'ingrosso, l'altezza deve essere i --- della

,o

base, rapporto frequentemente adottato nei trattati sul taglio dei legnami,

58. Problema della casseruola. - In generale
le casseruole di rame o d'alluminio che si trovano
in comtnerclo hanno una altezza eguale alla metà
del loro diametro ed è per rispar.tlliare metallo che
i fabbricanti hanno adottato questo rapporto.

Problemi sui massimi e minimi

Il problema è analogo e. quello del ga1leggiante,
ma il risultato è diverso, perchè la casseruola è
aperta in alto (fig. 25). Saremmo invece nello
stesso caso se il fabbricante dovesse fornire un coperchio dello stesso metallo; egli avrebbe allora
interesse a fare la casseruola più alta (è il caso della
marmitta),

I

:.. r
Fig. 25.
Sia r il raggio ed h l'altezza della casseruola,
Il volume è V = nr'h, e quindi

la superfice è S = n,·1 + 2 nrh e sostitueJJ.do h col
suo valore dato da11a (1) si ha:

2nrV
S=nr' +--··-=nr'
1
nr

+2

1

V-.
r

Il tal,:olo dijfertn:,ialt td inieg,ait

io6

La funzione da rendersi minima è dunque
S=.:,v1

'
'

+

2 V-.

La sua derivata è:
-

I

2

V

,.

,.

S'=2nr+2 V--=znr---•;
nelle condizioni di minimo questa derivata deve
essere nulla, cioè:

e quindi
2

V

,.

znr=--,

"""

2:n:r•=2 V,

o ancora:
V

r•=-·

"

Riscriviamo l'eguaglianza (1):

Problemi sui manimi e minimi
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Dividiamo membro a membro queste due eguaglianze; otteniamo

.

---"
,,

da cui:·

V

ed infine
r=A.

Si vede che l'altezza dev'essere egua1e al raggio.

59. Problema del barcone, - Si tratta d'un
barcone azionato da un motore, supponiamo, a ben•
zina. Se il barcone va troppo in fretta il consumo di
combustibile è Obet'OSO, · se va troppo lentamente
il viaggio dura troppo e le spese orarie (personale e
capitale investito) diventano notevoli.
Bisogna trovare la velocità più economica.
Fissiamo i dati del problema.
U• barcone a benzina consuma all'<Wa un numero
di decilitri eguala al cubo della t1el0&itiJ reali.r.rata
(in chilcnnt:lri all'ora),
La ben.rina costa 2 lire al lilro. Le spese fisse (capitale e personale) ammontano a ::tS lire all'ora.
Qual'il la 11elocittl che riduml al minimo il ccn:to d'un
viaggio di 100 ehilometri aseguito sen.ra /armate?
Sia 11 la velocità in chilometri all'ora. Il consumo
orario in decilitri è 11•, ed in litri

,.

Il calcolo differenziale ed integrare

1o8

.

Se ogni litro dl ben:tina costa

2

,.
benzina è di - - - lire all'ora.
,o

lire la s~sa in

,oo

Il viaggio durerà-· ore, da cui una spesa fissa di:

•

25 X IOO

2 500

lire.

La spesa tota1e sarà:
2

v•

100

X

,o

:2 500

+

Dobbiamo rendere minima questa spesa, ossia la
funzione:
·
)'=:20V 1

+

Pattiamone la derivata:
,

)' =
Questa
quindi:

40

V -

:2 500
_.... ·-·----,

,.

derivata dev'essere
2 500

,,

4ov=-·--

da cui risulta che:

nulla,

dev'essere

Problemi 1ui massimi e minimi
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e quindi
ed infine
ri=~s=circa 4.
La velocità dovrà essere di 4 chilometri aU'ora
ed il viaggio durerà 25 ore
60. Problema di Fermat del raggio luminoso
rifratto. - Questo bellissimo problema è stato
risolto da Fermat per spiegare la legge della rifrazione della luce, che Descartes aveva scoperto ma
dimostrava per mezzo d'ipotesi errate.
Descartes supponeva infatti che la luce si propa•
gasse più rapidamente uel vetro che nell'aria.
Fermat parti dati' ipotesi opposta. Il curioso è
ch'essi arrivarono allo stesso risultato.
La disputa fu a quell'epoca assai viva
• È po§ibile, scrive Fermat (nel suo metodo dei
• massimi e minimi), di arrivate senza paralogismi
, ad una stessa verità per due vie assolutamente
• opposte? E questa è una questione che abbando• niamo ai geometri abbastanza acuti per risolverla
• rigorosamente; poichè senza entrare in vane di• scussfoni, il possesso sicuro della verità ci basta
, e lo stimiamo preferibile ad una lunga sequela
, di polemiche inutili ed illusorie •·
Ma torniamo al nostro problema ed osserviamo
anzitutto che se la linea retta è il cammino più
breve non è sempre il t>iù npido.
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Immaginiamo un faro sulla riva del mare (fig. 26)
e supponiamo che Invece di_ illuminare l'orizzonte
diriga il suo proiettore secondo A B. Il fascio di
raggi sarà rilratto, come si sa, ed andrà ad illuminare il fondo del mare nel punto C.
Questa deviazione non è lll11SOria; dei palombari
potrebbero constatarla.
A

e
Fig. 26.

Ora, supponendo l'impossibile, immaginiamo che
un raggio luminoso possa andare da A in C seguendo
una linea retta; che cosa succederebbe? n raggio
avrebbe meno cammino da fare nell' aria ma di
più nell'acqua. Ora nell'acqua la luce si propaga
con minor velocità che nell' aria, di modo che in
definitiva impiegherebbe più tempo, pur percorrendo la linea retta, che segna il più breve cammino
fra A e C.

Il più rapido di tutti i percorsi che la luce può
seguire per andare da A in C è precisamente quello

Problemi 1ui massimi t minimi
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che essa segue, La natura, dkeva Fermat, segue le
vie più facili.
Avremmo potuto anche immaginare due· punti
A e B (fìg. 27) situati su due terreni opponenti delle
difficoltà diverse alla marcia e separati da11a linea
retta P Q. Se mi trovo nel punto À appartenente al
terreno buono e se voglio andare al punto B situato
nel terreno cattivo, può darsi che la retta A B non
sia per me il cammino
più rapido poichè posso
A
trovare vantaggioso di
a
seguire una strada un po'
piil lunga sul terreno PC ~~~;:;i?~S~'-_!_Q
buono, per farla poi piil -A'
corta su quello cattivo.
.il..
Vedremo infatti che
se v è la velocità che
B
posso realizzare sul terFig. 27.
reno buono e u quella
che realizzo sul terreno
cattivo, e se, naturalmente, queste velocità sono diverse fra loro, avrò tutto l'interesse di percorrere
una linea spezzata A MB. Gli angoli i ed r saranno
a1lora ineguali ed i loro seni saranno precisamente
nel rapporto di v ad u:

r

seni
sen ,-

v
u

È proprio la legge che presiede a11a propagazione
del raggio luminoso. I,a determineremo partendo

1

u

Il calcolo differenziale eJ integrale

dalla considerazione che il tempo impiegato dev'essere minimo.
Siano a e b le distanze di A e B datla retta PQ
cioè i segmenti AA' e BB'; sia & la distanza A' B'
ed x la distanza. A' M. Il tempo necessario per percorrere A M sarà
AM
- - , ossia

,

yai+x'

,

---------

il tempo necessario pet percorrere B M sarà

BM

- - · , ossia

u

u

il tempo totale per andare da A in B sarà quindi:

\fb' + (i:-x)•
+ --------u
Questa è la funziobe da rendere minima; il let•
tore sa che bisogna calcolarne la derivata; egli
troverà senza fatica, dopo qualche trasformazione,
che essa è eguale a:
Z

(c-K)

Poichè questa derivata dev'essere nulla, il minuendo deve eguagliare il sottraendo. Potremo quindi

Problemi sui ma$simi e mirrimi
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scrivere, dopo evidenti semplificazioni:

c-:r

:r

--- - --- = ----·------ossia:

Qui fare_mo una piccola osservazione che capirete
senz'altro se vi ricordate appena appena della vostra
trigonometria, altrimenti credetemi sulla parola.
Sulla fi.gur' si vede che:
:r-=AMseni

e

c-x=BMsenr.

La nostra eguaglianza diventa:
AMseni

BM seni

vAM

uBM

-------- = ------ .

e semplificando:

seni

sen,

che può scriversi :
seni
-----.
sen r
u
V

come abbiamo detto più sopra,

11-4
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Questa è l'espressione ma~ematka del famoso
principio di Descartes che in certi paesi viene chiamato principlo di Snellius ma che in realtà si dovrebbe chlamate invece principio di Fermat.
61. Problema delle api. - Ed ecco, per chht•
dere questo capito]o, il pià grazioso problema che
cl sia. Lo ha posto la natura. D
genio delle api ]o ha risolto, non
si sa oome, ma con 1111a precisione
che fa pensare.
Se volete rappresentarvi esattamente una cellula d'apiario con la
sua chiusura, prendete una matita
e tagliatela secondo tre piani inclinati intersecantisi secondo tre linee!
rette incontranti tre degli spigoli
della matita (fig. z8).
La matita rappresenta la cellula
di e.era formata da sci pareti eguali
e la parte tagliata raffigura una
specie di tetto oostituito da tre
rombi i cui piani sono egualmente
inclinati sull'asse. 11 problema che
le api debbono risolvere è quello di adottare per
questi rombi l'inclinazione che a parità di volume
risparmi al massimo la cera.
lléaumur propose il problema al matematico
Koenig, il quale trovò col caleolo che il piccolo
angolo a di ciascun rombo doveva misurare 70 gradi
e 34 minuti; plà tardi Mac Laurln trovò 70 gradi
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32 minuti e Cramer 70 gradi e 31 minuti, Le api
hanno trovato 70 e 32 minuti dando ragione a
Mac Laurin; è ciò infatti che Maraldi ba constatato misurando con tutta la precisione posst1rile
l'angolo che le api hanno adottato.
Senza possedere il genio delle api nè la sclenza
di Mac Laurin, tentiamo un metodo semplificato per
calcolare quest'angolo a meno di qualche minuto.
Maeterlincl:: nel suo bel libro • La vie des abeilles,
qualifica questo problema di alta matematica. Ma
esistono delle matematiche alte e basse? - Non lo
crediamo; cl sono delle matematiche più o meno
note, più o meno diffuse, più o meno assimilabili,
Al tempo d'Archimede bisognava quasi essere eguali
ad un Archimede per comprendere il calcolo di n che
uno scolaro di scuole primarie oggi capisce senz'altro
percbè la teoria s'è assodata e volgariuata col
tempo. Ma torniamo alle nostre api.
Osserviamo anzitutto sulla B.g. 28, che rappresenta la matita, la possibilità di cambiare l'inclinazione dei tre piani del triedro senza che varli
il volume, purchè si conservi ciascuna cerniera come
A B. La fig. 29 mostra ciò supponendo la matita
divisa in tre parli; la quantità di legno che leveremmo al di sotto di A B è eguale a quella che
bisognerebbe aggiungere al. di eopra. La dimostrazione geometrica è elementare.
Siccome il volume resta invariabile, non rimane
che cercare quella condizione che rende minima la
superfice quando varia la inclinazione e rimangono
fissi i punti A, B e C.

i

1 t6

Il calcolo differenziale

t,d

integrale

ConsldeÌ'iamo ora la fig. 30, nella quale la cellula
è rappresentata in proiezione.
Per semplificare prendiamo come unità il raggio
del cerchio circoscritto all'esagono, che è eguale al
lato dell'esagono. Allora è r = I. Di conseguenza.
l'asse maggiore del rombo (cioè la cerniera) sarà

IP
i<-

,-1

Fig. 29.

V3;

Fig. 30.

eguale a
chiamialllola e; si ha c=V 3 (l).
Chiamiamo l l'altro diagonale e # la sua semiproiezione ortogonale all'asse. Sia h l'altezza del
prisma fino alla cerniera (A è costante, ed è contata.
a partire da un piano arbitrario perpendicolare
all'asse del prisma).
O tdangolo MNP è rettangolo in P; quindi, in
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vlrtù del teorema di Pitagora,
da cui:

La superfice laterale della cellula è formata da
sei trapezi, ciascuno dei quali misura
X ,,

z

ossia
z

,,

la cellula è chiusa superiormente da tre rombi,

ciascuno dei quali ba per superfi.ce -

2

La superficie totale è
zh-:x
5 = 6 - - ----

z

le

3

+ 3-=3(2
11-x) + - l o .
,
,

Sostituiamo ad l il suo valore trovato piìl sopra
(equazione 2) e ç con

remo:
S

=

3 (z h -

x)

V 3 (equazione

1); otter-

n8
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Ecco la funzione da rendere minima. Facciamone
la derivata ed eguagliamola a zero (non dimenticando che 6 1 è costante e quindi ha per derivata
zero); otterremo:

da cui ricaviamo:

Eleviamo tutto al quadrato:
144 xl
,----·=
36,
4~i +
I

indi riduciamo a forma intera:

da cui:
e finalmente:

..-S=o,125.
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Introduciamo questo valore nell'equazione (2),
che era:

questa equazione cl fornisce

che è la lunghezza d'una diagonale del rombo;
sappiamo che l'altra è lunga:
e=VJ=1,732,
Ora il rapporto delle due diagonali ci darà la
tangente d'un semiangolo del rombo:

tg

•

l

1,224

'

1,732

=...._=

=

0,706.

Una tavola trigonometrica cl mostra che l'angolo
avent.e per tangente 0,706 è un angolo di circa
35 gradi e 15 minuti.

•

Questo è il semiangolo -- ; l'angolo è:

'

a ..,.

70 gradi e 30 minuti.

Abbiamo ottenuto il risultato di Mac Laurin a
meno di 2 minuti. Avremmo dovuto forse prendere
le nostre tadici con 7 od 8 decimaH, ma il nostro
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scopo non era di rettificare dei calcoli pià preclsl.
dei nostri; ci accontenteremo invece di questo risultato approssimato.
Vedete che senza affaticarvi troppo questo m0desto libretto vi ha già ferrati per affrontare dei
problemi d'una certa portata.

CAPITOLO X

METODI SEMPLICI
PER LE FUNZIONI CIRCOLARI
62, Richiamo di nozioni elementari.
Abbiamo l'ambizione di derivare le funzioni ci,colati senza utilizzare le formole trigonometriche
d'addizione.
Rfohiamlamo tuttavia qualche definizione forse
dimenticata. Osservate la fig, 31.
L'angolo K è determinato quando si conosce l'arco
N A da esso sotteso sulla ciT(.onferenea di f'aggio
eguale all'tmità, avente il centro nel vertice deU'angolo stesso. Anzi, invece di misurare l'angolo in
gradi, si preferisce di misurarlo mediante l'arco
N A che l'angolo stesso comprende in un ceYchio
di f'aggio eguale all'unità.
Lti campf'ensione della trigonometria si basa su
questa nozione di cerdio avente il f'aggio eguale al•
l'unità.

Chiamiamo questo cerchio • cerchio trigonometrico,.
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La lunghezza d'un cerchio ordinarlo è zn,.
Il cerchio trigonometrico avente peÌ' raggio la
wtltà ha per lunghezza:
2 :n: X t == 2 :n: = 60287 circa,

Questo numero misura

4

angoli retti;

"

• --

o

,1--:,.--::r

ango1i

M

li•
8

2

••

~

,,.

\
'
'

e
N

-COS~ftO

Fig. 31.

"',

retti valgono .la metà, ossia - - , cioè n. L'angolo
retto vale ..!!...,

•

Gli archi si contano partendo dal punto N e ruotando nel senso positivo indicato dalla freccia {inversamente al moto delle lancette d'un orologio).
Le funzioni trigonometriche dell'angolo • o dell 'aroo • sono indicate nella figura.
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La mlsuia aJgebrica di OB oppure CA, ordinata
de1 punto A, è il seno dell'angolo o dell'arco, cioè
sen :re.
La misura algebrica di OC oppure BA, a.scissa del
punto A, è il coseno dell'angolo o dell'aTco, cioè

ros •·

Infine NM è la tangente, cloè tg

11.

M. Funzioni circolari. Si capisce che se
cambio la posizione del pW1to A, cambia tutta la
Ogu,a.
Nel caso della fig. 31 se faccio aumentare l'arco,
aumenteranno il seno e la tangente, mentre il
coseno diminuirà.
Queste grandene: sen :re, cos "• tg " (ce ne SOM
altre che troverete nei trattati se le avete dimenticate), queste grandezze che dipendono dall'ateo "
e variano con esso, sono delle funzioni dell'arco :re.
Essendo funzioni d'un arco di cerchio si chiamano funzioni circolari.
Divertitevi a tracciarne il diagramma. dò che è
molto istruttivo.
Porterete sull'asse delle ascisse (ig. 32) una lunghezza eguale a quella del cerchlo trlgonomètrico,
cioè 6,28.
Dividerete U cerchio in 16 parti ed in clascun
punto segnerete i seni (positivi o negativi), Indi
dividerete il segmento dianzi segnato sull'asse delle
ascisse in 16 parti e porterete in questi punti delle
ordinate rappresentanti i seni; la curva ottenuta
congiungendo le loro estren:ùtà è quella delta fun.
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zione:
,. ==- sen "·

Le ascisse rappresentano la variabile, che è l'arco
"• e le ordinate la funzione, che è il seno dell'arco:
sen "·
Cerchiamo in modo semplice la derivata di questa
funzione.

'o

'I

'

'
_______ .§,l8_ -----..!'
Fig. 32.

64-. Derivata di aen x. - Tentiamo di far a
meno delle fonnole trigonometriche di somma o
differenza. Se preferite servirvene, troverete queate
dimostrazioni dappertutto. Per conto nostro vo.
gliamo restare e elementari • fino all'ultimo,
Nella fig. 33 mostriamo che l'arco flf cresce d'una

'

piccola quantità }r• che è assimilabi1e alla diagonale d'!1n rettangolo di cui l'accrescimento del seno
è uno dei lati. Quando ; •· tende a zero questa dia-

gonale prolungata diventa la tangente al cerchio.
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Ora sia, nella fig. 34, il punto A, l'estremità
di un arco :r.

Fig. 3~.

Diamo a :r un

incremento piccolissimo ~, e per

I

I

01
Fig. 34.

renderlo visibile moltiplichiamone la lunghezza pet

'

N. L'incremento diventa~- x N =
N
AB""" I.

I,

Portiamo
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Siccome la tangente è la posizione esatta della
diagonale del rettangolo elementare possiamo raffigurarci in A NBM questo rettangolo elementare,
ingrandito linearmente N volte.
Per quanto grande diventi N si avrà sempre:

'

-XN=I.

N

Nella posizione limite, i segmenti AB e A M rappresentano gli incrementi dell'arco ,r e della funzione sen x ingranditi nella stessa scala; quindi sen x
cresce elementarmente di AM per unità d'atto e
A.M mis,mi la sua dn-i11ata in vera. granduia., Ma
per l'eguaglianza del triangoli OEA e AMB si ha:
AM = OE e si vede che AM è precisamente eguale
a cos "· Dunque la derivata di s,m x , cos x.
65. Derivata di coa "· -

Il ragionamento è il

medesimo, ma la funzione è ora rappresentata da
OE.

Quando,, aumenta, cos,, dimlnuisce; si può dire
che cos • aumenta negativamente e che la derivata è
in vera grandeua eguale a - AN, cioè, secondo
la figura, a - sen "·
Dunque la derivata di cos x , - sen :z.
66. Derivata di t j 1r. - Sia da determinare la
derivata di 'Y = tg •·
La prima figura di questo capitolo vi permette
di veda-e, se l'avete dimenticato, che la tangente

Metodi umplici per (e funzioni circolari
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di x è eguale al quoziente setl x :

..

'°''

,,,
tgx=-----,
eos,

Dobbiamo determinare la derivata d'un quoriente; sappiamo come fare.
Poniamo:
sen:r=u e cosx=v.
Allora:

e quindi, in virtù della regola del numero 32,
vu' -

uv'

y'=----,.
Nel caso attuale:

cosx cosx-senx (-senx)

y'=-----------cos• x

Il numeratore è la somma dei quadrati dei cateti
d'un triangolo rettangolo la cui ipotenusa è il
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raggio eguale a I; si ha dunque, pel teorema di Pitagora, che cos• s + sen• s = I, e quindi

La derivata deUa tangente è eg'U4le all' fnversa
del quad,ato del coseno,

67. L'Inversa.della funzione seno: y =arcsenx.
Questa è una delle funzioni ciroolari inverse.
Invece di considerare il seno
come una funzione dell'arco,
si considera (fig. 3.5) l'arco y
come funzione de] suo seno
eguale a Jr.
Si ha la funzione y =
are sen Jr ( cioè l'arco che
ha x per seno).
Si potrebbe operare direttamente come per la funzione
Fig. 3S·
seno, ma per fortuna abbiamo
imparato, nel numero 53, l'at•
tifi.do delle fun:i:ioni inverse. È il momento di servirsene.
Siccome y è l'arco che ha per seno x, si ba che
x è il seno de11' arco y, cioè x = sen y.
Deriviamo questa fun:i:ione considerando y come
variabile. Siccome la derivata del seno è eguale al
coseno, il tisultato è cos y.
Ma noi abbiamo invertita la funzione, per cui

-

n,fetodi semptui per le /1<n::ioni

c1rco1a,.i
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bisogna ora invertire la derivata; ora l'inversa di
eos,. è -

1

cos ---,
,. quindi

1
Y = cos
- --.
,,

OBA (fig. 35) nel quale OA =
BA = "• cl dà:

1,

Ma il triangolo
OB = cos y e

quindi

ecco il risultato.
Analogamente si troverebbe che la derivata di:

,. =

are cos :i:

e che la derivata della funzione :
y~aTc tg.s

,
'
,----.
+
I

,:t

Le derivate delle altre funzioni circolari dirette o
inverse si troverebbero altrettanto f~ilmente, ma
banno per noi meno interesse.

CAPITOLO XI
IL CAPPONE LOGARITMICO
ED IL NUMERO ••

68. L'incremento lejato alla Qraadezza. Abbiamo finora incontrate delle grandezze il CUi
incremento dipendeva da un'altra grandezza.. Per
es. un arbusto crescente col passa.I' del tempo. Ma
v! sono numerosi casi nel quali l'incremffl.to dipende
dalla grandeua medesima.
Cosi l'incremento d'una palla di neve che rotola
dipende dalla sua grossezza. L'incremento d'una
popolazione dipende dall'importanza di questa popolazione.
ll peso dJ un animale che mangia e cresce in
proporzione di questo stesso peso è ancora un
esempio di grandezza che influisce sul proprio incremento.
Anche in aritmetica s'incontrano delle grandezze
che infl.uisoono sul loro incremento. Conoaeete il
problema della scacclrlera? Si colloca un chicco di
frumento aulla_ prima casella, due snlla seconda,
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quattro sulla terza e cosi di seguito raddoppiando
ogni volta. Quando il mucchio è piccolo, aumenta
poco, quando è medio aumenta moderatamente:
alla fine il mucchio sarebbe formidabile ed il suo
incremento lo stesso.
Esistono quindi delle funzioni il cui incremento
dipende dalla loro stessa grandezza.
Tale è per esempio la funzione )' = a•, che appartiene alle upone-nriali, perchè l'incognita vi appare come esponente.
I,a pià curiosa di tutte le funzioni esponenziali
è la y-= ,•, ove il numero e è eguale a 2,718 circa.
Vertete forse un giorno a sapere che la funzione
,• è eguale a:

,,

...

...

I

1•2

1•2·3

,,.

' + - +--- +---- +---- ... ec1:.
1·2•3••

Prolungate questa espression,e lino a Baggio e
sarete ancora all'inizio, pofohè è una faccenda senza
fine.
Studieremo dunque la funzione y -= e•, e per far
questo ricorreremo al cappone logaritmico.

69. Il cappone lo&aritmlco o la t.randezza
ejuale a1la sua derivata. - Immaginiamo un
cappone il quale, per una ragione qualsiasi, ingrassi
tanto pià Ùl fretta quanto pià è grosso.
Supponiamo, per fissare le idee, ch'esso pesi un
chilogrammo al principio dell'esperienza e che
cresca in modo tale che il suo ingrassamento, In

•32

Il eafcolo differenziale td integrale

chilogrammi all'anno, sia, in ciascun istante, <':guale
al suo peso.
Così, quando pesa 1 chilogrammo, esso cresce
in ragione di I chilogrammo all'anno. Quando pesa
1,235 chilogrammi, cresce in ragione di 1,235 chilogrammi all'anno, ecc.
Cerchiamo anzitutto il suo peso aUa fine di un
anno.
Ammettiamo p'rovvisorlamente, benchè non sia
rigoroso, che l'ingrassamento resti il medesimo durante il tempo di una giornata.
Osserviamo che siccome in ciascun istante il guadagno annuale è eguale al peso attuale, il guadagno
giornaliero sarà la trecentosessantacinquesima parte
del peso attuale.
Ora, affinchè un valore aumenti del suo trecentosessantacinquesimo, bisogna moltiplicarlo per
(1 + 1/365). ~ quanto faremo giorno per giorno.
Il peso iniziale è ....... , . , , •

Questo diventa dopo I giorno
Dopo due giorui .... , ..... .
Dopo tre giorni . ·..•.......
E dopo 365 giorni ....... .

I

kg.

•+

Il eappon, logarizniico td il numero e

133

Si troverebbe all'incirca 2,7 kg.
Ma il nostro cakolo non è esatto, petthè abbiamo
ammesso che l'accrescimento in peso non vari durante W1 giorno.
Se avessimo calcolato, non giorno per giorno,
bensl ora per ora, sarebbe stato più esatto, poicbè
la variazione in un'ora è molto minore di que11a
durante W1 giorno,
Invece di dividere l'anno in 365 giorni od anche
in 876o ore, dividiamolo in un numero N, molto
grande, di parti eguali.
La nostra formola, che era:

diventa allora:

Quando N cresce indefinitamente, il valore di
questa espressione s'avvicina a 2,718281 .•• che si
indica con ,. il famoso numero 11. Cosi il peso del
nostro cappone nlla fine di un anno sarà espresso dal
numero 11, cioè sarà di 2,718 chilogrammi circa.
'70. Funzione eguale alla sua derivata. pacifico che il paragone del cappone ha servito
qui unicamente per concretizzare l'idea di un peso
variabile.
In realtà, ciò che abbiamo scoperto è che una

lt
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grandezza y prhnltivamente eguale ad J e costretta
a restare eguale alla sua derivata, mentre la variabile (tempo) aumenta di una intera unità, diventa
eguale a 2,718, cioè ad ,.
Abba.ndonlamo ora l'idea del cappone, ma continuiamo l'esperienza con un peso variabile sempre
eguale aUa sua derivata.
Al principio della nostra esperietiza, il peso era
cli t kg; in un. anno (cioè nell'unità di tempo) è
stato moltiplicato per ,.
Nel secondo anno, ciascuna unità di questo peso
, aumenterà da 1 ad • e sarà qtùndi moltiplicata
pe, ,.

Il peso diventerà:
, x •
parimenti alla fine di 3 anni il peso sarà:
a11a fine di 4 anni
ed alla fine di if anni

= ,•;
,•;
,• ;

e-•.

Quindi, se chiamiamo y il peso variabile ed lf il
tempo in anni, potremo scrivere y = ,•.
È precisamente la temibile funzione esponenziale
di cui VOtevamo studiare la derivata.
In fede mia, è quasi fatto, pokhè siamo arrivati
a questa funzione, proprio partendo dalla con•
dizione che la derivata fosse eguale alla grandeio:za,
doè che la derivata fosse eguale alla funzione.
Dunque potremo già dire che la derivata della funzione:

,, = ••

Il capp<ine logaritmico ed il 1tumero e
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è uguale alla funzione stessa, cioè:

y'

= e"'.

Tenteremo tuttavia di dimostrarlo direttamente.

71. Derivazione diretta di ,.. = e"'. - Non dico
che il metodo dello sviluppo iJt serie non abbia la
sua bellezza ed eleganza. Avrete senza dubbio

occasione dJ studiarlo nelle opere che leggerete
dopo questa. Tuttavia la dimostrazione che fornirò
può per il momento bastarvi, e mi sembra ch'essa
mostri meglio alla mente come dalla definizione
stessa del numero e discenda che la funzione e•
ha per derivata se stessa.
Si sa che e è eguale al valore limite di { 1

t )N
+ ---1:;- '

quando N cresce indefinitamente.
Cerchiamo la derivata di y-= ,m,
Bisogna dare ad x un incremento molto "piccòlo,

precisamente ~

secondo il nostro metodo ahi-

tuale. Se :r cresce di

t
i.
7

la funzione e• diventa:

ossia:

ma il secondo fattore può scriversi altrimenti,
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poichè, se N è molto grande, possiamo rlten('re
che sia, approssimativamente, e =
qtùndl

(1 + ;

)N• ,

all'espressione (1) si può quindi dare la forma seguente:

e"'

(

1

'

'

+ -)
N,

,.

ossia e"'+ - .
N

,.

Si vede che la funzione e• è aumentata d i -

N

pl!f un incremento

~

della variabile.

Il suo incremento per unità di variabile sarà
N volte maggiore :

,.
N

X

Duuque la derivata di

N=e•.
6"'

è

e•.

72. caso particolare. - Occorre sovente derivare delle funzioni come e1 "', cioè del tipo en, nelle
quali l'esponente è il prodotto di x per una costante.
Basta applicare la regola di derivazione della funzione di funzione.

Il C1J.ppon, logaritmùo ed ll num1J10 e

137

Sia da derivare r=e..,.
Si tratta l'esponente u come si sarebbe trattato
Jt se fosse stato solo, e si moltiplica la derivata cosi
ottenuta, che è eH, per la derivata dell'esponente
rispetto ad ,e; nel nostro caso questa derivata è
a, quindi:

I
I

Queste funzioni esponenziali non sono più fun- ,
z.ioni eguali alla loro derivata, ma ad essa proporzionali.

La loro importanza è grande nello studio delle
grandezze legate a) loro incremento o al loro decremento in una maniera qualsiasi, cioè nei fenomeni
come: aumento o diminuzione di pressione barometrica secondo ]'altezza, dispersione delle radiazioni luminose (assorbi.mento), dispersione del calore, scarica d'un condensatore, ecc.; in chimica:

velocità d'una reazione, eec. ecc.
La variabile ~ ha sovente il significato dJ tempo,
Le funzioni hanno spesso la forma y = k,111,
Quando si tratta d'una grandezza decrescente
l'esponente è negativo; ad esempio la legge del raf.
fredda mento (di Newton) si scrive:

T 1 è l'eccesso di temperatura del corpo che si raffredda rispetto al mezzo ambiente dopo un tempo t,
mP.ntre T 0 è lo stesso valore al principio dell'espe•
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rlenza. I.a costante a dipende dalle proprietà dél
corpo considerato.
73. Logaritmi. -

Richiamiamo alcune nozioni,

forse dimenticate, sui logaritmi. Anzitutto una de-

finizione:
Il logaritmo tùl numero N rispetto ad una urla
base è la potenza alla quale bisogna elevare ·a ba.se per

trovare N.
Per i logaritmi volgari o decimali, che si usano
nelle applicazioni, la base è 10.
Quindi il logaritmo decimale di 100 è 2, perchè:
10• _,, 100:

il logaritmo decimale di
101

è 3, perchè:

1000

=

I

ooo;

il logaritmo decimale di 1 è O perchè (in virtù di

quanto ricordammo chlud~ndo O Capitolo IV)
IO~= l

Parimenti il logaritmo decimale di ,so è circa
1,698 percbè bisogna elevare 10 alla potenza 1,698
per ottenere 50: infatti:
10 1,••

=

50.

I logaritmi decimali o volgari si indicano con:

Il cappone /QgaritmiCQ ed il 1111mtrQ e
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log. Quindi si scriverà:
log 50 = i,698.
Esiste un'altra categoria di logaritmi che si
chiamano neperiani, naturali o· iperbolici e che
banno per base il famoso numero e di cui abbiamo
parlato:

e= 2,718 •••.
li indicheremo con In.
Il logaritmo neperiano d'un numero A è la po-

tenza alla quale bisogna elevare e per ottenere A.
Cosi se si ba:

• sarà il logaritmo neperiano di A e si scriverà:
• =htA.

Siccome i logaritmi dei diversi sistemi sono fra
lòro proporzionali, si passa dall'uno a1l'altro per
semplice moltiplicazione.
Per trasformare un logaritmo neperiano (ln) In
logaritmo decimale {log) basta moltiplicarlo per
0,4343.
Per l'operazione inversa bfaognerebbe dividere
per 0,4343 o meglio ancora moltiplicare per 2,3026.
che è l'inverso di 0,4343.

l.fO
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Cosi:
log N

ln N

=

o,43.f3 In N,

= 2,3026 log N.

Queste due formole cl permetteranno di passare
da un sistema di logaritmi all'altro.

1,.

Derivata di y = In "· - La funzione proposta è detta logaritmica, perchè vi appare il logaritmo neperiano della variabile.
Se y è eguale al In di x, ciò vuol dire che la base
t e1evata alla potenza y darà x, cioè che:

Questa funzione è l'inversa della precedente. Deriviamola: la derivata di e 11 è e 11 , in base ai risultati de1 numero 70; 111a derivando " rispetto ad :Y
faceianto la derivata della funzione inversa di y;
dobbiamo quindi invertire il risultato, ed otteniamo:

,,

y'= -'-.
Ma in virtù dell'eguaglianza (1) è t 11
y'=-.

,

ossia:

,'

D.1nx=-.

=

x, slcchè

IJ cappone logaritmico ed il nume,o ~
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75. La funzione esponenziale y = a"'. - Prendiamo i logaritmi naturali dei due membri:
lny=xlnii.

Risolviamo rispetto ad
inversa:

x ed

avremo ia fun:done

'

•--lny:
In a
calcoliamo x'.
Secondo il numero precedente la derivata di

'

In y. rispetto ad y, è - , quindi:
.
y
z'

y In a

Per avere y' faremo l'inverso del risultato ottenuto; scriveremo cioè {v. n. 53):

e quindi:

y'=ylna.
:,.iccome y

= a"',

si ba in definitiva:

·l = a:. ln a.
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76. Derivata di y = lo~ s. - 15; ancora una
lunzìone logaritmica, ma il logaritmo è decimale.
Sappiamo esprimerla mediante logaritmi neperiani
(se ricordiamo che il logaritmo decimale di nn numero sl ottiene moltiplicando il corrispondente logaritmo neperiano per 0,4343); quindi:
Y

=

La derivata di In

if

0.4343 In s.

è-•-.

(N. 74) .

•
Dunque quella di 0,4343 In s sarà:
y' -

0,4343

---,.--.
X

CAPITOLO XII
LA NOTAZIONE DIFFERENZIALE

71. Notazione di Leibniz. - Quando abbiamo
imparato a calcolare le derivate abbiamo utilizzato
un procedimento che ota rammenteremo.
Sia la funzione y = 3-"· Facevamo crescere -"
d'una quantità

' Siccome
N·

- x
x diventava

'
+ N•

!.

L' incre-

la funzione y assumeva il valoi-e 3-"

!,

mento di :V essendo
3

N

+

la derivata era :

X N=j.

Dicemmo che il numero N cresceva indefinitaniente, per cui

N'

tendeva a zero.

Secondo la notazione di Leibniz invece di indi•
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care con

~ l'incremento di

:r, lo si indica con

dx, che leggesi di x e chiamasi ditfe,.enziale di :r,

Il differenziale dix si comporta come

N'
'

quando

N aumenta indefinitamente; cioè dx tende a ze,.o.
Si potrebbe scrivere:

'

dx=-.
N.

Diciamo, se volete, che dx rappresenta un elemento di x, un incremento piccolissimo di x.
Cosi invece di dire che x diventa x

+ ~ avremmo

potuto dire che diventava :r + dx; dx è quindi un
simbolo che indica un incremento tendente a zero,
non una quantità finita. Tuttavia questo simbolo
vicino ad un altro acquista un significato preciso.
Seguendo la medesima notazione di Leibniz
chiamiamo dy il differenziale di y.
Non abbiamo bisogno di grandi precauzioni per
definire dy, poichè dx ci aiuterà.
Quando Jt aumenta di d:t, la quantità di cui
aumenta y si chiamerà dy.
Si dice che gli elementi d:t e dy si corrispondono.
Ciò ci permetterà di passare facilmente dalla notazione da noi impiegata a quella differenziale.

La nota:rion, dijf,er,n:rial,

78. Rapporti differenzia.li o ,derivate.
Sappiamo che Ja derivata ,.,, è l'accrescimento di ,.,
per unità di variabile, Cioè l'incremento elementandi 'Y sta a quello di :i oome ,' sta ad uno.
Ciò si può scrivere:
incremento elementare di 'Y

y

incremento elementare di x

'

e scrivendo questa relazione con la notazione differenziale:
d1
y'

dx
oppure:
dy

,

--=)',

dx

Si vede che la derivata y è eguale al rapporto
dei due differenziali, rapporto che si chiama anche
coefficiente o quoziente differenziale.
Moatriamolo graficamente. benchè d1 e d:i siano
troppo piccoli per essere raffigurati; è una licenza
che ci si permette.
Sia da misurarsi la pendenza d'una retta AB
(-fig. 36). Portiamo A C = 1 e figuriamoci una orizzontale dx passante per A.
La verticale corrispondente sarà: d1.
Ci sono due mezzi per misurare la pendenza ed
loro risultati debbono essere equivalenti.
Si può valutare CB -== y'. n valore ,' rappresenta

t-fl,

li enlcolo differen/na/11 ed integrai,

ad un tempo la pendenza di AB e la derivata della
sua ordinata ;..
Ma si può anche calcolare il rapporto:

dy

B

dz

1

quindi:
dy
'
--=Y·

dz

o

Del resto la similitudine dei triangoli
cl dà anche:

1

Fig. 36.

dy

y'

dz

,

dy

'

--=Y,

dz

Quindi il quoziente differenda1e

dy

d:x.

rappre-

senta easo pure la pendenza e la derivata, Scrivere y'
o scrivere

dy è la stessa cosa. Il denominatore
dz
indica sempre la variabile rispetto alla quale si
deriva.
Cosi, -nella notazione ·di Lagtange, la <krlvata di y

La ,wta::iione diffe,dnziale

rispetto a

Jt

si scriveva

Y

11 •

'"

La si scriverà pure:

dy
dx

Analogame1'te la derivata di y rispetto ad u si
scriverà sia y'•• sia:
dy
du
Si avrebbe pure:

'
dy
Y,=--dl

e z.=-'
du

come dEirlvate di y rispetto a I e di • rispetto ad N.
Un grande vantaggio deJla notazione differenziale è di indicare rispetto a qual variabile si fa la
derivata.
Ora se, in questa notazione, riprendiamo ta ·funzione y e:: 3,ç e facciamo crescere " d'una quantità
th tendente a zero, ne segue per y uu aumento
eorrispondente 4y. Avremo allora:
ossia:
ma:
'Y-3#,

e sottraendo questa dalla precedente:'

1,48

Il cakwJ tlijJereMial,

,d

integrai,

Dividendo per dx abbiamo:

.

tna

.,

h

dy

3 dx

dx

dx

-----=3:
è la derivata di y rispetto a x, dunque

questa derivata è 3 :

come già sappiatno.
Questo metodo che cl sembra meno elementare
del nostro è usato classicamente, salvo che si ricone sovente ad una notazione un po' differente
ehe per noi non ha interesse.

79. Scrittura delle derivate successive. AbbiatnO visto che la notazione della derivata prima
di y rispetto a x, che scrivemmo finora ,j o pià chia4y
nunente Y., è diventata tb-. Con questo stesso
modo di scrivere la derivata seconda, che era indld•y

cata con y", si scriverà ds'' e la derivata terza

...

y"' si scriverà d'f ,

e cosi via •

Se dnnque partiamo dalla funzione x• e se calcoliamo le sue derivate successive, ,possiamo scrivere
successivamente:

y'= dy_=

..•••

••,

y"= - - -

....

.,, =
,
,,._ - - =

..•••

YlV= - -

24,

o.

Si vede che questa lettura è molto facile. Ora
sapete scrivere le derivate in forma di rapporto
differenziale ma, anche sotto questa forma, rimangono derivate e conservano questo nome.
Quando si parla del differenziale di una funzione
dy

y s'intende non --, ma dy solo. Bisogna 4,unque

••

potere datt il valore di ày isolatamente.
Vedtemo che non occorre calcolo alcuno; basta
scrivere il risultato della derivazione in un'altra
forma.
80. Passaggio dalla derivata al differenziate.
- Prendiamo come poco fa le mosse dalla fun.
zlone y == ~4 • Ci domandiamo il valore del differenziale dy di questa funzione.

,50

Il ca.lcQ[o 4ijferen:,;iale ed integrale

Ora, conosciamo la sua derivata:

per trovare dy basta moltiplicare per d,: i due
membri; si ha:

che è il differenziale.
Siccome la derivata è 4••• n differenziale sarà
4t 1 d", cioè la derivata moltiplicata per d,:.
Se fossimo partiti da y = 1:1 , la cui derivata è
dy
--=
d•

2.t'

'

avremmo ottenuto:

Il di{ferenzia1e è la derivata moltiplicata per tl,:.
Piil in generale: se una funzione y ha per derl-

dy
vata y', che si scrive anche - , si ha:

••

e per co115eguenza:
dy= y' d,:.

La notmdone differenziale

',,

Il differenziale dy di una funzione y è eguale
al prodotto della derivata y' per dx (che è il differenziale della variabile x).
Se la variabile fosse II è cbJaro che bisognerebbe
moltJplicare per d1.
Cosi se è:
9i ba:

dy

dy=211dll.

Si moltiplica 9empre la derivata della funzione
per il differenziale della variabile, cioè, solitamente,
per dx.

81. Grandezze trascurabili. - Non abbiamo
intenzione di oceuparci delta metafisica dell'infinitamente piccolo.
Leibniz fu il primo a mettere un po' d'ordine
in questi principi sottili sui quali ci si dilunga forse
un po' troppo nelle esposizioni elementari.
Ne diremo tuttavia qualche cosa.
Due grandezze infinitamente piccole sono dello
stesso ordine quando non si può trascurarne una
rispetto all'altra.
(Si dovrebbe dire che il loro. rapporto lande ad
#n tJUmffo fi•ilo • non eguale allo !lero}.

li ealcolo dijfe,em1ialt
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ifltq,a/e

Consideriamo a e ~ ; quando N

'

N

indefinitamente è chiaro che

N•

e dò si esprime anche dicendo che

aumenta

tende allo zero

N•

è un infini-

lesimo; per valori abbastanza grandi di N, lo si

può trascurare rispetto ad a e noi diremo che

N•

è infinitesimo di primo ordine. Per la stessa ragione

;

diviso per N, cioè ~- diverrà trascurabile ri-

spetto a

•
N'

diremo che

•

N•

quando questo lo è rispetto ad a;
è infinitesimo di secondo ordine.

Questi infinitesimi intervengono nel calcolo delle
derivate.
Cosi al numero 22 bis, abbiamo trovato che
l'incremento di x•, conispondcnte all'incremento

N'

della variabile x, è

dopo aver moltiplicato per Nesso diviene:

'
+ -.
N•

La ,wtaJtiont dif/eremial,

'"

Per avere la derivata dobbiamo far crescere in-

3;

definitamente il numero N; allora i termini

'

e ~- divengono infinitesimi, cioè tendono

a11o

N•

zero, e il limite a cui tende l'espressione prec"dente,
cioè la derivata, è 3x1 •
V'è un ca.so nel quale bisogna ricordarsi di questi
termini legittimamente trascurati ed è quando ci
permettiamo di dare ad N un valore finito, come
100 oppure 1000 od anche 10000 invece d'un valore
infinito.
Infatti è chiaro che se nell'espressione:

in cui x sia piccolissimo, diamo ad N il valore

100,

ciò che dà:

100

+

10000

i due ultimi termini possono non essere trascurabili
nè l'uno nè l'altro. Ora per vedere ciò che vi è di
sottile nella distinzione fra gli infinitesimi dei diversi ordini, diamo ad x il valore 0,0001; i due
termini considerati saranno

0 0003
•
100

e

_!. __ .. od
10000

ancora 0,000003 e 0,0001, di modo che il termine di
secondo ordine è molto più grande di quello di
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primo. In realtà nè l'uno nè l'altro sono degli infinitamente piccoli, poichè abbiamo dato ad N un
valore limitato: 100. La distinzione non è vera che
quando N tende all'infinito. Ma si vede che bisogna
penetrar più addentro per utilizzare praticamente
queste nozioni.
81 bis, Applicazione del differenziati al çalcoll approssimati. - Precisamente, nei calcoli
approssimati dedotti da1la conoscenza dei differenziali, si danno ad N dei valori finiti e ne risultano
degli errori che non sono sempre- trascurabili. L'ap•
plicazlone dei differeru:iali ai calcoli speditivi è principalmente impiegata in astronomia, ma ne daremo
una idea aiutandoci con un esempio semplice. Eseguiremo uno stesso calcolo col metodo aritmetico,
che è naturalmen~ più preciso quando lo si può
applicare, e col metodo analitico, più rapido e pift
generale.
P,oblemrs. - Di (JM1'to creste il volume d'un
sn-batoio cubico di J metro di laUJ quando questo lato
aumenla di r miUinietrol
MsTODO ARITMETJCO.

11 volume primitivo eta:
l

X I

X l=I

metro cubo,

Esso diventa:
1,001 X I,OOI X I,001

=

t,003 003·001

m•.

La nota:dfJ7te differen1'iiale

Risposta. -

'"

Esso aumenta di:
0,003 003 001

m•.

Il metodo analitico non sarà molto più corto in
questo semplice caso, ma eviterà le mo~tiplicaz.iont
ME'roDO ANA.l,I'lICO.

Se il volume è y ed il lato :,r, si ha y =- :,r•; la derivata di y è 3x• ed il differenziale dy = 3:,r1 dx.
Ora poniamo

d:,r=-0,001 e:,r=-1;

otteniamo
dy _, 3 X I X 0,001 .,. 0,003

m•.

Con l'aritmetica si trova 0,003 003 001;
Con l'analisi si trova 0,003.

L'errore proviene dall'aver considerato dx come
una quantità finita, cioè dall'aver assunto

'

d:,r=--~-N
, ooo

Nella valutazione dell'increm.ento della funzione

t56
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volume si sono allora trascurati i termini
3-'

3

0,000 003,

I 000 000

e:
-

N•

- - · - - =0,000000001,
1 ooo•

slcchè la valutazione analitica dell'in<'remento stesso
è risultata approssimata; è questa la ragione del
divario fra i risultati.
Insomma i termini

t:

e ;,- divengono effetti-

vamente trascurabili quando N cresce indefinitamente, ma non lo sono pià se ad N si dà un valore
finito costante, per quanto grande esso sia.
Fermiamoci qui, poichè non è nei calcoli approssimati che risiede il vero interesse dei differenziali,

82. Differenziali di somma, differenza, prodotto, ecc. - Quando dovremo differenziare una
somma, un prodotto, un quoziente, un seno, un
logaritmo o qualunque altra espressione contenente
x, che cosa faremo?
Prenderemo la derivata e la moltiplicheremo per
dx.
Si debba ad esempio differenziare una somma:

1=3z•+2.i"•-ax,

La notai:ùme dij/ueruialt

'"

la derivata è:

y'=ux•

+ 4x

-

a;

moltiplichiamo per dx ed avremo H differenziale:
dy= ux•dx

+ 4xdx-adx.

Invece di scrivere y' è meglio usare la notazione

.!!__, la quale, come abbiamo visto, indica egualmente

••

la derivata di :)I rispetto ad x. Ricominciamo in
questo modo; sia:

la derivata è:
dy
--=12l'a+.;x-a.
dx

Moltiplichiamo per d.1< per avere il differenziale:
dy-= u.i-1 d.1<

+ 4.1<

d.1< -

adx.

Si debba ora differenziare:
y=senx.

Sappiamo che la derivata del seno è eguale al
coseno; scriviamolo:
dy
COS X,

dx

1

s8
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da, cui ricaviamo:

che è il differendale cercato. ,
Sia ancora da differendare:
)'=ln #;
si tratta di un logaritmo neperiano (perchè è indi•
cato con ln).
Abbiamo visto al numero 74 che la derivata è
1/x; scriviamola:
dy

--=--.
dx
,
Moltiplicando per dx, abbiamo:
dx

,

dy- --,

che è il differenziale cercato,
Si vede che il calcolo del differendaU si riconduce
al calcolo delle derivate, da cui differisce solo per
la scrittura, Le due forme hanno dei vantaggi particolari.

CAPITOLO XIII
IL MONTONE INTEGRALE
E LE FUNZIONI PRIMITIVE
83. Il problema inverso della derivazione. calcolo delle derivate consiste nel misurare l'incremento unitario d'nna grandezza. Per esempio,
per la grandezza y = K• abbiamo trovato che il suo
incremento unitario era misurato da 2K, che si chiama derivata di K 1•
Inversamente il calcolo integrale consiste, conoscendo la derivata, nel ritrovare la funzione primitiva da cui essa proviene.
Quale è la funzione primitiva che ha per derivata
u? è
L'operazione di risalire da u ad
dicesl integrazione. Soltanto non sJ patù da una derivata ma da un differenziale; cosl siccome la funzione K 1 ha per differenziale udx, si dice che l'in•
tegraJe di udx è K 1 • Ciò che si scrive:
(1

K•.

K•

t6o

Il segno

Il talco/o diffeun~ale ed integralt

J, che leggesi integrale, rappresenta

una

S allungata; esso significa somma. Vedremo perchè
è legittimo di considerare una funzione primitiva

come la somma dei valori del suo differenziale.

84. La grandezza totalizza l'accrescimento. Immaginiamo dapprima una grandezza che si possa
far variare a piacimento, per es. la quantità d'acqua
contenuta in un serbatoio. Chiamiamo y il volume
dell'acqua, che riterremo funzione del tempo # nrlsurato in ore a partire da un i.stante in cui il ser•
batoio è vuoto.
Dei rubinetti regolabili permettano di riempire
o di svuotare il serbatoio. - Abbiamo supposto
che all'inizio il serbatolo sia vuoto, quindi jJ volume
d'aequa è zero:
)' =0.

Versiamo acqua nel serbatoio, in ragione di u litri
all'ora, per 3 ore; l'aecrescimento di y in litri all'ora è 12; è una derivata:

l'incremento 3 del tempo # lo indicheremo con .:1~.
Il volume è aumentato di:
y' Lb""" u X 3

=

36 litri.

(1)

VersiatnO ora 10 litri all'ora per mezz'ora. L'accrescbnento orario (o derivata) è y' = 10.

Il montone integrale e le Junriioni pri,.iitiw
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11 tempo è:
Il volume d'acqua aumenta di:
y' Lb

=

IO X

!- =

5 litri.

(2)

Svuotiamo ora il serbatoio in ragione di 6 litri

all'ora, per ¼ d'ot'a.
La derivata è:
y'

= -

6.

Il tempo è:

'

Lix=-,
4

Il volume cresce (in i-enso algebrico) di:
y' Llx =

(- 6)

X-

'

= -

1,5 litri.

(3)

4

Riempiamo di nuovo in ragione di 20 litri all'ora
durante 5 ore.
Il volume cresce di:

y' tb = 20 x 5

=

100 litri.

Valutiamo il volume dell'acqua nel serbatoio alla
line della esperienza, ciò che faremo sommando i
volumi entrati nel serbatoio durante i diversi intervalli di tempo:
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Prima operazione .•.. y' Lh = +
Seconda operazione . . . 'I Lb = +
Terza operazione ..... Y Ax-=Quarta operazione • . . • Y Ax = +
In totale . .E ,y'Ax = 36 + .5-1,5 +

36 litri
5
•
1,.5 ,
100

•

100

=

139,5 l.

La somma di tutti i prodotti come y' .1x è eguale
al volume d'acqua contenuto nel serbatoio, volume
che abbiamo chiamato la funzione y. Ora, ciascun
prodotto come Y Ax è un incremento della funzione. Cosi la somma degli incrementi riproduce 1a
funzione; ciò si scrive:

Invece di fare variare quattro volte la portata,
avremmo potuto farla variare di minuto in minuto
o di secondo in secondo od anche per intervalli
di tempo piccolissimi dx; l'integrazione. cioè la
90mma di tutti gli ,y'dx, avrebbe dato sempre 1a
funzione y, cloè

85. Un peso misurato da usaa superftce. Per rimanere fedeli ai metodi concreti che carat-

terizzano questo libretto immaginiamo un agneUo
U cui peso, per convenzione, passi in maniera continua da zero a 9,5 chilogrammi nei 1.5 primi giorni
della sua esistenza. Siccome siamo padroni delle
nostre ipotesi, tracclamo a piacimento la curva del

li montone inugralt, e k fum,io,ti primitive

1~3

suo peso 'Y in chilogrammi (fig. 37) e deduciamone
la curvà del suo ingrassamento 1' in chilogrammi
al giorno (sappiamo derivare graficamente; N. 35).
Alla fine del primo giorno l'agnello pesa I chiloI I

-

4
3

- -

1
1

..

-

-·

-

•

I

I
~

.
-

2

-

-

"

I

I

,,

'

grammo; il secondo giorno, :z chi1ogrammi; il terzo
giorno, 3 chilogrammi e
ecc.
Nel primo giorno l'ingrassamento è di I chilogrammo al giorno, nel secondo gionio, di I chilogrammo al giorno, nel terzo giorno di 1,5 chilo-

¼,
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grammi al giorno etc. Osserviamo una cosa importante: la curva del peso lotalina la supetfice della
curva derivata. Ecco come:
Il 4 gennaio la superfice limitata dall'arco della
derivata. dalle ordinate del suoi estremi, e dall'asse
:ç {detta quadratura dell'arco) è di 5 quadratini e j-.
Ora vediamo in alto che l'agnelJo pesa 5 chilogrammi
e ½- Il 6 gennaio la quadratura della derivata è
di 7 quadratini e
e l'agnello pesa 7.~ chilogrammi,
come è mostrato dalla curva del peso.
Ne segue che per avere il peso ad un istante dato
possiamo seguire due vie: 10 contare i chilogrammi
sulla ordinata della curva primitiva; :211 contare i
quadratini (supetfice) nella quadratura delta curva
derivata. Va da sè che i quadratini sotto l'asse #
vanno sottratti, poichè il montone dimagra.
Calcoliamo cosi il peso al quindicesimo giorno:

i,

Superfice A = 7
Superfice B = 4
Superfice C = 6
Superfice totale =

½

qlladratinl e
positivi.
quadratini negativi.
quadratini positivi.
7+
4 + 6 = 9 quadr.

½-

½

i

Il peso è di 9 chilogrammi e ed è ciò che possiamo constatare sulla curva primitiva.
Ciò fornisce un mezzo grafico per integrare una
derivata. La si traccia su carta quadrettata (millimetrata) ed in clascwi punto si portano delle
ordinate primitive proporzionali al numero dei quadratini a partire dall'origine.

- - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------

0

Il monlonl! integrale t lt fum1ioÌli pri111J tivt

165

86. Integrale definito fra due Urnltt.
Ci siamo rivolti al caso più semplice ne) quale il
peso partiva dallo zero; abbiamo visto che la curva
primitiva o integrale totalizzava la superfice della
derivata.
Prendiamo il caso d'un valore iniziale non nullo.
Abbiasi un :montone
che pesi 10 chiloF
grammi al 10 gennato,
12 kg al 10 febbraio,
ecc., come indica Ja
,2
prima curva della fi.
gura 38.
8
6
Sia y il peso ed y'
ff
4
l'ingrassamento iD chi2
logrammi al mese, e
sia " il tempo in mesi.
OG
Per vedere come
varia il peso dal 1 o
febbraio al 1° aprile
(cioè fra due limiti)
dividiamo il tempo in
1'
ti decadi. Portiamo I
pesi, come ordinate, di
:2 in .z chilogrammi.
Dividiamo la superfice della derivata in 6 strisce,
corrispondenti a queste decadi. Al 30° giorno l"ingrassamento è misurato dall'ordinata della derivata, cioè da y', che supponiamo circa 2,400 chilogrammi al mese. La decade vale! di.mese: Lf,r =
n peso aumenterà nena prima decade approssi-

,.'

~-

½
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~

1ntegralt

mativamente di

,y' ib

=l

X 2,400

=

0,800

kg.

che è la quantità di cui cresce l'ordinata nella curva
del peso. Dunque l'ordinata cresce d'un piccolo scalino verticale proporzionale alla super:fice ,y' 4x della
prima striscia.
La cosa si ripete clnqu volte e quando la superfice sarà autnentata di 6 strisce, l'ordinata sarà cresciuta di 6 scalini. Ne segue che GF totalizza la superfice tratteggiata come pure l'ingrassamento totale
dal 3o6 giorno al 90°, cioè dal 1° febbraio al 1° aprile.
Cercare di quanto ingrassa il montone dal 1° febbraio al 10 aprile è ciò che si chiama trovare l'integrale definito dell'ingrassamento fra due limiti
(10 febbraio-io aprile).
Siccome l'ingrassamento è la somma di tutti gli
'Y th che si possono formare (per quanto numerosi
siano) vediamo che per calcolare:

f

.......

,,. tlx,

1• Pebbnio

(somma dal 1° febbraio al 10 aprile di tutti gli y' d,e
o ingrassamento x tempo), basta pesare il montone
al 1° febbraio ed al 10 aprile e fare la differenza
fra il secondo peSO ed il prlDlO; y 1 - y1,
Ne segue che la bilancia è il più diffuso fra tutti
gli apparee<:hi d'integrazione definita. Éssa totalizza od integra l'itl,grassamento,

Il m..nume integrale , le funzioni pnniihw

Poasfamo scrivere:

=

f

1• Aprile

ingrassamento x tempo-=
1•

Febbn.k,

difforenrn fra il peso al
braio;

10

aprile e il peso al

10

feb-

ciò si scrive matematicamente :

ove i limiti %' = 1 mese e %' = 3 mesi segnano il
principio e la fine dell'operazione.

87. Integrazione definita e indefinita d'una
derivata. - Anzitutto l'integrazione indefinita è
per noi la pill semplice.
Nel caso del montone essa consisteva, conoscendo
la curva derivata (cioè dell'ingrassamento) uel ritrovare la curva del peso ed a tracciarla interamente, indefinitamente.
Quando la derivata è data da una :formala come
y' = 2%', la cosa è assai più semplice. Non c'è bisogno di tracciare la curva per trovare l'integrale
di u; basta ricordare che la funzione # 1 ha per
derivata 2%' e per differenziale u d#.
Si scrive allora:
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abbiamo visto al numero 39 perchè bisogna ag•
giungere la costante d'integrazione C.
Ma se mi si domanda di calcolate:

entro due limiti, ricorderò la mia formola e dirò:
l'integrale indefinito di ud~ è ,i,•;
ma per • =- 1 si ha •• -= 1,
"' per • = 2 si ha •• e= 4;
bisogna fare la differenza dei due valori cosi otte.
nuti: 4-1=3:

Si calcola l'integrale ind-efinito •• e si fa la diffe.
renza dei due valori di •• ottenuti mettendo al
posto di • i suoi valori ai limiti.

88. Quadratura. Rappresentiamo grafica•
mente la derivata -y' -= u ed il suo integrale 1 = ••
(fig. 39); l'integrale definito di y' da r a 2 è eguale
a )'1-11=3·
Esso misura la superfice limitata dal corr!spon•
dente arco de1la derivata. dalle ordinate dei suoi

estremi e dall'asse •·

R montom integrale I k f,mzfoni. pri,niti'V,
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L'integrazione d'una derivata dà dunque il mezw
di misurare la sua superfice fra due limiti.
Ciò si chiama anche fare una quadratura. Ne fa.
remo più avanti. Ptevediamo però già due app1icazioni di questo fatto :

1 o si può sostituire una misura di supttfitt
con una integrazione;
20 reciprocamente si può sostituire un'inte- .
grazione con la misura d'una supertì.ce.
Lo scopo di questo capitolo era di darci delle
nozioni semplici. Ora le applicheremo.

CAPITOLO XIV

INTEGRAZIONE IMMEDIATA

89. Prhlciplo del metodo. - Quando si pada
d'integrazione senza specificare oltre vuol dire che
si tratta d'una integrazione indefinita, cioè che bisogna, conoscendo un differenziale od una derivata,
risalire alla funzione. Sappiamo che basta ricordarsi
il calcolo della derivata e che non bisogna dimenticare di aggiungere una costante d'integrazione.
Cosi ,r• ha pet derivata jx• e per differentlale
3-"1dK, quindi, inversamente, l'integrale di 31r•th è 1r•:

J 3K1 Ù=-K1 + C;
aggiungo C perchè .-, + 4 oppure x' + a oppure
+ C hanno tutte per derivata 3K4' e perchè voglio
rimanere nel caso generale,

K4'

90. Potenze di x. - Sappiamo che la derivata
di ,r' è 4 K', Quindi inversamente:

f

4,r'dK=K'

+ c.

lntegra:rio~ immediata

Proviamo ora ad integrare non 4#'8, ma semplicemente K", Con qualche tentativo riusciremo a trovare il risultato. Ricordiamo che per derivare dobbiamo abbassare l'esponente di un'unità, Quindi
dovremo fare l'operazione inversa e l'esponente sarà
4, ma la derivata di x 1 è .µ-8 che è quattro volte
maggiore; proviamo con -

..!_ K", cioè

•

t

.t:1 •

'

•

x 1, la derivata è proprio

quanto cercavamo, quindi:

•

Jx•dx=-x'

•

+ C.

Dunque, per integrare una potenza di x, bisogna
aumentare l'esponente di un'unità e dividere per
il nuovo esponente,
Cosi, siccome x• ha per derivata m.t:•-1, inversamente:

J mx.,.-

1

dx= -

m

m

x•

+C=

x.,.

+ C;

-parimenti si ha:

'
.
Jx"'dx=---xm+•
m + •
91. Coefficienti costanti. -

+ C.
Osserviamo che

ogni costante che moltiplica il differenziale moltl.
plica pure l'integrale.

n t11lcolo dijJ~m2ial~ ed integrale

172

Cosi avendo:

si ha pure:

infatti se calcoliamo la derivata di _..!_
3
.
-'5- .s•,c10è5x•.

x•

troviamo

l
Si esprime questo fatto dicendo che si può portar

fuori daJl'integrale un coeflicle11te costante.
Nel nostro caso:

'

X -.s•+ C
3

'

~-x•+c.
3

92. Costanti a1111tunte, è p•

+ 4·

La derivata di x•+4.t

Inversamente si deve avere:

Il termine 4 dx è un elemento differenziale ch,e,
proviene da un termine numerico della derivata.

,73

Ora il termine che ha per derivata 4 non può essere

che 4x, quindi integreremo 4 d:i con 4 x.
Dcl resto il solo criterio è il seguente:
Quando avrete trovato l'integrale, verificate,
prendendone la derivata e moltiplicandola per (b, se
riottenete il differenziale proposto.
Nell'ultimo esE.mpio, derivando •' + 4x troviamo
3~ + 4 che moltiplicato per d:,; cl dà precisamente
3~ dx + 4 d,: che è il differenziale proposto.

93. Integrale d'una somma. - Siccome la derivata d'una somma di funzioni è la somma delle
derivate degli addendi, sarà la stessa cosa dei differenziali e quindi degli integrali. Cosi per integrare
una somma di funzioni (o di differenziali) integreremo ciascun termine della somma col suo segno,
Ad esempio sia da integrare il differenziale:

Integrando ogni termine otterremo:
• - -3·
-' X
3

5

4
x•+-x•,

'

e sentpllfìcando:

-"'-*'+2.#'t,

,,

94. Prodotti•. - Supponiamo di dover integrare
una funzione sotto forma di prodotto: ad esempio ai

I

I
I
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debba valutare l'integrate:

Si presenta molto difficile la determinazione
diretta di una funzione che abbia per derivata
(x + 2) (x - 2). ~ opportuno eseguire il prodotto
indicato, ed allota la fun:,;iÌ>ne da integrare assume
la forma ..-1 - 4. I/integrale diviene:

95. Alcune formole d'Integrazione inunedtata. _:.. Ricordando i risultati ottenuti quando
calcolammo le derivate, possiamo integrare a prima
vista alcuni diffetenziali usuali.
Siccome la derivata di sen ..- è cos ..-. avremo:

Jcos..-dx=senx + c.
-

Poicbè la derivata di cos ,r è - sen ,r e la derivata
cos ,r è sen ,r avremo:

J (- setu) d,r

::3

cos ,r

+ C,

ed anche:

J sen11d..-=-cosx + c.

,,,

lnltg1aziont imi,rediata

La funzione

e•

ha per derivata

e•,

q11indi:

.

cioè la sua integrazione la riproduce a meno d'una
costante.
La funzione

2

. ,-

•v :t ba per derivata~, per cui:

f V'

-'-dx=2,v7+C.

•

La funzione In if ha per derivata - . quindi:

Utilizzando queste fact1i ed importanti formule
di integrazione, e la regola esposta al n. 93, giuatfficherete subito le seguenti eguaglianze:

f(

cosx

++) dx=senx +lnx + C;

f(x•+ ;t) dx=½x•+2y'i+C.
Potrete voi stessi esercitarvi ad integrare somme
di potenze di x con funzioni trigonometriche, toga•
ritmi ed esponenziali.
Tutte.via troverete molte funzioni, che resiste-
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ranno all'integrazione immediata. Potranno servire in molti casi altri mMO<li di integrazione, che
ora impareremo.
Noi non possiamo che accennare brevemente ad
alcuni dei numerosi argomenti del nostro vasto
soggetto. Per noi, che non siamo matematici, non
è essenziale conoscere a fondo i metodi, bensl comprenderne il meccanismo e le pii'l sempUcl appllcadoni. Vogliamo semplicemente istruirci; non siam.o
specialisti, e preferiamo, come diceva Pascal, sapere piuttosto un po' di tutto che non tutto di una
sola cosa.
Sappiamo già tante cose del calcolo integrale.
Tentiamo d'impararne un po' di più.

CAPITOLO XV
ALTRI METODI D'INTEGRAZIONE
INDEFINITA

96. lnteQ.razionl per parti. - Non bisogna credere che l'integrazione per parti consista nell'integrare un polinomJo termine a termine. Abbiamo
già appresa questa operazione nel capitolo precedente, parlando dell'integrale d'una somma.
Ora si tratta di elementi non direttamente integrabili ma che si possono considernre come facenti
parte del differenziale di un prodotto.
Questo artificio pur cosi semplice è in generale
co!d poco spiegato che molti allievi ne applicano la
formola senza bene comprenderla.
Per preparare il terreno prendiamo un caso In
oui l'artificio è inutile poichè la derivata del pro-

dotto è completa.
VI ricordate che la derivata d'un prodotto di
i\ue funzioni di x si ottiene moltiplicando ciascun
fattore per la derivata dell'altro e sommando i
risultati.
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Cosi:
D.uu = uv'

+ u u;
1

la funzione primitiva uv ba quindi per derivata
uv' + u'u e per differenzia.le:
uu'dx

+ u'vdx.

Essa è, natUTalmente, l'integrale del suo differenziale. e si ha quindi:
uv =

J uv'd,r + J u'vd!f.

Supponiamo ora di dover calcolare un integrale
della forma:

In virtù di quanto abbiamo ora ricordato, sappiamo
che esso è eguale a uv.
Ripetiamo tutto ciò applicandolo ad un esempio.
Partiamo da un prodotto che differenzieremo
per impara.re ad integrarlo in seguito.
Sia dunque da differenda~ il prodotto " x e111•
Anzitutto dobbiamo derivare. Moltiplichiamo la
derivata di "• che è l, per 1•, ciò che cl dà I X 1 111 ,
poi moltiplichiamo ,r per la derivata di e•, che è
e•, ciò che ci dà ,çe". Sommando abbiamo la derivata
rlchlesta:

Altri mewdi d'integraziane in.deji11ita
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Per avere il differenziale moltiplichiamo per d:r e
otteniamo:

Allora, se si deve ~guire l'integrale di questa
somma, cioè

riconosciamo tutti gli elementi provenienti dal
prodotto dianzi considerato, e scriveremo senza
indugio
(2)

Ora supponiamo di dovere tntegraTe solo una
parte del primo membro, precisamente f Ife• d:it;
se

abbiamo abbastanza esereizio vi scorgeremo una

parte del differenziale del prodotto n• e se l'altra
parte ee ,b è integrabile facilmente, poco importa
che non lo sia :itee d:r; possiatllO infatti operare per
differenza, perchè l'eguaglianza (2) cl dà:

Ora l'ultimo integrale rientra nel quadro degli
integrali semplici che abbiamo studiato: intatti esso
è e•, come sappiamo; allora :

+ C.
{:r-r) + C.

f:ite•tb~:re•-e•

-e#

1 8o
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Eccovi adesso il procedimento generale.
Ricordiamo l'eguaglianza (t) :
uv =-

J uv'd,r + Ju'wltr,

e risolviamola rispetto al primo integrale del secondo
membro:

J uv' tb =

uv -

J u' vd:r,

(3)

È questa una formula importantissima, che vi
gioverà sapere a memoria. In essa è contenuta la
regola della integrazione per parti.
Riprenderemo ora l'esempio precedente, peresporlo
come viene esposto classicamente.
97. lmple,ato della formola, -

Sia da. calcolare

J se• dx. Siccome vediamo due fattori, :r e ei., giu-

dichiamo vantaggioso di scorgervi una parte del differenziale d'un prodotto uv (il quale difiuenziale
è uv' 4:r + vu'dx).
Dobbiamo dunque indicare :r ed e• con le lettere u
e v'. La pratica consiglia di porre :r = u ed e•= rl
(con numerosi esercizi acquisterete anche voi quella
esperienza ch'è la più sicura guida nel calcolo degli
integrali).
·
Posto dunque

si deduce che

Altri mttodi d'integrazione inàefiiii/a
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La formula (3) diviene, nel nostro caso,

e poichè sappiamo che l'ultimo integrale è eguale
ad e"', abbiamo:

o ancora:

È lo stesso risultato che ottenemmo prima.
Insomma la malizia consiste nel riconoscere nella
espressione coriacea da integrare una parte della
derivata di un prodotto, di cui l'altra parte sia te•
nera e si integra la parte coriacea per differenza,
senza rompersi i denti.
Quando talune espressioni coriacee si riducono
ad un sol fattore. si spinge l'astuzia fino a considerare questo fattore come moltiplicato per l'unità;
e il bello è che qualche volta si raggiunge lo scopo.
Cosi sia da calcolare:

J In

,dx;

moltiplichiamo l'~press.ione da integrarsi per 1, il
che non cambia nulla, L'espressione diventa:

I

l

X

In

#

th.

fl
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Poniamo In

calcolo differenziale ed integrale
,r ,.,,,,

u e

1

= v'; essendo la derivata

'

di 1n ,r eguale a - . si avrà u,
x

= -'X ,

L'inte-

gra1e di J è ,r, per cui si avrà v = ,r.
Introduciamo i quattro valori:
U=ln,r,

'

V = l, U

' = -X'•

V=

,r

nena formula fondamentale (3). Questa diventa:
Jln %

X

'

1,d,r=ln.i- X ,r-f-,rd,r.
X

Jln,rd,r= i-ln,r

- f dx

poichè:

Siccome l'integra1e di d,r (oppure 1 x d,r) è ,r, si
ha infine:

Vedete che l'artificio ha servito.

98. Mezzo per evitare le formole, - La for.
mola fondamentale (3) è facile da impararsi a memoria. e la si può anche ricostruire fadlmente.

Altri metodi d'intqra,;;ione indefinita
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Tuttavia non è indispensabile e v'insegnerò ora
il mezzo per farne a meno.
Non avete che da inspirarvi a ciò che avete letto
In principio di questo capitolo sulla derivata del
prodotto.
Essa ba la forma d'wia somma di due termini,
ciascwt termine comprende una primitiva ed una
derivata.
Si osserverà che un termine può essere il prodotto
di due fattori qualunque ma che bisogna dedurne
l'altro mediante una derivazione ed una integrazione
diretta.
Sia da calcolare :

Ho due fattori x e sen x; la derivata di x è r, la
primitiva di sen ;; è - cos ;;.
D termine che completa la derivata di un prodotto
sarà dunque:
I X (-COS#).

Le due primitive sono ;; e - cos ;;.
Scriviamo che il prodotto;; X ( - oos x) è l'inte•
gTale del suo difiHenziale. Abbiamo:
;;(-cosx)

= Jxsenxdx + Jr

X (-cosx)ù

o ancora:
-'1COS#= J;;SE"nxd;;

+ J(-COfx)d;;.

Il talco/o dijjeremsiale ,d integrai~
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Ricaviamo l'integrale da calcolare:

f xsenxdx,.,.-f (-cosx)dx-xoosx
e siccome l'integrale di cos x è - sen x
si ha:

f xsenxdx=sen1:-xcosx
Alt,o esempio. -

+ C.

Calcoliamo ora analogamente

f xcosxdx.
Ho due fattori x e cos x: la derivata di x è 1,
la primitiva di cos x è sen ,:,
11 termine che completa la derivata di un prodotto sarà quindi:
t

x sen x.

Scriviamo che il prodotto delle primitive "X sen •
è l'integrale del suo differenziale. Avremo:

•sen x=f1:cosxd•+f1 xsenxd111.
Ricaviamone l'integrale da calcolare; avremo:

f • cos xd• =xsen 111 - f sen x dx
ma l'integrale di sen x è -

cos •• da cw:

fxcos1tdx=X$E"DX -

{-COS.tj

Altri metodi d'integrazione indefinita
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o finalmente:

f :J cos xdx= ,:sen,: + cosx + C.
Teniamo bene a mente questo risultato che ci
permetterà di risolvere un caso un po' più diflicl1e.
Ricordiamo che per avere la derivata completa
di un prodotto occorrono due primitive e due derivate, disposte simmetricamente in questo modo:

uv'

+ ml.

tntraprendiamo ora il calcolo di:

J X" sen x d,"f.
Ho due fattori x• e sen x, devo derivare l'uno
ed integrare l'altro:
I,a derivata di -"' è :zx;
ia primitiva di sen x è - cos :J;
Le due primitive sono dunque x 1 e - cos x;
Scriviamo che il prodotto delle due primitive è
L'integrale del suo differenziale:
xt (- cos #)

=

Jx• sen :J

dx

+ f 2 x (- cos x) d:J

Ricaviamone l'integrale da calcolare:

Jx• sen :J dx=- f

2

:J (- oosx) dx+ x• (- oos x);

portiamo fuori dal segno integrale il coefficiente

2
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e scriviamo, badando ai segni:

J x•sen x tb = Jxcosxdx-x~ cosx.
2

Ma nell'esempio precedente abbiamo trovato che
l'integrale di x cos x è:

xsenx

+ cosx + C;

utilizzando questo risultato, abbiamo:

f

.s•senxb=2xsenx

+ 2 cos.s-x•cosx + c.

Ciò mostra che l'artificio dell'integrazione per
parti può ripetersi più volte nel calcolo dello stesso
integrale; i risultati ottenuti possono venire utilizzati in casi semp:re più complessi.

99. In quall casi l'artificio torna opportuno. -

In sostanza a.ffì.nchè il giochetto riesca occorrono due
condizioni. Esaminiamo l'esempio già trattato:

fxcosxdx;
i due fattori sono x e cos x.
10 Bisogna che si possa facilmente derivare l'uno
ed integrare l'altro a vista.
20 Bisogna che il prodotto dei due nuovi fattori
sfa più facile da integrarsi dell'espre$9Ione primitiva.
Qui abbiamo:

Altri metodi d'integra>none indefinil4
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possiamo anzi.tutto derivare :,,: ed integrare cos :,,:,
ciò che dà 1 X sen :,,: oppure sen :,,:; siccome il difierenzia]e aen :,,: d:,,: è integrabile a vista, l'artificio
servirà. Ma si sarebbe potuto anche, partendo da
:,,: cos fil integrare x e derivare cos.x.
Ciò avrebbe dato:

-

••
,

x (-sen:,,:).

••,

Dovremmo allora integrare -

(- sen :,,:) dx,

e questo integrale sarebbe molto piit difficile di quel1o
proposto, Avremmo allora riconosciuto di aver se•
guito una via sbagliata.
Dapprima si brancolerà un po' ma in seguito si
acquisterà assai rapidamente il fiuto necessario.
Fermiamoci ai quattro esempi trattati; questi
sono elementari ma sufficienti per far capire il
metodo, ciò che è il nostro solo scopo.
100. Metodo di sostituzione o di cambia•
mento della variabile. - L'artificio è analogo a
quello della funzione di funzione che imparammo
nel n. 50. Ma qui la malizia non riuscirà se non quando l'integrale diventa pfit semplice dopo il cambiamento della variabile.
Facciamo un esempi9. Sia da calcolare l'integrale

poniamo

1 -

:11:•

f
=

> dx

y't

u.

%•;
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Siccome queste due quantità sono eguali tra loro
lo saranno anche i loro differenziali (cioè esse crescono egualmente); quindi:

ora è noto che il differenziale di I è zero, e quello
di- x• è - ud.i-; l'eguaglianza precedente diventa
quindi:
-2xdx=du,
da cui si ricava:
du

,

allora il numeratore dell'espressione da integrare
può venir sostituito
con

y;-;

0011 -

,!!!_
,

ed il denominatote

l'integrale diventa:

,
du
_ Ma I espressione - - - - è il di-fferenzi~le div1 u:
infatti

'"'"

y-; ha per derivata

'

,j-;-.

e per difleren-

Altri metodi d'inugrazfone indefinita

ziale:

,

du

"-Ju

2

quindi:
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vu

= ---,
2

VU

Questo è il risultato; scriviamolo sostituendo u
col suo valore I - x• :

-v'u" +e= -Vl-x• + C.
1t

l'integrale che dovevamo calcolare:

f

xdx

--·-·=-Vl-x•+c.
"I/ I

X1

Diamo ancora qualche esempio abbreviando le
spiegazioni che sarebbero identiche alle precedenti.
Calcoliamo:

Jtgxdx.
Chiamiamo S l'integrale da calcolarsi, allora:

,enx
poichè la tg x è il quoziente - - -

Il ,afcolo differenziale ed integrale
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=

Poniamo cos :r
u. Differenziando e ricordando
che la derivata di cos :r è - sen :r, si ha:

-sen:rd:r=du dacui

sen:rdx=-du

e quindi:

'

Ricordando che In u ha per derivata - , è:

s-

f

-du
--.-=-lnu

•

+ C:

sostituiamo u col suo valore cos :r:

S=-ln oos:r

+ C.

&co il risultato; notiamòlo:
ftg:,:d:r=-lncos:r
101. Gondlzlont di successo. -

+ C.
Ora possiamo

fare un'osservazione, ed è che il giochetto riesce
perchè le espressioni considerate contengono una
funzione e la sua derivata.
Cosi nel caso precedente avevamo tg :r, ma
.
sen:r
l'abb1amo trasformata in - - - , e questa può esprl•

cos,

mersi mediante una funzione e la sua derivata.

Altri metodi d'integrazione indefinita
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Prendiamo ancora un altro esempio; sia da calcolare:

L'artificio deve riuscire poichè la quantità chiusa
nella prima parentesi è esattamente 1a derivata di
quella che si trova nella seconda.
Porremo:
prendendo i differenriali avremo (2 •
da cui si deduce:

+ 1) 4• =

du,

Introducendo questi valori nell'integrale si ha:
S-

j•--·xu•dx=Ju'du·
,.
du

u•
l'integrale di ut è - - , e quindi:
3

u•

s--+c;
3

+•i (•• + • -

sostituiamo u con ••
S

=

2,

2) 1

e avremo·

+ c.

Rimane da notare che non è proprio necessario

Il calcolo differenriale ed integrale
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che l'espressione contenga due elementi di cui l'uno
sia la derivata esatta deU'aJtro; essi possono trovarsi moltiplicati per dei coefficienti costanti, il
che non impedisce la semplificazione poichè questi
coefficienti si possono portare. fuori dell'integrale..
Illustriamo questo concetto con un ultimo esempio. Sia da calcolaTe l'integrale.

+

Abbiamo qui due elementi " e l
,r1 di cui non
si può proprio dire che " sia la derivata cli 1
K 1,
poichè questa derivata è u; ma u o " è la stessa
cosa a meno di un fattore co#anle che è f
Invece di essere la derivata, " è la mezza derivata. Vedrete il fattore uscire dal1'integra1e senza
disturbarci affatto.
Poniamo:
r+xJ,.,,.u;
differenziamo:

+

i

da cui_•

sostituendo questi valori nell'integrale dato abbiamo:
S ===<

f .

- - dx=

1+x'

r··

--- -~

:zu

rd•

! --:
u

Altri nutodi d'integra.ione imlejìtiita

•••

ma -

• ha per integrale 111 11, dunque S

e sostituendo u con

s=

I

+ x• si

! In (I +

=

½1n u + C

ha:

# 1)

+

C.

Vedete che il fattore ½non ci ha contrastato il
successo.
Quindi applicherete la regola del cambiamento
di variabile tutte le volte che l'espressione si com•
pone d'elementi di cui l'um è la derivata dell'altro,
anche a meno di un fattore costante.
Fermiamoci qui nello studio detl'integrazione indefinita. Gli altri procedimenti d'integrazione ci con•
dunebbero fuori del quadro elementare nel quale
vogliamo restare. In pratica è raro che si venga
fermati da una difficoltà d'integrazione, pc,ichè i
formularli e le opere speciali danno delle tavole
d'integrali nelle quali basta attingere. L'essenziale
è di cavarsela nei casi semplici e di comprendere il
meccanismo del calcolo nei suoi principii fondamentali.

CAPITOLO XVI
INTEGRAZIONE DEFINITA
E PLANIMETRIA

102. Richiamo del prlnclplo fondamentale, Abbiamo .già mostrato nel capitolo XIII come si
possa calcolare per integrazione la superfice limitata
da una curva. Richiamiamo
1,15
il principio ht base alla fi1
gura 40.
A
Sia y' una curva; si desie
Q
dera quadrare il suo arco
M' N', cioè valutare l'area
del1a superficie tratteggiata,
Sia y la curva integrate;
l'area tratteggiata è misuN
o M
rata dalla differenza delle
Fig. 40.
ordinate corrispondenti ai
Jimiti dell'integrazione, ciCle
da AB. Si calcolerà quindi l'integrale definito tra
O e M (che è indicato da QP), poi l'integrale definito

~
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tra O ed N (indicato da CB) e si farà la differenza
(indicata da AB) la quale darà l'area richiesta. Degli
esempi chiariranno la cosa.

103. Aren della sinusoide. - La curva detta
sinusoide è il diagramma della funzione sen

*

•t -------•1

,'
---,.,2'
----1'\l
t•

Fig. 4l,

(fig. 41). Consideriamo questa funzione come nna
derivata e scriviamo quindJ

:v'=senx;
il sao integrale è allora:
)'=-008#

+ C.

Potremmo dare a C non importa qual valore, ma
se vogliamo misurare comodamente le aree per

,q6

Il cak,.,!Q dijfere11:&iale ed i>itegralc

mezzo delle ordinate della curva integrale è vantag.
gioso che questa passi per l'origine.
Per realizzare ciò prendiamo C = t e tracciamo
la curva (o linea) Integrale:

y=-cosx+1.
Questa passerà per l'origine, poichè per
= 1 e qtundi

;e

=

O

si ba cos x

)'=-I+ I=Ù.
Costruendo la curva integrale vedrete che la
ordinata nel punto A è 2. Siccome l'ordinata all'origine è O, la superfice tratteggiata è eguale a
2-0=-2,

L'unità di lunghezza è qtu eguale al raggio del
cerchio trigonometrico pure disegnato nella 6~a 4 1•
La superfice 1 è il quadrato costruito su qutsto
raggio. I,a superii.ce 2 è eguale a due volte il quadrato
precedente; dunque l"area ddla sinusoide da O a ,i:
è uguale al doppio del quadrato costruito sul raggio,
Scriveremo anche, con la notazione del n. 86,
che 1'area richiesta è

S=-f:
L'espressione:

aenxdx-=[-cosx

r

Inugrtuione definita e planimetria
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significa: differenza dei valori di - cos x per x _, n
eperx=O.
Per x == n si sa che cos x = - t e quindi
- cos x = 1; per"= O è noto che cos "= t
e quindi - cos x = - 1. Quindi la predetta differenu è 2.
La superficie è quindi 2, come avevamo trovato.
Se volessimo calcolare la superfice limitata fra
le ordinate corrispondenti ai punti M e N della fi.
gura 40, avremmo da valutare - cos x per un arco
eguale a ON, poi per un arco eguale a OM indi fare
la differenza. Graficamente la cosa è pià semplice;
basterebbe (fig. 40) misurare AB, che'. è la differenza
fra le ordinate sulla curva integrale.
Se è AB= 1,25 in parti di raggio, vuol dire che
la superficie vale 1,25 volte il quadrato costruito
sul raggio.
Non servirebbe a nulla saper fare dei calcoli
che non mettano capo a dei numeri. Nel caso dell'area totale calcolata piil sopra ed eguale a 2, se
il raggio del cerchio è di I decimetro, l'area limitata
dalla curva è di 2 decimetri quadrati.
Nel caso del calcolo grafico successivo, ae il
raggio del cerchio, fosse di I metro, l'area sarebbe
di 1,25 m. 1
lCK. Area d'un segmento di parabola. L'equazione della parabola, quando si prende il
suo asse di simmetria come asse delle "• e la tangente nel vertice come asse deUe y, è yt = 2p"
(fig. 42). Se si prende al contrario l'asse di simmetria

11)8

n calcolo diffwDUJiale td integrale

come asse delle y e la tangente nel vertice come asse :rr,
è ,rt = 2j,)' (fig. 43); questa equazione si ottiene
dalla precedente sc1;1,mbiando fra loro J1 e y. Pren•
dendo zp e:: 1 si ha, con quest'ultimo sistema di
riferimento, Jfa,.... y ossia y = JII,
Calcolia!"-° dunque (:fig. 43) la superfice compresa

I

fu , ~ x I ..--::'.'.11

::;------

':·'""=⇒rr-=cti

Fig. 42.

~·

Fig. 43.

fra la curva y = J11 e l'asse delle Jf, cioè quella del
triangolo trustiliueo OBE; troveremo poi facilmente
l'area del segmento.
Consideriamo la curva come una derivata e
poniamo:
il suo integrale è :

La quadratura dell'arco OB, compreso fra i punti

lntegra:lione definiJa e planimetria

di ascisse x

=

Oe

"= t,
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è:

Siccome l'a:rea del quadrato OABE è eguale a 1,
l'area del triangolo mistilineo OBA è I ossia
-:/3. Ne segue che l'area. del segmento di parabola
punteggiato COB è eguale a due terzi del rettangolo
CDEB che lo contiene.
Lo stesso risultato vale per qualunque segmento
parabolico, come si può vetificare ponendo

l,

0E=x1 e EB=y\.

Allora:

mentre:

quindi S è un terzo di OA BE.
105. Potenza del metodo. - La quadtatura
della parabola per mezzo del calcolo integrale è
cosi semplice che quasi si può farla mentalmente.
Ora il primo metodo di quadratuta della parabola
rimonta ad Archimede, il quale non avendo a sua

aOQ
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disposizione le risorse dell'analisi moderna trovò
la soluzione per mezw d'un metodo statico (imma.
ginando dei triangoli e dei rettangoli sospesi a delle
leve) e giustificò geometricamente il risultato; cioè:
che l'area del segmento di parabola supera d'un
terzo l'area del triangolo avente la stessa base e la
stessa altezza del segmento, L'insieme di questo la·
voro non era rappresentato da meno di :24 proposi,
zioni.
Se si pensa alla potenza del genio d'Archimede
si converrà che il calcolo integrale è nn istrumento
meraviglioso poicbè mercè sua uno scolaro moderno
può risolvere facilmente dei problemi che allora rÌ·
cWedevano un genio cosi prodigioso.
È doveroso aggiungere che dai metodi d' Archi·
mede, ripresi da Fermat e da Roberval, nacque il
calcolo integrale. Fermat citava continuamente
A.rclrlmede, Leibniz l' ammirava fino ad esserne
geloso e Newton si rimproverava di non averlo
abbastanza studiato.
Le opere di Archimede sono state alcuni anni or
sono tradotte ln francese, e la loro lettura non si
potrà mai abbastanza raccomandare (').

106. Area d'un segmento d'iperbole equlla~
tera. - La equazione dell'iperbole equilatera è
xy = k•, quando si prendono gli asintoti come assi
delle coordinate.
~ quadratura di questa curva è molto impor{I) 0.Uvrn ffmlplttn ,l'A,ef,i,nJ,h,

par Paul Vn Eecff, ParisL
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tante, poichè se si chiamano y ed if la pressione ed il
volume d'una massa gassosa che si espande, si ha
pure !fY = k1, qualora l'espansione sia isotermica
(legge di Boyle e Mariotte: fw = costante).
Dunque, la quadratura di un arco dell'iperbole
totalizza. i prodotti ydx e di conseguenza. misura il
lavoro d'espansione.
Per il nostro calcolo, prendiamo il caso più &em•
plice nel quale :

abbiamo allora:

o ancora:

(è una curva che conosciamo).

Consideriamo la nostra funzione come una derivata, allora:
'

,-

-

'
'

(fig. 44).

i1 suo integrale è come sappiamo!
)'=

f-;-dlf=lnX + C.

La quadratura dell'arco compreso fra li vertice

Il calcolo differen:dole d integrale
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B e il punto M d'ascissa x1 è uguale al logaritmo
neperiano di x1•
Infatti, per valutare questa area, occorre inte-

M

- - - - - ... __ .

789',0

Fig, 44.

g,-are -

,'

ma 1n

1.

fra i limiti x

=

1

e x

=

.i;-:

cioè il logaritmo dell'unità, è zero, per cui:

5.,.,.JnX1,

Integrazione definita e planimdrla
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Per questa ragione i logaritmi neperiani si chiamano anche iperbolici.
Esempio numerico. - Se O' A = 1 centimetro ed
O'M == 10 cm, si ha:
S

=

In

10

=- 2,30 centimetri quadrati.

Infatti il logaritmo decimale di IO è I e bisogna
moltiplicarlo per 2,30 circa per avere il logaritmo
neperiano.
107. Coordinate polari. - Finora abbiamo sempre riferito le nostre curve a due assi ortogonaU
Os e Oy. Un altro sistema
di riferimento è quello
delle coordinate polari;
una curva C è allora riferita ad un centro O e
ad una direzione fissa Os
(fig. 45).

O

)(

Per determinare nn
Fig. ◄S·
punto N bisogna. cono•
scere due grandezze: l'angolo ro (omega) che ON
fa con l'asse 0:i; e la distanza ON o raggio che si
chiama r oppure !, oppure (} (lettera greca che si
chiama 1'0).
Sia dunque CN una curva riferita ad un sistema
di coordinate polari. Invece di una relazione fra
x ed y se ne avrà una fra l'angolo ro ed il raggio (!,
che rappresenterà la curva stessa. Ci proponiamo di
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valutare la superficie limitata da nn arco qualsiasi
della curva e dai due raggi che ne proiettano gli
estremi da O. Una simile superficie sarà opportunamente considerata come formata da tanti piccoli
triangoli, come OMN. Ciascuno di essi è assimilabile ad un piccolo settore di cercWo, come ORS;
l'angolo al centro è dw, l'arco RS è dato dal prodotto
dell'angolo dro per il raggio e, ed è quindi e dw.
L'area di questo settore è quella di un triangolo di
base edw e di altezza e; è quindi

edw

X

e
'
---e'dro.

'

'

:è: questo un e1emento della superfice che vogliamo
valutare:

,..,

dS_,.!e'dw.

OL>..--1

Per avere l'area di un
settore della curva a partire dall'angolo w,. fino all'angolo ro 1 , sommeretn0
le aree di questi piccoli
trlango)J.:

Fig. 46.

Applichiamo questa formola.

lnlegrazione definita e planimetria
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Area del cerchio (fig, 46). - L'equazione del cer,
chio è(!= R. La fonnola precedente ci dà:

(Basta osservare che e• è una costante, quindi
l'integrale di (! 1d ro è il a>, ossia R• ro. I due valot:i
di w ai limiti sono 2 , i e f).
108. Area della lemnl&cata. - La lemniscata
è una curva la cui equazione in coordinate polari è

F.ssa è rappresentata dalla figura 47: ha la forma
di 8; il punto O, pe1 quale essa passa due volte,
chiamasi punto doppio, e le tangenti in esso for.
mano con l'asse polare gli angoli -•- ,. e -•- ,._
•

4

Quindi limitando l'integrale del paragrafo precedente da o a
6.ce totale:

'

~ , i avremo

un quarto della super

'
•. sen 2
= ----;-·
I

w 1/· ;

zo6

Pe<
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w--nsibaclie

'
'

2W=-1l,

4

e quindi sen 2 w """' 1; mentre sen 2 w
w = O; quindi si ottiene

=

O per

••

s--

'

Fig. -47.

Questa è l'area della. superficie tratteggiata nella
figura 47, che è un quarto dell'area racchiusa da
tutta la lenuùscata; l'area complessiva è dunque

••
'

4 - = 2 41 ,

109. Planimetria sperlm.entale. - Si può misurare l'area di una curva, senza calcolarla. mediante
vari procedimenti. Si può per es. tracciare la curva

Jnt~rc111u,me definita e planimetria
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su carta quadrettata e contare i quadratini ch'essa
contiene. Si può anche coprire l'area da misurare
con tratteggi equidistanti; clò corrisponde a sud.di·
videre l'area stessa in tante striscle generalmente
assimilabili a trapezi aventi tutti la stessa altezza.
Vi sono anche degli istrumenti detti planimetri.

CAPITOLO XVII
FUNZIONI DI PIÙ VARIABILI
ED INTEGRALI MULTIPLI

110, Funzioni dl più variabili. - A bella po.
sta abbiamo relegato quasi in fondo al libro lo studio
delle funzioni di più variabili, studio un po' delicato
che intrapreso troppo presto avrebbe potuto ingenerare un po' di confusione. Ne daremo ora un cenno.
Immaginiamo una W'aDdezza che possa variare
per diverse cause.
Tale è, per esempio, la portata di un fiume in
tempo di pioggia. Questa portata dipende:
10 Dal tempo, perchè col crescere del tempo la
pioggia continua a cadere e la portata cresce.
:20 Dalla distanza dalla sorgente, perchè col
crescere di questa aumenta la supetfiee del bacino
imbrifero che alimenta il fiume, per cui aumenta
anche la portata.
Indicheremo la portata con y (in metri cubi al
secondo), il tempo con "e la distanza con :, e scriveremo:

Y=/

(u, .r).

Fumsioni di t,iù variabili M integrali. multipli
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La scrittura y = f (u, z) indica che la portata y
è funzione delle due variabili v e z, ed è quindi analiticamente rappresentata da una relazione contenente il tempo u e la distanza z,

111. Accrescimento parziale e totale, lmmaginiamo un tronco del fiume sprovvisto cli
affluenti e nel quale la portata y dipenda unicamente dalla distanza della sezione dalla sorgente z,
e dal tempo v.
Supponiamo che nella regione considerata la
portata in una qualunque sezione aumenti ogni ora,
in causa deUa pioggia, di 10 metri cubi al secondo,
e che, d'altra parte, per il contributo dovuto all'ampliamento del bacino, aumenti di 50 metri cubi al
secondo quando si discende il fiume di un chilometro.
Se in un'ora si discende il fiume di un chilometro.
l'accrescimento totale ~la portata sarà:
1° di 10 metri cubi al secondo, in conseguenza
del procedere del tempo 11 (in causa della pioggia);
:zo di 50 metri cubi al secondo, in couseguenza
dell'aumento della distanza , dalla sorgente (cioè in
e&.usa del contributo del territorio che si aggiunge
al bacino). In tutto abbiamo un aumento della portata di 6o metri cubi al secondo.
Si vede senza altra dimostrazione che: se una
grandezza cresce per due cause indipendenti, l'accrescimento totale dovuto ad una variazione unitaria di ciascuna delle due variabili è eguale alla

aio
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somma degli accrescimenti paniali. Pertanto definiremo derivata totale di una funzione 'Y che dipende
da u e da , la somma delle derivate parziali prese
l'una rispetto ad u supponendo s costante, l'altra
rispetto a , supponendo u costante. Com, nel caso
della portata:
,. .... , {u .r);

indicheremo con 'Y' • e y', le derivate paTziali, e scriveremo
y'••=y'• + y'•
112. Derlvata paniate e totale. - Applichiamo la regola a1 seguente esempio. Sia da valutare
la derivata totale della fundone:

y=uxvx.r.
È questo un prodotto di tre variabili; per derivare y rispetto ad u consideriamo v e z come costanti, allora:

Y.=v.r;
parimenti:
e
,,. • ==

uv.

Scriveremo quindi:

'Y ... =-.v.r + 1'1:& + 1'1t'.

Fu.mdoni di più tJariabili ,d integrali multipll
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Ecco un esempio. Derivare:

Le variabili sono z ed u. Si ha successivamente:
y' 11 =bz

•

y'.-2a.r

+ 2.ru

+ bu + u•

e sommando:

y' .. -= bz

+

2

zu

+ 2 ,u + bu + u•.

113. Derivate parziali successive. - Siano da
calcolare le derivate pat'ziali seconde delta funzione:

:=a,:•+ 2b,:y +e,,•+ :zd,:

+ 2ey + /.

Deriviamo una volta rispetto ad,: e ad y; avremo
le due derivate pa-rziali prime:

+ 2by + 2d,
z',=2b,: + :zcy + 2e.

z' 11 =2a,:

Derivando ciascuna di queste rispetto ad ,: ottenemo due derivate seconde e derivandole rispetto
ad y altre due derivate seconde, e cioè dapprima
z'' •• = :20 e z" ,., -== 2b ed in seguito z'' •• =- 2b
ez'',,=2c.

z.u.

Il cat,n,, dijferem,ia{e ed integrale

Osserviamo che la derivata parziale seconda, calcolata derivando prima rispetto ad :r e poi rispetto
ad y è la medesima che si ottiene derivando dapprlDla rispetto ad y e poi :rispetto ad :r.
La proprietà constatata in questo esempio vale
in generale e la si esprùne dicendo che è lecito invertire l'ordine delle derivuioni,

114. Differenziali totali. - È chiaro che quanto
abbiamo detto sulle derivate s'applica anche ai
differenziali; ma c'è una notazione da imparare,
Quando si studiava la funzione

~-,

si designava la derivata con y', oppure col quo-

ziente dei due differenzia1i:

.'dx
!:!....

Si aveva:

...,t
,

dy

y -

--,

dx

e cosi pure:

Sia ora una funzione y di due variabili u e z:
y=f(u,z);

lndicbetemo ancora il ditierentlaJe totale di y con

h~itmi di pib. wriabili td integrali multipli_

a_1_3

dy, e scriveremo che esso è la somma def due differenziali parziali
tly

= Yu' du +

y' • tlz.

È usata anche una notazione diversa. Le due
derivate parziali y' • e y' 1 si Indicano spesso come
segue:
8y
8y

au

az

e si può quindi scrivere diversamente il d.Jfferenzlalc totale :

a,,

a,,

au

a,

dy=-du+-d.r.

115. Calcolo d'un differenziale totale. Sia da calcolare i1 differenziale totale della funzione

Calcoliamo la derivata parziale di y rispetto ad
"; si dovrà trattare la z come costante, per cui la derivata richiesta è u•-1, e cl,\ si Indicherà scrivendo

.,

Calcoliamo analogamente fJz - ; questa volta con

n4

Il calcolo dij/eTnt1riule ed inlegrule

sidèriaruo costante .i-; xz è una funzione esponenziale:
òy

--=.i-•ln.i-,

a,

Ma in base alla formola del numero precedente,
si ba:
òy
òy
dy=--dx

ax

e

+--d,,
az

sostituendo:

116, Integrali multipli. - Accenniamo al fatto
che, come si derivano e si differenziano le espressioni che contengono piil variabili, cosi si integrano.
Gli integrali che si ottengono si dioono doppi JJ
o tripli JJf od anche quadrupli e in generale si
chiamano integrati multipli. I segni / J e JJJ significano somma doppia e tripla.
Non è nostra intenzione di sviluppare lo studio
degli integrali multipli; ne vogliamo solo date una
idea per mezzo di esempi molto semplici.

117, Calcolo d'un integrale doppio. - Vogliamo calcolare il volume del tetraedro indicato nella
fig. 48: esso è limitato da tre piani tra loro ortogonali che sono assunti come piani di riferimt:nto e
da un quarto piano qualunque. Dividiamo il tetrae,

Fwrzitmi di più variabili ed integrali multipli

:us

dro in tante fette sottili mediante piani paralleli
a1 piano :rz; sia .dy lo spessore di una fetta qualunque. Ogni fetta è, approssimativamente, un prisma

z

y

di altezza .dy, la cui base è triangolare e variabile
con y.
Calcoliamo ciascuna base dividendo questa in
strisce alte ,1 :r e lunghe genericamente z. Evidentemente z è variabile con :r e con y. Possiamo scri-

vere:

216
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Area d'una base= I: z LI x,
Volume appr0$imativo della piramlde=I:.dy (Es.dx)
ed avremo un volume tanto plù approssimato quanto
più i LI x e .d y sono piccoli. Al limite, quando .c::1 x
e LI y tendono a zero, avremo la esatta valutazione

del volume; scriveremo:
Volume=fdy fzù=Jfzdxdy.

r

L'integrale s dx rappresenta l'area della sezione
del tetraedro fatta con un generico piano parallelo
al piano xz; esso è funzione di y (infatti la sezione
diminuisce col quadrato di f).
Come vedete si tratta di integrali definiti, nel
qual caso hanno senso gl'integrali multipli. z dx
va calcolato fra O e x1 e l'altro integrale (quello rispetto ad y) fra O e h.
Quindi l'integrazione doppia equivale a due successive integrazioni setnpllcl.
Se dividiamo il tetraedro in tante fette parallele
al piano yz e di area I: z LI y e facciamo la somma
di tutte le fette alte .J x, avretno al limite:

J

Volume=-

J

Jdx f z dy;

z df va limitato fra O e ,.., e l'altro integrale
(quello rispetto ad x) fra O e k. Invertendo l'ordine
delle due integrazioni si giunge allo stesso risultato
ma oecorre però 08Servare che i limiti di ogni integrazione sono mutati.

Fuiuioni di più flariabili ed ifllegrati multipli
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118. Momento d'Inerzia d'un cilindro otte~
auto per mezzo d'un integrale triplo.
Consideriamo un cilindro materiale di raggio R
(fig. 49) e di altezza ,\; esso sia omogeneo e di densità
unitaria. Si può aJlora chiamare momento d'i1Ut'&i1'

rispetto all'asse O.a- la somma dei prodotti di ciascun

I

ili
I

-o:

elemento del volume per il quadrato della sua distanza da O.a-.
Consideriamo un elemento di volume, avente per
base l'elemento di superfice. limitato fra due raggi
formanti l'angolo d w e fra due cerchi di raggi e
e e + tJ e, ed avente un'altezza rh.
La lunghezza del piccolo arco intercettato dai
due raggi sulla circonferenza d1 raggio

eè

edw;

:2J8

Il caltolo dijfnenziale ed inttgrafe

la base de1l'elemento è quindi e df1 d w, il suo volume (!de d w dz e quindi il suo momento d'inerzia:

Il momento d'inerzia totale sarà la somma di
tutti i prodotti sfmi1i a (l de d w dz e siccome cl
sono tre variabili (!, w e z, sarà una somma tripla

(integrale triplo):
M-

HJ e• •e••.,.,,.

Integreremo daPPrima .rispetto all'angolo ro fra
zero e 2n, indi il risu1tato ottenuto lo integreremo
rispetto al raggio(! fra zero ed R, infine quest'ultimo
risultato sarà integrato rispetto a z fra zero ed h.
Cosi l'integrale triplo è ricondotto a tre integrali
semplici cbe sappiamo calcolare.
Anzitutto, rispetto all'angolo ro abbiamo:

poichè i due valori estremi di w sono O e 2n; la loro
differenza è 2n.
Integriamo ora ine' de rispetto al raggio e fra
zero ed R:

,n

n

'

'

---R'=-R'.

FunitiOtlì di più variabili ed integrali multipli

:&19

poichè anzitutto l'integrale di l'' dlJ è ¼e' il quale
per e= O vale zero e per e= R vale ¼R'; la differenza è ¼R'; questa moltiplicata per :zn dà:

'"4

- - R 1 ossia -

",

Non cl resta che da integrare
all'altezza .::

R'.

",

R• d.: rispetto

che è il risultato cercato:

Si osservi che nell'ultima integrazione ~ R• era

,

costante e quindi si è portato come fattore fuori
del segno di integrazione.
Questo esempio basta per mostrarvi il meccanismo d'una integrazione multipla. Questi integrali
hanno applicazioni numerose e bellissime; quelli che
potrete incontrare nelle opere di fisica sono in generale già calcolati. Noi qui volevamo soltanto darvene un'idea.

CAPITOLO XVIII
EQUAZIONI DIFFERENZIALI

119. Che cosa è una equaz:lone differenziale.
- Come abbiamo già esposto al numero 11 il calcolo
infinitesimale comprende tre categorie di problemi:
1 o Conoscendo una funzione, trovare la sua
derivata od ti suo differenziale (derivazione);
20 Conoscendo una derivata od un differen•
ziale ritrovare la funzione! (integrazione);
30 Infine conoscendo una relazione fra una
funzione, la sua variabile e le sue derivate, ritrovare la ~unzione incognita che la soddisfa.
ìt quest'ultimo problema quello che dobbiamo
ora imparare a risolvere.

120. Un piccolo passo indietro. - Quando
abbiamo imparato a integrare una funzione come
y' = 2x oppure un differenziale come dy = 2x dx
abbiamo osservata una certa indeterminazione nel
risultato che era, come ricorderete, affetto da una

Equazioni differenJ11-ia!i

"'

costante additiva C:

J2

;;,

dx= x•

+

C.

Dal punto di vista analitico ~ + C rappresenta
un gmppo di funzioni, come ~ + -4 oppure •• + 15,
aventi tutte la proprietà di essere degli integrali
di :zx. Geometricamente ciò indica che la retta
y = u ha un numero infinito di linee integrali,
aventi per equazione generale:

Pra queste linee vi sono ad esempio le seguenti:
y =;;,I+ I,
Y=:J*+3/'2,
y = •• - 7,

Tutte le linee )a cui equazione è del tipo

dove C è una costante qualunque (positiva, negativa,
eventualmente nulla) costituiscono una famiglia di
linee.
Ota questa indeterminazione apparente dell'inte.
grale Indefinita non d.Jsturba per nulla le applicazioni, come vedemmo nel corso dei capitoli precedenti.
Anzi man mano che ci si addentra nello studio

z22.

Il calcolo di.fleren:nale ed integrale

dell'analisi si arriva a dei risultati il cui grado
di indeterminatezza cresce sempre più senza che essi
cessino perciò di essere perfettamente utilizzabili.
Quando Integreremo una equazione differenziale
il risultato conterrà una o più costanti che potranno
essere additive o moltiplicative. Dando a questa
o a queste costanti un valore numerico qualsiasi
si avrà una linea integrale dell'equazione. Dando
loro più valori si ottettartno più linee soddisfacenti
alla condizione espressa dall'equazione differenziale.
La soluzione generale rappresenterà quindi una famiglia di linee.
121. Esempio d'una famiglia di curve. Consideriamo l'equazione:
y

=

Cxi,

Il numero C è ana1ogo alla costante d'integrazione dell'esempio precedente, colla differenza però
che esso qui figura come fattore.
Esso ba la curiosa proprietà di essere ad un tempo
costante e variabile. Non temete di non comprendere poichè non abbiamo ancora imparato nulla
di più semplice.
La funzione:

"= e.i-•
rappresenta una famiglia di curve, alcune delle quali
sono rappresentate dalla figura 50. A questa fa-

Eq,ia!doni dijjeremdafi

UJ

miglia appartengono ad esempio le linee aventi le
seguenti equazioni :
y

e== 2 "''·

y

=
=

y

4 "''·

7 ••.

Ora nella prima
curva si ha C

=

2

lungo tutta la curva,
quindi e è costante.
Nella seconda curva
C è eguale a 4 lungo
tutta la curva, quJndi
C è costante.
Nella tetta curva C
è ancora costante,
pokhèvale 7 per tutta
la curva.
Quindi in ciascuna

curva C rimane costante. Ma siccome
esso vale 2 nella prima
cnrva, 4 nella seFig. 50.
conda e 7 nella terza,
esso varia da una
curva all'altra. Per questo affermammo che C è
nello stesso tempo costante e variabile.
Vedremo nel metodo della varia.rione delk costami
che può essere utile far variare una costante per
cercare la vera forma d'un integrale generale.

:u4
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121, Relazione differenziale formata ieometricamente, - Consideriamo una parabola (fig . .51}
di cui supporremo dapprima di non conoscere l'equazione. Cerchiamo anzitutto una relazione geometrica fra l'ordinata y, l'ascissa x e la derivata y'.
Sia E un punto di ascissa x e di ordinata 1· Conduciamo la tangente in E. Riteniamo cosa nota che

'
• ,_
f"'::.f;i'-1~--dl.....-"'"'I 1
I
'

,. _______
_
~::t
Fig. 51.

la sottotangente AD della parabola è divisa in parti
eguali dal v~ce della parabola. quindi: AO =OD
e per conseguenza AD= zx.
Portiamo AB = 1; il segmento BC misura la
pendenza della tangente in E e di conseguenza la
derivata in E: quindi:
BC -

y',

e perciò:

Ecco dunque un'equadone differenziale, poichè

Equa:iioni di{feren:ziali

possiamo scorgervi la funzione y, la variabile

,r

e la

derivata y'.

F&a indica che la funzione vale u volte ]a sua
derivata. Tutte le parabole passanti per l'origine
ed aventi per asse l'asse delle ,r godono di questa
proprietà. Quindi po6Siamo prevedere che l'integrazione de11'equazione y = 21ry' ci darà una famiglia
di parabole.
Stabilùemo ora algebricamente questa equazione
fondam.entale partendo dall'equazione della parabola.

123. Formazione algebrica della stessa equaPrendiamo le mosse dalla
equazione delta parabola:
zione differenziale. -

:F =

2Cx,

differenziamo separatamente i due membri; si ba:
2

:Y dy

=

2

C dx.

Dividiamo membro a membro le due eguaglian-ie
precedenti; risu,ta:
2

:Y dy

y'

2

semplifichiamo:
2

dy

h

Cx

:u6
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da questa deduciamo:
L

e siccome.,!!__ è la derivata, cioè y', si ha:

""

t la stessa equazione differenziale fornitaci dalla
geometria nel numero precedente. Tentiamo ora
d'integrarla, cioè di rimontare analiticamente alla
famiglia di curve che la soddisfano.
124. Intetrazione d'una equazione differenziale. - Prima d'intraprendere il calcolo, ricordiamo che la derivata di 1n x (si tratta di un logaritmo neperiano) è -'- ed il 8110 differenziale

dx

•

,

oppu,e - - ; di conseguenza l'mtegrale di -

•

~

cb

-

è

•
dx

•

In :,;. Parimenti l'integrale di dy è In y. I logaritmi
.

y

ed il numero II hanno gran parte nell'integrazione
delle equazioni differenziali.
Sia ora l'equazione precedente:
dy
Y=2K--,

dx

Equa!iliom differem1foli
Raccogliamo per loro conto le y e le x (ciò che
si chiama ~epamre le vMiabili). Si ha facilmente:

y

X

Siccome queste due quantità sono eguali, i loro
Integrali lo saranno pure a meno di una costante:
ày
dx
= j' ---:;+ costante arbitraria,
j•-,-2

ed in base a quanto abbiamo ricordato:

2 In y -= In x

+ costante a:rbitraria.

La costante si può mettere sotto forma logaritmica, poichè è arbitraria; la rappresenteremo con
In 2C.
Allora:
2

In y

= In

x

+ In

2

C.

Dai logaritmi rimontiamo ai numeri ricordando

eh,
2lny=lnyt e lux+ ln2C=ln2Cx.

otterremo quindi:
y•

=

2

C:x.

:HB
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Questa è la soluzione generale dell'equazione differenziale: essa coincide con quella da cui pa:rti111mo
nel numero precedente,
Le curve y1 = :u; y 1 = ,.x; y• = 6.#, ecc, rap.
presentano invece delle soluzioni partlcolari, Esse
discendono dalla soluzione generale quando si assegnano alla costante C particolari valori.
125. Altrl esempi. -

Una equazione differenziale

è del primo ordine quando non contiene che la derivata prima. Se contiene la derivata seeonda è di

9ee0ndo ordine e cosi via.
Trattiamo qualche esempio semplice, insistendo
sul fatto che si possono mettere le costanti sotto la
forma che si vuole; ciò importa poco poichè sono
arbitrarie.
Sia da integrare l'equazione:

La derivata è eguale al prodotto delle ordinate,
il che si può scrivere:
dy

dx

"epariamo le variabili:
dy

"'
Gli integraH sono eguali a meno di una costante:

f

ydy

J xdx + costante arbitraria;

=

ossia:

In y

= -•• + costante arbitraria.

'

Scriviamo la costante nella forma 1n C; avremo:

,.
lny=-

'

oppure:

+ In C,

,.
ln1-lnC=-;

'
la differenza di due logaritmi è eguale al logaritmo del quoziente, quindi:
y

,.

In---.

e
Dire che il logaritmo di -

'
y

e

è -

••

'

che bisogna elevare e aUa potenu -

~ , quindi:
g, - G. lhssrf!RII

equivale a dire

••
'

per ottenere

Il talrolo dijfere,u;i,1/e ed integrale

i30

,.

y
•
-=e.

e

da cui il risultato;

••

y=Ce

T

.

Verifichiamo che questa funzione è proprio eguale
a ~-- volte la sua derivata, cioè che la derivata è

,

eguale a Jt volte la sua funzione primitiva.
Dobbiabto derivare:

•'
:v=Ce•,
che è una funzione di funzione; poniamo:

allora:

"= ee•.
',

La derivata di z rispetto a " è - - cioè "·

'

La derivata di y rispetto a z è Ce•.
Il loro prodotto è xCe• cioè, sostituendo z col
suo valore, xCe I. Questa è la derivata; essa è pre-

.,

clsamente eguale a x volte la funzione Ce •.

Equazioni. dilferem;iali
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A nC()ra un esempio. - Sia da integrare la
guente equazione differenziale:

&e•

sen*d'Y=Yd:t.
Separiamo le variabili:
dy
gli integrali sono eguali a meno di una costante:

f-

dy
-y

j' - dx

sen

+

costante arbitraria.

.t"

Verificherete facilmente che

=

In tg

(infatti

D.ln tg

'

X

,

'

,

2 "'"

'

x

,

-~'
senx

)·

si ha quindi:
X

,

lny=lntg-+lnC,
avendo indicato con lo C la costante arbitraria,

a32
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Ma la somma di due logaritmi
ritmo dtl prodotto, quindi:

~

eguale al loga.

da cui:

•

y=Ctg-.

'

.

Questo è il risultato.
Ecco ancora un esempio semplice che ci servirà
tosto per risolvere un caso più complicato.
Sia da integrare:

dy

y

dx

x

----=•;
che si può scrivere:
dy

d:t

y

•

ed integrando:

lny=ln.i

+ lnC,

avendo indicato, come dianzi, la costante arbitraria
con In C.
Si deduce che:

In y

=

1n C:r,

.,,

Equazioni dij/uentriali

da cui:
'1

=

C:1.

È questa l'equazione di una retta qualsiasi pas•
sante per l'origine. Eravamo partiti dall'equazione
dy
y
~---=-0;

da

•

l1

:t
X
Fig. 52.

questa equazione si può pone anche sotto la forma

ed allora è chiaro il suo significato geometrico:
essa esprime che la derivata Y deve essere sempre
eguale al rapporto

L.

Ogni retta passante per

•
questa

l'origine soddisfa a
condizione (vedasi la
6g. 52); occorre osservare che una tetta non passante per l'origine non soddisfa alla condizione data.

:134
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126. Metodo della variazione delle costanti. Tenteremo di dare un'idea di questo metodo delicato. Lo si impiega quando ci si trova davanti a
un'equazione con un secondo membro e che si saprebbe risolvere se questo secondo mett1.bro fosse

-o.
Si eguaglia il primo membro a zero e si risolve
l'equazione cosi ottenuta. Questa prima soluzione
introduce una costante che si determina in seguito
in modo da soddisfare all'equazione provvista del
suo secondo membro.
Un esempio farà meglio comprendere la cosa.
Sia da Integrare:
dy

Rivolgiamoci dapprima all'equazione senza secondo membro:
dy

y

e risolviamola. È la stessa di cui cl occupammo nel
numero precedente; i1 suo integrale è:

Consideriamo ora anche C come funzione di x e
deriviamo la y; la derivata di y si otterrà con la
regola di derivazione di un prodotto e sarà

Equaafoni difftre,u;iafi

dy

-dx· =

C

+

"'

dC
X--.

d:;

Sostituiamo nell'equazione proposta
i loro valori. Ne segue:
dC

e+•--- dz

C:;

--=xi,
•

da cui:

o ancora:

Questa equazione si può integrate; essa ci dà:

a meno di una costante.
Per distinguere la nuova costante dall'antica
chiamiamola K e calcoliamo l'integrale; si ba:

Introducendo questo valore nella:

si ba:

236
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Non c'i pH1 nessuna ragione di non chiamare C
Ja costante K, e scriveremo quindi:

~ il risultato del noatro procedimento. Verifichiamolo per maggior sicurezza.
Dobbiamo ritrovare:

Deriviamo l'eguagtianza (1); otteniamo:

Ma l'eguaglianza (r) divisa per " dà:

Sottraendo membro a membro le due precedenU
eguaglianze otteniamo :

che è precisamente l'equazione da cui slamo partiti.
n metodo è buotto percbè oonduoe allo scopo.

Equazioni differmzioli
--~
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127. Equazione di Olairaut. ~ Per chiudere
questo capitolo, il cui scopo è unicamente quello
di darvi un'idea dei metodi piil noti, daremo un
nuovo esempio. Il procedimento che vogliamo illu•
strare è dovut.o a I,agrange; noi l'applicheremo ad
un'equazione di Clairaut, la cui soluzione molto
semplice e molto beUa rappresenta una famiglia
di rette che inviluppa una parabola. La solffnone
generale comprende tutte queste rette. La parabola,
che pur soddisfa l'equazione proposta ma non è
contenuta nella soluzione generale, viene chiamata
sol1':if»u singola,,e.

Sia l'equazione:

L'ordinata y dev'essere eguale al prodotto dell'ascissa per la derivata aumentato de) qu.adrat.o di
questa derivata.
Prendiamo i differendali dei due membri. osservando che la y appare oome funzione delle due variabili:, e ,y', e quindi il suo differenziale si otterrà
sommando i due di-flerenziali parziali (ricordatevi
quanto imparaste leggendo i numeri 114 e n5); abbiamo:

Ora il difierendale 4y è il prodotto della derivata
y' per 4:,:

4y"""' y',b;

a38
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eguagliamo le due precedenti espressioni di d'f:

da cui:

Questa equazione esprime che 1llt prodotto di due
fattori si annulla; per soddisfarla basta che l'uno o
l'altro fattore siano nulli. Dev'essere quindf
,ç

+ 2y'-=O.

.:

(z)

oppure:
tl,y'-=0,

Dall'eguaglianza (2) si ricava:

che introdotta nell'equazione (1) cl dà:
l

questa è l'equazione dl una parabola.
L'altra eguaglianza ti.,,' -== O cl indica che Y i. costante, polchè il suo differenziale è nullo: avremo
dunque

Equazioni differenzio.li

e sostituendo nella equazione (I) otterremo,
y=Cx+O;

questa è l'equazione generale di una famiglia di rette
tengenti alla parabola.
Queste rette sono per es. :
y=-2x+4

y=zx+4
Y=Jx+9
y =
li'+ I

y=-3x+9
Y=- X+ I

Alla famiglia appartiene anche l'asse delle x, perchè la sua equadone, che è
y..,.

o,

rientra fn quella della famiglia quando si assume

e =-O.

Tracciamo queste diverse rette nella fig. 53. La
curva che esse inviluppano è la parabola.
· Ciascuna retta è una linea integrale dell'equazione
differenziale. L'equazione generale di queste rette
è la soluzione generale, che si chiama anche integrale generale, L'equazione della parabola non rap•
presenta che una sola linea (infatti e.ssa non contiene
alcuna costante arbitraria); essa fornisce pure una
linea integrale, ma rappresenta un integrale sin•
golare.
Al pari delle rette considerate essa soddisfa alla
condizione imposta: cioè su11a linea integrale s.it!•

:l<JO

R Mkolo differenttiale

~

inttgrale

golare l'ordinata 'Y è uguale aJ prodotto di • per la
derivata, aumentata del quadrato di questa derivata.

!I

•

Fig. 53.

I.a potenza del metodo analitico è tale da non
lasciare in ombra nessuna delle sobtzioni del pro•
blema.

CAPITOLO XIX
COM~LEMENTI E CURIOSITÀ
128. Vadazioni del linguaggio classico. Ora che il lettore è iniziato all'analisi crediamo
utile di ritornare sulla questione cosi delicata della
definizione di derivata e di giustificare la defini•
zione elementare che ne abbiamo data.
F.,sponiamo tre definizioni possibili e paragoniamole.
A. - A pag. 29 abbiamo definita la derivata
come l'accrescimento della funzione per unità di
variabile.
B. - Per taluni autori la derivata è i1 rapporto
di due dHferenziali.
C. - Per i classici moderni la derivata è il limite
del rapporto de1l'incremento della funzione all'incremento della variabile, quando quest'ultimo tende
comunque a zero.
Percbè questa diversità neJle definizioni che conducono tutte al medesimo rlsu1tato ?
Forse perchè si confonde troppo spesso definizione con regola di calcolo.

14:t
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Non si tratta di dire a che cosa è eguaJe la derivata, bensì anzitutto ciò che essa è e senza dubbio
essa è una misura d'accrescimento; essa misura
infatti l'acerescitnento della funzione quando quello
della variabile è preso egua1e all'unità.
Per paragonare le tre definizioni date più sopra
applichiamole per definire la più nota di tutte
le derivate: la velocità.
A. - La velocità è l'incremento dello spazio
per unità di tempo.
B. - La velocità è il rapporto del differenziale
dello spazio al differenziale del tempo.
C. - La velocità è il limite del raPJ)Orto dell'incremento dello spazio all'incremento del tempo
quando quest'ultimo Incremento tende a zero.
Lascio giudicare al lettore quale di queste definizioni è la più naturale e la più adatta a schiarire le
idee Ì:li un principiante.
Praticamente le tre definizioni A, B, C, sono
equivalenti poichè conducono al medesimo ril,uitato.
Osserviamo che la nastra definizione A è natudy
ralmente compatibile con la notazione - - .

.,

Infatti, essendo la derivata l'aumento di y per
unità di "• se chiamiamo ày e tù i due incrementi,
si potrà dire:
Per d1e uuità di variabile la funzione aumenta
di dy; e per un'unità, d,; volte meno, cioè :: .

Consiglio al lettore di meditare

lungamente
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questa questione della derivata che è la chiave di
volta dell'anaJisi elementare.
1:29. La reg,ola di l'H6pltal. - SI indica con
questo nome un curioso art.Hicio di calcolo di cui
tutti gli scolari sarebbero entusiasti se non fosse
sovente accompagnato da una dimostrazione tanto
nebulosa quanto la cosa è semplice.
Siccome si tratta di un'applicazione di derivate,
ne diremo una parola.
Ci proponiamo di calcolare il vero valore d'un
rapporto i cui due termini sono nulli nello stesso

tempo, clò che conduce alla forma

o

O• la quale

non ba alcun senso e perciò si dice I indeterminata•·
Supponiamo che cl si domandi di calcolare il
vero valore del rapporto:
.t''-2.t'-4
--·-··---perx · 2;
%1 +.t'-1O
e se si sostituisce

* con

2 2

8+2-10

si trova:
O

La regola di I' Hbpltal ci dice che per calcolare il
vero valore del rapporto considerato per .t' -= 2 bisogna sostituire il rapporto delle due espressioni
con que11o delle loro derivate, che è
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~--

;µ-t

Sostituendo allora
Il -

11

+

con

2

2

J

si trova:
10

+I
13
,o
Il vero valore è~-. L'indeterminatezza
12

non era
'3
che apparente. Giustificheremo intuitivamente qu,.
sta regola.
Il numeratore ed il denomJna.tore sono funzioni
di 11 che passano per lo zero quando la variabile ::,
assume un oerto valore (qui 11 =- 2). Chiamia01o t la
funzione numeratore ed u la fomione denominatore.
I
(
Dico che - == - , quando t e u passe.no per
lo zero.
u
»
Infatti, consideriamo I e u al momento in cui
l=Oeu,,.,,,o.
Se si fa allora crescere ::, d'una piccola quantità
d::i la furuione t crescerà di dt e la funzione u crese&à di du.
Sicconu q1Usle funri~i 1mino nulle, ci11scuna di
,sse I eguale al suo incremenw (se il mio patrimonio
era zero ed è aumentatll di un centesiroo, il mio
patrimonio è eguale a questo centesimo).
Si ba dunque:
l=dJ

Complementi e curimità
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da cui dividendo anzitutto membro a. membro, indi
sopra e sotto per d:t, si rica-va:
dt

,,

---------.
dt

dx

•dudu,/
dx

Si vede che il rapporto di due fun:doni che sJ
annullano per uno stesso valore della -variabile è
eguale al rapporto delle loro derivate.
Se le derivate prime conducessero ancora alla

o

forma - , si ripeterebbe lo stesso ragionamento
l•

e sJ prenderebbe il rapporto delle derivate seconde
e cosi di seguito.

130. 11 giochetto del binomio e delle serie, È stato Newton che riusci. per primo a sviluppare
Il binomio (x + a)m. La formola (molto utile per
gU sviluppi in serie) è la seguente;
(.i

+ a).,.=".,. + _m
,ti

(m -

'

a.;•-1

1) (m -

-z)

+

m (m -

1)

+ -----~---a' x"'-' .. + a"'.
I.'Z .3
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Per stabilirla intuitivamente cl abbandonerem.o
ad un facile giochetto. Scriviamo 5 volte :1t + a
verticalmente, come qui esposto:

•
•
•
•
•

+•
+•
+•
+•
+•

ed immaginiamo d'aver scritto :1t + a non 5 volte
bensl "' volte.
Le nostre IO lettere occupano IO caselle. Ora si
tratta di arrivare in tutti i m.odl differenti possibili
da una casella della pritna riga ad una de1l'ultima.
Si può aadare da sinistra a destra o da destra a
sinistra COtPe si vuole, ma mal spostarsi orizzontal'\Ilente o risalire.
Ecco qualche esempio di perc::orso permesso:

••
••
••
••

••

•
••
••
••
•••
•

••

••x•

••
•
•
••

•
•

•

•

4-t:7tl

••:1t1, il secondo a':1t ed il
L'insietne di tutti i percorsi forma il

Il primo percorso dà
terzo

a'x'.

prodotto (x

+ a)"'.

Per numerare questi percorsi
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con metodo disponiamoli nell'ordine seguente: an.
zitutto queUi che contengono 5 volte il fattore if,
poi quelli che lo contengono 4 volte, poi quelli che
lo contengono 3 volte, e cosi di seguito (è quanto si
chiama ordinare rispetto alle potenze decrescenti di!f).
Non c'è che un modo di percorrere la tabe11a
dall'alto al basso prendendo 5 volte (oppure m
volte) i1 fattore lf, ed è il seguente:

1,1

Ciò dà il primo termine deJ binomio, che è x•,
cioè in generale x•.
Ma cl sono 5 modi per traversare il gioco prendendo .4 volte il fattore if, poichè la lettera a può
occupare 5 caselle differenti; ecco queste 5 formazioni (oppure m formazioni):

••
••
••
,.
,.

,.

••
••,.
,.

••
,.

••
••,.

,.

,.

••
,.••

Ciò dà 5 volte a:i• oppure m volte

,.
,.

•,.
••
•

i u • -1

l•l

oppure

max•- 1, che è precisamente il secondo termine del
binomio,

Il ta~o!o differen:da!e ed integrale
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Per formare la tabella 3 che oonterrà tutti i
termini in ..,. serviamoci del1e 5 colonne della tabella (2). Prendiamo anzitutto la prima colonna;
La lettera 1J può ocellparvi 4 posti differenti cioè
(m - 1) posti.
Se tutte queste formazioni fossero buone ce ne
sarebbero m (m - 1) perchè la tabella :.z contiene m:
colono.e di Clii ciascuna fornisce (m - 1) formazioni,
Ma osserviamo che ciascuna di queste formazioni
figurerà due volte nella tabella 3. Infatti la for.

mazione:

••
,••.
••,.

sarà fornita una volta dalla prima rolonna ed una
dalla seeouda; la formazione:

••
,.••

••

'·
sarà fornita una volta dalla prima colonna e una
volta dalla terza, e cosi di seguito: ocoorre quindi

prender solo la 111età di queste formazioni de1 tipo
11•...

--J cioè:
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m (n• -

'"

1)

'
Questo è precisamente il terzo termine del binomio,
Si passerebbe da11a tabella 3 cosl depurata alla
m(m-1)

seguente osservando che le - ~ - - ~ colonne della

'

tabella 3 lascerebbero m - 2 posti alla lettera a,
ma che ciascuna formazione ttuova vi si ripeterebbe
non pià due volte ma tre, ciò che obbligherebbe a
dividere per 3 il coefficiente e darebbe:
m (m -

1) (m -

,.,

2)

e cosi di seguito.

Questa dimostrazione un po' empirica vi aiuterà
a comprendere perchè lo studio del binomio è generalmente preceduto dallo studio delle permutazioni,
dispo6izioni e combinazioni, studio che si chiama
calcolo combinatorio,

Per rendervi conto come la fonnola del binomio
permetta certi sviluppi in serie provate ad applica-ria allo sviluppo della funzione e•, che ha la seguente espressione approssimata, nella quale N rappresenta un numero molto grande:
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Benchè la forma sia un po' differente, si tratta
sempre di un binomio. Invece di "' + a la parentesi
contiene

1

+ N'

e l'esponente che era m si scrive

NJt. Se poi N tende all'infinito il numero dei termini cresce indefinitamente.
Dopo sviluppo e semplificazione troverete, come
abbiamo scritto a pag. 131:
~

-'"I

-'"'

l

1,2

1.2.J

es=I+-+---+--~- ....
Se prendete la derivata di questa serie troverete
che è eguale alla serie stessa. Ciò vi dimostrerà che
la derivata di e,. è e,., come sapevamo.
Ciò vi provet'à anche nello stesso tempo che gli
sviluppi in serie possono servire a qualche cosa.
Ci fermeremo a questo semplice esempio.
131, Integrazione delle funzioni razionali. Abbiamo seTbata questa questione per i complementi, perchè essa richiede qualche conoscenza d'algebra. Per la stessa ragione cl limiteremo a dare
solo un'idea sommaria del metodo.
Le funzioni razionali sono rapporti dì due polinomi. La loro integrazione si presenta come un po'
difficile: la si effettua scomponendo la funzione integranda in una somma di funzioni, la cui inte.
grnzione sia facile, come vedremo nel seguente
esempio,

,,,
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Sia da calcolare l'integrale.

Ne11a funzione integranda il numeratore è di
grado inferiore al denominatore; se si presentasse
il caso opposto si eseguirebbe la divisione. e si por•
rebbe la funzione integranda sotto forma di somma
di una parte intera e di una frazione della forma
considerata: si Sarebbe quindi ricondotti allo stesso

caso.
Il denotninatore della nostra frazione si annulla
per x - 1, per cui è divisibile per x - I. Il quoziente è x 1 - 5x + 6. Questo ultimo è a sua voltà
eguale a (x - 2) (x - 3).
Il denominatore può quindi scriversi:
(x -

1) (x -

2) (x -

3).

Cerchiamo di mettere la nostra frazione sotto
forma d'una somma di 3 frazioni I cui denominatori siano (x - 1), (x - 2) e (.s - 3), e delle quali
indicheremo i 3 numeratori incogniti con A, B, C.
Possiamo quindi porre:
6x1

22x

-

x•-6x•

+

+ 18

+ tlx-6
B

+

e
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Riducendo allo stesso denonduatore le 3 frazioni
per farne la somma, si a'ltà un numuatoTe eguale a:

Questo numeratore è eguale all'altro, qu.indi:
6.i-L.... 2u+18 '""'A (x--2) (x-3).+ 8 (x-1) (x-3)
+ e (x-1) (x-2).

Questa eguaglian-i;a è vera per tutti i valori
della variabile k. Ne approfitteremo per dare a .I'
dei valoti che annullano taluni coefficienti delle in.
cognite A, B, C.

Sex=l&ib.a:
6-

:U

+

r8 == A

da eul:

=

2

Da11do a

k

<- 1) (- 'l.} + B
2A,

il valore

2-f--t-t

e qt.tindi A
2

X o

=

+

1.

si ha :

+ 18=.B(+ 1)(-t)=-B

oasia:
Facendo
.54 -

.i-

C X o

2==-B, e quindi B=2.

=

3 si ba:

66

+ I8-. C

X 2 X I

= 2C

Complementi

da cui:
6

=

~

euriositd

zC, e quindi e

=

'"
3.

La funzione da integrare eguaglia qulndJ la somma
'
'
3
- + --+--x-1
x-2
x-3

e possiamo allora calcolare facilmente l'integrale
dato, perch'esso si decompone nena somma di tre
Integrali facilissimi:

f
il risultato è:

Troverete dappertutto degli eserclzJ analoghi a
questo. Potete del resto fabbricarne voi stessi addizionando delle frazioni semplici per ottenere una
frazione somma che vi eserciterete in seguito a
scomporre ancora nei suoi addendi.
tt questo il modo col quale si fabbricano gli
esercizi ed io non ho fatto altrimenti.
Vedete bene che non ho segreti per voi.
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132. Una paro1a di coocluslone. - Eccod alla
fine del nostro piccolo viaggio d'iniziazione.
Se ne avete seguite )e tappe con metodo ed avete
ritrovata voi stessi la soluzione dei numerosi esercizi
per voi risolti, spero che senza darvi troppa pena
avrete imparato qualche cosa ed assimilate molte
nozioni utili.
Dovete ora essere in grado di leggere oou profitto
non importa qual trattato di maumatiche generali o spec:iali, il cui studio diretto vi avrebbe forse
disanimati.
Forse talune delle mie dlmostraziohi vi saranno
sembrate poco rigorose, ma se le giudicate vuol dire
cbe le avete lette ed in questo caso il nllo S<;Opo è
raggiunto poichè volevo proprio soltanto farmi
leçgere.
Al contrario di molti autori illustri non penso che
ciascun teorema richieda una dimostraziotie unica
d'un rigore cosl assoluto, d'una precisione cosi perfetta da proibire qualsiasi altro linguaggio.
Penso che la peggior dimostrazione per un dato
lettore è quella che in tre righe lo spinge a chiudere
Il libro ed a disgustarlo una volta per sempre.
Se a preuo di qualche la.cuna che i vostri studi
ulteriori vi permetteranllo facilmente di colmare
sono riuscito a farvi am!ltt le matematiche, Je bo
potuto farvi intravvedere qualche cosa della loro
incontestabile bellezza, se questo libretto vi ha dato
il desiderio di spingere i vostri studi più in alto e piil.
lontano, rni conslderttò contento e le critiche dei
puristi mi lasceranno indifferente.

Complnnmti e ro,WSitiJ

Non per essi ho scritto questo lavoro che ho voluto situare esattissimamente al livello del buon

senso, Quanti se ne stimano superiori che ne sono
semplicemente al di là I
Troverete qui appresso una tabella delle formale
più comuni di derivazione e integrazione.

FORMULE USUALI
DI DERIVAZIONE ED INTEGRAZIONE
DERIVAZIONE
BONZIONI

) I = Q:f
)I """ :f'
)I

=

y

= au

:f"'

DBR.IVATK

,,, - '

y' = "
y' = 2%
y' = m:fm-1
y'

=

au'

y=u+v-t

'Y=u'+v'-t'

)' = uv
y = uvt

y'

=

y' =:

+ uv'
u'vt + urlt + uvt
u'v

,
vu' -uv'
,---,.

'
)I

= y;

...'

y ' =- - -

y'=
2

Y

= / M

y'= /'

'
vz
u'

Il t:akolo dij/oemziafe ed integrale

Y'=~

, v'•

y

=

y

= log•

ln

-y'

= e•

y'

=

Cec,,

y'

=

11°'

,

:i

11

'

Y=

%

in

,
'
,~-%

In

11

y=senx

y'=cosx

y=cos:i

:Y'=-senx
J1

= --•<os'

y

=

=:

I

X

are i,en x

Y=al'CC08%

y=arctg.~
INTEGRAZIONE INDEFINITA

J(u + v-n dx= Jud, + J,dx-· Jtdx
f uv'dx = uv - f u'vàx

+

tg•.o,
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+e

fsen:fd:f=-cos:r
Jcosxdx=sen.i

+

_dx __ : =arcsen1:
/

f

f

a•
lna

!-••_=are
,.+
x1

. ++

,,

r
l"
r·.
f".

---=lntgsen"
2

I

+e

tg"

r

+C

ftgxdx=-lncosx

I

---·•=tg;,ç+C
cos• •
dx
--= -cotg
x + e
sent"
·

C

f cotgz

C

f

+

d:f= In sen "

COS"

-'

{,,.
0

d;,ç

-=·-- =
1+.i-1

4

2

n

-2

= -n

{+i V;-_:_- ~-dx =

sen 1 mx d;,ç = - n

f_!:_=ln~

sen1 x dx

f"" ~-"dx= •
•

'

'

-·

•

r:

n

'
•
a
dx
n
-·-·=1
l
X
i

+

C

[n +-x] +e

dx
--=lntg
-

INTEGRAZIONE DEFINITA

sen;,ç d;,ç

+C

Vr - ""
l

a"d:f=--

C

