Anno 5
Grafico di una funzione in
due variabili
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Introduzione
In questa lezione impareremo a rappresentare graficamente una funzione di due variabili.
Per disegnare il grafico di una funzione di due variabili è necessario studiarne le
caratteristiche peculiari e rappresentare una superficie nello spazio tridimensionale.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:






tracciare il grafico di una funzione di due variabili
per punti
definire il concetto di curve di livello
tracciare il grafico di una funzione di due variabili
per linee di livello

In questa lezione impareremo a rappresentare graficamente una funzione di due variabili.
Analogamente a quanto accade per le funzioni di una variabile, per disegnare il grafico di
una funzione di due variabili avremo bisogno di studiarne le caratteristiche peculiari. La
difficoltà ulteriore sta nel fatto che dovremo rappresentare una superficie nello spazio
tridimensionale.
Al termine di questa lezione sarai pertanto in grado di:
• tracciare il grafico di una funzione di due variabili per punti;
• definire il concetto di curve di livello;
• tracciare il grafico di una funzione di due variabili per linee di livello.
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Funzione di due variabili: grafico per punti
Per disegnare il grafico di una funzione di due variabili è necessario studiarne il comportamento
e le proprietà tramite lo studio di funzione.
È tuttavia possibile disegnare il grafico anche senza ricorrere allo studio della funzione, ma
disegnandone il grafico per punti.

Procedura per disegnare il grafico per punti:
1. disegnare il sistema di riferimento con tre assi, in prospettiva
2. disegnare sul piano xy un reticolo di punti
3. calcolare i valori della funzione nei punti del reticolo
4. tracciare i punti di coordinate (x,y,z), dove z=f(x,y)

Per disegnare il grafico di una funzione di due variabili è necessario studiarne il
comportamento e tutte le proprietà tramite lo studio di funzione. E’ tuttavia possibile
disegnare il grafico anche senza ricorrere allo studio della funzione, ma disegnandone il
grafico per punti.
Per farlo è necessario:
• disegnare il sistema di riferimento con gli assi x, y e z, in prospettiva;
• disegnare sul piano xy un reticolo di punti. Possiamo rendere più fitto il reticolo per
migliorare la precisione del grafico, rendendo però il procedimento più laborioso;
• calcolare i valori della funzione solo nei punti del reticolo;
• tracciare i punti di coordinate (x,y,z), dove z=f(x,y).
Vedremo nella prossima slide un esempio di disegno di un grafico di una funzione per
punti.
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Grafico per punti
Esempio di svolgimento:
Disegnare per punti la funzione

f ( x, y ) = ( x − 5) 2 + ( y − 5) 2 + 1
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Inseriamo in una tabella i valori corrispondenti
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Tramite un semplice esempio, vediamo come disegnare un grafico per punti.
Consideriamo la funzione f(x,y)=(x-5)2+(y-5)2+1.
Disegniamo un sistema di riferimento cartesiano ortogonale in prospettiva.
Prendiamo sul piano xy un reticolo di punti.
Calcoliamo i valori della funzione f corrispondenti ai punti del reticolo e scriviamoli in una
tabella.
Segniamo i punti così ottenuti nel nostro sistema di riferimento e li uniamo.
Nel caso fosse necessario migliorare i dettagli del grafico è possibile infittire i punti del
reticolo.
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Linee di livello
Per rappresentare il grafico di una funzione in due variabili, possiamo tagliare la superficie di
equazione z=f(x,y) con piani paralleli ai piani coordinati xz, yz e xy.
Se tagliamo la superficie con dei piani paralleli al piano xy, otteniamo una famiglia di curve dette
curve o linee di livello, che possono essere rappresentate su un unico piano.
Esempio di svolgimento:
Determinare le curve di livello della funzione:

f ( x, y ) = x 2 − y 2

Intersechiamo la superficie z=f(x,y) con i piani di equazione z=k:
z = x2 − y 2

z = k

⇒

x2 − y2 = k

Le curve di livello per k≠0 sono iperboli equilatere di equazione:
x2 − y 2 = k
Le curve di livello corrispondenti al valore k=0 sono le bisettrici
del primo e terzo quadrante, ovvero y=x, e del secondo e quarto
quadrante, ovvero y=-x.

Per rappresentare il grafico di una funzione in due variabili, possiamo tagliare la superficie
di equazione z=f(x,y) con piani paralleli ai piani coordinati xz, yz e xy.
Se tagliamo la superficie con dei piani paralleli al piano xy, otteniamo una famiglia di curve
dette curve o linee di livello, che possono essere rappresentate su un unico piano.
Determiniamo, come esempio, le curve di livello della funzione: f(x,y)= x2-y2.
Intersechiamo la superficie di equazione z=f(x,y) con i piani paralleli al piano xy aventi
equazione z=k, dove k è un parametro che individua i vari piani.
Le curve di livello, per k≠0, risultano essere delle iperboli equilatere di equazione x2-y2=k.
Nel caso limite in cui k=0, le curve di livello sono le due bisettrici, rispettivamente del primo
e terzo quadrante e del secondo e quarto quadrante.
Quindi esse avranno equazioni y=x e y=-x.
Nel grafico sono mostrate le linee di livello della funzione in esame.
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Linee di livello: alcuni esempi
In un sistema di riferimento tridimensionale disegniamo le linee di livello.
Esempio di svolgimento:

f ( x, y ) = x 2 + y 2

f ( x, y ) = sin( x + y 2 )

Nei prossimi due esempi vedremo come, a partire dalla definizione di una funzione e dalla
sua rappresentazione grafica in un sistema di riferimento tridimensionale, possiamo
disegnare le sue linee di livello.
Nel primo di ognuno dei tre grafici, vediamo la rappresentazione tridimensionale della
funzione data.
Nel secondo grafico abbiamo introdotto le linee di livello, intersecando la superficie con dei
piani paralleli al piano xy.
L’ultimo grafico invece rappresenta le linee di livello proiettate sul piano.
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Conclusione
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In questa lezione abbiamo visto come sia possibile ottenere il grafico di una funzione di
due variabili procedendo in due diversi modi: per punti oppure per linee di livello.
Nel primo caso dovremo disegnare innanzitutto il sistema di riferimento in prospettiva; in
seguito sul piano xy costruiremo un reticolo di punti e calcoleremo il valore che la funzione
assume in ciascuno di questi punti, creando così una tabella di punti.
Infine metteremo questi valori nel nostro sistema di riferimento e li uniremo per formare il
grafico.
Nel caso delle linee di livello invece dovremo immaginare di tagliare il nostro grafico con
tanti piani paralleli al piano xy; ognuno di questi tagli individuerà delle curve, dette appunto
curve di livello, di equazione f(x,y)=k , che andremo poi a disegnare su un unico piano.
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