Anno 5
Applicazione del
calcolo degli integrali
definiti

1

Introduzione
In questa lezione vedremo come applicare il calcolo dell’integrale definito per determinare le
aree di particolari figure piane, i volumi dei solidi di rotazione e risolvere dei problemi di fisica.

Al termine della lezione sarai in grado di applicare le
procedure di calcolo dell’integrazione definita a:


calcolo delle aree



calcolo dei volumi dei solidi di rotazione



problemi di fisica

In questa lezione vedremo come utilizzare il calcolo dell’integrale definito per determinare
le aree dei sottografici di alcune funzioni, i volumi di determinati solidi di rotazione e la
soluzione di alcuni problemi fisici.
Al termine della lezione sarai in grado di applicare le procedure di calcolo dell'integrazione
definita al calcolo delle aree, al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione e a problemi di
fisica.

2

Area delle figure piane
b

∫ f ( x)dx

f(x) positiva o nulla
nell’intervallo [a,b]

a

è l’area del trapezoide sottostante la curva
nell’intervallo [a,b].

b

− ∫ f ( x)dx

f(x) negativa
nell’intervallo [a,b]

a

è l’area compresa tra la curva e l’asse delle x
nell’intervallo [a,b].

Per calcolare l’area della parte di piano compresa tra il grafico di una funzione f e l’asse x nel
caso in cui essa si trovi in parte sopra e in parte sotto l’asse x, bisogna trovare gli intervalli in cui
il segno di f è costante, calcolare gli integrali definiti di f in tali intervalli e poi sommarli.
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A = ∫ f ( x)dx − ∫ f ( x)dx

Iniziamo dal calcolo delle aree.
Sia f(x) una funzione positiva o nulla in un intervallo [a,b]. Allora l’integrale tra a e b della
funzione, come visto nelle lezioni precedenti, rappresenta l’area del trapezoide sottostante
la curva proprio nell’intervallo [a,b]. Cosa accade se la funzione è negativa?
Il suo integrale è un valore negativo e quindi bisogna cambiarne il segno per ottenere il
valore dell’area. In definitiva, per calcolare l’area della parte di piano compresa tra una
curva che rappresenta una funzione f e l’asse x, nel caso in cui essa sia in parte sopra e in
parte sotto l’asse x, bisogna innanzitutto trovare gli intervalli in cui il segno della funzione è
costante. Poi si deve calcolare separatamente il valore degli integrali definiti di f in tali
intervalli, ciascuno secondo il proprio segno, e infine sommare i valori ottenuti.
Nel grafico è riportata una funzione che si mantiene positiva nell’intervallo ]a,b[ e negativa
in ]b,c[. L’area compresa tra il grafico di f e l’asse x è tratteggiata in rosso per la parte
positiva e in giallo per quella negativa.
Il suo valore sarà quindi dato dall’integrale della funzione calcolato tra a e b più l’opposto
dell’integrale della stessa funzione calcolato tra b e c.
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Area delimitata da due funzioni

• f(x) e g(x) funzioni definite nell’intervallo [a,b]

b

A = ∫ [ f ( x) − g ( x )]dx

• f(x)>g(x) per ogni x in ]a,b[
• le funzioni racchiudono una superficie A.
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Consideriamo ora due funzioni, f(x) e g(x) definite entrambe nello stesso intervallo [a,b].
Supponiamo che la prima funzione si mantenga sempre al di sopra della seconda,
risultando maggiore di essa nell’intervallo aperto ]a,b[ e al più uguale negli estremi. Le due
funzioni quindi, con le eventuali rette x=a e x=b, racchiudono una superficie A.
L’area di questa superficie, è facilmente intuibile, è data dall’integrale tra a e b della
differenza tra le due funzioni. Infatti l’integrale di f(x) darebbe tutta la superficie compresa
tra la funzione f(x) e l’asse x, mentre l’integrale di g(x) darebbe solo la parte di area al di
sotto della funzione g(x). La loro differenza, è proprio la superficie che cerchiamo.
Nelle due immagini si possono individuare due possibili situazioni: nella prima le due
funzioni coincidono negli estremi, mentre nella seconda le funzioni racchiudono l’area con
l’ausilio delle rette verticali x=a e x=b. In entrambi i casi, la formula per il calcolo dell’area è
quella indicata in questa pagina.

4

Volume dei solidi di rotazione
Volume di un solido di rotazione
Sia f(x) una funzione positiva o nulla definita su [a,b] e consideriamo il trapezoide
delimitato da f(x), l’asse x e le rette x=a e x=b.
Facendo ruotare tale trapezoide di un giro completo attorno all’asse x si ottiene un solido il
b

V = π ∫ [ f ( x)] dx

cui volume è dato da:
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Osservazione:


b
x

L‘integrale è la somma di tutti i
volumi dei cilindri, compresi a e b,
che hanno come base cerchi di
raggio f(x) e altezza infinitesima dx.

Spostiamo la nostra attenzione sul calcolo del volume dei solidi di rotazione.
Sia f(x) una funzione positiva o nulla definita su [a,b] e consideriamo il trapezoide delimitato
da f(x), l’asse x e le rette x=a e x=b. Facendo ruotare tale trapezoide di un giro completo
b

attorno all’asse x si ottiene un solido il cui volume è dato dalla formula V = π ∫ [ f ( x)] dx .
2

a

Nella figura possiamo vedere la rappresentazione della costruzione di un solido di
rotazione a partire da una funzione f(x).
Osserviamo che, in effetti, la formula presentata si basa su una conseguenza del Principio
di Cavalieri. Il volume, infatti, si ottiene dalla somma continua di tutti i volumi dei cilindri che
hanno come base cerchi di raggio f(x) e altezza infinitesima dx, dove x è compresa tra a e
b.
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Rotazione attorno all’asse y
Se la rotazione avviene attorno all’asse y:


invertiamo la funzione scrivendola
come x=f -1(y)

sommiamo i volumi dei cilindri
che hanno per base cerchi di raggio
f -1(y)


Il volume è dato da:
b

[

V =π∫ f

−1

]

2

( y ) dy.

a

Concettualmente non ci allontaniamo da quanto detto nella pagina precedente se
consideriamo la rotazione attorno all’asse y.
In questo caso, però, dobbiamo fare un passaggio intermedio, invertendo, se possibile, la
funzione per esprimere x in funzione di y.
La somma dei volumi, stavolta, sarà effettuata sui cilindri che hanno per base cerchi di
raggio f -1(y).
Il volume, quindi, sarà dato dalla stessa formula della pagina precedente, dove al posto di
f(x) dobbiamo considerare f -1(y) e l’integrazione, ovviamente, dovrà avvenire rispetto alla
variabile y.
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Applicazioni alla fisica: spazio, velocità e accelerazione
Gli integrali trovano molte applicazioni nella fisica.

Applicazione al moto rettilineo:
• s(t) spazio percorso al tempo t

• v(t)=s’(t)

• v(t) velocità al tempo t

• a(t)=v’(t)=s’’(t)

• a(t) accelerazione al tempo t

t

• s(t) è una primitiva della velocità

s (t ) = ∫ v( x )dx + s (t0 )
t0
t

• v(t) è una primitiva dell’accelerazione

v(t ) = ∫ a( x )dx + v(t0 )
t0

L’ultima parte della nostra lezione verterà sulle applicazioni del calcolo integrale alla fisica.
Iniziamo con la cinematica, cioè le relazioni tra spazio, velocità e accelerazione.
Siano rispettivamente s(t), v(t) e a(t) spazio percorso, velocità e accelerazione in un moto
rettilineo al tempo t.
Dallo studio delle derivate e delle loro applicazioni dovresti ricordare che la velocità è la
derivata dello spazio e che l’accelerazione, in quanto derivata della velocità, è la derivata
seconda dello spazio.
Ne consegue che lo spazio è una primitiva della velocità, e che quest’ultima è una primitiva
dell’accelerazione.
Pertanto lo spazio percorso al tempo t è dato dallo spazio percorso al tempo t0 sommato
all’integrale tra t e t0 della funzione velocità. Analogamente, la velocità è data dalla velocità
iniziale sommata all’integrale tra t e t0 della funzione accelerazione.
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Applicazioni alla fisica: il lavoro e la quantità di carica
Applicazione al lavoro di una forza:
• F(x) forza che produce uno spostamento rettilineo

b

L = ∫ F ( x )dx

da un punto a a un punto b di una retta orientata

a

• L lavoro della forza

Applicazione alla quantità di carica:
Quantità di carica che attraversa

• i(t) intensità di corrente al tempo t
i(t)=q’(t)
• q(t) quantità di carica al tempo t

la sezione di conduttore
nell’intervallo di tempo [t0,t1]:
t1

Q = ∫ i (t )dt
t0

Infine, due altre applicazioni del calcolo integrale alla fisica sono costituite dal calcolo del
lavoro compiuto da una forza variabile e dal calcolo della quantità di carica che attraversa
la sezione di un conduttore in un tempo Δt.
Sia F(x) la forza che produce uno spostamento rettilineo da un punto a ad un punto b di
una retta orientata e L il lavoro compiuto da tale forza.
Se la forza ha la stessa direzione dello spostamento, il lavoro compiuto da essa compiuto
è dato dal prodotto tra forza e spostamento. Dividendo il percorso tra a e b in tanti
spostamenti infinitesimali di ampiezza dx sui quali la forza si può considerare costante, si
possono sommare tutti i prodotti F(x)dx tra a e b. Quindi il lavoro totale compiuto dalla forza
b

è L = ∫ F ( x)dx .
a

Passando alla quantità di carica, indichiamo con i(t) l’intensità di corrente al tempo t e con
q(t) la quantità di carica sempre al tempo t.
Sappiamo che l’intensità di corrente è data dalla derivata rispetto al tempo della quantità di
carica che attraversa la sezione di un conduttore.
Questo ci permette di individuare la quantità di carica che attraversa la sezione di un
conduttore in un intervallo di tempo, proprio integrando sullo stesso intervallo di tempo la
funzione intensità di corrente.
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Conclusione
Applicazioni del
Calcolo Integrale

Volume dei solidi
di rotazione

Aree

Una funzione

Più funzioni

Fisica

Cinematica

Lavoro

Quantità
di carica

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle applicazioni del calcolo integrale.
Innanzitutto abbiamo visto come l’integrale ci permetta di calcolare aree di regioni
delimitate sia dal grafico di una funzione e l’asse x che dai grafici di più funzioni.
Abbiamo poi studiato le formule che ci permettono di calcolare il volume dei solidi di
rotazione, sia per rotazioni attorno all’asse x che per rotazioni attorno all’asse y.
Infine, abbiamo visto come utilizzare gli integrali in applicazioni fisiche, quali la cinematica,
per trovare spazio percorso e velocità a partire rispettivamente da velocità e accelerazione,
il calcolo del lavoro di una forza e il calcolo della quantità di carica a partire dall’intensità di
corrente.
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