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Prefazione

Dopo numerose ristampe esce ora una nuova edizione di quest’opera che aveva rice-
vuto, al tempo della prima edizione nel 1990, un’accoglienza assai lusinghiera presso
un vasto pubblico di studenti dei corsi di laurea scientifici, oltre a un significativo
apprezzamento da parte di numerosi colleghi. Da allora il nuovo ordinamento degli
studi universitari, basato sul modello di una laurea triennale seguita da un biennio
specialistico, ha più volte mutato le caratteristiche dell’insegnamento della matema-
tica “di base”, dapprima con una drastica riduzione dei contenuti, alla quale ha fatto
seguito una più ponderata risistemazione dei programmi didattici.

Durante i passati 25 anni il primo testo, pur risentendo della riorganizzazione didat-
tica in atto, ha continuato a godere del favore dei suoi utenti. Per questo motivo oggi
si ripresenta, con una veste tipografica nuova e alcuni aggiornamenti: sono stati inse-
riti nuovi esercizi, qualche dimostrazione è stata resa più scorrevole. L’impostazione
generale è però stata confermata: mostrare, con i numerosi esempi, la forte intera-
zione tra la matematica e le scienze applicate, e sottolineare sempre il punto di vista
strutturale, essenziale nella modellistica moderna.

Questo libro di testo continua perciò a risultare adatto per corsi che mantengono
un elevato livello di completezza degli argomenti trattati e una speciale attenzione
per gli aspetti funzionali dell’Analisi classica.

Nello stesso tempo costituisce un solido riferimento per eventuali approfondimenti
anche per coloro che scelgono di accostarsi all’Analisi matematica per le strade più
frequentate e più scorrevoli del nuovo ordinamento.



CAPITOLO 1

Curve e integrali curvilinei

La prima parte di questo capitolo (Sez. 1.) è dedicata agli aspetti elementari della
geometria differenziale delle curve nel piano e nello spazio. Si è cercato, nell’esporre
la teoria, di metterne in evidenza la duplice natura geometrico-cinematica.

Si sviluppa successivamente (Sez. 2.) la nozione di integrale di linea, di fondamentale
importanza non solo in Analisi ma anche nelle scienze applicate, soprattutto in Fisica,
dove è collegata, per esempio, alle nozioni di lavoro, flusso ed energia. La connessione
avviene attraverso i concetti di forma differenziale esatta, campi vettoriali conservativi
e invarianza dell’integrale rispetto a deformazioni della traiettoria, argomenti che sono
pure trattati nella Sezione 2.

1. CURVE IN R3

1.1 Elementi di calcolo vettoriale

In questo paragrafo preparatorio abbiamo raccolto alcuni risultati di calcolo vettoriale
che si riveleranno utili in seguito. In particolare esamineremo le proprietà principa-
li dell’operazione di prodotto vettoriale in R3 che induce in tale spazio un’ulteriore
struttura (di Algebra di Lie) in aggiunta alle numerose altre possedute da ogni spazio
euclideo.

Il prodotto vettoriale tra due vettori in R3 è definito come segue:

DEFINIZIONE 1.1 Siano ξ = ξ1i + ξ2j + ξ3k e η = η1i + η2j + η3k due vettori di R3.
Si dice prodotto vettoriale di ξ per η il vettore di R3, indicato con1 ξ × η (si legge ξ
vettore η), cos̀ı definito:

(1.1) ξ × η := (ξ2η3 − ξ3η2)i + (ξ3η1 − ξ1η3)j + (ξ1η2 − ξ2η1)k.

Si può ricordare facilmente la (1.1) osservando che il secondo membro coincide for-
malmente con il determinante della matrice simbolica seguente, ottenuto per sviluppo

1Altra notazione in uso è: ξ ∧ η.
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secondo la prima riga: ⎛⎝ i j k
ξ1 ξ2 ξ3

η1 η2 η3

⎞⎠ .

Esempio 1.1 Si ha: i× j = k, j× k = i, k× i = j.

L’applicazione da R3×R3 → R3 definita dalla (1.1) possiede le seguenti proprietà, di
verifica immediata: ∀ ξ,η, ζ ∈ R3 e ∀α, β ∈ R abbiamo:

1. ξ × η = −η × ξ (antisimmetria)
2. (αξ + βη)× ζ = α(ξ × ζ) + β(η × ζ) (bilinearità)

ξ × (αη + βζ) = α(ξ × η) + β(ξ × ζ)
3. (ξ × η)× ζ + (ζ × ξ)× η + (η × ζ)× ξ = 0 (identità di Jacobi)

Come abbiamo già accennato in precedenza, lo spazio R3, dotato del prodotto vetto-
riale (1.1), è un esempio di algebra di Lie, una struttura che gioca un ruolo rilevante
nella teoria dei campi vettoriali e della meccanica hamiltoniana. Più esattamente,
diamo la seguente

DEFINIZIONE 1.2 Si chiama algebra di Lie2 uno spazio lineare V dotato di un’appli-
cazione da V × V → V che sia antisimmetrica, bilineare e che soddisfi l’identità di
Jacobi.

Di solito l’applicazione di cui si parla nella Definizione (1.2) si indica con il simbolo
[·, ·] e si chiama commutatore.

Esempio 1.2 Un altro esempio di algebra di Lie è lo spazio lineare Mn di tutte le
matrici quadrate di ordine n rispetto al commutatore

[A,B] := AB−BA A,B ∈Mn.

Esaminiamo ora alcune proprietà che legano il prodotto vettoriale con quello scalare.
Dati tre vettori ξ,η, ζ ∈ R3, il numero reale

〈ξ,η × ζ〉
si chiama prodotto misto di ξ,η, ζ. Si verifica immediatamente che

(1.2) 〈ξ,η × ζ〉 = det

⎛⎝ξ1 ξ2 ξ3

η1 η2 η3

ζ1 ζ2 ζ3

⎞⎠ .

2Sophus Lie (1842-1899).
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Valgono le seguenti proprietà:

PROPOSIZIONE 1.1 ∀ ξ,η, ζ ∈ R3:

a) 〈ξ,η × ζ〉 = 〈η, ζ × ξ〉 (ciclicità del prodotto misto);
b) 〈ξ × η, ξ〉 = 〈ξ × η,η〉 = 0 (ξ × η è perpendicolare al piano di ξ ed η);
c) |ξ × η|2 = |ξ|2 · |η|2 − 〈ξ,η〉2 (identità di Lagrange).

Dimostrazione. Le proprietà a) e b) si ricavano subito dalla (1.2) ricordando le proprietà dei
determinanti. Per la c) osserviamo preliminarmente che, dividendo entrambi i membri per
|ξ|2 · |η|2 e usando l’omogeneità dei prodotti scalare e vettoriale, ci si riduce a dimostrare
l’identità per ξ ed η versori, ovvero:

|ξ × η|2 = 1 − 〈ξ,η〉2, |ξ| = |η| = 1.

L’ultima identità è un facile esercizio di algebra elementare. �

Dall’identità di Lagrange si ricava che

(1.3) |ξ × η| = |ξ| · |η| sinϕ (0 ≤ ϕ ≤ π)

dove ϕ è l’angolo compreso tra ξ e η, ovvero: il modulo di ξ × η uguaglia l’area del
parallelogramma formato dai vettori ξ e η (si veda la Fig. 1.1).

h

x

j

Figura 1.1. Interpretazione geometrica del prodotto vettoriale.

La (1.3) segue subito ricordando che 〈ξ,η〉 = |ξ| · |η| cosϕ e quindi, da c):

|ξ × η|2 = |ξ|2 · |η|2(1− (cosϕ)2) = |ξ|2 · |η|2(sinϕ)2

da cui (1.3).

Passiamo ora ad alcuni aspetti della derivazione e dell’integrazione di funzioni
vettoriali di variabile reale.

Anche se continueremo a lavorare in R3, il lettore si renderà conto che tutto è
facilmente estendibile a Rn, tranne la differenziazione di un prodotto vettoriale.

LEMMA 1.2 Siano ξ,η : [a, b] → R3 funzioni vettoriali derivabili; allora valgono le
formule (di Leibniz):

a)
d

dt
〈ξ(t),η(t)〉 = 〈ξ′(t),η(t)〉+ 〈ξ(t),η′(t)〉;

b)
d

dt
(ξ(t)× η(t)) = ξ′(t)× η(t) + ξ(t)× η′(t).

Lasciamo la semplice dimostrazione per esercizio.
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Nel caso in cui |ξ(t)| = c (costante) per ogni t ∈ [a, b] si ha 〈ξ(t), ξ(t)〉 = |ξ(t)|2 = c2

da cui, per la a) del lemma precedente,

0 =
d

dt
〈ξ(t), ξ(t)〉 = 2〈ξ′(t), ξ(t)〉

cioè ξ′ e ξ sono ortogonali.
In conclusione abbiamo:

LEMMA 1.3 Sia ξ : [a, b] → R3 tale che |ξ(t)| = c ∈ R per ogni t ∈ [a, b]. Se ξ è
derivabile, allora ξ′(t)⊥ξ(t) per ogni t ∈ [a, b].

L’integrale di una funzione vettoriale si definisce senza difficoltà. Se ξ(t) = ξ1(t)i +
ξ2(t)j + ξ3(t)k, t ∈ [a, b], ξ si dice integrabile se le componenti ξj (j = 1, 2, 3) sono
integrabili; si pone∫ b

a

ξ(t)dt := i
∫ b

a

ξ1(t)dt + j
∫ b

a

ξ2(t)dt + k
∫ b

a

ξ3(t)dt.

Per l’integrale cos̀ı definito valgono le proprietà di linearità e di additività rispetto
all’intervallo di integrazione (Teor. 1.8, pag. 400, Vol. 1). Inoltre vale il seguente

LEMMA 1.4 Sia ξ : [a, b]→ R3, ξ integrabile.

a) Se ξ ∈ C1([a, b]) allora
∫ b

a
ξ′(t)dt = ξ(b)− ξ(a) (teorema fondamentale del calcolo

integrale)
b) Se c ∈ R3 è costante, allora〈

c,
∫ b

a

ξ(t)dt

〉
=
∫ b

a

〈c, ξ(t)〉dt

c) |ξ| è integrabile e ∣∣∣∣∣
∫ b

a

ξ(t)dt

∣∣∣∣∣ ≤
∫ b

a

|ξ(t)|dt.

Dimostrazione. La a) è conseguenza immediata del Teorema 1.10, pag. 404, del Volume 1.

Dimostriamo b). Sia c = (c1, c2, c3). Allora〈
c,

∫ b

a

ξ dt

〉
=c1

∫ b

a

ξ1 dt + c2

∫ b

a

ξ2 dt + c3

∫ b

a

ξ3 dt=

∫ b

a

(c1ξ1 + c2ξ2 + c3ξ3)dt=

∫ b

a

〈c, ξ〉dt.

Per dimostrare c) usiamo la b) con c =
∫ b

a
ξ(t)dt. Si ottiene:

(1.4)

∣∣∣∣∫ b

a

ξ(t)dt

∣∣∣∣2 =

〈∫ b

a

ξ(s)ds,

∫ b

a

ξ(t)dt

〉
=

∫ b

a

〈∫ b

a

ξ(s)ds, ξ(t)

〉
dt.

Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz si ha:〈∫ b

a

ξ(s)ds, ξ(t)

〉
≤

∣∣∣∣∫ b

a

ξ(s)ds

∣∣∣∣ · |ξ(t)|
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che, inserita nella (1.4), dà:∣∣∣∣∫ b

a

ξ(t)dt

∣∣∣∣2 ≤
∫ b

a

∣∣∣∣∫ b

a

ξ(s)ds

∣∣∣∣ · |ξ(t)|dt =

∣∣∣∣∫ b

a

ξ(t)dt

∣∣∣∣ · ∫ b

a

|ξ(t)|dt

da cui c). �

Terminiamo il paragrafo con alcune utili formule di analisi vettoriale; esse legano tra
loro gli operatori differenziali di gradiente, divergenza, rotore che abbiamo già avuto
occasione di incontrare nel Capitolo 7, Volume 1.

Ricordiamo le definizioni.
Sia f : A→ R, dove A è un aperto di R3, una funzione derivabile (campo scalare).
Il gradiente di f (in coordinate cartesiane) è definito da

grad f (o ∇f) := fxi + fyj + fzk.

Sia ora v : A→ R3 un campo vettoriale derivabile,

v = v1i + v2j + v3k.

La divergenza di v (divv o ∇·v) e il rotore di v (rotv o curlv o ∇×v) sono definiti
(in coordinate cartesiane) rispettivamente dalle espressioni seguenti:

divv :=
∂

∂x
v1 +

∂

∂y
v2 +

∂

∂z
v3

rotv :=
(

∂v3

∂y
− ∂v2

∂z

)
i +

(
∂v1

∂z
− ∂v3

∂x

)
j +

(
∂v2

∂x
− ∂v1

∂y

)
k.

La formula che definisce rotv si può ricordare facilmente osservando che essa coin-
cide formalmente con il determinante della seguente matrice simbolica, ottenuto per
sviluppo secondo la prima riga: ⎛⎝ i j k

∂x ∂y ∂z

v1 v2 v3

⎞⎠
Avremo modo in seguito di tornare sulle definizioni e sugli importanti significati di
divergenza e rotore.

LEMMA 1.5 Se tutte le funzioni coinvolte sono di classe C2, valgono le formule seguenti:

a) rot grad f = 0;
b) div rotv = 0;
c) div grad f = Δf := fxx + fyy + fzz.

(L’operatore Δ, già introdotto nel Capitolo 7, Volume 1, è detto operatore di Laplace.)
Inoltre:

d) rot rotv = graddivv −Δv (dove Δv = iΔv1 + jΔv2 + kΔv3);
e) div(fv) = f divv + 〈grad f,v〉;
f) rot(fv) = grad f × v + f rotv;
g) div(u× v) = 〈u, rotv〉 − 〈v, rotu〉.
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Omettiamo la dimostrazione del Lemma 1.5, che, del resto, si riduce a una verifica
diretta, utilizzando il teorema di Schwarz sull’inversione dell’ordine di derivazione.

1.2 Curve in R3: definizioni principali

L’idea intuitiva di curva è quella di un insieme di punti nello spazio in cui una particella
è libera di muoversi con un grado di libertà. Un duplice aspetto, cinematico-geometrico,
appare dunque in modo naturale nel concetto di curva e costituisce la motivazione
per la definizione che segue.

Sia γ un sottoinsieme di R3 ed esista una funzione continua r : I → R3, dove I ⊆ R è
un intervallo, di cui γ è l’immagine: γ = im(r). Diremo che r è una parametrizzazione
di γ. È evidente che uno stesso insieme γ può avere diverse parametrizzazioni.

DEFINIZIONE 1.3 Si dice curva in R3 un insieme γ ⊆ R3 con una sua parametrizzazione
r(t), t ∈ I ⊆ R.

Dunque, pensiamo a una curva non solo come a un sottoinsieme γ dello spazio, imma-
gine di una funzione continua3, bens̀ı alla coppia γ-parametrizzazione (di γ). Inciden-
talmente si può osservare che questo punto di vista è molto vicino a quello adottato
nella moderna geometria differenziale.

La parametrizzazione r : I → R3 corrisponde a quello che fisici e ingegneri chia-
mano moto o cammino continuo. Essa, come si vedrà, contiene le informazioni ci-
nematiche (cioè velocità, accelerazione, ecc.) di una curva. Più esplicitamente, una
parametrizzazione è assegnata mediante l’equazione

r(t) = (x(t), y(t), z(t))

o in forma vettoriale,

(1.5) r(t) = x(t)i + y(t)j + z(t)k

con t ∈ I.
Interpretando t come “tempo”, si può pensare a r(t) come al vettore posizione di una

particella al tempo t, rispetto al sistema di riferimento fissato in R3. Al variare di t, r(t)
descrive γ, detto sostegno della curva, che è interpretabile come traiettoria descritta
dalla particella e che racchiude gli aspetti geometrici della curva. Ora, una stessa
traiettoria può corrispondere a moti diversi; si pensi per esempio a una circonferenza
percorsa una oppure più volte. Dal punto di vista geometrico sarà importante isolare
le proprietà di una curva che dipendono solo da γ, che sono cioè indipendenti dalla
parametrizzazione.

Prima di esaminare esempi concreti occorre un po’ di terminologia.
Abbiamo visto che si intende per curva una coppia (γ, r), dove γ ⊆ R3 ed r : I → R3

è una funzione continua. Con leggero abuso, useremo spesso la locuzione “. . . la curva
γ di equazione r = r(t). . . ”.

A volte si potrà assegnare l’equazione (1.5) per individuare la curva. Trattando
proprietà indipendenti dalla parametrizzazione sarà poi sufficiente assegnare γ.

Se I = [a, b] e r(a) = r(b) si dice che la curva è chiusa, o che è un ciclo.

3La definizione di curva come immagine di una funzione continua è adottata da numerosi Autori.
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Una curva si dice semplice se r è iniettiva in
◦
I e r(a), r(b) non appartengono a r(I◦);

ciò significa che una curva semplice non chiusa non ha autointersezioni.
Può capitare che, data una curva (γ, r), γ sia contenuto in un piano. In tal caso si

dice che la curva è piana. In particolare, si può assegnare una curva piana mediante
una funzione continua r : I → R2.

Le curve piane, semplici e chiuse si chiamano curve di Jordan4. Un importante
teorema di topologia asserisce che (il sostegno di) una curva di Jordan è frontiera di
due insiemi aperti nel piano, uno dei quali è limitato e si chiama interno della curva,
l’altro illimitato, detto esterno.

Nelle figure sottostanti sono illustrati i concetti sopra esposti.

r(t)

r

r(a)

r(b)

a bI

g

Figura 1.2. Una curva semplice in R3.

p
g

Figura 1.3. Curva non semplice; il punto p ∈ γ
corrisponde a due valori di t.

r(t)
g

Figura 1.4. Curva semplice piana.

4Camille Jordan, matematico francese (1838-1922).
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Consideriamo una curva γ di equazione r = r(t).
Il parametro t appartiene a un intervallo I ⊆ R. Essendo R orientato, anche I

sarà tale cosicché è automaticamente assegnato su γ un verso di percorrenza ovvero
un’orientazione della curva.

r

r(a)

r(b)

a b

t

g

Figura 1.5. Curva orientata.

Potremo allora dire che una coppia (γ, r) definisce una curva orientata.

Esempi

1.3 r(t) = (x0 + α1t, y0 + α2t, z0 + α3t), t ∈ R, α2
1 + α2

2 + α2
3 = 1.

La curva è semplice; il suo sostegno coincide con la retta passante per (x0, y0, z0) di
coseni direttori α1, α2, α3. È evidentemente una curva piana.

1.4 r(t) = (a cos t, b sin t, ct), t ∈ R, a, b, c,∈ R+.
La curva è semplice e ha come sostegno γ un’elica cilindrica infinita, a sezione

ellittica. Non è evidentemente una curva piana. L’innalzamento di quota dopo un
periodo di 2π è detto passo dell’elica. In questo caso il passo è 2πc.

a b
x

y

z

2pc

Figura 1.6. Elica cilindrica, a sezione ellittica.
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b) Dalle (1.25) e (1.26) dedurre che

(1.27) ξ′(s) = ω(s) × ξ(s).

Interpretare cinematicamente la (1.27) in termini di rotazione del corpo attorno a un asse
indipendente da p.
c) Dimostrare che la (1.27) determina univocamente il vettore ω.

2. INTEGRALI CURVILINEI

2.1 Integrali curvilinei rispetto alla lunghezza d’arco o di 1a specie

Siano f : R3 ⊇ E → R, con E aperto connesso, una funzione scalare e γ ⊂ E una
curva regolare a tratti di equazione r = r(t) con t ∈ [a, b].

DEFINIZIONE 2.1 L’integrale di f rispetto alla lunghezza d’arco lungo γ si indica con il
simbolo

∫
γ

f ds ed è definito dalla formula seguente

(2.1)
∫

γ

f ds :=
∫ b

a

f ◦ r(t)s′(t)dt

quando f ◦ r(t) · s′(t) è integrabile in [a, b]8.

Più esplicitamente, se r(t) = (x(t), y(t), z(t)):∫
γ

f ds =
∫ b

a

f(x(t), y(t), z(t))
√

x′(t)2 + y′(t)2 + z′(t)2dt.

L’integrale (2.1) viene detto anche integrale di linea di 1a specie.

Esempio 2.1 Siano r(t) = (t2, et cos t, et sin t), t ∈ [0, 1] e f(x, y, z) = 2
√

x+y2 + z2.
Si ha: ∫

γ

f ds =
∫ 1

0

(2t + e2t)
√

4t2 + 2e2tdt =

=
1
6
[(4t2 + 2e2t)3/2]10 =

1
6
[(4 + 2e2)3/2 − 23/2].

Se la curva è chiusa e lo si vuole sottolineare, si può usare il simbolo
∮

γ
ds.

Per curve piane e funzioni f : R2 ⊇ E → R la definizione è analoga. Se poi f ≥ 0,
all’integrale (2.1) si può dare una importante interpretazione geometrica (Fig. 1.20).
Sia γ una curva piana, regolare a tratti, di equazione r = r(t) = (x(t), y(t)), t ∈ [a, b].
La curva Γ di equazione R(t) = (x(t), y(t), f(x(t), y(t))), t ∈ [a, b] è contenuta nel
grafico di f . Al variare di t da a a b, il segmento di retta parallelo all’asse z di
estremi r(t) ed R(t) descrive una superficie che chiamiamo S. Il prodotto f(r(t))ds è
interpretabile come area di un rettangolo, di base ds e altezza f(r(t)).

8L’integrale
∫
γ f ds si può definire anche quando γ è solo rettificabile, come integrale di Riemann-

Stieltjes, quando quest’ultimo integrale esiste (Par. 8.3.4, Vol. 1).
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È ragionevole dunque interpretare
∫

γ
f ds come area della superficie S. Ritorneremo

sul concetto di area di una superficie nel Capitolo 6.

Esempio 2.2 Calcoliamo l’integrale
∫

γ
f ds dove γ è la semicirconferenza di equa-

zione r(t) = (cos t, sin t), t ∈ [π, 2π] ed f(x, y) = −y. Tale integrale rappresenta
geometricamente l’area del pezzo di superficie cilindrica S, indicata in Figura 1.20. Si
ha:

area (S) =
∫

γ

f ds =
∫ 2π

π

− sin t dt = 2.

G

y

x

S

ds

z

r(t)

R(t)

z = – y

Figura 1.20. Interpretazione geometrica di
∫

γ f ds, f(x, y) = −y (Esempio 2.2).

Le principali proprietà dell’integrale di linea (2.1) sono contenute nella seguente pro-
posizione che giustifica, tra l’altro, l’uso della notazione

∫
γ

dove non compare la
parametrizzazione.

PROPOSIZIONE 2.1 Siano f, g funzioni scalari definite in E ⊆ R3 e γ, γ1, γ2 curve
regolari contenute in E; α, β ∈ R. Allora:
a)

∫
γ
(αf + βg)ds = α

∫
γ

f ds + β
∫

γ
g ds

(linearità rispetto all’integranda);
b)

∫
γ1∪γ2

f ds =
∫

γ1
f ds +

∫
γ2

f ds

(additività rispetto al cammino di integrazione);
c) Se γ1 è equivalente o opposta a γ2:∫

γ1

f ds =
∫

γ2

f ds

(indipendenza dalla parametrizzazione della curva, in particolare dalla sua orien-
tazione).

La dimostrazione delle proprietà a), b), c) è lasciata per esercizio. Piuttosto osserviamo
che l’integrale (2.1) è utile nel calcolo di baricentri e momenti di inerzia (rispetto a
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un asse) di fili composti da materiali di cui si conosca la densità lineare di massa
δ = δ(x, y, z).

Se il filo coincide con una curva γ regolare a tratti di equazione r: [a, b]→ R3, allora∫
γ

δ ds uguaglia la massa totale del filo che indichiamo con m.
Le coordinate del baricentro sono date dalle formule seguenti

(2.2) xb =
1
m

∫
γ

xδ ds, yb =
1
m

∫
γ

yδ ds, zb =
1
m

∫
γ

zδ ds.

Il momento di inerzia del filo rispetto a un asse è dato dalla formula seguente

(2.3) I =
∫

γ

d2δ ds

dove d = d(x, y, z) indica la distanza del punto di coordinate (x, y, z) dall’asse.

Esempio 2.3 Si dimostra in Meccanica che una fune pesante omogenea, sospesa nel
vuoto per gli estremi, assume la forma della curva piana di equazione

y = aCh(x/a + b) + c

(tale curva è perciò detta catenaria). Supponendo che gli estremi della fune siano alla
stessa quota e scelto un opportuno sistema di riferimento in modo che l’equazione
della fune risulti: y = α Ch(x/α), x ∈ [−r, r], si voglia calcolare il momento di inerzia
di questa fune che supponiamo di densità costante = 1, rispetto all’asse che congiunge
i due capi. Si ha:

I =
∫

γ

d2ds = α2

∫ r

−r

(
Ch

r

α
− Ch

x

α

)2
√

1 +
(
Sh

x

α

)2

dx =

= α2

∫ r

−r

{(
Ch

r

α

)2

− 2Ch
r

α
Ch

x

α
+
(
Ch

x

α

)2
}

Ch
x

α
dx =

= · · · = 2α3

[
Sh

r

α
+

1
3

(
Sh

r

α

)3
]
− 2rα2 Ch

r

α
.

y y

x xr– r

a

peso

Figura 1.21. Catenarie.
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