
Appendice A

Simmetrie e quadriche

A.1 Rappresentazione e proprietà degli insiemi nel piano

Una delle prime difficoltà che si incontrano nell’impostare il calcolo di un integrale doppio
consiste nel rappresentare nel piano cartesiano il dominio di integrazione come insieme sem-
plice. Mostriamo attraverso alcuni esempi le insidie più comuni che si presentano in questa
fase piuttosto delicata in quanto, se errata, pregiudica tutto il calcolo.

Esempio A.1. Supponiamo di dover rappresentare il seguente dominio di integrazione

D := {(x, y) ∈ R2 : 1 ≤ x ≤ 2, −x ≤ y ≤ x2};

la prima catena di disuguaglianze sulla retta reale R rappresenta l’intervallo x ∈ [1, 2],ma nel piano rappresenta
una striscia verticale delimitata dalle rette x = 1 e x = 2, ossia tutti i punti del piano che hanno coordinata x
che varia tra nell’intervallo [1, 2], e la coordinata y libera di variare tra −∞ e +∞. Quindi l’insieme del piano
definito dalla prima catena di disuguaglianze è rappresentato in figura. La seconda catena di disuguaglianze
è equivalente al seguente sistema {

−x ≤ y
y ≤ x2

−→

{
y = −x
y = x2

.

Per cercare di rappresentarlo, consideriamo inizialmente le uguaglianze, ossia l’intersezione tra una parabola
y = x2 e la bisettrice del secondo e quarto quadrante y = −x. Affinché siano verificate le disuguaglianze, basta
considerare due punti (opportuni) e vedere se tali punti verificano entrambe le disuguaglianze del sistema: ad
esempio se consideriamo il punto (−1, 0) è immediato verificare che la prima disuguaglianza non è verificata,
in quanto 1 ≤ 0. Allora tutta la parte del piano con la coordinata x negativa sicuramente non soddisfa il
sistema. Il punto (1, 0) invece soddisfa entrambe le disuguaglianze del sistema, e quindi la parte di piano che
rappresenta la seconda catena di disuguaglianze è evidenziata in figura. A questo punto intersecando le zone
comuni si ottiene l’insieme desiderato.

Esempio A.2. Rappresentare nel piano xy il seguente dominio

D := {(x, y) ∈ R2 : 1 ≤ x2 + y2 ≤ 3, x2 + 3y2 ≤ 4x, y ≥ 0}.
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Consideriamo la prima catena di disuguaglianze:

{
x2 + y2 ≥ 1

x2 + y2 ≤ 3
−→

{
x2 + y2 = 1

x2 + y2 = 3
.

Le uguaglianze rappresentano due circonferenze rispettivamente di centro l’origine e raggio unitario e di centro
l’origine e raggio 3. La prima disuguaglianza rappresenta la parte di piano che ha distanza dall’origine maggiore
dei punti che stanno sulla circonferenza di raggio 1, ossia la parte esterna al cerchio (compreso il bordo)
x2 + y2 ≥ 1. La seconda disuguaglianza rappresenta la parte di piano che ha distanza dall’origine minore dei
punti che stanno sulla circonferenza di raggio

√
3, ossia il cerchio (compreso del bordo) x2 + y2 ≥ 3. Pertanto

la prima catena di disuguaglianze rappresenta una corona circolare. La seconda disuguaglianza va trattata
prima di ottenere una forma canonica riconoscibile. Completando i quadrati rispetto alla variabile x si ottiene

x2 + 3y2 ≤ 4x ⇔ x2 − 4x+ 3y2 ≤ 0 ⇔ (x− 2)2 − 4 + 3y2 ≤ 0 ⇔ (x− 2)2 + 3y2 ≤ 4

⇔ (x− 2)2

4
+

3y2

4
≤ 1 ⇔ (x− 2)2

(2)2
+

y2(
2√
3

)2 ≤ 1,

che rappresenta l’equazione canonica di un’ellisse di semiassi a = 2 e b = 2/
√

3 centrata nel punto (2, 0). Il verso
della disuguaglianza indica la parte interna (compresa del bordo) dell’ellisse. Infine l’ultima disuguaglianza
rappresenta il semipiano delle y positive. Intersecando, ossia considerando i punti comuni a tutte le zone del
piano individuate dalle disuguaglianze che definiscono D si ottiene l’insieme.

Consideriamo ora alcune definizioni che sono utili per semplificare i calcoli negli integrali
doppi.

Definizione A.1 (Funzione pari)

Una funzione z = f(x, y) si dice pari rispetto:

ad x se sussiste l’identità f(−x, y) = f(x, y),

ad y se sussiste l’identità f(x,−y) = f(x, y).

Ad esempio, sono funzioni pari rispetto ad x le funzioni

f(x, y) = x2y3, f(x, y) = x4(5x2 + y), f(x, y) = 2y − 4y3,

f(x, y) = 5 cosx+ 7 sin3 y, f(x, y) = x5(sinx+ 3x cos y), f(x, y) = cosx sinh y + coshx sin y,

f(x, y) = |x| sin3 y, f(x, y) = |x|y3, f(x, y) = 2y|x|;
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Se la funzione z = f(x, y) è pari
rispetto ad x significa che la quota
z della superficie rappresentata nello
spazio da z = f(x, y), non muta cam-
biando x in −x e quindi la superficie
del suo grafico è simmetrica rispetto
al piano yz. Allora se il dominio D ri-
spetto al quale si deve calcolare l’inte-
grale doppio è simmetrico rispetto al-
l’asse y (ossia se il punto P (x, y) ∈ D
anche P (−x, y) ∈ D) è possibile cal-
colare l’integrale solo su una delle me-
tà del dominio, che possiamo simbo-
licamente indicare con D+, e quindi
raddoppiare il risultato:∫∫
D

f(x, y) dxdy = 2

∫∫
D+

f(x, y) dxdy.

Ad esempio, vogliamo calcolare l’integrale della funzione f(x, y) = |x|y relativamente all’ini-
sieme D, rappresentato dalla parte di piano limitata dalle due parabole di equazione y = x2

e y = 1− x2; si può osservare che

f(−x, y) = | − x|y = |x|y = f(x, y),

e inoltre che D è simmetrico rispetto all’asse y, poiché se P (x, y) ∈ D anche P (−x, y) ∈ D.
Pertanto è sufficiente calcolare∫∫

D

|x|y dxdy = 2

∫∫
D+

xy dxdy, dove D+ := {(x, y) ∈ R2 : x2 ≤ y ≤ 1− x2, x ≥ 0}.

Definizione A.2 (Funzione dispari)

Una funzione z = f(x, y) si dice dispari rispetto:

ad x se sussiste l’identità f(−x, y) = −f(x, y),

ad y se sussiste l’identità f(x,−y) = −f(x, y).
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Ad esempio, sono funzioni dispari rispetto ad x
le funzioni

f(x, y) = xy4, f(x, y) = y2 sinx, f(x, y) = |y|x.

Se il dominio D rispetto al quale si deve cal-
colare l’integrale è ancora simmetrico rispetto
all’asse y (ossia se il punto P (x, y) ∈ D anche
P (−x, y) ∈ D), e la funzione z = f(x, y) è di-
spari rispetto ad x, le quote z della superficie
del suo grafico nei punti P (x, y) e P ′(−x, y) ∈
D hanno valore opposto. Allora il piano yz
scompone il grafico in due parti identiche dove
i valori della funzione sono uguali in valore as-
soluto ma di segno contrario. Questo implica
che ∫∫

D

f(x, y) dxdy = 0.

Ad esempio, senza dare tutti i dettagli del calcolo, consideriamo l’integrale della funzione
f(x, y) = sin(x+ y) sul triangolo D nel piano di vertici (2, 0), (−2, 0), (0, 3).

Grazie alle formule di addizione del seno, la funzione integranda è

sin(x+ y) = sinx cos y + cosx sin y,

e quindi l’integrale assegnato per linearità è equivalente alla somma∫∫
D

sinx cos y dxdy +

∫∫
D

cosx sin y dxdy = 0 + 2

∫∫
D+

cosx sin y dxdy.

Infatti, per il primo integrale si osserva che

f(−x, y) = sin(−x) cos y = − sinx cos y = −f(x, y),

cioè la funzione è dispari rispetto ad x e l’insieme D è simmetrico rispetto all’asse y, quindi,
come è stato osservato, si può concludere che il valore del primo integrale è 0. Per il secondo
integrale, dato che

f(−x, y) = cos(−x) sin y = cosx sin y = f(x, y),

la funzione è pari rispetto ad x e poiché, D è simmetrico rispetto all’asse y, il valore dell’in-
tegrale è 2 il valore dell’integrale calcolato su D+, cioè sul il triangolo rettangolo di vertici
(0, 0), (2, 0), (0, 3).
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Dobbiamo precisare che se f(x, y) è pari o dispari rispetto ad x, ma il dominio non è
simmetrico rispetto all’asse y, oppure se il dominio è simmetrico rispetto all’asse y ma la
funzione non è né pari né dispari rispetto ad x, nulla è prevedibile in generale, cioè occorre
procedere con il calcolo ordinario dell’integrale assegnato. Inoltre tutte le considerazioni svolte
rispetto alla variabile x valgono naturalmente rispetto alla variabile y. Così ad esempio, se D
è il semicerchio di raggio unitario contenuto nel primo e quarto quadrante, quindi simmetrico
rispetto all’asse x, l’integrale ∫∫

D

x|y| dxdy = 2

∫∫
D+

xy dxdy,

dove D+ è il quarto di cerchio del primo quadrante, e la funzione f(x, y) = x|y| è pari rispetto
ad y. Analogamente, se il dominio D è il triangolo rettangolo di vertici (3, 0), (0, 1), (0,−1),
questo risulta simmetrico rispetto all’asse x e si avrà ad esempio che∫∫

D

cosx sin y dxdy = 0,

perché la funzione integranda è dispari rispetto ad y. Infine se risulta

f(x, y) = f(−x, y) = f(x,−y), e quindi anche f(x, y) = f(−x,−y),

ossia la funzione integranda è pari rispetto ad x ed a y, allora la superficie z = f(x, y) risulta
simmetrica rispetto ai piani coordinati yz e zx, ed inoltre il domino D è simmetrico rispetto
ai due assi x e y (e quindi rispetto all’origine) in modo che gli assi lo suddividano in quattro
parti uguali. Così si ha che∫∫

D

f(x, y) dxdy = 4

∫∫
D′

f(x, y) dxdy,

dove D′ indica la parte di D contenuta nel primo quadrante.
Come per le funzioni di due variabili, diamo le analoghe definizioni anche per le funzioni

di tre variabili utili per semplificare i calcoli negli integrali tripli.

Definizione A.3 (Funzione pari)

Una funzione t = f(x, y, z) si dice pari rispetto:

ad x se sussiste l’identità f(−x, y, z) = f(x, y, z),

ad y se sussiste l’identità f(x,−y, z) = f(x, y, z),

ad z se sussiste l’identità f(x, y,−z) = f(x, y, z).

Ad esempio, sono funzioni pari rispetto ad x le funzioni

f(x, y, z) = x2z3 sin y, f(x, y, z) = |x|y3 ln(1 + yz), f(x, y, z) = cosx sinh z + coshx sin y.

Allora valgono le seguenti proprietà.

1. Se f(x, y, z) è una funzione pari rispetto alla variabile x e D ⊂ R3 è simmetrico rispetto
al piano yz, ossia se il punto P (x, y, z) ∈ D anche il punto P (−x, y, z) ∈ D, allora∫∫∫

D

f(x, y, z) dxdydz = 2

∫∫∫
D+

f(x, y, z) dxdydz,

dove D+ = {(x, y, z) ∈ D : x ≥ 0} .
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2. Se f(x, y, z) è una funzione pari rispetto alla variabile y e D ⊂ R3 è simmetrico rispetto
al piano xz, ossia se P (x, y, z) ∈ D anche il punto P (x,−y, z) ∈ D, allora∫∫∫

D

f(x, y, z) dxdydz = 2

∫∫∫
D+

f(x, y, z) dxdydz

dove D+ = {(x, y, z) ∈ D : y ≥ 0}.

3. Se f(x, y, z) è una funzione pari rispetto alla variabile z e D ⊂ R3 è simmetrico rispetto
al piano xy, ossia se P (x, y, z) ∈ D anche il punto P (x, y,−z) ∈ D, allora∫∫∫

D

f(x, y, z) dxdydz = 2

∫∫∫
D+

f(x, y, z) dxdydz

dove D+ = {(x, y, z) ∈ D : z ≥ 0}.

Definizione A.4 (Funzione dispari)

Una funzione t = f(x, y, z) si dice dispari rispetto:

ad x se sussiste l’identità f(−x, y, z) = −f(x, y, z),

ad y se sussiste l’identità f(x,−y, z) = −f(x, y, z),

ad z se sussiste l’identità f(x, y,−z) = −f(x, y, z).

Ad esempio, sono funzioni dispari rispetto ad x le funzioni

f(x, y, z) = x ln(zy)y4, f(x, y, z) = cos(zy)y2 sin3 x, f(x, y, z) = |y|xz3.

Allora valgono le seguenti proprietà.

4. Se f(x, y, z) è una funzione dispari rispetto alla variabile x e D ⊂ R3 è simmetrico
rispetto al piano yz, ossia se il punto P (x, y, z) ∈ D anche il punto P (−x, y, z) ∈ D,
allora ∫∫∫

D

f(x, y, z) dxdydz = 0.

5. Se f(x, y, z) è una funzione dispari rispetto alla variabile y e D ⊂ R3 è simmetrico
rispetto al piano xz, ossia se P (x, y, z) ∈ D anche il punto P (x,−y, z) ∈ D, allora∫∫∫

D

f(x, y, z) dxdydz = 0.

6. Se f(x, y, z) è una funzione dispari rispetto alla variabile z e D ⊂ R3 è simmetrico
rispetto al piano xy, ossia se P (x, y, z) ∈ D anche il punto P (x, y,−z) ∈ D allora∫∫∫

D

f(x, y, z) dxdydz = 0.
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A.2 Quadriche

Le difficoltà che si incontrano per la rappresentazione di un insieme nel piano si complicano
ulteriormente quando si passa agli insiemi nello spazio tridimensionale. Ci limitiamo quindi
di seguito a dare qualche cenno a quelli che sono i più comuni insiemi che si incontrano
nel calcolo degli integrali tripli. In particolare in questa sezione tratteremo alcune superfici
rappresentate da un’equazione di secondo grado nelle incognite x, y, z, dette quadriche. Si
noti che l’equazione z2 = f(x2 + y2) rappresenta una superficie generata dalla rotazione della
curva z = f(y) attorno all’asse z.

La sfera

La sfera è il luogo dei punti dello spazio equi-
distanti da un punto fisso detto centro. Se
(x0, y0, z0) è il centro della sfera e R il raggio,
l’equazione canonica è data da

(x− x0)2 + (y − y0)2 + (y − y0)2 = R2

L’ellissoide

La superficie di equazione

x2

a2
+
y2

b2
+
z2

c2
= 1,

si dice ellissoide di semiassi a, b, c e centro l’o-
rigine. L’ellissoide non è in generale un solido
di rotazione, ma lo diventa se almeno due dei
semiassi sono uguali.

Il cilindro

Si chiama superficie cilindrica (o cilindro) una
qualunque superficie ottenuta conducendo dai
punti di una curva le parallele a una direzione
fissa. La curva lungo cui si muove la retta è det-
ta direttrice, mentre la retta che disegna la su-
perficie è detta retta generatrice. Data l’equa-
zione di una curva del piano xy, f(x, y) = 0, la
stessa equazione rappresenta nello spazio una
superficie cilindrica le cui generatrice è paral-
lela all’asse z. Un’analoga interpretazione sus-
siste per le equazioni della forma f(y, z) = 0 e
f(x, z) = 0.

Pertanto riassumendo si ha che nello spazio, un’equazione contenente due sole variabili rap-
presenta una superficie cilindrica le cui rette generatrici sono parallele all’asse corrispondente
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alla variabile mancante. Così l’equazione

(x− x0)2 + (y − y0)2 = r2

rappresenta un cilindro circolare retto avente raggio r, asse la retta parallela all’asse z e
passante per (x0, y0, 0) e generatrici parallele all’asse z.

Il cono

Facendo ruotare la retta di equazione z = my attorno all’asse z, la superficie che si ottiene è
un cono circolare retto di equazione

x2 + y2 = z2.

L’iperboloide ad una falda

La superficie di equazione

x2

a2
+
y2

b2
− z2

c2
= 1.

si dice iperboloide a una falda. Le intersezioni
di tale superficie con piani paralleli al piano
coordinato xy sono delle ellissi, mentre i piani
paralleli ai piani coordinati zx e yz intersecano
l’iperboloide lungo delle iperboli.

L’iperboloide a due falde

La superficie di equazione

z2

c2
− x2

a2
− y2

b2
= 1.

si dice iperboloide a due falde. Come l’iper-
boloide a una falda, l’iperboloide a due falde
presenta sezioni ellittiche lungo i piani paralle-
li al piano xy e sezioni iperboliche lungo i piani
verticali.
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Il paraboloide ellittico

La superficie di equazione(x
a

)2
+
(y
b

)2
=
z

c

si dice paraboloide ellittico. Il nome della su-
perficie deriva dal fatto che le sue sezioni ver-
ticali sono appunto delle parabole. Quando
a = b un paraboloide ellittico viene detto pa-
raboloide di rotazione, cioè una superficie otte-
nuta dalla rotazione di una parabola attorno al
suo asse. Questa superficie è anche chiamata
paraboloide circolare.

Il paraboloide iperbolico

La superficie di equazione(x
a

)2
−
(y
b

)2
=
z

c

si dice paraboloide iperbolico. Il nome della su-
perficie deriva dal fatto che le sue sezioni verti-
cali sono appunto delle parabole mentre le sue
sezioni orizzontali sono iperboli. Per la sua for-
ma particolare si chiama anche paraboloide a
sella.


