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L’area del trapezoide e l’integrale definito 

 

Una delle applicazioni del calcolo integrale riguarda il calcolo dell’area di una superficie piana delimitata da una linea 
curva. 

 Vediamo quale procedimento ci porta alla soluzione di un tale problema. 

A tale proposito consideriamo nel piano cartesiano una funzione y = f(x), positiva e continua nell’intervallo [a, b]. 
Supponiamo inoltre che, ma solo per comodità di ragionamento, la funzione nell’intervallo dato sia sempre 
crescente.   

Ci proponiamo di determinare l’area della parte di piano da essa sottesa e delimitata dall’asse delle ascisse e dalle 
rette x = a ed x = b. Una tale figura, di cui ci proponiamo di determinare l’area, prende il nome di trapezoide. 

 

Dividiamo l’intervallo [a, b ] in n parti che, sempre per comodità di ragionamento, supponiamo uguali. Si avrà allora 
che ciascuna parte avrà ampiezza Δx = (b – a)/n. Supponiamo per cominciare che n = 4.  

Corrispondentemente  a ciascun intervallino Δx  possiamo considerare un tratto di curva, non necessariamente della 
stessa lunghezza. Nel nostro caso la curva verrà anch’essa divisa in 4 parti. 

 In ciascuna di queste parti la curva sarà continua e, quindi, per ciascuna di queste parti, vale il Teorema di 
Weierstrass ( Se una funzione è continua in un intervallo chiuso essa ammetterà un massimo ed un minimo assoluti).  

 

Indichiamo con m1 il primo minimo assoluto e con M1 il primo massimo assoluto ( nel primo tratto di curva);  con m2 
il secondo minimo assoluto e con M2 il secondo massimo assoluto ( nel secondo tratto di curva) e così via ... 
Osserviamo che, nel caso in esame, M1 = m2,  M2 = m3 .... ma questo solo perché abbiamo supposto che la nostra 
funzione sia sempre crescente! In generale questo non si verifica! Nel nostro caso avremo 4 minimi e 4 massimi 
assoluti.  

Disegniamo i rettangoli aventi come base Δx e per altezza rispettivamente i minimi ed i massimi in ciascun 
intervallino Δx. L’insieme di tutti i rettangoli inscritti ( quelli aventi per altezza i minimi) si chiama plurirettangolo 
inscritto, l’insieme di tutti i rettangoli circoscritti ( quelli con altezza il massimo) si chiama plurirettangolo 
circoscritto.  

 

Plurirettangolo inscritto                                                                   Plurirettangolo circoscritto  

 

Si avrà che: 

area plurirettangolo inscritto ≤ area trapezoide ≤ area plurirettangolo circoscritto 

cioè, esplicitando: 

m1 Δx + m2 Δx +  m3 Δx +  m4 Δx  ≤ area trapezoide ≤ M1 Δx + M2 Δx +  M3 Δx +  M4 Δx  
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o anche  

       
 
   ≤ area trapezoide ≤        

 
    

 

Osservando le figure risulta abbastanza chiaro che aumentando il numero delle divisioni ( aumentando n o ciò che è 
lo stesso diminuendo Δx ), l’area del plurirettangolo inscritto aumenta, mentre quella del plurirettangolo circoscritto 
diminuisce. Avremo, se le divisioni sono genericamente n, 

 

       
 
   ≤ area trapezoide ≤        

 
    

 

 Intuitivamente si capisce anche che aumentando all’infinito il numero delle divisioni ( o ciò che è lo stesso se            
Δx → 0 ) l’area del plurirettangolo inscritto e quella del plurirettangolo circoscritto tendono a diventare uguali tra 
loro ed uguali all’area del trapezoide!  In effetti questo è proprio quello che si può dimostrare in maniera rigorosa. In 
definitiva, cioè, si dimostra che  

 

              
 
   =               

 
    = area del trapezoide 

 

I matematici hanno trasformato queste scritture in maniera più sintetica inventando un simbolo nuovo: quello di 

integrale   – che non è altro che una S allungata in ricordo del simbolo greco di sommatoria Σ – nella nuova 
simbologia, quindi,  si scrive: 

 

              
 
   =               

 
    = area del trapezoide =        

 

 
 

 

Il nuovo simbolo, che rappresentando un’area equivale ad un numero!, prende il nome di Integrale definito.  

 

   


