
Alune appliazioni degli esponenziali
Analizziamo aluni fenomeni di resita o deresita he sono legati agli esponenziali o alle progressioni geometrihe.Per primo un esempio molto faile:1) In uno stagno 'è una pianta aquatia he raddoppia ogni giorno le sue dimensioni. Il trentesimo giorno riopretutto lo stagno. In he giorno la sua estensione è pari a metà stagno?Un esempio simile riguarda il famoso gioo degli sahi.2) Si narra he il suo inventore hiese ome riompensa a un Prinipe, non oro o gioielli, ma dei hihi di grano;esattamente il numero dei hihi he si sarebbero trovati sulla 64-esima asella dopo he nella prima asella fosse statomesso un hio, 2 nella seonda, quattro nella terza e osi via sempre raddoppiando. Stupito da tanta modestia, ilPrinipe diede ordine a�nhé la rihiesta dell'inventore venisse subito esaudita. Gli sribi di orte feero i onti e quandoomuniarono il risultato al Prinipe questi ordinò di deapitare immediatamente il merante.Perhè diede questo ordine?Per erare di apire la grandezza del numero provate a stimare il peso totale dei hihi di grano assumendo he unhio pesi 0,04 grammi.3) Proviamo ora a prendere un foglio di arta e piegarlo ripetutamente in due; ammettendo he l'operazione siapossibile, he spessore avrà il foglio dopo 50 piegature? Lo spessore del foglio si può supporre he sia di 0,1 mm.4) Consideriamo ora un modello di resita di una olonia di batteri. Assumiamo he in intervalli temporali di ugualelunghezza il numero di batteri aumenta di uguale fattore moltipliativo; ad esempio ogni tre ore raddoppia oppure ogni 5ore la popolazione P diventa 1,4P. In ogni istante possiamo alolare il numero dei batteri se sappiamo il numero inzialee il tasso di resita. Supponiamo di avere una popolazione di 1000 batteri e he ogni ora il numero raddoppi.Allora, indiando on P(0)il numero dei batteri al tempo 0, on P(1) al tempo 1 e on P(t) al tempo t, si hanno leseguenti formule:P(0)=1000=1000x20P(1)=P(0)x2=1000x2=1000x21P(2)=P(1)x2=1000x2x2=1000x22......P(t)=1000x2tPossiamo quindi alolare il numero dei batteri per ogni tempo t, per erti valori, ad es. t=1,2, otteremo un risultatonon intero infatti 1000x21,2 ≃ 1000x2,29739671=2297,39671. In tal aso si prende ome valore l'intero più viino.Quanti batteri i saranno al tempo t=5,6?Il modello he abbiamo visto funziona abbastanza bene �no a un erto tempo t oltre il quale il proesso di resitasubise rallentamenti, per desrivere in un aro di tempo più ampio la resita di una popolazione si usano di solito modellipiù omplessi.In ampo umano è famosa la posizione dell'eonomista inglese di �ne 700 Thomas Malthus; egli sosteneva he laresita della popolazione sarebbe di tipo esponenziale, mentre quella dei mezzi di sussistenza di tipo lineare. Comeriporta Wikipedia �Una tale diversa progressione ondurrebbe a uno squilibrio tra risorse disponibili, in partiolar modoquelle alimentari, e apaità di soddisfare una sempre maggiore resita demogra�a. La produzione delle risorse nonpotrà sostenere la resita della popolazione: una sempre maggiore presenza di esseri umani produrrà, proporzionalmente,una sempre minore disponibilità di risorse su�ienti a sfamarli.�5) Considerazioni simili si potrebbero fare per il numero dei nostri antenati, iasuno di noi ha due genitori, quattrononni, 8 bisnonni. Supponendo he tra una generazione e la suessiva interorrano in media venti anni quanti antenatiiasuno di noi avrebbe 400 anni fa? E nel XV seolo, ioè ira 600 anni fa? I aloli i portano a delle situazionipalesemente impossibili; qual'è la spiegazione?6) Uno dei più importanti esempi di appliazione degli esponenziali è quello della apitalizzazione omposta. Sedepositiamo in bana un apitale C, la bana orrisponde un interesse sul apitale depositato. Sia i il tasso di interesse,ioè quanto in più i viene dato per ogni euro depositato. Supponiamo i=5%, dopo un anno se depositiamo un euro1



otteniamo 1+i ioè 1+0,05=1,05. Se il apitale è C dopo un anno avremo C(1+i). Se passa un altro anno è ome seavessimo un apitale iniziale di C(1+i) e quindi avremo alla �ne [C(1 + i)] (1 + i)= C(1 + i)2. Alla �ne del terzo anno:
C(1 + i)2(1 + i) = C(1 + i)3. E in�ne dopo un tempo t generio M = C(1 + i)t, dove M è detto il montante ed è iò heabbiamo alla �ne del periodo onsiderato.Eserizi: alolare il montante del apitale iniziale di 1500¿ al tasso di interesse del 6% per 20 anni. Calolare inoltreil montante ottenuto dall'impiego di un apitale di ¿ 3000, investito per 2 anni al tasso del 5% e per i suessivi 4 annial tasso del 6,5 %.
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