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Leggi di capilalizzazione
Capitalizzazione composta
Gli esercizi dall'l al l5 conducono ad impadronirsi dells legge di capitalizzazione composta, di cui
si parla nel paragrafo l.
Pet risolvere Eli esercizi ò opportuno itoldarc che se si investe un capitale A ad uìt tasso untùo
d'i teresse r, si ha, dopo n anni, un capitule C Ue o anche mofiante), dsto da

C:A(1+t)"
Determinar€ il capitale C, che si ottiene in r€gime di capitalizzazione composta' relle condizioni
indicate negli esercizi dall'l al 3.

l.

,4:1 milione,

r=lzEa,

n=4

anni. ,,-8 anni.. ,:16 anni.

n=32.

Nelìe situazioni esaminate, qual'è la legge che lega C ad ,?? Se raddoppia
raddoppia anche iÌ capitate C?
2.

,=10

anni, r:nq..

A:4 milioni. ,4:8 milioni,

A=16

il

numero di anni rr.

milioni.

,4=32 milioni.

Nelle situazioni esaminate, qual'è la legge che lega C ad,4? Se raddoppia il capitale iniziale,4,
raddoppia anche il montante C?
3.

,4=1 milione. ,:3 anni, r=5Vo, r=t\%. r:20a/c, r=40/o. /=80%.
Nelle situazioni esaminate, qual'è la legge che lega C ad r? Se raddoppia il tasso annuo di
in.eresse

4-

/.

raddoppia anche

il

capitale C?

Scrivere la legge che lega il montante C al nrmero di anni a. se è fisso ,4=1 milione. ma
i valori seguenti: r=5Vo, r:10%. r=20/o. r=40Vo, r=80c/". r:100"/o.

I

assume

Riflettendo sullo svolgimento degli esercizi 1. 2,3, 4, spiegare come si può decidere se sono esatte
le affermazioni seguenli:
a) in regime di capitalizzazione composta il montante C cresce proporzionalmente al nùmero ,? di
anni.
6) jn regine di capitalizzazione composta il montante C è proporzionale al capitalc iniziale ,4
c) ìn regime dj capitalizzazione composta il montante C è proporzionale al lasso annuo r'
capitalizzazione composta il montante C è proporzionale al capitalc iniTiale,4 ed
aumànta con lògge esponenzialt al cre§.ere del nrrmero r rli ànni: se àumenta iì rasso I
d interesse, C cresce piìl rapidamente al crescere di r.
Quanto tempo occorre per ottenere un montanle C=l miliardo, impiegando un caPitale
C:, 1000 a un tasso d'interesse ^nnno r=llqal
Stabilire ii nùmero di anni necessado a triplicare rl capirale inizialc. tn un regime di caprtalizzazione composta, a partire dai seguenti valori del tasso :ìnnuo d interesse ,'- l'-.,10-a.20qa' 30c/Ò.

d)- in regine di

6.
7.
8.
9.

Stabilire il numero di anni necessari per avere un montante di 10 milioni, dePositando 3 milioni ai
seguenti tassi d interesse Ir a%. fic/o, l3Vo,20c/o.
Stabilire il nume.o di anni necessari per aggiungere 10 milionj ad un capitale iniziale,4=4 mìlioni
ai seguenti tassi d'interesse r: aq.'. nqa. 12%.
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10.

Scrivere la formula che permette di calcolare il numero n di anni necessari per ottenere un
montante C, a partire da un capitale iniziale,4, impiegaro ad un rasso annuo d'intetesse r'.
los C-loe A
- olltene n=--+\
l5t
tog (l+r)

11.

Quale capitale,4 si deve impiegare ad un tasso d'interesse annuo del 12% per avere un montante
C:20 milioni, dopo 5 anni?

12.

Il problema precedente suggerisce il concetto di lalore attuale. che si intrcduce per tenere conto
del fatto che una certa somma di denaro / disponibile in fuluro vale meno della stessa somma
disponibile immediatamente, dato che si perdono tutti gli intercssi derivanti da un'eventuale
iflvestimento di ,4.
Ora sappiamo che, in un regime di capitalizzazione composta con un interesse /, la somma,4
produce un montante C, dalo da

c=A(t+r)".
perciò possedere / lire oggi è come possedere C lire fra fl anni, ossia,4 è
somma C, disponibile dopo n ami.
Qual'è la legge che permette di ricavare,4, conoscendo C, /, n?

(si ottkne

A:c(]+r)

il

valore dttuale de a

")

13.

Stabilire il tasso annuo d'interesse /, che soddisfa le condizioni se$enti:
a) permette di raddoppiare il capitale iniziale in 5 anni,
A) permette di ttplicare il capitale iniziale in 10 anni.
c) permette di avere dopo 4 anni un montante di 20 milioni. depositando 9 milioni.

14.

Scrivere la formula che permette di calcolare il tasso annuo d'interesse ,'. necessario per otterere
un montante c, impiegando un capitale A pe anni.

(§ o

15.

Rne

r=yì_1)

il modo di impiegare Llna somma di denaro,4:1 milione, avendo a disposizione
due alternative:
I) regime di capitalìzzazione composta con i seguerti tassi annui d interesse: r=87a per i p mj
d]J.e
r =10EÒ per i successivì cinque a,lnì, F15% per gli ultimi tre anni;
^nni,
II) regime
di capitalizzazione composta con r=12%.
Calcolare il montante C che si otaiene dopo 10 anni nei due casi.
Qual'è l'interesse fisso annuo necessario per ottenere, dopo 10 anni, 10 stesso montante C che si
Si deve scegliere

ottiene nel primo caso?

Dal tasso d interesse annuo al tasso d interesse continuo
Gli esercizi dal 16 al 25 conducono a risolvffe problemi in cui l'interes§e annuo viene frazionato.
Per risoh)erc gli esercizi è opportuno tenerc presenti le considerazioni svobe el parugralo 2.
16-

Un capitale ,4=1 milione viene investito ad un tasso annuo d'interesse FDqo. Calcolarc il
montante C alla fine del 1'anno nelle seguenti situazioni:
d) / viene scomposto in due parti uguali e gli interessi sono capitalizzati ogni semestre,
ò) r viene scomposto ir quattro parti uguali e gli interessi sono capitalizzati ogni t mestre,
c) r viene scomposto in dodìci parti ìlguali e gli interessi sono capitalizzati ogni mese.

17.

Ripetere l'esercizio precedente, considerando un tasso annuo d'intercsse r:24%.

t8.

Ripetere gli esercizi 16 e 17, a partire da un capitale

19.

A:4

milioni-

Dopo aver svolto gli esercizi 16, 17 e 18, scrivere la legge che permette di calcolare il montante C
che si ottiene impìegando per 1 anno un capitale ,4 ad un tasso d'intelesse annuo r, che viene
frazionato in & parti uguali ed attribuito t volte l'anno.

's, ouie,e c:eltI + llL
kl

r

t
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il montante C che si ottiene impiegando per
che viene frazionato jn k pafli uguali ed attribuito ft lolte l'anno

Spiegare come si può ottenere la legge per calcolare

n armi un capitale

/

rrateppeac=alt+!l"Lt
t kt

2l-

Si investe uù capitale,4:4 milioni ad un tasso d'irteresse annuo dell's7.. che vjene valutato
trimestralmente; calcolare il monlarte C dopo 5 anni ed il montante C dopo 10 anni

22.

Si investe un capitale

23.

Un capitale A=1 milione viene investito ad un tas§o annuo d interesse r'=20%. che viene valutato
trimesìralmente: calcolare il montanle C alla Iine del i'anno. Calcolare il tasso d'interesse R'
che, valutato una sola volta dùrante t anno. produrrebbe lo slesso monlante C.
(Si otiene R= ( 1,05 )a - I
=0,2 I 5 =21,54/Ò )

U.

Ripetere l esercizio precedente in gererale per determinare il tasso annuo d'ìnreresse R- che
produce lo \le..o monlanle di un inlere\se
;. \.lulalo À \oltc l'"nno.

,4-5 milioni ad un tasso d intercsse annuo del 9%. che viene valutato ogni
quadrimestre; calcolare il tempo necessario a raddoppiare e a triplicarc il capitale iniTiàle.

ts, ottizue

n=l1+!l^
\ kt

1t

Nelle co àizioni descritte nell'eselcizio 21r prc de 17 nome.li tas§o nominale d inieresse convertihììe k volte l'anno. mentrc R si chiama tasso d interesse annuo effettivo.

Leggi di crescita esaminate dal punto di vista grafico
Gli esercizi dal 25 al 34 conducono ad esaminare dal punto di vista grafico alcun€ dell€ leggi di
crescils finom introdotte.
Pet svotgere gli esercizi è opportutlo tenerc pre§enti le considerazioni svobe nei paraSrufi

Stahilire la legge che lega
negli esercizi dal 25 al 28.

25.
26.
fl.
2a.

il

capitale C al temPo , e tracciarne

il

I

e 2'

grafico nelle sitÙazioni descritte

crptale iniziale a:l milione ai seguenti lassi d interesse anntto | 5qa. fiqa.20q' '
i
Conrron(cre Irc grlìlici ollenuri.
Si impiegano all'intcresse del2Oc/. i seguenti capitali,4: 2 milioni.4 milioni, 10 milioniConftontare i tre grafici ottenuti.
Sr impiega un

Si impiega un capitale A=5 milioni al tasso di interesse annuo r=11%; si impiega un capitale
,{=11 milioni al tasso d'inleressc annuo r=57..
Confrontare i due grafici ottenuli.
Si imDreÈa un caDit.llc A:8 mihoni ai seguenti lassi d'interesse: 12q' ellettivo annno, 72qa

nomiriale_conr,ertiLrle rcmeslralmsntc. 12% nominale conveÉibile trimeslralmenie, 12% nomina'
Ie convcrtìbiìe mensilmcnte.

Confrontare

i tre grafici ottenuti.

».

Confrontare i grafici delle scguenti due funzioni:
ll) domrnio A: i reali po\rri!i
L doprinio A: qli rnreri po.ititr
codominio a: ; re"li
codomrrio d: Éli inre;'
Y=zintt\).
):Z'.

m.

Confrontare i grafici dcìle seguenti due funzioni:
II) dominio /:-i reali ..
l) dominio,4: i reali posiliYi
codominio B: i reali
codominio B: i reaii

v 2,.

'-2'.

3. Parle seconda.
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Confrontare i erafici delle seguenti due funzioni:
II) dominio ,4: i reali
I) dominio ,4: i reali negativi
codominio B: i reali
codominio B: i reali

r=2-'

'

32.

Ripetere I'esercizio 29. scegliendo

;

come base delle funzioni espofienziali.

33.

Ripctere l'esercizio 30. scegliendo

]

corne base delle funzioni esponenziali.

34.

Ripetere l esercizio 31. sceeliendo

]

come base delle funzioni esponenziali.

ll numero di Nepero come base per esponenziale
e logaritmo
ll numero e
Gli esercizi dal 35 al 42 condùcono ad impadronirsi d€l numero

.

e delle §ue potenze.

Per svolsft gti esetcizt à indispen\obile lavora/e con u calcolatore tascibile per uso scientifico ed
e oppo,iu,o tcaprc pr",en,i le cobidcraztottt {Ò|rc nPI Paragruto 2
35-

Valendosi del calcolatore tascabile. calcolare

{lì

il

valore dell espressjone

(t+1'1".

in corrirDonden/a ai .esuentr \alori di Ir: lU'. l0ì. l0'. l0r. 106 10?
Valutare, in ogni caro. É diÉerenziì fra un valore ed il valol€ precedenlemente otaenuto; che cosa
si osserva?
tascabili piir comuni lavorano con numeri che presentano al massimo 8 cifre, perciò
non Dossono distineiere il numero I dal numero 1+10 3 Si iesce a prevedere che cosa
succede se proriamd a calcolare il lalore dell'espressione (1) in corispondenza a n =103?

36.

I €alcolatori

37.

Completare la seguente tabella valendosi del tasto
per.uso scientifico.

.r

01214510

100

presente sui più comuni calcolatorì tascabili

E,

200

Si può prevedere qual'è la massima polenza di e che
(v. anche €sercizio 100, pas. 596)
38.

il calcolatore riesce a visualizzare?

Completare la segucnae tabella, valendosi del calcolatore tascabile.

:lC

i lqof-a:

Si può prevedere qual'è la minima poterza di e che
(V. a che eselcizio 102 pag- 597)

il calcolatore riesce a visuàlizzare?

