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Lo sviluppo in serie di Taylor di una funzione è uno strumento matematico
davvero molto utile, e viene spesso utilizzato in molte dimostrazioni nelle più
svariate discipline scientifiche.

In particolare, nel campo ingegneristico, spesso è molto utile approssimare
una funzione con il suo sviluppo di Taylor troncato dopo un determinato numero
di temini (altrimenti se si dovesse prenderli tutti si andrebbe fino ad infinito...).
Tuttavia ciò è possibile solo sotto determinate condizioni, e in particolare quando
le variabili della funzione assumono dei valori piccoli tali per cui i termini che
vengono troncati dallo sviluppo in serie siano trascurabili rispetto a quelli che
invece vengono tenuti.

Per esempio nello sviluppo in serie del seno:

sin (x) =
∞∑

n=0
(−1)n x2n+1

(2n+ 1)! (1)

Abbiamo che sviluppando la serie in (1) otteniamo:

sin (x) = x− x3

3! + x5

5! −
x7

7! + ... (2)

Se ora noi volessimo troncare lo sviluppo in serie del seno al termine lineare
(cioè di grado 1), dovremmo verificare che tutti gli altri termini che seguono
siano trascurabili rispetto ad esso. In altre parole, basta verificare che:

x3

3! � x

x2

3! � 1

x �
√

3! (3)

Ma dire che un numero deve essere molto più piccolo di un altro è come dire
generalmente che deve essere più piccolo almeno di un fattore dieci. Quindi la
(3) può essere riscritta come:

x ≤
√

3!
10 ' 0.245 (4)
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In termini di gradi, la (4) ci dice che possiamo approssimare il seno con
una retta passante per l’origine fintanto che abbiamo a che fare con angoli di
ampiezza inferiore a:

x ≤ 0.245× 180
π
' 14°

Per valori superiori invece la funzione seno non è più approssimabile con un
semplice andamento lineare.

Volendo fare un discorso più generale, ci chiediamo quale sia la condizione
affinché sia possibile troncare lo sviluppo di Taylor di una funzione al termine
di grado n senza che vi sia una gran perdita di precisione. Ripetendo il ra-
gionamento fatto sopra per il caso della funzione seno, ciò equivale a dire che il
termine di grado n+ 1− esimo sia molto più piccolo del termine n− esimo. In
termini matematici quindi equivale a dire:

∣∣∣∣(−1)n+1 x2(n+1)+1

(2 (n+ 1) + 1)!

∣∣∣∣ � ∣∣∣∣(−1)n x2n+1

(2n+ 1)!

∣∣∣∣
x2(n+1)+1

x2n+1 � (2 (n+ 1) + 1)!
(2n+ 1)!

x2n+2+1−2n−1 � (2n+ 3)!
(2n+ 1)!

x2 � �����(2n+ 1)! (2n+ 2) (2n+ 3)
�����(2n+ 1)!

x2 � (2n+ 2) (2n+ 3)
x �

√
(2n+ 2) (2n+ 3)

x ≤
√

(2n+ 2) (2n+ 3)
10 (5)

La (5) è una relazione che ha una validità generale nel caso della funzione
seno. E’ da notare che l’indice n parte dal valore 0. Quindi, per esempio, per
determinare quale debba essere il valore (in radianti) della variabile x affinché
il seno possa essere approssimato con un andamento lineare, basta sostituire
n = 0 nella disequazione (5). In tal caso si ottiene x ≤

√
6 =
√

3!, il che è in
accordo con quanto mostrato precedentemente.

Nella tabella table 1 qui sotto mostrata è riportato, per ciascun valore di
n, il valore del corrispettivo angolo limite entro il quale si può utilizzare lo
sviluppo del seno troncato all’n-esimo termine senza che questo vada ad incidere
marcatamente sull precisione del risultato.

Siccome la funzione seno è periodica di periodo 2π = 360°, ci si è fermati
a considerare valori di n tali per cui la funzione seno è ben approssimata per
valoi di x corrispondenti ad angoli (in gradi) di valore compreso tra [0°;360°].
Angoli non compresi in tale intervallo canonico possono essere ricondotti in esso
semplicemente sommandogli o sottraendogli un multiplo del periodo a seconda
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Valore di n Angolo limite (in gradi) Valore di n Angolo limite (in gradi)
0 ∼ 14° 16 ∼ 197°
1 ∼ 25° 17 ∼ 209°
2 ∼ 37° 18 ∼ 220°
3 ∼ 48° 19 ∼ 232°
4 ∼ 60° 20 ∼ 243°
5 ∼ 71° 21 ∼ 254◦
6 ∼ 83° 22 ∼ 266°
7 ∼ 94° 23 ∼ 277°
8 ∼ 105° 24 ∼ 289°
9 ∼ 117° 25 ∼ 300°
10 ∼ 128° 26 ∼ 312°
11 ∼ 140° 27 ∼ 323°
12 ∼ 151° 28 ∼ 335°
13 ∼ 163° 29 ∼ 346°
14 ∼ 174° 30 ∼ 358°
15 ∼ 186° 31 ∼ 369°

Table 1: Valore degli angoli limite entro i quali si può troncare lo sviluppo di
Taylor del seno all’n-esimo termine senza che vi sia una perdita considerevole
di precisione.

dei casi.
Come si può ben notare dalla tabella table 1, per poter rappresentare con un
margine di errore inferiore al 1% la funzione seno qualsiasi sia l’angolo preso in
considerazione, è necessario prendere almeno i primi 32 termini dello sviluppo,
il che dal punto di vista computazionale è molto esoso in termini di risorse.
Tuttavia, se teniamo da conto che gli sviluppi di Taylor vengono utilizzati per
approssimare la funzione in un intorno del punto scelto come centro della serie,
allora ci si rende subito conto che si può troncare lo sviluppo anche dopo pochi
termini.
E’ da notare come gli angoli che distino maggiormente dal centro della serie (cioè
da 0) siano quelli che richiedano un maggior numero di termini dello sviluppo;
questo è dovuto al fatto che lo sviluppo in serie di Taylor da noi preso in consid-
erazione è quello canonico, cioè centrato in x = 0 (in tal caso si parla di sviluppo
in serie di Maclaurin). Quindi è facile capire come siano gli angoli vicini a 0°
ad essere approssimati meglio da tale sviluppo.
Si potrebbe risolvere tale problema di mancata “simmetria” semplicemente cen-
trando lo sviluppo di Taylor attorno all’angolo x = 360°/2 = 180°; tuttavia
risulta molto più comodo pensare di prendere come intervallo di rappresen-
tazione dell’ampiezza degli angoli x ∈ [−180°;+180°]. Infatti dalla disequazione
(5) è il risultato di una disequazione di secondo grado, che ha come risultato
due valori. In tal caso abbiamo a che fare con un equazione pura, e quindi i due
risultati hanno valori uguali opposti e delimitano un intervallo chiuso.
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Quindi, seguendo la convenzione appena scelta, possiamo riscrivere la tabella
table 1 nel modo seguente:

Valore di n Angolo limite (in gradi)
0 ∼ ±14°
1 ∼ ±25°
2 ∼ ±37°
3 ∼ ±48°
4 ∼ ±60°
5 ∼ ±71°
6 ∼ ±83°
7 ∼ ±94°
8 ∼ ±105°
9 ∼ ±117°
10 ∼ ±128°
11 ∼ ±140°
12 ∼ ±151°
13 ∼ ±163°
14 ∼ ±174°
15 ∼ ±186°

Table 2: Valore degli angoli limite entro i quali si può troncare lo sviluppo di
Taylor del seno all’n-esimo termine senza che vi sia una perdita considerevole di
precisione, usando la convenzione che gli angoli dati in ingresso alla funzione seno
siano compresi nell’intervallo [−180°;+180°] invece che nell’intervallo canonico
[0°:360°].
Così facendo si ottiene un ottima approssimazione della funzione seno troncando
lo sviluppo al 16-esimo termine anziché al 32°.

Il discorso appena fatto per la funzione seno può essere esteso ad una fun-
zione analitica qualunque (in quanto essendo analitica, è sviluppabile in serie di
Taylor).
Possiamo quindi ricavare una regola più generale che ci permetta di determinare
quali siano le condizioni affinché sia possibile troncare lo sviluppo in serie di una
funzione analitica all’n-esimo termine della serie.
Per poter fare ciò, dobbiamo far utilizzo della definizione più generica possibile
esistente di sviluppo in serie di Taylor.
La serie di Taylor di una funzione f (x) definita in un intervallo aperto(a− r, a+ r)
a valori reali o complessi e infinite volte derivabile è la serie di potenze:

inf∑
n=0

f (n) (a)
n! (x− a)n (6)

dove f (n) (a) denota la n-esima derivata della f valutata nel punto a, e a rap-
presenta il centro della serie.. Se a = 0, la serie, come accennato in precedenza,
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viene chiamata anche serie di Maclaurin.
In questo caso generale, ripetendo il ragionamento fatto per il caso della funzione
seno, possiamo troncare lo sviluppo in serie all’n− esimo termine solamente se
il termine n+1−esimo della serie è transcurabile rispetto al termine n−esimo.
Analiticamente ciò equivale a dire che:

f (n+1) (a)
(n+ 1)! (x− a)n+1 � f (n) (a)

n! (x− a)n

(x− a)�n+1

����(x− a)n � f (n) (a) (n+ 1)!
f (n+1) (a)n!

x− a � f (n) (a) (n+ 1)��n!
f (n+1) (a)��n!

x− a � f (n) (a) (n+ 1)
f (n+1) (a)

x � f (n) (a) (n+ 1)
f (n+1) (a) + a

x � f (n) (a) (n+ 1) + af (n+1) (a)
f (n+1) (a)

x ≤ f (n) (a) (n+ 1) + af (n+1) (a)
10f (n+1) (a) (7)

La disequazione (7) è una relazione generale che vale qualsiasi sia la funzione
analitica presa in considerazione.
Abbiamo quindi stabilito in via del tutto generale un criterio in grado di deter-
minare quando è possibile troncare lo sviluppo in serie di Taylor di una funzione
analitica all’n− esimo termine affinché l’errore commesso sia accettabile.
Tale criterio, fine a se stesso da un punto di vista matematico, ritorna molto
utile invece nel campo ingegneristico. Può infatti essere utilizzato come base
teorica per l’implementazione di algoritmi efficienti per il calcolo delle funzioni
trigonometriche come il seno o il coseno o per altre funzioni analitiche. Il fatto di
sapere quando si può troncare lo sviluppo ad un determinato termine permette
infatti di evitare una serie di calcoli inutili dal punto di vista computazionale
quando la richiesta è semplicemente quella di ottenere un risultato con un certo
grado di approssimazione.
Per esemio supponiamo di voler implementare un algoritmo per calcolare il seno
di una funzione usando il suo sviluppo in serie di Maclaurin.
Per quanto abbiamo visto in precedenza, affinché lo sviluppo di Maclaurin
del seno approssimi abbastanza fedelmente la funzione per qualunque valore
dell’angolo in ingresso, è necessario prendere non meno di 16 termini (ovvero
n = 15).
Potremmo quindi scegliere di implementare l’algoritmo affinché calcoli lo sviluppo
della funzione seno fino al 16 − esimo termine qualsiasi si l’angolo dato in in-
gresso.
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Sebbene tale soluzione possa apparire semplice e logica, non è la soluzione
migliore da un punto di vista computazionale, nel caso in cui venga richiesta
una precisione non troppo elevata sul risultato.
Così facendo infatti avremmo che anche per gli angoli prossimi a 0° (cioè prossimi
al centro della serie) l’algoritmo calcolerebbe lo sviluppo fino al 16-esimo, quando
noi ci accontenteremmo (per il livello di precisione da noi richiesto) che lo
sviluppo venga troncato ad un numero di termini minore. Quindi con tale
scelta buona parte del tempo andrebbe persa nel determinare dei termini che
non aggiugerebbero una precisione significativa al risultato da noi richiesto.
Una soluzione migliore sarebbe invece quella di implementare un algoritmo che,
basandosi sulla trattazione da noi fatta e quindi sulla tabella table 2, faccia un
controllo sul valore dell’angolo di ingresso e, in base al risultato di tale controllo,
determini quale sia il termine a cui conviene troncare lo sviluppo in serie della
funzione.
Così facendo si può avere un notevole guadagno in termini computazionali,
nonostante debbano essere effettuate delle operazioni aggiuntive per il controllo
del valore dell’angolo in ingresso.
E’ bene notare tuttavia che un algoritmo di questo tipo è implementabile sola-
mente con un linguaggio ad alto livello; per i linguaggi a basso livello (tipo il
linguaggio assembly MIPS), ciò non è possibile. Il problema è da ricercare nei
calcoli in virgola mobile che inevitabilmente devono essere effettuati per poter
calcolare con una buona approssimaione il valore a cui converge la serie di Tay-
lor della funzione trigonometrica presa in esame.
Come abbiamo visto in precedenza, infatti, in uno sviluppo di Taylor di una
funzione, al crescere dell’indice n, aumenta il grado del polinomio che andrà a
sommarsi ai termini precedenti della serie. Ora, siccome lo sviluppo in serie di
Taylor è dato da una frazione avente a denominatore n!, si ha che al crescere
di n i vari termini che andranno a sommarsi ai precedenti saranno sempre più
piccoli. Quindi si hanno termini sempre più piccoli (in particolare inferiori a
1) che vengono elevati a potenze di indice sempre maggiore: ne consegue che il
risultato dell’elevamento a potenza è un numero sempre più piccolo.
Il problema quindi è dato dal fatto che termini di valore sempre più piccolo
vanno a sommarsi ai precedenti. Se questo dal punto di vista matematico non
è un limite, lo è dal punto di vista informatico. Infatti un noto problema della
virgola mobile è dato dal fatto che quando si sommano due numeri di ordini
di grandezza estremamente diversi tra loro (cioè quando si somma un numero
relativamente grande con un altro che è di molti ordini di grandezza più pic-
colo), è come se la somma non avvenisse, ovvero il numero più piccolo viene
approssimato a “zero” e l’addizione non avviene.
Ne consegue quindi che implementare l’algoritmo visto in precedenza con un
linguaggio a basso livello è pressocchè impossibile, in quanto dopo un certo val-
ore di n i termini della serie vengono considerati praticamente nulli, in quanto
non influiscono più sul risultato della sommatoria.
Non è un caso che vengano utilizzati altri algorimi per calcolare gli sviluppi di
Taylor con un linguaggio a basso livello.
Non vi sono problemi, invece, con i linguaggi ad alto livello: ci penseranno infatti
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il compilatore e l’assemblatore a rendere funzionale l’algoritmo implementato nel
momento in cui verrà trasformato in linguaggio macchina.
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