
Lezione 15: Un po’ di cose in
generale

Abbiamo visto come possiamo associare ad alcune “forme” del piano o dello spazio delle
“espressioni analitiche che le rappresentano”. Come un’equazione sia una relazione tra
le coordinate dei punti di una curva (per esempio per le rette o le coniche) e come
modificando alcuni parametri di essa si modifica la curva corrispondente. D’altronde,
studiando i sistemi abbiamo anche visto che problemi che non hanno alcuna relazione
con la geometria possono essere formulati attraverso una o più equazioni lineari, la
cui interpretazione geometrica è molto utile per farsi un’idea delle possibili situazioni.
Alcune delle equazioni che abbiamo studiato potevano essere pensate come una legge
che prescrive il valore della variabile y al variare della x. Per esempio, a parte le rette
parallele all’asse y tutte le altre possono essere pensate come l’insieme delle coppie (x, y)
tali che y = mx+q, quindi i valori ammissibili per y “dipendono” dai valori di x (cioè y
è “funzione” di x). Nel seguito studieremo le funzioni e la loro rappresentazione grafica.
Per un verso questo ci permetterà di “scoprire” tante altre “forme”, d’altro canto queste
“leggi” che studieremo avranno un interesse indipendente dalla loro rappresentazione
grafica, ma questa sarà un sostengno importante per dedurre le informazioni che ci
interessano.

Ora cerchiamo di farci un’idea di che cosa sia una funzione. Che cosa intendiamo
quando diciamo:

1. “La temperatura dipende dall’altitudine”

2. “Le tasse dipendono dal reddito”

3. “L’area del cerchio dipende dal raggio”?

Implicitamente stiamo sottointendendo il concetto di funzione. Diciamo che la quan-
tità a cui siamo interessati (la temperatuta T , le tasse t e l’area A) assume valori diversi
a seconda di come varia un’altra quantità da essa indipendente (l’altitudine h, il reddi-
to R o il raggio r). Ci sarà quindi una legge (funzione) che a ogni valore dell’altitudine
h associa un valore della temperatura T , a ogni valore del reddito R associa una tassa
da pagare T e cos̀ı via.

Esempio 124 Come altro esempio pensiamo alla legge che a ogni età associa il numero
complessivo di docenti di quell’età in servizio presso la Sapienza nel 2007. I dati possono
essere riassunti in una tabella
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Età 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 

docenti 37 37 51 96 91 124 102 156 145 146 164 188 225 218 138 141 116 82 ... 

 

Figura 94: Una tabella di dati

Guardando questa tabella, l’interpretazione dei dati non è facilissima, e la difficoltà
aumenterebbe all’aumentare dei dati (per esempio se avessi riportato tutte le età). Un
buon modo per farsi un’idea dell’andamento è di rappresentare graficamente questi
dati. Per esempio questa è la rappresentazione grafica dell’ultima colonna (numero di
docenti totale per fascia di età)
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Figura 95: Notate? Si vede chiaramente un picco intorno alla fascia dei 60 anni. Perché?

Beh! cos̀ı si vede molto meglio. Questo è infatti il modo a cui tutti noi siamo abituati
per visualizzare l’andamento della borsa o i risultati della elezioni.

Esempio 125 Un altro esempio potrebbe essere la legge di conversione tra gradi Fah-
renheit e gradi centigradi. Per sapere a quanti gradi centigradi (C) corrisponde una
temperatura espressa in gradi Fahrenheit (F ) bisogna togliere 32, dividere per 9 e
moltiplicare per 5, ossia

C =
5

9
(F − 32) .

Quindi per esempio 100 Fahrenheit corrispondono a 40 gradi centigradi. Se vogliamo
rappresentare graficamente la relazione che c’è tra Fahrenheit e centigradi troviamo
qualcosa di familiare (una retta)
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Figura 96: Tra Fahrenheit e centigradi c’è una dipendenza lineare

Questo esempio per sottolineare che talvolta siamo interessati al comportamento
di una “legge” che non ha necessariamente un interpretazione geometrica e che la sua
rappresentazione grafica può servire a visualizzarlo.

In generale:

Definizione 126 Una funzione è una legge che a ogni elemento di un insieme A
associa un solo elemento di un insieme B.

Figura 97: La funzione f a ogni x ∈ A associa f(x) ∈ B.

Questa cosa si scrive convenzionalmente cos̀ı:

f : A→ B

ed è un modo molto sintetico per dire che la funzione, che abbiamo chiamato f prende
un qualsiasi elemento dell’insieme A (chiamiamolo x) e gli associa un solo elemento
dell’insieme B, e questo elemento lo chiamiamo f(x) per ricordarci che questo è proprio
l’elemento che f associa ad x.

Per esempio nell’Esempio 125 la funzione che ai gradi Fahrenheit associa i corri-
spondenti gradi centigradi è la funzione

f(F ) =
5

9
(F − 32) .

In questo caso quanto vale f(100)? Ma lo abbiamo già detto! 40!

Gli elementi dell’insieme A si dicono variabili indipendenti mentre quelli dell’in-
sieme B sono dipendenti. Quindi negli esempi che abbiamo visto: l’altitudine h è la
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variabile indipendente e f(h) è il corrispondente valore della temperatura; oppure il
raggio del cerchio r è la variabile indipendente e

A(r) = πr2

è l’area corrispondente che, appunto, dipende da quanto è lungo il raggio.

Osservazione: Come vedete non c’è una regola per usare i simboli che indicano la
variabile indipendente o la funzione. Quando studiamo una funzione che è legata a
un particolare problema può essere utile usare delle notazioni che ci ricordino quali
sono le grandezze che stiamo trattando (come nel caso del raggio r o dell’area A(r)). In
questo corso però, ci capiterà più spesso di “studiare il comportamento” di una funzione
senza specificare “da quale problema proviene”. In questo caso è abitudine usare x per
indicare la variabile indipendente e f per indicare la funzione (se avremo più funzioni
potremo usare anche g, h, f1 o f2, ecc...), ma non c’è nessun vincolo in questo, lo
facciamo solo per non dover ogni volta specificare che cosa significano i simboli che
usiamo.

Nel seguito noi studieremo solo funzioni reali di una variabile reale, cioè
funzioni in cui sia A che B sono sottoinsiemi di R.

Essenzialmente tutti gli esempi che abbiamo visto sono funzioni reali di una variabile
reale (il raggio è un numero reale, cośı come l’area, l’altitudine, la temperatura, ecc...).
Ovviamente, però, ci sono esempi di “funzioni” molto più complicati come: la legge che
lega la pressione di un gas al suo volume e alla sua temperatura (qui gli elementi che
determinano il comportamento della grandezza che ci interessa, la pressione, sono due,
il volume e la temperatura - a una coppia di numeri reali viene associato un numero
reale); oppure la legge che ci dice al variare del tempo quale sia la posizione della luna
rispetto alla terra (qui la grandezza che ci interessa non è data solo da un numero come
negli esempi precedenti, ma è una posizione nello spazio - quindi a un numero reale
viene associata una terna di numeri reali); ecc...

Comunque, fondamentalmente, tutti i concetti importanti nello studio delle funzioni
li troviamo già per le funzioni reali di una variabile reale.

Nota: Come abbiamo visto negli esempi a volte la relazione tra la variabile indipen-
dente e quella dipendente, data dalla funzione, è espressa esplicitamente tramite una
“formula”, altre volte no (come chiaramente nell’esempio dell’età dei docenti della Sa-
pienza). Le funzioni che abbiamo visto finora che potevano essere espresse tramite
una formula usavano fondamentalmente le quattro operazioni (f(F ) = 5

9
(F − 32) o

A(r) = πr2). Vedremo tra non molto alcune funzioni che non possono essere espresse
direttamente usando le quattro operazioni (somma, sottrazione, prodotto e divisione!),
ma che sono cos̀ı importanti e ricorrenti da meritarsi un nome e un simbolo tutto per
loro. Sarà il caso delle funzioni trigonometriche, esponenziali e logaritmiche, che ap-
punto non sono “le funzioni”, ma solo alcune funzioni più frequenti che studiamo una
volta per tutte.

Definizione 127 Si chiama il dominio (o insieme di definizione) di una funzione
reale f (e si indica con dom f) l’insieme in cui è definita la funzione f .

Negli esempi che vi ho dato finora il dominio era: le altitudini “plausibili” sulla
superficie terrestre, tutte le cifre che possano essere un reddito, i numeri reali che ha
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senso considerare come il raggio di un cerchio (cioè quelli positivi), le età di una persona
adulta, ecc...

Soffermiamoci un secondo sulla funzione che al raggio associa l’area del cerchio.
Vi ho detto che il suo dominio è l’insieme dei numeri reali positivi (evidentemente un
numero reale può essere un raggio solo se è positivo), ma questo vincolo è dato dal fatto
che stiamo tenendo conto di quale grandezza rappresenta la variabile indipendente e
non dalla “formula” che determina la funzione. In altre parole se mi dimentico del fatto
che r rappresenta un raggio, niente mi vieta di prendere un numero reale r, farne il
quadrato e moltiplicarlo per π. Allora quando l’insieme di definizione non sarà dato
esplicitamente (vedremo degli esempi di questo) o quando si considererà una funzione
senza tener conto del “significato specifico” della variabile indipendente, per dominio
intenderemo sempre l’insieme dove “si possono fare” tutte le operazioni che definiscono
la funzione.

Esempio 128 La funzione f(x) = 2x+1 è definita in tutti i punti, dom f = R, (posso
sempre prendere un numero reale moltiplicarlo per 2 e sommargli 1).

Esempio 129 Consideriamo ora la funzione che a un numero reale x associa quel
numero positivo che elevato al quadrato mi da x. Voi conoscete l’operazione che la
definisce: la radice quadrata! Cioè

f(x) =
√

x .

Qual’è il dominio di questa funzione? Posso sempre prendere un numero reale e farne
la radice quadrata? NO! Questo lo sanno tutti, bisogna che il numero sia maggiore o
uguale a zero. Quindi

dom f = {x ∈ R : x ≥ 0} .

Vedrete che faremo molti esempi e gradualmente familiarizzeremo con le definizioni
che vi sto dando.

Un’altra cosa molto importante nello studio di una funzione, come abbiamo visto,
è la sua rappresentazione grafica.

Definizione 130 Il Grafico di una funzione f : dom f → R è l’insieme di R2 delle
coppie (x, f(x)) al variare di x nel dominio,

Grafico f = {(x, y) ∈ R2 : y = f(x) per x ∈ dom f} .

Abbiamo già visto che il grafico della funzione di conversione tra gradi Fahrenheit
e gradi centigradi (essendo una relazione lineare) è una retta (vedi figura 96). Per
quanto riguarda la funzione che a ogni raggio r associa l’area del cerchio di raggio r,
A(r) = πr2, il suo grafico è l’insieme di delle coppie del piano del tipo (r, πr2) per r ≥ 0
e quindi un ramo di parabola
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Figura 98: Il grafico dell’area del cerchio al variare del raggio.

Nota: Abbiamo detto che una funzione associa a ogni x nel dominio un solo valore nel-
l’immagine, quindi qualsiasi curva del piano che intersechi le rette verticali al massimo
in un punto può essere interpretata come il grafico di una funzione

Figura 99: Qui ci sono dei valori di x a cui corrispondono due valori di y!

x

y

SI!

Figura 100: Questo s̀ı che è un grafico!

Domanda: Quali delle curve del piano che abbiamo visto finora sono il grafico di una
funzione?

1. Tutte le rette tranne quelle parallele all’asse delle y.
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xx

yy

SI NO

Figura 101: Le rette non verticali sono un grafico.

Infatti per una retta verticale a un solo valore di x corrispondono infiniti valore
sull’asse y (anzi tutti!).

Attenzione: Anche le rette orizzontali sono un grafico

Figura 102: Grafico della funzione f(x) = 3.

Infatti niente vieta alla funzione di associare a diversi valori di x lo stesso valore.
La funzione che a ognuno degli studenti di quest’anno associa la sua data di
nascita è ben definita anche se, sicuramente, ci saranno molti studenti che sono
nati nello stesso giorno e quindi gli verrà associata la stessa data.

2. La parabola è un grafico? Dipende...da come è messa. Le parabole con l’asse
parallelo all’asse delle y sono sempre il grafico di una funzione.

Infatti sappiamo che ogni parabola di questo tipo ha equazione del tipo y =
ax2 + bx + c e quindi è proprio il grafico della funzione f(x) = ax2 + bx + c

Figura 103: A ogni x corrisponde un solo valore sull’asse y

Mentre tutte le altre parabole non sono il grafico di una funzione come per esem-
pio quella che vedete nella figura che segue e che è la parabola di equazione
y2 − x = 0
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Figura 104: A ogni x corrisponde sia il valore
√

x sia il valore −√x.

In questo caso a ogni valore x0 sull’asse delle x corrispondono due valori sull’asse
delle y,

√
x0 e −√x0.

Possiamo prendere solo una parte di questa curva in modo che sia il grafico di
una funzione? Si, basta per esempio prendere solo il ramo che sta nel semipiano
delle y positive. Ma questo significa semplicemente scegliere, tra i due valori
corrispondenti ad ogni x0, solo

√
x0, e quindi prendere il grafico della funzione

f(x) =
√

x

Figura 105: Grafico di f(x) =
√

x.

3. Le ellissi (e in particolare i cerchi) non sono mai il grafico di una funzione (in
qualsiasi posizione del piano siano messe)

NO!

Figura 106: Non è mai un grafico!

Infatti sono delle curve chiuse e quindi molte rette verticali le intersecano in due
punti.
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4. Per finire con l’iperbole, cosa possiamo dire? Anche in questo caso dipende da
come è messa. In generale non sarà un grafico:

Figura 107: L’ipebole in questa posizione non è un grafico.

C’è però una posizione dell’iperbole che mi da un grafico. Quella corrispondente
all’equazione canonica xy = 1, cioè con l’asse di simmetria sulla bisettrice del
primo e del terzo quadrante:

Figura 108: Questa s̀ı!

Ma infatti in questo caso l’equazione che la definisce permette di esplicitare y
in funzione di x, y = 1

x
, e quindi quello che vedete qui sopra non è altro che il

grafico della funzione

f(x) =
1

x
.

Visto che ci siamo...Qualè il dominio di questa funzione? Posso sempre dividere 1
per un numero reale? ...se questo numero è diverso da zero, si! Quindi il dominio
di f(x) = 1

x
è R \ {0}, cioè tutti i numeri reali tranne lo zero.
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Esempio 131 Osserviamo il seguente grafico:

Figura 109: La febbre in un giorno di influenza

Diciamo che è il grafico di una funzione f che rappresenta l’andamento della tem-
peratura (“f” sta per “febbre”!) di una persona in un giorno (dall’una del mattino a
mezzanotte). Ovviamente lo sappiamo interpretare correttamente. Per esempio, sappia-
mo dire quanto vale f(9)? Direi 37. Cioè alle nove del mattino la temperatura era di
37 gradi.

La persona in questione è mai stata senza febbre? Oppure, ha superato la tempera-
tura di 40? Queste due informazioni evidentemente possono avere il loro interesse. In
questo caso la risposta è no! Infatti guardando il grafico possiamo vedere che i valori
della tempertura tra l’una e mezzanotte sono sempre sopra 37 e sotto 40.

In generale è chiaro che la conoscenza dei “valori assunti dalla funzione” è un
informazione importante; risponde alla domanda: quali sono i valori che si ottengono
con f(x) al variare di x nel dominio?

Definizione 132 Si chiama immagine di f (e si indica con Im f) l’insieme di tutti
i valori assunti dalla funzione f

Im f = {y ∈ R : y = f(x) per qualche x ∈ dom f} .

Negli esempio che abbiamo visto finora:

1. Qual’è immagine di una funzione lineare f(x) = mx + q?....È chiaramente tutto
R se il grafico non è una retta “orizzontale” (se m 6= 0), altrimenti se è una retta
“orizzontale”, cioè f(x) = q, allora Im f = {q}.
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2. Per la funzione f(x) = x2

Figura 110: Immagine di f(x) = x2.

l’immagine è l’insieme {x ≥ 0}.

3. Per quello che riguarda l’iperbole, o meglio la funzione f(x) = 1

x
, guardate la

figura 108. L’immagine è R \ {0}.
Ossia: dividento 1 per un qualsiasi numero reale non posso ottenere mai zero. Se
il numero reale lo prendo molto molto grande, allora 1 diviso quel numero sarà
molto molto vicino a zero, ma mai zero!! (Torneremo se questo!)

4. Per la nostra funzione “febbre” l’immagine erano tutte le temperature tra 37 e
40 gradi.

Concludo questa lezione generale sulle funzioni con un esempio nel tentativo di dare
un’idea del tipo di problemi che alla fine saremo in grado di risolvere (speriamo).

Esempio 133 Dobbiamo portare un cavo elettrico da un’isola alla centralina elettrica
che sta sulla terra ferma di fronte all’isola. Il punto dell’isola più vicino alla centrale
(in cui deve essere portato il cavo) dista 3 Km dalla costa e la centrale è sulla costa a
una distanza di 10 Km

3 Km

10 KmO

Figura 111: Questa è la situazione.

Questo collegamento vorremmo farlo spendendo il meno possibile. Il fatto è che il
cavo sottomarino è molto caro, costa 10 mila euro a Km, mentre il cavo terrestre costa
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2 mila euro a Km (sto dicendo delle cifre a caso, forse non realistiche). Secondo voi
qual’è il percorso più conveniente?

Facciamo delle prove: il percorso più breve in assoluto è quello che dall’isola va
direttamente alla centralina

3 Km

10 Km

9+100

Figura 112: Percorso più breve

ma questo usa solo cavo costoso. Facendo i conti: il percorso è lungo
√

9 + 100, quindi
questo collegamento costa 10 ·

√
9 + 100 mila euro, cioè più di 100 mila euro.

Un’altra possibilità è quella di fare un percorso molto lungo, ma usare meno cavo
sottomarino possibile, cioè andare dall’isola direttamente alla terra ferma nel punto
O e poi proseguire via terra. Facendosi due conti, questo costa meno. Infatti costa
3 · 10 + 2 · 10 = 50 mila euro.

Voi direste che il problema è risolto! Invece no, c’è una soluzione anche più econo-
mica!

Proviamo a partire dall’isola e non andare direttamente nel punto più vicino sulla
costa, ma a spostarci un po’ nella direzione della centralina (come nella figura), cos̀ı
aumentiamo un po’ il percorso caro, ma rendiamo più breve il percorso complessivo:

3

O x

9+x2

(10-x)

Figura 113: Mi sposto di x sulla costa, allora la lunghezza del collegamento dipende da
x.

La lunghezza del collegamento è:
√

9 + x2 sottomarino più 10−x terrestre e quindi
il costo sarà una funzione di x

Costo = f(x) = 10
√

9 + x2 + 2(10− x) .

Quello che segue è il grafico di questa funzione (qui mi dovete credere, alla fine del
corso sarete in grado anche voi di tracciarlo)
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Figura 114: Cosa possiamo dedurre?

Cosa possiamo dedurre guardando questo grafico? C’è un punto, a circa 400 m dal
punto O, per cui il percorso corrispondente è meno caro di 50 mila euro, è il punto in
cui la funzione assume il valore più basso (il minimo!).

Noi nel seguito svilupperemo una “tecnologia” che ci permetterà data una una fun-
zione di individuare, per esempio, i punti che hanno questa caratteristica (i minimi e
i massimi). Ma, a dir la verità, già saper formulare il problema in questi termini e de-
durre la funzione costo è una gran cosa (forse anche più difficile), perchè, onestamente,
questo grafico io l’ho fatto con il computer...




