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Funzioni

Le funzioni vengono indicate con lettere dell'alfabeto, generalmente minuscole,
come f, g, -....Per indicare che f è una funzione di dominio A e di codominio B si
scrive:
f : A + fi

Quando è data una funzione f, l'immagine di un elemento x appartenente al dominio della funzione, cioè l'elemento nel codominio che tramite corrisponde a
f
x, viene indicata con il simbolo:

. Introduzioneallefunzioni
Che cos'è una funzione?

che si legge dix"
"f
Sel'elemento y è I'imrnagine di.x tramite una certafunzione f, si può anche dire,
simmetricamente, che x è la controimmagine di y.
In particolare, l'insieme costituito dalle immagini di tutti gli elementi del dominioA è chiamato (insieme)immagine della funzrone, e lo si indica con
f(,4)
f(x)
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um Funzioni reali divariabile reale e loro classificazione
Fra i vari tipi di funzioni, giocano un ruolo di primo piano le funzioni che hanno
come dominio e codominio sottoinsiemi dell'insieme R dei numeri reali: queste
funzioni sono chiamate funzioni reali di variabile reale e saranno l,oggetto
principale del nostro corso.
La legge che definisce una funzione f, reale di variabile reale, viene solitamente
assegnatamediante un'equazione del tipo:

diagramma a ftecce la relau. NèUu tig. 2.l abbiamo rappresentato tramite- un
dell'insieme B cui taregione
la
A
dell,insieme
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zione che associaa ogni
le città aPPartiene.
diagramma a frecce la relab. Nella frg.i.Zabbiamo rappresentato tÎamite un
città dell'insieme B che
A
zione che associaa ogniregione dell'insieme le
appartengono a tale regione.

y : f(x)
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dove f(x) è un'espressionenella variabile x, defra espressione analitica della
funzione, oppure mediante una scrittura del tipo:

T.; F È

.sa:

r L o m b a r d ia

oì= U

F
È

f(x) :

evq

EEE f
ó- YE

Ì

o

. t t 3 5 is
î
!9 c c
EE

g Efrt'€'à

c ú o
o
+9
È ';36;E

s ;# 3 È 3
caratteristica, che non
La relazione rappresentata in fig. 2.1 ha una paficolare
di p,l:
infis.2-2:éaogni
porri"a"la retazione
-significa
:l:*"Îto ogni4 elemento
:f di
:.yll*1.""1,
Aj^Î t:tf*
che
Ciò
B
.
di
elemenó
qualche
.iu lr.rro
si dicoproprietà
quèita
nanno
ne con un unico etemento oi r. le tàtLioni cnè

,d

o
o
.9

,6

P9

-=
c

=:!
'Nq
GG

=
JJ

nofunzioni.
relazione che
li. SianoA e B due insiemi non vuoti; si dice funzione da A a B una
di B'
i associaa oglri elementodiA uno e un solo elemento

ú
[

ó.E
o

ú

'E ó s.t
.>Aó
c
f

6
=

=.9v+ 5
9.9
6.H r
-

CL
E
Q

ai 'È
9E

ctÈ

a. La funzione f , da R a Rl-, che associaa ogni numero reale il suo quadrato,
può venire assegnatE in modo equivalente, in una delle seguenti due forme:
/ : x2 oppure f(x) : x2
b. La funzione f , da R a R, che associaa ogni numero reale il numero stesso,
detta funzione identità, può venire assegnata,in modo equivalente, in una
delle seguenti due forme:
/:

x oppure f(x) : x
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dove al posto dei puntini vi è appunto l'espressione analitica della funzione.
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l'insieme di arrivo B
L'insieme di partenza A si chiama dOminio della funzione,
si chiama codominio.
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Sela funzione è assegnatatramite I'equazione:

y: f ( +)
si dice che x è la variabile indipendente, perché a essapuò venire assegnatoun
valore arbitrariamette scelto nel dominio, mentre y è la variabils dipèndente,
perché il valore assunto day dípendeda quello assegnatoalla x.
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Data la funzione f definita

a. II valore assuntoda y quando x:4 si può determinare sostiflrendo4 al posto di x nell'equa"ione che definiscef:
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I dominio di unafunzione
di variabile reale, definita
datls fsl6ulny:
f(r), è
detto anche insieme di
ri61s
{efini
6, se.stabilito
come indicato qui a lato,
campo di esistenza,

b. Analogamente,il valore assuntoda y quando x: -2 è:,
y : 3. ( - 2) 2 - 2 ( -z ) : 3 - 4 + 4 : 1 6
Si può anche scrivere:f(4) : 40 e f(-Z) : 76.
In baseall'espressione analitica di una funzione, si può effettuare una prima semplice classificazíonedelle funzioni reali di variabile reale.
se nell'espressione analitica della funzione la variabile indipendente (tipicamente x) è soggetta soltanto a un numero finito di operazioni di addizione, sothazione, moltiplic'Tione, divisione, elevamento a potenza a esponente razionale o
s5flaziens di radice si dice che la funzione è algebrica, altrimenti si dice che è
trascendente.
Controesempio

Sonofunzionialgebriche:

Non sonofunzionialgebriche:

a. y: I
b. y:lPaf

a. y : 3x + 1
b. y : x . 6,

11
c. Y = x+x'

Non è detto che l'espressione
analitica di una funzione
numedca possa sempre
vente espressaEamite una
sola espressionealgebrica.
Per esempio, una funzione
potÌebbe esseredefinita da:
1e1={x2"
tx-

Esempio

c . y : it '

Nell'insieme delle funzioni algebrtchesi distinguono: le funzioni intere (o potinomiali), nelle quali la variabile indipendente non comp:ue in alcun denominatore, da quelle frazionarie (o fratte); le funzioni razionali, nelle quali la variabile indipendente non compiue sotto alcun segno di radice, da quelle irrazionali.
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Non è nemmeno detto che la
legge che definisce una
funzione numerica possa
sempre venirc espressa
tramite una <fomtula". Per
esempio, lafunzione
f : N + Àl shg s5socia a ogni
r < N il numero dei numeri
primiminori dix èben
definita, ma non esiste
<formulo in grado di
esprimere la legge che la
definisce.
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a' La funzione è definita per ogni valore reale di x, quindi
il dominio è R.
b. La funzione è definita purché il denominatore sia
diverso da zero:
x4- x2*O + x2( x2- 1) 10=+ xlO Axl*L
Il dominio della funzione è l,insieme R _

{0, + 1}.
c' La funzíone è definita purché'radicando der radicare
sia maggioreo uguale a zero:

Il dominio della funzione è l,insieme R _

{_1}.
e' La funzione è definita purché i radicandi dr entrambii
radicali siano maggioriougualiazero:

Classificazione
di una funzione alqebrica

1 , il
o.r" tunzione
y:
7!p
I

a .y- x4 - x2

.V î + 1 l o + x + t + o + x 4 - l

razionalí irrazionali

fu runzrone/ - x- - xzernterarazronale.

DeterminiamÒ
il dominìódelleseguèntifunzióni:

Il dominio della funzione è l,insieme (_-, _ 3] U
[0, + oo).
d' Poiché un radicale di indice dispari è sempre definito,
r,'nica condizione
da porre è che il denominatore sia diverso àur.ro,

fraÀonarje

I nfere

Quando x appartiene (non appartiene) ar dominio della funzione diremo
anche
che f è definita (non definita ) in x.
Per determinareil dominio diuna funzione algebrícaoccorre
impone che:
i
r gli eventuali denominatoi che compaiono n"ua
sua espressioi" *"tiu.u ,iur,o,
divosí da zero;
o i radícandi degli eventuari radicari di indice
pai ct,e compaiono nella sua
espressioneanalitica siano maggiorto uguali a zero.

x 2+3x>0+r <- 3vx>0
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algebriche

U Aominio diuna funzione reale divariabile reale
lw
funzione rea].edi variabile reale, chiamiamola f, viene di solito assegnata
[una
lou-it. la sua espressioneanalitic4 senzaspecificameit dominio e il codominio
ltcomeabbiamo fatto negli esempiprecedenti,dopo i primi).
!
In tal casosi assumeper convenzione:
.{
' come domìnio,l'insieme costituito da tutti i nurneri reali x per cui esisteil corri.Í
spondente valore f(x) (tale insieme viene anche oetto doàinio
--- _-..l
funzione);
"u*rur"à"llu,
. come codominio,l,insiemeR.
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ftazionaria
irrazionale.

Is-*>o+o<x<5
Il dominio della funzione è l,intervallo
[0, 5].

m Funzionisuriettive

3.Funzioniiniettive,suriettive,biiettivere$:.

Definiamo ora che cosasi intende per funzione surtettiva.

,A,bbiamovisto, nelle pagine precedenti, una classificazione delle funzioni reali di
variabile reale (algebrica razionale, irrazionale, intera o ftazionaria oppwe trascendente),in base alle caratteristichedell'espressionef(x) che compare nell'equazione y : f (x) che definisce la funzione. un'altra classificazione delle funzioni si basainvece sul comportamento della funzione rispetto all'insieme di arrivo,
croèal codominio.
In quèsto paragràfo védiamo comè si possono classificarele funzioni secondo
quest'altropunto di vista.
* Funzioni iniettive
Introduciamoffittola

;' í FUNZIONE
SURTETTIVA
U"o f""rio ne f : A + B si dice suriettiva se ogni ètemento'ai B'ha almeno una
:,,- :::
,', òont r oim m agineinA.
; ..
": : .
In modo equivalente, si può dire che una funzione è suriettiva se la sua immagiuna funzio:re reale di variabile reale (per,c-ui,salvo d-iversaindicazione, si ascome codominio R), essasaràsuriettiva se e solo se ogni elemento di R ha
una controimmagine: ciò equivale a dire che ognì rctta orizzontale deve
il grafico della funzion e in almmo unpunto.

seguentedefinizione.

M Pl

FUNZIONE
INIETTIVA
ùna funzione f : A B si dice iniettiva se ogni elemento di B ha al massino
úna contîoimmagine in A.

Possiamo scdvere che fè
iniettiva quando si vetifica
cheYxt, xz QA:
xt*zz+f@)*f(xù.

Stabilire

sele funzioniaventii seguentigraficisonosuriettive.
Stabiliamo

'In modo equivalente, si può dire che una funzione è iniettiva se manda elemen'.ti distinti in elementi distinti.
.Data una funzione reale di variabile reale (per cui, salvo diversa indicazione, si asSumecome codominio R), essasaràiniettiva se e solo se ogni elemento di R ha al
massimo una controimmagine: ciò equivale a dire che ogni rctta orizzontale deve
.'intersecareil grafico della funzione almassimoin un punto.
E S E MP I

Stab ilirese

di cui è dato il

Stabiliamose lefunzioniaventii seguentigraficisonoiniettive.
a. La funzione in fig. a è suriettiva. come puoi osseware,infatti, ogni retta
orizzontale interseca il grafico della funzion e in almenoun punto.
b. La funzione in fig. b non è suriettiva. come puoi osservare,infatti, ogni
retta orizzontale che giace nel terzo e nel quarto quadrante non ha alcun
punto in comune con il grafico della funzione. per rendere la funzione suriettiva, occorrerebberestringere il codominio all,intervallo
[0, + *).

ffi Funzionibiiettive
Sidàun nome particolarealle funzioni che sonosiainiettive siasuriettive.
. 11FUNzToNE
BttETTtvA

a. La funzione in fig. a è iniettiva. come puoi osservare,infatti, ogni rctta
oizzontale interseca il grafico della funzionein aI massimoun punto.
b. La funzione in fig. b non è iniettiva. come puoi osservare,infatti, ogni retta orizzontale che giace nel primo e nel secondo quadrante interseca il grafico della funzione in duept:lrft:..

B che è sia iniettiva sia suriettiva si dice biiettiva
Una funzione f : A
spondenza biunivoca o corrispondenza uno a uno).

(o corri-

In modo equivalente, si può dire che una funzione f : A -' B è biiettiva se ogni
elemento di B ha una e una sola controimmagine in A.
Data una funzione reaie di variabile reale, essasaràbiiettiva se e solo se ojni retta
orizzontale interseca il grafico della funzioneinuno eun solo punto.
3

*,.tunzioneinversa

Esemoi

Consideriamo la funzione f, rappresentatanella fig. 2.'14,e costruiamo la relazione g, definita fra l'immagine I : f (A) di f e I'insieme A, che si ottiene invertendo
il verso delle frecce (fig. 2.15)'

Lafqnzioneche ha il graficoriportatoin
figura è biiettiva.

Infattiogni retta orizzontaleintersecail
graficodellafunzionein uno e un solo
punto.
Lafunzioney :

1

3 è biiettiva.
;r+
Abbiamovisto negliesempiprecedentiche
è iniettivae suriettiva.

lnfatti non è iniettiva:ci sono rette
orizzontaliche intersecanoil graficodella
funzionein più di un punto.
La funzione Y : x2 - 2x non è biiettiva'
Abbiamovisto negliesempiprecedentiche
non è né iniettivané suriettiva.

Una funzione può essere:iniettiva ma non suriettiva, sudettiva ma non iniettiva, né iniettiva né suriettiva, biiettiva. Riassumendo, la
classificazione delle funzioni in base al comportamento rispetto al codominio si può quindi rappresentare mediante il diagramma di
Venn infig.2.13.

Figura2.15

Figura2.14

La relazione g associa,a ciascun elemento di,I, le sue controimmagini tramite f.
La relazione I non èuna fimzione, perct:Léci sono elementi di I da cui parte più di
una fteccia. Come deve esseref affinchég sia una funzione?
In base a come abbiamo definito la relazione 8, occone che da ogni elemento
di.[ esca una e una sola fteccia verso A, owero ogni elemento di f deve avere
tdunica controimmagine nella f. Ciò equivale a dire che Ia funzione f deve esserciniettiva.
In tal caso, la relazione g definisce una nuova funzione, che si chiama funzione
inversadi f. Queste ossewazioni giustificano la seguentedefinzione.

Fi gura2.13

Nota che il dominio di 1-t 6 l'immagine di f e l'immagine di f-l è il dominio di f.

In questo contesto il simbolo
f-1 indica solo la funzione
inversa di f, non ha
il significato di <f elevato

alla -1', cioèdi

1

f.
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Supponiamochey : f (x) siauna funzioneinvertibile, realedi variabilereale.
c'è qualcherelazioneche legail grafico della funzione f e quello della suafunzioneinversaf-1? Proviamoa riflettere: siaP(a,D)un punto appartenenteal grafico dellafunzione f. Ciò significache f(a) : b, valea d:r:ef -1(b): a. Dunque se
P(a,b) appartieneal graficodi f, alloratr (b, a) appartieneal graficodi 1-t.

Il legameche abbiamo scopertotra iI grafico
di una funzione invertibile e quelro
della suainversasuggerisce
anche corie ricavarel,equazionechedefinisce
la funzione inversa: basta effettuare una simmetria
rispetto ara bisettrice der primo e
del terzo quadrante,cioèscambiarenel'equazione
dela funzione .r con 7. In altre parole, sef è definita dall,equazione
y:f(x)
anoraf-l è definita dall,equazione:
x: f(y)
Quest'ultima equazione^n-oo
!
/ f(x): risol_
î,1*af"rpressa nella forml esplicitay:
vendolarispetto a /, otterremq
l;equazùne esplicitadi y_t.
Lafunzionef (x) : {2a- 1 è invertibire.
Determiniamo
Iespresrion"
unuriakuft
funzioneinversa.

Figura2.16
Poiché scambiare l'ascissacon l'ordinata nelle coordinate d.iun punto eq{rivale a
effettuare una simmetria rispetto alla bisetlrice del primo e del terzo quadrante
(fig. 2.16), deduciamoche:
'-Il grafico della funzio rLef-r,inversa della funzione f, è il simmetrico del grafi. io di f rispetto alla bisettrice del primo e del terzo quadrante.
Dunque, una volta che è noto il grafico di per ottenere il grafico di
f,
f-l basta e1
fetLuare una simmetria rispetto alla suddetta bisetkice.
:
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funzione

ln Îig. 2.17 è tracciatoil graficodi una funzioneinvertibile.
Tracciamoil graficó
dellafunzioneinversa.
osserviamoche il grafico rnîig.2.'17 passaper i punti di coordinate(-s, -5),
(L, -Z), (3, 1) e (7,3).Il graficodella funzione inversapasseràper i simmetrió
di questi punti rispetto alla bisethice del primo e del térzo quàdrante.
euindi
dovràpassare
per i punti di coordinate(-S, _S), (_2,1),1f,i) e (3, Z).I
$afi:
co dellafunzione inversasaràalloraquello in fig. 2.1g.

o 1opassoConsideriamol,equazion :
ey f (x):

/: ili- t
e sostituiamoin essax al posto dr y e y al posto
di.x:

t : lv - l

r 2" passoRisolviamol,equazione
ottenuta

x : f f -1 ,
{ f -1 : x
lV : x + l
y : (x+ 1 ) 3

rispetto a y.

Equazioneda risolvererispettoa
/
Proprietàsimmetricadell,uguaglianza
tìl
lsolandoif radicaleal 1o membro
Elevandoi due membri al cubo si ottiene
un,equazioneequivatente

Concludiamo che:
f-t(x):

(x + 1) 3

y:f(x),
Nefl'equazione

si sostituisce
y al posto di x e x al posto di y, ottenendo

x: r(v)

j
se possíbile,
si risolvel'equazione
x: f (y) rispettoa y in modo da ottenere
l'equazione
esplicito
di f-l .

r

i)

importante infine cisservareche a volte una funzione può risultare non invertile nel suo dominio, ma invertibile sela consideriamoàefinita in un opportuno
del dominio, Quando si èonsiderauna funzione definita Jrrrrn sotdel suo dominio si parla di restrizione della funzione.
ESEMP I O

di una
La.funzione/ : xz nonè invertibile perchénon è iniettiva gig.2.,l9).
E invece invertibile la sua restrizione all,intervallo x > 0, e ìa sua inversa è
/ : ,/i (îi9.2.2O).

Figura 2.79 Ogni retta orizonrale che giace nel primo e nel secondoquadrante-incontra il graficodellafunzionein due punti
distinti, quindi la funzionenon è iniettiva.
perciònemmenoinvercibile.

1. Giustifica perché la tunzione f(x) : xz * 5x- 6 non è invertibile.
2. Le funzioni seguentisono invertibili.
lDopo aver giustificato perché lo sono, determina l'espressioneanalitica della
funzione inversa.
a . f(x) : 3x - 2
b .f(a ):

x-3
Zx+t

: t. *t, b.f-'(*): +*;
t-',*,
[u.
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