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rappresentazioni e registri semiotici diversi (grafici, 
simboli, tabelle) e alterna intuizione e formalizzazio-
ne per portare lo studente a cogliere la valenza ap-
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ne, viene proposta allo studente una panoramica 
completa del percorso di apprendimento. In partico-
lare, l’autore dà risalto al teorema fondamentale del 
calcolo integrale, attraverso il quale si arriva a una 
visione completa dei problemi e degli oggetti dell’a-
nalisi matematica.

La seconda parte punta a formalizzare i concetti 
introdotti nei primi capitoli con definizioni e risultati 
teorici, spesso con dimostrazioni. Ciascun capitolo 
della seconda parte riprende infatti uno dei capitoli 
della prima, per approfondire e allargare le cono-
scenze. L’autore affronta in particolare due proble-
mi di notevole importanza modellistica, l’approssi-
mazione locale di funzioni e i modelli differenziali, e 
fornisce elementi di analisi qualitativa e quantitativa 
basati anche sul calcolo approssimato.

La terza parte è dedicata allo studio dei feno-
meni che si modellizzano a tempo discreto (succes-
sioni e serie) e alla presentazione di algoritmi di ap-
prossimazione per la soluzione di equazioni. 

La quarta parte presenta infine alcuni elementi 
di calcolo delle probabilità e di statistica: la proba-
bilità è qui intesa come strumento di misurazione 
dell’incertezza nel passaggio dalla statistica descrit-
tiva alla statistica inferenziale.

Le schede di lavoro e gli esercizi richiedono allo 
studente di mettersi all’opera in prima persona per 
esplorare significati e applicazioni di quanto appreso. 



MATEMATICA

Walter Dambrosio

Analisi matematica
Fare e comprendere
Con elementi di probabilità e statistica

Se vuoi accedere alle risorse online riservate
1. Vai su my.zanichelli.it
2. Clicca su Registrati.
3. Scegli Studente.
4. Segui i passaggi richiesti per la registrazione.
5. Riceverai un’email: clicca sul link per completare

la registrazione.
6. Cerca la tua chiave di attivazione stampata in

verticale sul bollino argentato in questa pagina.
7. Inseriscila nella tua area personale su

my.zanichelli.it

Se sei già registrato, per accedere ai contenuti riservati
di altri volumi ti serve solo la relativa chiave di
attivazione.



Indice generale

Prefazione vii

PARTE I I concetti dell’analisi matematica 1

Capitolo 1 Funzioni e modelli 3
1 Funzioni e grafici 3

1.1 Funzioni e loro rappresentazioni 3
1.2 Funzione composta e funzione inversa 12
1.3 Proprietà globali di una funzione su un intervallo 19
1.4 Comportamento asintotico all’infinito 25
1.5 Funzioni ed equazioni 27

2 Grafici delle funzioni elementari 29
2.1 Funzioni lineari e funzioni potenza 29
2.2 Funzioni esponenziali e logaritmiche 35
2.3 Funzioni goniometriche e loro inverse 37
2.4 Valore assoluto e parte intera 39
2.5 Funzioni elementari e modelli 43

3 Nuove funzioni da funzioni assegnate 46
3.1 Trasformazioni geometriche di grafici 47
3.2 Grafici di funzioni composte 52

4 Esercizi 57

Capitolo 2 Introduzione al calcolo differenziale 63
1 Derivata di una funzione in un punto 63

1.1 Pendenza di una funzione in un punto: il concetto di “local-
mente dritto” 63

1.2 Il problema della velocità istantanea 73
1.3 Definizione di derivata di una funzione in un punto 76
1.4 Derivata e approssimazioni lineari 77
1.5 Tasso di variazione medio e tasso di variazione istantaneo 79

2 La funzione derivata e le primitive di una funzione 81
2.1 La funzione derivata 81
2.2 La derivata di alcune funzioni elementari: grafico qualitativo

e calcolo approssimato 85
2.3 Primitive di una funzione 90

3 Dal calcolo approssimato al calcolo esatto 93
3.1 Derivate delle funzioni elementari 93
3.2 Regole di derivazione 93
3.3 Primitive immediate 96

4 Esercizi 99



iv Indice generale © 978-88-08-22074-5

Capitolo 3 Introduzione al calcolo integrale 103
1 Integrale definito 103

1.1 Un problema di accumulazione: il lavoro compiuto da una
forza 103

1.2 Definizione di integrale definito 109
2 Integrale definito e area 112

2.1 Valor medio di una funzione 118
3 Introduzione al Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale 122
4 Calcolo esatto di un integrale definito 126
5 Esercizi 130

PARTE II Dall’intuizione alla formalizzazione 133
Capitolo 4 Il concetto di limite 135

1 Limite di una funzione in un punto 135
1.1 Limite finito 138
1.2 Proprietà algebriche dei limiti 143
1.3 Limite infinito 144
1.4 Definizione generale di limite di una funzione in un punto 148

2 Funzioni continue 150
2.1 Alcuni risultati sulle funzioni continue 153

3 Limite di una funzione all’infinito 154
3.1 Limite finito all’infinito 155
3.2 Limite infinito all’infinito 157
3.3 Proprietà algebriche dei limiti: conclusione 159

4 Alcuni teoremi sui limiti 160
4.1 Dal segno del limite a quello della funzione (e viceversa) 160
4.2 Risultati teorici per l’esistenza del limite 162

5 Esercizi 168

Capitolo 5 Calcolo differenziale 171
1 Derivate di una funzione 171

1.1 Derivata di una funzione in un punto 171
1.2 Derivata prima e derivate successive 175

2 Il teorema di Lagrange e le sue conseguenze 177
2.1 Il Teorema di Lagrange: significati ed enunciato 177
2.2 Caratterizzazione delle funzioni a derivata prima o seconda

nulla e delle primitive di una funzione su un intervallo 178
2.3 Legami tra una funzione e le sue derivate 180

3 Approssimazione locale di funzioni 184
3.1 Approssimazione locale al primo ordine 184
3.2 Migliorare localmente l’approssimazione: dall’approssimazio-

ne del primo ordine alle approssimazioni di ordine successivo 185
3.3 Stima quantitativa dell’errore: dall’approssimazione locale al-

l’approssimazione globale 197
4 Derivate e modelli 203



© 978-88-08-22074-5 Indice generale v

4.1 Introduzione 203
4.2 Risoluzione approssimata: il metodo di Eulero per le equa-

zioni differenziali del primo ordine 215
4.3 Risoluzione esatta: le equazioni differenziali lineari 218

5 Esercizi 226

Capitolo 6 Calcolo integrale 231
1 Integrale definito e sue proprietà 231

1.1 Definizione di integrale definito 231
1.2 Proprietà dell’integrale definito 233
1.3 Il teorema della media integrale 234
1.4 Estensione del concetto di integrale definito: l’integrale orien-

tato 237
2 Calcolo approssimato di un integrale definito e stima dell’errore 237
3 Dal calcolo approssimato al calcolo esatto: il Teorema Fondamen-

tale del Calcolo Integrale 242
4 Integrale definito e trasformazioni geometriche 245
5 Integrali impropri di funzioni positive 249

5.1 Definizioni ed esempi fondamentali 249
5.2 Criteri di convergenza per integrali impropri 255

6 Le funzioni gaussiane in probabilità 260
7 Esercizi 264

PARTE III Dal continuo al discreto 267
Capitolo 7 Successioni 269

1 Definizioni e risultati teorici 269
1.1 Limitatezza, monotonia, convergenza e divergenza 271

2 La successione geometrica 275
3 Confronti di crescita 279

3.1 Sintetizzare l’informazione sulla crescita: i simboli di Landau 282
4 Esercizi 288

Capitolo 8 Risoluzione approssimata di equazioni 289
1 Il metodo di bisezione e il Teorema di esistenza degli zeri 292
2 Il metodo di Newton 297

2.1 Il metodo di Newton e i frattali 302
3 Esercizi 306

Capitolo 9 Serie 307
1 La serie geometrica 307
2 La serie armonica 316
3 La serie esponenziale 318
4 Definizioni e risultati generali 320

4.1 Carattere di una serie 322
4.2 Una condizione di non convergenza per le serie 323



vi Indice generale © 978-88-08-22074-5

5 Serie a termini di segno positivo 324
5.1 Serie e integrali impropri 327

6 Serie a termini di segno alternato 329
6.1 Stima della somma 333

7 Esercizi 335

PARTE IV Dal determinismo alla casualità 337
Capitolo 10 Dati e ipotesi statistiche 339

1 Rappresentare dati 340
1.1 Tabelle di frequenza 340
1.2 Istogrammi 344

2 Indici di centralità e di dispersione 347
2.1 Indici di centralità 348
2.2 Indici di dispersione 351

3 Distribuzioni bivariate: correlazione e regressione 355
3.1 Rappresentazione di dati bivariati: diagramma di dispersione 355
3.2 Il coefficiente di correlazione lineare e la retta di regressione 357
3.3 Relazioni nonlineari 370

4 Campioni e popolazioni: le ipotesi statistiche e il ruolo della pro-
babilità 376

5 Esercizi 380

Capitolo 11 Misurare l’incertezza 383
1 Verso il concetto di probabilità: il problema delle parti 383

1.1 Puntate e giochi equi 384
1.2 Variabili aleatorie e speranza matematica 384

2 Che cos’è la probabilità? 387
2.1 L’approccio classico: probabilità e conteggi 388
2.2 L’approccio frequentista: probabilità e simulazioni 390
2.3 L’approccio soggettivista 393
2.4 Gli assiomi e le proprietà della probabilità 394

3 Probabilità condizionata 397
3.1 Condizionamento ed eventi indipendenti 398
3.2 Probabilità totale 402
3.3 Esami diagnostici e Teorema di Bayes 406

4 Schemi bernoulliani 409
4.1 La distribuzione binomiale 410
4.2 Approssimare la distribuzione binomiale con la distribuzione

normale 415
5 Stimare la media di una popolazione 424

5.1 La media campionaria e la sua distribuzione 425
5.2 Lo z-test sulla media di una popolazione 428
5.3 Un altro punto di vista: il p-value 432

6 Esercizi 434

Indice analitico 437



Prefazione

Analisi matematica – Fare e comprendere si rivolge a studenti dei corsi di laurea scien-
tifici, a cui presenta i concetti fondamentali dell’Analisi matematica e alcuni elementi
di Calcolo delle Probabilità e di Statistica. Vuole essere una guida che permette a chi
studia di comprendere i concetti dell’Analisi e di saperne cogliere la valenza applica-
tiva. Intuizione e formalizzazione si alternano, infatti, nelle diverse parti del testo per
portare lo studente a una piena consapevolezza degli strumenti matematici introdotti.

La caratteristica principale del libro è l’integrazione tra rappresentazioni e registri
semiotici diversi (grafici, simboli, tabelle); l’approccio ai concetti di base avviene attra-
verso un percorso che, dove possibile, inizia con gli aspetti grafico-intuitivi, prosegue
con l’analisi quantitativa (calcolo approssimato) e si conclude con la formalizzazione e
il calcolo simbolico. Le nozioni sono quindi introdotte a partire da esempi e problemi,
e vengono formalizzate e approfondite seguendo un percorso didattico che punta alla
maturazione in fasi successive.

La prima parte del testo è dedicata a presentare i concetti fondamentali dell’A-
nalisi matematica (limite, derivata di una funzione, integrale definito) e le relazioni
che intercorrono tra essi; ancor prima della formalizzazione dei concetti, allo studen-
te viene proposta una panoramica completa del percorso, con l’obiettivo di cogliere
da un lato gli aspetti essenziali di ogni concetto, dall’altro le connessioni tra i vari
argomenti. In particolare, si vuole dare risalto alla comprensione del Teorema Fon-
damentale del Calcolo Integrale, attraverso il quale lo studente arriva a una visione
completa dei problemi e degli oggetti dell’Analisi.

La seconda parte mira alla formalizzazione dei concetti introdotti nei primi capi-
toli, fornendo definizioni e risultati teorici, spesso con dimostrazioni. Ciascun capitolo
della seconda parte riprende uno dei capitoli della prima parte, per un approfondi-
mento e un allargamento delle conoscenze. Si affrontano in particolare due problemi
di notevole importanza modellistica: l’approssimazione locale di funzioni e i modelli
differenziali. In particolare, le equazioni differenziali sono introdotte a partire dallo
studio dell’evoluzione di una popolazione o delle oscillazioni di un sistema meccani-
co, con l’obiettivo di inquadrarle nella giusta prospettiva; vengono forniti elementi di
analisi qualitativa e quantitativa, basati anche sul calcolo approssimato.

La terza parte del testo è dedicata allo studio dei fenomeni che si modellizza-
no mediante tempo discreto (successioni e serie) e alla presentazione di algoritmi
di approssimazione per soluzioni di equazioni. In particolare, il capitolo sulle se-
rie ha come obiettivo quello di introdurre il concetto di serie a partire da alcuni
esempi fondamentali, privilegiando la comprensione rispetto all’approfondimento dei
contenuti.
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La quarta parte presenta alcuni elementi di Calcolo delle Probabilità e Statistica,
con l’obiettivo di condurre lo studente alla comprensione dei problemi della statistica
inferenziale. In quest’ottica, la probabilità riveste il ruolo di strumento di misurazione
dell’incertezza nel passaggio dalla statistica descrittiva alla statistica inferenziale. Qui,
in misura ancora maggiore rispetto alle parti precedenti, non ci si pone il problema di
coprire in modo completo i contenuti usuali di un corso di probabilità e statistica, ma
si mira a delineare un percorso didattico che accompagni lo studente verso lo studio
della statistica inferenziale.

Schede di lavoro

Quasi in ogni capitolo sono presenti delle schede di lavoro, che richiedono allo studente
di risolvere alcune situazioni in forma di problema o di riflettere su diversi approcci
ai concetti introdotti. L’obiettivo di queste schede è quello di consentire allo studente
di lavorare in prima persona sui concetti presentati, sia per esplorarne applicazioni
e significati, sia per maturare una maggiore e più profonda comprensione. Le schede
di lavoro possono essere utilizzate, secondo il contesto didattico, come strumenti di
lavoro in aula seguendo una metodologia didattica laboratoriale oppure come momenti
di lavoro individuale assegnato dal docente in preparazione alle lezioni successive.

Percorsi didattici

Il libro si presta a diversi percorsi didattici, a seconda delle ore di lezione disponibili
e dell’approccio del docente. I percorsi più naturali rispetto all’impianto complessivo
seguono l’andamento dei capitoli, muovendo dall’intuizione alla formalizzazione, con
una maturazione sempre maggiore dei concetti e della loro comprensione. Nel caso
in cui il numero di ore a disposizione non consenta di affrontare la parte di forma-
lizzazione, che contiene anche molte dimostrazioni, è possibile ritagliare un percorso
abbreviato, che mantenga lo spirito del testo, completando i contenuti della prima
parte con alcuni elementi successivi (come per esempio la modellizzazione attraverso
il calcolo differenziale o lo studio delle successioni). Infine, sfruttando anche le risorse
integrative disponibili online, è possibile delineare un percorso che, pur mantenendo
l’attenzione sugli aspetti didattici, si avvicina maggiormente ai percorsi tradizionali: è
infatti sufficiente seguire trasversalmente i contenuti delle prime tre parti, affrontando
dapprima il concetto di limite (Capitoli 1-4-7), poi il calcolo differenziale (Capitoli 2-5)
e infine il calcolo integrale (Capitoli 3-6).

Le risorse digitali

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/dambrosio sono presenti le soluzioni
delle schede di lavoro, le soluzioni degli esercizi e gli approfondimenti. Per accedere
alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave di
attivazione personale contenuta nel libro.



PARTE I
I concetti dell’analisi matematica

In questa prima parte introduciamo i concetti fondamentali dell’Analisi matematica:
il concetto di limite, quello di derivata di una funzione in un punto e quello di integrale
definito di una funzione su un intervallo chiuso e limitato. Lo scopo di questi capitoli
è presentare tali concetti da un punto di vista intuitivo, a partire dai loro significati
applicativi e privilegiando gli aspetti descrittivi; in particolare, il concetto di derivata
di una funzione in un punto sarà introdotto attraverso i suoi significati di pendenza e
di velocità istantanea, mentre la presentazione dell’integrale definito avverrà a partire
dal concetto di lavoro compiuto da una forza. Particolare attenzione sarà dedicata
agli esempi, sia introduttivi sia di approfondimento, con l’obiettivo di arrivare a una
piena comprensione dei concetti esposti e del loro uso.



1 Funzioni e modelli

In questo capitolo introduciamo il concetto di funzione e i grafici delle funzioni
elementari.

Le funzioni elementari sono i modelli matematici più utilizzati per esprimere re-
lazioni di dipendenza tra due grandezze variabili (di tipo fisico, di tipo geometri-
co, . . . ); per questo motivo, dopo averle introdotte forniremo alcuni esempi che illu-
strano i contesti in cui esse trovano applicazione. In quest’ottica è fondamentale non
solo conoscere le funzioni elementari, ma anche saper individuare correttamente quali
tipi di fenomeni si possano modellizzare mediante ognuna di esse.

Una parte del capitolo è dedicata all’analisi delle proprietà qualitative e quantita-
tive di una funzione, con riferimento sia agli aspetti globali sia agli aspetti locali: in
particolare, nel Paragrafo 1.4 introduciamo, a livello intuitivo, il concetto di limite,
attraverso lo studio del comportamento asintotico di una funzione all’infinito. Questo
concetto sarà utilizzato nei paragrafi successivi, nello studio delle proprietà locali delle
funzioni elementari; la sua formalizzazione sarà oggetto del Capitolo 4.

L’ultima parte del capitolo illustra invece come si possano ottenere in modo im-
mediato, con strumenti elementari, grafici di nuove funzioni a partire dai grafici delle
funzioni elementari.

1 FUNZIONI E GRAFICI

1.1 Funzioni e loro rappresentazioni

DEFINIZIONE 1.1.1 [Funzione] Sia D ⊆ R; si chiama funzione f da D in R

un’applicazione che associa a ogni elemento x ∈ D un unico elemento y ∈ R.
L’unico elemento y associato a x ∈ D si denota con f(x) e si chiama immagine

di x.
L’insieme D si chiama dominio (o insieme di definizione) di f .

Per indicare che f è una funzione avente dominio D e valori in R si usa la notazione
f : D → R.

L’insieme dei valori assunti da f , ossia l’insieme

{f(x) : x ∈ D}

si chiama immagine di f e si indica con f(D).
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Osservazioni

1.1.1 Il concetto di funzione è il mo-
dello matematico che esprime la dipendenza
tra due grandezze. Se una grandezza Y di-
pende da una grandezza X e se a ogni valore
di X è associato un unico valore di Y , allora
Y è una funzione di X; in questo caso si dice
che X è la grandezza indipendente e che Y
è la grandezza dipendente.

Un esempio molto semplice è dato dal-
le grandezze X e Y definite come “lunghez-
za del lato di un quadrato" e “area del
quadrato", rispettivamente; l’insieme D dei
possibili valori assunti da X è

D = {x ∈ R : x > 0}

A ogni x ∈ D, lunghezza del lato, si associa
l’area corrispondente y = x2 (in opportune
unità di misura), che è l’unico valore dell’a-
rea del quadrato di lato avente lunghezza x.

Possiamo quindi affermare che l’area del
quadrato è funzione della lunghezza del suo
lato, secondo la relazione

f(x) = x2, ∀ x > 0

1.1.2 Il concetto di funzione può es-
sere facilmente inteso in termini di processo
input → output. Una funzione f è assimila-
bile a una macchina che prende in ingresso

un valore x ∈ D e restituisce in uscita un
unico valore f(x):

x −→ f(x)

Il valore in uscita si ottiene spesso mediante
una procedura che specifica le operazioni da
effettuare sul valore in ingresso; per esempio,
per la funzione f : R → R definita da

f(x) = 2x+ 1, ∀ x ∈ R

la procedura può essere descritta dalle ope-
razioni “moltiplica per 2” e “aggiungi 1”:

x
moltiplica per 2−−−−−−−−−−−−→ 2x

aggiungi 1−−−−−−−−→ 2x+ 1

Sottolineiamo il fatto che il nome x da-
to alla variabile in ingresso è puramente
convenzionale; le relazioni

f(x) = 2x+ 1, ∀ x ∈ R

e
f(t) = 2t+ 1, ∀ t ∈ R

definiscono infatti la stessa funzione f , no-
nostante la diversa lettera utilizzata per in-
dicare la variabile indipendente: si tratta in
entrambi i casi della funzione che associa a
ogni numero reale il suo doppio aumentato
di uno.

Esempio

1.1.3 Consideriamo la funzione f : D → R definita da

(1.1) f(x) = 1 +
√
x, ∀ x ∈ D

Il dominio D di f , ossia l’insieme di tutti i valori di x per cui è possibile calcolare f(x), è
dato da

D = {x ∈ R : x ≥ 0}
infatti, nell’insieme dei numeri reali è definita la radice quadrata di ogni numero non negativo,
mentre non esiste la radice quadrata dei numeri negativi.

L’immagine di un qualsiasi valore x ∈ D si calcola applicando la (1.1); per esempio si ha

f(9) = 1 +
√
9 = 4
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SCHEDA DI LAVORO
SL.3 [Grafici e dilatazioni/contrazioni]

Obiettivo della scheda. Tracciare i grafici delle funzioni

g(x) = cf(x) e h(x) = f(cx)

con c > 0, a partire dal grafico di f(x).

Assegnazioni.
Si consideri la funzione f : R → R definita da

f(x) = sinx, ∀ x ∈ R

1. Con l’ausilio di un software di visualizzazione grafica, tracciare il grafico delle funzioni

f(x), 2 f(x), 3 f(x),
1

2
f(x),

1

5
f(x)

Cosa si osserva? Come si ottengono i grafici delle funzioni assegnate a partire da quello
di f?

Con l’ausilio di un foglio elettronico, tabulare alcuni valori di f e delle altre funzioni
assegnate e tracciare un grafico dei valori ottenuti. Si riconosce lo stesso comportamento
osservato mediante la visualizzazione grafica precedente?
In generale, quale trasformazione geometrica consente di passare dal grafico di f(x) a
quello di c f(x), con c costante positiva?

2. Con l’ausilio di un software di visualizzazione grafica, tracciare il grafico delle funzioni

f(x), f(2x), f(3x), f(x/2), f(x/5)

Cosa si osserva? Come si ottengono i grafici delle funzioni assegnate a partire da quello
di f?
In generale, quale trasformazione geometrica consente di passare dal grafico di f(x) a
quello di f(cx), con c costante positiva?

Nella Scheda di Lavoro SL.3 si è affrontato il problema del passaggio dal grafico di
una funzione f(x) a quello delle funzioni g(x) = c f(x) e h(x) = f(cx), con c costante
positiva.

Osserviamo innanzitutto che la funzione c f(x) si ottiene mediante la procedura

x −→ f(x) −→ c f(x)

mentre la funzione f(cx) si ottiene mediante la procedura

x −→ cx −→ f(cx)

Queste due procedure corrispondono, a livello di grafici, ad applicare al grafico della
funzione f due diverse trasformazioni geometriche: infatti il grafico di g si ottiene da
quello di f mediante la trasformazione del piano®

X = x

Y = c y
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che è una deformazione verticale del piano (contrazione se 0 < c < 1, dilatazione se
c > 1). In entrambi i casi c è il fattore di scala della deformazione.

Invece, il grafico di h si ottiene da quello di f mediante la trasformazione del piano

{
X =

1

c
x

Y = y

che è una deformazione orizzontale del piano (dilatazione se 0 < c < 1, contrazione
se c > 1). Si osservi che il fattore di scala della deformazione è 1/c.

Esempio

1.3.31 I grafici delle funzioni

4 cosx, cos
Äx
3

ä
si ottengono dal grafico della funzione cosx mediante una dilatazione verticale di fattore 4 e
una dilatazione orizzontale di fattore 3, rispettivamente (Figure 1.67 e 1.68).

−6 −4 −2 2 4 6

−6

−4

−2

2

4

6 Grafico di cosx
Grafico di 4 cosx

Figura 1.67. Dal grafico di f(x) al grafico di
c f(x) con c > 1.

−10 −5 5 10

−1

1

Grafico di cosx
Grafico di cos(x/3)

Figura 1.68. Dal grafico di f(x) al
grafico di f(c x) con 0 < c < 1.

Grafici e simmetrie

In questo paragrafo illustriamo come ottenere i grafici delle funzioni

−f(x), f(−x), |f(x)|, f(|x|)

a partire da quello della funzione f .
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Le procedure che sottendono alle quattro funzioni sono

x −→ f(x) −→ −f(x)

x −→ −x −→ f(−x)

x −→ f(x) −→ |f(x)|

x −→ |x| −→ f(|x|)

Nei primi due casi la trasformazione geometrica è una simmetria, rispetto all’asse
delle ascisse nel caso di −f(x) e rispetto all’asse delle ordinate nel caso di f(−x).

Analizziamo ora il caso della funzione |f(x)|; ricordando che il valore assoluto
lascia invariate le quantità positive e cambia segno a quelle negative, deduciamo
che

|f(x)| = f(x), se f(x) ≥ 0

e
|f(x)| = −f(x), se f(x) < 0

Il grafico della funzione |f(x)| si ottiene quindi sulla base delle seguenti considerazioni
(Figure 1.69 e 1.70):

laddove f(x) ≥ 0, il grafico di |f(x)| coincide con quello di f(x);

quando invece f(x) < 0, il grafico di |f(x)| coincide con quello di −f(x) e dunque
si ottiene da quello di f(x) mediante una simmetria rispetto all’asse delle ascisse,
come osservato in precedenza.

Figura 1.69. Grafico di f(x). Figura 1.70. Grafico di |f(x)|.

Il grafico della funzione f(|x|) si ottiene invece sulla base delle seguenti considerazioni
(Figure 1.71 e 1.72):

se x ≥ 0 allora |x| = x e dunque f(|x|) = f(x): nel semipiano delle ascisse positive
il grafico di f(|x|) coincide con quello di f(x);
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la funzione f(|x|) è una funzione pari: nel semipiano delle ascisse negative il grafico
è il simmetrico rispetto all’asse delle ordinate di quello contenuto nel semipiano
delle ascisse positive.

Figura 1.71. Grafico di f(x). Figura 1.72. Grafico di f(|x|).

Esempio

1.3.32 I grafici delle funzioni
| log x|, e|x|

ottenuti a partire da quelli di log x e ex, rispettivamente, sono riportati nelle Figure 1.73 e
1.74.

1 2 3 4 5

−4

−2

2

4 Grafico di log x
Grafico di | log x|

Figura 1.73. Dal grafico di f(x) al grafico
di |f(x)|.

−3 −2 −1 1 2 3

−4

−2

2

4

Grafico di ex

Grafico di e|x|

Figura 1.74. Dal grafico di f(x) al grafico
di f(|x|).

3.2 Grafici di funzioni composte

In questo paragrafo illustriamo mediante alcuni esempi come si possa ottenere un
grafico qualitativo della funzione composta g ◦ f a partire dai grafici delle funzioni f
e g.

Osserviamo innanzitutto che per poter tracciare un grafico qualitativo di una
funzione sono indispensabili tre informazioni:

il dominio;



© 978-88-08-22074-5 3 Nuove funzioni da funzioni assegnate 53

il cosiddetto comportamento asintotico agli estremi del dominio, dove per estremi
del dominio si intendono gli estremi (eventualmente infiniti) dei vari intervalli da
cui è composto il dominio stesso;

gli intervalli di monotonia della funzione.

Ogni ulteriore informazione sulla funzione (segno, zeri, convessità , . . . ) consente di
tracciare un grafico più preciso, ma non è indispensabile per disegnare il grafico stesso.

Esempi

1.3.33 Consideriamo la funzione f il cui grafico è rappresentato in Figura 1.75.
Tracciamo un grafico qualitativo della funzione

h(x) = log f(x)

Supponiamo che la funzione f sia definita su tutto R e che il suo grafico prosegua con lo
stesso andamento al di fuori della finestra di visualizzazione.

Dominio di h. La funzione h è la composizione della funzione g(x) = log x con la funzione
f , nell’ordine. Ricordando quindi la relazione (1.9), deduciamo che il dominio di h è dato
dall’insieme

D = {x ∈ dominio di f : f(x) > 0}
Indicando con x1 < x2 < x3 gli zeri di f , si ha

f(x) > 0 ⇐⇒ x1 < x < x2, x > x3 e dunque D = (x1;x2) ∪ (x3; +∞)

Comportamento asintotico di h agli estremi del dominio. Dobbiamo determinare

lim
x→x+

1

h(x), lim
x→x−

2

h(x), lim
x→x+

3

h(x), lim
x→+∞

h(x)

Sottolineiamo il fatto che possiamo calcolare il lim
x→x+

1

h(x) e non lim
x→x1

h(x) perché h non

è definita se x < x1.

−3 −2 −1 1 2 3

−4
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1

2

3

4

x1

x2

x3

Figura 1.75. Grafico di f .
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