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Problema 1
Dire, motivando la risposta, se la funzione 1

(x−1)(x+1)
è iniettiva sull’intervallo

[−1; 3].

Soluzione

S.C. Svolgendo il prodotto al denominatore, la funzione diventa 1
1−x2 . Quin-

di assume lo stesso valore in a e in −a. Siccome l’intervallo proposto
contiene coppie siffatte (per esempio 1 e −1, 1/2 e −1/2, la funzione
non è iniettiva su tale intervallo).

C.C. Disegnando la funzione nella finestra Xmin=-1, Xmax=3 si vede imme-
diatamente che esistono rette orizzontali che tagliano il grafico in due
punti (p.e. la retta y = 2).
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Problema 2
Sia f un polinomio di terzo grado di cui è riportata una parte del grafico
nella figura seguente.

Sia g1 la funzione ottenuta invertendo f sull’intervallo [−2; 0] e sia g2 la
funzione ottenuta invertendo f sull’intervallo [0, 5; 1, 5].

Determinare un intervallo di ampiezza minore o uguale a 1 a cui possiamo
garantire che appartenga g1(1) + g2(1).

È possibile determinare un numero a tale che g1(a) + g2(6) sia maggiore
di 1? E maggiore di 2?

Soluzione

S.C. Il grafico della funzione f è iniettivo sopra l’intervallo [−2; 0] e quindi
definisce la funzione inversa g1, che ad ogni punto Y della proiezione del
grafico sull’asse delle y associa il valore X che si ottiene intersecando
(in P ) il grafico della funzione con la parallela all’asse x passante per
Y e proiettando perpendicolarmente P sull’asse delle X.
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A partire dalla figura, si può stimare come g1(−1) valga approssima-
tivamente −0, 75, o, più precisamente, g1(−1) ∈ [−0, 5;−1]. Analoga-
mente, possiamo stimare che g1(1) ∈ [−1, 5;−1].
Il grafico della funzione f è iniettivo anche sopra l’intervallo [0, 5; 1, 5]
che definisce quindi una seconda funzione inversa g2
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Procedendo analogamente a quanto detto prima, osserviamo che g2(1) ∈
[1; 1, 25], e quindi g1(1) + g2(1) ∈ [−1, 5;−1] + [1; 1, 25] = [−0, 5; 0, 25]
Per quanto riguarda il secondo punto, osserviamo che Img1 = [−2; 0]
mentre g2(6) ∈ [1; 1, 5], quindi g1(a) + g2(6) ∈ [−1; 1, 5]. La seconda
seconda richiesta non può mai essere soddisfatta. Per quanto riguarda
la prima, la cosa è vera ed intuitivamente segue dal fatto che g1 as-
sume tutti i valori compresi tra −2 e 0. La dimostrazione rigorosa di
quest’ultima affermazione segue dal fatto che i polinomi di terzo grado
sono funzioni continue e che per le funzioni continue vale il teorema del
valore intermedio.

C.C. Per usare la calcolatrice possiamo innanzitutto determinare, a partire
dal disegno, un polinomio di terzo grado il cui grafico interpoli il disegno
con accuratezza sufficiente per rispondere alle domande. Guardando al
disegno possiamo affermare, con buona approssimazione, che il grafico
passa per i punti (−3; 0), (−1; 0), (1; 0), (0;−3), (0, 75;−1). Inseriamo
le ascisse di questi punti nella lista List1 e le ordinate nella lista List2,
utilizzando il Menu:statistica

Rappresentiamo i dati in un diagramma di dispersione
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e selezioniamo, dal menu CALC la regressione con polinomi di terzo
grado, ottenendo

La regressione non restituisce esattamente il polinomio di terzo grado
con il quale è stato prodotto il grafico, che era x3 + 3x2 − x − 3. Si
noti anche che, se ci fossimo limitati a interpolare esattamente i pri-
mi quattro punti, eliminando il punto [0, 75;−1], avremmo ottenuto
esattamente il polinomio di partenza. È vero infatti che, in genera-
le, aumentare i punti, aumenta la precisione dell’interpolazione, ma in
questo caso i primi quattro punti erano esattamente sul grafico ed era-
no quindi sufficienti a determinare esattamente la curva. In generale
però dal disegno non si possono ricostruire esattamente le coordinate
dei punti e quindi la scelta di un numero maggiore di punti migliora,
di solito, l’accuratezza della ricostruzione.

Muovendoci con Trace, possiamo determinare, nella porzione di gra-
fico sopra l’intervallo [−2, 0], i punti (−1, 25; 0, 98) (da cui segue che
g1(0, 98) = −1, 25) e (−1.26; 1, 022) (da cui segue che g1(1, 022) =
−1, 25), ed essendo la funzione g1 in quel tratto decrescente, possiamo
affermare che g1(1) ∈ [−1, 26− 1, 25].
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Analogamente, muovendoci con Trace, possiamo determinare, nella
porzione di grafico sopra l’intervallo [0, 5; 1, 5], i punti (1, 11; 0, 95) (da
cui segue che g2(0, 95) = 1, 11) e (1, 12; 1, 048) (da cui segue che g2(1, 048) =
1, 12), ed essendo la funzione g2 in quel tratto crescente, possiamo
affermare che g2(1) ∈ [1, 11; 1, 12].

Usando le regole di calcolo dell’aritmetica degli intervalli, abbiamo
allora che

g1(1) + g(2)(1) ∈ [1, 11− 1, 26; 1, 12− 1, 25] = [−0, 15;−0, 13].

Per la dimostrazione del secondo punto la calcolatrice può suggerire
l’idea, ma è necessario procedere come “senza calcolatrice”. La cal-
colatrice può aiutare, sempre muovendosi con il tasto trace sul gra-
fico, a determinare il punto a tale che g1(a) + g2(6) = 1 con buona
approssimazione. Dai punti (1, 52; 5.92..) e (1, 53; 6, 07...) segue che
g2(6) ∈ [1, 52; 1, 53]. D’altra parte, dal punto (−0, 5;−1, 875) segue che
g1(−1, 875) = −0, 5. Quindi, g( − 1, 875) + g(6) ∈ [1, 02; 1, 03] che è
maggiore di 1, come richiesto.
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Problema 3
Con riferimento alla funzione f dell’esercizio precedente.

Determinare, se possibile, un numero a tale che la funzione f(x + a) ∗
f(x− 2a)(f(x) + a) si annulli per x = 0.

Determinare, se possibile, un numero a tale che la funzione f(x + a) +
f(x− 3a) si annulli per x = 0.

Soluzione

S.C. Osserviamo innanzitutto che, perché un prodotto si annulli, occorre e
basta che uno dei suoi fattori si annulli. Il grafico dei diversi fattori
che concorrono alla formazione del prodotto, si ottengono dal grafico
di f : il primo, traslando di −a nella direzione dell’asse delle ascisse; il
secondo, traslando di 2a nella direzione dell’asse delle ascisse; il terzo
traslando di a nella direzione dell’asse delle ordinate. Perché uno di
questi fattori si annulli, il corrispondente grafico deve passare per l’ori-
gine. Per esempio, traslando di 1 nella direzione dell’asse delle ascisse
(quindi ponendo a=-1), trasportiamo l’intersezione (−1, 0) del grafico
di f nell’origine e quindi il corrispondente fattore si annulla e tutto il
prodotto si annulla. È anche possibile traslare verso l’alto il grafico
in modo da spostare l’intersezione con l’asse delle y nell’origine (per
a = 3). Il fattore f(x) + 3) si annullerà quindi in 0 e i prodotto sa-
rà quindi nullo, indipendentemente da quello che succede per gli altri
fattori.

Per quanto riguarda la somma osserviamo che il primo addendo passa
per l’origine per a = 1 (traslazione verso sinistra del grafico per un’uni-
tà) Il secondo addendo (f(x−3a)), per a = 1 verrà traslato quindi verso
destra di tre unità e quindi passerà anch’esso per l’origine e sommando
i due addendi abbiamo ancora una funzione che si annulla nell’origine.

C.C. Inseriamo nello schermo delle funzioni la funzione Y 1 = x3+3x2−x−3
dell’esercizio precedente. La funzione che vogliamo considerare è quindi
Y2=Y1(0+a)*Y1(0-2a)*(Y1(0)+a). Per poterla rappresentare con la
calcolatrice, basta cambiare il nome alla variabile a e nominarla x, che
è il simbolo che bisogna usare nelle funzioni utilizzate nella calcolatrice.
Disegnamo quindi la funzione Y2=Y1(0+x)*Y1(0-2x)*(Y1(0)+x) nella
finestra Xmin=-3,Xmax=2, Ymin=-40 Ymax=40.
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Vediamo quindi che ci sono almeno quattro valori di a che annullano il
prodotto in questione. Quesllo rapresentato in figura è a = −1.
In maniera analoga, basta studiare se esistono zeri per la funzione
Y3=Y1(x)+Y1(-3x), Se la disegnamo nella finestra Xmin=-3,Xmax=2,
Ymin=-4 Ymax=4, vediamo che ci sono almeno tre valori di a che che
annullano la somma in questione.
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Problema 4
Qual è il valore di x per il quale il polinomio x2 + x+ 2 assume il suo valore
minimo.

Qual è il valore di x per il quale il polinomio (x−1)4 assume il suo valore
minimo.

S.C. Osserviamo che x2 + x + 2 = (x + 1/2)2 + 7/4. Quindi il minimo
dell’espressione si ha quando è minima l’espressione (x+ 1/2)2 (le due
differiscono per una costante) che a sua volta è minima per x = −1/2.
Infatti, per tale valore si annulla mentre per tutti gli altri valori è
strettamente positiva, perché è un quadrato.

L’espressione, essendo una quarta potenza, è sempre maggiore o uguale
a zero. Il minimo si avrà quindi quando si annulla, e questo si verifica
per x = 1 che è il valore cercato.

C.C. Con la calcolatrice è sufficiente disegnare i grafici delle due funzio-
ni e cercare il loro punto di minimo con il corrispondente comando
(accessibile dal menu G-Solve della finestra grafica.
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Problema 5
Sano f e g le funzioni definite dai grafici riportati in figura: f curva trat-
teggiata di equazione y = x2 − 1; g curva continua di equazione y = −(x +
2)x(x− 2).

Determinare gli intervalli sui quali la funzione h(x) = f(x) · g(x) è positiva.
Determinare gli intervalli sui quali la funzione k(x) = f(x) · g(−x) è

positiva.

S.C. Il segno del prodotto è determinato dai segni dei fattori con la ben
nota regola

* + -
+ + -
- - +

D’altra parte, il segno di una funzione (continua) cambia in corri-
spondenza di uno zero o di un punto dove la funzione non è defini-
ta. Nell’esercizio, la funzione disegnata con linea continua ci annulla
per x = −2, 0, 2 mentre quella disegnata con linea tratteggiata per
x = −1, 1. Questi sono i soli punti dove almeno una delle funzioni
cambia segno. Riportiamo di seguito il quadro dei segni delle diverse
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funzioni nei 6 intervalli in cui il dominio viene diviso dai punti dove al-
meno una delle funzioni si annulla e il segno del prodotto, determinato
con la regola dei segni.

-2 -1 0 1 2
f + | + | - | - | + | +
g + | - | - | + | + | -
f*g + | - | + | - | + | -

Per quanto riguarda la seconda domanda, osserviamo che il grafico di
g(−x) si ottiene da quello di g(x) per simmetria rispetto all’asse delle y.
Allora , in questo caso specifico, ma non in generale, la funzione g(−x)
ha, negli stessi intervalli, segno opposto. Quindi il segno del prodotto
diventa

-2 -1 0 1 2
f(x) + | + | - | - | + | +
g(-x) - | + | + | - | - | +

f(x)*g(-x) - | + | - | + | - | +

C.C. Con la calcolatrice grafica basta inserire le funzioni date, la funzione
prodotto e la funzione f(x) ∗ g(−x), come nella schermata seguente e
disegnare i grafici.

Nella prima figura, la funzione nera è il grafico di f(x) ∗ g(x). Nel
secondo, quello di f(x) ∗ g(−x). Si verifichi la concordanza di quello
che mostra il grafico con le tabelle di cui sopra.
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Problema 6
In figura è rappresentato una parte del grafico di una funzione y = f(x).

Sia a l’ascissa del primo punto di intersezione del grafico con l’asse delle
ascisse, b l’ordinata del primo punto di minimo, c l’ordinata del punto di
massimo successivo a b, d l’ordinata del punto di minimo successivo a c, e
l’ascissa del secondo punto di intersezione del grafico con l’asse delle ascisse.
Qual è il segno di a · b · c · d · e? Siete in grado di determinare un intervallo
di ampiezza minore di 1 cui appartiene (a− b)/(c− d)?

Determinare, con l’approssimazione permessa dal disegno, l’equazione del
polinomio di quarto grado che interpola tale grafico.

Soluzione

S.C. Il segno di a è positivo mentre il segno delle altre quattro quanti-
tà è negativo. Quindi il loro prodotto è negativo. A partire dal
grafico possiamo stimare che a ∈ [−0, 75;−0, 5], b ∈ [−1, 25;−1],
c ∈ [−0, 75;−0, 5], d ∈ [−3, 25;−3]. Allora, usando le regole per
l’aritmetica degli intervalli,

(a−b)/(c−d) ∈ [(−0, 75+1)/(−0, 5+3, 25); (−0, 5+1, 25)/(−0, 75+3)] =

[0, 0909 . . . ; 0, 3333 . . . ] ⊆ [0, 09; 0, 34]
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Siccome il testo ci chiede di interpolare il grafico con un polinomio di
quarto grado, si tratta di determinare i cefficienti di y = ax4 + bx3 +
cx2+dx+e In modo che il grafico passi il più vicino possibile al grafico
dato. A tal fine possiamo:

1. Scegliere 5 punti approssimativamente sul grafico della curva da
interpolare e determinare i parametri incogniti imponendo il pas-
saggio per questi punti

2. Scegliere n > 5 approssimativamente sul grafico della curva da
interpolare e determinare i parametri incogniti imponendo che la
curva interpolante passi il più vicino possibile ai punti.

Possiamo scegliere come punti sul grafico i punti P1 = (0;−1), P2 =
(0, 25;−0, 75), P3 = (1;−1), P4 = (2;−3), P5 = (2, 5; 0). Il passaggio
per ognuno di questi punti pone una condizione lineare sui parame-
tri incogniti. Per esempio, imporre il passaggio per il primo punto,
determina l’equazione −1 = e e il passaggio per il terzo l’equazione
−1 = a + b + c + d + e. Ponendo a sistema queste cinque equazioni,
otteniamo la curva interpolante.

C.C. Cominciamo col determinare l’equazione della curva interpolante, met-
tendo in List1 le ascisse dei cinque punti introdotti precedentemente
e in List2 le loro ordinate. Disegniamo lo scatter plot delle due liste e
calcoliamo la loro regressione quartica.

Copiando il risultato della regressione nella variabile Y 1 possiamo gra-
ficare la funzione e utilizzare il menu G-solve per calcolare le quantità
richieste.
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Nell’approssimazione considerata, a = −0, 64, b = −1, 09, c = −0, 57,
d = −3, 04, e = 2, 5. Il prodotto di questi valori è 0, 604..., che è quindi
positivo. L’espressione (a − b)/(c − d) vale 0, 18 . . . che appartiene
quindi all’intervallo [0, 1; 0, 2] coerentemente con quanto determinato
senza la calcolatrice.

Se l’interpolazione non è giudicata sufficiente, è possibile provare a mi-
gliorarla aggiungendo altri punti per la regressione. In questa maniera
non è possibile ottenere una curva di grado quattro che passa per tutti
questi punti, ma è possibile migliorare l’approssimazione con la curva di
grado quattro che ha distanza minima dai punti dati. Non precisiamo
questo discorso, che riserviamo ad un approfondimento futuro.
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