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Funzioni

Dati due insiemi A e B, che chiamiamo insieme di partenza e insieme di arrivo, chiamiamo
funzione " f " di A in B una legge che associa ad ogni elemento di A uno ed un solo
elemento di B. L'insieme A viene detto dominio della funzione " f " mentre l'insieme B si
chiama codominio di " f " o immagine di A in B.

Ad es. 1y x= +

Funzione iniettiva o " in ":
diciamo che una funzione f: Aà B è iniettiva quando ad ogni elemento di A corrisponde un
solo elemento di B, ma non tutti gli elementi di B sono immagini di A.

                                    B bafBbAa =∈∃∈∀ )(:1

                                                      A

Funzione suriettiva o " su ":
diciamo che una funzione f: Aà B è suriettiva quando ogni elemento di B è immagine di
almeno un elemento di A.

                                   B )(: afbAaBb =∈∃∈∀

                                                      A

Funzione biettiva
o corrispondenza biunivoca è un'applicazione che è allo stesso tempo iniettiva e suriettiva.

                                    B

                                                      A
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Se la funzione è biettiva è invertibile, ovvero una funzione f possiede la funzione inversa
1−f  quando tutti gli elementi di A hanno un elemento corrispondente in B e tutti gli

elementi di B sono immagini di elementi di A. Un esempio di funzione invertibile è

xy sen=  se considerata nell'intervallo 



−

2
;

2
ππ  in cui è strettamente crescente (vedi

funzioni monotòne).

Simmetrie, funzioni pari e funzioni dispari.
-Se nell'equazione y = f(x) la variabile x compare solo con grado pari, la funzione è detta
pari e la curva risulta simmetrica rispetto all'asse y.

 E' facile osservare, in entrambi i casi, che:      f(x) = f(-x)    (con x   e   -x appartenenti al
dominio della funzione). Esempi di funzioni pari sono anche [ ]2/;2/cos ππ−∈= xconxy
e .24 ℜ∈+= xconxxy

-Se nell'equazione tutti i termini sono solo di grado pari o solo di grado dispari e manca il
termine noto, la curva è simmetrica rispetto all'origine. La funzione che la rappresenta si
dice dispari. In questo caso f(x) = -f(-x) ).;( ff DxDx ∈−∈

Osservazioni
Se nell'equazione y = f(x) la variabile y compare solo con grado pari la curva è simmetrica
rispetto all'asse x; infatti f(-y) = -f(y)   ( fig.1). 2yx =
Se le variabili x ed y compaiono solo con grado pari la curva è simmetrica rispetto all'asse
x e all'asse y, quindi è simmetrica rispetto all'origine (fig. 2). 222 ryx =+

                                                 fig. 1                                                    fig. 2
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ESEMPI

Funzioni pari: 52 += xy xy log=
1
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xy 25 xy −=

Funzioni dispari: xxy −= 3

Rappresentazione di una funzione
Quando esiste un insieme di operazioni matematiche ben definite, che applicate in un
certo ordine a partire da x fanno passare al valore corrispondente di y, si dice che la
funzione è data mediante un'espressione analitica.
Le funzioni analitiche si distinguono in due classi: algebriche e trascendenti.
a) una funzione si dice algebrica quando il legame fra le variabili x ed y è un'equazione

algebrica. Le funzioni algebriche possono essere razionali intere, razionali fratte o
irrazionali.

b) una funzione si dice trascendente quando non è algebrica. La classe delle funzioni
trascendenti è molto più ampia della precedente.

Esempi di funzioni algebriche:
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Esempi di funzioni trascendenti : xyeyxyxy x arcsen;;2sen;)2(ln 1 ===+= +

Dominio o insieme di esistenza di una funzione
L'insieme di esistenza della funzione è l'insieme dei valori che possono essere attribuiti
alla variabile indipendente x,  affinché esista e sia reale il valore di y.
Per individuare il dominio fD  della funzione è bene effettuare le seguenti osservazioni:
1) le operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione sono sempre possibili in ℜ ,

quindi le funzioni razionali intere hanno come dominio l'insieme dei numeri reali.
2) l'operazione di divisione non è possibile quando il divisore è nullo, quindi le funzioni

razionali fratte del tipo
)(
)(

xD
xNy =  hanno come dominio l'insieme ℜ , esclusi i valori che

annullano )(xD .
3) l'estrazione di radice, con indice pari, può essere effettuata in ℜ  quando il radicando è

positivo o nullo, mentre è sempre possibile quando l'indice è dispari. Quindi la funzione
irrazionale del tipo 4 3 xxy −=  esiste quando 03 ≥− xx , mentre la funzione

3 23 xxy +=  esiste per qualsiasi valore di x.
4) le funzioni goniometriche in seno e coseno esistono per ogni valore di x, mentre le

funzioni in tangente e cotangente esistono quando l'argomento di dette funzioni è

rispettivamente diverso da ππ
π kek+
2

.
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5) il logaritmo di un numero esiste solo quando è positivo, quindi una funzione logaritmica
esiste solo quando il suo argomento è maggiore di zero.

6) le potenze a base reale ed esponente reale esistono quando la base è positiva. In
particolare le funzioni esponenziali del tipo )(xfey =   hanno come dominio l'insieme ℜ .

7) le funzioni in arcsen e arccos sono definite quando i loro argomenti sono compresi
nell'intervallo 1)(1 ≤≤− xf , mentre le funzioni in arctg e arccotg esistono ℜ∈∀ )(xf .

8) se le funzioni contengono espressioni in modulo bisogna considerare i campi in cui
viene diviso l'asse x (vedi equazioni e disequazioni in modulo).

Estremi di una funzione
Non sono altro che gli estremi dell'insieme dei valori in cui varia f(x).
Si chiama estremo superiore di una funzione l'estremo superiore del codominio in cui è
definita la f(x).
Ogni f(x) ammette sempre un estremo superiore che può essere finito o ∞+ .
Diciamo che L è l'estremo superiore di f(x) quando:
1) ;)( fDxxfL ∈∀>

2) 0)(: 00 >−>∈∃ εε conLxfDx f

kxfDxk f >∈∃>∀ )(:0( 001 se l'estremo superiore è ∞+ )
Si chiama estremo inferiore di una funzione l'estremo inferiore del codominio in cui è
definita la f(x).
Ogni f(x) ammette sempre un estremo inferiore che può essere finito o ∞− .
Una funzione si dice limitata superiormente (inferiormente) se il suo estremo superiore
(inferiore) è un numero.
Se una funzione è limitata superiormente e inferiormente essa si dirà limitata.
La differenza )(inf)(sup xfxf −=ω  si chiama oscillazione della funzione. Se la funzione
è limitata l'oscillazione è finita.

                         Fig. 1                                                                   Fig. 2

La funzione y = cos x  (fig.1) ha L=1 e l = 1; è limitata superiormente e inferiormente e la
sua oscillazione è uguale a 2.

La funzione
2

1
2 +

=
x

y  (fig.2) ha L= 0.5 e l = 0, la sua oscillazione è 0.5. Il suo massimo

assoluto è 0.5 . Non possiede minimo assoluto perché non assume mai il valore 0.
Come si è visto non sempre possiede massimo (minimo) nell'insieme in cui è definita.


