
Università di Siena - Anno accademico 2013-14
Corso di laurea in farmacia - Corso di matematica (prof. a.battinelli)

Gruppo di esercizi n.5 (consegna il 13.11.2013)

A Disegna, in una stessa �gura con colori diversi e con un minimo di accu-
ratezza, i gra�ci delle prime cinque funzioni potenza ad esponente intero nega-
tivo

x 7! x�1 x 7! x�2 x 7! x�3 x 7! x�4 x 7! x�5

discutendo il diverso ordinamento di valori da esse assunti in diversi intervalli
di variabilità della variabile indipendente x.

B Per la seconda funzione dell�esercizio precedente, che chiamo ora per sem-
plicità f , proponi due sottoinsiemi X e Y di R tali che la restrizione fjX;Y : X !
Y sia una funzione iniettiva e suriettiva. Cerca di dare due risposte diverse, e
di scegliere in entrambi i casi X e Y più ampi possibile. Sempre in entrambi i
casi de�nisci la funzione inversa f�1, chiarendone oltre che dominio e insieme
valore anche la formula funzionale; e disegnane in�ne il gra�co.

C Spiega perché non è necessario procedere ad alcuna restrizione allorché
ripeti l�esercizio precedente per la terza funzione dell�esercizio A. Completa le
tue considerazioni discutendo come sopra tutti i dettagli della corrispondente
funzione inversa.

D Scrivi l�equazione della circonferenza con il centro nell�origine e raggio 2 e
disegnala con un po�di accuratezza. Spiega perché essa non può essere conside-
rata il gra�co di alcuna funzione. Usa i quattro quadranti del piano cartesiano
per ottenere quattro distinti �pezzi�da questa circonferenza, ciascuno dei quali
è il gra�co di una corrispondenza biunivoca, e speci�ca in ciascuno dei quattro
casi quale sia la funzione coinvolta, determinandone: dominio, insieme valore,
e formula funzionale. Come nei precedenti esercizi, determina in ciascuno dei
quattro casi anche la funzione inversa, speci�candone i vari dettagli e disegnan-
done il gra�co.

E Ripeti l�esercizio precedente per l�ellisse di equazione

4x2 + 9y2 = 36

F Determina dominio, codominio, e funzione inversa della funzione de�nita
mediante la seguente assegnazione:

x 7! 3x� 5
3� 2x

1


