
Matematica per le scuole superiori 

Prerequisiti: 

- Saper operare con i numeri reali e con i poli-
nomi. 

- Saper risolvere equazioni e disequazioni alge-
briche elementari. 

- Avere buona conoscenza del calcolo delle 
probabilità. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Una volta completata l’unità, gli allievi devono 

essere in grado di: 

 

- calcolare, con l’uso di uno strumento di cal-

colo automatico, il valore di una potenza con 

esponente reale  

- rappresentare per punti il grafico di una fun-

zione esponenziale (ad esempio in base 2 e 

1/2 o 3 e 1/3) ed enunciarne le proprietà fon-

damentali  

- riconoscere che la funzione logaritmo è fun-

zione inversa della funzione esponenziale ed 

enunciarne le caratteristiche principali  

- calcolare, con l’uso di uno strumento di cal-

colo automatico, il valore di un logaritmo na-

turale  

- dimostrare i teoremi fondamentali sui loga-

ritmi  

- risolvere semplici equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche, anche per ap-

prossimazione   

- costruire modelli di crescita o decrescita 

esponenziale  

 

 

 

 

 

 

L’unità riguarda il 2° biennio di tutte le scuole su-

periori 

 

 

 

 

 

 

52.1 Potenze con esponente in ℝ. 

Funzione esponenziale. 

52.2 Logaritmi e funzione loga-

ritmo. 

52.3 Equazioni esponenziali e lo-

garitmiche. 

52.4 Modelli di crescita o decre-

scita esponenziale. 

52.5 Riferimenti logaritmico e 

semilogaritmico. 

52.6 Ancora sui numeri algebrici 

e trascendenti 

Verifiche. 

Una breve sintesi  

per domande e risposte. 
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2 Matematica per le scuole superiori 

52.1 POTENZE CON ESPONENTE IN ℝ. FUNZIONE ESPONENZIALE 
 

52.1.1  Riassumiamo brevemente quanto hai appreso fin qui riguardo alle potenze. 

• Hai incominciato con la definizione di potenza di un numero a non nullo (dapprima naturale, poi 

intero, quindi razionale, infine reale) con esponente naturale n in questo modo: 

an = {

1  se  n = 0                
a  se  n = 1                
a ∙ a ∙ … ∙ a⏟      
n fattori

 se n > 1
 

 In sostanza, anche se solo per n>1: la potenza è stata intesa come prodotto di un numero per se 

stesso con tanti fattori quanti ne indica l’esponente. 

• In un secondo momento, di pari passo con l’ampliamento degli insiemi numerici, hai esteso la defi-

nizione al caso in cui l’esponente fosse un numero negativo con la seguente convenzione: 

a− n =
1

an
    (sempre a ≠ 0). 

 Potendosi scrivere: 

1

an
=
1

a
∙
1

a
∙ … ∙

1

a⏟      
n fattori

 

 permane il concetto di potenza come prodotto ripetuto. 

• Hai definito, poi, la potenza di un numero reale positivo a con esponente razionale positivo m/n 

come quel numero reale positivo b tale che: 

am n⁄ =b se e solo se am=bn. 

Ricorderai pure che am n⁄  è un modo diverso di scrivere √am
n

. 

Alla fine del percorso, anche se continua a far capolino la potenza intesa come prodotto ripetuto, in 

realtà il concetto di potenza perde quella caratteristica originaria, per diventare qualcosa di diverso. 

• Valgono inoltre le seguenti proprietà, quali che siano le potenze considerate: 

a
m
n ∙ a

p
q = a

m
n
+
p
q,     a

m
n ∶  a

p
q = a

m
n
−
p
q ,     (a

m
n )

p
q
= a

m
n
∙
p
q, 

a
m
n ∙ b

m
n = (ab)

m
n ,     a

m
n ∶  b

m
n = (a ∶ b)

m
n  

 E ancora, per definizione: 

a− 
m
n =

1

a
m
n

 . 

• Ancora una precisazione. Come certamente ricorderai, per l’elevamento a potenza non valgono la 

proprietà commutativa né la proprietà associativa. Questo significa che le due scritture a(b
c) e (ab)

c
 

rappresentano generalmente numeri diversi. Ragion per cui se scriviamo semplicemente ab
c
 senza 

parentesi, potremmo creare qualche equivoco. Ebbene, proprio per evitare ciò, con tale scrittura 

conveniamo di indicare il numero a(b
c). L’altra scrittura, (ab)

c
, tenendo anche presente una delle 

proprietà dell’elevamento a potenza, si può scrivere in questo modo: abc. 

Allo scopo di verificare le tue conoscenze e abilità riguardo a questo argomento, ti proponiamo qualche 

esercizio. Si tratta di quesiti a scelta multipla con una sola alternativa corretta. Devi individuare 

l’alternativa corretta, fornendo anche una convincente spiegazione della scelta operata. 
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1. Quale delle seguenti disuguaglianze è FALSA? 

[A] 0,53 < 0,52;     [B] 0,52 < 0,72;     [C] 2
1
2 > 3

1
3;    [D]3

1
3 > 4

1
4. 

2. La metà di 0,510 è: 

[A] 0,2510;      [B] 0,55;      [C] 0,59;      [D] 0,511. 

3. Il numero 2n+2–2n, dove n è un intero positivo, si può scrivere anche nel modo seguente: 

[A]  2
n+2
n ;      [B]  2(n+2)–n;      [C]  2∙2n;      [D]  3∙2n. 

4. Il numero 9–1 4⁄ ∙33 2⁄  è: 

 [A] uguale a 3; [B] un numero razionale maggiore di 3; 

 [C] un numero razionale minore di 3; [D] un numero irrazionale. 

5. Un modo equivalente di scrivere (√2)
3 2⁄

 è: 

[A]  √24
3

;      [B] 22;      [C] 2
3
4;      [D] 2

1
4. 

6. Un modo equivalente di scrivere √√2∙√4
4

 è: 

[A]  √2
4
;      [B] 2;      [C] √2;      [D] 2

3
4. 

7. Un modo equivalente di scrivere √2 √2
34

  è: 

[A]  √2
3
;      [B] 23;      [C] 2

1
2;      [D] 2

1
4. 

 

52.1.2  Il concetto di “potenza con esponente razionale” si estende a quello di “potenza con esponente 

reale”. In realtà sarebbe possibile una definizione rigorosa di tale concetto, ma non ce ne possiamo oc-

cupare e dobbiamo accontentarci di un approccio intuitivo.  

La scrittura ab rappresenta un numero reale ogni volta che a è un numero reale positivo e b è un nume-

ro reale qualsiasi: si chiama potenza di un numero reale positivo con esponente reale. In particolare 

si ha: 

1b=1,  bℝ. 

Continuano a valere per la potenza con esponente reale le note proprietà formali, che non riteniamo di 

dover ripetere, avendole riportate poco sopra. Ti invitiamo a richiamarle, enunciandole a parole. 

Naturalmente, di ogni potenza, essendo un numero reale, si deve poter trovare l’allineamento decimale 

che la definisce. Il seguente esempio dà l’idea di come si possa procedere. 

Si vuole dunque trovare l’allineamento decimale della potenza 2√3. 

Tenendo presente che √3≈1,73205…, si costruiscono le due seguenti successioni di valori approssi-

mati per difetto e per eccesso della potenza: 

2√3 ∶  {2
1     21,7     21,73     21,732     21,7320     21,73205     …
22     21,8     21,74     21,733     21,7321     21,73206     …

 

vale a dire, dopo aver calcolato le varie potenze con esponenti razionali (naturalmente con l’uso di una 

calcolatrice scientifica): 

2√3 ∶  {
2     3,2     3,31     3,321     3,3218     3,32199    …
4    3,4     3,34     3,324     3,2121     3,32201    …

 

dunque: 2√3≈3,3219… . 

La cosa, del resto, può essere controllata calcolando direttamente la potenza 2√3, sempre per mezzo di 

una calcolatrice scientifica. 
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A titolo di esercizio, ti invitiamo a determinare, con l’aiuto di uno strumento di calcolo automatico, le due 

successioni che permettono di individuare, almeno fino alla terza cifra decimale, la potenza ab; controlla 

poi il risultato servendoti del calcolo diretto della potenza, con l’uso del medesimo strumento, sapendo che: 

a)   a = 3 ,   b = √2;        b)   a = √3,   b = √2;        c)   a = b = ; 

   d)   a = 5,   b = 1,101101110… ;        e)   a = b = 2,010010001… . 

Bisogna precisare che le calcolatrici hanno un tasto speciale per una speciale base. Questa base è il 

numero e, noto come numero (o costante) di Nepero (1): il suo valore, approssimato fino alla 5a cifra 

decimale, è 2,71828. Il simbolo di cui stiamo parlando è “ 𝒆𝒙 ”oppure anche “exp”. Se si preme questo 

tasto e poi, ferme restando alcune cautele, si digita ad esempio il numero 2 si ottiene l’esponenziale 

𝑒2, il cui valore è con approssimazione 7,389. 
 

52.1.3  La funzione: 

𝐲 = 𝐚𝐱, 

dove 𝐚 è un numero reale positivo diverso da 1, è definita per ogni x reale: si chiama funzione espo-

nenziale. È un esempio di funzione trascendente. 

Vale il seguente teorema. 

 TEOREMA. La funzione esponenziale y=ax è crescente in ℝ se a>1 ed è decrescente se 0<a<1. 

DIMOSTRAZIONE. Ci limitiamo a dimostrare il teorema nel caso in cui l’esponente sia un numero ra-

zionale ed a>1. 

Supponiamo dapprima l’esponente intero. Allora, x’,x”ℤ, si ha: x'<x"→ ax'<ax". 

Infatti, dalla relazione a>1, moltiplicando via via entrambi i membri per a oppure dividendoli per a, 

segue: 

a > 1 →  a2 > 𝑎 →  a3 > a2  →  …  →  an > an−1, 

a > 1 →  a0 > a−1  →  a−2 > a−1  →  …  →  a−n > a−n−1; 

ossia: 

… < a−3 < a−2 < a−1 < a0 < a1 < a2 < a3 < ⋯  . 

Supponiamo adesso l’esponente razionale. Allora, x’,x”ℚ, si ha ancora: x'<x"→ ax'<ax". 

Infatti, posto: 

x′ =
m′

n
  e  x" =

m"

n
 

dove m’,m”ℤ ed nℕ0: 

                                x'<x → m'<m" →am'<am" →(am')
1
n<(am")

1
n →a

m'
n<a

m"
n  →ax'<ax".                     [c.v.d.] 

 

52.1.4  Il grafico della funzione y=ax (con a numero reale positivo diverso da 1) si chiama curva esponen-

ziale. Per questo la relazione y=ax si chiama anche equazione della curva esponenziale. 

In figura 1a è rappresentato il grafico della funzione y=ax nel caso a>1 (esattamente a=2: funzione 

crescente); in figura 1b il grafico nel caso in cui 0<a<1 (esattamente a=1/2: funzione decrescente). 

Si può notare come nel primo caso (a>1), quando x decresce da 0 a –∞, la y decresce da 1 a 0; valore 

quest’ultimo che però non raggiunge mai. Si dice che la retta di equazione y=0 (asse x) è un asintoto 

                                                           
1 Napier, John, matematico scozzese, 1550-1617 
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sinistro per la curva di equazione y=2x. 

Parimenti, nel secondo grafico (0<a<1), si può constatare che quando x cresce da 0 a +∞, la y decre-

sce da 1 a 0; valore che non raggiunge mai. Si dice che la retta di equazione y=0 è un asintoto destro 

per la curva y=(1/2)x. 

                              
(a)                                                                  (b) 

FIG. 1 

A parte la maggiore o minore inclinazione, si comportano come la curva rappresentata in figura 1a tut-

te quelle del tipo y=ax con a>1 e come la curva rappresentata in figura 1b tutte quelle del tipo y=ax 

con 0<a<1. 

Possiamo allora trarre intuitivamente dai grafici di figura 1 alcune conclusioni, le quali – anche se noi 

non lo facciamo – si possono dimostrare formalmente ed hanno carattere generale. 

Funzione esponenziale: proprietà. 

 Ogni funzione esponenziale y=ax, dove a è un numero reale positivo diverso da 1, è una fun-

zione biiettiva di ℝ in ℝ𝟎
+. 

 Per ogni funzione esponenziale: x=0  y=1. 

 Se a>1: 

 -  mentre x cresce da – a 0, y cresce da 0 ad 1, 

 -  mentre x cresce da 0 a +, y cresce da 1 a +. 

 Se 0<a<1: 

 -  mentre x cresce da – a 0, y decresce da + ad 1, 

 -  mentre x cresce da 0 a +, y decresce da 1 a 0. 

 

52.2 LOGARITMI E FUNZIONE LOGARITMO 
 

52.2.1  Occupiamoci dell’equazione: 

[1]                               ax = b, 

dove a, b sono numeri reali assegnati. Ci proponiamo di farne uno studio generale al fine di ricercarne 

le soluzioni nell’insieme ℝ dei numeri reali. 

• Esaminiamo dapprima l’ipotesi che sia a<0. 

Se è vero che in infiniti casi la scrittura ax ha significato in ℝ (per esempio ogni volta che x è un in-

tero) è pur vero che in infiniti casi essa non ha senso. Ad esempio (–3)1 2⁄ , ossia √−3, dovrebbe 

esprimere quel numero che elevato al quadrato dà –3; e questo non esiste in ℝ. E lo stesso accade 



Unità 52 – Funzioni esponenziale e logaritmica 

6 Matematica per le scuole superiori 

in infiniti casi analoghi. 

Insomma l’ipotesi a<0 non ha interesse generale, cioè per ogni x reale. Per questo motivo la scar-

tiamo, anche se, lo ripetiamo, può essere presa in considerazione ogni volta che si assume x in-

tero, ragion per cui tali situazioni vanno esaminate caso per caso. 

• Scartiamo pure l’ipotesi a=0. La scrittura ax perde, infatti, di significato ogni volta che x è un nu-

mero negativo o nullo, mentre assume il valore 0 per ogni altro x. 

• Se poi a=1 allora ax=1 per ogni x reale. Per cui: se b1 l’equazione [1] è impossibile, mentre se 

b=1 essa è indeterminata. Quindi, neanche l’ipotesi a=1 ha interesse. 

In definitiva: ai fini della risoluzione dell’equazione ax=b da un punto di vista generale, dobbiamo 

supporre che a sia un numero reale positivo diverso da 1, mentre b può essere un numero reale qual-

siasi. 

Sotto questi vincoli, proviamo a risolvere l’equazione ricorrendo alla rappresentazione grafica. 

Al riguardo poniamo y=b e osserviamo che si tratta di determinare le ascisse dei punti comuni alle se-

guenti curve: y=b, y=ax, disegnate in un piano cartesiano ortogonale (Oxy). 

Ora, la prima equazione rappresenta una retta parallela all’asse x, mentre la seconda è una curva espo-

nenziale. La conclusione è immediata: 

L'equazione ax=b non ha soluzione (in ℝ) se b≤0 

ed ha una ed una sola soluzione se b>0. 

Precisamente, se b>0: 

• se a>1 (Fig. 2a):  b<1  x<0,  b=1  x=0,  b>1  x<0; 

• se 0<a<1 (Fig. 2b):  b<1  x>0,  b=1  x=0,  b>1  x<0. 

                       
(a)                                                                    (b) 

FIG. 2 

In particolare: 

2x = 8 → 2x = 23  → x = 3;                              3x =
1

9
 → 3x = 3−2  → x = −2; 

(
1

2
)
x

=
1

16
 →  (

1

2
)
x

= (
1

2
)
4

 → x = 4;            (
1

5
)
x

= 25 → 5−x = 52  → x = −2. 

 

52.2.2  Quelli esaminati poco sopra sono alcuni casi particolarmente semplici di una categoria di equazioni 

dette “equazioni esponenziali”. Le riprenderemo fra breve. In generale: 

La soluzione dell’equazione ax=b, dove 𝐚 è un numero reale positivo diverso da 1 e 𝐛 è un qualsiasi 
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numero reale positivo, si dice logaritmo di 𝐛 in base 𝐚 e si scrive x= log
a
b, o anche: x= log

a
(b). 

Quindi: 

[2]                 𝐚𝐱 = 𝐛 se e solo se 𝐱 = 𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐛. 

Evidentemente, per quanto abbiamo detto sopra, possiamo accettare le seguenti conclusioni. 

Logaritmo di un numero: proprietà. 

 log
a

1 =0, qualunque sia a (ovviamente positivo e diverso da 1); 

 Se a>1: 

 •   se 0<b<1 allora log
a

b <0 ,     •   se b>1 allora  log
a

b >0 . 

 Se 0<a<1: 

 •   se 0<b<1 allora log
a

b >0 ,     •   se b>1 allora  log
a

b <0 . 

In particolare, come puoi facilmente giustificare: 

log2 8 = 3 ,   log3 27 = 3 ,   log5
1

25
= −2 . 

 

52.2.3  La funzione y=ax, dove a è un numero reale positivo diverso da 1, è, come abbiamo detto, una 

funzione biiettiva di ℝ in ℝ0
+. Pertanto essa è invertibile. 

La sua inversa, ottenuta risolvendo l’equazione rispetto ad x, è la funzione x= loga y: si chiama fun-

zione logaritmo di base a. Anch’essa è una funzione trascendente. 

Evidentemente, come abbiamo specificato nella precedente unità, in uno stesso piano cartesiano (Oxy) 

il grafico che rappresenta la funzione y=ax rappresenta pure x= loga y, giacché y=ax ed x= loga y so-

no due modi diversi di scrivere la stessa cosa. 

Se però decidiamo di indicare con x la variabile indipendente e con y la variabile dipendente anche 

nella funzione logaritmo, allora in questa occorre scambiare la x con la y; di modo che essa diventa: 

y= loga x  , e il suo grafico non è più lo stesso di y=ax, ma il simmetrico di questo rispetto alla retta 

y=x. 

È facile, allora, tracciarne il grafico: basta tener presente quello della funzione esponenziale y=ax e 

ribaltarlo rispetto alla bisettrice del 1° e 3° quadrante degli assi. Tale grafico si chiama curva logarit-

mica e la relazione y= loga x si chiama equazione della curva logaritmica. 

Nelle figure 3 e 4 sono disegnati i grafici delle funzioni y= log2 x e y= log1 2⁄ x, ottenuti nell’ordine 

da quelli delle funzioni y=2x e y=(1/2)x per simmetria rispetto alla retta y=x. 

Facciamo notare che la retta x=0 (asse y) si comporta con la curva logaritmica come la retta y=0 (as-

se x) si comporta con la curva esponenziale. Si dice che la retta x=0 è un asintoto inferiore per la cur-

va di equazione y= log2 x, mentre è un asintoto superiore per la curva di equazione y= log1 2⁄ x. 

A parte la diversa inclinazione, si comportano come la curva di equazione y= log2 x (Fig. 3) tutte 

quelle del tipo y= loga x con a>1 e come la curva y= log1 2⁄ x (fig. 4) tutte quelle del tipo y= loga x 

con a<1. 

Il grafico della funzione logaritmo è utile poiché consente di intuire a colpo d’occhio le conclusioni 

del precedente paragrafo 52.2.2 circa il valore di loga b. 
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FIG. 3                                                                         FIG. 4 

 

52.2.4  La funzione logaritmo gode di alcune importanti PROPRIETÀ, che andiamo subito ad enunciare e 

dimostrare, anche con la tua collaborazione. 

 TEOREMA 1. Per ogni numero reale a, positivo e diverso da 1, comunque si scelgano i numeri 

reali positivi m, n, avviene che: 

𝐥𝐨𝐠𝐚𝐦𝐧 = 𝐥𝐨𝐠𝐚𝐦+ 𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐧 . 

DIMOSTRAZIONE. Posto logam=x e loga n=y, per la [2] si ha: ax=m ed ay=n; da cui segue: 

ax∙ay=mn, e da qui, con passaggi successivi: 

                   ax∙ay=mn → ax+y=mn → logamn=x+y → logamn= logam+ loga n  .  [c.v.d.] 

 TEOREMA 2. Per ogni numero reale a, positivo e diverso da 1, comunque si scelgano i numeri 

reali positivi m, n, avviene che: 

𝐥𝐨𝐠𝐚
𝐦

𝐧
= 𝐥𝐨𝐠𝐚𝐦− 𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐧 . 

DIMOSTRAZIONE. È analoga alla precedente. La puoi ricostruire da te per esteso. Esiste però un altro 

procedimento dimostrativo, conseguenza della proprietà precedente. Basta constatare che si ha: 
m

n
∙ n = m . 

Calcolando allora i logaritmi in base a di entrambi i membri e tenendo presente la proprietà preceden-

te, segue: 

loga
m

n
+ loga n = logam , 

 da cui deriva immediatamente la proprietà che si vuole dimostrare. 

 TEOREMA 3. Per ogni numero reale a, positivo e diverso da 1, comunque si scelgano il numero 

reale positivo m ed il numero reale n, avviene che: 

𝐥𝐨𝐠𝐚𝐦
𝐧 = 𝐧 𝐥𝐨𝐠𝐚𝐦 . 

DIMOSTRAZIONE. Posto logam=x, per la [2] si ha: ax=m, da cui segue: (ax)n=mn e perciò anx=mn; 

dunque, per definizione di logaritmo: logam
n=nx, vale a dire: logam

n=n logam.  [c.v.d.] 

 

52.2.5  L’insieme dei logaritmi dei numeri reali positivi in una data base “a” si chiama sistema dei logaritmi 

in base 𝐚. In particolare occorre segnalare due importanti sistemi, frutto del lavoro di due matematici 
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britannici, ai quali si deve l’introduzione dei logaritmi. 

• Uno è il sistema dei logaritmi in base e (o logaritmi naturali (2) o logaritmi di Nepero), essendo 

e per l’appunto il numero di Nepero, cui abbiamo già accennato in 52.1.3. Si pone per convenzione: 

log𝑒 b = ln b  o anche   log𝑒 b = Ln b. 

• Il secondo è il sistema dei logaritmi in base 𝟏𝟎 (o logaritmi decimali o logaritmi di Briggs (3)). 

Si pone per convenzione: 

log 10 b = logb  o anche  log 10 b = Logb. 

La conoscenza del sistema dei logaritmi in una data base permette di conoscere i logaritmi in 

una qualunque base. 

Al riguardo, supponiamo noto il sistema di logaritmi in una data base a. Questo significa che cono-

sciamo il logaritmo in base a di un qualsiasi numero reale positivo N, vale dire logaN. Siamo allora in 

grado di calcolare il logaritmo di N in un’altra qualsiasi base b, vale a dire logbN. Per spiegare come 

si fa, poniamo logbN=x. Per la [2] si ha: bx=N e da questa uguaglianza, calcolando i logaritmi in ba-

se a di entrambi i membri, segue: loga b
x= logaN, da cui, per il precedente teorema 3, segue: 

x loga b= logaN e infine: 

[3]                                                                   𝐥𝐨𝐠𝐛𝐍 =
𝐥𝐨𝐠𝐚𝐍

𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐛
 . 

Nella figura sottostante (Fig. 5) sono rappresentate, in un sistema non monometrico, le funzioni 

y= ln x e y= log10 x. Il passaggio dal grafico della prima a quello della seconda si ottiene sostituendo, 

per ogni x>0, ln x con ln x / ln 10 ossia con 0,4343 ln x. 

 
FIG. 5 

NOTA BENE. Le calcolatrici scientifiche hanno di solito un tasto che permette di calcolare direttamente il 

logaritmo naturale di un numero: a volte è indicato con “ln” altre volte con “LN” o con “Ln” ma anche con 

“Log” o “log”. Bisogna prestare molta attenzione. Questo vale anche quando si utilizzano software mate-

matici. Qualche calcolatrice ha anche il tasto per il calcolo del logaritmo decimale. 

Una volta, neanche tanto tempo fa, in ogni caso prima dell’avvento del calcolo automatico, esistevano ap-

posite tavole logaritmiche che permettevano di calcolare, con l’approssimazione voluta, il logaritmo de-

cimale di un numero. Oggi costituiscono solo un reperto storico. 

                                                           
2 La denominazione di “logaritmi naturali” compare per la prima volta in Pietro Mengoli, Geometriae speciosae 

elementa, Bologna, 1659. 
3 Briggs, Henry, matematico inglese, 1561-1631.  
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Nell’un caso (software matematico) e nell’altro (tavole) è dato sostanzialmente un sistema di logaritmi. 

Applicando poi la formula [3] si calcola il logaritmo di un numero positivo qualsiasi in una qualunque base. 

Ti proponiamo un paio di esercizi. 

1. È assegnato il numero N e devi trovare due interi consecutivi fra i quali è compreso il logaritmo decima-

le di N. Non disponi di strumenti di calcolo automatico né di tavole logaritmiche. Come pensi di proce-

dere? Risolvi la questione per i seguenti valori di N: 

23.456;    98.765;  
1

3.896
;  

1

565.483
. 

2. Ti è stato comunicato il valore del logaritmo in base 10 del numero 2 e ti è richiesto di calcolare i loga-

ritmi, sempre in base 10, dei seguenti numeri: 5, 20, 80. Non puoi utilizzare strumenti di calcolo auto-

matico né tavole logaritmiche. Come pensi di procedere? 

 

52.3 EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 
 

52.3.1  Soffermiamoci su alcuni problemi. 

• PROBLEMA 1. Sono lanciati due dadi per n volte. Calcolare il minimo valore di n per il quale l’uscita di 

un “doppio 6” abbia più probabilità di verificarsi che di non verificarsi. 

RISOLUZIONE. La probabilità che non esca un “doppio 6” è: 

 p = (
35

36
)
n

, 

per cui la probabilità che esca almeno un “doppio 6” è: 

 p’ =  1 − (
35

36
)
n

. 

Per avere più probabilità che l’evento si verifichi piuttosto che non si verifichi, deve risultare: 

1 − (
35

36
)
n

>
1

2
 . 

Si tratta di una disequazione in cui l’incognita figura come esponente di una potenza. La sua risoluzione, 

nel caso specifico in cui l’incognita è un numero naturale, può essere condotta per tentativi. Occorre calco-

lare i valori di: 

 p(n) = 1 − (
35

36
)
n

, 

per n che varia da 1 a valori sempre più grandi, fino a trovare il più piccolo valore di n per cui p(n)>0,5. 

Con l’uso di una calcolatrice scientifica si trova, per esempio: 

p(5)  0,131;   p(10)  0,246;   p(15)  0,345;   p(20)  0,431;   p(24)  0,491;   p(25)  0,506. 

Il più piccolo valore di n cercato è dunque 25. 

Con lo stesso procedimento prova a risolvere il seguente problema: 

Mario inserisce in un sacchetto 4 palline, 2 bianche e 2 nere. Ne estrae due a caso e, mentre mi mostra il 

colore di una delle due palline estratte, nasconde l’altra e mi invita a scommettere sul colore di questa. Se 

decido di scommettere che questa pallina ha lo stesso colore dell’altra, quante estrazioni devo richiedere 

per avere più probabilità di vincere che di perdere? 

• PROBLEMA 2. Risolvi nell’insieme ℤ la seguente equazione in x: 

(2x2 − x)x−2 = 1 . 

RISOLUZIONE. Annotiamo prima di tutto che l’esponente della potenza in gioco è un intero. Bisogna allora 

tener presente che la potenza ab è uguale ad 1 esattamente in tre casi: 
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1) b=0 ma a  0,     2) a=1 con b qualsiasi,     3) a=–1 con b intero pari. 

- Caso 1): x–2=0, cioè x=2; siccome per questo valore la base della potenza è non nulla, la soluzione 

x=2 è accettabile. 

- Caso 2): 2x2–x=1, cioè 2x2–x–1=0, da cui segue x=1 oppure x=–1/2; siccome stiamo risolvendo in 

ℤ, solo x=1 è una soluzione accettabile. 

- Caso 3): 2x2–x=–1, cioè 2x2–x+1=0: non ammette soluzioni reali né, tanto meno, intere. 

In conclusione, l’equazione ammette le seguenti soluzioni intere e non altre: x=1, x=2. 

Con lo stesso procedimento, prova a risolvere le seguenti equazioni, sempre con xℤ : 

(x2 − 2x)x−2 = 1,     (2x2 − 3x)x−3 = 1. 

NOTA BENE. I procedimenti risolutivi, riguardanti sia il problema 1 sia il problema 2, funzionano quando 

l’incognita può assumere solo valori interi, ma non vanno più bene se essa può essere un qualsiasi numero 

reale. In questo caso bisogna trovare strategie di risoluzione più generali. È ciò che ci accingiamo a fare. 

 

52.3.2  Ogni equazione (o disequazione) in cui l’incognita figura come esponente di qualche potenza si dice 

equazione (o disequazione) esponenziale. 

Sono dunque equazioni esponenziali le equazioni del tipo: 

ax = b 

di cui ci siamo occupati fin qui. Ma lo sono pure queste altre: 

22x+1=8,     3x–1=2x,     3∙2x–2 x–1=10,     2x–5x=0. 

Queste altre sono, invece, disequazioni esponenziali: 

22x+1>8,     3x–1<2x,     3∙2x–2x–1≥10. 

Ogni equazione (o disequazione) in cui l’incognita figura come argomento di qualche logaritmo si 

chiama equazione (o disequazione) logaritmica. 

Per esempio è un’equazione logaritmica ogni equazione del tipo: 

loga x = b 

con b numero reale qualsiasi ed a numero reale positivo diverso da 1. 

Ma lo sono anche queste: 

log3(x–2)=2,     log3(x–1)+ log3(x+1)=2 ,     log2|x–2|=3,    ln x+x=0. 

Le seguenti sono, invece, disequazioni logaritmiche: 

log1/3(x–2)>2,     log3(x–1)+ log3(x+1)<2 ,     log2|x–2|≥3. 

In genere non esistono regole fisse per risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

Bisogna valutare caso per caso. Possiamo tuttavia precisare che – salvo alcuni casi elementari ed altri 

piuttosto complessi – di norma ci si riconduce a calcolare espressioni di questo tipo: loga b , a
b; delle 

quali, se si vogliono delle approssimazioni sotto forma di numeri decimali, basta servirsi di uno stru-

mento di calcolo automatico. Naturalmente nel 1° caso bisogna stare attenti alla base dei logaritmi ed 

eventualmente servirsi della formula [3] di trasformazione. 

A titolo di esempio risolviamo alcune delle equazioni e disequazioni, esponenziali e logaritmiche, conside-

rate poco sopra. Lasciamo a te la risoluzione delle altre. 

•   3x–1=2x → ln 3x–1=ln2x  → (x–1) ln 3=x ln 2  → (ln3 – ln 2) x= ln 3  → x=
ln 3

ln 3 – ln 2
≈2,709. 

•   3∙2x–2x–1=10  → 3∙2x–2x∙
1

2
=10  → 

5

2
∙2x=10  →  2x=4  →  x=2. 
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•   log3(x–1)+ log3(x+1)=2 → log3[(x–1)(x+1)]=2 → log3(x
2–1)  → x2–1=32 → x=±√10 . 

Occorre osservare tuttavia che delle due radici trovate, solo quella positiva è soluzione dell’equazione; 

l’altra infatti porterebbe a calcolare il logaritmo di un numero negativo, che come abbiamo più volte sot-

tolineato non esiste in ℝ. 

•   log2|x–2|=3 → |x–2|=2
3 →x–2=±8 → (x=10 oppure x=–6). 

Questa volta, entrambe le radici trovate sono soluzioni dell’equazione dal momento che |x–2|>0 sia per 

x=10 sia per x=–6. 

•   22x+1>8 → 22x+1>23 → 2x+1>3 → x>1. 

•   3x–1>2x  → ln 3x–1>ln2x → (x–1) ln 3>x ln 2  → (ln3 – ln 2) x> ln 3  → x>
ln 3

ln 3 – ln 2
. 

•   log1
3

(x–2)>
1

2
 → {x–2>0 et x–2<(

1

3
)

1
2
}  → 2<x<2+

√3

3
. 

NOTA BENE. 

L’operazione mediante la quale si calcola x nell’equazione ax=b può essere chiamata estrazione del loga-

ritmo (x= loga b) ed è evidentemente operazione inversa dell’operazione di innalzamento a potenza. 

D’altro canto, anche l’operazione mediante la quale si calcola x nell’equazione xn=a, nota come estrazione 

di radice (x=√a
n
), è un’operazione inversa dell’operazione di innalzamento a potenza. 

Cosicché – diversamente dalle operazioni di addizione e moltiplicazione, ciascuna delle quali ha una sola 

operazione inversa (risp.: la sottrazione e la divisione) – l’operazione di innalzamento a potenza ha due 

operazioni inverse: l’estrazione di radice e l’estrazione di logaritmo, a seconda che nell’equazione espo-

nenziale si assuma come incognita la base della potenza o il suo esponente. Questa differenza fra le opera-

zioni di addizione e moltiplicazione da una parte e di innalzamento a potenza dall’altra è dovuta al fatto che 

le prime sono operazioni commutative mentre l’innalzamento a potenza non lo è. 

 

52.3.3 Ritornando alle equazioni precedenti, hai incontrato certamente difficoltà insuperabili se hai tentato di 

risolvere anche queste due equazioni: 2x–5x=0, ln x+x=0. 

Il fatto è che di esse possiamo solo accontentarci di cercare delle soluzioni approssimate, come di tutte 

le equazioni in un’incognita che non sappiamo risolvere per valori “esatti”. 

La procedura è quella stessa che a suo tempo abbiamo descritto (4) (metodo di dimezzamento). Ma ora, 

come allora, il calcolo può essere fatto utilizzando un software matematico opportuno. Ebbene, usan-

dolo, si trova che nell’intervallo [0,1] le due equazioni ammettono le seguenti radici approssimate: 

2x − 5 x = 0     x  0,235;   ln x + x = 0    x  0,567. 

In realtà, mentre la prima equazione ammette un’altra radice il cui valore approssimato è x≈4,488, la 

seconda non ha altre soluzioni. 
 

52.3.4  Vediamo di risolvere alcune equazioni e disequazioni non più per tentativi ma con il procedimento su 

accennato. 

• Incominciamo con la disequazione da cui abbiamo preso le mosse: 

1– (
35

36
)
n

>
1

2
 ,   con  nϵℝ. 

Per prima cosa scriviamo la disequazione nella seguente forma equivalente: 

                                                           
4 Cfr.: Unità 43: Equazioni polinomiali, n. 43.4. 
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(
35

36
)
n

<
1

2
 . 

Passando poi ai logaritmi ed alle loro proprietà si ha: 

n ln
35

36
< ln

1

2
 , 

o anche, sulla base di semplici elaborazioni: 

n (ln35 – ln 36) < – ln 2 , 

e ancora, osservando che il numero ln 35 − ln 36 è negativo: 

n >
– ln 2

ln 35– ln 36
 , 

ossia, infine: 

n >
ln 2

ln 36– ln 35
 . 

Quindi, constatato che: 

ln 2

ln 36 – ln 35
≈ 24,6 

la disequazione è risolta per n>24,6. 

Se si cerca la soluzione per valori interi di n, si ha evidentemente: n25. 

• Anche l’equazione: 

(2x2 − x)x−2 = 1,   (xϵℝ) 

che abbiamo risolto con un procedimento particolare quando xℤ (così come quelle dello stesso tipo che 

sono state proposte a te per esercizio) può essere risolta con il ricorso ai logaritmi. In effetti, considerando i 

logaritmi naturali di entrambi i membri dell’equazione, si ottiene: 

(x − 2) ln|2x2 − x| = 0 . 

Da qui si ricava: x–2=0 oppure |2x2–x|=1. E, risolvendo in ℝ: 

x = 2,    x = 1,    x =–
1

2
. 

Si verifica poi che sono tutte e tre accettabili. 

S’intende che, se si cercano le sole soluzioni intere, esse sono: x=2, x=1. 

• PROBLEMA. In un gruppo di persone il numero dei maschi e quello delle femmine sono nel rapporto 

2/3. Si sorteggia dal gruppo una persona, che una volta sorteggiata viene rimessa nel gruppo. Calcolare la 

probabilità che per n–1 volte consecutive la persona sorteggiata sia un maschio e solo alla n-esima prova 

sia una femmina. Calcolare poi il più grande valore di n per cui questa probabilità sia uguale almeno al 

10%. 

RISOLUZIONE. Considerato che il numero dei maschi e quello delle femmine sono nel rapporto 2/3, la pro-

babilità che, in un sorteggio, esca un maschio è p=2/5, mentre la probabilità che esca una femmina è 

q=3/5. La probabilità P che per n–1 volte consecutive esca un maschio e all’n-esima prova esca una fem-

mina è: 

P = pn−1q =
3

5
∙ (
2

5
)
n−1

. 

Affinché questa probabilità sia almeno uguale al 10% ossia a 0,1 deve essere: 

3

5
∙ (
2

5
)
n−1

≥ 0,1 . 

Poiché si cercano i valori interi di n, si può ricorrere al calcolo (naturalmente con una calcolatrice) del valo-
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re dell’espressione: 

p(n) =
3

5
∙ (
2

5
)
n−1

 

quando ad n si attribuiscono valori interi da 0 in poi e vedere quando si trova un valore p(n) tale che 

p(n)≥0,1. Lasciamo a te questo compito. 

Noi andiamo, invece, ad occuparci della risoluzione come se n fosse un valore reale. 

Allora, risolvendo passo dopo passo la disequazione esponenziale, si ottiene in successione: 

(
2

5
)
n–1

≥
1

10
∙
5

3
 ,   (n–1) ln

2

5
≥ ln

1

6
 ,   n–1≤

– ln 6

ln 2 – ln 5
 ,   n≤1+

ln 6

ln 5 – ln 2
 ; 

tenendo presente che n è un intero positivo e che: 

ln 6

ln 5 – ln 2
≈ 1,96 

la disequazione è soddisfatta per 0 < n  2 . 

Come dire: solo per n=1 e per n=2 la probabilità non è minore del 10%; invece per n>2 essa diventa mi-

nore del 10%. Dunque il valore cercato di n è 2. 

 

52.4  MODELLI DI CRESCITA O DECRESCITA ESPONENZIALE 
 

52.4.1  Consideriamo un esperimento ripetuto un numero illimitato di volte. Per esempio, il lancio di un 

dado. Supponiamo che il “successo” sia determinato dal verificarsi di un evento E di probabilità p. Per 

cui l’evento contrario E ha probabilità q=1–p. 

Abbiamo descritto poco sopra come si calcola la probabilità che il successo si abbia alla n-esima pro-

va, cioè dopo n–1 insuccessi, ma ripetiamo ugualmente il ragionamento. 

Affinché il successo si verifichi alla prova n-esima, dopo n–1 insuccessi, deve evidentemente ottenersi 

la seguente successione di eventi indipendenti: 

E
1
     E

2
     E

3
    …     E

n−1
     E

n
  

La probabilità P che ciò avvenga è chiaramente: 

P = qn−1 p,   o anche:   P = p (1 − p) n−1. 

Si tratta evidentemente di una funzione esponenziale. Ne abbiamo visto degli esempi particolari. Il suo 

grafico è costituito da una successione di punti isolati situati sulla curva esponenziale di equazione: 

y = p (1 − p) x. 

Nell’esempio dei lanci ripetuti del dado la probabilità P che “1” esca nell’n-esimo lancio, mentre non è 

uscito negli n–1 lanci precedenti, risulta essere: 

P =
1

6
 (
5

6
)
 n−1

. 

Il suo grafico è costituito da una successione di punti isolati situati sulla curva esponenziale (Fig. 6) di 

equazione: 

P =
1

6
 (
5

6
)
x

. 

Si tratta di un modello di decrescita esponenziale. 



Unità 52 – Funzioni esponenziale e logaritmica 

Matematica per le scuole superiori 15 

 
FIG. 6 

Ti proponiamo di risolvere i seguenti esercizi. 

a) Calcolare la probabilità che, in un lancio di un dado ripetuto illimitatamente, il numero 1 esca per la 

prima volta al 10° lancio. 

b) Calcolare la probabilità che, nel lancio ripetuto di 2 monete “Testa-Croce”, esca doppia Testa per la 

prima volta al 5° lancio. 
 

52.4.2  Consideriamo una quantità di una sostanza radioattiva e sia N0 il numero di nuclei atomici presenti in 

essa in un determinato istante, che assumiamo uguale a 0. Poiché tali nuclei sono instabili e tendono a 

disintegrarsi per trasformarsi in nuclei di altro elemento, questo numero, col passare del tempo t, si 

modifica, assumendo un nuovo valore N. Ebbene, la teoria permette di dimostrare che N è una funzio-

ne esponenziale di t, secondo la legge seguente: 

N = N0 𝑒
− 
t
τ, 

dove  è una costante, tipica della sostanza radioattiva considerata ed “e” è il numero di Nepero. 

Si tratta ancora di un modello di decrescita esponenziale. 

La costante  è chiamata vita media. Essa rappresenta il tempo che impiega una determinata sostanza 

affinché il numero dei suoi nuclei diventi la frazione 1/e del suo valore iniziale N0. Infatti, considerata 

la formula precedente e posto che t sia il tempo impiegato affinché risulti 

N =
1

𝑒
 N0 

si ha: 

1

𝑒
 N0 = N0 𝑒

− 
t
τ , 

da cui segue subito t=. 

A volte è utile considerare il periodo di dimezzamento di una sostanza radioattiva, cioè il tempo che 

bisogna attendere affinché il numero dei suoi nuclei si dimezzi. 

Ti proponiamo di dimostrare per esercizio che il periodo T di dimezzamento di una sostanza radioattiva e la 

sua vita media  sono legati dalla seguente relazione: T =  ln 2 . 

Essa mostra che basta conoscere uno dei due parametri T,  per conoscere l’altro. 
 

52.4.3  Per costruire un modello di crescita esponenziale, supponiamo di giocare al gioco del Lotto, 

decidendo di raddoppiare ogni volta la puntata, in caso di mancata vincita, a partire da 1 euro. Posto di 

non riuscire a vincere ed ammesso che la puntata sia libera, quanto bisogna puntare alla n-esima punta-

ta? 

Un minimo di ragionamento ci permette di concludere che la somma y che bisogna puntare alla n-
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esima puntata è: y=2n. Si tratta evidentemente di una somma che cresce in modo esponenziale con 

l’aumentare del numero delle puntate. 

In particolare, qual è il valore di questa somma dopo 9 puntate infruttuose, vale a dire alla decima puntata? 
 

52.4.4  Per altri modelli, interessanti più che altro in campo economico, è necessaria qualche considerazione 

preliminare (5). 

 Consideriamo allora la seguente operazione finanziaria che si svolge in due fasi: 

- il soggetto A cede in prestito al soggetto B la somma C al tempo 0; 

- B restituisce ad A la somma M al tempo t>0. 

La differenza I=M–C si chiama interesse maturato al tempo t dalla somma C. L’operazione si conside-

ra equa se vale il seguente principio di equivalenza finanziaria: 

Possedere la somma C (detta capitale) al tempo 0 equivale, secondo un’opportuna con-

venzione, a possedere la somma M (detta montante) al tempo t. 

 Una convenzione possibile è la seguente: 

L’interesse I maturato al tempo t è direttamente proporzionale 

 al capitale C dato in prestito ed alla durata t del prestito medesimo. 

Vale a dire: I=kCt, dove k è la costante di proporzionalità. Per cogliere il significato economico di tale 

costante osserviamo che I=k per C=1 e t=1. Ossia, la costante k è l’interesse prodotto dall’unità di 

capitale quand’è impiegato per un tempo unitario. Tale interesse si chiama più propriamente tasso (o 

saggio) di interesse e si indica di solito con la lettera i. 

Tenendo allora presente che I=M–C, si ha M–C=iCt. Da qui, risolvendo rispetto ad M, segue: 

 𝐌 = 𝐂 (𝟏 + 𝐢 𝐭). 

Questa formula esprime la cosiddetta legge di capitalizzazione semplice. Concepita come funzione 

M=M(t), rappresenta un modello di crescita lineare (Fig. 7). 

                                        
FIG. 7                                                                 FIG. 8 

Dalla essa, risolvendo rispetto a C si ricava: 

𝐂 = 𝐌 (𝟏 + 𝐢 𝐭)−𝟏 

E questa legge, considerata come funzione C=C(t), esprime questa volta un modello di decrescita 

esponenziale (Fig. 8). In realtà si tratta di un arco d’iperbole equilatera. 

 Un’altra convenzione è la seguente: 

                                                           
5 Gli studenti dell’Istituto Tecnico, Settore Tecnologico, indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, pos-

sono accantonare questo paragrafo giacché si occuperanno in maniera più estesa di “matematica finanziaria” con 

lo studio dell’unità 61. 
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L’interesse maturato alla fine di ogni periodo unitario di tempo si aggiunge al capitale 

ed il nuovo capitale diventa fruttifero nel successivo periodo unitario di tempo. 

Ora, alla fine del periodo t=1 il montante è M’=C(1+i) o anche, mettendo C1 al posto di M’: 

C1=C(1+i).  

Questa somma C1 costituisce il capitale all’inizio del periodo t=2. Per cui alla fine di questo secondo 

periodo il montante C2 diventerà: C2=C1(1+i), ossia: C2=C(1+i)2. 

Alla fine dell’anno t=3 il montante sarà: C3=C2(1+i) ossia C3=C(1+i)3. 

Sembra di poter affermare che il montante, alla fine del generico periodo t, sia: 

 𝐌 = 𝐂 (𝟏 + 𝐢)𝐭. 

Ed effettivamente è così. Per provarlo basta ricorrere al principio d’induzione matematica. Cosa che 

puoi fare da te per esercizio. 

La formula esprime la cosiddetta legge di capitalizzazione composta. Concepita come funzione 

M=M(t), rappresenta un modello di crescita esponenziale (Fig. 9).  

Da essa, risolvendo rispetto a C, si ricava: 

𝐂 = 𝐌 (𝟏 + 𝐢)−𝐭 

e questa legge, considerata come funzione C=C(t), esprime un modello di decrescita esponenziale 

(Fig. 10). 

                          
 FIG. 9                                                        FIG. 10 

Ti proponiamo alcuni esercizi su questo argomento e sono gli unici con cui ti misurerai. Infatti non ne tro-

verai altri nella sezione “verifiche”. Per la loro risoluzione ti servirai di uno strumento di calcolo automati-

co. Va bene anche una calcolatrice purché abbia i tasti funzionali “esponenziale” e “logaritmo”. 

1. Calcolare il montante di un capitale C impiegato, in regime di capitalizzazione semplice, al tasso i per 

un tempo t, sapendo che: 

 a)  C = € 50.000, i = 1,2% annuo, t = 5 anni e 8 mesi; 

 b)  C = € 23.000, i = 3,0% annuo, t = 3 anni e 6 mesi; 

 c)  C = € 72.000,  i = 3,5% annuo, t = 2 anni e 4 mesi. 

2. Calcolare quale capitale, impiegato in regime di capitalizzazione semplice al tasso i per un tempo t, 

produce il montante M, sapendo che: 

 a)  M = € 50.000, i = 1,2% annuo, t = 5 anni e 8 mesi; 

 b)  M = € 23.000, i = 3,0% annuo, t = 3 anni e 6 mesi; 

 c)  M = € 72.000,  i = 3,5% annuo, t = 2 anni e 4 mesi. 

3. Calcolare il tasso annuo al quale bisogna impiegare, in regime di capitalizzazione semplice, il capitale 

C perché produca il montante M in un tempo t, sapendo che: 
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 a)  C = € 50.000, M = € 60.000, t = 5 anni e 8 mesi; 

 b)  C = € 23.000, M = € 25.000, t = 3 anni e 6 mesi; 

 c)  C = € 72.000,  M = € 80.000, t = 2 anni e 4 mesi. 

4. Calcolare in quanto tempo il capitale C impiegato, in regime di capitalizzazione semplice al tasso i, 

produce il montante M, sapendo che: 

 a)  C = € 50.000, i = 1,2% annuo, M = € 60.000; 

 b)  C = € 23.000, i = 3,0% annuo, M = € 25.000; 

 c)  C = € 72.000,  i = 3,5% annuo, M = € 80.000. 

5. Calcolare il montante di un capitale di € 12.000 impiegato in regime di capitalizzazione composta al 

tasso i per 5 anni sapendo che: 

 a)  i = 2,75% annuo;      b)  i = 2,75% semestrale;       c)  i = 2,75% trimestrale. 

6. Calcolare quale capitale, impiegato in regime di capitalizzazione composta al tasso i per un tempo t, 

produce il montante M, sapendo che: 

 a)  M = € 50.000, i = 1,75% annuo, t = 5 anni; 

 b)  M = € 23.000, i = 3,0% annuo, t = 3 anni; 

 c)  M = € 72.000,  i = 3,5% annuo, t = 2 anni. 

7. Calcolare in quanto tempo il capitale C impiegato, in regime di capitalizzazione composta al tasso i, 

produce il montante M, sapendo che: 

 a)  C = € 50.000, i = 1,8% annuo, M = € 70.000; 

 b)  C = € 23.000, i = 3,0% annuo, M = € 35.000; 

 c)  C = € 72.000,  i = 3,5% annuo, M = € 90.000. 

8. Calcolare il tasso annuo al quale bisogna impiegare, in regime di capitalizzazione composta, il capitale 

C perché produca il montante M in un tempo t, sapendo che: 

 a)  C = € 50.000, M = € 70.000, t = 5 anni; 

 b)  C = € 23.000, M = € 28.000, t = 3 anni e 6 mesi; 

 c)  C = € 72.000,  M = € 87.000, t = 2 anni e 4 mesi. 

 

52.5 RIFERIMENTI LOGARITMICO E SEMILOGARITMICO (6) 
 

52.5.1  Supponiamo di dover rappresentare in un medesimo riferimento cartesiano monometrico le due 

funzioni y=x3 e y=3x, con x>0. Sembra che da un certo punto in poi, precisamente all’incirca per 

x>2,5 i loro grafici tendano a sovrapporsi. Puoi verificarlo da solo disegnando tali grafici sullo stesso 

piano. 

Questo, ovviamente, può provocare più di un inconveniente. Ebbene, al fine di poter distinguere in 

maniera netta i due grafici per valori grandi di x (in pratica, nel caso specifico, per x>2,5), si può ri-

correre ad un conveniente sistema di riferimento non monometrico. 

A volte però è più utile un riferimento particolare costruito in base al comportamento dei logaritmi. 

Uno di tali sistemi prevede che al punto P, situato sulla semiretta positiva di una retta cartesiana, sia 

associato, invece di x, un valore direttamente proporzionale ad un logaritmo di x, ad esempio il loga-

ritmo decimale, Log x. Anzi spesso si associa proprio Log x. In tale riferimento al punto O è associato 

evidentemente il numero 1, essendo per l’appunto Log 1 = 0. Questa rappresentazione grafica dei nu-

                                                           
6 Questo paragrafo è rivolto agli studenti del Liceo delle Scienze Umane – opzione economico-sociale. È opzio-

nale per le altre scuole. 
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meri reali positivi (Fig. 11) è chiamata scala logaritmica (7). 

 

FIG. 11 

In tale rappresentazione i numeri situati al di sotto della semiretta sono i valori di Log x, quelli situati 

al di sopra sono i valori effettivi di x. 

Ti proponiamo il seguente esercizio. 

Posto che sia a=8, sulla scala logaritmica di figura 11 rappresenta i punti A, B, C tali che: 

xA=a
2 √10 ,   xB=10 a

3 ,   xC=
a4

102
 . 

• È interessante il calcolo della distanza di due punti A e B in una scala logaritmica, posto di sapere 

che le loro ascisse effettive sono rispettivamente xA e xB=kxA. Ebbene, indicata tale distanza con 

(A,B), si ha: 

(A,B)=(O,B)–(O,A)=Log(kxA)–Log(xA)=Log(xA)+Log(k)–Log(xA)=Log(k). 
 

52.5.2  Quando si usa una scala logaritmica su entrambi gli assi di un riferimento cartesiano si dice che si 

usa una scala bilogaritmica e il sistema ottenuto è denominato sistema di riferimento logaritmico. 

Vale la seguente PROPRIETÀ: 

In un sistema di riferimento logaritmico 

il grafico è una retta 

se e solo se i dati effettivi sono legati da una funzione potenza. 

In altri termini, tale riferimento trasforma una funzione potenza (y=kxp) in funzione lineare. 

Si ha infatti: 

y=k xp ↔ logb y= logb(k x
p)  ↔ logb y= logb k+p logb x  . 

Da qui, posto X= logb x, Y= logb y, K= logb k, segue: Y=pX+K. Che è per l’appunto una funzione li-

neare. 

La base b potrebbe essere qualsiasi numero positivo diverso da 1, ma in genere si preferisce assumere 

b=10. Un paio di esercizi per comprendere meglio. 

• ESERCIZIO 1. In un sistema di riferimento logaritmico è assegnata la funzione Y=–2X+3. Quale le-

game sussiste fra le variabili x ed y se si ha: X= log10 x ed Y= log10 y ? 

RISOLUZIONE. Il grafico della funzione è evidentemente una retta in un sistema di riferimento logarit-

mico (Fig. 12). Per stabilire quale legame sussiste fra le variabili x ed y, dove X= log10 x ed 

Y= log10 y, incominciamo ad osservare che deve essere log10 y=–2 log10 x+3, da cui segue: 

log10 y= log10 x
–2+ log10 10

3, ossia: log10 y= log10(10
3 x–2) e pertanto: 

y =
1000

x2
 . 

                                                           
7 Lo studioso che inventò la scala logaritmica fu il matematico gallese Edmund Gunter (1581-1626), amico di 

quell’Henry Briggs che aveva costruito la prima tavola di logaritmi in base 10. 
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Non è difficile comprendere che la rappresentazione grafica di questa funzione, nel piano (Oxy), pre-

senta più di una difficoltà. Per questo si preferisce far ricorso ad un sistema di riferimento logaritmico. 

        
FIG. 12                                                           FIG. 13 

• ESERCIZIO 2. È assegnata la funzione y=100 √x. Rappresentarla in un sistema di riferimento loga-

ritmico in cui si assuma: X= log10 x ed Y= log10 y. 

RISOLUZIONE. La rappresentazione della funzione in un sistema cartesiano (Oxy) presenta qualche dif-

ficoltà. Si preferisce per questo far ricorso ad un sistema di riferimento logaritmico in cui si assuma 

X= log10 x ed Y= log10 y. Prendendo allora i logaritmi decimali di entrambi i membri della funzione 

assegnata, si ha: log10 y= log10(100 √x). Da qui, in seguito a qualche semplice passaggio, si ottiene: 

log10 y = 2 +
1

2
log10 x , 

da cui per le posizioni fatte segue: 

Y =
1

2
 X + 2 . 

La rappresentazione di questa funzione in un sistema di assi cartesiani (OXY) è una banalità (Fig. 13). 
 

52.5.3  Quando su un asse si mantiene la scala lineare mentre sull’altro si assume una scala logaritmica si 

ottiene un sistema di riferimento denominato sistema di riferimento semilogaritmico. 

• Supponiamo di avere a che fare con funzioni che a valori lineari crescenti di x associano valori di y 

la cui crescita esponenziale tende ad un comportamento esplosivo, come, tanto per fare un esempio, la 

funzione y=20 ex, dove “e” è la base dei logaritmi naturali. Ebbene, in questo caso si preferisce ricor-

rere ad un sistema di riferimento semilogaritmico, con scala logaritmica per le ordinate, mentre si 

mantiene lineare la scala delle ascisse. 

In un sistema siffatto (riferimento semilogaritmico con scala logaritmica sull’asse delle ordinate), il 

grafico della funzione precedente, y=20 ex, diventa quello di una retta. Infatti: 

y=20 ex → ln y= ln(20 ex) → ln y=x+ ln 20  . 

In generale vale la seguente PROPRIETÀ: 

In un sistema di riferimento semilogaritmico (scala logaritmica sull’asse delle ordinate)  

il grafico è una retta 

se e solo se i dati effettivi sono individuano una curva esponenziale. 

In altri termini, tale riferimento trasforma una funzione esponenziale (y=kbax) in funzione lineare. In-

fatti, ammesso che k, a, b siano delle costanti (con k>0 e b>0 e diverso da 1), si ha: 

y=k bax ↔ logb y= logb(k b
ax)  ↔ logb y=ax+ logb k  . 
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Vale a dire, posto X=x, Y= logb y , K= logb k , risulta: Y=aX+K. Che è per l’appunto una funzione li-

neare. Ed è, in particolare la legge della proporzionalità diretta (Y=aX) se k=1 e, di conseguenza K=0. 

• Una circostanza in cui è preferibile invece ricorrere ad un sistema di riferimento semilogaritmico, 

ma con scala logaritmica sull’asse delle ascisse e scala lineare sull’asse delle ordinate, si ha quan-

do bisogna rappresentare una funzione per la quale l’intervallo di variabilità della variabile indipen-

dente è molto ampio. In questo caso, infatti, se il sistema di riferimento è un sistema monometrico “na-

turale” i valori sull’asse delle ascisse andrebbero a cadere fuori … quadro e la lettura del grafico sa-

rebbe difficoltosa. 

Un tale riferimento semilogaritmico trasforma in una funzione esponenziale la funzione della propor-

zionalità diretta (y=ax) e rende più semplice la lettura del grafico. 

Vale infatti la seguente PROPRIETÀ: 

In un sistema di riferimento semilogaritmico (scala logaritmica sull’asse delle ascisse)  

il grafico è una curva esponenziale 

se i dati effettivi individuano una retta passante per l’origine. 

Infatti, ammesso che a, b siano delle costanti (con a>0 e con b>0 e diverso da 1), si ha: 

y = ax ↔  logb y = logb ax  ↔  logb y = logb a + logb x . 

Da qui, posto X=x, Y= logb y , A= logb a, segue: logb Y=X+A, ossia: Y=bX+A, o anche: Y=bA∙bX. 

Siccome, d’altronde: bA=blogb a=a, la funzione diventa: Y=a bX. Che è per l’appunto una funzione 

esponenziale. 

Se, per esempio, la funzione effettiva è y=
1

20
x e la si vuole trasformare in un sistema di riferimento 

semilogaritmico (con scala logaritmica in base 10 sull’asse delle ascisse), tenendo presente la conclu-

sione precedente oppure ripetendo il procedimento ivi seguito, si ottiene: Y=
1

20
∙10X (Fig. 14), avendo 

posto: X= log10 x ed Y=y. 

 
FIG. 14 

 

52.5.4  Ti proponiamo alcuni esercizi e sono i soli su questo argomento. Infatti non ne troverai altri nella 

sezione “verifiche”. 

1) In un sistema di riferimento logaritmico è assegnata la funzione Y=f(X). Trovare la funzione y=g(x), 

sapendo che X= log10 x ed Y= log10 y e sapendo inoltre che: 

a) f(X) = –X+2.    b) f(X) = 2X–3.    c) f(X) =
1

2
X+1.    d) f(X) =

3

4
X–
1

3
. 

2) È data la funzione y=f(x). Rappresentarla in un sistema di riferimento logaritmico in cui si assuma: 
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X= log10 x ed Y= log10 y, sapendo che: 

a) f(x) =
128

x3
.    b) f(x) = 25 x4.    c) f(x) = (3x)4,5.    d) f(x) = √7x5

4
. 

3) In un sistema di riferimento semilogaritmico (con scala logaritmica sull’asse delle ordinate) è assegnata 

la funzione Y=f(X). Trovare la funzione y=g(x), sapendo che X=x ed Y= log10 y e sapendo inoltre che: 

a) f(X) = –X+2.    b) f(X) = 2X–3.    c) f(X) =
1

2
X+1.    d) f(X) =

3

4
X–
1

3
. 

4) È data la funzione y=f(x). Rappresentarla in un sistema di riferimento semilogaritmico (con scala loga-

ritmica sull’asse delle ordinate) in cui si assuma: X=x ed Y= log10 y, sapendo che: 

a) f(x) =
1000

100x
 .    b) f(x) = (230)x .    c) f(x) = (3−x)4,5 .    d) f(x) = √7 ∙ 5x

4
 . 

5) In un sistema di riferimento semilogaritmico (con scala logaritmica sull’asse delle ascisse) è assegnata 

la funzione Y=f(X). Trovare la funzione y=g(x), sapendo che X= ln x ed Y=y e sapendo inoltre che 

(“e” è il numero di Nepero): 

a) f(X) = 2 e X.     b) f(X) = 3 e 2X.     c) f(X) = √e X.     d) f(X) = √2 e 2X
3

. 

6) È data la funzione y=ax. Trovare la funzione Y=f(X) nella quale essa risulta trasformata in un sistema 

di riferimento semilogaritmico (con scala logaritmica sull’asse delle ascisse) ed in cui si assuma: 

X= logb x ed Y=y, sapendo che: 

a) a = 100, b = 10.    b) a = 4, b = 2.    c) a = e3, b = e.    d) a = 1000, b = 10. 

 

52.6 ANCORA SUI NUMERI ALGEBRICI E TRASCENDENTI 
 

52.6.1  Riprendiamo un discorso che abbiamo avviato in una unità precedente (8) per un breve approfondi-

mento. 

In base a quanto fin qui appreso, conosciamo solamente due numeri trascendenti: π ed e. 

E sembra francamente difficile poterne indicare altri. In effetti, così è stato per molto tempo, tanto che 

David Hilbert, in una famosa conferenza tenutasi a Parigi l’8 agosto 1900, nell’ambito del Congresso 

Internazionale di Matematica, incluse in un celebre elenco di 23 problemi da risolvere, un problema 

che si occupava appunto di numeri trascendenti. Esattamente il problema 7 pone il seguente interroga-

tivo: «Se a è un qualsiasi numero algebrico diverso da 0 e da 1 e b è un numero irrazionale, il numero 

ab è trascendente?» 

Orbene, questo problema fu risolto, anche se solo parzialmente, nel 1934 dal sovietico Aleksandr Osi-

povič Gelfond (1906-1968) e dal tedesco Theodor Schneider (1911-1988), l’uno separatamente e indi-

pendentemente dall’altro. Essi hanno infatti dimostrato il seguente teorema, oggi noto come teorema 

di Gelfond-Schneider: «Se a è un qualsiasi numero algebrico, diverso da 0 e da 1, e se b è un qualsia-

si numero algebrico non razionale, allora ab è un numero trascendente». 

Il teorema permette evidentemente di costruire innumerevoli numeri trascendenti, come, a titolo di 

esempio: 2√2, 3√3, 𝑖𝑖 , essendo 𝑖 l’unità immaginaria. 

Anche il numero 𝑒𝜋 è un numero trascendente. Ma, mentre nei casi precedenti la cosa è evidente, que-

sto caso richiede qualche spiegazione. Ricordando allora la celebre formula di Eulero (9): 𝑒𝜋𝑖 = −1, si 

dimostra dapprima che 𝑒𝜋 = 𝑖−2𝑖. Infatti: 

                                                           
8 Cfr.: Unità 43 – Equazioni polinomiali, N° 43.5 
9 Cfr.: Unità 59: Successioni e progressioni, N° 59.3.2. 
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𝑒𝜋𝑖 = −1  →   (𝑒𝜋𝑖)
−𝑖
= (−1)−𝑖   →   𝑒−𝜋𝑖

2
= (𝑖2)−𝑖   →   𝑒𝜋 = 𝑖−2𝑖. 

Di conseguenza, 𝑒𝜋 è un numero trascendente, essendolo 𝑖−2𝑖. 

Ritornando al problema 7 di Hilbert, ancora oggi non siamo in grado di dire se ab è o no un numero 

trascendente quando a è un numero algebrico diverso da 0 e da 1 e b è un numero trascendente. Così 

come non lo sappiamo quando sia a sia b sono numeri trascendenti, salvo qualche caso particolare. 

Sono tutte questioni aperte. 

 
 

VERIFICHE 
 

 

Potenze con esponente in ℝ. Funzione esponenziale. (nn. 1-7). 

1. Individuare due successioni di numeri razionali idonee a definire il numero ab, sapendo che: 

a)   a = 2 √2;  b = √2. b)   a = 5;  b = −√3.  

c)  a = 3,4;  b = 2,123456…. d)  a = 1,010011000111…;  b = –0,11213141… . 

2. Fra i seguenti numeri stabilire qual è il minore e quale il maggiore: 

a)   2√2,  2−√2,   1;                   b)  0,2√2,  0,2−√2,   0; 

c)   (
1

3
)
√2

,   (
1

3
)
−√3

,   
1

3
;      d)   2√3,   3√2,   (2√2)

√2
. 

3. Scrivere i seguenti numeri in ordine crescente: 

a)  2−
1
2,   2

1
2,   2−1,   2,   1,   2√2,   2−√2;       b)   3−2,   3,   1,   

1

3
,   3√2,   3−√2,   3−

1
2. 

4. Servendosi delle sole proprietà delle potenze, semplificare le seguenti espressioni numeriche: 

a)   [(2√2)
√2
]
√2

.                                       b)   [(2√2)
√2
]

√2

. 

c)   [(√2√3)
√2
∙ (√2√3)

√3
]
√2−√3

.       d)   [(3√3)
√3
: (3√3)

√2
]
√3+√2

. 

5. Disegnare l’andamento delle seguenti funzioni esponenziali: 

a)   y = (
5

2
)
x

,   y = (
5

2
)
−x

.         b)    y = √2x,   y = √2−x.  

c)   y = (
3

2
)
x

,   y = (
2

3
)
x

.             d)   y = (√3)
x
,   y = (

√3

2
)

x

. 

6. Fra le seguenti proposizioni tre sono vere e due false. Individuare le une e le altre: 

a) Scrivere 2x è lo stesso che scrivere (1/2)−x. 

b) Il numero 0,2−√2 è minore di 1. 

c) Il numero 0,01−2 è maggiore di 0. 

d) Per ogni a reale positivo risulta 0,1a < 1. 

e) Per almeno un a reale negativo risulta 0,1a < 0. 

7. Per ognuna delle seguenti alternative una sola è quella valida. Individuarla. 

1) Ogni numero del tipo √2a, dove aℝ, con 0<a<1, è: 

A) maggiore di 2;       B) minore di 1;       C) compreso fra 1 e 2. 

2) Ammesso che sia a=√3 e b=√2, risulta: 
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A)  ab = ba;          B)  ab > ba;           C)   ab < ba. 

3) Il numero (√2
√2
)
√2

 risulta: 

A)  uguale a 2;       B)  maggiore di 2;       C)  minore di 2. 
 

Logaritmi e funzione logaritmica (nn. 8-11). 

8. Risolvere in ℝ le seguenti equazioni in x: 

1)   3x = 27.                 2)   9x = 27.                 3)   9−x = 27.                                                   [𝐑.  3; 
3

2
;… ] 

4)   2 x+1 = 4.               5)   42x−1 = 8.             6)   (
1

2
)
x

= 16x−1 .                                          [𝐑.  1; 
5

4
;… ] 

7)   32x−1 = 9x.           8)   √2
x
2
+1 = 2x.          9)   2

2x−3
3 = 1.                                [𝐑.  impossibile;… ;

3

2
] 

10)   2x+1 − 2x−1 + 2x−2 = 20 .                   11)  32x−1 + 2 ∙ 3x−1 = 33 .                                  [𝐑.  4;   2] 

9. Servendosi della definizione di logaritmo, risolvere in ℝ le seguenti equazioni in x: 

1)   log2 8 = x.                   2)   log3 x = 2.                  3)   logx 16 = 2.                                        [𝐑.  3;… ] 

4)   logx 27 = 2.                5)   log3 81 = x.                6)   log1
2
x = 2.                                     [𝐑.  3√3;… ] 

7)   log1
2
x =

1

2
.                  8)   logx

1

2
= 2.                  9)   log2

1

4
= x.                                       [𝐑.

√2

2
;… ] 

10  3 ln x = 2 ln 8  .         11) ln(2𝑥 − 1) + ln4 = ln(𝑥 + 1) + ln7 .                                        [𝐑.  4;… ] 

10. Servendosi di uno strumento di calcolo automatico, tracciare sullo stesso piano cartesiano ortogonale 

(Oxy) i grafici delle seguenti funzioni: 

1)  y = ex,   y = ln x .                     2)  y = 3x,   y = log3 x . 

3)  y = (√2)
x
,   y = log√2 x .       4)  y = (

1

3
)
x

, y = log1
3
x . 

11. Ricorrendo alle proprietà dei logaritmi, risolvere in ℝ le seguenti equazioni in x: 

            1)   log2 x=3 log2 3 –2 log2 5 .                                                                                                         [R.  27/25] 

2)   log2 x – log2(x–1)=1.                                                                                                                           [R.  2] 

3)   log2(3–x
2)=1+ log2 2x .                                                                                                                      [R.  1] 

4)   log2(1–x)+ log2(1+x)=1+ log2 x  .                                                                                        [R. √2–1 ] 

5)   log3(x–1)=1+ log3(x+1) .                                                                                             [R.  impossibile] 

6)   log3|x–1|=1+ log3|x+1| .                                                                                                     [R.  –2, –1/2] 
 

Equazioni esponenziali e logaritmiche. 

12. Servendosi di un idoneo strumento di calcolo automatico, trovare come approssimazioni delle se-

guenti equazioni in x i loro valori arrotondati con 2 cifre significative (col simbolo “log” indichiamo 

il logaritmo decimale, col simbolo “ln” il logaritmo naturale): 

1)   ln 5,27 = x ;          ln 0,273 = x ;          ln 543,89 = x .                                    [𝐑.  x  1,7 ∙ 100; . . . ] 

2)   ln x = √2 ;             ln x = 0,35 ;            ln x = −1,452 .                                    [𝐑.  x  4,1 ∙ 100; . . . ] 

3)   log3 2 = x ;            log2 3 = x ;               log4 7 = x .                                       [𝐑.  x  6,3 ∙ 10
−1; . . . ] 

4)   log3 x = 2,71 ;       log2 x = 0,765 ;      log4 x = −1,879 .                            [𝐑.  x  1,9 ∙ 10
1 ;  . . . ] 
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5)    2x = 5 ;                   3x = 4 ;                       55 = 10 .                                              [𝐑.  x  2,3 ∙ 100;  . . . ] 

6)    √2x = √3 ;            (
1

3
)
2x

= √2 ;             2x+1 = 7 .                                             [𝐑.  x  1,6 ∙ 100;  … ] 

7)   log 72 = x ;            log 0,72 = x ;          log 720 = x .                                         [𝐑.  x 1,9 ∙ 100; . . . ] 

8)   log 0,324 = x ;       log 32,4 = x ;          log 3240 = x .                             [𝐑.  x  − 4,9 ∙ 10−1; . . . ] 

9)   log 13,27 = x ;       log 132,7 = x ;       log 0,1327 = x .                                 [𝐑.  x  1,1 ∙ 100;  . . . ] 

10)   log x = 2,705 ;      log x = 0,724 ;       log x = −0,181 .                               [𝐑.  x  5,1 ∙ 102; . . . ] 

11)   log x = 0,401 ;      log x = 3,698 ;       log x = 0,698 .                                  [𝐑.  x  2,5 ∙ 100;  . . . ] 

12)   log x = 4,646 ;      log x = −2,122 ;    log x = 1,006.                                   [𝐑.  x  4,4 ∙ 104; . . . ] 

13)   2∙10-x–3∙ex=0.                                                                                                                [R.  x –1,2∙10-1] 

14)   2∙2x–3 x–1=0.                                                                                                                     [R.  x  4,4∙100] 

15)  
ex

2
–2x–3=0.                                                                                        [R.  2 sol.: ≈–1,4∙100,   ≈2,9∙100] 

16)   2x=x2–1.                                                                                           [R. 3 sol.: ≈–1,2∙100,   3,   3.4∙100] 
 

Questioni varie con esponenziali e logaritmi. 

13. Giustificare che, per ogni numero reale a, positivo e diverso da 1, e per ogni reale b, si ha: 

𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐚
𝐛 = 𝐛 , 

da cui in particolare segue: 

𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐚 = 𝟏 . 

14. Giustificare che, per ogni scelta dei numeri reali a, b, positivi e diversi da 1, si ha: 

𝐥𝐨𝐠𝐛 𝐚 =
𝟏

𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐛
 . 

15. Giustificare che, per ogni numero reale a, positivo e diverso da 1, e per ogni reale b positivo, si ha: 

𝐚𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐛 = 𝐛 . 

16. Giustificare che il numero reale log2 3 è irrazionale.     

[R. Se il numero fosse razionale allora esisterebbero a, bℕ tali che a/b …] 

17. Stabilire a quale condizione deve soddisfare b affinché log2 b sia un numero razionale. 

18. Servendosi di uno strumento di calcolo automatico, calcolare: 

log10(log10 27);         ln(log2 5) ;       log2(ln 5) . 

 [R.  0,156;   0,842;  … ] 

19. Senza l’uso di strumenti di calcolo automatico, trovare il valore della seguente espressione: 

log1/4 2+ log3 9
1/3+ log4 2

1/3

log2 8
1/4 – log1/2 8 – log3(3√3)

 .                                             [𝐑.  
4

27
] 

20. Supponi di conoscere i logaritmi naturali dei numeri 2, 3, 5, 7 con cinque cifre decimali esatte.  

a) Ti è richiesto di calcolare, servendoti solamente di questi dati, i logaritmi naturali dei numeri 10, 

30, 54, √17,5. Come puoi fare? Con quante cifre decimali puoi calcolare tali logaritmi? 

b) Puoi ottenere un’approssimazione, seppure grossolana, del numero 11. In che modo? 

c) Controlla la bontà delle tue risposte mediante un idoneo software matematico. 

21. Risolvere le seguenti disequazioni esponenziali: 

a)  2x > 1.               b) 2x ≤ 4.           c)  2−x < 8.              d)  2−x > 1.                             [𝐑.  a) x>0; . . . ] 

e)  2 2x+1 ≥ 4.         f)  2 1−x ≥ 8.      g)  32x−3 <
1

9
.          h)  √4x−2 > 21/3 .                 [𝐑.  e) x≥

1

2
,… ] 
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i)  e x
2−4 < 1.           l)  e x

2−4x < 1.   m)  e x
2−4x+4 < 1.                                                [𝐑.  i) –2<x<2, …] 

22. Risolvere le seguenti disequazioni logaritmiche (con “log” indichiamo il logaritmo decimale): 

a) log10(x
2 − 1) > 0.         b)  log2(1 − x

2) 0.                                      [𝐑.  x<–√2 oppure x>√2; …] 

c) log10(x
2 − 2x) 0.        d)  log1/2(2x − x

2) > 0.                        [𝐑.  x<1–√2 oppure x>1+√2; …] 

e) log10(x
2 − x − 1) < 0.  f)   log3(x

2 − x + 1) 1.                 [R. –1<x<
1–√5

2
 o 
1+√5

2
<x<2; …] 

23. Un dado – le cui facce, numerate da “1” a “6”, hanno la stessa probabilità di uscire – è lanciato N 

volte. Calcolare il più piccolo valore di N per il quale la probabilità che almeno una volta esca la 

faccia “1” non sia inferiore al 50% .                                                                           [R.  N=4] 

24. Tre monete, le cui facce hanno le stesse probabilità di uscire, vengono lanciate per N volte contem-

poraneamente. Calcolare il minimo valore di N per il quale ci siano più probabilità che almeno una 

volta escano tre “teste” piuttosto che non ci siano.                                     [R.  N=6] 

25. In un gruppo di N persone se ne scelga una a caso. Calcolare il minimo valore di N per il quale vi 

siano più probabilità di trovare nel gruppo un’altra persona che festeggi lo stesso compleanno della 

prima piuttosto che di non trovarne. Si sa che tra le N persone del gruppo nessuna è nata il 29 feb-

braio.                                                                                                        [R. N = 254] 

 (Si fa presente, per inciso, che questo esercizio è diverso da quello che richiede di calcolare il mini-

mo valore di N per il quale, in un gruppo di N persone, vi siano più probabilità di trovarne due che 

festeggino lo stesso compleanno piuttosto che non trovarne. Numero che è uguale a 23) 

26. Risolvere nell’insieme ℝ le seguenti equazioni in x: 

a) (2x2–1)x–2=1,       b) (x2–2x)x+2=1,     c) (2x2–3x–1)x–3=1. 

27. Dimostrare che non esistono numeri interi che risolvano la seguente disequazione: 

a) log1/2(2x
2–x)>0 ;      b)  ex

2+2x+1<1. 

28. Un evento ha probabilità p di verificarsi. 

a) Calcolare la probabilità che in n prove l’evento si presenti almeno una volta. 

b) Calcolare p sapendo che è 1/2 la probabilità che in 20 prove l’evento si verifichi almeno una 

volta. 

c) Quante prove occorre eseguire affinché sia 1/2 la probabilità che l’evento si verifichi almeno una 

volta, se è 0,15 la sua probabilità di verificarsi? 

[R.  a) … ;  b) 3%;  c) almeno 5] 

29. Un tiratore spara ripetutamente ad un bersaglio; la probabilità di colpirlo è 0,3 per ciascun tiro. 

Quanti tiri deve fare per avere probabilità 0,99 di colpirlo almeno una volta?  

[Quesito tratto dall’esame di Stato 2006, indirizzo sperimentale, sessione ordinaria] [R. almeno 13 tiri] 

30. PROBLEMA RISOLTO. Per una ricerca sulla riproduzione dei microrganismi, Aurelia si interessa a tre 

tipi di batteri indicati con le lettere A, B, C. Al momento iniziale c’è lo stesso numero di batteri di 

ciascuna delle tre specie. In seguito, però,  

- il numero di batteri A raddoppierà ogni 2 ore  

- il numero di batteri B triplicherà ogni 3 ore  

- il numero di batteri C quintuplicherà ogni 5 ore.  

 Qual è la specie la cui popolazione si svilupperà più in fretta? Quale la più lenta? In quale percentua-

le aumenta ogni ora ciascuna specie di batteri? Ammesso che, in origine, ci siano un milione di bat-

teri di ognuna delle tre specie, quanti batteri di ciascuna specie ci saranno dopo 11 ore? 

 [Ispirato ad un problema tratto dal sito web matematicasenzafrontiere, 2008] 
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RISOLUZIONE. Conviene partire dalla penultima domanda. Indichiamo allora con p la percentuale di 

cui ogni ora aumenta una qualsiasi delle popolazioni di batteri. Possiamo assumere uguale ad 1 la 

popolazione all’istante 0. Dopo un’ora essa sarà 1+p. Dopo 2 ore sarà (1+p)+p(1+p), cioè 

(1+p)2. Dopo 3 ore sarà (1+p)3 e dopo 5 ore (1+p)5. 

Se ora ci riferiamo ai batteri di tipo A, deve essere: 

(1+pA)
2=2, vale a dire: pA=√2–1≈0,4142. 

Se ci riferiamo al tipo B, deve essere: 

(1+pB)
3=3, vale a dire: pB=√3

3
–1≈0,4422. 

Se ci riferiamo infine al tipo C, deve essere: 

(1+pC)
5=5, vale a dire: pC=√5

5
–1≈0,3797. 

È perciò evidente che, indicate con VA, VB e VC le velocità di riproduzione dei batteri, risulta: 

VC<VA<VB. 

Indicati, infine, con NA, NB ed NC il numero di batteri delle tre specie dopo 11 ore, si ha: 

• NA=10000000 (1+pA)
11≈45 250 000; 

• NB=10000000 (1+pB)
11≈56 141 000; 

• NC=10000000 (1+pC)
11≈34 485 000. 

31. Si supponga che il numero di batteri presenti in un determinato organismo raddoppi ogni 12 minuti. 

Se all’inizio c’è un solo batterio, quale sarà il numero y di batteri presenti nell’organismo dopo x 

ore? Quante ore saranno trascorse quando nell’organismo saranno presenti 1024 batteri? 

 [R.  … ; 2 ore] 

32. LABORATORIO DI MATEMATICA. Ammesso che n sia un numero intero positivo assegnato, risolvere 

nell’insieme ℝ la seguente equazione in x:  x(x
n) = n. 

[
R.  Conviene porre xn = t,  da cui x = t 

1
n  cosicché l

'
equazione diventa (t 

1
n)

t

=n

e da qui t t = n n e quindi….  x = n 
1
n = √n

n

] 

33. Dopo averne determinato il dominio, trovare le funzioni componenti di ciascuna delle seguenti fun-

zioni composte: 

a)  y=e1/x;     b)  y=e–x 
2
;     c)  y=;     d)  y= ln

x–1

x
.  

34. Si consideri la curva di equazione y=f(x), sapendo che: 

a)  f(x)=e2/x;     b)  f(x)= ln(2x+3) ;     c)  f(x)=e2–3x;     d)  f(x)= ln
2x+1

x
. 

Dopo averne determinato il dominio, trovare l’equazione della sua simmetrica rispetto alla retta y=x. 

35. Si considerino le seguenti funzioni: 

a)  f(x)=2 ;     b)  f(x)=2x ;     c)  f(x)= x2 ;     d)  f(x)=2x . 

 Individuare se fra esse ve n’è qualcuna per la quale risulti f(a+b)=f(a)f(b) per ogni coppia di nu-

meri reali a,b e se ce n’è qualcuna per la quale risulti f(a+b)=f(a)+f(b) per ogni coppia di numeri 

reali a,b. 

36. Tra le seguenti affermazioni ve ne sono di vere e di false. Individuare le une e le altre. 

a)  Il dominio della funzione f(x) = ln(−x2 + x − 1) è l’insieme dei numeri reali. 

b) Il dominio della funzione f(x) = √ln(x2 − x + 1) è l’insieme {x ∈ ℝ | x2 − x ≥ 0}. 

c)  Il dominio della funzione f(x) = √ex − 1 è l’insieme dei numeri reali non negativi. 

d) Il dominio della funzione f(x) = ln(e2x − ex) è l’insieme dei numeri reali positivi. 
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UNA BREVE SINTESI PER DOMANDE E RISPOSTE 
 

 

DOMANDE. 

1. Dei due numeri 2√2 e (√2)
2
 qual è il maggiore? 

2. È vero che √9 √9
4

 si semplifica in √3 ? 

3. Posto che a, x, y siano numeri reali con a>0, è vero che si può scrivere: 

ax−y =
a−y

a−x
 ? 

4. Spiegare perché la funzione esponenziale y=ax, con a reale positivo diverso da 1, è invertibile. Qual è 

la funzione inversa? Qual è il legame fra i grafici delle due funzioni? 

5. Per ogni x positivo risulta: 

(
x3

√x2
3 )

1
3

 

=x2a . 

 Quanto vale a? 

6. È vero che risulta log2(10
12+1210)=12 log2 10+10 log2 12 ? 

7. Per conoscere il risultato di un certo esercizio coi logaritmi, assegnato all’esame di Stato, si decide di 

fare una ricerca su Internet. Si scopre che un sito fornisce il seguente risultato: ln 8+ ln12, mentre un 

altro sito comunica quest’altro risultato: ln 32+ ln 3. Sei d’accordo nel concludere che almeno uno dei 

due sbaglia? 

8. Posto che a, b siano due numeri reali positivi diversi da 1, è vero che loga b e logb a sono numeri l’uno 

reciproco dell’altro? 

9. È vero che il grafico della funzione ln(–x2+3x–2) e quello della funzione ln(x–2)+ ln(1–x) coinci-

dono? 

10. È vero che 3x>2x per ogni x reale? 

11. È vero che la disequazione log1/2(x
2–1)<0 ha come soluzione gli x reali tali che x2>2 ? 

12. I coniugi Giulia e Vittorio hanno il 20% di probabilità di avere un figlio biondo. Quanti figli devono 

mettere al mondo perché abbiano più probabilità di avere almeno un figlio biondo che di non averne? 

13. Si consideri la curva di equazione y=e–2x, dove “e” è il numero di Nepero. Qual è l’equazione della 

sua simmetrica rispetto alla retta di equazione y=x? 

14. Com’è noto, l’addizione ammette una sola operazione inversa: la sottrazione. Parimenti, la moltiplica-

zione ammette una sola operazione inversa: la divisione. Diversamente l’elevamento a potenza am-

mette due operazioni inverse: l’estrazione di radice (di un certo indice) e il logaritmo (in una data ba-

se). Sai fornire una spiegazione del diverso comportamento delle operazioni? 

15. Mediante uno strumento di calcolo automatico si trova che  log3 4<4/3. Prova a dare una spiegazione 

della disuguaglianza senza il ricorso ad un tale strumento. 
 

RISPOSTE. 

1. Il secondo numero è evidentemente uguale a 2, mentre il primo è certamente maggiore di 2. Pertanto il 

maggiore dei due numeri considerati è il primo. 

2. È vero. Si ha infatti: 
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√9 √9
4

= (32 ∙ 3
2
4)

1
2
= 3

1
2 = √3 . 

3. È vero. Si ha infatti: 

ax−y = ax ∙ a−y =
1

a−x
∙ a−y =

a−y

a−x
 . 

4. La funzione considerata, definita per ogni x reale, ha come immagine l’insieme dei numeri reali posi-

tivi. Essendo biiettiva, risulta invertibile. La funzione inversa è la funzione x= loga y. Questa funzione 

ha lo stesso grafico della funzione assegnata. Se però si opera lo scambio di coordinate fra x e y, la 

funzione inversa diventa y= loga x e il suo grafico, questa volta, è il simmetrico del grafico della fun-

zione assegnata rispetto alla retta y=x. 

5. Bisogna osservare che si ha: 

(
x3

√x2
3 )

1
3

 

= (x3 ∙ x− 
2
3)

1
3
= x

7
9 . 

 Ragion per cui deve essere 2a=7/9 e pertanto a=7/18. 

6. No. log2(10
12+1210) non è trasformabile altrimenti che calcolando dapprima il valore di 1012+1210 

e dopo il logaritmo in base 2 del numero ottenuto. D’altro canto, si può trovare che: 

log2(10
12+1210)≈39,95 mentre 12 log2 10+10 log2 12≈75,71. Se ci fosse stato il prodotto 

1012∙1210, avremmo avuto log2(10
12∙1210)=12 log2 10+10 log2 12. 

7. Non necessariamente. I risultati potrebbero essere esatti, dal momento che sono uguali, anche se scritti 

in forme diverse. Si ha infatti: 

         ln 8+ ln 12= ln 23+ln(3∙22)=3 ln 2+ ln 3+2 ln 2=5 ln 2+ ln3= ln 25+ln3= ln32+ ln3 . 

8. Sì. Infatti posto loga b=x, per cui ax=b, considerando i logaritmi in base b dei due membri 

dell’ultima relazione, risulta x logb a=1 e perciò: 

loga b =
1

logb a
 . 

9. È falso. La prima funzione, infatti, ha come dominio l’intervallo 1<x<2, mentre la seconda non è de-

finita per alcun x reale, dal momento che nessun x reale rende soddisfatte contemporaneamente le due 

disequazioni x–2>0 e 1–x>0, essendo la prima soddisfatta per x>2 e la seconda per x<1. Insomma, 

pur essendo vero che risulta: –x2+3x–2=(x–2)(1–x), non è vero che si ha: ln(–x2+3x–2) =

ln(x–2) + ln(1–x), dal momento che le quantità che figurano sotto il segno di logaritmo non sono 

sempre positive. È invece certamente vero che: ln|–x2+3x–2| = ln|x–2| + ln|1–x|. 

10. No, è falso. Che sia così si vede subito: basta considerare che per x=0 sia 3x sia 2x sono uguali ad 1. 

Più in generale, solo per x>0 risulta 3x>2x, mentre per x<0 risulta 3x<2x e, come detto, per x=0 è 

3x=2x=1. 

11. Sì, è vero. Devono infatti essere soddisfatte le due condizioni x2–1>0 e x2–1>1 ed entrambe lo sono 

per x2>2 . 

12. Se i due coniugi mettono al mondo N figli, la probabilità p che nessuno di essi sia biondo è: p=(
4

5
)
N

, 

per cui quella che almeno uno sia biondo è: p'=1–p=1–(
4

5
)
N

. Si tratta di calcolare per quale naturale 

N risulta: p’>p, vale a dire: (
4

5
)
N
<
1

2
 . Si trova N>3. 

13. Basta risolvere rispetto ad x l’equazione y=e–2x e scambiare reciprocamente x con y. Si ottiene 

l’equazione y=–
1

2
ln x . 
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14. Dalla relazione a+b=c segue a=c–b oppure b=c–a, ma si tratta pur sempre di una sottrazione. 

Ugualmente dalla relazione ab=c segue a=c/b oppure b=c/a, ma si tratta pur sempre di una divisio-

ne. Questo succede perché le due operazioni, addizione e moltiplicazione, sono commutative. Vale a 

dire, comunque si prendano i numeri reali a,b, risulta: a+b=b+a e ab=ba. Invece, l’elevamento a po-

tenza non è commutativo; infatti in genere si ha ab≠ba. Perciò, dalla relazione ab=c ne seguono due, 

assolutamente diverse: a=√c
b

 e b= loga c, fatte ovviamente le debite considerazioni sui valori numeri-

ci coinvolti. 

15. Per dimostrare la disuguaglianza osserviamo che si ha di seguito: 

(3 log 3 4)
3
 = 43 < 34 = (34/3)

3
. 

 Di conseguenza: 3log 3 4<34/3 e perciò: log 3 4<4/3. 


