Anno 3
Funzioni: dominio,
codominio e campo di
esistenza
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Introduzione
In questa lezione parleremo delle funzioni. Ne daremo una definizione e impareremo a studiarne
il dominio in relazione alle diverse tipologie con cui esse si presentano.

Al termine della lezione sarai in grado di descrivere:



il concetto di funzione
il dominio, il codominio ed il campo di
esistenza di una funzione

In questa lezione parleremo delle funzioni.
Nello specifico, forniremo la definizione di ‘funzione’ e impareremo a studiarne il dominio in
relazione alle diverse tipologie con cui esse si presentano.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di descrivere:


il concetto di funzione;



il dominio, il codominio e il campo di esistenza di una funzione.
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Il concetto di funzione
Ti ricordi cos’è una funzione e cos’è una corrispondenza?
Fra due insiemi A e B si dice che è definita una corrispondenza quando è indicata una
legge che associa ad un elemento dell’insieme A uno o più elementi dell’insieme B.

Le funzioni sono un particolare tipo di corrispondenze:
Una corrispondenza fra due insiemi A e B si dice funzione se ad ogni elemento di A
associa uno e un solo elemento di B.

A

B

A

Corrispondenza, ma non funzione

B

Funzione

Ti ricordi cos’è una funzione? Dovresti averne sentito parlare quando hai studiato le
corrispondenze. Ricordi, invece, cos’è una corrispondenza?
Fra due insiemi A e B si dice che è definita una corrispondenza quando è indicata una
legge che associa a elementi dell’insieme A uno o più elementi dell’insieme B.
Le funzioni sono un particolare tipo di corrispondenze.
Una corrispondenza fra due insiemi A e B si dice funzione se a ogni elemento di A associa
uno e un solo elemento di B.
Nel primo disegno abbiamo una corrispondenza che non è una funzione, in quanto da un
elemento di A corrispondono due elementi di B.
Nel secondo esempio, invece, vediamo rappresentata una funzione, in quanto da ogni
elemento di A parte una sola freccia.
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Dominio, codominio e campo di esistenza

• il sottoinsieme B dell’insieme di arrivo della funzione f, costituito
da tutti e soli gli elementi che si ottengono applicando f agli
elementi del suo dominio, si dice codominio della funzione

y

Codominio

Definizioni:
• l’insieme di partenza A di una funzione f è detto dominio della
funzione

In simboli scriveremo

f :AB

Dominio

x

Quando dominio e codominio sono insiemi numerici, le funzioni sono dette funzioni numeriche
o analitiche. Se sia A che B coincidono o sono un sottoinsieme dei numeri reali, parleremo di
funzioni reali di variabile reale.

Data una funzione reale di variabile reale, l’insieme dei valori che si possono
assegnare alla variabile indipendente x in modo che sia possibile calcolare la sua
immagine y, è detto campo di esistenza della funzione.

Diamo ora alcune definizioni relative agli insiemi che sono coinvolti da una funzione.
L’insieme di partenza A di una funzione f è detto dominio della funzione.
Il sottoinsieme B dell’insieme di arrivo della funzione f, costituito da tutti e soli gli elementi
che si ottengono applicando f agli elementi del suo dominio, si dice codominio della
funzione. In simboli indicheremo la funzione f nel seguente modo f: A

B e leggeremo “f

da A a B”, oppure “f definita in A a valori in B”.
Quando dominio e codominio sono insiemi numerici, le funzioni sono dette funzioni
numeriche o analitiche.
In particolare, se sia A che B coincidono o sono un sottoinsieme dei numeri reali,
parleremo di funzioni reali di variabile reale.
Data una funzione reale di variabile reale, l’insieme dei valori che si possono assegnare
alla variabile indipendente x in modo che sia possibile calcolare la sua immagine y, è detto
campo di esistenza della funzione.
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Le funzioni reali di variabile reale
Funzioni analitiche
Sì

Solo operazioni
algebriche?

No

Algebriche

Sì

Variabile x al
denominatore?

Fratte

No

Trascendenti

Intere
Esponenziali

Sì

Irrazionali

Variabile x
sotto radice?

Goniometriche

No
Logaritmiche
Razionali

Analizziamo ora tutti i vari tipi di funzioni analitiche.
Le funzioni numeriche si distinguono tra quelle in cui compaiono solo operazioni
algebriche (quali l’addizione, la sottrazione, la potenza, la radice, la moltiplicazione e la
divisione) e quelle che prevedono operazioni non algebriche (quali logaritmi, esponenziali
o operazioni goniometriche), che verranno studiate solo in seguito.
Nel primo caso si parlerà di funzioni algebriche, nel secondo caso le funzioni si diranno
trascendenti.
Tornando alle funzioni algebriche, esse si dividono in base a due altri criteri.
Il primo riguarda la presenza della variabile x al denominatore.
Se x compare al denominatore di qualche frazione, si parla di funzioni algebriche fratte,
viceversa, se x compare solo nei numeratori si parla di funzioni algebriche intere.
Il secondo criterio di suddivisione riguarda la presenza della variabile x sotto il segno di
radice.
Nel caso in cui accada questa evenienza si parla di funzioni irrazionali, altrimenti si parla di
funzioni razionali.
Le principali funzioni trascendenti, invece, coinvolgono funzioni che non abbiamo ancora
studiato, ovvero le funzioni esponenziali, le logaritmiche e le goniometriche.
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Il campo di esistenza delle funzioni razionali
Analizziamo le condizioni da studiare per individuare il campo di esistenza di ogni tipo di
funzione.
Funzioni razionali intere

Il campo di esistenza è sempre l’intero insieme R .
Esempio:
La funzione f(x)=2x+3 è definita

x  R
Funzioni razionali fratte

Si deve richiedere che il denominatore non sia nullo.
Esempio:
La funzione f ( x ) 

x3  2
è definita
x5

 x  R  5

Procediamo ora analizzando le condizioni da imporre per individuare il campo di esistenza
di ogni tipo di funzione.
Partiamo dalle funzioni razionali intere.
Per queste il campo di esistenza è sempre l’intero insieme dei reali.
La funzione presentata nell’esempio è una polinomiale che è definita in tutto R.
Le funzioni razionali fratte necessitano della condizione che il denominatore non sia nullo.
Così, nell’esempio, per determinare il campo di esistenza della funzione bisogna
richiedere che x non valga 5.
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Il campo di esistenza delle funzioni irrazionali
Funzioni irrazionali intere

Se l’indice della radice è dispari, la funzione è definita
nell’intero insieme R .
Se l’indice della radice è pari, la funzione è definita solo
dove il radicando è positivo o nullo.
Esempio:
La funzione f ( x ) 

x  1 è definita per

x 1 0

Funzioni irrazionali fratte



x  1.

A sistema la condizione che non si annulli il denominatore e
che il radicando non sia negativo.
Esempio:
Per stabilire il campo di esistenza di f ( x ) 

x3
x4

x  3  0
Bisogna risolvere il sistema 
x  4  0

Nel caso delle funzioni irrazionali intere, dobbiamo distinguere due casi.
Se l’indice della radice è dispari, allora la funzione è definita in tutto l’insieme R dei numeri
reali. Se invece l’indice della radice è pari, allora è necessario imporre che il radicando sia
positivo o nullo.
Nella funzione f ( x)  x  1 il radicale ha indice pari, quindi, imponendo la condizione sul
radicando, otteniamo che x non può essere minore di -1.
Se abbiamo più condizioni insieme, come nel caso delle irrazionali fratte, bisognerà
scriverle in un sistema.
Nel caso della funzione y 

x3
dovremo imporre due condizioni: il radicando deve
x4

essere non negativo e il denominatore non deve essere nullo.
Nell’esempio è scritto, senza essere risolto, il sistema che permette di trovare il campo di
esistenza cercato.
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Il campo di esistenza delle funzioni trascendenti
Funzioni esponenziali

Il campo di esistenza è l’intero insieme

R.

Esempio:
La funzione f ( x )  e x è definita

x  R

Funzioni logaritmiche

L’argomento del logaritmo deve essere strettamente positivo.
Esempio:
La funzione f ( x )  ln( x ) è definita

x  0
Funzioni goniometriche

• le funzioni senx e cosx sono definite
• la funzione tgx è definita  x



• la funzione cotgx è definita  x


2

x  R

 k  , con k  Z

 k  , con k  Z

Anche se ancora non le hai studiate, determiniamo anche il campo di esistenza delle
funzioni trascendenti.
Le funzioni esponenziali sono definite su tutti i numeri reali.
Le funzioni logaritmiche richiedono, invece, che l’argomento del logaritmo sia strettamente
positivo.
Infine, le funzioni goniometriche sono di vari tipi e ogni funzione ha il proprio campo di
esistenza.
Per esempio, le funzioni seno e coseno sono definite su tutto R, mentre per la funzione
tangente bisognerà escludere gli infiniti punti dati dalla formula π/2+kπ, con k numero
intero, e per la cotangente si dovranno escludere i punti di valore kπ, sempre con k
numero intero.
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Conclusione

Le Funzioni

Definizione

Le funzioni reali di
variabile reale

Dominio, codominio
e campo di esistenza

Determinare il
campo di esistenza

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle funzioni.
Inizialmente, abbiamo definito il concetto di funzione.
Infine, abbiamo spostato la nostra attenzione sulle funzioni reali di variabile reale,
definendone dominio, codominio e campo di esistenza sia in generale che per ogni tipo di
funzione analitica.
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