Anno 3
Equazioni esponenziali e
logaritmiche
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Introduzione
Lo scopo delle pagine che seguono è quello di passare in rassegna le strategie risolutive
per le equazioni esponenziali e logaritmiche.

Al termine di questa lezione saprai:
•

risolvere equazioni esponenziali

•

risolvere equazioni logaritmiche

Ti sarà certamente capitato di imbatterti in equazioni in cui l'incognita appare all'esponente
oppure l'incognita è argomento o parte dell'argomento di un logaritmo. Lo scopo delle
pagine che seguono è quello di passare in rassegna le strategie risolutive per le equazioni
esponenziali e logaritmiche.
In queste situazioni non sempre ci sono delle procedure codificate che ci danno una
strategia risolutiva.
Al termine di questo breve percorso avrai delle indicazioni che ti consentiranno di risolvere
equazioni esponenziali e logaritmiche.
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Equazioni esponenziali
Non ci sono formule per risolvere equazioni esponenziali.
Vedremo insieme alcuni casi che potranno costituire il punto di partenza per la risoluzione di
equazioni esponenziali.

Ogni equazione in cui l'incognita figura come esponente di una o più potenze viene detta
equazione esponenziale.

Esempio
2x+1=3x-1

Esempio
7x-2-1=0

Partiamo dall'analisi delle equazioni esponenziali. Non ci sono metodi generali che
consentano di risolvere una qualsiasi equazione esponenziale. Vedremo insieme alcuni
casi che potranno costituire il punto di partenza per la risoluzione di questo tipo di
equazioni. Iniziamo con il dare la definizione di equazione esponenziale.
Ogni equazione in cui l'incognita figura come esponente di una o più potenze viene detta
equazione esponenziale.
Sono equazioni esponenziali ad esempio:


2x+1=3x-1



7x-2-1=0

Dove l'incognita x compare all'esponente delle potenze presenti nell'equazione.
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Risoluzione di alcuni casi
L'equazione esponenziale ax=b con a e b numeri reali e positivi e a diverso da 1, ammette una
ed una sola soluzione.
Alcuni semplici casi:

2x=16
3x=1
5x=2

Due potenze con stessa base
sono uguali se hanno uguale
esponente
L'ultimo esempio richiede
l'utilizzo dei logaritmi

2x=16

soluzione x=4 perché 24=16

3x=1

soluzione x=0

log55x= log52

perché 30=1

x= log52

Il caso più semplice nel quale possiamo imbatterci è l'equazione ax=b dove a e b sono
numeri reali e positivi e a è diverso da uno. In questo caso l'equazione ammette una ed
una sola soluzione.
Vediamo alcuni semplici casi: 2x=16 3x=1 5x=2
Le prime due equazioni si risolvono riscrivendo il secondo membro come potenza che
abbia la base uguale a quella del primo membro.
La prima equazione ha come soluzione x=4, infatti scrivendo sedici come potenza di due
si ottiene 24. Uguagliando gli esponenti si ottiene la soluzione cercata ossia x=4.
Allo stesso modo, la seconda equazione ha come soluzione x=0, ricordando che un
numero elevato a zero da come risultato 1.
L'ultima equazione non può essere risolta come le precedenti, in quanto sono presenti
potenze con basi diverse, si passa in questo caso ai logaritmi.
Applico a entrambi i membri il logaritmo in base cinque.
Utilizzando la definizione di logaritmo ricavo il valore della x.
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Equazioni esponenziali complesse
Ricorrendo alle proprietà delle potenze si possono risolvere equazioni esponenziali più complesse.

4x·8x+1=22x+1
Risolvere senza ricorrere ai logaritmi.

Operare per ottenere potenze con la stessa base.

Esempio di svolgimento:
(1) Scomponiamo in fattori

22x·23(x+1)=22x+1
(2) Applichiamo le proprietà delle potenze

22x+3x+3=22x+1
(3) Uguagliamo gli esponenti e ricaviamo l'equazione risolvente
2x+3x+3=2x+1

5x+3=2x+1

La soluzione della nostra equazione è x  

3x=-2
2
3

Ricorrendo alle proprietà delle potenze si possono risolvere equazioni esponenziali più
complesse.
Risolviamo insieme l'equazione esponenziale 4x·8x+1=22x+1
In questo caso si può risolvere senza ricorrere ai logaritmi, lavorando con le proprietà delle
potenze.
Scriviamo l'equazione esponenziale sotto forma di potenze con la stessa base, e
procediamo come negli esempi precedenti.
Vediamo nel dettaglio la soluzione dell'esercizio proposto.
Come prima cosa scomponiamo in fattori: 4 come 2 alla seconda, 8 come due alla terza.
Utilizziamo le proprietà delle potenze. Ricordiamo che la potenza di una potenza è una
potenza con la stessa base che ha per esponente il prodotto degli esponenti. Il prodotto
tra due potenze è una potenza con la stessa base e come esponente la somma degli
esponenti. Otteniamo così due potenze con la stessa base.
Uguagliamo gli esponenti e ricaviamo l'equazione risolvente. In questo caso una
equazione di primo grado, soddisfatta da x=-2/3.
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Equazioni logaritmiche
Vediamo ora di individuare una tecnica per risolvere le equazioni logaritmiche.
Diamo la definizione di equazioni logaritmiche come segue:

Una equazione si dice logaritmica quando l'incognita compare nell’argomento di qualche
logaritmo.

Esempio
log(x-5)=log x

Esempio
log(3x-2)=4

Vediamo ora di individuare una tecnica per risolvere equazioni logaritmiche. Anche in
questo caso saranno necessarie le conoscenze relative alle proprietà dei logaritmi e delle
potenze.
Diamo la definizione di equazioni logaritmiche come segue.
Diciamo che una equazione si dice logaritmica quando l’incognita compare nell’argomento
di qualche logaritmo.
Sono equazioni logaritmiche ad esempio:


log(x-5)=logx



log(3x-2)=4

Dove l'incognita appare nell'argomento dei logaritmi presenti nell'equazione. Ricordiamo
che, se non è specificata la base, con il simbolo log indichiamo il logaritmo in base dieci.
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Risoluzione di equazioni logaritmiche
Caso generale:
logA(x)=logB(x) dove A(x) e B(x) sono espressioni algebriche contenenti l'incognita x
Ricercare le
soluzioni x

Eliminare i logaritmi

A(x)=B(x)

Verificare le
soluzioni

Trovare i valori della x

Il caso più semplice nel quale possiamo imbatterci è il seguente: logA(x)=logB(x) dove
A(x) e B(x) sono espressioni algebriche contenenti l'incognita x.
Le soluzioni vanno ricercate tra i valori che rendono uguali i logaritmi di A(x) e B(x).
Si procede imponendo l’uguaglianza degli argomenti, i valori cercati dovranno infatti
soddisfare anche l'equazione A(x)=B(x).
Poniamo l'attenzione sul fatto che si tratta di logaritmi decimali che quindi hanno la stessa
base. Nel caso di basi diverse prima di poter togliere i logaritmi bisogna fare in modo di
avere logaritmi con la stessa base, operando un cambio di base.
Uguagliando gli argomenti, si ottiene l'equazione risolvente, e si trovano i valori della x che
soddisfano A(x)=B(x)
Infine si verifica che le soluzioni trovate siano nel dominio delle funzioni logaritmiche
presenti nell’equazione. Eventuali soluzioni non incluse nel dominio dovranno essere
escluse.
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Esempio di risoluzione di equazioni logaritmiche
log(x-3)+logx=1

Mediante le proprietà dei logaritmi,
otteniamo un’equazione come nel
caso generale

Otteniamo l’equazione
risolvente e determiniamo
le sue soluzioni

Verifichiamo le soluzioni
ottenute

Esempio di svolgimento:
(1) Trasformiamo l’equazione, utilizzando le proprietà dei logaritmi
log(x2-3x)=log10
(2) Uguagliamo gli argomenti e risolviamo l'equazione risolvente ottenuta
x2-3x=10
x2-3x-10=0
(3) Verifichiamo le soluzioni trovate x1=-2 e x2=5
La soluzione del nostro problema è x=5

Consideriamo ora l'equazione logaritmica: log(x-3)+logx=1.
Ricorreremo all'uso delle proprietà dei logaritmi, per riportarci nel caso generale.
Ottenuta la risolvente, ne ricaviamo le soluzioni.
Infine verificheremo le soluzioni trovate.
Vediamo nel dettaglio la soluzione dell'esercizio proposto.
La somma di logaritmi si trasforma nel logaritmo del prodotto degli argomenti. Sostituiamo
1 al secondo membro con il logaritmo di 10.
Ottenuti due logaritmi, uguagliamo gli argomenti e otteniamo l'equazione risolvente x2-3x10=0. Risolviamo l'equazione e otteniamo come possibili soluzioni -2 e 5.
Verifichiamo infine le soluzioni. Dobbiamo escludere -2 che fa perdere di significato a logx,
è facile verificare che ne rende negativo l'argomento, mentre possiamo accettare la
soluzione x=5.
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Conclusione
Equazioni

Equazioni
Esponenziali

Equazioni
Logaritmiche

Potenze con la
stessa base

logA(x)=logB(x)

Potenze con basi
diverse

A(x)=B(x)

Verifica soluzioni

In questa lezione abbiamo esaminato le strategie risolutive per due tipologie di equazioni:
equazioni esponenziali ed equazioni logaritmiche.
Abbiamo visto come risolvere le equazioni esponenziali per i casi più semplici.
Utilizzando le proprietà delle potenze si cerca di avere una uguaglianza tra due potenze
con la stessa base, alla scopo di uguagliarne gli esponenti.
Se non è possibile avere potenze con la stessa base l’equazione si risolve facendo ricorso
ai logaritmi.
Per quanto riguarda le equazioni logaritmiche abbiamo visto che ricorrendo all'uso delle
proprietà dei logaritmi si arriva ad una equazione del tipo logA(x)=logB(x).
Si uguagliano gli argomenti ottenendo l'equazione risolvente, in pratica si eliminano i
logaritmi. Se i logaritmi hanno basi diverse ci si riconduce a logaritmi con la stessa base.
Dopo aver risolto l'equazione trovata, si procede alla verifica delle soluzioni: ci si deve
infatti accertare che non facciano perdere di significato ai logaritmi di partenza.
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