Anno 3
Disequazioni esponenziali e
logaritmiche
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Introduzione
Iniziamo lo studio delle disequazioni esponenziali e delle disequazioni logaritmiche.

Al termine di questa lezione saprai risolvere:
• disequazioni esponenziali
• disequazioni logaritmiche

Nelle pagine che seguono tratteremo le disequazioni esponenziali prima e logaritmiche
poi. Cercheremo di realizzare uno schema generale che ci consenta di ottenere una
strategia risolutiva per le due tipologie di disequazioni.
Gli schemi forniti costituiranno il punto di partenza per la risoluzione di questo tipo di
disequazioni anche nei casi non generali.
Al termine di questo breve percorso saprai risolvere disequazioni esponenziali e
logaritmiche.
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Disequazioni esponenziali
Sono disequazioni esponenziali quelle in cui l'incognita compare all'esponente.
Per ogni m,n in R si ha
Per a>1
m>n se e solo se am>an
Per 0<a<1
m>n se e solo se am<an

Caso a>1

Caso 0<a<1

Grafico della funzione esponenziale y=ax

Sono disequazioni esponenziali quelle in cui l'incognita compare all'esponente. Per poterle
risolvere occorre tenere presenti le seguenti proprietà relative alle disequazioni
esponenziali e funzioni esponenziali.
Per ogni numero reale m e n si ha che per basi maggiori di 1, m è maggiore di n se e solo
se am>an; mentre per basi comprese tra zero e uno m è maggiore di n se e solo se am<an .
È utile, in questa fase, ricordare il grafico della funzione esponenziale y=ax, in particolare
come si comporta al variare della base a.
Osserviamo il grafico della funzione nel caso in cui la base a è maggiore di uno; per prima
cosa vediamo che si tratta di una funzione sempre positiva, inoltre è facile rendersi conto
che la funzione è crescente, all'aumentare di x aumenta anche il valore di y.
Osserviamo ora il grafico della funzione nel caso in cui la base a è un numero compreso
tra zero e uno; anche in questo caso la funzione è sempre positiva, ma risulta essere
decrescente, avviene dunque che al crescere di x decresce il valore di y.
Alla luce di quanto visto, cercheremo di dare una strategia risolutiva per questo tipo di
disequazioni.
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Schema per la risoluzione di disequazioni esponenziali
È necessario ricondursi ad una disequazione in cui entrambi i membri sono potenze di uguale base,
se non è possibile si passa ai logaritmi e si risolve normalmente.

Disequazioni con base a>1

aA(x)>aB(x)
aA(x)<aB(x)

disequazione risolvente A(x)>B(x)
disequazione risolvente A(x)<B(x)

Disequazioni con base 0<a<1

La disuguaglianza si riporta invariata agli
esponenti.

2x>23
5x<5

disequazione risolvente A(x)<B(x)
disequazione risolvente A(x)>B(x)

x>3
x<1

La disuguaglianza agli esponenti si inverte.
x

aA(x)>aB(x)
aA(x)<aB(x)

per
per

3

1
1
     per
2
2

x<3

x

1
1
  
5
5
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x>1

Come prima cosa è necessario ricondursi ad una disequazione in cui entrambi i membri
sono potenze di uguale base, se non è possibile si passa ai logaritmi, cosi come si fa per
le equazioni esponenziali, ricorrendo alle proprietà dei logaritmi si risolve normalmente,
avendo rimosso l'incognita dall'esponente.
Iniziamo a considerare le disequazioni con base maggiore di uno, possono verificarsi due
situazioni. Se ricerco i valori di x per cui aA(x)>aB(x) per quanto visto nel grafico, la
disequazione è soddisfatta dai valori che rendono vera A(x)>B(x), allo stesso modo
aA(x)<aB(x) è soddisfatta dai valori che rendono vera A(x)<B(x).
Vediamo alcuni esempi. Nella disequazione 2x>23 la disuguaglianza tra le potenze si
riporta invariata agli esponenti: 2x>23 se x è maggiore di 3; per lo stesso motivo se 5x<5
allora x è minore di 1.
Per le basi comprese tra zero e uno, poiché la funzione è decrescente, si verifica
esattamente il contrario.
Vediamo alcuni esempi. Nella disequazione (1/2)x>(1/2)3 possiamo confrontare gli
esponenti, cambiando il verso della disuguaglianza x<3; per lo stesso motivo la
disequazione (1/5)x< 1/5 è equivalente a x>1.
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Disequazioni esponenziali: esempio
31-4x>9x+1

Riportarsi al caso generale.

Risolvere la disequazione
risolvente.

Esempio di svolgimento:
(1) Scomponiamo in fattori e otteniamo due potenze con la stessa base

31 4 x  32 x  2

(2) Scriviamo la disequazione risolvente

1 4x  2x  2

 2x  4x  2 1

(3) Risolviamo la disequazione ottenuta

 6x  1

x

1
6

Mettiamo alla prova quanto imparato, e risolviamo la seguente disequazione: 31-4x>9x+1.
Come prima cosa facciamo in modo di avere due potenze con la stessa base, lavorando
ancora una volta con le proprietà delle potenze: 31-4x>32x+2 e risolviamo la disequazione 14x>2x+2 ottenuta confrontando gli esponenti
Vediamo nel dettaglio la soluzione dell'esercizio proposto. Come prima cosa
scomponiamo in fattori: 9 diventa 32 e quindi 9x+1=32(x+1)
Ottengo così due potenze di base 3.
Poiché la base 3 è un numero maggiore di uno, la disequazione risolvente si ottiene
ponendo il primo esponente maggiore del secondo.
Risolviamo la disequazione ottenuta e arriviamo al risultato cercato: la disequazione è
soddisfatta per valori di x minori di meno un sesto.
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Disequazioni logaritmiche
Sono disequazioni logaritmiche quelle in cui l'incognita compare nell'argomento del logaritmo.
Per ogni m,n numeri reali e positivi si ha
Per a>1
Per 0<a<1

Caso a>1

Caso 0<a<1

m>n se e solo se logam>logan
m>n se e solo se logam<logan

Grafico della funzione logaritmica y=logax

Sono disequazioni logaritmiche quelle in cui l'incognita compare nell'argomento di un
logaritmo. Per poterle risolvere, cosi come abbiamo fatto per le disequazioni esponenziali,
occorre tenere presenti le seguenti proprietà relative alle funzioni logaritmiche.
Per ogni numero reale e positivo m e n si ha che per basi maggiori di 1, m è maggiore di n
se e solo se logam>logan; mentre per basi comprese tra zero e uno m è maggiore di n se
e solo se logam<logan .
E' utile, in questa fase, ricordare il grafico della funzione logaritmica y=logax al variare
della base a.
Osserviamo il grafico della funzione nel caso in cui la base a è maggiore di uno; la
funzione è negativa per valori di x compresi tra zero e uno, mentre è positiva per valori di x
maggiori di 1. Inoltre si tratta di una funzione crescente.
Osserviamo ora il grafico della funzione nel caso in cui la base a è un numero compreso
tra zero e uno; per prima cosa osserviamo che la funzione è maggiore di zero per valori di
x compresi tra zero e uno, mentre è negativa per valori di x maggiori di uno, inoltre è facile
rendersi conto che si tratta di una funzione decrescente.
Alla luce di quanto visto, cercheremo ora di dare una strategia risolutiva per questo tipo di
disequazioni.
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Schema per la risoluzione disequazioni logaritmiche
Cerchiamo di ottenere un unico logaritmo al primo membro e uno zero nel secondo membro.

Disequazioni con base a>1

log3(x+1)>0

logaA(x)>0
logaA(x)<0

log3(x+1)<0

disequazione risolvente A(x)>1
disequazione risolvente 0<A(x)<1

Disequazioni con base 0<a<1

log1/3(x+1)>0

logaA(x)>0
logaA(x)<0

log1/3(x+1)<0

disequazione risolvente 0<A(x)<1
disequazione risolvente
A(x)>1

x+1>1
x>0
0<x+1<1
-1<x<0

0<x+1<1
-1<x<0
x+1>1
x>0

Prima di risolvere la disequazione logaritmica si cercherà, applicando le proprietà dei
logaritmi, di ottenere un unico logaritmo al primo membro e uno zero nel secondo
membro. In questo modo basterà tenere a mente il grafico della funzione logaritmo per
impostare la disequazione risolvente.
Se la base è maggiore di uno abbiamo visto che il logaritmo è positivo per valori
dell'argomento maggiori di uno. Mentre è negativo per valori dell'argomento compresi tra
zero e uno. Osserviamo che in questo modo la condizione di esistenza del logaritmo,
A(x)>0 è sempre garantita.
Vediamo alcuni semplici esempi. Consideriamo la disequazione log3(x+1)>0, la base 3 è
maggiore di uno quindi si risolve la disequazione x+1>1, da cui risulta x>0.
La disequazione log3(x+1)<0 si risolve ponendo 0<x+1<1 e quindi -1<x<0.
Nel caso in cui la base sia un numero compreso tra zero e uno, il logaritmo è positivo per
valori dell'argomento compresi tra zero e 1. Mentre è negativo per valori dell'argomento
maggiori di uno. Anche in questo caso la condizione di esistenza del logaritmo, A(x)>0 è
sempre garantita.
Vediamo alcuni esempi. Consideriamo la disequazione log1/3(x+1)>0, la base 1/3 è
compresa tra zero e uno, quindi deve essere 0<x+1<1 da cui risulta x compreso tra -1 e 0.
log1/3(x+1)<0 si risolve ponendo l'argomento maggiore di uno, e si ottiene il risultato x
maggiore di zero.
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Disequazioni logaritmiche: esempio
log(x-3)<1

Risolvere la

Riportarsi al caso generale.

disequazione risolvente.

Esempio di svolgimento:
(1) Trasformo usando le proprietà dei logaritmi
log ( x  3)  log 10  0

log

x 3
0
10

(2) Scrivo la disequazione risolvente
x 3
0
1
10
(3) Risolvo la disequazione ottenuta
0  x  3  10

3  x  13

Mettiamoci alla prova risolvendo: log(x-3)<1
Ricorreremo all'uso delle proprietà dei logaritmi, per riportarci nel caso generale.
Partendo poi dallo schema studiato otterremo la disequazione risolvente e ne ricaveremo
le soluzioni.
Vediamo nel dettaglio la soluzione dell'esercizio proposto.
Scriviamo 1 come il logaritmo di 10 e lo portiamo al primo membro. Utilizzando le proprietà
dei logaritmi scriviamo log( x  3)  log 10  log x103 e quindi, considerando che la base del
logaritmo è maggiore di 1, otteniamo 0 

x3
 1.
10

Quindi scriviamo la risolvente che è data dai valori dell'argomento compresi tra zero e uno.
Risolvendo la disequazione ottenuta si ricava che i valori di x che soddisfano la
disequazione sono compresi tra tre e tredici.
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Conclusione

Disequazioni
Disequazioni
Esponenziali

Disequazioni
Logaritmiche

Caso generale

Risolvente

Schema risolutivo

In questa lezione abbiamo studiato due particolari tipi di disequazioni, esponenziali e
logaritmiche.
Per le disequazioni esponenziali, ci si riporta nel caso generale, ossia operiamo cercando
di avere una disequazione tra due potenze con la stessa base, alla scopo di impostare la
disuguaglianza opportuna tra gli esponenti, scegliendola a partire dal valore della base.
Per le disequazioni logaritmiche, dopo aver isolato il logaritmo al primo membro, si
imposta la disuguaglianza opportuna anche questa volta partendo dal valore della base.
In entrambi i casi partendo da tali considerazioni abbiamo costruito uno schema risolutivo
utile a risolvere anche casi più complessi.
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