Anno 5
Funzioni reali:
il dominio
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Introduzione
In questa lezione impareremo a definire cos’è una funzione reale di variabile reale e a ricercarne il
dominio.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:



definire il concetto di funzione reale di variabile
reale



definire il concetto di dominio di una funzione



ricercare il dominio di una funzione

In questa lezione impareremo a definire cos’è una funzione reale di variabile reale e a
ricercarne il dominio.
Alla fine di questa lezione sarai in grado di:
• definire il concetto di funzione reale di variabile reale;
• definire il concetto di dominio di una funzione ed anche quello di codominio;
• ricercare il dominio di una funzione.
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Funzione reale
Sia A un sottoinsieme dell’insieme dei numeri reali R. Si chiama funzione reale definita sull'insieme
A una legge che a ogni elemento x di A associa uno e un solo numero reale che si indica con f(x).

Una funzione reale può essere indicata anche con i seguenti simboli:
f : A → R
Ogni elemento x di A è un valore della variabile indipendente.
L’elemento y = f(x) associato a x dalla funzione f è un valore della variabile dipendente.
L’insieme A è detto dominio della funzione f e l’insieme di arrivo R è anche detto codominio.
L’insieme

f ( A) = { f ( x) ∈ R x ∈ A}

dei valori della funzione relativi a tutti gli elementi
x ∈ A, si dice immagine della funzione.

Diamo la seguente definizione: si dice funzione reale da A in R, dove A è un sottoinsieme di
R, una legge che associa ad ogni elemento x di A uno e un solo numero reale che si indica
con f(x).
Una funzione reale f definita in A e a valori in R è indicata dai simboli: f : A → R che si
leggono “f di A in R”
Ogni elemento x di A è un valore della variabile indipendente. L’elemento y=f(x) associato a
x dalla funzione f è un valore della variabile dipendente.
L'insieme A è detto dominio della funzione f , mentre l’insieme di arrivo R è anche detto
codominio della funzione f.
L'insieme f(A) formato dai valori reali f(x) corrispondenti a tutti gli elementi x appartenenti
all’insieme A è detto immagine di f. E’ facile osservare che esso è un sottoinsieme del
codominio della funzione, quindi tali insiemi posso anche essere diversi tra loro.
La figura mostra una funzione che associa ai primi tre numeri il doppio di ciascun numero.
L’insieme arancione è il dominio della funzione e l’insieme azzurro il suo codominio. In
questo caso l’immagine non coincide con tutto il codominio ma con un suo sottoinsieme
ovvero quello formato dai numeri 2, 4 e 6.
Il dominio, detto anche campo di esistenza o campo di definizione di una funzione, è quindi
l'insieme dei valori che possono essere assegnati alla variabile indipendente x, cioè
l’insieme dei valori in corrispondenza dei quali è possibile calcolare il valore della variabile
dipendente y, mentre il codominio è l'insieme dei valori che la funzione può assumere.
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Grafico di una funzione
Le funzioni reali si possono rappresentare su un piano cartesiano mediante il loro grafico.

Questo è costituito dall’insieme
dei punti che hanno:
• come ascisse i valori x ∈ A
• come ordinate i corrispondenti valori f(x)
della funzione.

ATTENZIONE:
Nella figura non è rappresentato il grafico di una
funzione poiché vi sono elementi x del dominio a cui
corrispondono due valori diversi del codominio, e ciò
non rispetta la definizione di funzione reale.

In generale, una qualunque funzione ad una sola variabile si può rappresentare come un
insieme di punti nel piano cartesiano, detto grafico della funzione.
Questo è formato da tutti i punti di coordinate (x,f(x)), dove x è un elemento del dominio
della funzione.
Da un grafico di una funzione è possibile ottenere molte informazioni sulla funzione stessa.
Ad esempio, dal grafico si può desumere il dominio della funzione, che si ottiene
proiettando il grafico sull’asse delle ascisse, la sua immagine, che si ottiene proiettando il
grafico sull’asse delle ordinate e in alcuni casi anche la legge matematica che definisce la
funzione.
La figura a destra mostra il grafico di una funzione avente come dominio l’intervallo [1,4] e
come immagine l’intervallo [1,2]. Equivalentemente, diremo che la funzione rappresentata
dal seguente grafico è definita in [1,4] e ha valori in [1,2].
Attenzione! In quest’altra figura non è rappresentato il grafico di una funzione poiché vi
sono elementi x del dominio a cui corrispondono due valori diversi del codominio e ciò non
rispetta la definizione di funzione reale.
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Regole pratiche per determinare il dominio (parte 1)
Sia B una funzione razionale definita su tutto R, quindi B: R → R.
• Se la funzione è polinomiale, cioè del tipo y=anxn+an-1xn-1+…+a0 con an ≠ 0
• Se la funzione è esponenziale, cioè del tipo y = ax
• Se la funzione è goniometrica del tipo y=sen B(x) oppure y=cos B(x)
• Se la funzione è irrazionale, cioè del tipo y = n B( x ) con n dispari

Il dominio
coincide con
l’insieme R

• Se la funzione è razionale, cioè del tipo y=N(x)/D(x) dove N(x) e D(x)
sono due polinomi, bisogna imporre la condizione che il denominatore
sia diverso da zero

D(x) ≠ 0

• Se la funzione è irrazionale, cioè del tipo y = B( x ) con n pari,
bisogna imporre che il radicando sia maggiore o uguale a zero

B(x) ≥ 0

n

• Se la funzione è logaritmica, cioè del tipo y = log a B( x ) , bisogna
imporre che l’argomento del logaritmo sia maggiore di zero

B(x) > 0

Vediamo ora come determinare il dominio di una funzione, utilizzando semplici regole
pratiche.
In una funzione polinomiale del tipo f(x)=anxn+an-1xn-1+…+a1x+a0, il dominio coincide con
l’insieme dei numeri reali, così come per le funzioni esponenziali f(x)=ax (a>0). Se B indica
una funzione reale il cui dominio coincide con l’insieme dei numeri reali R, allora anche le
funzioni sinB(x), cosB(x) e
, (n ∈ N dispari), hanno come dominio R.
Se la funzione è razionale bisogna richiedere che il denominatore sia diverso da 0. Ad
esempio, considerata la funzione razionale y=(3-x)/(x -1), bisogna imporre che x-1 sia
diverso da zero, quindi il dominio della funzione coincide con tutto R escluso il valore x=1.
Se la funzione è irrazionale (f(x)=
) con l’indice di radice pari bisogna imporre che il
radicando sia non negativo. Se per esempio si considera la funzione y = x − 5 , la
condizione x-5≥0 implica che il dominio della funzione è dato dall’insieme dei numeri reali
maggiori o uguali a 5.
Se la funzione è logaritmica bisogna assicurarsi che l’argomento del logaritmo sia positivo.
Ad esempio, la funzione y=log10(x-3) è definita per tutti i valori di x tali che x-3>0, quindi il
suo dominio coincide con l’insieme dei numeri reali strettamente maggiori di 3.
Nella pagina successiva vedremo ulteriori regole per determinare il dominio di altre funzioni
goniometriche.
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Regole pratiche per determinare il dominio (parte 2)
• Se la funzione è goniometrica del tipo

y = tan (B( x )) =
oppure

sin( B( x))
cos(B(x ))
cos B( x)
y = cot B( x) =
sin B( x)

cos(B(x)) ≠ 0
sen(B(x)) ≠ 0

bisogna imporre che il denominatore sia diverso da zero
• Se f(x) è una funzione goniometrica inversa del tipo y=arcsinB(x) o
y=arccos(B(x)) bisogna imporre che l’argomento sia compreso tra -1 e 1

-1 ≤ B(x) ≤ 1

Esempio di svolgimento:
Calcolare il dominio della seguente funzione
y=

x −3

Essendo una funzione irrazionale con n pari, il
suo dominio sarà:
D = {x ∈ R | x ≥ 3}= [3; +∞[

Se la funzione è goniometrica del tipo y=tan(B(x)), ricordando che la tangente può essere
indicata come il rapporto tra le funzioni seno e coseno e che tali funzioni sono definite su
tutto R, è necessario imporre solo che il denominatore della funzione sia diverso da 0. Si
procede analogamente nel caso delle funzioni goniometriche del tipo y=cotan(B(x)), dato
che la cotangente è uguale al rapporto tra le funzioni coseno e seno.
Se la funzione è goniometrica del tipo y=arcsen(B(x)) o y=arccos(B(x)) bisogna imporre che
l’argomento della funzione sia compreso tra -1 e +1. Quindi, ad esempio, se si considera la
funzione y=arcsen(x+3), risolvendo il sistema composto dalle equazioni x+3≤1 e x+3≥-1 si ha
che il dominio coincide con l’insieme dei numeri reali compresi tra -4 e -2, estremi inclusi.
Vediamo ora un esempio. Nell’esercizio viene proposta la funzione f ( x) = x − 3 che è
irrazionale con l’indice della radice pari.
Ricordando la regola illustrata in precedenza possiamo affermare che la funzione y = x − 3
ha come dominio l’insieme dei numeri reali maggiori o uguali a 3. Questo si può indicare
anche con l’intervallo illimitato superiormente [3; + ∞[.
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Conclusione

Funzioni Reali

Dominio

Codominio
Regole per
determinare il
dominio

In questa lezione abbiamo definito cos’è una funzione reale da A in R, con A sottoinsieme
di R.
Successivamente abbiamo definito il concetto di dominio, ovvero quell’insieme di valori per
cui la funzione è definita, e di codominio, vale a dire l'insieme dei valori che la funzione può
assumere.
Infine abbiamo elencato alcune regole pratiche utili per determinare il dominio di una
funzione.
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