Anno 5
Funzioni in due variabili:
dominio e codominio
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Introduzione
In questa lezione introdurremo il concetto di funzione di due variabili. Tali funzioni sono
naturalmente presenti in numerosi campi.
Introdurremo i concetti fondamentali di dominio e codominio di una funzione di due variabili.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:


definire il concetto di funzione di due variabili



definire i concetti di dominio e codominio



ricercare il dominio ed il codominio di una
funzione di due variabili.

In questa lezione introdurremo il concetto di funzione di due variabili. Funzioni di due o più
variabili sono naturalmente presenti in numerosi campi: dalla fisica all’economia, alla
chimica, alla statistica, alla meteorologia.
Introdurremo, in questa lezione, i concetti fondamentali di dominio e codominio di una
funzione di due variabili; concetti che sono parte integrante della definizione stessa della
funzione.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:
• definire il concetto di funzione di due variabili;
• definire i concetti di dominio e codominio;
• ricercare il dominio ed il codominio di una funzione di due variabili.
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Funzione di due variabili: definizione
Considerati due insiemi A e B si definisce prodotto cartesiano di A e B l’insieme
A×B={(a,b): a∈A, b∈B}
Siano A, B e C tre sottoinsiemi dei numeri reali. Una funzione di due variabili definita su A×B è
un’applicazione che ad ogni elemento di A×B fa corrispondere uno ed un solo elemento di C.
f : A × B → C , z = f ( x, y )

Caratteristiche
• L’insieme A×B si chiama dominio
• L’insieme C si chiama codominio
• Una funzione di due variabili può essere rappresentata
( x, y ) → z = f ( x, y )
• Le variabili x e y sono le variabili indipendenti; z è la variabile dipendente
• Grafico: superficie nello spazio tridimensionale

Prima di definire il concetto di funzione di due variabili, ricordiamo che, dati due insiemi A
e B, il prodotto cartesiano di A e B è l’insieme AxB di tutte le coppie ordinate (a,b) con a∈A
e b∈B.
Dati A, B e C tre sottoinsiemi dei numeri reali, si definisce funzione di due variabili ogni
applicazione che associa ad ogni elemento di AxB uno e un solo elemento dell’insieme C.
La funzione di due variabili f definita su AxB a valori in C si la rappresentazione: f:AxB→C.
L’insieme AxB si chiama dominio, mentre l’insieme C si chiama codominio.
La funzione f associa ad ogni coppia di numeri (x,y) del dominio è associato un numero
z=f(x,y) del codominio.
Le variabili x e y sono chiamate variabili indipendenti mentre z è chiamata variabile
dipendente.
Così come per le funzioni di una variabile è possibile disegnarne il grafico che risulta
essere una curva su un piano cartesiano, per le funzioni di due variabili il grafico risulta
essere una superficie rappresentabile nello spazio a tre dimensioni.
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Dominio di funzioni di due variabili
Il dominio della funzione f(x,y) è l’insieme dei punti del piano per i quali la funzione f risulta
definita.
La ricerca del dominio di una funzione di due variabili in genere si riduce alla risoluzione di
equazioni, disequazioni o sistemi di disequazioni in due variabili.

Esempio di svolgimento:
Determinare il dominio della funzione: f ( x, y ) = x + y
La funzione è definita quando
x+ y ≥0

⇒

y ≥ −x

Il dominio è la parte di piano al di sopra della retta di equazione
y = −x
È possibile rappresentare il dominio della funzione su un grafico

Il dominio di una funzione f(x,y) è l’insieme dei punti del piano per i quali la funzione f
risulta definita.
Anche nel caso delle funzioni in due variabili, per determinare il dominio è necessario che
siano soddisfatte tutte le condizioni di esistenza della funzione. Quindi la ricerca del
dominio di una funzione di due variabili in genere si riduce alla risoluzione di equazioni,
disequazioni o sistemi di disequazioni in due variabili.
Vediamo come si può procedere mediante un esempio.
Determiniamo il dominio della funzione f ( x, y ) = x + y .
La funzione è definita quando il radicando è non negativo.
Il dominio risulta essere quindi la parte di piano al di sopra della curva y=-x, come
rappresentato in grigio nel grafico.
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Codominio di funzioni di due variabili
Il codominio della funzione f(x,y) è l’insieme dei valori che essa può assumere.
La determinazione del codominio è spesso complicata e pertanto, salvo casi particolari, non è in
genere richiesta.

Esempio di svolgimento:
Determinare il codominio della funzione: f ( x, y ) = x 2 + y 2
La funzione è la somma di due numeri non negativi, che possono quindi restituire
tutti i valori da 0 a +∞.
Il codominio è
C = [0,+∞)

Il codominio della funzione f (x,y) è l’insieme dei valori che può assumere f al variare di
(x,y) nel dominio della funzione.
La determinazione del codominio è spesso complicata e pertanto, salvo casi particolari,
non è in genere richiesta.
Determiniamo, come esempio, il codominio di una funzione semplice: f (x,y)=x2+y2.
La funzione è la somma di due numeri non negativi, x2 e y2, che possono quindi assumere
solo valori da zero a +∞.
Di conseguenza il codominio di f è l’insieme dei numeri reali non negativi.
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Codominio, immagine e insieme di arrivo
Distinzione tra codominio e insieme immagine nella funzione:
f : A × B → C , z = f ( x, y )
1. Il codominio (o insieme di arrivo) è, per definizione, l’insieme C
2. L’insieme immagine contiene tutti e solo gli elementi z che sono immagine della coppia
(x, y) tramite f
Esempio di svolgimento:
Determinare il codominio e l’insieme immagine della funzione:
f : (0, π ) × [0,2] → R,

Sappiamo che il dominio della funzione è

f = sin( xy )

A × B = (0, π ) × [0,2]

e il suo codominio è C = R
D’altra parte, l’insieme immagine di f è l’intervallo [-1,1].

Facciamo adesso alcune precisazioni sulla differenza tra i termini codominio e immagine
di una funzione.
Consideriamo la funzione f dall’insieme AxB all’insieme C, e definiamo z=f(x,y) al variare di
(x,y) in AxB.
Il codominio (anche detto insieme di arrivo) è, a rigore, l’insieme C tramite cui la funzione
stessa è definita.
Questo insieme contiene sicuramente tutti gli elementi che sono immagine della coppia
(x,y) tramite f si chiama insieme immagine di f, ma nulla vieta che nella nostra definizione
possa essere un insieme più ampio.
L’insieme che contiene solo gli elementi che sono immagine di x e y tramite f si chiama
insieme immagine, che è evidentemente sottoinsieme del codominio.
Tali insiemi quindi possono coincidere o essere diversi tra loro. In quest’ultimo caso
comunque l’insieme immagine risulterà essere sempre un sottoinsieme del codominio
della funzione.
Vediamo con un esempio la distinzione tra questi insiemi: prendiamo la funzione f da
(0,π)x[0,2] in R, con f(x,y)=sen(xy).
Sappiamo quindi che il dominio della funzione è l’insieme prodotto (0,π)x(0,2) e il suo
codominio è tutto l’insieme R dei numeri reali.
D’altra parte però, l’insieme immagine di f è l’intervallo [-1,1], dato che la funzione seno
presa in esame restituisce tutti e soli i valori in tale intervallo.
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Conclusione

Funzione di
due Variabili

Dominio

Codominio

Insieme
immagine

Riepiloghiamo infine quello che abbiamo visto in questa lezione.
Abbiamo definito una funzione di due variabili come un’applicazione tra due insiemi.
L’insieme di partenza si chiama dominio ed è il prodotto di due insiemi, ai quali le variabili
indipendenti appartengono.
La variabile dipendente appartiene invece all’insieme di arrivo che si chiama codominio.
Abbiamo poi definito l’insieme immagine e mostrato, con un esempio, la distinzione tra
codominio ed insieme immagine.
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