3. Parle seconda.

31.
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Esercizi

Confrontare i erafici delle seguenti due funzioni:
II) dominio ,4: i reali
I) dominio ,4: i reali negativi
codominio B: i reali
codominio B: i reali

r=2-'

'

32.

Ripetere I'esercizio 29. scegliendo

;

come base delle funzioni espofienziali.

33.

Ripctere l'esercizio 30. scegliendo

]

corne base delle funzioni esponenziali.

34.

Ripetere l esercizio 31. sceeliendo

Esercizi
tratti dal testo
] come base delle funzioni esponenziali.
E.Castelnuovo, C.Gori Giorgi, D.Valenti
Matematica nella realtà

ll numero di Nepero come base per esponenziale
e logaritmo
ll numero e
Gli esercizi dal 35 al 42 condùcono ad impadronirsi d€l numero

.

e delle §ue potenze.

Per svolsft gti esetcizt à indispen\obile lavora/e con u calcolatore tascibile per uso scientifico ed
e oppo,iu,o tcaprc pr",en,i le cobidcraztottt {Ò|rc nPI Paragruto 2
35-

Valendosi del calcolatore tascabile. calcolare

{lì

il

valore dell espressjone

(t+1'1".

in corrirDonden/a ai .esuentr \alori di Ir: lU'. l0ì. l0'. l0r. 106 10?
Valutare, in ogni caro. É diÉerenziì fra un valore ed il valol€ precedenlemente otaenuto; che cosa
si osserva?
tascabili piir comuni lavorano con numeri che presentano al massimo 8 cifre, perciò
non Dossono distineiere il numero I dal numero 1+10 3 Si iesce a prevedere che cosa
succede se proriamd a calcolare il lalore dell'espressione (1) in corispondenza a n =103?

36.

I €alcolatori

37.

Completare la seguente tabella valendosi del tasto
per.uso scientifico.

.r

01214510

100

presente sui più comuni calcolatorì tascabili

E,

200

Si può prevedere qual'è la massima polenza di e che
(v. anche €sercizio 100, pas. 596)
38.

il calcolatore riesce a visualizzare?

Completare la segucnae tabella, valendosi del calcolatore tascabile.

:lC

i lqof-a:

Si può prevedere qual'è la minima poterza di e che
(V. a che eselcizio 102 pag- 597)

il calcolatore riesce a visuàlizzare?

3. Parte seonda,
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39.

Completare la seguente tabella valendosi del calcolatore tascabile.

0.

Completare la seguente tabella valendosi del calcolatore tascabile

adicale le poterze di e

Esèrcizi

di cui compaiono i valori approssimati nella

tabella.
41,

Completare la seguente tabella valendosi del calcolatore tascabile.

42.

Completare la seguente tabella valendosi del calcolatore tascabile.

ll logaritmo naturale
Gli €sercizi dal 43 al 48 conducoro ad impadronirsi d€l logaritmo natuÉle.
Per swlgerc gli ese/cizi è indispensabile vale\i di un cslcolatole tascsbile pet uso scientifico ed è
oppofiuio teiere p/esenti le cònsiderazioni stohe el psraSlulo 4.
43.

Completare la seguente tabella valendosi del tasto
tascabil per uso scientifico.

.r

r 2 I

7 8 19 20 54

N,

Presente sui più comuni calcolatori

55

ln.r
Riprendere la tabella compilata svolSendo l'esercizio 3? ed indicare due numeri interi 4 e b, tali
che ln d<5 e h ò>5.

u.

{5.

Completare la seguente tabella valendosi del calcolalore tascabile.

Riprendere la tabella compilala svolgendo l'esercizio 38 ed indicare due numeri a e à, tali che
ln a<-5 e In b>-5.
Tenendo Dresenti le considerazioni sul cambiamento di base, svolte nella Parte prima, paragrafo
S. d,ro.ti"* che e vera. per qualunque numero a reale positivo, la seguente relazione fra
logaritmi decimali e logaritmi naturali:
Iop d
ros a
os\rà rn
rn a -

6; ? .

Scrivere

il valore approssimato

,-u

alel numerc m con due cifre decimali.

3.

Parte seconda.

46.

Essrcizi

609

Ripet€re l'esercizio 45 per dimostrare la relazione

toca:ffi,

ossia log a:p ln

a.

Scrivere il valore approssimato del numero p con due cifre decimali.
Quale relazione ìega il numero p al rumero m, calcolato nell'esercizio precedente?

47.

Coùfrontare i logaritmi decimali con quelli naturali. valendosi del calcolatore tascabile per
completare le seguenti due tabelle:
r)

Il)

^le
Inx

log .r
48-

Ripetere l'esercizio 47 a partire dalle seguenti due tabelle:
I 0.1 o.Ul .001 I0' 10
.r
D

o I0-!
']Ù l0

::i'
)

Grafico di funzioni esponenziali o logaritmiche
tn base e
Gralico di

cli

Y:e', Y:ln

x

esercizi dal 49 al 59 conducono ad impadronirsi del grafico delle funzioni

Per svolgerc Bli esercizi à opportuno te erc presenti
49,

le

J:?" e J=ln r.

ozioni esposte nel paragrafo 1.

Tracciare su carta millimetrata il grafico della funzione
compilate per risolvere gli esercizi 37 e 38.

v=a''

valendosi anche delle tab€lle

s0.

Dopo aver svolto i'esercizio 49, tracciare il grafico della funzione
tria rispetto all'asse delle ).

y=e ',

valendosi della simme-

sl.

Dopo aver svolto I esercizro 49, tracciare jl grafico della funzionc
lria ri.petto dlla bisellrice del I c III quadrante.

):ln r,

valendosi della simme-

Dopo xver traccEto su crrla mlllimetrata il grafico della curva )=ln i, disegnare le seguenti rette
tcànti la cur!a. .cegliendo un opporluna unrlà ,li mi'uta:
d) passante per A(1.0) e B(2; ln 2).
6) passante per,4(1.0) e C(1.5; ln 1,5).
c) passante per,4(r,0) e D(1,1;ln i.1)
Scrivere l'equazione di ciascuna retaa e fissare l'attenzione sulla relativa pendenza che cosa §i

610
53.

s. Pùté

s€corìda.

E*rcizi

Svolgendo l'€sercizio precedcnte. si sono considerate tre rette secanti, che intersecano la curva
nel punto,4(1,0) e in un secondo puntor si osserva che quando il secondo punto si awicina ad .4,
la retta secante tende a diventare Ia tangente r alla curva in,4. I risultati dell'esercizio precedente
ponano ad intuire che la retla r ha pendenza l.
Verilicale che la retta r, tangente alla curva ),=ln n in 1(1,0) ha pendenza m:1.
(Si può prccedete nel modo seguente:

-

si considera una reta secante s, congiufigendo A(1,0) con un punto P della cutva yicino ad A,
che si ihdica con P[l+h, l (l+h)];
si calcola la peùdenza m della rexa s, data da

tl+h)
n= ln .h.:

-

si applica la ptup età

-

inyece del numerc h.

lll

si

consi.leÌa

il

suo inveBo

r=f, ti **ri,*

lt+!1,
^=r" | ìtl

54,

vete:

(l+h)i;

m=ln

-

i logaitmi naturuli, per sc

di pag. 595, valida anche per

ti la avticinarc P ad A: ment?
a...,myawicinaa...)

"

ta retarione:

h dle'tta \enprc pru piceolo, n dventa....

Dall'esercizio precedente risuka che la retta r, tangente alla curva

lt-ll' :i u*icina

Ì=ln.r in,4(1.0) ha pendenza

Scrivere l'equazione della retta r e spiegare perché risulla

ln

.r=x-l

per valori di

i

vicini ad

1.

Dopo aver svolto I'esercizio 54. scrivere I equazione della retta
,4'(0.1) e spiegare perché risulta
per valori di

r

vicini a 0.

(Tekerc pres.nk che la curva d'equazione y=et è simmetrko dclla
quad nte, peÌciò t' è la sim etrica di r...)
Ie

lll

/,

tangente alla cuwa

)=4.

in

y=ln x ispeko a a bitettrice del

Dopo aver svolto l'esercizio precedente. scrivere I equazione della retta /". tangente alla curva
d'equazione 1=3-' nel pùnto ,4"(0,1).
(Tenerc presente che la atrva d'equaziotrc t=e-' è la simnetrica di y=e' spetto all'asse delle y,
perciò l" è sirnmelrica .li t'...)
s7.

Generalizzare il procedimento indicato nell'esercizio 54, per indicare la pendenza m della retta /
tangente alla curva )=ln Ì nel suo punto A(a, ln a)(Consid.rure la p.nde za della reoa s che co giunge A(a, ln a) ed un punto P[(a+h), lh (a+h)l.
La retta s ha una pendenza m, dota da

ln (a+h)-ln a
Applicate le prcNietà dei logaùtmt e delle pote,tze per 5civ?te

.:n Itllt +Ll'l'.
at l
tnvece del

nunen h.

-:n

considerare

n- ! : v

ha:

ftt * Ll"l\".
nt

Così, quando h ^
divenra senryrc piit piccolo,

n div?
5t otltene

m:L)

!.t.... l\[ll+tl^ll'
ìtl )l

si a"'ki,1a

u...,

m

i

avwcon a

.

3, Parie sè.onda Esèr.izi

58.

611

/,

Dall'esercizio precedenle risulta che la retla

,t

penoenza

m:

tangenle aìla curvrì

):ln n in ,4(a, ln a) ha

.

/ e della retta 1, tangente alla curva y=e,. in , ,(ln d.a).
ha,=pò e (i n,,ò scrivere,{,(6,eb); in taì caso, còme si esprjne la fendenza

Scrivere_ l'equazione della refta

Scrilendo b=tn

m' dclla rett,

a

t'?

sr

'

(Tcnprc presenp ch? la cuttù d equarionc y -e ? innelriru
I?
quadra t?. f?rcìo e la \imnetica dt t...
Si ortiene m=eb)

lll

59.

t

dc a y=ln ), i,pe o alla biscl,ice del

Dopo aver svolto l'esercizio precedenre, determinare l equazione della retta r',, rangente alla
curva d'equazione y=?-", nel punto ,4"(ò.e /,) e valurame la pendenza ,x,,.
(Tenere prcsente che la cutw l'equazione y-e , è la simmetrica dì y=eÌ ispetto all'asse dele y,
perciò r' è simmetrica di {...
Si oxiene

m"= e b).

Grafici ottenuti a partire da y=ex o

y:ln x, operando altinità

e traslazioni

Gli esercizi dal60 al 72 conducono ad impadronirsi dei grafici che si possono ottenere op€rando con
aflinità e traslazioni a partire dalle curve d'eqrazione ]=é* o )=ln r.
Pet svolgere gli esercizi à opportuno tetrcrc presentì le cofisidetuzionì svohe nel paragrufo 5.
60.

Tracciare

i grafici delle

seguenti funzioni:

ttt y-)?.

l))-p'.

lllr J=4e'. rvr ,- j,.

V, v j"..

Descrivere le trasformazioni che mutano la curva (I) in ciascuna delle altre.
(Per le tatsfo azioni alfini v. anche cap. 1, Parte terza).
61.

Ripetere I'esercizio 60. a partire dalle seguenri funzionii

lr
62.

y:",.
r,

r=".,

II)

):er',

III)

):eÌ.

lV)

)=el. 9l:zl.

ll) t=ln zr. III)

),=ln

,k,

IV) y:ln

V) )=ln

{.

II)

)=+e,,.

III)

1=2ai.

IV) )=

léì, 9 )=3érr.

II) v-2ln2r.

lllì )=,1 lnar.

IVr

y=t

rn

l,

v)

):+h+.

Ripetere Ì'esercizio 60. a partire dalle seguenti funzioni:

I)

):e',
il

II) ]l=€ ',

III)

y=-s'.

lv) ,=-e '.

grafico di l:( e)'?
(Per le simntenie rispeno agli asr;i cootdhati e tispetto atl'origiÉ O,

Si può tracciare

67.

{.

Ripetere I'esercizio 60, a partire dalle seguenti funzioni:

l) t-ln-r.
66.

h Ì.

Ripetere Ì'esercizio 60. a partire dalle segoenti funzioni:

I)
65.

):+

Ripete.e l'esercizio 60, a partire dalle seguenti funzioni:

I) y=tn

64.

v)

rn ,.

Ripetere l esercizio 60, a partire dalle seguenti funzioni:

I)
63.

,-ln.r. II, v-2 lnr. IIII v-3 ln,. lvr 1= |

r. up. L

Ripetere I'escrcizio 60, a parlire dalle segueùti funzionil

I)l=lnr.

11)): lnÌ,

III) ):ln

(-x), Iv)):

ln

(-.r).

Pdfie tetza).

612
68.

3. pane sonda.

Ripetere l esercizio 60. a partire dalle seguenti funzìonil

I)

lu go gli

r.

cap.

I,

y=s,+r.

V) r=€.-!.

Parte terza).

tV) )=ln

(x+2).

V) },=ln (.r

3).

Ripetere l'esercizio 60. a partire dalle seguenti funzioni:

II) I-l-3?'- .

IIll r=:-je:

.'

Ripetere |esercizio 60, a partire dalle seguenti funzioni:

l)

72.

assi,

IV)

II) ,=ln r+2. III) ):ln.r-3.

I:ln.r.

l) )-e",

71.

y=e'+t. lll) y=e'-2,

Ripetere I'esercizio 60, a partire dalle seguenti funzionil

I)

70.

II)

):e\

(Per le truslazioni

69.

Éssrcizi

v=ln

Ì. xr ,=4- Jt h f\2-1-J.
lll! v-l ,2 ln r.r-3r.
I

Una somma ,4 viene investita io un regime di capitalizzazione continua con un tasso d'interesse
annuo ri in quanto tempo la somma raddoppia?
(Si o iene I= !tL)

La scala semilogaritmica
Esaminare dei dati valendosi della scala semilogaritmica
Gli esèrcizi dal 73 al 78 conducono àd esemlnare dei dsii vele.dosi delli s.alr semilogeritmica.
Per isolrere gli esercizi è oppornmo pìrere preseùti le considerazioni svohe tÉl paragrafo 6.
quesiti di questo tipo sono prcposri negli esercizi del cap. 4.

73. I

seguenti dati approssimativi si riferiscono alla popolazione haliana maschile

censimenti €d espressa in decine di milioni:

p

Alùi

rilevata nei

I87l I88l l90l lcl I 1921 l93l lql6 1951 1961 1971 l98l
p
I
I.35 I.1l 1.62 1.7 1.87 2.01 2.ll z,n I z,qg tt l.rrTz.ts'
Rappresentare i dati in scala semilogaritmica. riportando sul l'asse delle ascisse il rempo .r e
sull'asse delle ordinate ):lnp; a pa(ire dal grafico ottenuto , scrivere la legge ch€, in prima
anno 186l

approssimazione, lega

14.

Ripetere I'esercizio 73 a partire dai seguend dati approssimativi relativi alla popolazione femminile p' rilevata nei censimenti ed espressa in decine di milioni.

anno 1861

p
75,

p ad .t.

I

l87l

lml 1911 l92t 1931 1936 l95l 1961 l97r 19{11
1.33 1.42 1.63 l.16 I.92 2.1t, 2.le 2.41 2.58 2.77 2.88
1881

Si organizza un esperimento di chimica, facendo reagire il perossido di sodio con il permanganato
di potassio in una soluzione alcalina; in questo modo si sviluppa ossigeno. che viene raccolto in un
apposito recipiente gradualo. La tabella seguente presenta i dati raccol.i durant€ un esperimento

di questo tipo: r è il tempo misurato in minuti e y il volume di ossigeno, misurato in centilitd.

1 5'
11213
1.2 1.4 1,7 ).1 2,5
Rappresentarc i dali in scala semilogaritmica, riportando sull asse delle ascisse il tempo .! e
sull'asse delle ordinate l:ln V, a partitc dal grafico ottenuto, scrivere la legge che, in prima
/
v

o
|

approssimazione, lega Y ad x.

