
Esercitazione 1
Funzioni lineari, quadratiche e trasformazioni

Serafina Lapenta

(1) In ciascuno dei seguenti casi determina l’espressione esplicita di una funzione lineare
f : R→ R che soddisfa le condizioni indicate:
a) il grafico di f interseca l’asse x in (3, 0) e l’asse y in (0,−2);
b) f è una funzione dispari ed f(1) = −1/3;
c) f(2) = −1 e m = 3.

(2) Risolvi la seguente disequazione per tutte le funzioni dell’esercizio precedente: f(x) ≥ 1.

(3) Scrivi l’equazione della retta r passante per i punti A(2, 0) e B(−3, 4). Determina poi:
(i) l’equazione della retta s parallela alla retta r e passante per il punto C(1, 4);

(ii) l’equazione della retta t perpendicolare alla retta r e passante per il punto D(−2,−2).

(4) Supponiamo di voler studiare la crescita di una radice di pianta di mais, la cui lunghezza
verrà espressa in mm, in funzione del contenuto di saccarosio, espresso in gr/l, nel terreno
di coltura. Per un contenuto di saccarosio (s) di 15 gr/l, si è ottenuto una lunghezza (l)
di 62 mm, mentre con 25 gr/l si è ottenuto una lunghezza di 74 mm. Puoi determinare
l(s) supponendo che la relazione sia lineare?

(5) Determina l’equazione della parabola che passa per il punto A(1; 6) e ha vertice in V (1; 2);
calcola poi i punti di intersezione della parabola con l’asse delle ascisse.

(6) Sia f : R→ R una funzione quadratica. Trovare l’espressione esplicita di f(x) in ognuno
dei seguenti casi:

(i) f(0) = 2, f(1) = 5, f(−1) = −3;
(ii) f(0) = −6, f(1) = −2, f è pari;
(iii) il vertice della parabola è nel punto (2,−4), e il grafico di f passa per l’origine.

(7) Sia f : R→ R una funzione quadratica. Trovare l’espressione esplicita di f(x) in ognuno
dei seguenti casi:

(i) f(1) = 2, f(2) = 3, f(0) = 3;
(ii) f(0) = −4, f(−2) = −8, e f è pari;
(iii) il vertice della parabola è nel punto (1, 2), e f(−1) = 0.

(8) Tre misure sperimentali della temperatura T , misurata in gradi centigradi, in funzione del
tempo t, misurato in minuti, relative ad un fenomeno di raffreddamento, hanno fornito i
seguenti dati: (5, 125), (10, 105), (15, 55), dove, ad esempio, la coppia (5, 125) indica che
per t = 5, T (5) = 125. Supponendo che la funzione che lega le due quantità sia quadrat-
ica: trova l’espressione esplicita della funzione quadratica il cui grafico passa per i dati.

(9) Supponiamo di star misurando l’altezza di un albero in funzione del tempo. Quando
abbiamo iniziato l’esperimento (t = 0), l’altezza dell’albero era di 1.00m. Dopo una set-
timana (t = 1) l’ altezza dell’albero era di 1.04m. Dopo due settimane (t = 2) di 1.10m.
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Supponendo che l’altezza dipenda in modo quadratico dal tempo,trova la funzione che
esprime la crescita dell’albero.

(10) Determina la funzione lineare fratta il cui grafico è ottenuto partendo dal grafico di
f(x) = x/(x− 2) e poi:
(i) traslando il grafico di 2 unità a destra e 3 verso l’alto;

(ii) traslando il grafico di 4 unità a sinistra e 2 verso l’alto;
(iii) traslando il grafico di 1 unità a sinistra e 4 verso il basso;
(iv) moltiplicando le ascisse per 3 e poi traslando il grafico di 2 unità verso sinistra;
(v) traslando il grafico di 2 unità verso sinistra e poi moltiplicando le ascisse per 3.

(11) Quali delle seguenti funzioni sono (strettamente) monotone? Quali (strettamente) cres-
centi? Quali (strettamente) decrescenti?
(i) f(x) = 2x + 1;

(ii) f(x) = x2 + x;
(iii) f(x) = 2;
(iv) f(x) =

√
x + 1.

(12) Determina quali delle seguenti funzioni sono pari, quali sono dispari e quali sono nè pari
nè dispari:

(i) f1(x) = x2 − 1;
(ii) f2(x) = x3 − 1;
(iii) f3(x) = x3 − x.


