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PROBLEMA 2
Nel piano, riferito a coordinate cartesiane Oxy, si consideri la funzione f definita da f (x) = bx 

(b>0, b≠1)

1 Sia Gb il grafico di f (x) relativo ad un assegnato valore di b. si illustri come varia Gb al variare  
di b

f (x) = bx è una funzione esponenziale che ha questo andamento per basi maggiori di 1 e questo per 
basi minori. Più la base b si avvicina ad 1, meno ripida si fa la funzione. Infatti sostituendo 1 a b, la  
funzione denaturerebbe in una retta parallela all'asse x.

Si noti come tutte le funzioni passino per il punto (0;1), punto base di tutte le esponenziali.



2 Sia P un punto di Gb. La tangente a Gb in P e la parallela per P all'asse y intersecano l'asse x  
rispettivamente  in  A e  in  B.  Si  dimostri  che,  qualsiasi  sia  P,  il  segmento  AB ha  lunghezza  
costante. Per quali valori di b la lunghezza di AB è uguale ad 1?

 

Notiamo che ABP è un triangolo rettangolo, la cui 
ipotenusa è costituita dal segmento che giace sulla 
tangente tra gli estremi A e P. 

Conoscendo la lunghezza del cateto BP, ci basta ora 
trovare  la  pendenza  della  tangente,  e  quindi  il 
valore  della  tangente  dell'angolo  PAB  per  poter 
determinare la lunghezza di AB

Ricordando le derivate fondamentali, sappiamo che 
quella della funzione esponenziale è bx ln(b)
E  ponendolo  uguale  al  rapporto  dei  due  cateti 
ricaviamo la lunghezza di AB.

bx⋅ln b= bx

AB
 AB= bx

bx⋅ln b
=

1
ln b

La lunghezza dipende solo dalla base scelta, non varia a secondo del punto di tangenza scelto. 
Maggiore è la base b, minore è la lunghezza del segmento in questione, ed è uguale ad 1 quando il 
logaritmo in base naturale di b =1, ovvero quando b è uguale ad e.

3 Sia r la retta passante per O tangente a Ge (e= numero di Nepero). Quale è la misura in  
radianti dell'angolo che la retta r forma con il semiasse positivo delle ascisse?

Utilizzando  le  conclusioni  tratte  in  precedenza 
sappiamo che il cateto che giace sull'asse x misura 1 
e conosciamo la lunghezza dell'altro cateto

e^1 = e

L'angolo richiesto è quindi dato dall'arco tangente a

e/1

L'angolo in A  misura quindi 1,218 rad

 



4 Si calcoli l'area della regione del primo quadrante delimiata dall'asse y, da Ge e dalla retta  
d'equazione y=e

 Possiamo trovare l'area desiderata come differenza tra l'area 
del rettangolo di base 1 ed altezza e(nepero) e l'area sottesa 
al grafico della funzione.

Immaginiamo dunque di dividere in x volte quella zona in 
modo da ottenere una serie di rettangoli di base 1/x ed 
altezza y=e^(0/x); e^(1/x); …; e^((x-1)/x)

Sommiamo tutte queste aree e raccogliamo il termine 
comune 1/x
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Possiamo riscrivere l'espressione in questa forma
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Ma l'area del rettangolo vale proprio e, quindi l'area cercata 
vale 1


