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Funzioni esponenziali e logaritmiche 
 

1. Funzioni esponenziali 

Definizione: 
Se b è un numero tale che b > 0 e b ≠ 1, allora una funzione esponenziale deve essere una funzione 
nella forma, 

𝑓(𝑥) = 𝑏𝑥 

dove b è chiamata base e x può essere qualsiasi numero reale. 

Proprietà delle funzioni esponenziali: 
I. Una funzione esponenziale tracciata conterrà sempre il punto (0, 1) . In altre parole f(0) = 1 

indipendentemente dalla base che include 0: 
𝑓(0) = 𝑏0 = 1 

II. Per ogni base b qualsiasi funzione esponenziale 𝑓(𝑥) = 𝑏𝑥sarà maggiore di zero (cioè 𝑏𝑥 ≠
0). 

III. Una funzione esponenziale tracciata per 0 < b < 1 diminuirà man mano che ci spostiamo da 
sinistra (-infinito) a destra (+ infinito). 

IV. Una funzione esponenziale tracciata per b > 1 aumenterà man mano che ci spostiamo da 
sinistra (-infinito) a destra (+infinito). 

V. Due funzioni esponenziali con basi uguali sono uguali se e solo se anche i rispettivi esponenti 
sono uguali: 

𝑏𝑥 =  𝑏𝑦  ⇔ 𝑥 = 𝑦 

VI. 𝑎𝑥+𝑦 =  𝑎𝑥 ∗ 𝑎𝑦 

VII. 𝑎𝑥−𝑦 =
𝑎𝑥

𝑎𝑦 

VIII. 𝑎𝑥∗𝑦 =  𝑎𝑦 𝑥
 

 

 
 
 

Crescita esponenziale vs. Crescita lineare: 
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La crescita lineare è il tipo di crescita più elementare e più facile da capire. Come esempio di crescita 
lineare, possiamo immaginare una gallina che ci dà un uovo al giorno. Dopo tre giorni avremo tre 
uova, in cinque giorni cinque uova ecc. 
D'altra parte, la crescita esponenziale accelera nel tempo. Proviamo a immaginare una muffa su un 
pane causata da un tipo di microrganismo che raddoppia la sua popolazione ogni 24 ore. Partendo 
da un 1 cm di stampo a vista, dovremmo osservare che dopo un giorno questa dimensione 
raddoppia a 2 cm, dopo 2 giorni cresce a 4 cm ecc. 

 
 
Funzioni esponenziali nella vita reale: 

I. Studio dei microrganismi nella cultura 
● I microbi crescono rapidamente quando vengono forniti di risorse illimitate e di un 

ambiente adatto. Seguire il concetto di crescita esponenziale consente uno studio 
dell'organismo relativamente facile. 

II. Deterioramento del cibo 
● Allo stesso modo, come al punto precedente, data una temperatura calda e 

un'umidità potenzialmente maggiore può portare ad una crescita esponenziale di 
microrganismi responsabili della colorazione verde degli alimenti (pane, carne, 
formaggio) 

III. Interesse composto continuo 
● L'interesse composto è un'aggiunta di un interesse all'importo principale di un 

prestito o di un deposito 
● In altre parole, dal capitale e dal tasso di interesse viene calcolato un interesse 

composto, dove l'interesse viene aggiunto al capitale per il periodo successivo 
(interessi sul capitale e interessi precedentemente accumulati) 

● Se il periodo è infinitesimo, l'interesse si chiama Interesse Continuamente 
Composto 

● Una base per il calcolo di un interesse composto continuo è il numero di Eulero (e = 
2.7182818284590452353602874713527, 
https://www.mathsisfun.com/numbers/e-eulers-number.html ) 

IV. Pandemia – COVID 19 
● Una pandemia è definita come un'epidemia che si verifica in tutto il mondo, o su 

un'area molto vasta, che attraversa i confini internazionali e che di solito colpisce un 
gran numero di persone 
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● La trasmissibilità è stimata dal numero effettivo di riproduzione R0 ; Il valore di R0 
rappresenta un numero di persone che vengono infettate da una singola persona 
infetta 

● R0 < 1 suggerisce che l'infezione esistente causa meno di una nuova infezione e 
quindi diminuirà e alla fine si estinguerà 

● R0 = 1 significa che una persona infetta contagia esattamente una persona sana; La 
crescita sarà lineare, ma non porterà a un focolaio 

● R0 > 1 causerà un focolaio poiché ogni persona infetta infetterà più di un'altra 
persona e provocherà una crescita esponenziale 

● L'OMS suggerisce in una pubblicazione di giugno 2020 che COVID 19 ha un numero 
R0 di 2 – 4 

 
 

V. Popolazione umana 
● La popolazione umana è un altro esempio di crescita esponenziale 
● Di seguito abbiamo tracciato un dato noto per la crescita della popolazione 

dall'inizio del 20 ° secolo 
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Verifica le tue conoscenze: 
I. Data la funzione f(x) = 4 x valutare ciascuno dei seguenti: 

● f(-2) 
● f(-1/2) 
● f(0) 
● f(1) 
● f(3/2) 

II. Data la funzione f(x) = (1/5) x valutare ciascuno dei seguenti: 
● f(-3) 
● f(-1) 
● f(0) 
● f(2) 
● f(3) 

III. Disegna ciascuno dei seguenti: 
● f(x) = 6x 
● f(x) = 6 x - 9 
● f(x) = 6 x+1 

IV. Disegna il grafico di: 
● f(x) = ex 

V. Disegna il grafico di: 
● f(x) = e x-3 + 6 

VI. Chicchi di grano e scacchiera 
● Questo problema è stato pubblicato da Ibn Kallikan nel 1256. Puoi cercarlo su 

Internet se vuoi. 
● Su una scacchiera, 1 chicco di grano è posto nella prima casella, 2 nella seconda, 4 

nella terza, 8 nella quarta, 16 nella quinta e così via per tutte le 64 caselle. 
● Quanti chicchi di grano servono? 

VII. Problema 79 dal papiro Rhind 
● Il papiro Rhind è stato scritto dallo scriba Ahmes, che visse in Egitto dal 1680 al 1620 

a.C. Fu trovato dall'archeologo Rhind nel 1858. 
● Ci sono sette case; in ogni casa ci sono sette gatti; ogni gatto uccide sette topi; ogni 

topo ha mangiato sette chicchi d'orzo; ogni grano avrebbe prodotto sette hekat 
(Hekat = una misura del volume dell'antico Egitto) 

● Qual è la somma di tutte le cose enumerate? 
 
 
Fonti esterne per approfondire: 
https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/ExpFunctions.aspx 
https://studiousguy.com/real-life-examples-exponential-growth/ 
https://www.worldometers.info/world-population/ 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update-28-covid-19-
what-we-know-may-2020.pdf?sfvrsn=ed6e286c_2 
https://ourworldindata.org/covid-cases 
https://web.pa.msu.edu/people/stump/champ/exp.pdf 
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2. Funzione logaritmica 

Definizione: 
Se b è un numero tale che b > 0 e b ≠ 1 e x > 0 allora, 
𝑓(𝑥) = 𝑦 =  𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥  è equivalente a𝑏𝑦 = 𝑥 
dove b è chiamato base e x può essere qualsiasi numero reale positivo . Lo leggeremo come " base 

logaritmica b di x ". 

In parole semplici, una funzione logaritmica è inversa a una funzione esponenziale. 

 

Proprietà delle funzioni logaritmiche: 
I. Una funzione esponenziale tracciata conterrà sempre il punto (1, 0) . In altre parole f(1) = 0 

indipendentemente dalla base: 
𝑙𝑜𝑔𝑏1 = 0è implicito dal fatto che: 

𝑏0 = 1 

II. 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑏 = 1 è implicito dal fatto che: 
𝑏1 = 𝑏 

III. 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑏𝑥 = 𝑥 che possiamo generalizzare come: 

𝑙𝑜𝑔𝑏𝑏𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) 

IV. 𝑏𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥 = 𝑥 che possiamo generalizzare come: 

𝑏𝑙𝑜𝑔𝑏𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) 

V. 𝑙𝑜𝑔𝑏(𝑥𝑦) = 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥 + 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑦 

VI. 𝑙𝑜𝑔𝑏 (
𝑥

𝑦
) = 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥 − 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑦 

VII. 𝑙𝑜𝑔𝑏(𝑥𝑛) = 𝑛𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥 

VIII. 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥 =
𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏
 

IX. 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑦  ⇔ 𝑥 = 𝑦 
 

 

Logaritmi naturali e comuni: 
I logaritmi naturali e comuni sono casi speciali di logaritmi generali. 
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a) Il logaritmo naturale prende come base il numero di Eulero e (e = 

2.7182818284590452353602874713527, https://www.mathsisfun.com/numbers/e-eulers-

number.html ) e utilizza la seguente notazione: 

𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝑥 =  𝑙𝑜𝑔10𝑥 

b) Il logaritmo comune prende come base 10 e usa la seguente notazione: 

𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑥 =  𝑙𝑜𝑔𝑒𝑥 

 

 

Scala logaritmica vs scala lineare: 
La scala lineare è definita come una scala con i suoi punti unitari equidistanti. In altre parole, 
possiamo dire che il valore tra due punti consecutivi rimane lo stesso indipendentemente da dove ti 
trovi sulla linea. Ad esempio, possiamo immaginare un semplice righello e guardare la distanza tra 2 
e 3. Questa distanza è di un cm. Per un righello molto lungo la distanza tra 100 e 101; 50.000 e 
50.001 o anche 1.000.000 e 1.000.001 sarebbero ancora un cm. 
scala logaritmica invece cresce con il potere della base. Usiamo la base di 10 per illustrare cosa 
intendiamo. Quello che intendiamo come numero rappresenta un potere su tale scala. Ad esempio, 
0 significherebbe 10 alla potenza di 0 rendendolo 1; 3 significherebbe 10 alla potenza di 3 pari a 
1.000. Per comprendere eventi che tendono a differire in modo esponenziale nella loro magnitudo, 
useremmo un ridimensionamento logaritmico. Possiamo dire che i logaritmi mettono numeri in 
rapida crescita su una scala a misura d'uomo 
 

Distanza su una scala 0 1 2 3 4 5 

Rappresentazione lineare 0 1 2 3 4 5 
Rappresentazione 
logaritmica 1 10 100 1.000 10.000 100.000 

 

Funzioni logaritmiche nella vita reale: 
I. La scala Richter 

● La magnitudo del terremoto è misurata in scala Richter che è logaritmica e aumenta 
di un fattore 10^(3/2) ≈ 32 con ogni intero sulla scala misurato come quantità di 
energia rilasciata 
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● Ciò implica che un terremoto di magnitudo 8 rilascerebbe 1.000 volte più energia di 
un terremoto di magnitudo 6; o 1.000.000 di energia in più rispetto a un'energia di 
magnitudine 4 

 
 

II. Intensità del suono 
● L'unità di misura dell'intensità sonora si chiama Decibel 
● I suoni possono variare da quelli molto bassi (ad es. il suono di una zanzara) a quelli 

estremamente forti (ad es. un'esplosione) 
● I logaritmi usati per rappresentare i decibel mantengono tutto su una scala 

ragionevole 
III. Misurazione del pH 

● Le misurazioni del pH sono state ampiamente utilizzate per valutare l'acidità dei 
fluidi 

● Il pH è definito come il logaritmo comune del reciproco dell'attività dello ione 
idrogeno in una soluzione 

IV. Crescita (logaritmo naturale) 
● Assumendo tassi di interesse composti continuamente, possiamo utilizzare il 

logaritmo naturale per calcolare quale sia un tasso di interesse implicito della 
crescita del risparmio/investimenti/PIL 

 
Pratica la tua comprensione: 

I. Valuta ciascuno dei seguenti: 
● 𝑙𝑜𝑔416 
● 𝑙𝑜𝑔264 

● 𝑙𝑜𝑔5
1

125
 

● 𝑙𝑜𝑔1

3

81 

● 𝑙𝑜𝑔3

2

27

32
 

II. Valuta ciascuno dei seguenti: 
● 𝑙𝑜𝑔 1,000 
● 𝑙𝑜𝑔 0.0001 

● 𝑙𝑛
1

𝑒
 

● 𝑙𝑛√𝑒 
● 𝑙𝑜𝑔421 



III. Semplifica ciascuno dei seguenti: 

● 𝑙𝑜𝑔4(𝑚5𝑛2) 

● 𝑙𝑜𝑔 (
𝑚9𝑛5

𝑝3 ) 

● 𝑙𝑛√𝑚𝑛 

● 𝑙𝑜𝑔6(
(𝑚+𝑛)4

𝑚4+ 𝑛4) 

IV. Riscrivi il seguente come un unico logaritmo di forma con un coefficiente di 1: 
● 3𝑙𝑜𝑔4𝑚- 5𝑙𝑜𝑔4𝑛 
● 2𝑙𝑜𝑔(𝑚)+ 10𝑙𝑜𝑔(𝑛) 
● 7𝑙𝑛(𝑚+n) – 3ln( 𝑛) + 𝑙𝑛(𝑚) 

 
 
 
 
Fonti esterne per approfondire: 
https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/ExpFunctions.aspx 
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/richter-scale 
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ph-measurement 
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