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CAPITOLO 1 Disequazioni di primo grado 11

Introduzione, 11. Diseguaglianze, 12. Principi delle diseguaglianze, 12. Disequazioni in
una incognita, 15. Intervalli, 17. Disequazioni equivalenti, 19. Dominio di una dise-
quazione, 19. Osservazione: disequazioni come predicati, 19. Principi di equivalenza delle disequa-
zioni, 20. Conseguenze dei principi di equivalenza, 21. Grado di una disequazione intera, 21. Ri-
soluzione algebrica di una disequazione di primo grado, 22. Risoluzione grafica
di una disequazione numerica di primo grado, 26. Disequazioni frazionarie e di-
sequazioni intere riconducibili al primo grado, 29. Osservazioni sulla risoluzione delle di-
sequazioni frazionarie, 34. Sistemi di disequazioni, 35. Applicazione dei sistemi di disequa-
zioni alla risoluzione di semplici disequazioni, 38. Risoluzione grafica di un sistema di disequazioni
numeriche, 39. Moduli o valori assoluti, 41. Definizione e proprietà, 41. Equazioni in cui figu-
rano i valori assoluti di espressioni contenenti l’incognita, 43. Disequazioni del tipo jf ðxÞj:k con
k > 0, 44. Altri tipi di disequazioni in cui figurano i valori assoluti di espressioni contenenti l’incogni-
ta, 46. Esercitazioni di laboratorio, 47.

Esercizi Diseguaglianze, 49. Disequazioni, 49. Disequazioni di primo grado, 52. Disequazio-
ni numeriche intere, 52. Disequazioni letterali intere, 54. Esercizi vari, 56. Risoluzione grafica di di-
sequazioni di primo grado, 58. Disequazioni frazionarie e intere riconducibili a dise-
quazioni di primo grado, 58. Disequazioni numeriche, 58. Disequazioni letterali, 62. Esercizi
vari, 63. Sistemi di disequazioni, 64. Applicazioni, 68. Moduli o valori assoluti, 70. Definizione di
modulo, 70. Equazioni e sistemi in cui figurano valori assoluti di espressioni contenenti l’incognita,
71. Disequazioni per tipo jf ðxÞj:k con k > 0, 73. Disequazioni in cui figurano valori assoluti di
espressioni contenenti l’incognita, 74. Scheda di autovalutazione (Disequazioni di 1o grado o a esse
riconducibili), 76. Scheda di autovalutazione (Disequazioni frazionarie e letterali. Moduli), 78.

CAPITOLO 2 Radicali 79

Introduzione, 79. Radicali quadratici, 79. Radicali cubici, 80. Radicali in Rþ0 , 81. Radice n-
esima di un numero positivo o nullo, 81. Radicali con radicandi a fattori positivi o nulli: radicali nel-
l’insieme Rþ0 , 83. Una premessa importante, 84. Proprietà fondamentali dei radicali in Rþ0 ,
84. Prima proprietà fondamentale, 84. Seconda proprietà fondamentale, 85. Proprietà invariantiva,
85. Semplificazione di radicali, 86. Riduzione di più radicali allo stesso indice, 87. Operazioni
sui radicali in Rþ0 , 88. Prodotto di radicali, 88. Quoziente di radicali, 89. Prodotto e quoziente di
radicali di indice diverso, 90. Somma e differenza di radicali, 90. Trasporto di un fattore sotto il se-
gno di radice, 91. Trasporto di un fattore fuori del segno di radice, 92. Osservazione, 94. Potenza
di un radicale, 94. Radice di un radicale, 95. Osservazione, 95. Razionalizzazione del denominato-
re di una frazione, 96. Radicali doppi, 99. Radicali in R, 102. Radice di un numero negativo,
102. Osservazione importante, 103. Definizione generale di radice, 104. Prima e seconda proprietà
fondamentale per i radicali in R, 104. Osservazione sulla proprietà invariantiva, 106. Semplificazio-
ne di radicali in R, 107. Prodotto e quoziente di radicali in R, 108. Trasporto di un fattore sotto radi-
ce nel caso di radicali in R, 110. Operazione del «portare fuori radice» in R, 110. Estrazione di ra-
dice da un radicale in R, 111. Potenze con esponente frazionario, 112. Osservazione,
113. Proprietà delle potenze con esponente frazionario, 114. Semplificazione di espres-
sioni contenenti radicali, 114. Potenze con esponente irrazionale, 114. Esercitazioni di
laboratorio, 116.

Esercizi Radicali quadratici e cubici, 123. Radicali con radicandi a fattori positivi o nulli: ra-
dicali in Rþ0 , 124. Radice n-esima di un numero positivo o nullo, 125. Prima proprietà fondamen-
tale in Rþ0 , 125. Seconda proprietà fondamentale in Rþ0 , 126. Proprietà invariantiva in Rþ0 , 127.
Semplificazione di radicali in Rþ0 , 128. Riduzione allo stesso indice di più radicali in Rþ0 , 130 Prodot-
ti e quozienti di radicali in Rþ0 , 131. Somma e differenza di radicali in Rþ0 , 135. Trasporto di un fat-
tore sotto il segno di radice in Rþ0 , 136. Trasporto di un fattore fuori del segno di radice in Rþ0 , 137.
Esercizi di riepilogo, 138. Potenza di un radicale in Rþ0 , 141. Estrazione di radice da un radicale in
Rþ0 , 143. Razionalizzazione del denominatore di una frazione in Rþ0 , 146. Radicali doppi in Rþ0 ,
150. Equazioni e sistemi di primo grado a coefficienti irrazionali, 151. Esercizi di riepilogo sui
radicali in R0

+, 153. Radicali in R, 160. Esistenza dei radicali in R, 160. Radici di numeri ne-
gativi, 160. Proprietà fondamentali dei radicali in R, 161. Proprietà invariantiva dei radicali in R,
161. Semplificazione di radicali in R, 162. Riduzione allo stesso indice di più radicali in R, 163. Pro-
dotto e quoziente di radicali in R, 163. Operazione del «trasporto sotto segno di radice» per radicali
in R, 164. Operazioni del «portar fuori radice» per radicali in R, 165. Esercizi di riepilogo con i ra-
dicali in R, 165. Potenze con esponenti frazionari, 168. Potenze con esponente irra-
zionale, 170. Scheda di autovalutazione (Radicali in Rþ0 ), 171. Scheda di autovalutazione (Radi-
cali in R), 173.
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CAPITOLO 3 Equazioni di secondo grado e di grado superiore 175

Equazioni di secondo grado, 175. Risoluzione delle equazioni di secondo grado in-
complete, 176. Equazioni spurie, 176. Equazioni pure, 177. Equazioni di secondo grado mono-
mie, 178. Risoluzione dell’equazione completa, 179. Formula ridotta, 183. Risoluzione
grafica di un’equazione di secondo grado, 183. Equazioni intere letterali, 184. Equazioni fraziona-
rie numeriche e letterali, 186. Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione
di secondo grado, 187. Somma e prodotto delle radici, 187. Scomposizione del trinomio
di secondo grado, 190. Regola di Cartesio, 191. Applicazioni delle equazioni di se-
condo grado, 194. Equazioni parametriche, 194. Problemi di secondo grado, 199. Equazioni
di grado superiore al secondo, 201. Equazioni binomie, 202. Equazioni risolubili mediante
scomposizioni in fattori, 203. Equazioni risolubili mediante sostituzioni, 207. Equazioni biquadrati-
che. Equazioni trinomie, 207. Esercitazioni di laboratorio, 209.

Esercizi Equazioni di secondo grado, 211. Equazioni intere numeriche di secondo grado incomplete.
Equazioni spurie, 211. Equazioni pure, 212. Equazioni monomie, 213. Esercizi di riepilogo sulle
equazioni di secondo grado incomplete numeriche intere, 214. Equazioni intere numeriche di secon-
do grado complete, 215. Equazioni di secondo grado letterali intere, 216. Equazioni di secondo
grado frazionarie numeriche, 220. Equazioni di secondo grado frazionarie letterali, 223. Esercizi di
riepilogo, 225. Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado, 228.
Scomposizione del trinomio di secondo grado, 230. Regola di Cartesio, 231. Esercizi di vario ti-
po sulle equazioni di secondo grado, 232. Problemi di secondo grado, 243. Proble-
mi di argomento vario, 243. Problemi di geometria piana, 245. Problemi di geometria solida, 248.
Equazioni di grado superiore al secondo, 248. Equazioni binomie, 248. Equazioni risolu-
bili mediante scomposizione in fattori, 248. Equazioni risolubili mediante opportune sostituzioni,
251. Equazioni biquadratiche, 251. Equazioni trinomie, 256. Equazioni di riepilogo sulle
equazioni di grado superiore al secondo, 257. Scheda di autovalutazione (Equazioni di
secondo grado), 259. Scheda di autovalutazione (Equazioni di grado superiore al secondo), 261.

CAPITOLO 4 Sistemi di equazioni di grado superiore al primo 262

Sistemi di secondo grado, 262. Sistemi simmetrici, 266. Sistemi che si risolvono
con artifici, 272. Applicazione dei sistemi alla risoluzione di problemi, 274.

Esercizi Sistemi di secondo grado, 278. Sistemi di due equazioni in due incognite, 278. Sistemi di tre
equazioni in tre incognite, 283. Sistemi simmetrici, 284. Sistemi simmetrici di secondo grado,
284. Sistemi simmetrici di grado superiore al secondo, 287. Sistemi riconducibili a sistemi simmetrici,
290. Sistemi risolubili con artifici, 292. Esercizi di riepilogo, 294. Sistemi di grado supe-
riore al primo con più di due incognite, 296. Problemi di grado superiore al primo
con due o più incognite, 298. Problemi di geometria, 303. Scheda di autovalutazione (Sistemi),
306.

CAPITOLO 5 Disequazioni di secondo grado 307

Segno di un trinomio di secondo grado, 307. Introduzione, 307. Segno del trinomio di 2�

grado nel caso � > 0, 308. Segno del trinomio di 2� grado nel caso � ¼ 0, 309. Segno del trino-
mio di 2� grado nel caso � < 0, 309. Disequazioni di secondo grado, 311. Schema riassun-
tivo per le disequazioni di secondo grado, 315. Applicazioni, 315. Risoluzione grafica di
una disequazione di secondo grado, 322. Applicazioni, 326. Esercitazioni di labora-
torio, 327.

Esercizi Segno del trinomio di secondo grado, 333. Disequazioni di secondo grado, 334.
Disequazioni numeriche, 334. Disequazioni letterali, 338. Disequazioni frazionarie, 340. Di-
sequazioni di grado superiore al secondo, 345. Esercizi vari, 346. Sistemi di disequa-
zioni di grado superiore al primo, 347. Valori assoluti, 351. Equazioni, disequazioni e
sistemi in cui compaiono valori assoluti di espressioni contenenti l’incognita, 351. Esercizi di tipo
vario, 353. Scheda di autovalutazione (Disequazioni di secondo grado), 359.
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CAPITOLO 6 Equazioni e disequazioni irrazionali 361

Equazioni irrazionali, 361. Equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici,
361. Risoluzione di equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici, 363. Primo metodo di riso-
luzione (con verifica delle soluzioni), 364. Secondo metodo di risoluzione (con ricerca delle condizio-
ni di accettabilità), 367. Osservazione sulla risoluzione dell’equazione

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi
f ðxÞ

p
¼ gðxÞ, 372. Equa-

zioni irrazionali contenenti radicali cubici, 374. Elevamento a potenza n-esima dei
due membri di un’equazione, 375. Disequazioni irrazionali, 377. Diseguaglianze,
377. Disequazioni irrazionali, 377. Risoluzione di disequazioni irrazionali contenenti radicali qua-
dratici, 378. Disequazioni del tipo

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi
f ðxÞ

p
< gðxÞ, 379. Disequazioni del tipo

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi
f ðxÞ

p
> gðxÞ, 380.

Esercizi Equazioni irrazionali, 382. Risoluzione di equazioni irrazionali contenenti radicali
quadratici, 383. Risoluzione di equazioni irrazionali contenenti radicali cubici,
389. Equazioni irrazionali contenenti radicali di indice n � 4 o di indici diversi,
389. Problemi che richiedono la risoluzione di equazioni irrazionali, 390. Problemi
di argomento vario, 390. Problemi di geometria, 391. Disequazioni irrazionali, 393. Scheda
di autovalutazione (Equazioni irrazionali), 397. Scheda di autovalutazione (Equazioni e disequazio-
ni irrazionali), 398.

CAPITOLO 7 Circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti 399

Definizioni e proprietà della circonferenza e del cerchio, 399. Circonferenza e cerchio,
399. Archi e angoli al centro, 400. Confronto, somma, differenza di archi, 401. Proprie-
tà delle circonferenze, 403. Posizioni reciproche di una retta e di una circonferen-
za, 406. Posizioni reciproche di due circonferenze complanari, 407. Distanza di un
punto da una circonferenza, 409. Angoli alla circonferenza, 409. Tangenti da un punto a una
circonferenza, 414. Punti notevoli di un triangolo, 415. Poligoni inscritti e circoscritti,
417. Poligoni regolari, 419. Nota storica, 422. Lunghezza della circonferenza,
423.

Esercizi Definizioni e proprietà della circonferenza e del cerchio, 425. Posizioni reciproche
di rette e circonferenze, 429. Angoli alla circonferenza, 432. Tangenti da un punto
a una circonferenza, 434. Esercizi di ricapitolazione sulla circonferenza, 436. Punti
notevoli di un triangolo, 439. Triangoli inscritti e circoscritti, 441. Poligoni inscritti e circo-
scritti, 443. Poligoni, 447. Problemi, 449. Problemi di primo grado, di applicazione dell’alge-
bra alla geometria, relativi alla circonferenza e ai triangoli e ai quadrilateri inscritti e circoscritti,
449.

CAPITOLO 8 Trasformazioni isometriche nel piano euclideo 453

Trasformazioni geometriche, 453. Isometrie, 454. Proprietà delle isometrie, 454. Identi-
tà, 456. Simmetria centrale, 456. Centro di simmetria di una figura, 457. Simmetria as-
siale, 459. Asse di simmetria di una figura, 461. Traslazione, 462. Vettori, 462. Rotazione,
463. Composizione di isometrie, 464. Assi e centri di simmetria di particolari poli-
goni, 467.

Esercizi Trasformazioni isometriche nel piano euclideo, 470. Simmetria centrale, 471. Simmetria
assiale, 472. Traslazioni, 473. Rotazione, 474. Esercizi vari, 475.

CAPITOLO 9 Equivalenza delle superfici piane 477

Definizioni e postulati, 477. Poligoni equivalenti, 480. Trasformazione di poligoni,
483. Teoremi di Euclide e di Pitagora, 484. Nota storica, 486. Misura delle aree di
particolari poligoni, 488. Area del cerchio, 490.

Esercizi Teoremi di Euclide e di Pitagora. Poligoni equivalenti, 491. Trasformazioni in poli-
goni equivalenti, 496. Problemi che richiedono l’applicazione del teorema di Pita-
gora, 498. Problemi risolubili con equazioni di primo grado e con l’applicazione
del teorema di Pitagora, 499.
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CAPITOLO 10 Grandezze geometriche. Teorema di Talete 504

Classi di grandezze omogenee, 504. Misura delle grandezze, 506. Postulato di conti-
nuità della retta, 510. Segmenti commensurabili e incommensurabili, 511. Nota storica, 511. In-
commensurabilità tra lato e diagonale di un quadrato, 512. Rapporto di grandezze omoge-
nee, 513. Proporzioni tra grandezze, 515. Proprietà delle proporzioni tra grandezze, 517. Gran-
dezze proporzionali, 518. Criterio generale di proporzionalità, 521. Esempi di grandezze
direttamente proporzionali, 521. Area del rettangolo, 522. Rettangoli equivalenti e segmenti in pro-
porzione, 523. Grandezze inversamente proporzionali, 524. Teorema di Talete e sue conse-
guenze, 525. Parallela a un lato di un triangolo, 526. Costruzioni con riga e compasso in appli-
cazione del teorema di Talete, 527. I teoremi delle bisettrici, 527.

Esercizi Classi di grandezze omogenee, 529. Misure delle grandezze, 529. Grandezze pro-
porzionali, 530. Teorema di Talete e sue conseguenze, 532. Problemi sul teorema di Ta-
lete e le sue applicazioni, 535.

CAPITOLO 11 Triangoli e poligoni simili. Applicazioni dell’algebra
alla geometria 537

Triangoli simili, 537. Criteri di similitudine dei triangoli, 538. Primo criterio, 538. Secon-
do criterio, 540. Terzo criterio, 540. Proprietà dei triangoli simili, 541. Basi e altezze in trian-
goli simili, 541. Perimetri di triangoli simili, 542. Aree di triangoli simili, 542. Esercizi di applicazio-
ne sui triangoli simili, 543. I teoremi di Euclide, 545. Esercizi di applicazione dei teoremi di Eu-
clide, 546. Corde, secanti e tangenti di una circonferenza, 549. Poligoni simili, 550.
Perimetri di poligoni simili, 552. Aree di poligoni simili, 552. Perimetri e aree di poligoni regolari,
553. Concetto di similitudine in generale, 554. Riduzione e ingrandimenti di disegni, 554.
Sezione aurea di un segmento, 555. Rapporto aureo, 555. Proprietà della sezione aurea di
un segmento, 555. Costruzione della sezione aurea di un segmento, 555. Decagono, pentagono,
pentadecagono regolari, 556. Rettangolo aureo, 558. Il rapporto aureo e la successione di Fibonac-
ci, 558. Nota storica, 559. Applicazioni dell’algebra alla geometria, 560. Risoluzione
algebrica dei problemi geometrici, 560. Le fasi della risoluzione algebrica di un problema geometri-
co, 561. Osservazione sui poligoni inscritti, 563. Esempi di risoluzione algebrica di problemi geome-
trici, 564. Complementi di geometria piana, 569. Triangolo equilatero: relazione tra lato e
altezza, 570. Triangolo rettangolo con gli angoli di 30� e 60�, 570. Triangolo rettangolo con un an-
golo di 45�, 572. Trapezi circoscritti a una circonferenza, 574. Trapezi circoscritti a una semicircon-
ferenza, 575. Area di un triangolo: formula di Erone, 576. Raggio della circonferenza circoscritta a
un triangolo, 578. Raggio della circonferenza circoscritta a un triangolo isoscele, 578. Raggio della
circonferenza inscritta in un triangolo, 579. Raggio della circonferenza inscritta in un triangolo iso-
scele, 580. Raggio della circonferenza inscritta in un triangolo rettangolo, 580. Lati di poligoni rego-
lari, 581. Costruzione geometrica di espressioni algebriche, 582.

Esercizi Triangoli e poligoni simili, 584. Criteri di similitudine dei triangoli e loro applicazioni, 584.
Corde e secanti di una circonferenza, 592. Poligoni simili, 593. Sezione aurea di un segmento, 594.
Problemi su triangoli e poligoni simili, 594. Problemi sui teoremi di Euclide, 599.
Corde, secanti e tangenti a una circonferenza, 602. Applicazioni dell’algebra alla
geometria, 604. Complementi di geometria piana, 612. Triangoli rettangoli con angoli
di 30�, 45�, 60�, 612. Trapezi circoscritti a una circonferenza, 617. Trapezi circoscritti a una semicir-
conferenza, 618. Triangoli: formula di Erone e raggi delle circonferenze inscritte e circoscritte, 619.
Poligoni regolari, 620. Problemi di riepilogo, 623.

CAPITOLO 12 Trasformazioni geometriche nello spazio

Introduzione, 638. Piani nello spazio, 638. Rette e piani nello spazio, 639. Rette nello
spazio, 640. Trasformazioni geometriche nello spazio, 640. Isometrie nello spazio,
640. Simmetria rispetto a un punto, 641. Simmetria rispetto a una retta, 642. Sim-
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metria rispetto a un piano, 643. Congruenza diretta e inversa, 644. Rotazione nello spa-
zio intorno a un asse, 646. Solidi fondamentali, 646. Prisma, 647. Parallelepipe-
do, 648. Cubo, 650. Piramide, 650. Tronco di piramide, 652. Corpi rotondi, 652. Su-
perfici e solidi di rotazione, 652. Cilindro, 653. Cono, 654. Tronco di cono, 655. Sfera, 655.

Esercizi Rette e piani nello spazio, 658. Trasformazioni geometriche, 658. Solidi fondamentali, 659. Pro-
blemi di geometria solida, 659. Problemi risolubili con equazioni o sistemi di grado superiore
al primo, 662.

CAPITOLO 13 Introduzione alla geometria analitica 666

Il piano cartesiano, 666. Distanza tra due punti, 666. Punto medio di un segmen-
to, 668. Punto medio di un segmento sulla retta reale, 668. Coordinate del punto medio di un seg-
mento nel piano cartesiano, 669. Equazione di un luogo geometrico, 669. Intersezioni
tra curve, 673. Traslazione del sistema di riferimento, 674. Il metodo analitico e i
teoremi di geometria, 676. Esercitazioni di laboratorio, 678.

Esercizi Il piano cartesiano, 679. Distanza tra due punti, 679. Punto medio di un segmento, 682. Appli-
cazioni, 683. Equazione di un luogo geometrico, 685. Intersezioni tra curve, 688.
Traslazione del sistema di riferimento, 689. Esercizi di ricapitolazione, 690. Il me-
todo analitico e i teoremi di geometria, 691. Scheda di autovalutazione (Introduzione alla
geometria analitica), 693
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tangolo, 827. Risoluzione di un triangolo rettangolo, 829. Angoli supplementari,
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sociativa, 930. Osservazione, 932. Proprietà commutativa, 932. Osservazione, 933. Elemento neu-
tro, 934. Osservazione, 935. Elemento simmetrico, 935. Strutture algebriche con una opera-
zione, 937. Gruppi, 937. Un gruppo di trasformazioni geometriche, 938. Strutture algebriche
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Simboli
usati
nel testo

2 simbolo di appartenenza

N insieme dei numeri naturali, compreso lo zero

N0 insieme dei numeri naturali, escluso lo zero

Z insieme dei numeri interi relativi

Q insieme dei numeri razionali

R insieme dei numeri reali

Rþ insieme dei numeri reali positivi

Rþ0 insieme dei numeri reali positivi e dello zero

R� insieme dei numeri reali negativi

R�0 insieme dei numeri reali negativi e dello zero

[ simbolo di unione tra insiemi

\ simbolo di intersezione tra insiemi

� simbolo di differenza tra insiemi

� simbolo di inclusione tra insiemi in senso stretto

� simbolo di inclusione tra insiemi in senso largo

[ insieme vuoto

j «tale che»

� simbolo di prodotto cartesiano tra insiemi

A complementare dell’insieme A rispetto all’insieme ambiente

CUA complementare dell’insieme A rispetto all’insieme ambiente U

9 quantificatore esistenziale ( leggi «esiste»)

8 quantificatore universale ( leggi «per ogni»)

_ simbolo di disgiunzione tra proposizioni o predicati ( leggi «vel», «o», «oppure»)

^ simbolo di congiunzione tra proposizioni o predicati ( leggi «et», «e contemporaneamente»)

p negazione della proposizione p

�! simbolo di implicazione materiale tra proposizioni o predicati (usato anche per collegare due passaggi
algebrici )

 ! simbolo di coimplicazione materiale tra proposizioni o predicati

� simbolo di composizione tra funzioni

ffi simbolo di congruenza tra figure

// simbolo di parallelismo tra rette

? simbolo di perpendicolarità tra rette

¼: simbolo di equivalenza tra superfici

¼) simbolo di implicazione logica

() simbolo di equivalenza logica

’ simbolo di uguaglianza numerica approssimata

� simbolo di coincidenza tra punti o tra figure e di equiveridicità
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Introduzione
1 Un gruppo di amici, dopo una discussione sui benefici dell’attività fisica, decide

di praticare un po’ di sport. Chiedono dunque informazioni, riguardo ai costi, a due
palestre. Una palestra privata chiede, per ogni persona, una quota d’iscrizione annua
di E 312, più E 2 per ogni ingresso. L’ingresso alla palestra comunale della loro città
costa invece E 5, ma non è richiesta alcuna quota d’iscrizione. Gli amici si chiedono
allora quale palestra sia più conveniente frequentare.

Naturalmente a tale domanda non è possibile dare una risposta valida in generale. Se,
ad esempio, si intende frequentare la palestra privata una volta alla settimana, ogni
persona dovrebbe pagare in un anno una quota d’iscrizione più 52 ingressi, cioè

E 312 þ E 2 � 52 ¼ E 416.

Invece, frequentando la palestra comunale sempre una volta alla settimana, si
pagherebbero 52 ingressi, ossia

E 5 � 52 ¼ E 260.

In tal caso risulterebbe perciò più conveniente la palestra comunale.
Ma, se si frequentasse la palestra tre volte alla settimana, ossia 52� 3 ¼ 156 volte in
un anno, la palestra privata costerebbe

E 312 + E 2 � 156 = E 624,

mentre la palestra comunale costerebbe

E 5� 156 ¼ E 780

e sarebbe quindi più conveniente la palestra privata.
Il costo annuo di entrambe le palestre dipende quindi dal numero di volte in cui si
andrà in palestra in un anno.
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Più precisamente, frequentando la palestra x volte in un anno, si spenderà, alla
palestra privata, una somma di euro

312þ 2x;

mentre alla palestra comunale si spenderà una somma di euro

5x:

Dunque la palestra comunale risulterà più conveniente se 5x sarà minore di 312þ 2x,
ossia se è

5x < 312þ 2x: ð1Þ
La (1) è una disequazione ossia una disuguaglianza in cui compare un’incognita, che
in questo caso è x. Per sapere in quali casi è più conveniente la palestra comunale
dobbiamo quindi essere in grado di risolvere tale disequazione.

Diseguaglianze

2 Com’è noto, i simboli < e > vengono usati per esprimere delle relazioni di
diseguaglianza tra numeri.

Si scrive a < b per indicare che il numero a è minore del numero b: si dice che a è il
primo membro e b è il secondo membro della diseguaglianza. È evidente che scrivere
a < b equivale ad affermare che è b > a, ossia che b è maggiore di a.
I simboli � e � servono per affermare che due numeri o sono eguali o tra essi vale una
certa relazione di diseguaglianza. Ad esempio

a � b() a < b _ a ¼ b (1)

ossia scrivere a � b equivale ad affermare che a è minore di b oppure che a è uguale a
b. Si dice anche, più brevemente, che a è minore o eguale a b.

Analogamente si ha b � a() b > a _ b ¼ a

Se è b � a si dice che b è maggiore o eguale ad a.
Anche in questo caso è evidente che affermare che è a � b equivale ad affermare che è
b � a.

Principi delle
diseguaglianze

3 Premettiamo che il senso o verso di una diseguaglianza è dato dal simbolo >
oppure < (o, naturalmente, anche dai simboli � oppure �Þ.
Per le diseguaglianze sussistono i principi che ora esporremo.

1o Sommando o sottraendo ad ambedue i membri di una diseguaglianza uno stesso
numero, si ottiene una diseguaglianza dello stesso senso.

a > b ¼) aþ c > bþ c

a > b ¼) a� c > b� c
a; b; c 2 R

Ad esempio, è vero che è 7 > 3 ed è anche vero che è 7þ 8 > 3þ 8, ossia 15 > 11.
Cosı̀ pure è vero che è �2 < 5 ed è anche vero che è �2� 4 < 5� 4, ossia �6 < 1.
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Da questo principio risulta, in particolare, che si può trasportare un termine da un
membro all’altro, cambiandolo di segno.

Infatti, se è aþ b > c; (1)

aggiungendo a entrambi i membri il termine �b, si ha

aþ b� b > c � b �! a > c � b: ð2Þ
Il termine þb è stato cosı̀ trasportato dal primo membro della (1) al secondo membro,
cambiandogli il segno.

2o Moltiplicando o dividendo ambedue i membri di una diseguaglianza per uno stesso
numero positivo, si ottiene una diseguaglianza dello stesso senso.

a > b ^ c > 0 ¼) ac > bc

a > b ^ c > 0 ¼) a

c
>

b

c

a; b 2 R; c 2 Rþ

Ad esempio, è vero che è 3 > 2 ed è pure vero che è 3 � 5 > 2 � 5, ossia 15 > 10. Cosı̀

pure, è vero che è �3 < �1 ed è anche vero che è
�3

4
<
�1

4
, ossia � 3

4
< � 1

4
.

3o Moltiplicando o dividendo ambedue i membri di una diseguaglianza per uno stesso
numero negativo, si ottiene una diseguaglianza di senso contrario.

a > b ^ c < 0 ¼) ac < bc

a > b ^ c < 0 ¼) a

c
<

b

c

a; b 2 R; c 2 R�

Ad esempio, è vero che è 6 > 5 ed è anche vero che è 6 ð�2Þ < 5 ð�2Þ, ossia
�12 < �10. Cosı̀ pure, è vero che è �4 < �1 ed è anche vero che è
�4=ð�3Þ > �1=ð�3Þ, cioè 4=3 > 1=3.

4o Due disuguaglianze dello stesso senso si possono sommare membro a membro e si
ottiene cosı̀ una disuguaglianza dello stesso senso.

a > b ^ c > d ¼) aþ c > bþ d; a; b; c; d 2 R:

Si noti bene che, in generale, non è lecito invece sottrarre membro a membro due
disuguaglianze dello stesso senso.

Ad esempio, da 3 < 5 e 2 < 8, sommando membro a membro, si ottiene la disuguaglianza dello
stesso senso 3þ 2 < 5þ 8: infatti è 5 < 13. Invece, sottraendo membro a membro non si può
prevedere il senso della disuguaglianza: infatti è 2� 3 < 8� 5 perché è �1 < 3, ma è
3� 2 > 5� 8, perché è 1 > �3.

5o Se si sottraggono da uno stesso numero due numeri disuguali, le differenze sono
disuguali, ma in senso contrario.

a > b ¼) m� a < m� b; a; b; m 2 R:

Infatti, per le proprietà prima viste,

a > b ¼)� a < �b ¼)� aþm < �bþm ¼) m� a < m� b:
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6o Due disuguaglianze dello stesso senso fra numeri positivi moltiplicate membro a
membro dànno una disuguaglianza dello stesso senso.

a; b; c; d 2 Rþ ^ a > b ^ c > d ¼) ac > bd:

7o Se due numeri positivi sono disuguali, i loro reciproci sono diseguali in senso
contrario.

a; b 2 Rþ ^ a > b ¼) 1

a
<

1

b
:

8o Elevando a potenza con esponente intero positivo i due membri di una
disuguaglianza fra numeri positivi, si ottiene una disuguaglianza dello stesso senso.

a; b 2 Rþ ^ n 2 N0 ^ a > b ¼) a n > b n:

Ad esempio, è vero che è 3 > 2 ed è pure vero che è 34 > 2 4, ossia 81 > 16.

9o Elevando a potenza con esponente intero negativo i due membri di una
diseguaglianza tra numeri positivi, si ottiene una diseguaglianza di senso contrario.

a; b 2 Rþ ^ n 2 N0 ^ a > b ¼) a�n < b�n:

Infatti, per il principio 8 e 7 e per la definizione di potenza a esponente negativo, si ha

a > b! a n > b n �! 1

a n
<

1

b n
�! a�n < b�n:

Ad esempio, è vero che è 3 > 2 ed è anche vero che è 3�2 < 2�2, ossia
1

9
<

1

4
.

10o Elevando a potenza con esponente intero positivo i due membri di una
disuguaglianza tra numeri negativi, si ottiene una disuguaglianza dello stesso senso se
l’esponente è dispari e di senso contrario se l’esponente è pari.

Indicando con 2n il generico numero pari e con 2nþ 1 il generico numero dispari,
si ha

a < 0 ^ b < 0 ^ n 2 N0 ^ a > b ¼) a 2nþ1 > b 2nþ1

a 2n < b2n:

�

Ad esempio, è vero che è �2 > �7 ed è anche vero, elevando ambo i membri al cubo, che è
�8 > �343; invece, elevando i membri a quadrato si ha 4 < 49.

11o Se si elevano i due membri di una disuguaglianza tra numeri di segno opposto a
potenza con esponente positivo dispari la disuguaglianza conserva il senso; se l’esponente
è invece pari in generale non si può dire nulla del risultato.

Ad esempio, è vero che è þ2 > �5 ed è anche vero che è ðþ2Þ 3 > ð�5Þ 3, cioè 8 > �125.
Se l’esponente è pari si può ottenere:

o un’uguaglianza (per esempio, da 3 > �3 si ha, elevando al quadrato, 9 ¼ 9Þ;
o una disuguaglianza dello stesso senso (per esempio, da 3 > �2, elevando al quadrato, si ha
9 > 4Þ;
o una disuguaglianza di senso contrario (per esempio, da 3 > �5, elevando al quadrato si ha
9 < 25Þ.
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12o Estraendo la radice n-esima da entrambi i membri di una disuguaglianza tra numeri
positivi, si ottiene una diseguaglianza dello stesso senso.

a > 0 ^ b > 0 ^ n 2 N0 ^ a > b ¼)
ffiffiffi
an
p

>
ffiffiffi
b

n
p

:

Ad esempio,

27 < 125 �!
ffiffiffiffiffi
27

3
p

<
ffiffiffiffiffiffiffiffi
1253
p

�! 3 < 5

49 > 16 �!
ffiffiffiffiffi
49
p

>
ffiffiffiffiffi
16
p

�! 7 > 4:

Disequazioni in una incognita

4 D Si chiama disequazione una diseguaglianza in cui figurano una o più lettere,
dette incognite.

Come già per le equazioni, talvolta alcune lettere rappresentano dei numeri costanti il
cui valore non è specificato (parametri).
Noi ci occuperemo, in questo capitolo, solo di disequazioni in una incognita, come ad
esempio la (1) del n. 1.
L’espressione che si trova a sinistra del segno di diseguaglianza si chiama primo
membro della disequazione o anche membro sinistro; l’espressione che si trova a
destra del segno di diseguaglianza si dice secondo membro o membro destro della
disequazione.

D Una disequazione in cui l’incognita compare al denominatore di qualche frazione
si dice frazionaria; in caso contrario la disequazione si dice intera.

Se in una disequazione si sostituisce, al posto dell’incognita, un numero, la
disequazione si trasforma in una diseguaglianza, che, se ha senso, può essere vera o
falsa.

D Si dice che un numero è soluzione di una data disequazione se, sostituendolo
all’incognita, la disequazione si trasforma in una diseguaglianza vera.

Risolvere una disequazione significa trovare i valori dell’incognita per i quali la
disequazione si trasforma in una diseguaglianza vera, ossia significa determinarne
l’insieme delle soluzioni. L’insieme delle soluzioni di una data disequazione è perciò
un insieme di numeri. Contrariamente a quanto avviene nel caso delle equazioni,
l’insieme delle soluzioni di una disequazione è, in genere, costituito da infiniti numeri,
ossia una disequazione ha, in genere, infinite soluzioni.
Noi indicheremo l’insieme delle soluzioni di una disequazione sempre con la lettera S.

1 Consideriamo la seguente disequazione

�2x < 0: ð1Þ

Le sue soluzioni sono quei numeri che moltiplicati per �2 danno un risultato
negativo.
Sostituendo al posto di x un numero negativo il primo membro, per la regola
dei segni, diviene un numero positivo; perciò nessun numero negativo può esse-
re soluzione della (1). Sostituendo il numero 0 al posto di x, il primo membro
della (1) diviene 0; poiché non è vero che 0 < 0, il numero 0 non è soluzione
della (1). Sostituendo al posto di x un qualsiasi numero positivo, il primo mem-
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