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Quesito 2 

Per quali valori reali di x è: 
 

  
           

       
=1 

Soluzione 

L’equazione non è  risolubile elementarmente. 

E’ facile verificare che  x=0 è soluzione dell’equazione assegnata. 

Per verificare se esistono altre soluzioni  trasformiamo l’equazione in un sistema di equazioni , 

equivalente, da poter discutere graficamente. 

 

  
           

       
                

       
    

                                                                       

  =      +                 ≠ ±   ( valori che sicuramente non sono soluzioni dell’equazione 

assegnata) 
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Definita per -2<x<5 

Ammette due asintoti verticali  x=-2   x=5 
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     assume il valore massimo per   
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   ) può essere disegnata facilmente come reciproca di una parabola di vertice (3;-8) che assume valori 

positivi all’esterno dei due zeri         e negativi all’interno

 

  
 

Le ascisse dei punti A,B,C forniscono le soluzioni dell’equazione assegnata.. 

Il punto B ha ascissa 0, l’ascissa di A cade nell’intorno destro di -2 e quella di C nell’intorno sinistro di 5. 

Procediamo a una tabulazione delle due funzioni g(x) e h(x)per individuare i punti nel’intorno dei quali 

cambia segno la loro differenza 

 

x 1/(x^2-6x+1) log(-x^2+3x+10) differenza 

-1,99 0,0592 -1,1555 1,2147 

-1,98 0,0595 -0,8551 0,9146 

-1,97 0,0599 -0,6796 0,7395 

-1,96 0,0602 -0,5553 0,6156 

-1,95 0,0606 -0,4590 0,5196 

-1,94 0,0610 -0,3805 0,4415 

-1,93 0,0613 -0,3142 0,3755 

-1,92 0,0617 -0,2568 0,3185 

-1,91 0,0621 -0,2063 0,2684 

-1,9 0,0625 -0,1612 0,2236 

-1,89 0,0628 -0,1204 0,1832 
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-1,88 0,0632 -0,0832 0,1465 

-1,87 0,0636 -0,0491 0,1127 

-1,86 0,0640 -0,0175 0,0816 

-1,85 0,0644 0,0118 0,0526 

-1,84 0,0648 0,0392 0,0257 

-1,83 0,0652 0,0649 0,0004 

-1,82 0,0656 0,0891 -0,0234 

-1,81 0,0661 0,1119 -0,0458 

     

x 1/(x^2-6x+1) log(-x^2+3x+10) differenza 

4,8 -0,2101 0,1335 -0,3436 

4,81 -0,2117 0,1119 -0,3236 

4,82 -0,2133 0,0891 -0,3024 

4,83 -0,2150 0,0649 -0,2799 

4,84 -0,2167 0,0392 -0,2559 

4,85 -0,2185 0,0118 -0,2302 

4,86 -0,2202 -0,0175 -0,2027 

4,87 -0,2221 -0,0491 -0,1730 

4,88 -0,2239 -0,0832 -0,1407 

4,89 -0,2258 -0,1204 -0,1055 

4,9 -0,2278 -0,1612 -0,0666 

4,91 -0,2298 -0,2063 -0,0235 

4,92 -0,2318 -0,2568 0,0250 

4,93 -0,2339 -0,3142 0,0803 

 I valori di x = -1.83  e x=  4.91 sono valori approssimati delle  altre due soluzioni  dell’equazione assegnata 


