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Le funzioni lineari sono similitudini

La nozione di similitudine è una delle più importanti nella tradizione matematica scolastica, dove viene presentata
attraverso l’argomento "Triangoli simili", nello studio della geometria del piano. Vedremo che si tratta, in effetti, di
una proprietà caratteristica delle funzioni lineari.

Una funzione f ∶ R → R è una
similitudine se esiste un numero
k (detto rapporto di f) tale che

f(x2) − f(x1) = k(x2 − x1)

per ogni x1, x2 ∈ R.

Si può dimostrare che ogni fun-
zione lineare f(x) = mx + q
è una similitudine, è un eser-
cizio che potete fare, forza!

Un pò più difficile, forse lo vedre-
mo, è dimostrare che ogni simi-
litudine è una funzione lineare.

Dunque, funzioni lineari e simli-
tudini sono la stessa cosa!

Ne segue il teorema di scom-
posizione: ogni similitudine
f(x) = mx + q è composta da
un’omotetia:

x↦ mx = y

e da una traslazione:

y ↦ y + q

Problema 1: danza aerobica

Gli esperti raccomandano che durante gli esercizi
di aerobica il cuore non si affatichi troppo e hanno
proposto una tabella in cui l’età E del praticante sia
in relazione con la massima frequenza cardiaca B (il
numero di battiti del cuore al minuto).

• Fare il grafico Geogebra della relazione data dalla tabella, cioè
dell’insieme di tutte le coppie della forma (E, B).

• Spiegare perché la relazione data tra età E e frequenza cardiaca massima
B è una funzione lineare f ∶ E ↦ B

• Scoprire un numero a tale che se l’età E aumenta di H allora la fre-
quenza massima B diminuisce di aH. Il numero a è il rapporto di f .

• Usare la proprietà precedente per determinare il numero massimo di
battiti consigliato per una persona di 30 anni.

• Usare la proprietà precedente per determinare il numero massimo di
battiti consigliato per una persona di 45 anni.

• Usare Geogebra per determinare l’età che corrisponde ad una frequenza
cardiaca massima B = 157, 25

• Trovare la formula f(x) = mx + q della similitudine f . Suggerimento:
trovare prima m e l’omotetia h(x) = mx. Determinare poi q in modo
che h(x) + q coincida esattamente con f(x).



Esercizi per casa

Dal libro di testo, capitolo 7, fare gli esercizi seguenti usando Geogebra.

Esercizi dal 150 al 152

Esercizio 154

Usare il metodo di scomposizione delle similitudini (vedi problema 1) per risolvere questo esercizio.
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