Anno 5
Problemi algebrici e di
massimo e di minimo
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Introduzione
In questa lezione vedremo come, con l’ausilio dello studio di funzioni, possano essere risolti alcune
tipologie di problemi.
Tali metodi sono utili quando siamo in grado di impostare il problema sotto forma di equazione o
sistema di equazioni. A queste equazioni dovremo associare delle funzioni, delle quali studieremo
il grafico.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:







determinare il numero di soluzioni reali di
un’equazione per via grafica
risolvere un sistema parametrico misto
risolvere problemi di massimo o minimo tramite
l’uso delle derivate

In questa lezione vedremo come, con l’ausilio dello studio di funzioni, possano essere
risolti alcune tipologie di problemi.
Tali metodi sono utili quando siamo in grado di impostare il problema sotto forma di
equazione o sistema di equazioni. A queste equazioni dovremo associare delle funzioni,
delle quali studieremo il grafico.
Al termine di questa lezioni sarai in grado di:
• determinare il numero di soluzioni reali di un’equazione per via grafica;
• risolvere un sistema parametrico misto;
• risolvere problemi di massimo o minimo tramite l’uso delle derivate.
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Radici reali di una equazione
La determinazione delle radici di un’equazione algebrica o trascendente f(x)=0 presenta in generale
alcune difficoltà, e solo in casi particolari è possibile determinarne i valori esatti.
Usiamo lo studio di funzioni per determinare le radici reali dell’equazione f(x)=0
•
•

considerando le soluzioni dell’equazione f(x)=0 come punti di intersezione tra il grafico della
funzione, di equazione y=f(x), e l’asse delle ascisse y=0
scrivendo f(x)=g(x)-h(x)=0 e studiando l’intersezione delle curve y=g(x) e y=h(x)

Esempio di svolgimento:
Determiniamo il numero delle radici dell’equazione: e x + x 2 − 2 = 0
Riscriviamo l’equazione come sistema
ex + x2 − 2 = 0

⇒

ex = −x2 + 2

⇒

 y = ex

2
 y = −x + 2

Disegniamo le due curve, in un medesimo piano cartesiano
Il sistema ha due soluzioni, una positiva e una negativa
− 2 < x < −1 , 0 < x < 1

La determinazione delle radici di un’equazione algebrica o trascendente f(x)=0 presenta in
generale alcune difficoltà. E’ possibile determinarne i valori esatti delle soluzioni solo in
alcuni casi particolari: equazioni di primo e secondo grado, semplici equazioni di grado
superiore al secondo e semplici equazioni trascendenti.
Possiamo utilizzare lo studio di funzioni per determinare il numero di radici reali di
un’equazione, e darne una soluzione approssimata:
• possiamo infatti considerare le soluzioni dell’equazione f(x)=0 come intersezione di
due curve: il grafico della funzione y=f(x) e l’asse delle ascisse y=0;
• alternativamente possiamo scrivere l’equazione nella forma g(x)=h(x), e studiare
quindi l’intersezione delle curve y=g(x) e y=h(x).
In questo esempio cercheremo di determinare il numero delle radici reali dell’equazione
ex+x2-2=0.
Riscriviamo l’equazione come sistema di due equazioni: y=ex e y=-x2+2.
Tramite lo studio di funzione possiamo disegnare le due curve, determinarne i massimi e i
minimi relativi, le intersezioni con gli assi e gli asintoti.
Dal grafico possiamo individuare due punti d’intersezione che corrispondono alle due
soluzioni dell’equazione: una negativa compresa tra -2 e -1, e una positiva compresa tra 0
e 1.
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Sistema parametrico misto
Un sistema parametrico misto è un sistema formato da un’equazione parametrica e da una o più
disequazioni, che rappresentano alcune restrizioni per i valori della variabile.

 f ( x, k ) = 0

x ∈ D
Ad esempio:

a (k ) x 2 + b(k ) x + c(k ) = 0

α ≤ x ≤ β

⇔

⇒

y = k

 y = g ( x)
x∈D

 y = x2


a ( k ) y + b ( k ) x + c ( k ) = 0

α ≤ x ≤ β

Per individuare il numero di soluzioni al variare del parametro bisogna:
1. riscrivere l’equazione f(x,k)=0 come sistema tra l’equazione di un fascio di rette
e di una curva
2. studiare la curva e disegnarne il grafico
3. considerare la parte di grafico che soddisfa le condizioni del sistema
4. determinare le rette del fascio che passano per gli estremi
5. determinare le rette del fascio tangenti alla curva
6. per ogni intervallo individuare il numero di soluzioni del problema

Un sistema parametrico misto è un sistema formato da un’equazione che contiene un
parametro ed una o più disequazioni, che rappresentano delle restrizioni ai valori che può
assumere la variabile.
 f ( x, k ) = 0
, dove f(x,k)=0 è
Un generico sistema misto può essere scritto nella forma 
 x∈D
l’equazione parametrica in x con parametro k e la condizione x∈D rappresenta l’insieme di
condizioni sulla variabile x che sono generalmente descritte mediante disequazioni.
In questi tipi di problemi è conveniente interpretare l’equazione parametrica f(x,k)=0 come
intersezione tra una fascio di rette, dipendente dal parametro k, ed una curva.
a ( k ) x 2 + b ( k ) x + c ( k ) = 0
Ad esempio, il seguente sistema parametrico 
, in cui i coefficienti
α ≤x≤β

dell’equazione dipendono tutti dal parametro k, può essere riscritto ponendo y=x2.
In tal caso il sistema è equivalente ad un sistema costituito da due equazioni, una che
rappresenta la curva y=x2 e l’altra il fascio di rette a (k ) y + b(k ) x + c(k ) = 0 , e dalla
disequazione di partenza.
Il fine ultimo di problemi di questo tipo è quello di individuare il numero di soluzioni al
variare del parametro. Lo schema generale per risolvere problemi di questo tipo è:
• riscrivere l’equazione parametrica f(x,k)=0 come sistema tra l’equazione di un fascio
di rette e quella di una curva;
• studiare l’andamento della curva e disegnarne il grafico;
• considerare solo la parte di grafico che soddisfa le condizioni del nostro sistema
(ovvero le condizioni imposte dalle disequazioni);
• disegnare le rette del fascio che passano per gli estremi del grafico;
• disegnare le rette del fascio tangenti alla curva;
• individuare, al variare del parametro, se ed eventualmente quante volte le rette del
fascio intersecano la curva, e quindi se e quante soluzioni ha il sistema iniziale.
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Discussione grafica di un sistema parametrico misto di secondo grado
Esempio di svolgimento:
Determinare il numero di soluzioni del sistema:

y = k
x2

Il sistema dato è equivalente a  y =
−1
x

 1 ≤ x≤3
 2

 x 2 − kx + k = 0
 1 ≤ x≤3
 2

Studiamo la funzione e consideriamo solo l’intervallo imposto
dalla disequazione.
9
Disegniamo le rette del fascio passanti per ( 1 ,− 1 ) e (3, )
2
2 2
Cerchiamo le rette tangenti alla curva
∆=0

⇒

k 2 − 4k = 0

1
• una soluzione k ≤ −
2

• due soluzioni 4 < k ≤

⇒

k = 0, k = 4

∪ k = 4(doppia ) ∪ k >

9
2

9
2

Facciamo un esempio di sistema parametrico misto in cui l’equazione da risolvere è
un’equazione di secondo grado.
Scriviamo l’equazione come intersezione del fascio di rette y=k e la funzione y=x2/(x-1).
Studiamo la funzione e disegniamone il grafico, limitandola all’intervallo imposto dalla
disequazione.
Agli estremi del nostro intervallo la funzione assume valori (1/2,-1/2) e (3,9/2), quindi
possiamo trovare le rette del fascio passanti per tali punti y=-1/2 e y=9/2.
Troviamo le rette del fascio tangenti alla curva. Esse sono le rette corrispondenti ai valori
del parametro k=0 e k=4. Tuttavia la retta di equazione y=0 è tangente alla curva in un
punto al di fuori dell’intervallo considerato e quindi non la prenderemo in esame.
Osservando il grafico deduciamo che le rette con valori del parametro k minori o uguali a
-1/2, oppure maggiori di 9/2 o per k=4 intersecano la curva in un solo punto (osservando
che per k=4 l’intersezione è doppia), e quindi per questi valori del parametro il sistema
iniziale ammette una soluzione.
9
Se 4 < k ≤ le corrispondenti rette intersecano la curva in due punti e quindi il sistema
2
ammette due soluzioni.
Per tutti i rimanenti valori di k il sistema non ammette alcuna soluzione.
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Problemi di massimo e minimo
Problemi di massimo e di minimo: utilizzo delle derivate.
Definizione del problema:
• variabile indipendente x: da decidere di volta in volta
• variabile dipendente y: grandezza che si vuole debba essere massima o minima
Esempio di svolgimento:
Tra tutti i rettangoli di perimetro 2p, trovare quello di area massima.
La variabile y sarà l’area del rettangolo, mentre la variabile indipendente x può essere scelta come uno
dei lati. Segue che l’altro lato del rettangolo è p-x.
L’area in funzione dei due lati si scrive
y = x( p − x) = − x 2 + px
La derivata si annulla
y′ = 0

⇒

− 2x + p = 0

⇒

x=

p
2

ed è positiva per x<p/2 e negativa per x>p/2, quindi x=p/2 è un massimo.
In conclusione, il rettangolo di area massima con perimetro fissato è un quadrato.

Con l‘ausilio delle funzioni e delle derivate si possono risolvere una molteplicità di
problemi. Vedremo adesso come problemi di massimo e di minimo possano essere risolti
tramite l’uso delle derivate.
Per impostarli, occorre stabilire qual è la grandezza che si vuole debba essere massima o
minima e indicarla con la variabile dipendente y. La x rappresenta un’opportuna grandezza
variabile del problema da scegliere di volta in volta.
Nell’esempio che segue ci poniamo il problema di trovare tra tutti i rettangoli di perimetro
fissato 2p quello che ha area massima.
L’area del rettangolo è la grandezza da massimizzare e quindi ad essa assegniamo la
variabile dipendente y.
Come variabile indipendente x scegliamo uno dei lati del rettangolo e di conseguenza
l’altro lato sarà funzione del perimetro e di x.
L’area del rettangolo è il prodotto tra i lati e questo ci fornisce una relazione funzionale tra
variabile indipendente e variabile dipendente: y=x(p-x).
Lo studio della derivata prima ci fornisce un valore in cui tale funzione risulta massima.
Tale valore corrisponde ad 1/4 del perimetro e quindi il rettangolo con area massima risulta
essere un quadrato.
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Conclusione

Problemi con l’uso
delle Funzioni

Numero di radici di
un’equazione

Sistema
parametrico misto

Problemi di
massimo e minimo

In questa lezione abbiamo visto l’uso delle funzioni per la risoluzione di alcuni problemi.
Abbiamo imparato a determinare il numero di radici reali di un’equazione, utilizzando delle
funzioni ausiliari, tracciandone i grafici ed individuandone le intersezioni.
Abbiamo anche visto come risolvere un sistema parametrico misto. In questo caso il
numero di soluzioni del sistema è funzione di un parametro, che abbiamo identificato
graficamente con un fascio di rette.
Infine abbiamo risolto un problema di massimo (o equivalentemente di minimo),
esprimendo la grandezza da rendere minima come funzione e studiando il segno della sua
derivata prima.
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