
Ricerca del massimo e del minimo assoluto di una funzione f(x) in un intervallo 

 

Siaf (x) una funzione di  variabile reale, D il suo dominio e I un intervallo appartenente a D. 

La funzione f(x) ha in un punto x0 dell’intervallo  I un massimo assoluto  (minimo assoluto) se in x0 assume 

un valore maggiore o uguale(minore o uguale) a quello che assume negli altri punti di I. 

Se f(x) è continua e I è un intervallo chiuso e limitato,[a,b], l’esistenza del massimo e del minimo assoluto è 

assicurata dal Teorema di Weierstrass. 

In tal caso la ricerca dei massimi e dei minimi assoluti va effettuata : 

 tra i massimi e i minimi locali interni all’intervallo 

 agli estremi a e b dell’intervallo 

L’indagine può essere completata studiando l’andamento di f(x) 

 

ESEMPIO N.1 

Determinare il massimo e il minimo assoluto della funzione   f(x)= |x3-3x| nell’intervallo  * ½;2+ 

La funzione è continua nell’intervallo, non  è derivabile  nel punto A(√3;0)(punto angoloso) 

All’interno dello stesso intervallo, f’(x) si annulla  nel punto B(1;2), è positiva a sinistra di  1 e a destra di √3, 

è negativa tra 1 e √3 

A e B sono rispettivamente minimo e massimo locale. 

Poiché  f(½)=11/8     f(2)=2  si deduce  che la funzione  ha valore minimo 0 e valore massimo 2. 

A titolo di verifica  si riporta il grafico di f(x) 

 

 

Nel caso in cui le ipotesi del Teorema di Weierstrass non siano  tutte soddisfatte,  l’esistenza del massimo e 

del minimo  non è garantita ma neppure negata 

http://alabis.files.wordpress.com/2011/05/teorema-di-weierstrass-e-proprietc3a0-delle-funzioni-continue.pdf


ESEMPIO N.2 

Determinare il massimo e il minimo assoluto della funzione   f(x)= |x3-3x| nell’intervallo I 

a) ]½;2[    intervallo  aperto 

b) ]0,2]    intervallo  aperto a sinistra 

c) ]-∞,+∞*   intervallo  illimitato 

I risultati ottenuti nell’esempio n.1 permettono di affermare che 

Nel caso a) l’esclusione degli estremi dell’intervallo non compromette  l’esistenza del minimo (nel punto 

A(√3;0) , né del massimo  , nel punto B(1;2) 

Nel caso b) la funzione è crescente nell’intervallo e risulta 0<f(x)≤2  

 

Pertanto esiste il massimo ma non il minimo 

Nel caso c),  poiché  f(x) tende a +∞ al tendere di x a ±∞, la funzione non ammette né il minimo né il 

massimo assoluti. 

ESEMPIO N.3 

Determinare il massimo e il minimo assoluto della funzione    

 

nell’intervallo *0,√3+ 

la funzione  è discontinua nel punto (1;0) e tende a 2 quando x tende ad 1, sia da destra che da sinistra. 

Esiste il minimo (0) , ma non esiste il massimo. 

 

 

 

 



 

 


