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10.Si stabilisca per quali valori      l’equazione               ammette due soluzioni  

distinte appartenenti all’intervallo        . Posto      , si approssimi con due cifre 

decimali la maggiore  di tali soluzioni, applicando uno dei metodi iterativi studiati. 

Risposta1        

Risposta2  Il  valore approssimato della soluzione , con 2 cifre decimali, è 2,53 

 

 

 

Soluzione 

La funzione f(x)=           è continua in R e , in particolare, in [0;3].  

Si annulla per x=0 e x=3, è negativa per x>3, positiva per x<3  ma 

diverso da 0. 

Poiché f’(x)= 6x-3x2   si annulla per x=0 e per x=2 ed   è positiva per 

0<x<2 nello stesso intervallo f(x)  è crescente  mentre è decrescente 

per 2<x<3. 

Nell’intervallo[0;3] f(x) ha minimo assoluto uguale a 0 massimo 

assoluto nel punto M(2;4) 

 Scelto un numero reale k, se 

 k<0  non esiste alcuna soluzione reale dell’equazione assegnata, compresa tra 0 e 3 

 k=0  esistono tre soluzioni reali di cui due  coincidenti e uguali a 0 e l’altra uguale a 3 

 0<k<4 due soluzioni reali e distinte  nell’intervallo[0;3] 

 k=4 due soluzioni  reali e coincidenti , nell’intervallo[0;3] 

 k> 4 nessuna soluzione nell’intervallo, nel quale, ricordiamo  4 è il massimo assoluto 

Per k=3 l’equazione ammette  tre  soluzioni  reali,di cui una negativa e 2 positive.  

Posto                                       

Per il teorema di esistenza degli zeri, F(x) si annulla almeno una volta all’interno dell’intervallo        

Poiché la funzione è continua e monotona in ciascuno degli intervalli 0<x<x2 e 2<x<3, l’equazione ammette 

una sola soluzione in ciascuno di essi. La maggiore  è compresa tra 2 e 3 

Impostiamo la tabella per l’approssimazione della soluzione a due cifre decimali esatte , utilizzando il 

metodo di bisezione 

F(x) a b 

     3x^2-x^3-3 2 3 0,01 
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a b f(a) f(b) f(a)*f(b) xmedio f(xmedio) b-a 
b-a 

<0,01 

2 3 1 -3 -3 2,5 0,125 1 no 

2,5 3 0,125 -3 -0,375 2,75 -1,10938 0,5 no 

2,5 2,75 0,125 -1,10938 -0,13867 2,625 -0,41602 0,25 no 

2,5 2,625 0,125 -0,41602 -0,052 2,5625 -0,1272 0,125 no 

2,5 2,5625 0,125 -0,1272 -0,0159 2,53125 0,003387 0,0625 no 

2,53125 2,5625 0,003387 -0,1272 -0,00043 2,546875 -0,06077 0,03125 no 

2,53125 2,546875 0,003387 -0,06077 -0,00021 2,539063 -0,02841 0,015625 no 

2,53125 2,539063 0,003387 -0,02841 -9,6E-05 2,535156 -0,01244 0,007813 sì 

  

                                                                                                       Approsiimato a 2,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


