
TEOREMA DEGLI ZERI E ALGORITMO DI BISEZIONE 

Enunciamo senza una dimostrazione rigorosa un teorema fondamentale della teoria delle funzioni di una 

variabile reale: il cosiddetto teorema degli zeri. Lo utilizzeremo da qui alla fine del quinquennio per 

risolvere una categoria vastissima di equazioni; fa parte dei cosiddetti metodi numerici, in cui in generale si 

utilizzano supporti informatici. Noi ci limiteremo all’uso della calcolatrice tascabile, che funzionerà 

benissimo e che è peraltro l’unico mezzo a disposizione all’esame di maturità, in cui la probabilità di dover 

usare questo teorema sarà molto alta.  

Veniamo subito all’enunciato, con una premessa: il teorema si riferisce a una funzione continua ed è 

necessario ora dire qualcosa sulle funzioni continue. Una definizione un po’ “vergognosa” di funzione 

continua   viene data dicendo che “non fa salti”, cioè il suo grafico si disegna “senza staccare il gesso dalla 

lavagna (o la penna dal foglio)”. In realtà dire così corrisponde al fornire una conseguenza della definizione, 

evitando la vere matematica che c’è dietro; l’anno prossimo verrà data la definizione rigorosa di funzione 

continua in un punto, il nostro teorema vale per una funzione continua in tutti i punti di un dato intervallo 

chiuso ��, �� , cioè la definizione di funzione continua è una definizione puntuale, cioè in un dato punto. Ci 

basti sapere che quella delle funzioni continue è una categoria vastissima: quelle che abbiamo finora 

incontrato (funzioni polinomiali,razionali fratte, irrazionali,esponenziali e loro inverse, goniometriche e loro 

inverse) sono tutte continue nel  loro dominio; come vedremo subito, la situazione che ci interessa è quella 

di funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. E ora subito il teorema: “sia  �(�)  continua in un 

intervallo ��, �� e tale che  �(�) ∙ �(�) < 0; allora esiste un punto ���, ��  tale che �() = 0 .” 

Un semplice disegno descriverà la situazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal disegno si deduce che c’è un solo punto  in cui la funzione di cui ho disegnato il grafico si annulla; in 

realtà si dimostra abbastanza facilmente che l’unicità della soluzione è garantita solo in caso di funzione 

strettamente monotòna in ��, �� . Vorremmo saper ora se c’è in modo di determinare realmente   ; il 
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modo c’è ma è un metodo approssimato; la maggior parte delle equazioni non sono risolubili, cioè non 

esiste una formula (come quella per le equazioni di secondo grado, che infatti costituisce una vera rarità 

matematica…) che fornisce le soluzioni a partire dai parametri in ingresso; prendiamo subito come esempio 

su cui lavorare la funzione �(�) = � − ���� nell’intervallo �0, ��� . Si vede subito che per essa le ipotesi del 

teorema degli zeri sono verificate. In che modo trovo    ? La stessa dimostrazione del teorema, che 

discutiamo brevemente e non completamente ma quanto basta per capire, detta algoritmo di bisezione, 

fornisce una strada: percorrendola, troveremo un intervallo opportunamente “piccolo”, a seconda delle 

nostre esigenze (in pratica, più tempo ci perdiamo e più piccolo è…) e contenente  .  

Descrivo l’algoritmo: supponiamo intanto che, come nel disegno e come nell’esempio scelto per la 

funzione, �(�) < 0  e �(�) > 0 ;   si prende allora il punto medio dell’intervallo � = ���
�  e si calcola �(�). I 

casi sono due: 

1) �(�) = 0   (caso fortunatissimo, al primo colpo…) il teorema è dimostrato: subito trovato  . 

2) �(�) ≠ 0 . A questo punto se �(�) > 0 per l’intervallo ��, �� valgono le ipotesi del teorema, cioè la 

funzione assume valori discordi negli estremi e 	 sta all’interno dell’intervallo trovato; se invece 

�(�) < 0 le ipotesi del teorema valgono in ��, �� e 	 sta all’interno di questo intervallo. In 

entrambe le due situazioni non abbiamo trovato 	 ma ci accontentiamo di aver dimezzato 

l’intervallo  a cui appartiene. A questo punto si può ripartire con una nuova bisezione; faccio notare 

infine che questo algoritmo funziona (ovviamente) allo stesso modo se , �(�) > 0  e �(�) < 0 .    

Avrete subito capito che l’algoritmo, come in pratica tutti i metodi numerici, è iterativo, cioè, a parte il 

fortunato caso 1) in cui si trova veramente  , viene identificato un intervallo a cui 	appartiene; la sua 

ampiezza è 
���
�   con   numero di bisezioni effettuate. Potremo per convenzione assumere che il valore 

approssimato di 	 sia il punto medio dell’ultimo intervallo trovato; il numero di bisezioni necessario è in 

generale richiesto dall’esterno, cioè la richiesta è quella di fornire     con una data precisione relativa (se va 

bene, il 10% , altrimenti si richiedono le sue cifre significative che è un po’ peggio…): a questo punto si può 

solo provare a vedere come funziona, facendo solo attenzione al segno della funzione in ogni punto medio 

trovato; è chiaro che se ne sbagli uno prendi il “semiintervallo” sbagliato e perdi  , vanificando tutto il 

lavoro  fatto.  


