
Massimi ,minimi e monotonia di una funzione 
Premessa: Si parla di massimi e minimi assoluti se si ragiona rispetto all’intero 
dominio; si parla di relativi se si calcolano ripsetto ad un pezzo della funzione 
(intervallo).  
NB: Si deve tener presente il dominio della funzione (e quello eventualmente diverso 
della derivata prima). Possono per esempio capitare esercizi in cui i punti di massimo 
e minimo non sono compresi nel dominio della funzione, quindi non sono accettabili 
(vedi dopo esercizio sui costi marginali). 
Il fatto che la funzione sia derivabile e che la derivata prima sia uguale a zero è 
condizione necessaria ma non sufficiente affinchè il punto trovato sia massimo o 
minimo. Infatti se il punto C è massimo o minimo ALLORA la derivata prima è uguale 
a zero. 
Se la derivata prima è uguale a zero ci PUO’ essere un punto massimo o minimo, ma 
può anche trattarsi di un flesso. 
Perciò, per essere sicuri che il punto che rende nulla la derivata prima sia un 
massimo/minimo, studio il segno della derivata. 
Esempio 

23 23)( xxxf   
Il dominio di questa funzione è R. 
La derivata è   xxxf 49)(' 2   
La derivata si annulla perciò nei punti x=0 e x=4/9 (infatti raccolgo la x  

0)49( xx ) 
Sono massimi o minimi? Studio il segno della derivata risolvendo la disequazione 
associata da cui deriva che (0,0) punto di massimo e (4/9;1) punto di minimo. 
 
Si risolve analogamente il problema che richiede di calcolare gli intervalli di 
crescenza/decrescenza: infatti, un intervallo di crescenza (decrescenza) 
corrisponde alle x in corrispondenza delle quali la funzione è crescente (decrescente), 
e cioè dove la derivata prima è positiva (negativa). 
 
Esempio: calcolare dominio, intervalli di crescenza, decrescenza. 
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Calcolo il segno della derivata. Il denominatore è sempre positivo, il numeratore è 
positivo nell’intervallo (- )2;2 . Perciò la funzione è decrescente tra (- )2, , 

crescente tra (- )2;2  e di nuovo decrescente tra ( ),2   

 
 
Derivando la derivata prima si ottiene la derivata seconda che può essere indicata 
con il simbolo:  

 
Il segno della derivata seconda dà indicazioni sulla 
concavità e convessità di una funzione e consente 
anche di individuare una procedura alternativa per il 
calcolo dei massimi e dei minimi relativi. 
In particolare la funzione è convessa se la derivata II 
è positiva 
La funzione è concava se la derivata II è negativa  
 
 
Metodo alternativo per il calcolo di massimi e minimi 
1) Una volta appurato che la derivata prima si annulla in un punto C, calcolo la 
derivata seconda 
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2) Studio il segno nel punto C (cioè sostituendo il valore c al posto di x nella formula 
della derivata seconda): Se il segno della derivata seconda nel punto C è maggiore di 
zero  ho un punto di minimo relativo 
Viceversa, se è negativo  avrò un punto di massimo.  
 
 
Ricerca dei punti di flesso 
Abbiamo detto che il punto C che rende la derivata prima uguale a zero può anche 
non essere un massimo o minimo. Questo accade se la 
funzione non cambia di segno prima e dopo il punto C. In 
questo caso, infatti siamo in presenza di un flesso a 
tangente orizzontale, cioè un punto in corrispondenza del 
quale la pendenza della retta tangente è uguale a zero (vedi 
figura). Sono i punti che annullano la derivata prima ma in 
corrispondenza dei quali non si osserva una variazione di 
segno della derivata stessa (come invece accade per massimi 
e minimi). 
Tuttavia possono non essere gli unici flessi della funzione. 
Per verificare la presenza di ulteriori punti di flesso si deve porre la derivata seconda 
uguale a zero e osservare che in corrispondenza di questi punti la funzione cambi la 
concavità (cioè un cambio di segno della derivata seconda) 
 
 
Equazione della retta tangente 
Se ho una funzione derivabile in ogni punto, posso chiedermi quale sia l’equazione 
della retta passante per il punto P(X0,f(x0)), tangente al grafico della funzione nel 
punto x0 (che appartiene al dominio). 
Ricordando l’equazione della generica retta per P (fascio proprio di rette) è 

)()( 00 xxmxfy  . 

Poiché per definizione la derivata mxf )('  risulta che 

))((')( 000 xxxfxfy   

Esercizio: Ricavare l’equazione della retta tangente alla funzione 54)( 2  xxxf  nel 
punto x=1 
La derivata della funzione è  6)1('42)('  fxxf  
La retta tangente perciò è 46)1(610)1)(1(')1(  xxxffy  
 
Costi e ricavi marginali 
L’aggettivo “marginale” accanto ad una funzione sta ad indicare la derivata prima 
della funzione. 
Ad esempio i “costi marginali” sono espressi dalla derivata della funzione dei costi. 
Dal punto di vista economico il valore del costo marginale in corrispondenza ad un 
punto (es. livello di produzione) indica un’approssimazione della variazione dei costi 
quando si aumenta la produzione di una unita’. Dal punto di vista geometrico è 
l’inclinazione (pendenza) della funzione di costo. Idem per i ricavi. 
NB: Poiché la funzione di costo è data dalla somma di costi fissi e variabili e che la 
derivata di una costante è sempre uguale a zero, il costo marginale totale è uguale al 
costo marginale variabile. 
NB: Costo marginale è diverso da costo medio! 
 
Esempio: Il prezzo di una merce dipende dalla quatità domandata x secondo la legge 

xxp 1.0200)(  . Considerando costi fissi pari a 100 e costi variabili unitari pari a 0,04 
per unità si calcoli quale quantità massimizza il profitto e il valore del profitto 
massimo, considerando che la produzione non può essere superiore alle 900 unità. 
Soluzione. 



Il profitto è dato da Ricavi (cioè P*Q) – Costi,  p(x)x- C(x)  
 xxx 04.01001.0200 2   

Il dominio della funzione è tra 0 e 900 (non si possono produrre quantità negative e 
idati mi dicono che la quantità massima è 900). 
Devo cercare un massimo 
Calcolo la derivata e la pongo uguale a zero. 

8.999004.02.0200)('  xxx  
Questo punto non è accettabile: l’azienda non può produrre più di 900. 
Devo perciò considerare gli estremi della funzione: poiché la derivata prima è positiva 
per le x< 999,8 allora è crescente in tutto il suo dominio e il punto di massimo è 900 
a cui corrisponde un profitto di 98864 


