
L'ALGORITMO DI STURM
(Quasi) per cultura personale

Esiste un algoritmo per determinare le radici reali di un polinomio di qualunque grado. Molto probabilmente non
sarà efficace né quantomeno efficiente in gare come la Gara a Squadre, ma può essere un buon aiuto in mancanza
di qualsiasi altra idea di risoluzione.
Il problema della determinazione delle radici reali di una equazione polinomiale
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con ai , non è in generale di semplice soluzione. Come è noto, non è possibile esprimere le soluzioni di una
generica equazione polinomiale di grado n attraverso formule chiuse se n è maggiore di 4. Non esiste neppure un
metodo generale per la scomposizione di un polinomio di grado n se le radici sono irrazionali: l'unica strada è
quella di approssimare le radici, mediante opportuni algoritmi.

Il classico metodo di approccio per individuare le posizioni delle radici di un polinomio f(x) consiste nel
determinare due valori a e b sull'asse reale tali che f(a)· f(b)<0 (questo perché ogni polinomio non è altro che una
funzione continua, e per il teorema di esistenza degli zeri si conclude).
Tuttavia questo approccio può non funzionare nel caso in cui tra a e b vi siano 2 zeri (o in generale un numero pari
di radici). In più non trova neanche radici con molteplicità multipla (pari).
Per chi è al quinto anno dovrebbe essere tutto abbastanza banale, in caso di dubbio chiedete.

Il teorema di Sturm
Il Teorema di Sturm permette di determinare il numero di zeri reali di un polinomio compresi tra due numeri dati.

Sia dato un polinomio a coefficienti reali f(x), e la sua derivata prima, f ' (x). Applichiamo l'algoritmo di Euclide,
opportunamente modificato; otteniamo la cosiddetta sequenza di Sturm, nel seguente modo:
dividiamo f(x) per f ' (x), ottenendo come quoziente 1q (x) e come resto 1r (x):

f(x) = 1q (x) f ' (x)+ 1r (x).
Si ponga 1s (x)=  1r (x), e si divida ora per 1s (x):

f ' (x) = 2q (x) 1s (x) + 2r (x);
Sia 2s (x)=  2r (x), e si prosegua dividendo 1s (x) per 2s (x):

1s (x) = 3q (x) 2s (x)+ 3r (x),
e così via, fino a ottenere l'ultimo polinomio ks (x) non nullo. La sequenza di polinomi (di gradi
decrescenti)

f(x), f ' (x), 1s (x), 2s (x), ... , ks (x)
è detta sequenza di Sturm. Osserviamo che, come accade per gli interi, il polinomio ks (x) è un MCD tra f(x) e f ' (x).

Per ogni numero reale c, la sequenza di Sturm individua la corrispondente sequenza di numeri reali
f(c), f '(c), 1s (c), 2s (c), , ks (c) .

In questa sequenza è possibile determinare il numero di cambiamenti di segno: un cambiamento di
segno si verifica quando un numero della sequenza è positivo, e il successivo (non nullo) è negativo,
o viceversa.
Definiamo così la funzione S(x) che associa ad ogni reale 0x il numero (eventualmente zero) dei cambiamenti di
segno nella sequenza di Sturm.

TEOREMA (di Sturm). Dato un polinomio f(x) a coefficienti in , il numero di zeri reali distinti di f(x) compresi
tra a e b (a<b, f(a)0, f(b)0) è S(a)  S(b).



Limitazione degli zeri.
Il seguente teorema assicura che tutti gli zeri di un polinomio sono compresi tra due valori che
dipendono dai coefficienti, e che possiamo facilmente calcolare.

TEOREMA. Sia f(x)= 01 axaxa n
n  un polinomio a coefficienti in , con coefficiente direttivo na =1.

Definiamo
M = max{ 1na , 2na , ..., 0a }

Se c è uno zero di f(x) allora
(M+1) < c < M+1.

Dimostrazione.
Lasciata per esercizio, è molto semplice e intuitiva. Basta dimostrare la limitazione superiore, dato che )(xf
e )( xf  hanno le stesse radici, e dunque la limitazione superiore di )( xf  corrisponde a quella inferiore di )(xf .

La limitazione ottenuta da questo teorema, che è molto semplice da ricordare, può essere migliorata.
Per esempio è possibile dimostrare (il risultato è noto come teorema di Mac Laurin) che è
sufficiente definire M come il massimo dei valori assoluti dei coefficienti negativi per avere una
limitazione superiore:

M = max{ ja , 0ja }.
Analogamente la limitazione inferiore si trova utilizzando il polinomio )( xf  .

Un altro metodo per la limitazione degli zeri di un polinomio è noto come teorema di Laguerre.
TEOREMA (di Laguerre). Sia P(x) un polinomio a coefficienti reali
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e sia s>0; si divida P(x) per (x-s), ottenendo un quoziente Q(x) e un resto R. Se tutti i coefficienti di Q(x) e
R risultano non negativi, allora s è una limitazione superiore per gli zeri di P(x).

La molteplicità degli zeri .
Il teorema di Sturm fornisce anche informazioni sulla molteplicità degli zeri del polinomio f(x).
Osserviamo che se uno zero di f(x), x=c, è di molteplicità maggiore di 1, allora c è uno zero anche di f ' (x); in
questo caso l'ultimo polinomio ks (x) della sequenza di Sturm, che, ricordiamo, è un MCD tra f(x) e f ' (x), non è una
costante, bensì un polinomio almeno di primo grado, e i suoi zeri coincidono con gli zeri di f(x) di molteplicità
maggiore di 1. Allora, se ks (x) è di 1° grado f(x) ammette uno zero doppio, se ks (x) è di 2° grado f(x) ammette due
zeri doppi (oppure uno zero triplo), e così via.



POLINOMI

Il primo (e quasi unico) trucco da utilizzare quando troviamo nell’ambito delle Olimpiadi della Matematica un
problema di Algebra (o Teoria dei Numeri) in cui compare un polinomio è semplice: FATTORIZZARE! In tutti i
problemi infatti la difficoltà sta nel trovare la fattorizzazione giusta che porti alla soluzione finale.

Ci sono delle fattorizzazioni notevoli che si incontrano spesso e che vanno sempre tenute a mente:
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  222244 22224 yxyxyxyxyx  (Identità di Sophie-Germain)

Un altro fatto noto ma a volte molto utile e che riguarda le prime due fattorizzazioni scritte sopra è questo:

Se   1, yx (ovvero x e y sono coprimi), allora
  1,22  yxyxyxMCD     3,22  yxyxyxMCD 

Da queste fattorizzazioni notevoli deriva già un primo importante risultato per quanto riguarda i polinomi a
coefficienti interi:

)()( bPaPba   ba,
La dimostrazione è abbastanza ovvia: basta sviluppare )(aP e )(bP e raccogliere poi i termini con lo stesso grado; i
termini noti si semplificano, mentre tutti gli altri sono divisibili per )( yx  perché vale la prima fattorizzazione
notevole.

Un’altra identità importante della Teoria dei Numeri ma che si può trovare in esercizi con i polnomi è questa, che
afferma che se due numeri possono essere scritti come somme di 2 quadrati, allora anche il loro prodotto può essere
scritto come somma di due quadrati:

222222 )()())(( bcadbdacdcba 

Ricorda qualcosa? Pensate al modulo di numeri complessi...

Altri fatti noti sui polinomi:
Se )(xP è un polinomio a coefficienti interi, allora )(aP a .

Se mxQnxP  )(deg)(deg allora   nmxQxP )()(deg e   },max{)()(deg mnxQxP  .
Se )(xP e )(xQ hanno grado al più n e assumono gli stessi valori in 1n punti, allora )()( xQxP  .

Formule di Viète e di Newton:
Esistono delle formule che mettono in relazione le radici di un polinomio e i coefficienti. Sia

01)( axaxxP n   in cui il coefficiente direttivo (quello del termine di grado massimo) sia 1 e siano

nxxx ,,, 21  le radici contate con molteplicità. Allora si hanno queste relazioni:
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Che possono essere tutte quante riassunte in un’unica identità:
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In più, se definiamo k
n

kk
k xxxS  21: abbiamo delle importanti relazioni che facilitano di molto la

risoluzione di problemi che chiedono questi tipi di somme:
01 1111   kaSaSaSankse knknknkn 

001111   nknkknkn SaSaSaSankse 

E ricordatevi: qualunque cosa funziona sugli interi, funziona anche sui polinomi (algoritmo di Euclide, divisibilità,
identità di Bézout, congruenze, ecc.)!
---

Fattorizzare.... Già, ma se un polinomio fosse irriducibile?
Esiste un criterio che ci fa capire immediatamente se un polinomio è irriducibile.

Criterio di Eisenstein. Sia 
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)( un polinomio a coefficienti interi. Se esiste un primo p tale che

1,,0  niap i  , p non divide na , 2p non divide 0a , allora )(xP non è riducibile come prodotto
di polinomi a coefficienti in né in .

Dimostrazione. La dimostrazione di questo criterio è utile da sapere perché molto spesso la tecnica di riduzione dei
coefficienti modulo un primo viene usata per dimostrare che non esistono soluzioni per una qualche
equazione/diofantea/cosa_brutta_a_piacere a soluzioni intere.

Prendiamo il nostro )(xP e ipotizziamo per assurdo che sia scomponibile seppur all’interno delle ipotesi.
Consideriamo
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il polinomio che ha come coefficienti i resti modulo p . Per ipotesi sappiamo che si tratta di un monomio di grado n .
Avendo ipotizzato una scomposizione )()()( xrxqxP  , anche )()()( xrxqxP  . Ma )(xP è un monomio, quindi

kxbxq 1)(  e knxbxr  2)( . Da ciò segue che entrambi i termini noti di )(xq e )(xr sono multipli di p , ovvero che

0
2 ap . ASSURDO.

Per di più, ci è utile sapere che:

)(xP è irriducibile  )( cxP  è irriducibile  
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P 1 è irriducibile.

Osservazione: come è fatto 
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Da qui si nota che se iaa ini   e x è radice allora anche
x
1 è radice.



Adesso che abbiamo avuto un quadro generale della situazione possiamo stilare una scaletta di passaggi per cercare
una scomposizione (questi sono gli stessi passi da fare anche per quanto riguarda la risoluzione di equazioni
diofantee “strane”, come ad esempio in più di 2 variabili, o di grado superiore al primo):

1. Cercare soluzioni ovvie e banali (0 ,1, 1 , yx  ...) e poi fare la divisione tra polinomi;

2. Cercare soluzioni razionali (se il polinomio è a coefficienti interi), che sono tutte e sole del tipo
q
p , con

0ap e naq ;
3. Verificare se il polinomio sia irriducibile per il criterio di Eisenstein o meno;
4. Provare ad aggiungere e sottrarre termini per una scomposizione notevole o provare raccoglimenti furbi;
5. Se il polinomio ha più incognite, considerarle tutte tranne una come parametri e provare a risolvere in funzione

di quella;

Un’altra tecnica interessante si applica quando, avendo informazioni più generali, si riesce a lavorare su un
polinomio in realtà diverso da quello al centro del problema ma che fornisce informazioni importanti; si tratta
quindi di capire come aggirare il problema per arrivare alla soluzione.

Facciamo immediatamente un esempio, che chiarifica meglio la cosa.
Problema 14 - Febbraio 2012:
Siano )(xp e )(xq due polinomi distinti di grado minore o uguale a 3, a coefficienti interi e tali che

)1()1( qp  , p(2) = q(2), p(3) = q(3),
p(−1) = −q(−1), p(−2) = −q(−2), p(−3) = −q(−3).

Qual è il minimo valore che può assumere    22 )0()0( qp  ?

Soluzione:
Il punto cruciale sta nel considerare il polinomio )()()( xqxpxF  e )()()( xqxpxG  .
Infatti dalle ipotesi sappiamo fattorizzare sia )(xF che )(xG :

)3)(2)(1()(  xxxkxF 0k
)3)(2)(1()(  xxxhxG 0h

Da qui riusciamo a ricavarci sia )(xp che )(xq :
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Valutando il tutto in 0x si ottiene:
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hkp
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)(181818)0()0( 222222 hkhkqp 

Ma poiché 0k , 0h ed entrambi sono numeri interi, il minimo valore ottenuto da )( 22 hk  sarà
  2)1()1( 22  , ed il risultato finale 36 .



Vi consiglio vivamente di andare a vedervi questi 4 documenti, da cui mi sono ispirato e da cui ho tratto molti
spunti riassumendoli. Sono presenti molti esercizi svolti, molto utili per le gare:

www.rotupitti.it/materiali/Gavioli_Algebra%203.pdf
www.di.unipi.it/~fpoloni/oli/files/ntbt.pdf
http://www.di.unipi.it/~fpoloni/oli/files/bt.pdf
www.matematica.it/impedovo/articoli/L'algoritmo%20di%20Sturm.pdf

Questi altri invece non sono stati utilizzati per questa presentazione ma sono comunque molto utili e completi:

http://www.di.unipi.it/~fpoloni/oli/files/arnesi.pdf (Equazioni funzionali)
http://univaq.it/~leonetti/lauree_sc/teramo1.pdf
http://www.artofproblemsolving.com/Resources/Papers/LTE.pdf (roba molto interessante a metà strada tra Algebra
e Teoria dei Numeri)

ESERCIZI:
 Problema 12 - Febbraio 2013. Quante sono le coppie di interi ordinate ),( yx tali che )(4 2 xyxy  ?

 Dato un polinomio )(xp a coefficienti interi positivi, trovare il numero minimo di coppie di valori  )(, npn da
sapere per individuare il polinomio con esattezza.

 Siano 72 ,,,   le radici di 1)( 7  xxxp . Determinare la somma delle potenze 14-esime delle radici
del polinomio.

 Gara a Squadre 1996. Sia )(xp un polinomio di terzo grado avente 3 radici reali tali che il loro prodotto sia
uguale a 1. Trovare la somma elle radici sapendo che:
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 Test ammissione SNS - 2012. Risolvere sui reali questo sistema:
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 Problema 2 - Finale Cesenatico 2012. )(xP è un polinomio di terzo grado con coefficiente direttivo uguale a
1 e con tutte le radici intere positive e tale che 500)1( p e il prodotto delle radici sia 2012 . Calcolare il
coefficiente della x .

 Problema 14 - Finale Cesenatico 2012. Se l’aura di Gonioku vale n, Gonioku considera il polinomio
0

2 nmxx  ; ne prende le radici (che esistono e sono intere) a e b con ba  ; le corregge in a−1 e b+1;
considera infine il polinomio monico con questi nuovi valori come radici. La sua aura vale allora il nuovo
termine noto. Gonioku può usare questa tecnica una volta al minuto. Dopo un’ora di furioso combattimento
Vieta non crede al suo scouter: l’aura di Gonioku ha appena superato 9000. Sapendo che m è il più piccolo
intero positivo per cui l’aura supera 9000 senza mai uguagliarlo esattamente, quanto valeva l’aura di Gonioku
prima che cominciasse ad usare il Kartesioh-ken?

http://www.rotupitti.it/materiali/Gavioli_Algebra%203.pdf
http://www.di.unipi.it/~fpoloni/oli/files/ntbt.pdf
http://www.di.unipi.it/~fpoloni/oli/files/bt.pdf
http://www.matematica.it/impedovo/articoli/L'algoritmo%20di%20Sturm.pdf
http://www.di.unipi.it/~fpoloni/oli/files/arnesi.pdf
http://univaq.it/~leonetti/lauree_sc/teramo1.pdf
http://www.artofproblemsolving.com/Resources/Papers/LTE.pdf


 Problema 13 - Finale Cesenatico 2012. Gonioku si allena dal Re Kartesioh per affrontare Vieta; nel frattempo
il Massimo e Mr. Bobo, nel santuario, ingannano il tempo con un gioco per soli immortali. Si tratta di vedere
chi riesce a trovare il maggior numero di coppie ordinate ),( ba di numeri interi positivi tali che

111  abba . Per evitare che il gioco duri troppo, Mr. Bobo suggerisce di limitarsi ponendo
2012, ba . Quante coppie potranno trovare al massimo?

 Problema 22 - Finale Cesenatico 2012. Risolvi la seguente equazione sugli interi:
2222 25165776192 yxxyyx 

 Problema 24 - Finale Cesenatico 2011. Quanto vale la somma delle cifre in base 10 di )1000(p sapendo che
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 Dati cba ,, interi distinti, esplicitare il polinomio
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 Trovare tutte le soluzioni intere di 199823 22  yx .

 Determinare tutti i polinomi tali che 0)0( p e     1)(1 22  xpxp .

 Il polinomio 562009)( 5  xxxP ha due radici  tali che  . Determinare  e  .

 Sia )(xp un polinomio di grado al più 2010 tale che }2009,,1,0{0)(  iip e 1)2010( p . Quanto
vale )2011(p ?

 Sia )(xp un polinomio di grado al più 2010 tale che }2009,,1,0{)(  iiip e 2011)2010( p .
Quanto vale )2011(p ?


