
1 Prima Esercitazione

1. Risolvi la disequazione 1− x2 ≥ 0.

2. Risolvi la disequazione 1−x2

1+x2 ≥ 0

3. Risolvi la disequazione 1−x2

2−x2 ≥ 0

4. Risolvi la disequazione log(2− x2) ≥ 0

5. Come sono legati il grafico di f(x) e il grafico di |f(x)|?

6. Come sono legati il grafico di f(x) e il grafico di f(a · x)? E e il grafico di
f(x) con quello di f(·x+ a)?

7. Determina le soluzioni del sistema lineare 2x− 3y + z = 1
x+ 2y − z = 2
3x− y = 0

8. Determina le soluzioni del sistema lineare 2x− 3y + z = 1
x+ 2y − z = 2
3x− y = 3

9. Determina le soluzioni del sistema lineare 2x− 3y + z = 1
x+ 2y − z = 2
3x− y + z = 3

Esercizio 1 Risolvi la disequazione 1− x2 ≥ 0.
Soluzione. Possiamo fattorizzare il primo membro e ottenere la disequazione

equivalente (1 − x)(1 + x) ≥ 0. Osserviamo che il prodotto di due numeri è
maggiore o uguale a zero quando i due numeri sono entrambi maggiori o uguali
a zero oppure quando sono entrambi minori o uguali a zero. Discutiamo quindi
separatamente i segni dei due fattori.

Il segno del fattore (1−x) è rappresentato dal seguente diagramma del segno
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dove il pallino azzurro indica che per x = 1 il fattore si annulla (radice dell’e-
quazione 1− x = 0);

la linea continua indica che che per valori di x minori di 1 il fattore è positivo;
la linea tratteggiata indica che per valori di x maggiori di 1 il fattore è

negativo.

Il segno del fattore (1 + x) è rappresentato con il seguente diagramma del
segno

dove il pallino azzurro indica che per x = −1 il fattore si annulla (radice
dell’equazione 1 + x = 0);

la linea continua indica che che per valori di x minori di 1 il fattore è positivo;
la linea tratteggiata indica che per valori di x maggiori di 1 il fattore è

negativo.

Riunendo i due diagrammi in un unico diagramma e calcolando il segno del
prodotto (diagramma in rosso) con la regola dei segni, abbiamo

La soluzione della disequazione proposta, 1 − x2 ≥ 0, è allora l’intervallo
−1 ≤ x ≤ 1] (ovvero, con notazione più compatta, [−1, 1]).

Nota invece che, se la disequazione da risolvere fosse stata 1 − x2 ≤ 0, la
soluzione sarebbe stata l’unione delle due semirette: {x ≤ −1}∪{x ≥ 1} (ovvero,
con notazione più compatta, (−∞,−1] ∪ [1,+∞)).

Nota come il diagramma dei segni del binomio 1−x è legato al grafico della
funzione y = 1− x.
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Nota come il diagramma dei segni del binomio 1 +x è legato al grafico della
funzione y = 1 + x.

Esercizio 2 Risolvi la disequazione 1−x2

1+x2 ≥ 0.
Soluzione. Il primo membro della disequazione proposta coincide con quello

della disequazione risolta nell’esercizio precedente a meno della moltiplicazione
per il fattore 1

1+x2 . Essendo però questo fattore sempre positivo, non cambia il
segno, quindi le soluzioni sono le stesse dell’esercizio precedente.
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Si osservi che il fattore moltiplicativo non cambia il segno, ma cambia i valori
della funzione. Nella figura che segue, in nero è mostrato il grafico della prima
funzione, mentre in verde è mostrato quello della seconda funzione.

L’intervallo dell’asse delle ascisse dove la prima funzione è positiva (cioè il
suo grafico sta nella semipiano colorato in rosa) coincide con l’intervallo dell’asse
delle ascisse dove la seconda funzione è positiva. Questo intervallo è indicato
con una linea continua rossa nella figura.

Il sottoinsieme dell’asse delle ascisse dove la prima funzione è negativa (cioè
il suo grafico sta sotto il semipiano colorato in rosa) coincide con il sottoinsieme
dell’asse delle ascisse dove la seconda funzione è negativa. Questo insieme è
indicato con una linea tratteggiata nera nella figura.

Esercizio 3 Risolvi la disequazione 1−x2

2−x2 ≥ 0.
Soluzione.
Il primo membro della disequazione coincide con quello della disequazione

risolta nel primo esercizio a meno della moltiplicazione per il fattore 1
2−x2 . Il

segno di questo fattore non è costante e quindi bisogna confrontarlo con il segno
del numeratore (già determinato nell’esercizio 1). Per determinare il segno del
denominatore si procede in maniera analoga a quanto fatto nel primo esercizio,
fattorizzando il denominatore 2−x2 nel prodotto (

√
2−x)(

√
2+x). Il diagramma

dei segni, che mette insieme i segni dei fattori
√

2− x,
√

2 + x è il seguente.
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Si noti che, nel diagramma, gli zeri del denominatore sono indicati con una
crocetta invece che con un pallino, per ricordare che l’espressione non è definita
per quei valori (zeri del denominatore).

Mettendo insieme i diagrammi dei segni del numeratore (esercizio 1) e del de-
nominatore (figura qui sopra) otteniamo il diagramma dei segni dell’espressione
a primo membro della disequazione

da cui segue che la disequazione 1−x2

2−x2 ≥ 0 è verificata sull’insieme

(−∞,−
√

2) ∪ [−1, 1] ∪ (
√

2,+∞).

Si noti che gli estremi −1 e 1 appartengono all’insieme soluzione (parentesi
quadre) mentre −

√
2 e
√

2 non vi appartengono (parentesi tonde).

Se la disequazione fosse stata 1−x2

2−x2 > 0 l’insieme delle soluzioni sarebbe stato

(−∞,−
√

2) ∪ (−1, 1) ∪ (
√

2,+∞)

che differisce dal precedente perché i valori estremi −1 e 1 dell’intervallo centrale
vanno esclusi (l’espressione si annulla perché il numeratore si annulla, ma la
disequazione richiede ora che l’espressione debba essere strettamente maggiore
di zero).

Esercizio 4 Risolvi la disequazione log(2− x2) ≥ 0
Soluzione
Per risolvere la disequazione bisogna aver presente l’andamento della fun-

zione logaritmo. Con log intendiamo il logaritmo in base e. Se la base del
logaritmo è maggiore di 1, come nel nostro caso, l’andamento della funzione è
quello mostrato in verde nella figura. Se la base è minore di 1 l’andamento è
mostrato in rosso.
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Se la base, come nel nostro caso, è maggiore di 1 la disequazione loga f(x) ≥ 0
equivale alla disequazione f(x) ≥ 1.

Se la base invece è minore di 1 (e maggiore di zero!) la disequazione
loga f(x) ≥ 0 equivale al sistema{

f(x) > 0
f(x) ≤ 1

Per risolvere l’esercizio dobbiamo quindi risolvere la disequazione

2− x2 ≥ 1

ovvero
1− x2 ≥ 0

che ha le stesse soluzioni della disequazione risolta nel primo esercizio, cioè
x ∈ [−1, 1].

Puoi avere conferma del risultato determinando la proiezione sull’asse ascisse
del parte del grafico della funzione y = log(2− x2) che sta nel semipiano sopra
l’asse delle ascisse.
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Esercizio 5 Come sono legati il grafico di f(x) e il grafico di |f(x)|?
Soluzione Procedi come indicato nel seguente esempio.
Disegna il grafico di f(x),

prendi la porzione del grafico di f(x) che sta nel semipiano delle ordinate
negative (segnato in viola in figura)
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e ribaltalo rispetto all’asse delle ascisse

Esercizio 6 Come sono legati il grafico di f(x) e il grafico di f(a · x)? E e il
grafico di f(x) con quello di f(·x+ a)?

Soluzione
Cfr. https://www.geogebra.org/material/edit/id/q7jtpwfg
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Esercizio 7 Determina le soluzioni del sistema lineare 2x− 3y + z = 1
x+ 2y − z = 2

3x− y = 0

Soluzione Sommando la prima e la seconda equazione si ottiene l’equazione
3x − y = 3 che è incompatibile con la terza equazione del sistema. Pertanto il
sistema non ammette soluzioni.

Esercizio 8 Determina le soluzioni del sistema lineare 2x− 3y + z = 1
x+ 2y − z = 2

3x− y = 3

Soluzione La terza equazione è la somma delle prime due e quindi può essere
eliminata. Ricavando la x e la y in funzione della z le infinite soluzioni{

x = 8+z
7

y = 3(1+z)
7

Esercizio 9 Determina le soluzioni del sistema lineare 2x− 3y + z = 1
x+ 2y − z = 2
3x− y + z = 3

Soluzione L’unica soluzione è

x = 8/7 y = 3/7 z = 0.
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2 Seconda Esercitazione

1. Discuti il segno del binomio ax+ b.

2. Discuti il segno del trinomio ax2 + bx+ c.

3. Risolvi la disequazione x2−3x+1
x−1 < 0.

4. Risolvi la disequazione x2−x+1
x2−4x+1 ≥ 0.

Si consiglia, se non si sono mai affrontate le disequazioni fratte e gli esercizi
non risultano sufficienti, di seguire il percorso online https://www.geogebra.

org/m/rxkvf39a Di seguito diamo le regole per risolvere le equazioni di primo
e di secondo grado, anche se riteniamo che sarebbe molto più opportuno che lo
studente imparasse a farne a meno, avendo compreso il significato di tali regole,
illustrato nel percorso online https://www.geogebra.org/m/rxkvf39a

Esercizio 1 Discuti il segno del binomio ax+ b.
Soluzione
Se a > 0 il binomio è positivo per x > −b/a, negativo per x < −b/a e nullo

per x = −b/a.
Se a < 0 il binomio è positivo per x < −b/a, negativo per x > −b/a e nullo

per x = −b/a.

Esercizio 2 Discuti il segno del trinomio ax2 + bx+ c.
Soluzione Ci sono 6 casi in funzione del segno di a e di ∆ = b2 − 4ac.

• Se a > 0 e ∆ > 0 il trinomio ha due radici reali

−b±
√
b2 − 4ac

2a

e risulta positivo per valori esterni alle radici e negativo per valori interni.
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• Se a > 0 e ∆ = 0 il trinomio ha una sola radice reale

−b
2a

e risulta positivo per tutti i valori s+diversi da−b2a , per il quale si annulla.

• Se a > 0 e ∆ < 0 il trinomio non ha radici reali e risulta sempre positivo.

• Se a < 0 e ∆ > 0 il trinomio ha due radici reali

−b±
√
b2 − 4ac

2a

e risulta positivo per valori interni alle radici e negativo per valori esterni.
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• Se a < 0 e ∆ = 0 il trinomio ha una sola radice reale

−b
2a

e risulta negativo per tutti i valori s+diversi da−b2a , per il quale si annulla.

• Se a < 0 e ∆ < 0 il trinomio non ha radici reali e risulta sempre negativo.
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Esercizio 3 Risolvi la disequazione x2−3x+1
x−1 < 0.

Esercizio 4 Risolvi la disequazione x2−x+1
x2−4x+1 ≥ 0.
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3 Terza Esercitazione

1. Determina il campo di esistenza e i limiti agli estremi del campo di esi-
stenza della funzione

x− 1

(x+ 1)(x− 2)

2. Determina il campo di esistenza e i limiti agli estremi del campo di esi-
stenza della funzione

(x− 1)(x+ 2)

(x− 2)

3. Determina il campo di esistenza e i limiti agli estremi del campo di esi-
stenza della funzione

x2 − x− 1

−x2 + x+ 3

4. Campo di esistenza e i limiti agli estremi del campo di esistenza della
funzione

log
x− 1

(x+ 1)(x− 2)

Esercizio 1 Determina il campo di esistenza e i limiti agli estremi del campo
di esistenza della funzione

x− 1

(x+ 1)(x− 2)

Soluzione Il campo di esistenza di una funzione razionale (quoziente di due
polinomi) si calcola semplicemente escludendo dall’insieme di tutti i numeri reali
i valori che annullano il denominatore, che in questo caso sono x = −1 e x = 2.
Il contenuto di questa osservazione si può sintetizzare nel seguente diagramma
del campo di esistenza, dove in questo diagramma, il tratto continuo non indica
l’insieme dei valori dove la funzione è positiva ma quello dove la funzione è
definita.

Raccogliendo nel diagramma dei segni il segno di ogni fattore, otteniamo il
seguente diagramma complessivo (in rosso) del segno della funzione.

15



Si noti il significato del diagramma complessivo dei segni in relazione al grafico
della funzione.

Il calcolo dei limiti agli estremi del campo di esistenza sono

lim
x→−∞

x− 1

(x+ 1)(x− 2)
= (H) = lim

x→−∞

1

2x− 1
= 0

lim
x→+∞

x− 1

(x+ 1)(x− 2)
= (H) = lim

x→−∞

1

2x− 1
= 0

lim
x→−∞

x− 1

(x+ 1)(x− 2)
= (H) = lim

x→−∞

1

2x− 1
= 0

lim
x→−1−

x− 1

(x+ 1)(x− 2)
=

1

0
= −∞

(il segno è determinato guardando al diagramma dei segni).

lim
x→−1+

x− 1

(x+ 1)(x− 2)
=

1

0
= +∞
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(il segno è determinato guardando al diagramma dei segni).

lim
x→−2−

x− 1

(x+ 1)(x− 2)
=

1

0
= −∞

(il segno è determinato guardando al diagramma dei segni).

lim
x→−2+

x− 1

(x+ 1)(x− 2)
=

1

0
= +∞

(il segno è determinato guardando al diagramma dei segni).
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4 Quarta Esercitazione

1. Calcola limx→0
sin(x2)
1−cos x

2. Calcola limx→0
sin(2x4)
1−cos x2

3. Calcola la derivata della funzione log
(

sin(x2−1)√
x3−1

)
+ e

x−1
x+1

4. Disegna il grafico della funzione x2−1−x
2x−x2+2

Esercizio 1 Calcola limx→0
sin(x2)
1−cos x Sostituendo 0 nella funzione, si ottiene la

forma indeterminata 0
0 , quindi proviamo ad usare la regola di de L’Hôpital.

lim
x→0

sin(x2)

1− cosx
= (H) = lim

x→0

2x cos(x2)

sinx
= lim

x→0

x

sinx
· lim
x→0

2 cos(x2) = 2

Esercizio 2 Calcola limx→0
sin(2x4)
1−cos x2 .

Soluzione Sostituendo 0 nella funzione, si ottiene la forma indeterminata 0
0 ,

quindi proviamo ad usare la regola di de L’Hôpital.

lim
x→0

sin(2x4)

1− cosx2
= (H) = lim

x→0

8x3 cos(2x4)

2x sinx2
= lim
x→0

4x2

sinx2
· lim
x→0

cos(2x4) =

(H) = lim
x→0

8x

2x cosx2
= lim
x→0

4 · lim
x→0

1

cosx2
= 4

Esercizio 3 Calcola la derivata della funzione log
(

sin(x2−1)√
x3−1

)
+ e

x−1
x+1

Soluzione Il calcolo delle derivate si basa sulle seguenti regole

1. (f ± g)′ = f ′ ± g′ , cioè la derivata di una soma o di una differenza è la
somma o la differenza dele derivate.

2. (f ·g)′ = f ′ ·g+f ·g′, la regola di Leibniz per il prodotto. Poiché la derivata
di una costante vale zero, la regola di Leibniz implica in particolare che,
se c è una costante, (c · f)′ = c · f ′.

3.
(
f
g

)′
= f ′·g−f ·g′

g2 , la regola di derivazione di un quoziente.

4. (f(g(x)))
′

= f ′(g(x)) · g′(x), la regola di derivazione delle funzioni compo-
ste.

Queste semplici regole, tutte conseguenza pressoché immediata delle pro-
prietà dei limiti e della definizione

f ′(x) = lim
h→0

f(x+ h)− f(x)

h
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permettono il calcolo della derivata di espressioni arbitrariamente complicate
che si ottengono combinando per composizione e attraverso le quattro operazioni
algebriche le seguenti funzioni elementari di cui si ricorda la derivata

1. (xα)′ = αxα−1, α ∈ R.

2. (log x)′ = 1/x (con log indico il logaritmo naturale in base e).

3. (ex)′ = ex

4. (sinx)′ = cosx e, come conseguenza immediata del fatto che cosx =
sin(π2 − x), (cosx)′ = − sinx.

Applicando queste regole non è difficile verificare che(
log

(
sin(x2 − 1)√

x3 − 1

)
+ e

x−1
x+1

)′
= x

(
3x

2− 2x3
− 2 cot

(
1− x2

))
+

2e
x−1
x+1

(x+ 1)2
.

Esercizio 4 Disegna il grafico della funzione x2−1−x
2x−x2+2

Pe studiare il grafico di funzioni semplici conviene seguire lo schema seguente:

• determinare eventuali periodicità della funzione. Se una funzione è perio-
dica ci limiteremo a studiarla su un suo intervallo di periodicità.

• determinare il campo di esistenza, che nei nostri esempi avrà la forma di
unione di un numero finito di intervalli.

• determinare gli zeri della funzione, ovvero l’insieme dei punti dove la
funzione interseca l’asse delle ascisse.

• determinare gli intervalli dove la funzione è positiva e quelli dove la fun-
zione è negativa.

• calcolare il valore dei limiti agli estremi del campo di esistenza.

• Calcolare la derivata prima della funzione

• Determinare i punti dove la derivata prima si annulla, gli intervalli dove
la derivata prima è positiva (f crescente) e quelli dove è negativa (f de-
crescente). Determinare quindi i punti di massimo e di minimo, relativi e
assoluti.

Quelle che abbiamo discusso sono solo alcune delle caratteristiche qualitative del
grafico di una funzione. Sono importanti altre cratteristiche quali gli intervalli
dove la funzione ha concavità verso l’alto (derivata seconda positiva) e quelli
dove ha concavità verso il basso (derivata seconda negativa). I punti dove la
funzione cambia la concavità si dicono punti di flesso e in essi la derivata seconda
si annulla.

Possiamo poi caratterizzare il comportamento asintotico di una funzione con
la determinazione di eventuali asintoti, ma non approfondiremo queste nè altre
caratteristiche più fini del grafico di una funzione.
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Vediamo come seguire lo schema nel caso della funzione x2−1−x
2x−x2+2 .

Periodicità Non ci sono periodicità.
Campo di esistenza Abbiamo a che fare con una funzione razionale, cioè

con il quoziente di due polinomi. In questo caso il campo di esistenza è l’intero
asse reale meno i valori che annullano il denominatore. Per determinare tali
valori bisogna risolvere l’equazione

2x− x2 + 2 = 0

che ha soluzioni

x =
−2±

√
4 + 8

−2
= 1±

√
3.

e quindi possiamo rappresentare il campo di esistenza con il diagramma

dove i punti da escludere sono indicati con la croce.
Zeri Per le funzioni razionali, come questa, gli zeri sono quelli del numeratore

e si determinano quindi risolvendo l’equazione

x2 − x− 1 = 0

che ha soluzioni

x =
1±
√

1 + 4

2
Segno Il numeratore è un trinomio di secondo grado che è positivo per

valori esterni alle radici (a > 0 e b2 − 4ac > 0) e negativo per valori interni. Il
denominatore è un trinomio di secondo grado che è positivo per valori interni
alle radici (a < 0 e b2 − 4ac > 0) e negativo per valori esterni.

Approssimando alla prima cifra decimale si vede che

1−
√

3 <
1−
√

5

2
< 0 <

1 +
√

5

2
< 1 +

√
3.

I diagrammi dei segni del numeratore, del denominatore e dell’intera funzione
sono quindi
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Limiti al campo di esistenza

lim
x→−∞

x2 − 1− x
2x− x2 + 2

= lim
x→−∞

x2(1− 1/x2 − 1/x)

x2(2/x− 1 + 2/x2)
= lim
x→−∞

1− 1/x2 − 1/x

2/x− 1 + 2/x2
= −1

lim
x→(1−

√
3)−

Numero

0
= (usando il diagramma dei segni) = −∞

lim
x→(1−

√
3)+

Numero

0
= (usando il diagramma dei segni) = +∞

lim
x→(1+

√
3)−

Numero

0
= (usando il diagramma dei segni) = +∞

lim
x→(1+

√
3)+

Numero

0
= (usando il diagramma dei segni) = −∞

lim
x→+∞

x2 − 1− x
2x− x2 + 2

= lim
x→−∞

x2(1− 1/x2 − 1/x)

x2(2/x− 1 + 2/x2)
= lim
x→+∞

1− 1/x2 − 1/x

2/x− 1 + 2/x2
= −1

I limiti all’infinito si possono anche calcolare con la regola dell’Hopital.
Derivata La derivata della funzione, calcolata con la regola per la deriva-

zione di un quoziente, è x(x+2)
(2x−x2+2)2 .

Segno della derivata La derivata è una funzione razionale. Il denominatore
è un quadrato perfetto e quindi è sempre positivo, salvo nei punti dove si annulla,
che suono già stati esclusi dal campo di esistenza. Il numeratore è il prodotto
di due fattori di primo grado: è positivo per x2 o per x > 0 mentre è negativo
per −2 < x < 0. Quindi il diagramma del segno della derivata è il seguente

La funzione quindi cresce (derivata positiva) fino a −2 e poi decresce (derivata
negativa) da −2 a 1−

√
3 e quindi ha un massimo in x = −2.

La funzione continua a decrescere (derivata negativa) da 1−
√

3 a 0 per poi
crescere (derivata positiva) da 0 a 1 +

√
3 e quindi ha un minimo per x = 0.

Infine la funzione cresce (derivata positiva) dopo 1 +
√

3
Grafico della funzione Il grafico della funzione è
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Si noti come l’andamento del grafico intorno al x = −2 non è molto evidente
dal disegno mentre risulta chiaro dal calcolo del segno della derivata.
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5 Quinta Esercitazione

1. Disegna il grafico della funzione x−1
x(x+1)

2. Calcolare il massimo e il minimo della funzione |x2 − 1| sull’intervallo
[−2, 1)

3. Risolvere, al variare del parametro a, il sistema lineare{
ax+ (2− a)y = a

x+ ay = 1

4. Un’area rettangolare deve essere recintata usando un muro su un lato.
Sono a disposizione 100m di materiale per recinzioni. Determinare l’area
massima che può essere recintata.

Esercizio Un’area rettangolare deve essere recintata usando un muro su un
lato. Sono a disposizione 100m di materiale per recinzioni. Determinare l’area
massima che può essere recintata.

Soluzione Come procedere per risolvere un problema di massimo o minimo?

• Disegna una figura per illustrare il problema

• Assegna una lettera ad ogni quantità variabile del problema

• Esprimi la quantità di cui si vuole determinare il massimo o il minimo in
funzione delle altre quantità.

• Usa l’informazione contenuta nell’enunciato del problema per eliminare
tutte le quantità da cui dipende quella da massimizzare, salvo una

• Usa l’informazione contenuta nell’enunciato del problema per limitare
il dominio di definizione della funzione all’intervallo dove i valori sono
significativi per il problema posto

• Determina il massimo o il minimo di questa funzione cercandolo tra:

1. i punti interni dove la derivata della funzione si annulla

2. i punti interni dove la funzione non è derivabile

3. i punti estremi

Nel caso in esame, denotiamo la larghezza in metri dell’area recintata con
x e la sua lunghezza con y, allora y = 100 − 2x. L’area totale A in metri
quadrati è quindi esprimibile come funzione di x nel modo seguente: A(x) =
xy = x(100 − 2x) = 100x − 2x2. La funzione A(x) rappresenta l’area della
superficie recintata, per x compresa tra 0 e 50. A è derivabile in tutti i punti
interni, vale 0 agli estremi, quindi il massimo deve essere in un punto interno
dove la derivata A′(x) = 100− 4x si annulla, cioè in x = 25.
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6 Esercizi per la sesta Esercitazione

1. Studia la funzione f(x) = x−1
x(x+1) e disegnane il grafico.

2. Studia segno e limiti agli estremi del campo di esistenza della funzione

f(x) = 1−x2

(x2−4) e (facoltativo) disegnane il grafico.

3. Risolvi, al variare del parametro a, il sistema lineare{
x+ ay = 1
ax+ y = 1

4. Una scatola con un’apertura in cima deve essere costruita da un pezzo
quadrato di latta, largo un metro, tagliando solo dei piccoli quadrati agli
angoli e ripiegando i bordi. Determinare il massimo volume che può essere
limitato da una tale scatola.

5. Calcola limx→0
sin(2x)

1−cos(3x) .

6. Calcola limx→+∞
log(1+3/x)

sin( 2
x )

.

7. Calcola la derivata prima della funzione

f(x) = log
x− 1

x+ 1
+ e

x+1
x−1

8. Calcola la derivata prima della funzione

f(x) =

√
1 + log2(x) +

1
3
√

sin(x2)− 1

9. Determina il segno della funzione log x−1
x+1 .

10. Calcola i limiti agli estremi del campo di esistenza della funzione log x−1
x+1 .

Esercizio 3 Risolvi, al variare del parametro a, il sistema lineare{
x+ ay = 1
ax+ y = 1

Soluzione Per risolvere un sistema di due equazioni in due variabili si può
utilizzare il metodo di Cramer, che è utile in particolare per risolvere i sistemi
dipendenti da un parametro.

La discussione delle soluzioni si fa considerando il determinante della matrice
dei coefficienti

∆ = det

(
1 a
a 1

)
= 1− a2
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e i determinanti delle matrici che si ottengono sostituendo alle colonne della
matrice dei coefficienti la colonna dei termini noti

∆x = det

(
1 a
1 1

)
= 1− a ∆y = det

(
1 1
a 1

)
= 1− a

Per ∆ 6= 0 cioè, nel nostro caso, per a 6= ±1, il sistema ha una e un sola soluzione

x =
∆x

∆
=

1− a
1− a2

=
1

1 + a

y =
∆y

∆
=

1− a
1− a2

=
1

1 + a

Per ∆ = 0 il sistema è:

Impossibile, se almeno uno tra ∆x e ∆y è diverso da zero. Nel nostro esempio,
questo accade per a = −1.

Iindeterminato, cioè ammette infinite soluzioni, se entrambi ∆x e ∆y sono
uguali a zero. Nel nostro esempio, questo accade per a = 1.

Esercizio 3 Una scatola con un’apertura in cima deve essere costruita da
un pezzo quadrato di latta, largo un metro, tagliando solo dei piccoli quadrati
agli angoli e ripiegando i bordi. Determinare il massimo volume che può essere
limitato da una tale scatola.

Soluzione Detto x il lato dei piccoli quadrati ritagliati dagli angoli

Il volume della scatola è V (x) = x(1− 2x)2 = x− 4x2 + 4x3. Il valore massimo
va ricercato nell’intervallo [0, 1/2] Annullandosi agli estremi il massimo sta al-
l’interno dell’intervallo, dove annulla la derivata. Poiché V ′(x) = 1− 8x+ 12x2,
il massimo si ha per x = 1/6.
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APPENDICE sul calcolo dei limiti

Il calcolo dei limiti, e la definizione stessa di limite, sono questioni molto delicate,
che non si possono certo esaurire in un paio di lezioni.

In questa premessa ci limitiamo presentare alcune tabelle per aiutare il cal-
colo dei limiti nei casi più semplici e rimandiamo alle lezioni e ai testi consigliati
per una trattazione più esauriente. Osserviamo innanzitutto che nel calcolo di
un limite, del tipo

limx→ αf(x)

la prima cosa da fare è sostituire in f il valore α, che può essere un numero o il
simbolo infinito (con o senza segno).

Il risultato può essere un numero, il simbolo infinito (con o senza segno) o
un valore indeterminato, che necessita ulteriore analisi.

Non esistono regole generali. Ci limiteremo a raccogliere in alcune tabelle
alcune regole che permettono di estendere al simbolo infinito e al simbolo inde-
terminato le quattro operazioni aritmetiche, in maniera da aiutare il calcolo dei
limiti delle funzioni razionali.

Attenzione ad usare le tabelle!! Il loro significato è quello di stabilre delle
regole per trattare il limite di somma, prodotto e quoziente di due funzioni con
dato limite. Quindi, per esempio, l’espressione 1/0 =∞ significa che se ho una
funzione g(x) tale che limx→a g = 0 e se esiste il limite della funzione 1/g(x)
per x che tende a zero, allora limx→a 1/g =∞.

1

6.1 Algebra dell’infinito: somma

+ −Inf a +Inf
−Inf −Inf −Inf IND
a′ −Inf a′ + a +Inf

+Inf IND +Inf +Inf

6.2 Algebra dell’infinito: prodotto

• −Inf a 0 b +Inf
−Inf +Inf +Inf IND −Inf −Inf
a′ +Inf a′ · a 0 a′ · b −Inf
0 IND 0 0 0 IND
b′ −Inf b′ · a 0 b′ · b +Inf

+Inf −Inf −Inf IND +Inf +Inf

1Si osservi che l’affermazione colorata in verde non è scontata.
Si consideri per esempio la funzione g(x) = x2 · sin(1/x2). Per il teorema dei carabinieri

lim
x→0

g = 0

La funzione 1/g in questo caso NON HA LIMITE in zero in quanto non esiste alcun intorno
punturato di zero tutto contenuto nel dominio di definizione di 1/g in quanto g ha infiniti zeri
che si addensano in zero.
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dove a < 0, a′ < 0 e b > 0, b′ > 0

6.3 Algebra dell’infinito: quoziente

/ −Inf a 0 b +Inf
−Inf IND 0 0 0 IND
a′ +Inf a′/a 0 a′/b −Inf
0 Inf Inf IND Inf Inf
b′ −Inf b′/a 0 b′/b +Inf

+Inf IND 0 0 0 IND

dove a < 0, a′ < 0 e b > 0, b′ > 0

6.4 Sui segni

Quando non si conosce il segno Come accade per la funzione f = 1/x quando x
tende a zero, può succedere che limx→z f =∞ senza poter determinare il segno.
Si hanno allora le seguenti regole per il calcolo dei limiti (dove il simbolo ∞
rappresenta il limite infinito di una funzione senza la determinazione del segno

∞+∞ = IND ∞−∞ = IND ∞+ a =∞(a ∈ R)

∞ ·∞ =∞ ∞ · 0 = IND ∞ · a =∞ (a 6= 0).

∞/0 =∞ ∞/∞ = IND ∞/a =∞ (a 6= 0)

0/∞ = 0 ∞/∞ = IND a/∞ = 0 (a 6= 0)

6.5 Forme indeterminate

0/0 ∞/∞ +∞−∞ 1∞ 0∞

Negli esercizi il metodo principale per risolvere l’indeterminazione dei primi due
casi sarà l’uso della regola di de l’Hôpital.

Si osservi che il limite per x che tende all’infinito di una qualsiasi funzione
polinomiale non costante è infinito (e il segno si può determinare con facilità).
Quindi, il limite per x che tende all’infinito di una qualsiasi funzione razionale
(quoziente di due polinomi) si può determinare con pazienza applicando la re-
gola di de l’Hôpital. Esiste però un metodo molto più rapido che consiste nel
ridursi al calcolo del limite del quoziente dei termini di grado massimo, come
è mostrato nei seguenti tre esempi, che sono caratteristici dei tre casi che si
possono presentare .

Grado del numeratore maggiore di quello del denominatore

lim
x→+∞

3x3 − 2x+ 1

x2 − 2x− 1
= lim
x→+∞

x3(3− 2/x2 + 1/x3)

x2(1− 2/x− 1/x2)

lim
x→+∞

x · lim
x→+∞

(3− 2/x2 + 1/x3)

(1− 2/x− 1/x2)
= 3 · lim

x→∞
x = +∞
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Grado del numeratore uguale a quello del denominatore

lim
x→+∞

3x3 − 2x+ 1

x3 − 2x− 1
= lim
x→+∞

x3(3− 2/x2 + 1/x3)

x3(1− 2/x2 − 1/x3)

lim
x→+∞

x · lim
x→+∞

(3− 2/x2 + 1/x3)

(1− 2/x2 − 1/x3)
= 3 · lim

x→∞
x =

3

2

Grado del numeratore maggiore di quello del denominatore

lim
x→+∞

2x+ 1

x2 − 2x− 1
= lim
x→+∞

x(2 + 1/x)

x2(1− 2/x− 1/x2)

lim
x→+∞

1

x
· lim
x→+∞

(2 + 1/x)

(1− 2/x− 1/x2)
= 2 · lim

x→∞

1

x
= 0
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