






















[201]
Analisi Matematica I

prof. Antonio Greco

Limiti di funzioni Problemi

1) Calcolare il limite:

lim
x→0+

e
x

.

Suggerimento: sappiamo che n

√
e → 1 per n → +∞

(lezioni del 7 e 8/10/2019), e perciò per ogni x <
1
n
si

ha...

2) Calcolare il limite:

lim
x→+∞

(

1 +
1

x

)

x

(cfr. lezione del 15/10/2019). Suggerimento: indicata
con [x] la parte intera di x, osservare che [x] ≤ x <

[x] + 1, e quindi per ogni x ≥ 1 si ha

(

1 +
1

[x] + 1

)[x]

<

(

1 +
1

x

)

x

<

(

1 +
1

[x]

)[x]+1

.

































[202]
Analisi Matematica I
prof. Antonio Greco
Limiti di funzioni (2) Problemi

1) Indicato con ε un numero reale positivo arbitrario,
stabilire se esiste un numero reale a0 tale che per ogni
x > a0 risulti

1

x
∈ (−ε, ε).

2) Indicata con [x] la parte intera del numero reale x

(cioè il più grande intero z tale che z ≤ x), stabilire
per quali numeri reali x sussiste la disuguaglianza

2[x] ≤ 2x.

3) Trovare il limite lim
x→+∞

2x.













































[203]
Analisi Matematica I

prof. Antonio Greco

Convessità Problemi

Consideriamo la funzione f(x) = 1/x, e fissiamo sull’asse x
due punti x1, x2 > 0, con x1 < x2.

1) Trovare l’equazione della retta passante per i punti del
piano di coordinate (x1, f(x1)) e (x2, f(x2)).

2) Indicata con y = mx+ q l’equazione della retta di cui
sopra, stabilire per quali valori di x ∈ (x1, x2) risulta
f(x) ≤ mx+ q.























































[204]
Analisi Matematica I

prof. Antonio Greco

Funzioni inverse Problemi

1) Determinare il dominio e tracciare il grafico della fun-
zione y(x) = x+ 1− 10log10 x.

2) Determinare il dominio e tracciare il grafico della fun-
zione y(x) = 1− log10 10

x.

3) Determinare la funzione inversa della funzione f(x) =
senh x, cioè ricavare la x dall’uguaglianza

ex − e−x

2
= y.

Suggerimento: passare all’incognita t = ex.
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