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Limiti di success. (2) Problemi

1) Indichiamo con
√
t , come di consueto, la radice qua-

drata del numero reale t ≥ 0. In altri termini, il sim-
bolo

√
t rappresenta quell’unico numero reale non ne-

gativo il cui quadrato è uguale a t. Determinare tutti
i numeri reali x tali che

√
x2 = |x|.

2) Verificare, applicando la definizione di limite, che

lim
n→+∞

1√
n

= 0.

3) Dico che, se la differenza prima di una qualunque suc-
cessione numerica (an) tende a zero, allora la succes-
sione (an) converge ad un limite finito. Dimostrare o
confutare tale affermazione. Suggerimento: pensare
alla successione an =

√
n , e sfruttare l’uguaglianza

√
n+ 1 −

√
n =

(√
n+ 1 −

√
n

)

√
n+ 1 +

√
n√

n+ 1 +
√
n

.
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Coefficienti binomiali Problemi

I coefficienti binomiali si definiscono come segue:
(

n

k

)

=
n!

k! (n− k)!
, (1)

con n ∈ N e k ∈ { 0, . . . , n }.

1) Usando la definizione (1), stabilire per quali numeri
naturali n e k sussiste l’uguaglianza

(

n

k

)

=

(

n

n− k

)

. (2)

2) Introducendo l’indice di somma i = n − k, stabilire
per quali numeri naturali n sussiste l’uguaglianza

n
∑

k=0

(

n

k

)

an−k bk =
n

∑

k=0

(

n

k

)

ak bn−k.

3) Semplificando la (1), stabilire per quali valori interi di
n ≥ 1 e di k ∈ { 1, . . . , n } sussiste l’uguaglianza

(

n

k

)

=
n · . . . · (n− k + 1)

k!
. (3)

4) Calcolare numericamente
(

100
2

)

servendosi della (3).

5) Usando la formula di Newton(∗), scrivere lo sviluppo
di (1 + 1)n.

(∗) La formula era già nota agli Arabi nel Duecento: v. Kline, Storia

del pensiero matematico, Einaudi, cap. XIII, par. 6, pag. 318.
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Serie Problemi

1) Determinare il carattere della serie

+∞∑

k=1

10−k (1)

(cioè stabilire se la serie (1) è convergente, divergente
o indeterminata).

2) Indicata con S al somma della serie (1), trovare le pri-
me quattro cifre decimali di S.

3) Indicato con x un parametro reale, stabilire il carat-
tere (che dipenderà dal valore di x) della serie

+∞∑

k=1

x
k

k
.
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