
Esercitazione per l’esame di Metodi Matematici, laurea in Scienze dei Materiali,
Vercelli 11.12.2014

Esercizio 1 Si consideri il triangolo di Tartaglia (o Newton). Qual’è il valore della
somma della i-esima riga? Quanto vale la somma di tutte le righe pari fino alla
sesta inclusa? Quanto vale la somma di tutte le righe pari sino alla 2N -esima riga
inclusa?

Esercizio 2 Espandere in serie di potenze di x le seguenti funzioni:

p1´ xq5 , p1´ xqN , p1´ 2xq1{4 ,

sinhx , cospx2q ,

individuando anche l’intervallo di convergenza.

Esercizio 3 Si consideri il quadrante di un orologio che abbia le tacche dei minuti
e delle ore praticamente puntiformi. Se la distanza tra la tacca delle tre e quella
delle nove è di 2cm, qual’è la distanza tra la tacca dell’ una e la tacca delle quattro?
E quella tra la tacca dell’una e quella delle due? E quella tra la tacca dell’una e
cinque minuti e quella dell’una e sei minuti?

Esercizio 4 Studiare la serie di potenze
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p´1qnpn´ 2q

pn` iq5{2
pz ´ 2qn ,

determinare il raggio di convergenza, e il carattere della serie sui punti di frontiera.

Esercizio 5 a) Dare la definizione della funzione:
a1) logaritmo di un numero reale
a2) esponenziale di numero reale
a3) esponenziale di numero complesso

b) Scrivere la serie di potenze che ha centro in 0 e converge a lnp1 ` zq. Quale è
il raggio di detta espansione in serie di potenze in z? Utilizzare la serie di potenze
per dimostrare che 1
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Esercizio 6 Si disegni la funzione periodica di periodo 2π definita da fpxq “
´1, x P p´π{2, π{2s e fpxq “ 1 per x P pπ{2, 3π{2s. Se ne determini: la parità, il
primo termine nonnullo della serie di Fourier, la serie di Fourier.

Esercizio 7 Determinare i coefficienti an tali che la serie
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dell’equazione differenziale f2pxq “ fpxq con condizioni iniziali fp0q “ 0, f 1p0q “ 1.
Discutere la convergenza della serie.

Esercizi aggiuntivi

Esercizio 8. Un sistema di oscillatori quantistici di frequenza ν ed alla temperatura
T ha un’energia media
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dove x “ hv{kT , h è la costante di Planck e k quella di Boltzmann. Si mostri che
entrambe le serie convergono e se ne calcoli il valore e quindi l’espressione generale
per ă E ą. Si verifichi che a basse temperature ă E ą» hve´hν{kT . Si verifichi che
ad alte temperature ă E ą» kT (ovvero si calcoli limTÑ8 ă E ą {kT ).

Esercizio 9 Consideriamo un alfabeto costituito solamente dalle lettere a, b, c, d.
a) Quante parole di 5 lettere contiene l’alfabeto?
b) Quante parole di 3 lettere tutte differenti contiene l’alfabeto?
c) Quante parole di 4 lettere tutte differenti contiene?
d) Quante parole di 3 lettere tutte differenti contiene un alfabeto di 21 lettere?

Esercizio 10. Una pallina viene lasciata cadere verticalmente da un’altezza di
un metro e rimbaza ripetutamente sino a fermarsi. Dopo ogni rimbalzo l’altezza
massima che la pallina raggiunge è la metá di quella precedente. Si calcoli la
lunghezza di tutto il cammino percorso dalla pallina.
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