
Esame di Metodi Matematici, laurea in Scienze dei Materiali, Vercelli 22.12.2014
(in parentesi quadra il punteggio in trentesimi per ogni domanda)

Esercizio 1 [5] [1] Scrivere il valore del temine di mezzo delle righe del triangolo
di Tartaglia associate all’espansione di p1` xq6 e di p1` xq12.

[2] Determinare l’intero x tale che
řx
n“0pa`2nq abbia 34 termini. Qual’é la somma?

[2] Determinare l’intero x tale che
řx
n“1

1
2npn`1q

“ 10{21.

Esercizio 2 [6]. Un sistema di oscillatori quantistici di frequenza ν ed alla temper-
atura T ha un’energia media

ă E ą“

ř8

n“0 nhνe
´nx

ř8

n“0 e
´nx

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 ad alte frequenze ν si ha ă E ą» hve´hν{kT (ovvero si calcoli
limνÑ8 ă E ą {hve´hν{kT ).

Si verifichi che ad alte temperature ă E ą» kT (ovvero si calcoli limTÑ8 ă

E ą {kT ).

Nota: l’andamento ă E ą» kT per alte temperature, o equivalentemente per hÑ 0,
corrisponde al limite classico della radiazione di corpo nero. L’andamento ă E ą»
hve´hν{kT ad alte frequenze risolve il problema della ”catastrofe ultravioletta” per il
corpo nero.

Esercizio 3 [5] a) Dare la definizione di successione di numeri reali. Di successione
convergente ad un limite `. Di serie di numeri reali convergente ad una somma s.

b) Calcolare limnÑ8p1`
1
3n
qn.

Esercizio 4 [4] Si considerino due semirette che abbiano la stessa origine e che
formino un angolo di un grado. Calcolare la distanza tra i punti di intersezione
delle due semirette con la circonferenza di raggio unitario centrata nell’origine delle
due semirette.

Esercizio 5 [6] Studiare la serie di potenze

8
ÿ

n“1

sinpn´1q p4n2 ` 4n` 1q

p2n` 1q4
p3z ` iqn ,

determinare il raggio di convergenza, e il carattere della serie nei punti di frontiera.
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Esercizio 6 [6] Si disegni la funzione periodica di periodo 2π definita da fpxq “
´2, x P p´2π,´πs e fpxq “ 2 per x P p´3π,´2πs. Se ne determini: la parità
nell’intervallo (-π, πq, ilprimoterminenonnullodellaseriediFourier, laseriediFourier.

Esercizio 7 [6] Determinare i coefficienti an tali che la serie
ř8

n“0 anx
n sia soluzione

dell’equazione differenziale f2pxq “ 9fpxq con condizioni iniziali fp0q “ 0, f 1p0q “ 6.
Riconoscere la funzione nota corrispondente alla somma della serie.
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