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Esercizio 1
a) -Definire il numero fattoriale n!. Definire il coefficiente binomiale
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Calcolare il coefficiente di x2 e di x3 nello sviluppo dei polinomio p2� xq4.
b) Determinare il coefficiente di xnys nello sviluppo del polinomio px� yqn�s.
c) Calcolare il coefficiente di xnys nello sviluppo del polinomio px� 2yqn�s.

Esercizio 2. Una pallina viene lasciata cadere verticalmente da un’ altezza di due
metri e rimbalza ripetutamente sino a fermarsi. Dopo ogni rimbalzo l’altezza mas-
sima che la pallina raggiunge è un quarto di quella precedente. Si calcoli: 1) la
lunghezza del cammino percorso dalla pallina fino a quando tocca terra per la terza
volta. 2) la lunghezza totale del cammino percorso dalla pallina fino a quando si
ferma.

Esercizio 3. Si calcoli la somma
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Quanto vale nel limite N Ñ 8 ?

Esercizio 4 Si individui un criterio per il calcolo del raggio di convergenza della
serie
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. Si calcoli il raggio di convergenza.

Si individui un criterio per il calcolo del raggio di convergenza della serie
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Si calcoli il raggio di convergenza.

Esercizio 5 Determinare tutte le soluzioni dell’equazione pz� 2iq3 � 1 e disegnarle
nel piano complesso.
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Determinare tutte le soluzione dell’equazione z2� 2z� 2 � 0 e disegnarle nel piano
complesso.

Esercizio 6 Si studino gli zeri e i poli della funzione pz2�1q
z�i

.

Si studino gli zeri e i punti di non analiticitá della funzione polidroma pz2�1q
z�i

?
z2 � 1.

Si consideri un taglio nel del piano complesso in modo tale che la funzione risulti
monodroma.

Esercizio 7. Si consideri la funzione ũpx, yq � x3 � 5x2 � 5y2 e si aggiunga
un opportuno monomio mpx, yq tale che ũpx, yq � mpx, yq diventi una funzione
armonica. Si trovi una funzione analitica la cui parte reale sia ũpx, yq �mpx, yq.

Esercizio 8 Si dia la definizione di delta di Dirac δpxq. Si disegnino sul foglio 3
funzioni che approssimano sempre meglio la delta di Dirac. Si calcolino i seguenti
integrali, con fpxq funzione arbitraria:
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δpx�2qdx ,
» �8
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δpx�3qfpxq�δpxq dx ,
» �1
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δpx�3qsenpπxq�δpxqdx ,
» 8
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δp2xqdx ,
» 8
�1

δp2px� 1qqe2xdx

Esercizio 9 Si dia la definizione di trasformata di Fourier f̃ppq della funzione fpxq.
Si calcoli la trasformata di Fourier di δpx� 3q e di senpxq.
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