
Scritto di Metodi Matematici, Vercelli 1.3.2013

Esercizio 1 a) [1] Dare la definizione di coefficiente binomiale pnkq.
b) [3] Dimostrare che pnkq+p

n
k�1q è ancora un coefficiente binomiale. Quale?

c) [1] Calcolare il coefficiente di x3y2 in px� 2yq5.

Esercizio 2 a) [1] Si calcoli la somma dei primi 5 numeri dispari che sono multipli
di 9.
b) [2] Calcolare la ridotta N -esima della serie costituita dai multipli di 9 dispari
(sommati in ordine crescente).
c) [1] Calcolare la radice quadrata di detta ridotta N -esima.

Esercizio 3 [5] Si calcoli il modulo di 2� i� eiα. Si calcoli l’inverso di z � 5� 12i,
e si disegnino nel piano complesso i punti z, z�1, 1

10
z2.

Esercizio 4 [5] Si determini il raggio di convergenza della serie
°8
n�0

pz�3qn

pn�1q2n
. Se ne

determini la convergenza sui punti di frontiera.

Esercizio 5 [6] Si classifichino le singolarita’ della funzione �i z4�1
pz�1qpz�2q

. Si calcolino i
corrispondenti residui. Si calcoli l’integrale della funzione lungo il cerchio di raggio
5 centrato nell’origine e percorso in senso antiorario. Si calcoli l’integrale della
funzione lungo il quadrato di lato 4 centrato in z � �1{4 e percorso in senso
antiorario (il quadrato e’ composto da lati orizzontali e verticali).

Esercizio 6 [5] Si mostri che la funzione upx, yq � x3y � xy3 è armonica. Si trovi
una funzione analitica la cui parte reale sia u.
Si mostri che la funzione upx, yq � excospyq è armonica. Si trovi una funzione
analitica la cui parte reale sia u.

Esercizio 7 [4] Sulla retta reale si consideri una distribuzione di materia puntiforme
data dalla seguente densitá lineare

ρ � δpx� 3q � δp2x� 2q � 3δpx� 9q grammi{metro.

Disegnare i punti sulla retta reale ove sono situate le particelle. Individuare le masse
delle particelle. Quale è la massa totale?
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I numeri tra parentesi quadre indicano il punteggio di ciascun esercizio. L’esercizio
7 è principalmente rivolto agli studenti dell’a.a. 2011/2012. La seconda parte
dell’esercizio 6 è principalmente rivolto agli studenti dell’a.a. 2012/2013.
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