
Esame di Metodi Matematici, laurea in Scienze dei Materiali, Vercelli 27.1.2015

(in parentesi quadra il punteggio in trentesimi per ogni domanda)

Esercizio 1 [1] Elencare in ordine crescente tutte le permutazioni dei numeri

4,5,6,7. Si immagini ora di ripetere l’esercizio per i numeri 4,5,6,7,8,9. Il primo

numero sara’ 456789 e l’ultimo 987654. [2] Si scriva il settimo numero della lista, il

25-esimo e il 121-esimo.

[1] i) Quanti sono i sottoinsiemi di m elementi di un insieme di n elementi?

[1] ii) Quanti sono i sottoinsiemi di un insieme di n elementi?

[1] Sapete utilizzare la risposta alla domanda i) per dimostrare la risposta alla

seconda domanda?

[1] Completare la seguente proprieta’ dei coe�cienti binomiali:
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Esercizio 2 [4] 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 un quarto di quella precedente. Si calcoli la

lunghezza del cammino percorso dalla pallina al momento in cui avviene il terzo

rimbalzo. Si calcoli la lunghezza di tutto il cammino percorso dalla pallina.

Esercizio 3 [5] Si dimostri che una successione monotona illimitata e’ divergente.

Esercizio 4 [1] Dare la definizione di f

´1pxq ovvero di funzione inversa della funzione
fpxq, dove f : X Ñ Y e’ biezione e X, Y sono sottoinsiemi di IR. [1] Disegnare il

grafico delle funzioni lnpxq e lnp1 ` xq. [1] Quale e’ la funzione inversa di lnpxq? e

di lnp1 ` xq? (Suggerimento: porre fpxq “ lnp1 ` xq).
[1] Espandere in serie di Maclaurin lnp1 ` xq e la sua inversa. [1] Calcolare il

raggio di convergenza della serie di Maclaurin di lnp1 ` xq e della sua inversa.

Esercizio 5 [5] Determinare gli intervalli di convergenza puntuale e totale delle serie
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Esercizio 6 [4] Studiare la serie di potenze
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p2z ` 1qn?
npn ` iq ,

determinare il raggio di convergenza. [1] Determinare il carattere della serie nei

punti di frontiera.

Esercizio 7 Si disegni la funzione periodica di periodo 2⇡ definita da fpxq “ 2, x P
p⇡{2, 3⇡{2s e fpxq “ 0 per x P p3⇡{2, 5⇡{2s. Si determini: [1] la parita’ della serie

di Fourier, [1] il primo termine non nullo, [3] la serie di Fourier. [1] In quali punti

la serie di Fourier converge alla funzione iniziale?
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