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LIMITI



  

Studio di funzioni

● Il calcolo del limite di certo serve ad esempio a 
studiare il comportamento di una funzione nell’intorno 
di un punto o all’infinito

– l e’ il limite di f(x) per x che tende a x0 se per ogni 
numero reale e>0 esiste un altro numero reale 
positivo d tale che 0 < |x -x0 | < d allora |f(x) - l | < e

– Ovviamente e’ abbastanza immediata l’estensione 
al caso in cui l o x0 siano infiniti 
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Studio di funzioni

● Lo studio del limite serve a studiare il comportamento di 
una funzione nell’intorno di un punto

● Possiamo quindi capire verso quale valore tende la 
funzione man mano che i valori della variabile 
indipendente tendono a quel punto



  

STIMA DEL LIMITE USANDO I 
FOGLI DI CALCOLO
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● Cercheremo di stimare il valore del limite in un paio di casi

● Iniziamo inserendo in A2 il valore 0.8 e poi in A3 scriviamo 
= A2+0.01

● Mentre in B2 mettiamo il valore della y e quindi 
=(A2^2+A2-2)/(A2-1)

● E poi solito trascinamento fino ad arrivare ad x pari 0.99 
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● Adesso in A23 inseriamo =A22+0.001

● Al solito trasciniamo fino ad A30 e stessa cosa sulla 
colonna B
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● Adesso approssimiamo il limite destro

● In D2 mettiamo 1.2 ed in D3 =D2-0.01 e trasciniamo fino a 
D21 

● In D22 inseriamo =D21-0.001   e trasciniamo fino a D30

● In E2 invece come prima inseriamo i valori di y e quindi   
=(D2^2+D2-2)/(D2-1)

● Trascinando dovremmo in fine ottenere 
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● Questo ci permette di dire che il limite vale 3 con una certa 
incertezza ovvio 

● Di fatto basta ricordarsi che (X2 + X – 2) = (X-1) * (X+2)

infatti:



  

ESERCIZIO
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● Provate adesso voi
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