
Tutorato #3 Limiti e Continuità I

Definizione

Si introduce il concetto di limite quando si vuole studiare il comportamento di una funzione
y=f(x) quando la x è prossima ad un certo valore x0 oppure quando la x tende a crescere verso
l'in�nito.
Studiare un limite, quindi, non signi�ca a�atto sapere il valore di una funzione in un determi-
nato punto, ma signi�ca capire cosa succede nei pressi di quel punto.

In maniera formale:

Analizzando ora diversi casi troviamo che:



Funzioni elementari

Teoremi sui limiti

Alcuni teoremi sono fondamentali per lo sviluppo della teoria e per il calcolo dei limiti.

• teorema di unicità del limite;
• teorema di permanenza del segno;
• teorema del confronto;
• operazioni sui limiti;

1. Teorema di unicità del limite

Se esiste il limite l (�nito o in�nito) della funzione per x tendente a x0 (�nito o in�nito), tale
limite è �nito. Il teorema attesta che se il limite esiste, esso è unico in ciascuno dei nove casi
analizzati.

2. Teorema di permanenza del segno

Se il limite l (�nito o in�nito) della funzione per x tendente a x0 (�nito o in�nito) esiste ed
è diverso da zero, allora esiste un intorno J di x0 in ogni punto del quale (escludendo x0) la
funzione assume lo stesso segno del suo limite.



3. Teorema del confronto (o dei due carabinieri)

Se f(x),h(x) e g(x) sono tre funzioni de�nite nello stesso intervallo (eccettuato al più il numero
x0) e se per ogni x risulta

f(x) ≤ h(x) ≤ g(x)

e se, inoltre, è
limx→x0f(x) = limx→x0g(x) = l (finito o infinito)

allora risulta anche
limx→x0h(x) = l

4. Operazioni sui limiti

Queste nozioni teoriche sulle operazioni non permettono di de�nire i seguenti casi, noti con il
nome di forme indeterminate:

• ∞−∞;
• 0

0
;

• ∞
∞ ;

• ∞ ∗ 0;
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