
Soluzione di alcuni quesiti apparsi nelle prove scritte

Quesito 0.1 (23/01/2017) Al variare del parametro reale a 6= 1, stabilire se la
seguente serie converge assolutamente, converge solo semplicemente o non converge:
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Soluzione Il termine generale è il prodotto di un fattore esponenziale e di uno
algebrico (entrambi in n): quando la base di quello esponenziale è diversa da ±1,
quello algebrico risulta ininfluente per stabilire la convergenza (anche assoluta se è
semplice) della serie. Se allora 1/|α − 1| < 1, cioè 0 < α < 2 (α 6= 1), la serie non
converge; se α < 0 o α > 2 la serie converge assolutamente. La serie
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ottenuta per α = 0, converge per il criterio di Leibniz, ma non assolutamente; la
serie
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−1/2, ottenuta per α = 2 diverge.

Quesito 0.2 (23/01/2017) Dimostrare o confutare.

a) In R dotato della metrica euclidea, sia D un generico insieme chiuso non
vuoto. Esistono in R infiniti insiemi di cui D è il derivato.

b) Se una successione è regolare, ogni sua permutazione è regolare con lo stesso
limite.

Soluzione
a) Vero. Se D è privo di punti isolati, possiede infiniti punti ed è il derivato di sè

stesso. Togliendo uno qualunque dei suoi punti, operazione che può essere effetuata
in infiniti modi diversi, si ottiene un insieme che ha ancora D come derivato. Se D
possiede un punto isolato a, tale punto è di accumulazione per una successione che vi
converge, che ovviamente può essere scelta in infiniti modi diversi, contenuta in un
intervallo centrato in a di ampiezza inferiore alla distanza di a da D \ {a}: unendo
D ad ognuna di tali successioni relative ai singoli punti isolati di D, si ottiene un
insieme che ha D come derivato (per come sono stati scelti gli intervalli centrati nei
singoli punti isolati, le successioni convergenti a punti isolati diversi non possono
“interferire” fra loro generando ulteriori punti di accumulazione).

b) Vero. Se una condizione del tipo d(an, a) < ε è soddisfatta per ogni n > n0,
qualunque sia la permutazione π sugli interi naturali la condizione d(aπ(n), a) < ε è
soddisfatta per ogni n tale che π(n) > n0, dunque da tutti i termini di {aπ(n)} tranne
al più un numero finito. Il caso di successioni reali divergenti si tratta ovviamente
allo stesso modo.



Quesito 0.3 (23/01/2017) Siano A = {(x, y) ∈ R2 : y = αx, α ∈ R \
Q, |x|, |y| < 1} e B = {(x, y) ∈ R2 : y = r x, r ∈ Q}. Determinare, rispetto alla
metrica euclidea di R2, l’interno, la chiusura e la chiusura dell’interno di A ∪B.

Sia ora {rn}∞n=1 una successione divergente di numeri razionali e sia Cn =
{(x, y) ∈ R2 : y = rn x}. Determinare, sempre rispetto alla metrica euclidea di
R2, l’interno e la chiusura dell’insieme E := A ∪

⋃∞
n=1Cn.

Soluzione
A∪B è l’interno del quadrato di centro l’origine e lato 2, con i lati paralleli agli

assi, unito alle rette per l’origine di coefficiente angolare razionale, il tutto privato
dell’asse delle ordinate. È facilmente verificabile che, nella metrica euclidea, l’unione
delle rette per l’origine di coefficiente angolare razionale ha interno vuoto ma è densa
nel piano e che lo stesso accade per l’unione delle rette per l’origine di coefficiente
angolare irrazionale. Infine, va osservato che ogni successione divergente ha derivato
vuoto in R euclideo; quindi l’unione C di tutte le rette Cn ha interno vuoto e
chiusura data da C unito all’asse delle ordinate. Allora si ottengono immediatamente
i risultati seguenti.

(A ∪B)◦ = {(x, y) ∈ R2 : |x|, |y| < 1, x 6= 0}.
A ∪B = R2.
(A ∪B)◦ = {(x, y) ∈ R2 : |x|, |y| ≤ 1}.
E◦ = ∅.
E = {(x, y) ∈ R2 : |x|, |y| ≤ 1} ∪ C ∪ {(x, y) ∈ R2 : x = 0}.

Quesito 0.4 (23/01/2017) Determinare estremo inferiore e estremo superiore,
specificando se siano rispettivamente minimo e massimo,

a) dell’insieme D dei numeri dell’intervallo (0,1) nella cui rappresentazione
decimale compaiono solo le cifre 0 e 4 (scrivere i risultati sotto forma di frazione
con numeratore e denominatore interi);

b) della successione S := {(n+ 1)2/2n}∞n=0.

Soluzione
a) Zero non appartiene a D, dunque nella rappresentazione decimale dei numeri

di D deve comparire almeno una volta la cifra 4. È evidente che la successione
{4/10n} converge a 0, dunque 0 è l’estremo inferiore di D, ma non è minimo. È
altrettanto evidente che il numero 0, 4 = 4/9 è in D ed è maggiore di ogni altro
numero di D.

b) S è una successione strettamente positiva tendente a 0. Allora 0 ne è l’estremo
inferiore, non minimo, e S ammette massimo. I primi cinque termini di S sono 1, 2,
9/4, 2, 9/8. Derivando la funzione x → (x + 1)2/2x, si ottiene facilmente che, per
x > 0, essa è decrescente per x > 2/log2− 1 e si verifica altrettanto facilmente che



tale numero è compreso fra 2 e 3. Ne segue che 9/4 è il massimo di S. In alternativa
si può osservare che, per n ≥ 6, si ha 2n > (n + 1)2 (si proceda ad esempio per
induzione) e dunque che il massimo di S si trova fra i primi 5 termini.


