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la pena dell’uomo nel provare un piacere è di veder subito i limiti
della sua estensione

G. Leopardi, Zibaldone, 169
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Cos’è il limite di una funzione?

Partiamo da una definizione non rigorosa, ma intuitiva:

Data una funzione, supponiamo che x0 ed l rappresentino due
numeri reali oppure che siano +∞ o −∞,

si dice che il limite della funzione per x che tende a x0 vale l

se la funzione assume valori vicino quanto si vuole a l,
ogniqualvolta i valori di x sono sufficientemente vicini a x0.

Definizione generale rigorosa

Siano x0, l ∈ R e sia f(x) funzione reale definita in un intorno di x0

(escluso al più x0), il limite della funzione per x che tende a x0 è l e si
scrive:

lim
x→x0

f(x) = l

se

per ogni intorno U di l,

esiste un intorno V di x0,

tale che per ogni x ∈ V (con x 6= x0) risulta f(x) ∈ U .
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Quattro tipologie di limite

Nella definizione di limite abbiamo detto che x0 e l possono essere
finiti o infiniti. Ne seguono, dunque, quattro possibili combinazioni.

Limite finito, avvicinandosi ad un
valore finito

lim
x→x0

f(x) = l

Limite finito, andando all’infinito

lim
x→±∞

f(x) = l

⇓
asintoto orizzontale di equazione

y = l

Limite infinito, avvicinandosi ad
un valore finito

lim
x→x0

f(x) = ±∞

⇓
asintoto verticale di equazione

x = x0

Limite infinito, andando all’infinito

lim
x→±∞

f(x) = ±∞
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Proprietà algebriche dei limiti

I limiti si comportano “bene” con le funzioni, intendendo che:

limite della somma = somma dei limiti

limite del prodotto = prodotto dei limiti

Per calcolare il limite di una qualsiasi funzione, per quanto sia
complessa, è allora sufficiente scomporla in somme e prodotti di
funzioni elementari di cui siano noti i limiti.

Diventa pertanto necessario conoscere il comportamento delle funzioni
elementari sia in prossimità di alcuni punti (come quelli non
appartenenti al dominio) sia per valori tendenti a (più o meno)
infinito.
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Un modo difficile per dire niente salti

Ricondursi alle funzioni elementari è possibile perché queste non
presentano salti, più formalmente si dice che sono continue nei punti
in cui sono definite.

Continuità in un punto

Una funzione f si dice continua in x0 se limx→x0
f(x) = f(x0),

ovvero se il limite l coincide con il valore assunto dalla funzione in
quel punto.

continua non continua
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La funzione elementare quasi banale: la retta

Come prima funzione guardiamo la
più semplice in assoluto,
l’equazione di una retta:

f(x) = x

di cui ci interessa ricordare il
segno: negativa per x < 0, positiva
per x > 0.

I soli limiti utili da calcolare sono per valori molto grandi (x→ +∞)
o molto piccoli (x→ −∞). E’ intuitivo vedere che:

lim
x→+∞

x = +∞ e lim
x→−∞

x = −∞
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Una funzione elementare per eccellenza: l’iperbole (I)

Grande importanza acquista la
seguente funzione:

f(x) =
1

x

per cui sappiamo:

dominio: ogni x tranne lo zero
(D = R/{0})
nessuna intersezione con gli
assi

funzione negativa per x < 0,
positiva per x > 0

In questo caso ci sono almeno 4 limiti utili: infinito e meno infinito,
ma anche per valori che si avvicinano a zero, sia da destra che da
sinistra.
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Una funzione elementare per eccellenza: l’iperbole (II)

La funzione, per valori di x molto grandi (o molto piccoli, verso
numeri negativi) si avvicina all’asse delle ascisse, quindi al valore di y
uguale a 0.

Ecco trovato un asintoto orizzontale di equazione y = 0 e infatti:

lim
x→+∞

1

x
= 0 e lim

x→−∞

1

x
= 0

A questa conclusione si poteva anche giungere con un ragionamento
aritmetico (sempre molto importante nel calcolo dei limiti!): se
dividiamo il numero 1 per valori sempre più grandi, otteniamo valori
sempre più vicini allo zero:

1

2
= 0, 5

1

200
= 0, 005

1

200000
= 0, 000005 etc.
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Una funzione elementare per eccellenza: l’iperbole (III)

Vediamo cosa succede per valori di x molto vicini allo zero. Dal
grafico è evidente che la funzione assume valori molto piccoli se ci
avviciniamo da sinistra (precipita nel baratro del meno infinito) e
valori molto grandi se ci avviciniamo da destra (decolla con vigore
verso l’infinito e oltre). Ma è naturale pensare che non taglierà mai
l’asse delle ordinate.

Ecco trovato un asintoto verticale di equazione x = 0 e infatti:

lim
x→0−

1

x
= −∞ e lim

x→0+

1

x
= +∞

Anche in questo caso funziona l’approccio dell’aritmetica: se
dividiamo il numero 1 per valori sempre più vicini a zero positivi,
otteniamo valori sempre più grandi:

1

0, 1
= 10

1

0, 001
= 1000

1

0, 00001
= 100000 etc.
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Funzioni simili alle prime due

Con opportune accortezze, è possibile intuire i limiti delle funzioni
simili alla retta e all’iperbole. Dovremo tenere conto del segno, della
parità e delle intersezioni con gli assi.

Ad esempio f(x) = x3 e f(x) = x5 si comporteranno allo stesso modo
della retta, perché con stesso segno e dispari. La funzione f(x) = x2 è
pari, sempre positiva, quindi si intuisce che i limiti per x→ ±∞
saranno sempre +∞ e allo stesso modo f(x) = x4, f(x) = x6, etc.

Discorso analogo per f(x) = 1
x2 che essendo pari e sempre positiva

avrà tutti i limiti positivi, mentre f(x) = − 1
x2 tutti negativi.

Traslazioni delle funzioni rispetteranno i limiti, come f(x + 1) per
valori di x molto grandi (perché sommare 1 a infinito non fa molto
effetto!).
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Altre funzioni elementari

Sul libro o direttamente giocando con Geogebra prova tu a intuire gli
andamenti per le seguenti funzioni elementari:

f(x) = lnx f(x) = ex f(x) =
√
x f(x) = sinx

E poi prova ad immaginare cosa accade per le funzioni trasformate,
come f(x + 2), f(x) + 2, f(|x|), etc.

Ricorda: si dice che un limite non esiste quando il limite destro è
diverso da quello sinistro o quando la funzione oscilla attorno ad un
valore (come per le goniometriche).
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Giocando con il lemniscata

Prima di applicare l’algebra dei limiti, dobbiamo familiarizzare con
l’aritmetica dell’infinito, ovvero dobbiamo capire che risultano
diano somme e prodotti tra infinito e infinito o tra infinito e altri
valori finiti (l).

Ecco i seguenti casi validi in generale:

l +∞ = +∞ e l −∞ = −∞
+∞+∞ = +∞ e −∞−∞ = −∞
(l) · (±∞) = ±∞ e (±∞) · (±∞) = ±∞ (regola dei segni)

Mentre i seguenti sono detti forme di indecisione perché non esite
una regola valida a priori, ma è necessario studiare i limiti caso per
caso:

+∞−∞ 0 · ∞ ∞
∞

0
0
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Esempi

a) lim
x→0

(sin2 x cosx) = lim
x→0

sinx · lim
x→0

sinx · lim
x→0

cosx = 0 · 0 · 1 = 0

b) lim
x→1

lnx

x2
=

limx→1 lnx

limx→1 x2
=

0

1
= 0

c) lim
x→1

(
lnx− 1

x− 1

)
= lim

x→1
lnx + lim

x→1

(
− 1

x− 1

)
= 1 + (−∞) = −∞

d) lim
x→0

[
(x2 − 1) lnx

]
= lim

x→0
(x2 − 1) · lim

x→0
lnx = −1 · (−∞) = +∞

e) lim
x→0

cosx

x
=

limx→0 cosx

limx→0 x
=

1

0
= +∞
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Forme di indecisione per funzioni polinomiali

Le funzioni polinomiali presentano forme di indecisione solo per
x→ ±∞ e sono facilmente risolvibili sfruttando il raccoglimento del
termine di grado massimo. Esempio:

lim
x→+∞

(x3 − x2 + x + 1) = lim
x→+∞

[
x3

(
1− 1

x
+

1

x2
+

1

x3

)]
= lim

x→+∞
x3

ecco che nel secondo membro tutte le frazioni dentro le parentesi
tonde per x→ +∞ tendono a 0, di conseguenza rimane soltanto x3

(terzo membro).

Regola per funzioni polinomiali

Per calcolare il limite di un polinomio per x→ ±∞ è sufficiente
calcolare il limite del suo termine di grado massimo.
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Forme di indecisione per funzioni razionali fratte (I)

Le funzioni razionali fratte possono presentare forme di indecisione
∞
∞ per x→ ±∞, ma anche 0

0 per x→ x0 con x0 punto in cui la
funzione non è definita. Nel primo caso si procede analogamente alle
polinomiali:

lim
x→+∞

x3 − x2 + 1

x2 + 2
= lim

x→+∞

x3
(
1− 1

x + 1
x3

)
x2

(
1 + 2

x2

) =

= lim
x→+∞

x3

x2
= lim

x→+∞
x = +∞

perché nuovamente le frazioni nelle parentesi tonde si annullano.

Prima regola per funzioni razionali fratte

Per calcolare il limite del rapporto di due polinomi per x→ ±∞ è
sufficiente calcolare il limite del rapporto dei termini di grado
massimo.
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Forme di indecisione per funzioni razionali fratte (II)

Per le forme di indecisione 0
0 per x→ x0 con x0, invece, dobbiamo

eliminare l’indeterminazione attraverso la scomposizione in polinomi
(che è sempre possibile perché x0 è soluzione sia del denominatore che
del numeratore):

lim
x→1

x2 + 3x− 4

x2 − 1
= lim

x→1

(x− 1)(x + 4)

(x− 1)(x + 1)
=

= lim
x→1

x + 4

x + 1
=

5

2

Seconda regola per funzioni razionali fratte

Per calcolare il limite del rapporto di due polinomi per x→ x0 con x0

radice di numeratore e denominatore, è sufficiente scomporre
denominatore e numeratore, semplificare i polinomi comuni, calcolare
il limite rimanente.
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Gerarchia degli infiniti (I)

La rapidità con cui le funzioni crescono (o decrescono) non è sempre
la stessa. Ci sono funzioni che crescono molto velocemente (come
l’esponenziale) o, in altre parole, che aumentando di poco i valori di
x, i corrispondenti valori di y schizzano a valori elevatissimi. Al
contrario, alcune funzioni (come il logaritmo) impiegano
molto“tempo” a raggiungere valori “grandi”.
Vediamo qualche esempio numerico, confrontando i valori di tre
funzioni per x→ +∞:

x 10 50 100 200

ex 22026 5×1021 3×1043 7×1086

x3 1000 125000 1000000 8000000

ln(x) 2,3 3,9 4,6 5,3

Si può quindi stabilire una gerarchia tra gli infiniti, ovvero tra le
funzioni in base a quanto rapidamente si muovono verso ±∞.
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Gerarchia degli infiniti (II)

Teorema sulla gerarchia degli infiniti

L’esponenziale cresce più rapidamente di qualsiasi potenza.
La potenza cresce più velocemente di qualsiasi logaritmo.

Pertanto si avrà sempre:

lim
x→+∞

ax

xb
= +∞ ∀a > 1, b > 0

lim
x→+∞

xa

logb(x)
= +∞ ∀a > 0, b > 1

E questo ci permette di risolvere molte forme di indecisione. Ad
esempio:

lim
x→+∞

x4

ex
= (vince il denominatore) = 0

lim
x→+∞

2
√

3x + 1

50 ln(2x)
= (vince il numeratore) = +∞
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Limiti notevoli

Esistono alcune funzioni particolari i cui limiti sono calcolabili
mediante teoremi o definizioni. Diventa utile conoscerli (per questo
detti notevoli) perché altre funzioni si possono ricondurre a queste. I
più celebri sono:

Principali limiti notevoli

lim
x→±∞

(
1 +

1

x

)x

= e lim
x→0

sin(x)

x
= 1 lim

x→0

1− cos(x)

x2
= 1
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Cambio di variabile (un trucco)

Per sfruttare i limiti notevoli o comunque ricondursi a calcoli più
semplici, può essere utile cambiare la variabile che si fa tendere ad un
certo valore. Per funzioni composte f(g(x)) complicate, infatti, si può
definire t = g(x) e calcolare i limite di f(t), con questa volta t che
tende ad un nuovo valore.

lim
x→x0

f(g(x)) = lim
t→t0

f(t) [avendo posto t = g(x)]

Esempio: per calcolare limx→0− e1/x, pongo t = 1/x, in modo da
avere una funzione semplice et; scopro allora che per x→ 0−,
t→ −∞ (ricordando la funzione iperbole f(x) = 1/x); quindi calcolo
il nuovo limite nella sola variabile t:

lim
x→0−

e
1
x = lim

t→−∞
et = 0 [avendo posto t =

1

x
]
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Teoremi (I)

Ci limitiamo ad enunciare i tre teoremi più importanti alla base
dell’algebra dei limiti.

Teorema di esistenza per funzioni monotone

Sia f(x) funzione monotona in un intervallo (a, b), allora esistono
sempre, finiti o infiniti, i limiti di f(x) per x→ a+ e per x→ b−

Teorema di unicità del limite

Se una funzione ammette limite, questo limite è unico
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Teoremi (II)

Teorema dei due carabinieri (o del confronto)

Date tre funzioni f, g, h : X → R definite sul dominio X ⊂ R, dato
x0 ∈ X,
se (ipotesi 1)

lim
x→x0

f(x) = lim
x→x0

h(x) = l

e (ipotesi 2)

∃I| f(x) ≤ g(x) ≤ h(x) ∀x ∈ I ∩X \ {x0}

allora (tesi)

lim
x→x0

g(x) = l.

In altre parole, se esistono i limiti per x che tende a x0 di due funzioni
f e h (ipotesi 1) e se esiste un intorno di x0 in cui una terza funzione
g è contenuta tra le prime due (ipotesi 2), allora il limite di g coincide
con quello delle prime due funzioni (tesi).
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Conclusione

Gli appunti qui riportati non vogliono sostituirsi al manuale di testo
che si distingue per maggior rigorosità, esaustività e correttezza. Lo
scopo è quello di fornire una visione sintetica e semplificata
dell’argomento, ma questa acquista significato solo se accompagnata
da uno studio approfondito e dallo svolgimento degli esercizi. A tal
fine si riporta una bibliografia essenziale.
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