INTEGRALI IMPROPRI
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Definizione di integrale improprio
Integrali impropri di prima
specie
intervallo di integrazione
illimitato I=[a,+
I=[a,+∞), f(x)
continua su I
Integrali impropri di
seconda specie
intervallo di integrazione
limitato I=[a,b), f(x)
continua su I e illimitata in b
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Calcolo di integrali impropri
usando la definizione - Esercizi
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Esercizio da tema d’esame
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Criteri di convergenza
Se la funzione integranda ha segno
costante sull’intervallo di integrazione (o
almeno in un intorno dell’estremo escluso):

- criterio del confronto
-

criterio del confronto asintotico
Se la funzione integranda cambia segno:

- criterio di assoluta convergenza
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Criterio del confronto
Siano 0 ≤ f(x) ≤ g(x).
Se converge l’integrale improprio
allora converge anche l’integrale improprio
Se diverge l’integrale improprio
allora diverge anche l’integrale improprio
Analogamente per gli integrali impropri di seconda specie.
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Integrali impropri di funzioni campione
Per integrali impropri
di prima specie
- convergono se α>1
- divergono se α≤1
Per integrali impropri
di seconda specie
- convergono se α<1
- divergono se α≥1
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Criterio del confronto - Esercizi

8

4

Criterio del confronto asintotico
Se
allora i due integrali impropri
hanno lo stesso comportamento
(o entrambi convergono, o entrambi divergono)

Lo stesso per integrali impropri di seconda specie
se
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Criterio del confronto asintotico
Esercizi
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Criterio di assoluta convergenza
Se converge l’integrale improprio

allora converge anche l’integrale improprio

- Lo stesso vale per integrali impropri di
seconda specie
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Criterio di assoluta convergenza
Esercizi
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Sviluppi di Taylor - MacLaurin
Utilizzo
nell’analisi locale di un grafico
nel riconoscimento dei punti critici
nel calcolo dei limiti
nella discussione sulla convergenza
degli integrali impropri (uso del criterio
del confronto asintotico)
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Esercizio
Data la funzione

f(x)= 2arctan(5x)-5sin 2x –3ln(1+2x2)
1. Trovarne lo sviluppo in serie di Mac Laurin di ordine 3
2. Riconoscere che il punto x=0 è un punto di
stazionarietà e precisarne la natura
3. Discutere, al variare di k in R, il valore del limite
lim x→0+(f(x)+kx2)/(x2√(tan x))
4. Discutere la convergenza dell’integrale improprio

∫01

(f(x)+8x2)/(x2√(tan x)) dx
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1. Sviluppi di MacLaurin delle funzioni elementari coinvolte
arctan t = t - t3/3 + t5/5 +…+(-1)n t2n+1/(2n+1) + o(t2n+1)
sin t = t - t3/3! + t5/5! +…+(-1)n t2n+1 /(2n+1)! + o(t2n+1)
ln(1+t)= t - t2/2 + t3/3 +…+(-1)n-1 tn/n + o(tn)
f(x)=2[5x-(5x)3/3+o(x3)]–5[2x-(2x)3/3!+o(x3)]-3[2x2+ +o(x3)]

f(x)= -6x2 - 230/3 x3 +o(x3)
2. Per x→0

f(x) ∼ - 6x2

in x=0 f(x) ha un punto di massimo locale
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3. Utilizzo dello sviluppo di Mac Laurin per il calcolo
del limite

Si sono utilizzati anche il principio di eliminazione dei termini
trascurabili (nelle somme) e il principio di sostituzione con
funzioni equivalenti (nei prodotti)
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4. Utilizzo dello sviluppo di Mac Laurin per la
discussione sulla convergenza dell’integrale improprio
Si tratta di un integrale improprio di seconda specie di una
funzione continua e positiva in un intorno destro di x=0.
Utilizziamo il il criterio del confronto asintotico.
Dalla discussione precedente, si ha che la funzione
g(x)=(f(x)+8x2)/(x2√(tan x))
è equivalente, per x che tende a 0+, alla funzione
h(x)=2x2/(x2√x)=2/(√x)
Poiché converge l’integrale improprio (tra 0 e 1) della funzione
campione 1/(√x), convergerà anche l’integrale improprio (tra 0
ed 1) della funzione g(x).
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Esercizio da tema d’esame
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Esercizio da tema d’esame
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