Anno 5
Teoremi sui limiti
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Introduzione
In questa lezione impareremo a conosce e ad utilizzare tre teoremi fondamentali sui limiti.

Al termine di questa lezione sarai in grado di definire e
dimostrare i teoremi:


dell'unicità del limite



del confronto



della permanenza del segno

In questa lezione impareremo a conosce e ad utilizzare 3 fondamentali teoremi sui limiti.
Alla fine di questa lezione sarai in grado di definire e dimostrare i teoremi:
• dell'unicità del limite;
• del confronto;
• della permanenza del segno.
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Teorema dell’unicità del limite
Precisiamo che i teoremi sui limiti saranno dimostrati sempre nel caso di limite finito in un punto.
Sia data una funzione f: A→R con x0 punto di accumulazione per A. Allora, se esiste il limite l di f
per x→x0, tale limite è unico.
Dimostrazione
Supponiamo per assurdo che esistano l1, l2∈ R, l1<l2 tali che lim f ( x) = l1 e
x → x0

lim f ( x) = l2 .

x → x0

l2 − l1
> 0 , esistono due valori δ1 e δ2 tali che:
2
l1–ε < f(x) < l1+ε e l2–ε < f(x) < l2+ε

Dalla definizione di limite si ha che, fissato ε =
∀ x∈ Α, 0<|x–x0|<δ1 e 0<|x–x0|<δ2:

Da cui, per la scelta di ε, otteniamo:
l +l
3l1 − l2
< f ( x) < 1 2
2
2

l +l 
f (x ) <  1 2 
 2 

e

e

 l1 + l2 
 < f ( x ),

 2 

l1 + l2
3l − l
< f (x ) < 2 1 .
2
2
ma questo è assurdo, quindi la tesi è dimostrata.

Precisiamo innanzitutto che i teoremi sui limiti saranno dimostrati sempre nel caso di limite
finito per x che tende ad un punto x0.
Enunciamo per primo il teorema dell’unicità del limite.
Data una funzione f:A→R con x0 punto di accumulazione per A, si ha che, se esiste il
limite l di f per x→x0 allora questo è unico.
Per dimostrare il teorema, ragioniamo per assurdo e supponiamo che la funzione f(x) per
x→x0, ammetta due limiti finiti diversi che chiameremo l1 el2. Supponiamo per esempio che
l1 sia minore l2 (si procede in modo analogo nel caso opposto).
Fissiamo ε=(l2-l1)/2, che per le ipotesi su l1 ed l2 è un numero positivo, ed applichiamo la
definizione di limite. Nel primo caso si ha che, in corrispondenza di ε, esiste un intorno I1
tale che per ogni x appartenente all’intorno con x≠x0 la f(x) risulta strettamente compresa
tra l1–ε e l1+ε.
Nel secondo caso, sempre in corrispondenza dell’ε fissato, esiste un intorno I2 tale che per
ogni x appartenente all’intorno con x≠x0 la f(x) risulta strettamente compresa tra l2–ε e l2+ε.
Se consideriamo gli x appartenenti all’intersezione degli intorni I1 e I2 e con x≠x0, le due
disuguaglianze devono valere contemporaneamente.
Sostituendo l’espressione di ε nelle due disuguaglianze, otteniamo che la f(x) è compresa
sia tra (3l1 –l2)/2 e (l1 +l2)/2 sia tra (l1+l2)/2 e (3l2-l1)/2. Questo significa che la f(x) dovrebbe
essere contemporaneamente minore e maggiore di (l1 +l2)/2, il che è assurdo.
Questo ci consente di affermare il limite l deve essere unico.
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Teorema del confronto (o dei due carabinieri)
Siano f, g, h tre funzioni definite nello stesso intervallo I, con x0 punto di accumulazione per I, e tali
che in ogni punto x dell’intervallo diverso da x0 risulti f(x) ≤ g(x) ≤ h(x).
Allora se

lim f ( x ) = lim h( x ) = l , si ha che lim g ( x ) = l.
x→ x

x → x0

x → x0

0

Dimostrazione
Fissato ε>0, dalla definizione di limite si ha che:
∃ δ1>0 t.c. ∀ x∈Ι, 0<|x–x0|<δ1: l–ε < f(x) < l+ε
∃ δ2>0 t.c. ∀ x∈Ι, 0<|x–x0|<δ2: l–ε < h(x) < l+ε
Allora, definito δ=min{δ1, δ2}, dalle disuguaglianze precedenti e dalle ipotesi sulle funzioni f, g e h, si
ha che
∀ x∈I, 0<|x–x0|<δ:

l − ε < f ( x ) ≤ g ( x ) ≤ h( x ) < l + ε .

In conclusione, fissato ε>0, abbiamo trovato δ=min{δ1, δ2}, tale che
∀ x∈I, 0<|x–x0|<δ:

l − ε < g (x ) < l + ε .

Quindi, per la definizione di limite, la tesi è dimostrata.

Il secondo teorema sui limiti che dimostreremo è il teorema del confronto.
Siano date tre funzioni f, g e h definite nello stesso intervallo I, x0 punto di accumulazione
per I, e tali che in ogni punto x dell’intervallo, diverso da x0, il valore g(x) sia compreso tra
f(x) e h(x). Allora se esistono e sono uguali i limiti di f(x) e h(x) per x→x0, indicato con l il
valore di tale limite, si ha che anche g ammette limite per x→x0 e tale limite è uguale ad l.
Questo teorema è anche conosciuto con il nome di teorema dei due carabinieri poiché le
funzioni f(x) e h(x) si comportano come due carabinieri che conducono il loro prigioniero, la
funzione g(x), nella prigione rappresentata dal limite l.
Per dimostrare il teorema applichiamo la definizione di limite alle funzioni f(x) e h(x).
Si avrà che: fissato ε>0, esiste un intorno I1 di x0 di raggio δ1 tale che, per ogni x ∈ I1 con

x≠x0, risulta f(x) ∈ (l–ε, l+ε) e un altro intorno I2 di x0 di raggio δ2 tale che, per ogni x ∈ I2

con x≠x0, risulta anche h(x) ∈ (l–ε, l+ε).
Sia ora δ = min{δ1, δ2} e consideriamo l’intorno U di centro x0 e raggio δ; in tale intorno le
due disuguaglianze valgono contemporaneamente.
Queste, insieme con l’ipotesi per cui la funzione g(x) risulta compresa tra le due funzioni,
ci consentono di scrivere la disuguaglianza l–ε <f(x) ≤ g(x) ≤ h(x) < l+ε.
Ciò vuol dire che in tale intorno i valori della funzione g(x) risultano strettamente compresi
tra l–ε e l+ε.
Ma questa altro non è che la definizione di limite. Resta così dimostrata la tesi che il limx→
x0g(x) =l.
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Teorema della permanenza del segno
Sia data una funzione f: I→R con x0 punto di accumulazione per I. Se f ammette limite finito non
nullo, cioè ∃ lim f ( x ) = l ≠ 0 , allora esiste un intorno di x0, escluso al più il punto x0, in cui la
x → x0

funzione assume lo stesso segno del limite l.
Dimostrazione
∀ ε >0 ∃ δ>0 t.c. ∀ x∈I, 0<|x–x0|<δ : l– ε< f(x) < l+ε .
In particolare, fissato ε =|l|, esiste un δ>0 tale che, per ogni x∈I con 0<|x–x0|<δ, risulta:
l–|l| < f(x) < l+|l|.
Allora

se l>0
: se l<0

0 < f(x) < 2l

-2l < f(x) < 0

f(x) > 0,
f(x) < 0.

Dimostriamo, infine, il teorema della permanenza del segno.
Il teorema afferma che, dati una funzione f:I→R e x0 punto di accumulazione per I, se
limx→ x0f(x)=l con l≠0 allora esiste un intorno di x0 in cui la funzione assume lo stesso
segno del valore del limite.
Dimostriamo il teorema. Per ipotesi sappiamo che esiste il limite della funzione f, quindi
applicando la definizione di limite si ha che: per ogni ε>0 esiste un intorno U di x0 di raggio
δ tale che per ogni x ∈ U con x≠x0 la funzione f(x) risulta compresa tra l–ε e l+ε.
Fissato allora ε=|l|, esiste un intorno tale che, per ogni x appartenente a tale intorno e x≠x0,
la seguente disuguaglianza è verificata: l–|l| < f(x) < l+|l|.
A questo punto si possono distinguere due casi: l>0 e l<0.
Se l>0, dopo aver effettuato semplici calcoli, si ottiene che f(x) è compresa tra 0 e 2l ,
quindi anche la f(x) risulta positiva; se l<0 si ottiene invece che f(x) è compresa tra -2l e 0
quindi anche la f(x) risulta con segno negativo. La tesi è così dimostrata.
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Verifica del Teorema della permanenza del segno
Esempio di svolgimento:
Sapendo che

lim x 2 = 4 verificare la validità del Teorema della permanenza del segno.
x→2

Dalla definizione di limite si ha che:
∀ ε >0 ∃ d>0 t.c. ∀ x∈I, 0<|x–2|<d : 4–ε < f(x) < 4+ε
Poniamo ε = 4 e sostituiamo tale valore nell’ultima disuguaglianza:

4 − 4 < x2 < 4 + 4
da cui segue:

⇒

− 8<x<0

(

0 < x2 < 8
0 < x < 8.

)

Quindi nell’intervallo 0, 8 , intorno del punto x0=2,
la f(x) è positiva.

Vediamo ora un’applicazione del teorema della permanenza del segno.
Sapendo che limx→2x2=4 verificare il Teorema della permanenza del segno.
Applicando la definizione di limite, otteniamo che per ogni ε>0 esiste un intorno I di 2 tale
che per ogni x appartenente all’intorno
con x≠2 si ha che la f(x) risulta strettamente compresa tra 4–ε e 4+ε.
Scegliendo ε=4 e sostituendo nella disuguaglianza, dopo semplici calcoli si ottiene che f(x)
è strettamente compresa tra 0 e 8; quindi la variabile x risulta strettamente compresa tra √8 e 0 o tra 0 e √8. Il primo dei due intervalli risulta tuttavia non accettabile, in quanto non
è un intorno di 2.
Resta quindi determinato l’intervallo (0,√8), intorno di 2, in cui la f(x) è positiva. La figura
mostra i risultati trovati.
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Conclusione

Limiti

Teorema dell’unicità del
limite

Teorema del confronto

Teorema della
permanenza del segno

In questa lezione abbiamo imparato tre teoremi fondamentali sui limiti.
Il Teorema dell'unicità del limite che dimostra che, se esiste il limite di una funzione, questo
è unico.
Il Teorema del confronto, detto anche il Teorema dei carabinieri, che permette di calcolare
il limite di una funzione confrontando questa con altre due funzioni.
Il Teorema della permanenza del segno che dimostra che, se limx→x0f(x)=l con l≠0 allora
esiste un intorno di x0 in cui la funzione assume lo stesso segno del valore del limite.
Tutti questi teoremi basano le loro dimostrazioni sulla definizione di limite.
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