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Linux - LATEX

Documentazione su Linux man, whatis, opzione --help.

Documentazione su LATEX Per manuali e altre informazioni utili, consultare
http : //www.mat.uniroma3.it/dipartimento/latex/latexpage.htm. Per
esempio,

Impara LATEX per chi vuole un manuale semplice ma completo, con una
vasta parte dedicata a BibTEX e la bibliografia;

Una (mica tanto) breve introduzione a LATEX2ε per chi vuole sa-
perne di più;

Math into LATEX per chi non teme l’inglese.

1. Copiare dalla home del tutore il file .pdf

2. Montare il floppy utilizzando la shell o il desktop grafico e copiare il file
tut5.tex contenuto nel dischetto nella cartella ∼/tib/LaTeX. Smontare
il floppy (suggerimento: mount).

3. Rinominare il file tut5.tex come vostro nome.tex.

4. Compilare il file sorgente vostro nome.tex con il comando latex.

5. Utilizzare un viewer per visualizzare il file compilato (suggerimento: xdvi
o anche kdvi).

6. Modificare il sorgente impostando la data di oggi e scrivendo il proprio
nome e un titolo appropriato (ad esempio: “Impariamo il LATEX e NON
mettiamolo da parte”).

7. Dopo aver ricompilato il sorgente, creare un file di output in formato ps

(PostScript) e successivamente in formato pdf (Portable Document For-
mat) a partire dal file in fomato dvi (Device Indipendent) (suggerimento:
dvips, dvipdf).

8. Verificare che il file .pdf si può ottenere senza passare per il file .dvi

(suggerimento: pdflatex).

9. Aprire Emacs e continuare l’editing del file



(a) Aggiungere la riga “La vita è bella”, ponendo attenzione all’accento
(suggerimento: pacchetti babel e inputenc).

(b) Cominciare una sezione intitolata “Questa è una sezione”, di seguito
una sottosezione intitolata “Questa, invece, è una sottosezione” e
infine una sottosezione intitolata “Ancora più sotto” (suggerimento:
section, subsection, . . . ).

10. Qual è la differenza tra “fine” e “fine”? Scrivere la parola “flusso” nel
modo giusto (suggerimento: \mbox{}).

11. Riprodurre il testo seguente

Dati gli insiemi A e B definiamo A ∩ B (si legge “A interse-
zione B”) l’insieme che contiene tutti e soli quegli elementi che
appartengono sia ad A che a B.

Ovviamente

• A ⊇ (A ∩ B)

• A ∩ B = B ∩ A

• A ∩ A = A

• (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)

• {α} = A ⇒ α ∈ A ⇔ {α} ⊆ A

X = {x|x ∈ R, x = sin n, n ∈ N} è un sottoinsieme di R.

12. Scrivere la parola “Testo” in grassetto, in corsivo, senza grazie, con “le
maiuscole piccole”, . . . (suggerimento: \textbf{..}, \textit{..}, . . . ).

13. Provare a riprodurre una porzione del file .pdf copiato dalla home del
tutore.

Mathematica

Vedere http://documents.wolfram.com/mathematica/book e il menù Help.

1. Aprire Mathematica in modalità grafica e disegnare le funzioni sin ex e
cosx tra 0 e π

2
nello stesso grafico. Trovare il punto vicino a 1 in cui

si intersecano i due grafici, ovvero risolvere l’equazione sin(ex) = cos(x)
ed esportare il grafico con il comando Display e includerlo nel file .tex

(suggerimento: FindRoot).

2. Mathematica ci aiuta a scrivere il codice sorgente LATEX.

(a) Trovare tutte le soluzioni dell’equazione x = 1

1−x e scrivere quest’ul-
tima in formato TEX (suggerimento: TeXForm).

(b) Trovare il sorgente per l’identità goniometrica sin2 x + cos2 x = 1.

3. (a) Disegnare la sfera di equazione (x2 + y2 + z2 = 1) usando il co-
mando Plot3D. Si può disegnare tutta la sfera? Cercare qualche
accorgimento per superare l’ostacolo.

(b) Disegnare la sfera usando il comando ParametricPlot3D (ricorda: il
comando disegna i punti di coordinate (x(t), y(t), z(t)), t ∈ [a, b]).



4. (a) Impostare d uguale a 1 e, usando l’assegnazione ritardata, definire

una lista v contenente i seguenti numeri: {ii, ππi

, 2.12,−3,−3.0, d}.
Cambiare il valore di d in 0.1 e calcolare il vettore v · d. A quale
valore di d si riferisce il risultato?

(b) Calcolare la parte reale della lista (suggerimento: Re).

(c) Prendere il risultato precente e approssimare ogni numero all’intero
più vicino (suggerimento: Round).

5. Calcolare d
dx

(∫

cosx dx
)

.

6. Verificare che f1(x) = ex, f2(x) = 0 hanno la proprietà che f ′(x) = f(x).

7. Calcolare limx→0
ex

−1

x .

8. Verificare che log (x · ex) = x + log x

(a) Disegnandole sullo stesso grafico nell’intervallo [e−1, ee].

(b) Cercando di ottenere una espressione dall’altra usando Simplify o
Expand o anche FullSimplify (versione più potente — e lenta — di
Simplify).

9. Risolvere le seguenti equazioni

(a) ax2 + bx + c = 0

(b) x3 − a3 = 0

(c) ax4 + bx2 + c = 0

10. Ogni comando può essere scritto, senza l’uso di palette grafiche, nella for-
ma f [x], dove x è una lista di argomenti. Scrivere

√
x−2/3 + 1 in forma più

estesa (della forma F[x, -2, 3, 1]) e nella forma più esplicita possibile
(suggerimento: Head e FullForm).

11. Il problema della fattorizzazione dei numeri interi e la ricerca dei numeri
primi interessano i matematici sin dall’antica Grecia. Fermat riteneva che
i numeri della forma 22

n

+ 1 fossero tutti primi (F0 = 3, F1 = 5, F2 =
17, F3 = 257, F4 = 65537, . . .). Nel 1732 Eulero dimostrò falsa questa
congettura, poiché F5 non è primo. Calcolare F5 e verificare che non è
primo (suggerimento: FactorInteger).


