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↑2020.11.03 Per risolvere alcuni limiti di funzioni esponenziali quando la base è una funzione (ad 

esempio trigonometrica) del tipo lim 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) potrebbe essere opportuno scrivere la funzione in modo 

che la dipendenza da x sia solo nell'esponente e non anche nella base, il che si può fare tenendo 
presente che 

𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) =  𝑒𝑔(𝑥) ln 𝑓(𝑥) 

(Se non fosse chiaro il perché della suddetta eguaglianza,  ricorda che per  ∀𝑥 ≠ 0 abbiamo 𝑥 =  𝑒ln 𝑥 

che vale anche quando 𝑥 = 𝐴𝐵, dunque 𝐴𝐵 =  𝑒ln 𝐴𝐵
= 𝑒𝐵 ln 𝐴. In particolare 𝑎𝑥 =  𝑒𝑥 ln 𝑎) 

Applichiamo il suddetto criterio nel seguente caso 

lim
𝑥→0

(cos 𝑥)
1

𝑥2 =? 

lim
𝑥→0

𝑒
ln(cos 𝑥)

𝑥²  

e consideriamo il solo esponente  

lim
𝑥→0

ln(1 + (cos 𝑥 − 1))

𝑥²
= lim

𝑥→0

ln(1 + (cos 𝑥 − 1))

cos 𝑥 − 1

cos 𝑥 − 1

𝑥²
= 1(−

1

2
) 

(l'abbiamo calcolato dalla tabella dei limiti notevoli); dunque il nostro limite cercato è 

𝑒−
1
2 

Un altro criterio importante da usare è quelle funzioni asintotiche: 𝑓(𝑥)si dice asintotica a 𝑔(𝑥) per 𝑥 →
𝑥0 (si scrive 𝑓(𝑥)~𝑔(𝑥) ) quando 

lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
= 1 

Usiamo i suddetti due criteri per risolvere il limite 

lim
𝑥→0+

(sin 𝑥)
1

ln 𝑥 =? 

applichiamo dapprima il criterio di portare la dipendenza da x sia solo nell'esponente 

lim
𝑥→0+

(sin 𝑥)
1

ln 𝑥 = lim
𝑥→0+

𝑒
1

ln 𝑥
ln(sin 𝑥)

 

e concentriamoci sull'esponente 

lim
𝑥→0+

ln(sin 𝑥)

ln 𝑥
= 1 

siccome lim
𝑥→0+

sin 𝑥

𝑥
= 1 

possiamo dire che per 𝑥 → 0+   sin 𝑥 ~𝑥  quindi sostituiamo sin 𝑥 con 𝑥 nell'argomento del logaritmo 
ottenendo 

lim
𝑥→0+

ln 𝑥

ln 𝑥
= 1 

se il limite dell'esponente è 1, otteniamo 𝑒1 = 𝑒 
 
Analogamente risolveremmo il limite di  

lim
𝑥→0

(sin  (𝑥2))
1

ln(𝑥2) =? 
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sostituendo con 𝑦 = 𝑥²  
 
 


