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Fonti 6

¥Queste presentazioni introduttive al
LATEX sono basate:

¤ per il testo (Capitoli I–IV) su

“Una (mica tanto) breve introduzione al LATEX 2ε”
di Tobias Oetiker e altri.

¤ per le formule matematiche (capitolo V) su

“Manuale utente per il pacchetto amsmath

¥Una raccolta di collegamenti a mate-
riale LATEX gratuito in rete:

http://www.dimi.uniud.it/~gorni/TeX

http://www.dimi.uniud.it/~gorni/TeX/itTeXdoc/itlshort.pdf
http://ee-staff.ethz.ch/~oetiker
http://www.dimi.uniud.it/~gorni/TeX/itTeXdoc/amsldoc.pdf
http://www.dimi.uniud.it/~gorni/TeX


Installare il LATEX 7

¥Un’installazione tutta gratis di LATEX
per Windows scaricabile dalla rete com-
prende

¤MikTEX, scaricabile da http://www.miktex.org

(cliccare)

¤ l’editor di testo specializzato per il LATEX chiamato
TEXnicCenter, scaricabile da
http://www.toolscenter.org/texniccenter

¥Un’installazione gratuita da CD-ROM
si chiama TEX Live.

http://www.miktex.org
http://www.toolscenter.org/texniccenter
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Il Creatore del TEX

Prof. Donald E. Knuth

http://Sunburn.Stanford.EDU/~knuth
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Preistoria
Correvano gli anni settanta, quando un computer riempiva
uno stanzone. A quel tempo gran parte della matematica
si batteva colla macchina da scrivere, alzando e abbassando
il carrello per indici ed esponenti, e cambiando testina per
i simboli.
I programmi da computer per scrivere matematica erano
rudimentali. Gli editori si accontentavano per i libri da
pubblicazione rapida, perché i buoni tipografi tradizionali
erano lenti, costosi e in via d’estinzione.
Il Maestro dell’informatica Donald E. Knuth stava scrivendo
“The Art of Computer Programming” in più volumi, zeppi di
formule matematiche. Da buon bibliofilo faceva spedire i
manoscritti in Germania, in una bottega tipografa artigiana
rinomata per la cura del dettaglio.

http://Sunburn.Stanford.EDU/~knuth
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Una dispensa di matematica degli anni ’70,

dattilografata con aggiunte a mano
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Storia
Quando Knuth propose all’editore una nuova versione del
secondo volume, con cambiamenti capillari, ricevette un
rifiuto: quel metodo di stampa era troppo lungo e costoso.
Non potendo sopportare l’andazzo, il nostro eroe accantonò
la sua collana di libri sulla programmazione e si mise a stu-
diare Alta Tipografia, per scrivere poi la madre di tutti i
programmi di composizione tipografica. Era il 1978.
L’impresa fu più lunga del previsto. La prima versione del
suo programma usc̀ı nel 1982. L’ultima revisione di qualche
rilievo è del 1989.
Knuth diede poi a tutto il mondo il suo programma

gratis!!!
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Il nome del gioco
Knuth ha chiamato

TEX
il suo programma di composizione tipografica.
L’autore ha comunque nascosto un trabocchetto nel nome:
TEX non andrebbe letto in alfabeto romano, ma in alfabeto
greco (maiuscolo).
La “X” di TEX non è una “ics” latina, ma una “chi” greca,
cos̀ı come la “E” è una “epsilon”. In lettere minuscole TEX
si scriverebbe τεχ. È la radice della parola greca τεχνη, che
vuol dire “abilità, mestiere, arte, tecnica”.
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Etimologia

La radice indoeuropea del TEX vive in molte parole italia-
ne: tecnica, politecnico, tettonico, architetto, contesto, pretesto, tessere,
tessile, tessuto, testo, sottile, tela, toilette. . .

Knuth dice che se “TEX” è ben pronunciato lo schermo del
computer si appanna leggermente.
La “X” di TEX è un suono che non esiste in italiano. Si
trova tuttavia in moltissime lingue, oltre al greco: nel tede-
sco “Bach”, scozzese “Loch”, spagnolo “Juan” e “Mexico”,
russo Horoxo, cinese n̆ı hăo .

In un ambiente ASCII, il logo del TEX si rende con le
maiuscole/minuscole:

TeX
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LATEX

Uno dei pregi del TEX è di contenere un completo linguaggio
di programmazione, e di essere estensibile.
Ne approfittò fra gli altri Leslie Lamport, che nei primi
anni ’80 progettò il dialetto del TEX che va sotto il nome di

LATEX
Niente a che vedere col lattice di gomma, se non forse un
gioco di parole che mi è oscuro.
Oggigiorno il LATEX è di gran lunga il più comune modo di
accedere al potente motore tipografico del TEX.
Il LATEX è passato per diverse versioni. Quella in uso oggi
è chiamata

LATEX 2ε
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Autore e tipografo
Tradizionalmente, per pubblicare qualcosa, l’autore conse-
gna un manoscritto a un editore.
Un designer grafico sceglie poi il layout del documento:

• la larghezza delle colonne,

• i font per i titoli, il testo, le formule. . .

• lo spazio prima e dopo le intestazioni, ecc. . .

Il grafico annota le proprie istruzioni nel manoscritto e lo
passa al tipografo, che impagina.

Lavorando col LATEX:

designer grafico = LATEX , tipografo = TEX.
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Wysiwyg? No grazie!

¥ I programmi commerciali di scrittura
al computer sono wysiwyg (“What You
See Is What You Get”). Schermo e
stampa sono uguali.

¥ Il LATEX non è wysiwyg.

¤ Il TEXista scrive con un editor di testo ASCII non
formattato, del tipo di quelli usati dai programmatori
di professione.
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¤ Insieme al vero e proprio testo l’autore sparpaglia
delle istruzioni sulla struttura logica del testo:
• capitoli, sezioni, sottosezioni. . .

• enfasi, citazioni, enunciati. . .

• formule, tabelle,. . .

¤ Le istruzioni sono visibili alla pari del testo.

¤Quanto battuto dal TEXista è il testo sorgente.

Ecco un frammento di testo sorgente per farsi un’idea di che
aspetto ha:

Due matrici $n\times n$ complesse $A,A’$ si dicono {\em simili}

se esiste una matrice $n\times n$ invertibile $T$ tale che

\begin{equation*} A’=T^{-1}AT.

\end{equation*}
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Il typeset
Il testo sorgente con le sue istruzioni viene dato in compila-
zione al LATEX, che attraverso il TEX produce il documento
formattato, tipocomposto, o, all’inglese, typeset.

Se il risultato non soddisfa, non si può cambiare direttamen-
te il typeset, ma si corregge il testo sorgente e si ricompila.

La presentazione che state vedendo ora è un esempio di
typeset di LATEX mirato alla lettura su schermo.
Testo sorgente e relativo typeset uno accanto all’altro:

Due matrici $n\times n$ complesse

$A,A’$ si dicono {\em simili} se

esiste una matrice $n\times n$

invertibile $T$ tale che

\begin{equation*} A’=T^{-1}AT.

\end{equation*}

Due matrici n× n complesse A,A′ si di-
cono simili se esiste una matrice n × n
invertibile T tale che

A′ = T−1AT.
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Pro e contro del LATEX

¥Pro

¤ Il LATEX è gratis.

¤ Il LATEX è multipiattaforma.

¤ Il LATEX è sommamente professionale.

¤ Il TEX è fatto per le formule matematiche.

¤ L’autore pensa alla logica, il LATEX impagina.

¤Note a pie’ di pagina, rimandi, indici sono facili.

¤ Il LATEX è multilingue.

¤ Il LATEX è lo standard dell’editoria matematica.
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¥Contro

¤Col LATEX ci vuole attitudine all’astrazione.

¤ La gratificazione non è istantanea, ma ritardata.

¤ Solo i molto esperti si possono permettere di uscire
dagli stili o dai font predefiniti.

¤ Le figure vanno fatte di solito con altri programmi.

¤ Il TEX ha una diffusione ristretta quasi soltanto agli
ambienti accademici di matematica, informatica, fisi-
ca e forse anche linguistica. Al di fuori è praticamente
sconosciuto.

http://www.essex.ac.uk/linguistics/clmt/latex4ling/


Fine del Capitolo I
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¥Nel testo sorgente lo spazio vuoto e la
tabulazione sono trattati indifferente-
mente come “spazio” da LATEX.

¥Più spazi consecutivi hanno lo stesso
effetto di un solo spazio.

¥Lo spazio all’inizio di riga è ignorato.

¥Una sola interruzione di riga è come
uno spazio.

¥Una riga vuota tra due righe di testo
significa fine del paragrafo.
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¥Più righe vuote di seguito contano co-
me una.

¥Esempio (a sinistra la sorgente, a de-
stra il typeset):

Non ha importanza se

metti uno o

tanti spazi

dopo una parola.

Una riga vuota

fa iniziare un nuovo

paragrafo.

Non ha importanza se metti uno o
tanti spazi dopo una parola.

Una riga vuota fa iniziare un nuo-
vo paragrafo.
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¥Ogni programma di composizione di
testi riceve dall’utente:

¤ testo

¤ comandi di formattazione.

¥ I programmi “wysiwyg” prendono i co-
mandi dai menu; l’utente vede l’effetto;
la codifica interna è nascosta.

¥Col TEX si battono i comandi promi-
scuamente col testo.

•Certi menu ci risparmiano battiture.
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¥Per distinguere i comandi dal testo il
TEX interpreta in modo particolare cer-
ti caratteri non alfanumerici, i caratte-
ri di controllo. Fra le prime cose che
impara il TEXista è di localizzarli sulla
tastiera.

•Purtroppo la posizione dei caratteri di controllo
non è standardizzata. Cambia fra l’altro col si-
stema operativo e colla lingua. A volte bisogna
premere più tasti insieme, o addirittura codici
numerici.
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Di uso generale

◦ \
• backslash, o “fendente inverso”

• inizia i comandi di LATEX.

◦ { }
• parentesi graffe (ascii 123 e 125, altgr-shift-[ e ])

• racchiudono i gruppi.

◦ %
• percento

• inizia i commenti (ignorati dal TEX).
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Nelle formule matematiche:

◦ $ .

• dollaro

• inizia le formule matematiche inline.

◦ ^
• “caret”, o cappuccio

• inizia l’esponente nelle formule.

◦ _
• sottolineatura

• inizia gli indici in basso nelle formule.
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Altri caratteri di controllo

◦ &
• “ampersand”, o “e” commerciale

• separatore per tabulazioni.

◦ #
• “hash”, o cancello, o diesis

• argomento delle funzioni.

◦ ~
• tilde (ascii 126)

• previene l’andata a capo
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¤ I caratteri di controllo (backslash esclusa) si posso-
no ottenere nel documento destinato alla in stampa
facendoli precedere nel testo sorgente da un backslash.

Esempi:

\$ \& \% \# \_ \{ \} $ & % # { }
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¥Per scrivere i quattro caratteri che man-
cano sulle tastiere italiane PC:

¤ tenere premuto “Alt” e battere il codice ascii nel
tastierino numerico (con “Bloc Num”).

¤Per le graffe si può anche aggiungere il tasto “maiu-
scola” alla combinazione che dà le parentesi quadre.

{ ascii 123 alt-gr maiuscole [
} ascii 125 alt-gr maiuscole ]
~ ascii 126 (tilde)
‘ ascii 096 (virgoletta aperta, accento acuto)

¤Distinguere il carattere ’ (apostrofo) da ‘.
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¥ I comandi del TEX sono (quasi tutti)
fatti da un backslash più altri caratteri.

¤Nei comandi maiuscole e minuscole sono distinte.

¤Ci sono di due tipi di comandi:
• un backslash \ seguito da un nome fatto di so-

le lettere alfabetiche; il comando finisce con il
primo carattere non alfabetico
◦ Esempi: \TeX \begin \end{document} \documentclass

•Un backslash seguito da esattamente un carat-
tere non alfabetico.
◦ Esempi:

\$ \& \% \# \_ \{ \} \‘ \~
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¤ Il LATEX ignora lo spazio dopo i comandi di lettere.

• Se lo spazio ci vuole:

◦ dopo il comando scrivere {} e uno spazio; dopo una graffa lo
spazio non è ignorato;

◦ oppure scrivere un comando esplicito di spaziatura, come \Ã.

Esempio (a sinistra la sorgente e a destra il typeset):

La gente che

lavora col \TeX{} si

divide in \TeX

nici e \TeX perti.

Col \TeX\ si scrivono

bei documenti.

La gente che lavora col TEX si di-
vide in TEXnici e TEXperti. Col
TEX si scrivono bei documenti.
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¤Con certi comandi si deve dare un parametro tra pa-
rentesi graffe { } dopo il nome del comando.

¤A volte i parametri sono opzionali; si scrivono allora
dopo il nome del comando tra parentesi quadre [ ].

Esempi (badare solo alla sintassi; il significato a dopo):

\textsl{Aggr\‘{a}ppati}

alla maniglia!\newline

Per favore,

inizia una nuova riga

proprio qui!\newline

Grazie!

Aggràppati alla maniglia!
Per favore, inizia una nuova riga
proprio qui!
Grazie!
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¤Quando in una riga il LATEX trova un %, (eccetto \%),
ignora il resto della riga, l’andata a capo, ed eventuali
spazi a capo.

¤ Il percento inizia un pro memoria da non stampare.

¤Talvolta si usa per spezzare parole troppo lunghe.

Esempio:

Ecco un % stupido

% No! istruttivo <---

esempio: Supercal%

ifragilist%

ichespiralidoso

Ecco un esempio: Supercalifragi-
listichespiralidoso



Fine del Capitolo II
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Documento Minimo 39

Sine qua non

¥Un testo sorgente di LATEX deve con-
tenere almeno:

• una dichiarazione di classe

\documentclass{...}
• le dichiarazioni di inizio e fine del documento:

\begin{document}
...

\end{document}
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Preambolo

¥Tutto quanto compreso fra
\documentclass{...} e
\begin{document} si dice preambolo, e
comprende:

• il caricamento dei pacchetti \usepackage{...}
• le definizioni delle macro \newcommand{...}{...}
• la scelta delle varie opzioni generali

• informazioni come \title{...}, \author{...}
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Corpo del Documento

¥Fra \begin{document} ed
\end{document} va il testo vero e pro-
prio, o corpo del documento.

Ecco un documento sorgente LATEX ridotto all’osso col type-
set rimpicciolito:

\documentclass{article}

\begin{document}

Piccolo \‘e bello.

\end{document}

Piccolo è bello.

1

◦ \‘e mette l’accento aperto sulla “e”. Ne riparleremo.
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Un esempio meno irrealistico col typeset rimpicciolito:

\documentclass[a4paper,12pt,

italian]{article}

\usepackage{babel}

\author{H.~Partl}

\title{Minimalismo}

\begin{document}

\maketitle

\tableofcontents

\section{Inizio}

Bene, qui inizia il mio

grazioso articolo.

\section{Fine}

\dots{} e qui finisce.

\end{document}

Minimalismo

H. Partl

27 gennaio 2001

Indice

1 Inizio 1

2 Fine 1

1 Inizio

Bene, qui inizia il mio grazioso articolo.

2 Fine

. . . e qui finisce.

1
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Classe del documento

¥ \documentclass[opzioni]{classe}
¤ gli argomenti opzionali sono fra quadre
• a4paper è il formato di carta per la stampa eu-

ropea

• 12pt è la dimensione del font per il corpo del
documento; il default è 10pt

◦ pt è il punto, unità di lunghezza tipografica (0,353 mm).

• italian attiva la sillabazione italiana, e influen-
za i pacchetti

¤ l’argomento obbligatorio è fra graffe
• article report, book, slides sono classi.
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Preambolo
¥ \usepackage{pacchetto} carica pacchet-

ti aggiuntivi

¤ babel, con l’opzione italian attiva l’italiano:
• nelle titolazioni come indice, capitolo, figura

• in altre convenzioni tipografiche minori

¥ \author{autore} dichiara l’autore

¥ \title{titolo} dichiara il titolo

¥ \date{data} dichiara la data

• la data di default è quella della compilazione

• \date{} omette la data dall’intestazione
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Corpo
¥ con \begin{document} inizia il corpo

¤ \maketitle produce l’intestazione

¤ \tableofcontents produce l’indice dei capitoli, se-
zioni ecc. Alla prima compilazione il LATEX prende
annotazioni in file ausiliari .aux e .toc, che vengono
inserite alla ricompilazione

¤ \section{nome sezione} inizia una sezione
• \dots{} produce i tre puntini “. . . ”. Senza le

graffe non ci sarebbe . . . spazio dopo i puntini

¥ \end{document} termina il documento
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¥Un progetto LATEX si compone di due
o più file, alcuni scritti dall’utente e
alcuni generati dalla compilazione.

¥ I nomi dei file sono alfanumerici, con
un’estensione file di tre lettere.

Per esempio, alcuni dei file del progetto di queste note sul
LATEX sono i seguenti, con l’estensione file in rosso:

CorsoTeX.tex CorsoTeX.aux CorsoTeX.dvi

CorsoTeX0.tex CorsoTeX.toc CorsoTeX.pdf

CorsoTeX1.tex CorsoTeX.out

CorsoTeX2.tex Don.eps

CorsoTeX3.tex pitagora.eps
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I File dell’utente

¥ l’estensione è .tex per il testo sorgen-
te battuto dall’utente, che può essere
diviso in più file.

¥ le figure da inserire nel documento van-
no di solito in formato .eps o pdf a
seconda del tipo di file che si vuole
produrre

•Maggiori informazioni nelle sezioni File di output
e Figure
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File ausiliari

¥Prodotti dalla compilazione:

¤ .log raccoglie messaggi (soprattutto d’errore)

¤ .aux è un file ausiliario di annotazioni

¤ .toc (table of contents) serve per l’indice dei capi-
toli, sezioni ecc.

¤ .lof (list of figures) serve per l’indice delle figure
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¥Generati in compilazione da pacchetti:

¤ .idx serve per l’indice analitico. Questo file va pro-
cessato dal programma ausiliario makeindex

¤ .ind è prodotto da makeindex per uso nella pros-
sima compilazione

¤ .out raccoglie le informazioni per l’ipertesto se si
usa il pacchetto href
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Tipi di file di output

¥ .dvi (“device independent”). Si visua-
lizzza e stampa con yap (yet another
previewer)

¥ .ps (“PostScript”). Si visualizza e stam-
pa con GhostView.

¥ .pdf (“Portable Document Format”).
Gestito da Acrobat Reader.

¤ .pdf è il formato più versatile sia per la stampa che
per la distribuzione elettronica.
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Pacchetti di uso comune

¥ \usepackage[codifica]{inputenc} fa usa-
re i caratteri accentati nel sorgente

¤ \usepackage[latin1]{inputenc} per Windows
e Unix

¤ \usepackage[applemac]{inputenc} per Macin-
tosh

¥ \usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb} è
di rigore per la matematica. Arricchi-
sce la scelta nel compore le formule.
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¥ \usepackage{amsthm} estende il tipo di
enunciati

¥ \usepackage{makeidx} compila gli indici
analitici

¥ \usepackage{graphicx} facilita la gestio-
ne delle figure

¥ \usepackage{epstopdf} fa convertire au-
tomaticamente le figure da .eps in .pdf

• richiede un ritocco del profilo di output della
propria installazione.
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¥ con \pagestyle{stile} si scelgono gli sti-
li per la riga in testa e in calce

¤ plain lascia vuota la riga di testa e mette il numero
di pagina centrato in calce

¤ headings lascia vuota la riga in calce e mette titolo
del capitolo e numero di pagina in testa

¤ empty lascia vuote entrambe

¥ con \thispagestyle{stile} si cambia lo
stile solo per la pagina corrente



Gestire grossi progetti 54

¥Conviene spezzare la sorgente di grossi
progetti (tesi. . . ) in più file: uno col
preambolo e uno per ogni capitolo.

¥Fra \begin{document} e \end{document}
carichiamo i capitoli con:

¤ \include{nomefile} per inserire i contenuti del file
in una nuova pagina

¤ \input{nomefile} per inserire i contenuti del file in
qualsiasi punto della pagina ci si trovi
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¤ \includeonly{nomefile1, nomefile2,. . . } nel pre-
ambolo dice al LATEXdi includere in seguito solo file
presenti nella lista. Viene comodo quando si vogliono
fare solo bozze di parte del testo.

¥Un veloce controllo sintattico, senza
output, si fa con

¤ \usepackage{syntonly}
\syntaxonly

¤Quando si rivuole tutto l’output basta ricordare di
aggiungere un % davanti a \syntaxonly



Fine del Capitolo III



Introduzione
al LATEX

Capitolo IV

Testo

Università di Udine
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¥ In grammatica il periodo è la parte di
testo che si fa finire con un punto.

¥ In tipografia c’è un’unità di testo più
grande: il paragrafo, che

¤ è fatto di uno o (di solito) più periodi completi

¤ comincia con un rientro fisso (indentazione) a sinistra

¤ finisce con un rientro (variabile) a destra

¤ non ha di solito altri rientri, se non per materiali
centrati nella pagina: formule, citazioni, figure. . .
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¥ Il modo raccomandato di iniziare un
nuovo paragrafo in LATEX è lasciare una
riga vuota (anche \par va bene)

Esempio:
‘‘Che cosa è?’’ chiese

Niceta dopo aver

rigirato tra le mani

la pergamena.

‘‘È il mio primo

esercizio di

scrittura,’’

rispose Baudolino.

“Che cosa è?” chiese Niceta
dopo aver rigirato tra le mani
la pergamena.

“È il mio primo esercizio di
scrittura,” rispose Baudolino.

◦ i doppi accenti ‘‘ e ’’ aprono e chiudono le virgolette (ne riparleremo)



Andare a capo 60

¥Per manipolare le andate a capo all’in-
terno di un paragrafo:

¤ \\ oppure \newline fanno terminare la riga prece-
dente con rientro a destra, e mandano quanto segue a
capo senza rientro a sinistra e senza finire il paragrafo

Un dı̀ quel matto di Rolle\newline

cosı̀ arringava le folle:\\

se in $a$ e in $b$ la funzione è uguale\newline

s’annulla in $c$ il differenziale.

Un d̀ı quel matto di Rolle
cos̀ı arringava le folle:
se in a e in b la funzione è uguale
s’annulla in c il differenziale.
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¤ \noindent a inizio paragrafo annulla il rientro

¤ \linebreak fa terminare la riga precedente senza rien-
tro a destra e manda a capo senza rientro a sinistra
quanto segue; da usare con prudenza perché può pro-
vocare spaziature abnormi nelle righe precedenti

Esempio:
\noindent ‘‘Che cosa è?’’

chiese Niceta dopo

aver\linebreak

rigirato tra\linebreak

le mani la pergamena.

‘‘Boh.’’

“Che cosa è?” chie-
se Niceta dopo aver
rigirato tra
le mani la pergamena.

“Boh.”

◦ Le spaziature che disgustano il TEX sono segnalate nel .log come
underfull hbox o overfull hbox
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¤ \linebreak[n] con n = 0, 1, . . . , 4 incoraggia l’an-
data a capo, sempre più al crescere di n, senza forzarla

¤ \nolinebreak vieta di andare a capo in quel punto

¤ una tilde (~) fra due parole lascia uno spazio e impe-
disce lo spezzamento della riga

Esempio:
L’assassinio del

re Umberto I.

L’assassinio del

re Umberto~I.

L’assassinio del re Umberto
I.

L’assassinio del re Umber-
to I.
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¤ \nolinebreak[n] con n = 0, 1, . . . , 4 scoraggia sem-
pre di più l’andata a capo al crescere di n, senza vietarla

• \newpage, \pagebreak, \nopagebreak,
\nopagebreak[n] sono simili ai comandi preceden-
ti, ma riguardano il cambio pagina.

¤ \mbox{testo} inscatola il testo dato in modo che non
venga spezzato su più righe in alcun caso

Esempio:
Il fax del dipartimento

è 0432 55 84 99.\par

Il fax del dipartimento

è \mbox{0432 55 84 99}.

Il fax del dipartimento è 0432
55 84 99.
Il fax del dipartimento è
0432 55 84 99.
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¥ il TEX ha algoritmi sofisticati per la
sillabazione, ma talvolta ha bisogno di
aiuto

¤ con \hyphenation{elenco di parole} s’impone una
divisione alle parole dell’elenco, che vale per tutto il
resto del documento
• i punti di divisione ammessi sono quelli con “-”

• \hyphenation{FORTRAN super-enalot-to}
per esempio vieta che “FORTRAN” sia mai di-
viso, mentre fa dividere “superenalotto” in uno
dei punti indicati.
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¤ per aiutare la sillabazione in un singolo punto del
testo, senza seguiti più avanti, si inserisce \- diret-
tamente nella parola del testo

Esempio:
Si va a 300 all’ora

col super\-treno.

Si va a 300 all’ora

col supertreno.

\hyphenation{%

su-pertreno}

Si va a 300 all’ora

col supertreno.

Si va a 300 all’ora col super-
treno.

Si va a 300 all’ora col
supertreno.

Si va a 300 all’ora col su-
pertreno.
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¥Preambolo per scrivere in italiano

\documentclass[italian,...]{...}

\usepackage{babel}

\usepackage[latin1]{inputenc}

¤ occhio all’inizio del .log, dove c’è l’elenco delle silla-
bazioni caricate: per esempio “hyphenation pat-

terns for english, italian, loaded”.

¤ se manca l’italiano, leggere il manuale della propria
installazione (MikTEX, TEXLive &c) sulle “hyphe-
nation patterns” e obbedire le istruzioni
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¥Ogni lingua di un documento multilin-
gue si può sillabare a sé

¤ se si carica babel con
\usepackage[english,italian]{babel}
l’ultima lingua (italiano) è il default

¤ si passa da una lingua all’altra con
\selectlanguage{lingua}
¤ per un breve tratto in inglese basta
\foreignlanguage{english}{testo inglese}
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Esempio:

Conosci la funzione di Heaviside?

Conosci la funzione di

\foreignlanguage{english}{Heaviside}?

Conosci la funzione di Hea-
viside?

Conosci la funzione di Heav-
iside?
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¥Le virgolette aperte si fanno con una
coppia di accenti aperti ‘‘ (ascii 096),
quelle chiuse con due apostrofi ’’

◦ esempio: ‘‘citazione’’ per avere “citazione”

◦ virgolette singole: ‘citazione’ per avere ‘citazione’

◦ \lq e \rq (left e right quote) sono sinonimi di ‘ e ’ rispettivamente
(buoni per le tastiere carenti; attenti agli spazi dopo \rq)

¥Quattro tipi di trattini:

¤ il trait-d’union (hyphen) si fa con un trattino sem-
plice: e-mail per avere “e-mail”

¤ una gamma numerica (en-dash) si fa con due trattini
di seguito: pagine 3--12 per avere “pagine 3–12”
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¤ un inciso (all’inglese, detto em-dash) si fa con tre
trattini di seguito: sı̀---oppure no? per avere
“ s̀ı—oppure no?”

¤ il segno meno matematico si fa con un trattino in una
formula: $a-b$ per avere “a− b” (ne riparleremo)

Confrontate lunghezza, spessore e spaziatura dei trattini:
a-b, a--b, a---b, $a-b$. a-b, a–b, a—b, a− b.

¥Puntini di sospensione: si fanno con
\dots e non con tre punti di seguito!

Non cosı̀..., e neanche

cosı̀. . ., ma cosà\dots!

Non cos̀ı..., e neanche cos̀ı. .
., ma cosà. . . !

◦ \dots è ben spaziato e non si spezza a fine riga.
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¥Per quanto ne so la scuola dell’obbligo
italiana (almeno al nord) non insegna
a distinguere fra accenti aperti/chiusi
o gravi/acuti nello scrivere.

• (per non parlare del circonflesso. . . ).

¥Pochi da queste parti distinguono in
particolare fra è/é.

¥Accenti “sbagliati” sulla e ne vedo spes-
so per esempio in manifesti e in avvisi
pubblici
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¥Chi comunque non voglia rischiare brut-
te figure, segua questa regoletta quasi
infallibile:
¤ per la lettera e , si usa:
• è in due soli casi: “è” e “cioè”

• é in tutti gli altri casi (perché, sicché, sé. . . )

¤ per le altre vocali si usa l’unico accento presente sulla
tastiera italiana (cioè à̀ıùò)
◦ la ó chiusa per esistere esiste, ma non è usata nell’ortografia nor-

male, non so bene se per motivi fonetici o di tradizione tipografica.

◦ Un parere di minoranza insiste che “i” e “u” sono vocali chiuse, e
andrebbero con l’accento chiuso (́ıú). Sono rari i libri che seguono
questa regola.
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\‘o ò \’o ó \^o ô \~o õ

\=o ō \.o ȯ \"o ö \c{c} ç

\u{o} ŏ \v{o} ǒ \H{o} ő \c{o} o̧

\d{o} o. \b{o} o
¯

\t{oo} Äoo

\oe œ \OE Œ \ae æ \AE Æ

\aa å \AA Å \ss ß

\o ø \O Ø \l Ãl \L ÃL

\i ı \j  !‘ ¡ ?‘ ¿

Gli accenti italiani si battono da tastiera (pacchetto inputenc).
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• ’ è l’apostrofo; ‘ è ascii 096.

•Attenzione: gli accenti sulla “i” (e sulla “j”) vanno
messi sulla versione senza puntino \i

!‘L\’{\i}der, y no l\’{i}der! ¡Ĺıder, y no ĺider!

Esempi:

Weierstra\ss, L’H\^{o}pital,

P\’al Erd\H{o}s,

\O ystein Ore, Serge\u{\i}

\t{Iu}r’ev, Stanis\l aw

\’{S}wierczkowski,

Muhammad ibn M\^{u}s\^{a}

al-Khw\^{a}rism\^{\i}.

Les \Oe uvres d’\Ae sop

en fran\c{c}ais.

Weierstraß, L’Hôpital,
Pál Erdős, Øystein Ore,
Sergĕı ÄIur’ev, StanisÃlaw
Świerczkowski, Muhammad
ibn Mûsâ al-Khwârismı̂.

Les Œuvres d’Æsop en
français.
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¥Lo spazio fra le parole dipende dall’e-
ventuale segno d’interpunzione

¤ il TEX mette di solito più spazio dopo virgola, punto,
punto esclamativo ecc.
• un punto preceduto da maiuscola il più delle

volte non segnala un’interpunzione ma una sigla
(“O.N.U.”), e il TEX non aumenta lo spazio

• la spaziatura esplicita “\Ã” (backslash-spazio)
ignora l’interpunzione

Osservate le spaziature dopo il punto di “dip.”:

IlÃdip.ÃdiÃmatematica.\\

IlÃdip.\ÃdiÃmatematica.

Il dip. di matematica.
Il dip. di matematica.
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• la (già nota) tilde ~

◦ “aggancia” due parole

◦ lascia uno spazio normale ignorando l’interpunzione

Hai preso le dispense

del prof. Rossi?\\

Hai preso le dispense

del prof.~Rossi?\\

Il concetto è illustrato

nella fig.~5 del cap.~2.

Hai preso le dispense del prof.
Rossi?
Hai preso le dispense del
prof. Rossi?
Il concetto è illustrato nella
fig. 5 del cap. 2.

• \@ fa rispettare l’interpunzione anche con maiuscole

CEE. Poi CE. Ora UE.\\

CEE\@. Poi CE\@. Ora UE\@.

CEE. Poi CE. Ora UE.
CEE. Poi CE. Ora UE.

• \frenchspacing dà la spaziatura francese (spazi tut-
ti uguali): indicata per brani zeppi di abbreviazioni
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¥ Il LATEX organizza logicamente i docu-
menti in parti a diversi livelli annidati

¤ per la classe article sono disponibili

\section{titolo}
\subsection{titolo}
\subsubsection{titolo}
\paragraph{titolo}
\subparagraph{titolo}
\appendix

¤ per le classi report e book si aggiungono

\part{titolo} \chapter{titolo}
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¥ Incontrando una suddivisione il LATEX

¤ produce il titolo, con numerazione e dimensione di
font automatica

¤ prende nota per l’indice generale, ed eventualmente
per gli iperriferimenti

¥ \tableofcontents fa l’indice generale.

¤ scriviamo \tableofcontents nel punto in cui vo-
gliamo vada l’indice generale (dopo il titolo, dopo la
prefazione, alla fine. . . )

¤Ricordarsi di ricompilare
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Notate la numerazione automatica, i puntini, le dimensioni
dei font dei titoli:

\documentclass[italian]{article}

\usepackage{babel}

\usepackage[latin1]{inputenc}

\begin{document}

\tableofcontents

\section{La somma}

\subsection{dei quadrati}

costruiti

\subsection{sui cateti}

è uguale al quadrato

\section{costruito}

sull’ipotenusa.

\end{document}

Indice

1 La somma 1
1.1 dei quadrati . . . . . . . . . . . 1
1.2 sui cateti . . . . . . . . . . . . 1

2 costruito 1

1 La somma

1.1 dei quadrati

costruiti

1.2 sui cateti

è uguale al quadrato

2 costruito

sull’ipotenusa.

1
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Manipolare le suddivisioni

¤ Si possono dare due titoli diversi a una suddivisione

• quello per l’indice come opzione fra quadre

• l’altro fra graffe per il testo

• esempio: \section[per l’indice]{Per il testo}

¤Nella classe book si può dividere il documento in
\frontmatter, \mainmatter ed \endmatter, con
effetti fra l’altro sulla numerazione

¤Con * il sezionamento è senza numero:

• \subsection*{Conti} apre una sottosezione
non numerata e fuori indice intitolata “Conti”
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¥Si può etichettare quello che il LATEX
numera: sezioni, formule, figure. . .

¤Piazzare \label{etichetta} nell’oggetto numerato
o subito dopo

¤ Il LATEX si annota l’etichetta, l’ultimo numero di
sezione, formula ecc. che è stato generato e il numero
di pagina corrente

¤Da qualsiasi parte del testo ci si può riferire a quel-
l’etichetta con \ref{etichetta}, e il LATEX inserisce
il numero di sezione, formula, ecc. appropriato

¤Con \pageref{etichetta} viene il numero di pagina
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¤ Se si sposta l’oggetto etichettato i riferimenti incro-
ciati seguono automaticamente!

¤Ricordarsi di ricompilare!

Esempio di sezioni etichettate (notare anche le tilde):

\section{Una proposizione}

\label{aff} Quanto affermato

nella sezione~\ref{neg}

a pagina~\pageref{neg} è vero.

\section{Un’altra proposizione}

\label{neg} Quanto affermato

nella sezione~\ref{aff}

a pagina~\pageref{aff} è falso.

1 Una proposizione

Quanto affermato nella sezione 2 a pagina 1 è
vero.

2 Un’altra proposizione

Quanto affermato nella sezione 1 a pagina 1 è
falso.

1
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Enfasi

¥Un modo non pacchiano di evidenziare
parole è di cambiare lo stile del font

¤ \emph{da enfatizzare} stampa il testo da enfatiz-
zare in stile automaticamente diverso dall’ambiente
circostante

¤ Il più delle volte l’ambiente è romano, come questo.
In tal caso \emph enfatizza in corsivo

¤ In ambiente corsivo l’enfasi viene in romano!

¤ L’enfasi fa parte della struttura logica del documen-
to. Lasciate la scelta dello stile di font al LATEX
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Stili espliciti
¥Va contro la filosofia del LATEX, ma ci

sono anche stili espliciti per i font:

¤ \textit{...} dà il corsivo (“text italic”)

¤ \textbf{...} dà il grassetto (“boldface”)

¤ \textsl{...} dà l’inclinato (“slanted”)

¤ \textsf{...} dà il senza grazie (“sans serif”)

¤ \texttt{...} dà lo stile macchina da scri-

vere (‘‘typewriter’’)

¤ \textrm{...} romano (“roman”, default)

¤ \textsc{...}Maiuscolette (“Small Caps”)
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¥La dimensione del font si può cambia-
re con \small \normalsize \large \LARGE

\huge \Huge e altri.

¥L’uso di stili e dimensioni esplicite por-
ta con sé il sospetto di cattivo gusto
tipografico.

¥La gestione dei font nel LATEX è com-
plicata. È meglio affidarsi agli stili pre-
definiti e concentrarsi sul contenuto dei
propri documenti
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Generalità

¥Gli ambienti sono delimitati da
\begin{ambiente} ed \end{ambiente}
¥Si può mettere un ambiente dentro un

altro, purché siano ben annidati
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Liste
¥Ci sono tre ambienti per le liste:
enumerate, itemize, description.

¥Gli elementi si iniziano con \item.

• Spaziatura verticale e rientro a sinistra sono au-
tomatici.

Esempio di itemize:

Utenti principali del \TeX:

\begin{itemize}

\item matematici di tutti

i vari tipi

\item informatici

\item linguisti

\end{itemize}

Utenti principali del TEX:

• matematici di tutti i vari
tipi

• informatici

• linguisti
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¥ I tre ambienti di liste si distinguono
per come iniziano gli item:

¤ enumerate mette un numero progressivo (automa-
tico)

¤ itemize mette:
• per default un pallino nero (•).
• qualsiasi cosa, specificata fra parentesi quadre

subito dopo l’item: per esempio \item[-] fa
iniziare quell’item con un trattino

¤ description funziona come un dizionario:
\item{cosa} stampa “cosa” in grassetto e il resto
dell’item con un rientro
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Esempio di liste annidate. Notate i rientri nel typeset.

\begin{enumerate}

\item Gli ambienti

si possono annidare:

\begin{itemize}

\item Pallino (default).

\item[-] Lineetta!

\end{itemize}

\item Descrizioni:

\begin{description}

\item[abaco] la prima parola

del dizionario.

\item[zuzzurellone]

l’ultima parola.

\end{description}

\end{enumerate}

1. Gli ambienti si possono
annidare:

• Pallino (default).

- Lineetta!

2. Descrizioni:

abaco la prima parola del
dizionario.

zuzzurellone l’ultima
parola.
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Centrature orizzontali

¥Si possono centrare delle scritte o degli
interi paragrafi con l’ambiente center.

¤Viene lasciata automaticamente più spazio verticale
sopra e sotto.

¤ si va a capo (sempre centrando) con \\, o \newline

Esempio:

\begin{center}

Esercizio\\ combinatorio

\end{center}

Trovare quanti sono i sottinsiemi

di un insieme di $n$ elementi.

Esercizio
combinatorio

Trovare quanti sono i sottinsiemi
di un insieme di n elementi.
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“Giustificazioni”

¥Nell’ambiente flushright i paragrafi so-
no giustificati solo a destra e non a
sinistra. Viceversa con flushleft

Esempio:
\begin{flushright}

Parole\\

giustificate\\

a destra

\end{flushright}

\begin{flushleft}

Se il testo deve stare

in una colonna molto

stretta, può convenire

allineare solo a sinistra.

\end{flushleft}

Parole
giustificate

a destra

Se il testo deve stare in una colonna
molto stretta, può convenire
allineare solo a sinistra.
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Altri ambienti

¥L’ambiente quote evidenzia una cita-
zione con rientri sui due lati in tutte
le righe. Non termina il paragrafo.

Esempio:

Come scrivevano Courant e

Robbins nel 1941,

\begin{quote} oggi il posto

tradizionale della

matematica nell’istruzione

è in grave pericolo.

\end{quote} Dunque niente

di nuovo sotto il sole\dots

Come scrivevano Courant e
Robbins nel 1941

Oggi il posto tradizio-
nale della matemati-
ca nell’istruzione è in
grave pericolo.

Dunque niente di nuovo sotto
il sole. . .
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¥L’ambiente verbatim produce testo in
carattere macchina da scrivere identico
a come lo si batte. Serve per i listati
dei programmi

¤Chi deve produrre listati in quantità industriali può
usare pacchetti come moreverb

¥L’ambiente verse è fatto per le poesie.
Si va a capo con \\ o con \newline.

¥Le note a piè di pagina si fanno con
\footnote{testo della nota}. La nume-
razione è automatica.
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\begin{verse} Il lonfo non vaterca\footnote{

\textit{vaterca}: dialetto volgare marchigiano

‘‘Vai a Terchi’’.} né gluisce\\ e molto raramente

barigatta,\footnote{\textit{barigatta}: non esistono

conferme della teoria che ogni lonfo sia solito

barigattare.}\\ ma quando soffia il bego a bisce

bisce\\ sdilenca un poco, e gnagio s’archipatta.

\end{verse}

\begin{flushright}Fosco Maraini\end{flushright}

Il lonfo non vatercaa né gluisce
e molto raramente barigatta,b

ma quando soffia il bego a bisce bisce
sdilenca un poco, e gnagio s’archipatta.

Fosco Maraini
avaterca: dialetto volgare marchigiano “Vai a Terchi”.
bbarigatta: non esistono conferme della teoria che ogni lonfo sia solito barigattare.

http://www.ideale.ch/ale/aadlonfo.htm
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¥L’ambiente tabular produce tabelle

¤ Si comincia con \begin{tabular}{formato}. Il
formato, nella forma più semplice, è una sequenza di
lettere, una per ogni colonna della tabella:
• l per una colonna allineata a sinistra

• r per una colonna allineata a destra

• c per una colonna centrata

¤ gli elementi di una riga sono separati da &

¤ le righe si terminano con “\\”

¤ la tabella si termina con \end{tabular}
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Esempio:

\begin{tabular}{lcc}

& tel. & cap.\\

Udine & 0432 & 33100\\

Lignano & 0431 & 33054

\end{tabular}

tel. cap.
Udine 0432 33100
Lignano 0431 33054

¤ La spaziatura fra colonne è automatica. Gli spazi non
espliciti (tipo \Ã) attorno ai “&” sono ignorati

¤Altre opzioni del formato:

• | fa una linea verticale fra due colonne

• p{dim} fa una colonna di paragrafi larghi dim

• @{separatore} fra due colonne mette il separatore
al posto della spaziatura automatica
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¤ \hline dopo fine riga fa una linea orizzontale lunga
quanto la tabella

¤ \multicolumn{n}{formato}{contenuto} all’interno
di una riga di una tabella produce un elemento che si
spande su n colonne di quella riga

Un esempio con allineamento alla virgola decimale:

\begin{tabular}{c r @{,} l}

Espressione &

\multicolumn{2}{c}{Valore}\\

\hline

$\pi$ & 3&1416 \\

$\pi^{\pi}$ & 36&46 \\

$(\pi^{\pi})^{\pi}$ & 80662&7\\

\end{tabular}

Espressione Valore
π 3,1416
ππ 36,46

(ππ)π 80662,7
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¥ Il LATEX accetta figure fatte con altri
programmi di solito nei formati .eps o
.pdf, a seconda del tipo di figura (vet-
toriale o bitmap) e del file che si vuole
produrre

destinazione
.dvi o .ps .pdf

vettoriale .eps .pdf

bitmap .eps .pdf o .jpg o .png
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¤Nel preambolo mettere \usepackage{graphicx}
¤Per includere la figura nel documento:
\includegraphics{nome del file}
• Le estensioni .eps o .pdf non sono necessarie.

• Se la figura sta in una sottocartella, si darà il
path relativo: \includegraphics{figure/fig3}
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¤Alcune delle tante opzioni disponibili:

• scale per scalare la figura:
\includegraphics[scale=fattore]{file}
• width per assegnare la larghezza della figura:
\includegraphics[width=larghezza]{file}
Con width=\textwidth viene larga come il testo

• height per assegnare l’altezza della figura:
\includegraphics[height=altezza]{file}
• keepaspectratio=false se si vogliono scalare lar-

ghezza e altezza separatamente. Per esempio
\includegraphics[keepaspectratio=false,

width=larghezza]{file}
scala la figura in larghezza ma non in altezza
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¥L’ambiente figure numera le figure, le
piazza di solito in cima alla pagina, e le
rende etichettabili per i rimandi incro-
ciati; la didascalia si fa con \caption{..}

\begin{figure}

\label{pitagora}

\begin{center}

\includegraphics

[width=.8\textwidth]%

{pitagora}

\end{center}

\caption{Teor.\ di

Pitagora}

\end{figure}
Figura 1: Teor.

di Pitagora
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¤ La didascalia è centrata automaticamente, la figura no.

¤Con l’opzione draft
\usepackage[draft]{graphicx}
le figure diventano cornici, e le bozze sono più veloci da
stampare (l’opzione si può dare anche a singole figure)

\begin{center}

\includegraphics

[draft]{figure/pitagora}

\end{center}

./figure/pitagora.eps
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¥L’ambiente thebibliography raccoglie
l’elenco di libri e articoli. Assomiglia
a itemize.

¤ Si comincia con \begin{thebibliography}{. . .}
•Fra le graffe ci va un numero
◦ di una cifra se le opere citate sono meno di dieci,

◦ di due cifre se le opere sono da 10 a 99, ecc.

• La larghezza del numero dice al LATEX quanto
spazio assegnare ai numeri di serie delle opere.

¤Ogni opera inizia con \bibitem{etichetta}.
• L’etichetta è scelta dall’utente.

¤ Si finisce con \end{thebibliography}.
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¥ Il comando \cite{etichetta} produce il
numero di serie dell’opera con quel-
l’etichetta.

¤ Funziona come \ref. Non confondeteli.

¤ I numeri di serie nel typeset sono racchiusi fra quadre
(automaticamente).
•Per esempio “in~\cite{elem}” risulta in qualco-

sa tipo “in [12]”.

¥Chi ha bibliografie giganti, le può ge-
stire con l’aiuto di BibTEX, un pro-
gramma che si interfaccia col LATEX.
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\documentclass[italian]{article}

\usepackage{babel}

\begin{document}

P\^{y}r{\l}\aa{} in~\cite{pyrl} ha poi

generalizzato i risultati di

Bi\v{s}ker~\cite{bisker1}.

\begin{thebibliography}{2}

\frenchspacing

\bibitem{bisker1}

J. Bi\v{s}ker, \emph{On the elements

of the empty set}. Mathematica Absurdica

\textbf{132} (1999), 13--113.

\bibitem{pyrl}

U. P\^{y}r{\l}\aa, \emph{Generalization

of Bi\v{s}ker’s theorem}. Paperopolis

J. Math. \textbf{14} (2001), 125--132.

\end{thebibliography}

\end{document}

PŷrÃl̊a in [2] ha poi generalizzato i risultati
di Bǐsker [1].

Riferimenti bibliografici

[1] J. Bǐsker, On the elements of the empty
set. Mathematica Absurdica 132 (1999),
13–113.

[2] U. PŷrÃl̊a, Generalization of Bǐsker’s theo-
rem. Paperopolis J. Math. 14 (2001),
125–132.
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¥Da qui in avanti diamo per scontato
che siano caricati i pacchetti amsmath,
amsfonts e amssymb:
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb}
¥La guida all’uso, tradotta in italiano

dalla Gilda/Guild si può scaricare da
http://www.dimi.uniud.it/~gorni/TeX/itTeXdoc/amsldoc.pdf

¥Tavole di simboli matematici sono sca-
ricabili da

http://server.maths.umanitoba.ca/homepages/

gratzer.html/LaTeXBooks/mil.html

http://guild.prato.linux.it/index.php
http://www.dimi.uniud.it/~gorni/TeX/itTeXdoc/amsldoc.pdf
http://server.maths.umanitoba.ca/homepages/gratzer.html/LaTeXBooks/mil.html
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¥Quando una formula compare all’inter-

no del testo, come questa:
∫ 1

0 x
2 dx, il

TEX fa il possibile per schiacciarla e
non aumentare l’interlinea

¥Se la stessa formula è centrata nella
pagina fuori testo, come∫ 1

0

x2 dx,

c’è molta più libertà di manovra.
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¥Le formula nel testo si fanno con l’am-
biente math, che è di solito abbreviato
con un dollaro:

Esempio:
Ci sono voluti secoli

per dimostrare che quando

$n> 2$ \emph{non} ci sono

tre interi $a,b,c>0$ tali

che $a^n + b^n=c^n$.

Ci sono voluti secoli per dimostrare che

quando n > 2 non ci sono tre interi a, b, c > 0

tali che an + bn = cn.

• Il font delle formule è corsivo automaticamente.

• Il corsivo matematico è diverso dal corsivo del testo

•Gli esponenti sono stampati più piccoli delle basi

•Nelle formule gli spazi non espliciti sono ignorati
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¥Le formule fuori testo si fanno in diver-
si ambienti, di cui i più semplici sono

¤ equation (formule numerate etichettabili)

¤ equation* (non numerate)

Esempio:

Se definiamo

\begin{equation*}

F(x):=\int_a^x

f(x)\,dx,

\end{equation*}

allora

\begin{equation}

F’(x)=f(x).

\end{equation}

Se definiamo

F (x) :=

∫ x

a

f (x) dx,

allora

F ′(x) = f (x). (V.1)
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• Il segno di integrale si fa con \int

•Gli estremi d’integrazione sono come indici e apici:
\int_a^b. L’ordine degli estremi non ha importan-
za: \int_a^b dà lo stesso risultato di \int^b_a

• Se un indice o apice è formato da più di una lettera
o cifra, va racchiuso fra graffe: \int_{a+1}^{b+1}
• Il “\,” è uno spazietto che allontana dx dalla f (x)

• Le derivate si fanno con f’,f’’,f’’’
Esempio:

\begin{equation*}

\int_a^{a+T}f(x)\,dx=

\int_0^T f(x)\,dx.

\end{equation*}

∫ a+T

a

f (x) dx =

∫ T

0

f (x) dx.
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Esempio:

Trovare il massimo valore

della funzione

\begin{equation*}

f(x_1,\dots,x_n):=

\prod_{k=1}^n x_k

\end{equation*}

sotto la condizione che

\begin{equation*}

\sum_{k=1}^n x_k^2=1.

\end{equation*}

Trovare il massimo valore della funzione

f (x1, . . . , xn) :=

n∏
k=1

xk

sotto la condizione che
n∑
k=1

x2
k = 1.

• \dots dà tre puntini a base riga. I \cdots sono
centrati: x_1+\cdots+x_n per avere x1 + · · · + xn

• \sum e \prod danno la sommatoria e la produttoria.
Gli estremi si scrivono come per l’integrale
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Esempio:

\begin{equation*}

\sum_{n=1}^{\infty}

\frac{1}{n^2}=

\lim_{N\to+\infty}

\sum_{n=1}^N

\frac{1}{n^2}=

\frac{\pi^2}{6}.

\end{equation*}

∞∑
n=1

1

n2
= lim

N→+∞

N∑
n=1

1

n2
=
π2

6
.

• \infty dà ∞
• le frazioni si fanno con \frac{numerat.}{denom.}
• il limite si fa con \lim_{var \to valore}
• pi greca si fa con \pi
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Esempio:

\begin{equation*}

\forall x\in\mathbb{R}

\quad x^2\ge 0.

\end{equation*}
∀x ∈ R x2 ≥ 0.

• \quad è uno spazio orizzontale largo circa quanto
una M maiuscola. \qquad è un doppio \quad

• I simboli degl’insiemi numerici si fanno con \mathbb

(blackboard bold, “grassetto da lavagna”)

• Si possono dare delle definizioni nel preambolo:
\newcommand{\R}{\mathbb{R}},
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}

Dopo basterà scrivere \N per avere N
• \ge, \le (o \geq, \leq) sono le relazioni binarie ≥≤
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Esempio:

\begin{equation*}

\cos2x=

\frac{1-\sin^2x}{2}.

\end{equation*}

cos 2x =
1− sin2 x

2
.

• \sin e \cos sono due operatori. Notate che sono in
carattere romano. Se si omette il “\” si ha cosx in
corsivo, che non è più un operatore

•Notate che fra cos e 2 c’è più spazio che fra 2 e x.

• \sin^2x e \sin^{2} x danno entrambi sin2 x

• Se si vuole sen x in italiano invece di sinx, dare nel
preambolo la definizione
\DeclareMathOperator{\sen}{sen}
Dopo basterà scrivere \sen x per avere sen x
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Alcuni operatori predefiniti:

$\arccos x$, $\exp x$,

$\min_{x\in A}f(x)$,

$\det A$, $\log x$, $\tan x$.

arccos x, expx,
minx∈A f (x), detA,
log x, tanx.

• \in dà la relazione di appartenenza ∈
Esempio:
\begin{equation*}

x^2+1=0\quad\text{per}

\quad x=\pm i.

\end{equation*}
x2 + 1 = 0 per x = ±i.

• per inserire un breve testo dentro una formula fuori
testo usare \text{testo}. La spaziatura prima e
dopo il \text va esplicitata

• \pm dà ± . C’è anche \mp che dà ∓
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Esempio:

Attenti: $a^x+y\ne a^{x+y}$. Attenti: ax + y 6= ax+y.

• Il punto finale va fuori dal dollaro

• \ne (o \neq) dà la relazione binaria 6=
Esempio:

Minuscole: $\alpha,\beta,

\gamma,\epsilon,\varepsilon,

\phi,\varphi,\rho,\varrho,\xi,

\dots$;\\ maiuscole: $\Gamma,

\Delta,\Xi\dots$

Minuscole: α, β, γ,
ε, ε, φ, ϕ, ρ, %, ξ, . . . ;
maiuscole:
Γ,∆,Ξ . . .

•Notare le varianti ε/ε , φ/ϕ e ρ/%

• α e β maiuscole non ci sono (usare le lettere roma-
ne)
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Esempio:

Dalla successione $x_n$

estrarre $x_{n_k}$.

Dalla successione xn
estrarre xnk.

•Non si può scrivere x_n_k. Usare le graffe

• Il secondo livello di indici è stampato più piccolo del
primo (il terzo, quarto ecc. sono come il secondo)

Esempio:

\begin{equation*}

\sqrt[3]{2}-\sqrt{1+\sqrt{5}}

\end{equation*}
3
√

2−
√

1 +
√

5

• La radice quadrata di x si fa con \sqrt{x}
• La radice n-esima di x si fa con \sqrt[n]{x}
• il dimensionamento è automatico
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Esempio:
$\bar x, \bar XY,

\overline{x},\overline{x+y},

\underline{a}$.
x̄, X̄Y, x, x + y, a.

• \bar mette un trattino fisso sul carattere seguente.
x̄ è un nome di variabile distinto da x

• \overline{...} e \underline{...} sopralineano o sot-
tolineano tutto quanto sta fra le graffe. x è un ope-
ratore (coniugio di numeri complessi, per esempio)
applicato alla variabile x

Esempio:

$\vec x$, $\overrightarrow{AB}$ ~x,
−→
AB

• \vec e \overrightarrow sono come \bar e \overline

con frecce al posto di righe
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Esempio:

\begin{equation}

\underbrace{1+2+\cdots+n}_{{}=\frac{n(n+1)}{2}}

+(n+1)\stackrel{?}{=}\frac{(n+1)(n+2)}{2}.

\end{equation}

1 + 2 + · · · + n︸ ︷︷ ︸
=
n(n+1)

2

+(n + 1)
?
=

(n + 1)(n + 2)

2
. (V.2)

• \underbrace{qualcosa˙commento} abbraccia
di sotto il qualcosa con una graffa e aggiunge il
commento. \overbrace fa lo stesso di sopra

• \stackrel{qualcosa}{relazione} stampa la relazio-

ne col qualcosa messo in cima:
H
= per l’Hôpital
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Esempio:

\begin{equation*}

\sum_{\substack{k\in\N\\

0\le k\le n}}

\binom{n}{k}a^nb^{n-k}

\end{equation*}

∑
k∈N

0≤k≤n

(
n

k

)
anbn−k

• \binom{n}{k} dà il coefficiente binomiale

• \substack{sopra\\ sotto} è come un coefficiente bi-
nomiale senza parentesi

Esempio:

\begin{equation*}

\bigl( (x-y)+(x+y) \bigr)

\end{equation*}

(
(x− y) + (x + y)

)
• \bigl e \bigr ingrandiscono lievemente le parentesi
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Esempio:

\begin{equation*}

\Bigl(1+\frac{1}{n}\Bigr)^n

\end{equation*}

(
1 +

1

n

)n
• \Bigl e \Bigr fanno parentesi ancora più grandi

Esempio:

\begin{equation*}

\biggl(\sum_n x_n^2\biggr)^{1/2}

\end{equation*}

(∑
n

x2
n

)1/2

• \biggl e \biggr le fanno ancora più grandi

• Se non basta ci sono pure \Biggl e \Biggr
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Esempio:

\begin{equation*}

\Bigl\{\frac{1}{n^3}

\Bigm| n\in\N\Bigr\}

\end{equation*}

{ 1

n3

∣∣∣ n ∈ N}
• \bigl, \bigr e gli altri accettano anche graffe, qua-

dre, e altri delimitatori come | ‖ 〈 〉 b c d e . . .

•Usare le versioni con la l per la parentesi a sinistra,
quelle con la r per la destra

•C’è anche una versione con la m per qualcosa che
richiede uguale spazio dai due lati (come una rela-
zione binaria o un separatore)
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Esempio:

\begin{equation*}

\left(\frac{n^2}{1+\frac{1}{n^3}}

\right)^2

\end{equation*}

(
n2

1 + 1
n3

)2

• \left e \right fanno coppie di parentesi che ab-
bracciano automaticamente tutto il contenuto

• Spesso le parentesi fatte da \left e \right sono
esagerate in grandezza, tipicamente quando con-
tengono sommatorie o integrali. Provare allora con
\biggl, \biggr e compagnia.
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¥Un modo per indicare gli intervalli del-
la retta reale è con le parentesi quadre
usate in modo anomalo.

Confrontare:

$]a,b[ \times ]b,c[$\\

$\mathopen{]}a,b\mathclose{[}

\times\mathopen{]}c,d\mathclose{[}$

]a, b[×]b, c[
]a, b[× ]c, d[

¤ Se scriviamo ]a,b[ può venire una spaziatura (lieve-
mente) sbagliata attorno alle parentesi.

¤ \mathopen{]} e \mathclose{[} fanno spaziare le
parentesi quadre come aperta e chiusa rispettivamente.

• \times dà ×
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Esempio:

$F(x)|_{x=\gamma(t)}\quad

\lvert x\rvert \quad

p\mid n^2\Rightarrow p\mid n$

F (x)|x=γ(t) |x|
p | n2⇒ p | n

•Ci sono tre tipi di sbarre verticali, che differiscono
per la spaziatura che ricevono attorno:

◦ semplice | (o \vert),

◦ delimitatore sinistro \lvert e destro \rvert (valore assoluto)

◦ relazione binaria \mid (per la divisibilità e per il “tale che” negli
insiemi)

• similmente per le doppie sbarre ‖ abbiamo:
\| (o \Vert), \lVert, \rVert e \parallel

• \Rightarrow dà ⇒ , \Leftarrow dà ⇐ e \iff dà ⇐⇒
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Esempio:

$f\colon\R\to\R$,\\

$f:\R\to\R$,\\

$x\mapsto x^2$

f : R→ R,
f : R→ R,
x 7→ x2

•Ci sono due tipi di “due punti”, spaziati diversa-
mente:

◦ semplice : , che è spaziato come un’operazione binaria (divisione)

◦ \colon, che è spaziato come un’interpunzione

•Oltre alla freccia semplice → \to c’è anche quella
col trattino 7→ \mapsto
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Esempio:

\begin{equation*}

\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}=

\frac{1}{1+\displaystyle{

\frac{1}{x^2}}}

\end{equation*}

1

1 + 1
x2

=
1

1 +
1

x2

• automaticamente il TEX fa più piccole le strutture
dentro altre strutture. Con \displaystyle{...} si

forza la dimensione massima, come
1

2
• \textstyle{...} formatta come nelle formule den-

tro il testo: \textstyle{\frac{1}{2}} dà 1
2

• \scriptstyle{...} formatta piccolo: 1
2

• \scriptscriptstyle{...} formatta piccolissimo: 1
2



Matrici 130

Matrici con parentesi tonde
\begin{equation*}

\begin{pmatrix}

1 & 2 \\

3 & 4

\end{pmatrix}

\end{equation*}

(
1 2
3 4

)
•Con pmatrix si fanno matrici fra parentesi tonde

•Gli elementi sono centrati automaticamente

•Righe e le colonne si scrivono come in tabular:

◦ & per separare gli elementi di una riga

◦ \\ per terminare una riga (eccetto l’ultima)

◦ gli spazi non espliciti sono ignorati
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Matrici con altre parentesi
\begin{equation*}

\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4

\end{bmatrix}\quad

\begin{vmatrix} 1-x & 2 \\ 3 & 4-x

\end{vmatrix}

\end{equation*}

[
1 2
3 4

] ∣∣∣∣1− x 2
3 4− x

∣∣∣∣
• bmatrix fa una matrice con parentesi quadre

(“braces”)

• Bmatrix la fa con parentesi graffe (“curly Braces”)

• vmatrix fa una matrice con stanghe verticali

• Vmatrix fa una matrice con doppie stanghe Verticali

• matrix fa una matrice senza niente
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Matrici con puntini

\begin{equation*}\begin{pmatrix}

a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\

a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\

\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\

a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}

\end{pmatrix}\end{equation*}


a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n
... ... . . . ...
an1 an2 . . . ann


• \dots (o \dots) fa tre puntini in basso . . .

• \vdots fa tre puntini verticali ...

• \ddots fa tre puntini diagonali . . .

• la scelta se scrivere aij o ai,j (con o senza virgola) è
questione di stile
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\begin{equation*}\begin{pmatrix}

a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\

a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\

\hdotsfor{4}\\

a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}

\end{pmatrix}\end{equation*}


a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n

. . . . . . . . . . . . .
an1 an2 . . . ann


• \hdotsfor{n} riempie di puntini per n colonne

Supponiamo che la matrice

$A:=\bigl(

\begin{smallmatrix}

a & b \\ c & d \end{smallmatrix}

\bigr)$ sia invertibile.

Supponiamo che la matrice A :=
(
a b
c d

)
sia

invertibile.

• smallmatrix fa matricine (per formule nel testo)

• le parentesi vanno aggiunte manualmente
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Matrici con array
\begin{equation*}

\left(

\begin{array}{l|r}

1 & 2 \\ \hline 34 & 45

\end{array}

\right)

\end{equation*}

(
1 2
34 45

)
• array si comporta come tabular, ma gli elementi

sono automaticamente in formato matematico

• bisogna assegnare l’allineamento delle singole co-
lonne (crl)

• le parentesi vanno scritte esplicitamente, con \left

e \right (dimensionamento automatico)
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\begin{equation*}

\left\{

\begin{array}{l}

x+y+z=0\\ 2x-y=1\\

y-4z=-3

\end{array}

\right.

\end{equation*}

x + y + z = 0
2x− y = 1
y − 4z = −3

•Un sistema di equazioni si può fare come un array

a una colonna allineata a sinistra

• La graffa a sinistra si fa con \left\{
• Il sistema va racchiuso a destra con una parentesi

invisibile \right. (cioè \right e poi un punto)

• I sistemi si possono anche scrivere con l’ambiente
cases (vedi qui)
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\begin{equation*}

f(n):=\begin{cases}

2n+1 & \text{se $n$ è dispari,}\\

n/2 & \text{se $n$ è pari.}

\end{cases}

\end{equation*}

f (n) :=

{
2n + 1 se n è dispari,

n/2 se n è pari.

• cases serve per le definizioni fatte per casi.

• La graffa e l’allineamento sono automatici

• Il testo nella seconda colonna va dentro a \text{...}
• cases è una scorciatoia per i sistemi di equazioni:

\begin{equation*}\begin{cases}

x+y+z=0 \\ 2x-y=1

\end{cases}\end{equation*}

{
x + y + z = 0

2x− y = 1
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\begin{gather}

a_1=b_1+c_1 \\

b_1,c_1\in

\R\setminus\{0\}

\end{gather}

a1 = b1 + c1 (V.3)

b1, c1 ∈ R \ {0} (V.4)

• gather serve per più equazioni, ognuna centrata in
una riga a sé, numerata ed etichettabile separata-
mente, senza allineamento l’una con l’altra

◦ Con più equation di seguito l’effetto sarebbe simile ma la spazia-
tura fra le righe sarebbe esagerata

• un’equazione che finisce con \notag non è numerata

• gather* (come equation*) non numera le equazioni

◦ \setminus fa il segno di differenza fra insiemi A \B
◦ Scrivendo A\backslash B la spaziatura viene diversa: A\B
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\begin{multline}

f=a+b+c+ \\

+d+e+g+h+\\

+r+s+t

\end{multline}

f = a + b + c+

+ d + e + g + h+

+ r + s + t (V.5)

• multline serve per una singola equazione da divi-
dere in più righe, senza particolari allineamenti fra
le varie righe, e numerata singolarmente

• In stampa la prima riga comincia a sinistra, l’ultima
finisce a destra, e le altre vengono centrate

• Il numero di equazione (il (V.5) nell’esempio qui
sopra) è stampato a margine destro dell’ultima riga

• multline* fa un’equazione non numerata
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\begin{equation}

\begin{split}

a & =b+c-d+ \\

& \quad +e-f=\\

& =g+h=\\

& =i

\end{split}

\end{equation}

a = b + c− d+

+ e− f =

= g + h =

= i

(V.6)

• split serve per una singola equazione da dividere
in più righe, con le righe da allineare

• il & marca il punto di una riga da incolonnare coi
punti corrispondenti delle altre righe

• split non va da solo, ma dentro equation o gather

• il numero di equazione è centrato verticalmente
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\begin{align}

a_1 &= b_1+c_1+d_1, \\

a_2 &= b_2, \notag\\

a_3-1 &= b_3+c_3.

\end{align}

a1 = b1 + c1 + d1, (V.7)

a2 = b2,

a3 − 1 = b3 + c3. (V.8)

• align fa più equazioni ciascuna su una riga, nume-
rate singolarmente, e da allineare fra loro

• il & marca la posizione di una riga da incolonnare

• un’equazione che finisce con \notag non è numerata

• align* fa equazioni non numerate

•Di solito si allinea prima dell’uguale: &=

◦ Altrove usare {}&{} invece di & se le spaziature non sono perfette:
con a=&b viene a =b (sbagliato); con a={}&b viene a = b (giusto!)
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\begin{align}

x&=y & X&=Y & a&=b+c \\

x’&=y’ & X’&=Y’ & a’&=b

\end{align}

x = y X = Y a = b + c (V.9)

x′ = y′ X ′ = Y ′ a′ = b (V.10)

• align può anche allineare più colonne di formule

• In tal caso i vari & hanno 2 significati diversi:

◦ Il primo, terzo, ecc. segnano i punti da incolonnare

◦ Gli & di posto pari (secondo, quarto ecc.) servono solo per distan-
ziare una colonna di formule dall’altra
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¥Gli enunciati del LATEX (definizioni,
teoremi, ecc.) sono numerati ed eti-
chettabili e hanno uno stile predefinito

Ecco a voi il famoso

Teorema 1 (di Pitagora). La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato

costruito sull’ipotenusa.

La dimostrazione è lasciata per esercizio.

◦ Spaziatura automatica prima e dopo l’enunciato

◦ Niente rientro prima di “Teorema”

◦ Tipo di enunciato, numero e nome dell’enunciato in grassetto (con
punto finale se si usa l’amsthm). Corpo dell’enunciato in corsivo
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¥ I tipi di enunciati però non sono prede-
finiti, ma vanno dichiarati dall’utente

¥Decisioni globali da prendere:

¤Quali tipi di enunciati si useranno
• per esempio definizioni e teoremi

¤ I nome dell’ambiente LATEX di ogni tipo di enunciato
•Per esempio defin e teo (“def” non si può usare

perché è un comando di base interno del TEX)

¤Che parole esattamente andranno in stampa come
titoli dei vari enunciati
•Per esempio Definizione e Teorema
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• Le dichiarazioni globali si fanno con \newtheorem (di
solito nel preambolo)

Esempio di preambolo:

\newtheorem{defin}{Definizione}

\newtheorem{teo}{Teorema}

\newtheorem{prop}{Proposizione}

\newtheorem{lemma}{Lemma}

\newtheorem{cong}{Congettura}

\newtheorem{problema}{Problema}

•Un enunciato comincia con \begin{ambiente del-
l’enunciato} e finisce con \end{...}
• L’eventuale nome dell’enunciato va fra quadre su-

bito dopo \begin{...}. In stampa verrà fra tonde.
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Esempio di enunciato nel corpo del documento:

Ecco a voi il famoso

\begin{teo}[di Pitagora]

La somma dei quadrati costruiti sui cateti

è uguale al quadrato costruito sull’ipotenusa.

\end{teo}

La dimostrazione è lasciata per esercizio.

Ecco a voi il famoso

Teorema 2 (di Pitagora). La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato

costruito sull’ipotenusa.

La dimostrazione è lasciata per esercizio.
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¤Per default ogni tipo di enunciato è numerato a parte

¤Opzioni per cambiare la numerazione:

• Se vogliamo che teo usi lo stesso contatore di
defin aggiungere defin fra quadre in mezzo fra
{teo} e {Teorema}:

\newtheorem{defin}{Definizione}
\newtheorem{teo}[defin]{Teorema}
• Se vogliamo che il contatore di defin sia azzerato

all’inizio di ogni capitolo, aggiungere chapter fra
quadre in coda alla dichiarazione di defin:

\newtheorem{defin}{Definizione}[chapter]
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Esempio di enunciati con lo stesso contatore nel capitolo 2:

\newtheorem{defin}{Definizione}[chapter]

\newtheorem{teor}[defin]{Teorema}

\begin{defin}[Lord Kelvin]

Dicesi Matematico colui per il quale è ovvio che

$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx=\sqrt{\pi}$.

\end{defin}

\begin{teor}

I Matematici, se ce ne sono, sono molto rari.

\end{teor}

Definizione 2.1 (Lord Kelvin). Dicesi “Matematico” colui per il quale è ovvio che∫ +∞
−∞ e−x

2
dx =

√
π.

Teorema 2.2. I Matematici, se mai ce ne sono, sono molto rari.
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¥L’ambiente proof serve per le dimo-
strazioni (occorre il pacchetto amsthm)

\begin{teo}[Sorpresa] Si ha che $0=1$. \end{teo}

\begin{proof}

Da $e^{2n\pi i}=1$ segue che $e^{1+2n\pi i}=e$, poi

$(e^{1+2n\pi i})^{1+2n\pi i}=e^{1+2n\pi i}=e$, per cui

$e^{1+4n\pi i-4n^2\pi^2}=e$, e infine $e^{4n\pi i-

4n^2\pi^2}=1$. Mandando $n\to+\infty$ si ha la tesi.

\end{proof}

Teorema 3 (Sorpresa). Si ha che 0 = 1.

Dimostrazione. Da e2nπi = 1 segue che e1+2nπi = e, poi (e1+2nπi)1+2nπi = e1+2nπi = e, per cui

e1+4nπi−4n2π2
= e, e infine e4nπi−4n2π2

= 1. Mandando n→ +∞ si ha la tesi.

•Viene un quadratino ¤ a fine dimostrazione
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# hash, 30

nel typeset, 31

$ dollaro, 29

nel typeset, 31

% percento, 28, 36

nel typeset, 31

& ampersand, 30, 95–97, 130–141

in \align, 141

nel typeset, 31

’

primo, segno di derivata, 18, 19, 111, 112

virgoletta chiusa, apostrofo, accento grave, 32,

69, 74

’’

derivata seconda, 112

virgolette chiuse, 59, 69

\,, spazietto matematico, 111, 112

-

per la divisione in sillabe

con \hyphenation, 64

sottrazione, 70

trait-d’union, 69

-- (en-dash, per i range numerici), 69, 105

--- (em-dash, per gli incisi), 70

:, operazione binaria nelle formule, 128

>, 110

?‘, ¿, 73

@

per la spaziatura dopo un’interpunzione, 76

separatore in una tabella, 96, 97

\ backslash, 28

nei comandi, 33

per stampare i caratteri di controllo, 31

simbolo di differenza fra insiemi A \B, 137

$, 110

\- (per la divisione in sillabe), 65

!‘, ¡, 73

\\, 60, 90, 93–95, 130–141

\Ã (spazio esplicito), 34, 75, 96

\|, ‖, norma nelle formule, 124, 127

\{, 31, 124

\}, 31, 124

^ caret o cappuccio, 29

estremo superiore
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di produttoria, 113

di sommatoria, 113

di integrazione, 111, 112

potenza, 18–19

_ sottolineatura, 29

nel typeset, 31

nelle formule, 111–147

‘, virgoletta aperta, accento acuto, 32, 41, 69, 74

‘‘, virgolette aperte, 59, 69

|

|, nelle formule

separatore, 124

uso singolo, 127

valore assoluto, 124

nelle tabelle, riga verticale, 96, 134

~ tilde, 30, 32, 62

spaziatura, 76, 104–105

10pt, 43

12pt, 43

a capo, andata a

nel testo sorgente, 24

dopo il percento, 36

nel typeset, 60–63

prevenzione, 30

a4paper, 43

\aa, å, 73, 105

abaco, 89

abnorme, spaziatura, 61

Absurdica, Mathematica, 105

accademici, ambienti, 21

accenti, 41, 51, 71–74

aperti/chiusi, gravi/acuti, 32, 71

italiani, 71–72

stranieri, 73–74, 105

Acrobat Reader, 50

\AE, Æ, 73

\ae, æ, 73

Æesop, 74

al-Khwârismı̂, Muhammad

ibn Mûsâ, 74

align, più equazioni su più righe con

allineamento, 140–141

align*, più equazioni su più righe con

allineamento non numerate, 140
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allineamenti di formule, 139–141

\alpha, α, 118

alt gr, tasto, 28, 32

alt, tasto, 32

ambienti

di testo, 86–102

enunciati, 142–148

matematici, 111–148

amsfonts, 51, 108

amsmath, 51, 108

manuale utente, 6, 108

amssymb, 51, 108

tavole dei simboli, 108

amsthm, 52

amsthm, pacchetto per i teoremi, 148

annidare gli ambienti, 86, 89

apice, 112

apostrofo, 32, 69, 74

appannarsi, 14

appartenenza di un elemento a un insieme, 117

\appendix, 77

\appendix* (non numerato), 80

applemac, 51

\arccos, 117

architetto, 14

arcocoseno, 117

argomenti obbligatori e opzionali, 43

array

matrici generalizzate, 134

per i sistemi di equazioni, 135

article, 43, 77, 79, 105

ascii, 14, 28, 32, 69, 74

assoluto, valore, nelle formule, 124, 127

astrazione, 21

\author, 40, 44

autore, 16, 44

.aux (estensione file), 48

babel, 42, 44, 66, 79, 105

Bach, Johann Sebastian, 14

\backslash, 137

\bar, x̄, 120

barre, vedi sbarre

Baudolino, 59

\begin, 86
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\begin{document}, 39–42, 45, 79

\beta, β, 118

\bibitem, 103–105

bibliografia, 103–105

BibTEX, 104

\Biggl, 123

\biggl, 123

\Biggr, 123

\biggr, 123

\Bigl, 123

\bigl, 122

\Bigr, 123

\bigr, 122

\binom,
(
n
k

)
, 122

binomiali, coefficienti, 122

Bǐsker, J., 105

blackboard bold, R,N . . . , 115

Bmatrix, (matrici con parentesi graffe), 131

bmatrix, (matrici con parentesi quadre), 131

boh, 61

boldface, 84

book, 43, 77, 80

bozze delle figure, 102

breve (mica tanto) introduzione al LATEX, 6

c (colonna di tabella centrata), 95–97, 134

calce, riga in, 53

cancello, vedi # hash

cappuccio, vedi ^ caret o cappuccio

\caption, didascalia, 101

caratteri speciali, 69–74

caratteri stranieri, 73–74, 105

caret, vedi ^ caret o cappuccio

carta, formato di, 43

cases

definizioni per casi, 136

per i sistemi di equazioni, 136

casi, definizioni per, 136

cateti, 142, 145

cattivo gusto, 85

\cdots, · · · , 113

cediglia, 73

ceiling, vedi parte intera

center, 90, 101

centratura orizzontale, 90
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nelle tabelle, 95, 134

\chapter, capitolo, 77, 146

\chapter* (non numerato), 80

chi, lettera greca χ nel nome del TEX, 13

cinese, lingua, 14

cioè, ortografia dell’accento, 72

circonflesso, accento, 71, 73, 105

cirillico, alfabeto, 14

citazione, 92

citazioni, 103–105

\cite, 104–105

classe del documento, 39, 43

coefficienti binomiali, 122

\colon, :, interpunzione nelle formule, 128

comandi, 26, 33–35

commenti, 28, 36

compilazione, 19

data di, 44

ricompilazione, 19, 78, 82

computer, 14

coniugio di numeri complessi, 120

contatori degli enunciati, gestione, 146–147

contesto, 14

contro, del LATEX, 21

controllo, caratteri di, 26–31

nel typeset, 31

corpo del documento, 41, 45

corsivo, carattere, 83

nel testo, 84

nelle formule, 110

\cos, 116

coseno, 117

Courant, Richard, 92

data del documento, 44

\date, 44

\ddots, . . ., 132

\DeclareMathOperator, 116

def, comando interno del TEX, 143

definizioni, 116

di comandi TEX, 40, 115

di operatori matematici, 116

enunciati matematici, 142

matematiche per casi, 136

\Delta, ∆, 118
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derivata, 112

description, 87–89

designer grafico, 16

\det, determinante, 117

determinante, 117

didascalia, 101, 102

diesis, vedi # hash

differenza fra insiemi, A \B, 137

differenziale, 60, 111–112

dimostrazioni di teoremi, 148

\displaystyle, 129

disuguaglianze, 115

divisibilità, nelle formule, 127

documentazione TEX in rete, 6, 108

\documentclass, 39, 43, 79

dollaro, vedi $ dollaro

doppia implicazione, nelle formule, 127

\dots, . . . , 42, 45, 70, 113, 118, 132, 133

draft, opzione di bozza per le figure, 102

due punti, nelle formule, 128

.dvi (estensione file), 50, 98

dvips, 99

e, numero di Nepero, 148

& commerciale, vedi & ampersand

é, ortografia dell’accento, 72

è, voce del verbo essere, otrografia dell’accento, 72

editor di testo, 17

editore, 16

\emph, 105

\emph (enfasi), 83, 110

empty, stile di pagina, 53

Encapsulated PostScript, 98

\end, 86

\endmatter, 80

\end{document}, 39–42, 45, 79

enfasi, 83

english, 67, 68

enumerate, 87–89

enunciati, 142–147

.eps (estensione file delle figure), 47, 98

epsilon, 13, 118

\epsilon, ε, 118

equation, formule numerate etichettabili, 111,

121, 137, 139
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equation* (non numerata), 18, 19, 111–129, 137

equazioni, sistemi di

con array, 135

con cases, 136

equivalenza logica, nelle formule, 127

Erdős, Pál, 74

esponenziale, 117

complesso, 148

estremi di integrazione, 112

etichette, 81

dei riferimenti bibliografici, 103–105

di formule, 111, 137, 140

etimologia del TEX, 13–14

Eulero, formula di, 148

\exp, esponenziale, 117

fendente inverso, vedi \ backslash

figure, 21, 47, 98–102

assegnare le dimensioni, 100

scalare le, 100

filettati, caratteri, R,N . . . , 115

floor, vedi parte intera

flushleft (giustificazione a sinistra), 91

flushright (giustificazione a destra), 91

fonetica del TEX, 14

font, 83–85

dimensione, 43, 85

nei titoli dei capitoli ecc., 78, 79

negli enunciati, 142

nelle formule, 110

dimensione, 110, 119, 129

per gli insiemi numerici R,N . . . , 115

stile esplicito, 84

\footnote, 93–94

\forall, ∀, 115

\foreignlanguage, 67, 68

formule, 29

formule fuori testo (display), 109, 111

su più righe, 137–141

con allineamento, 139–141

senza allineamento, 137–138

formule nel testo (inline), 29, 109

matricine, 133

\frac, frazioni, 114, 116, 123, 125, 129

francese, spaziatura, 76
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frazioni, 114

multiple, 129

frecce, 114, 120, 128

d’implicazione, 127

\frenchspacing, 76, 105

\frontmatter, 80

\Gamma, Γ, 118

\gamma, γ, 118, 127

gather, formule fuori testo su più righe senza

allineamento, 137

gather*, formule fuori testo su più righe senza

allineamento e senza numerazione, 137

gaussiana, integrale della, 147

\ge, ≥, 115

\geq, ≥, 115

GhostView, 50

Gilda/Guild, 108

giustificazione, 91

Grätzer, George, 108

graphicx, 52, 99

grassetto (stile di font), 84

grassetto da lavagna, R,N . . . , 115

gratificazione ritardata o istantanea, 21

gratis, 6, 7, 12, 20, 108

greca, pi, 114

greche, lettere, 118

nel logo del TEX, 13

varianti, 118

gruppo, 28

gusto, cattivo, 85

\hdotsfor, righe di puntini nelle matrici, 133

headings (stile di pagina), 53

Heaviside, 68

height, per assegnare l’altezza di una figura, 100

\hline, riga orizzontale in una tabella o matrice,

97, 134

Horoxo, 14

href, pacchetto per l’ipertesto, 49

\Huge, 85

\huge, 85

hyphen nel typeset, 69

\hyphenation, 64

\i, ı, “i” senza puntino, 73–74

.idx (estensione file), 49
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\iff, ⇐⇒ , doppia implicazione, 127

immaginaria, unità, 148

implicazione, nelle formule, 127

\in, ∈, 117, 137

inclinato (stile di font), 84

\include, 54

\includegraphics, 99–102

\includeonly, 55

incolonnamenti di formule, 139–141

incrociati, riferimenti, 81–82

.ind (estensione file), 49

indentazione, 58, 61

negli enunciati, 142

indice, 20, 45, 78

indici nelle formule, 29, 119

a più livelli xnk , 119

doppi xi,j, 132

indoeuropeo, 14

infinito, 114

\infty, ∞, 114, 147

\input, 54

inputenc, pacchetto per gli accenti da tastiera,

51, 66, 73, 79

insiemi numerici, R,N . . . , 115

installazione TEX, 7

\int,
∫

, 111, 112, 147

integrale, 112

della gaussiana, 147

interlinea con le formule, 109

interpunzione, nelle formule, 128

intervalli non chiusi, 126

intestazione, 44–45

introduzione, (mica tanto) breve al

LATEX 2ε(manuale), 6

invisibili, parentesi, 135

ipertesto, 49, 78

ipotenusa, 142, 145

italian, 43, 66, 67, 79, 105

italiane, convenzioni tipografiche, 44

italiani, accenti, 71–72

italic, vedi corsivo

\item, 87, 89

con argomento opzionale, 88, 89
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itemize, 87–89
ÄIur’ev, Sergĕı, 74

\j, , “j” senza puntino, 73–74

.jpg (estensione file delle figure), 98

Juan, 14

keepaspectratio, per conservare o meno le

proporzioni di una figura, 100

Kelvin, Lord, 147

Knuth, Don, 9–12, 14

l (colonna di tabella allineata a sinistra), 95–97,

134–135

\L, ÃL, 73

\l, Ãl, 73, 105

L’Hôpital, 74

\label, 81, 82, 101

Lamport, Leslie, 15

\langle, 〈, 124

\LARGE, 85

\large, 85

LATEX, 15

LATEX 2ε, 15

latin1, 51, 66, 79

layout, 16

\lceil, d, 124

\le, ≤, 115

\left, delimitatori sinistri automatici, 125,

134–135

\Leftarrow, ⇐, implicazione inversa, 127

\leq, ≤, 115

\lfloor, b, 124

Lignano, 96

\lim, 114

limite, 114

linea nelle tabelle

orizzontale, 134

verticale, 96, 134

\linebreak, 61

\linebreak[], 62

lineetta, 89

lingua, 66

linguistica, 21

listato di programma, 93

liste, 87–89
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.lof (estensione file), 48

\log, logaritmo, 117

.log (estensione file), 48

logaritmo, 117

logica, struttura, 18, 20, 77, 83

logo del TEX, 13

versione ascii, 14

lonfo, 94

\lq, virgoletta aperta, 69

\lVert, ‖, norma sinistra, 127

\lvert, |, valore assoluto sinistro, 127

macchina da scrivere, 10–11

stile di font, 84

Macintosh, 51

macro, vedi definizioni

\mainmatter, 80

maiuscole e minuscole nei comandi, 33

maiuscolette (stile di font), 84

makeidx, 52

\maketitle, 42, 45

manoscritto, 16

\mapsto, 7→, 128

Maraini, Fosco, 94

marchigiano, dialetto, 94

matematica, editoria, 20

matematico, definizione secondo Lord Kelvin, 147

math, vedi $

\mathbb, font per R,N . . . , 115

\mathclose, 126

\mathopen, 126

matrici, 130–134

con puntini, 132–133

generalizzate, 134

piccole, 133

matricine, 133

matrix, (matrici senza parentesi), 131

\max, massimo, vedi minimo

\mbox, 63

meno o più (∓), 117

meno, segno, 70

menu, 26

Mexico, 14

(mica tanto) breve introduzione al LATEX 2ε, Una,

6
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\mid, |, separatore nelle formule, 127

MikTEX, 7

sillabazione, 66

\min, minimo, 117

minimalismo, 42

minimo, 117

minuscole e maiuscole nei comandi, 33

moreverb, 93

\mp, ∓, 117

\multicolumn, 97

multilingue, 20, 67

multipiattaforma, 20

multline, una equazione su più righe senza

allineamento, 138

multline*, una equazione su più righe senza

allineamento e senza numerazione, 138

\N, N, 115

naturali, numeri, N, 115, 122, 124

\ne, 6=, 118

Nepero, numero di, 148

\neq, 6=, 118

\newcommand, 40, 115

\newline, 35, 60, 90, 93

\newpage, 63

\newtheorem, dichiarazione degli enunciati, 144

, 14

Niceta, 61

\noindent, 61

\nolinebreak, 62

\nolinebreak[], 63

non uguale (6=), 118

\nopagebreak, 63

norma, nelle formule, ‖, 127

\normalsize, 85

nota a piè di pagina, 20, 93–94

\notag, per evitare la numerazione delle formule

in gather o align, 137, 140

numerazione automatica

della bibliografia, 104–105

di capitoli, sezioni ecc., 78

di enunciati, 142–148

di formule, 111, 137–141

numeri, insiemi di, R,N . . . , 115

ó, ortografia dell’accento, 72
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\O, Ø, 73

\o, ø, 73

\OE, Œ, 73

\oe, œ, 73

Oetiker, Tobias, 6

operatori, 116–117

opzionali, argomenti, 43

opzioni, 40

Ore, Øystein, 74

ortografia degli accenti, 71–72

parere di minoranza, 72

.out (estensione file), 49

\overbrace,
︷︸︸︷
ab , 121

overfull hbox, 61

\overline, x, 120

\overrightarrow,
−→
ab, 120

p (paragrafo in una tabella), 96

pacchetti, caricamento dei, 40, 44

\pagebreak, 63

\pageref, 81, 82

\pagestyle, 53

pagina

cambio di, 63

stile di, 53

pallino (•), 88

Paperopolis, 105

\par, 59

paragrafo, 58

fine del (riga vuota o \par), 24, 59

\paragraph, 77

\paragraph* (non numerato), 80

\parallel, ‖, parallelismo, 127

parametri, 35

parentesi graffe

nel testo sorgente, 28, 32, 43

multiple, 119

nel typeset, 31

grandi, 124

nelle definizioni per casi, 136

orizzontali, 121

per la spaziatura, 34, 45

parentesi ingrandite, 122–125

dimensione automatica, 125, 134–135

invisibili, 135
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parentesi quadre

nel typeset

grandi, 124

nelle citazioni bibliografiche, 104–105

per gli intervalli non chiusi, 126

per i parametri opzionali dei comandi, 35, 43,

80

\part, parte di un book, 77

parte intera, 124

path relativo dei file, 99

pavimento, vedi parte intera

.pdf (estensione file), 47, 50, 98

percento, vedi % percento

perché, ortografia dell’accento, 72

pergamena, 61

periodo (grammaticale), 58

\phi, φ, 118

\pi, π, 97, 114, 147, 148

piè di pagina, nota a, 20

Pitagora, teorema di, 79, 101, 142, 145

piè di pagina, nota a, 93–94

più o meno (±), 117

plain (stile di pagina), 53

\pm, ±, 117

pmatrix, (matrici con parentesi tonde), 130, 132,

133

.png (estensione file delle figure), 98

poesia, 60, 93

politecnico, 14

Portable Document Format (.pdf), 50

PostScript, 98

PostScript file (.ps), 50

potenze complesse, trabocchetto, 148

preambolo del documento, 40, 44

preistoria del TEX, 10–11

pretesto, 14

pro, del LATEX, 20

\prod,
∏

, 113

produttoria, 113

professionale, tipografia, 20

promiscuo, scrivere testo e comandi in modo, 26

pronuncia del TEX, 14

proof, dimostrazioni, 148

.ps (estensione file), 50, 98
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pt, punto tipografico, 43

puntini

centrati, 113

diagonali, 132

in basso, 45

nelle matrici, 132–133

verticali, 132

puntino, ‘i’ e ‘j’ senza, 73–74

punto tipografico, 43

PŷrÃl̊a, U., 105

\qquad, doppio spazio matematico, 115

\quad, spazio matematico, 115, 117, 127, 139

quote, 92

r (colonna di tabella allineata a destra), 95, 97,

134

\R, R, 115, 128, 137

radice

indoeuropea del TEX, 14

quadrata, ecc., 119

\rangle, 〉, 124

\rceil, e, 124

reali, numeri, R, 115, 128, 137

\ref, 81, 82, 104

regoletta sugli accenti, 72

parere di minoranza, 72

relazioni binarie, 115

accatastate, 121

report, 43, 77

rete, documentazione TEX in, 6, 108

\rfloor, c, 124

\rho, ρ, 118

ricompilazione, vedi compilazione

rientro, vedi indentazione

riferimenti incrociati, 81–82

riga

in tabelle o matrici

orizzontale, 97, 134

verticale, 96, 134

nel testo sorgente, vuota, 24, 59

\right, delimitatori destri automatici, 125,

134–135

\right., parentesi destra invisibile, 135

\Rightarrow, ⇒, 127

rimandi incrociati, 20
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Robbins, Herbert, 92

Rolle, teorema di, 60

romano (stile di font), 84

negli operatori matematici, 116

romano, carattere, 83

\rq, virgoletta chiusa, 69

russo, 14

\rVert, ‖, norma destra, 127

\rvert, |, valore assoluto destro, 127

sans serif, 84

sbagliata, spaziatura, 61

attorno alle parentesi quadre, 126

dopo l’interpunzione, 75

sbarre orizzontali

nelle formule, 120

nelle tabelle o matrici, 97

sbarre verticali

nelle formule, 127

doppie, 127

nelle tabelle o matrici, 96, 134

scale, per scalare le figure, 100

schermo, 14

\scriptscriptstyle, 129

\scriptstyle, 129

\section, 42, 45, 77, 79, 80, 82

\section* (non numerato), 80

\selectlanguage, 67

\sen, 116

senza grazie (stile di font), 84

separatori

in una tabella, 96

nelle formule, 127

grandi, 124

\setminus, A \B, differenza fra insiemi, 137

settanta, anni, 10–11

sicché, ortografia dell’accento, 72

sillabazione italiana, 43

sillabe, divisione in, 64–68

simboli matematici, 108

\sin, 116

sintassi, 24

controllo veloce, 55

sistemi di equazioni

con array, 135
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con cases, 136

slanted, 84

slides, 43

\small, 85

small caps, 84

smallmatrix, matrici piccole, 133

soffitto, vedi parte intera

sommatoria, 113

sopralineatura nelle formule, 120

sorgente, testo, 18

sorpresa, 148

sottile, 14

sottocartelle, 99

sottolineatura nelle formule, 120

sottosuccessione, 119

sottrazione, 70

sottrazione fra insiemi, A \B, 137

spazi nel testo sorgente

all’inizio di riga, 24

dopo un comando, 34

più consecutivi, 24

riga vuota, 24, 59

spazi nel typeset

abnormi, 61, 126

attorno alle parentesi quadre, 126

dopo un comando, 34

dopo un’abbreviazione, 75

dopo un’interpunzione, 75, 128

fra le parole, 75–76

negli enunciati, 142

nelle formule, 110–112, 116, 117, 126, 128, 130

attorno ai due punti, 128

espliciti, 115

split, un’equazione su più righe con

allineamento, 139

\sqrt,
√
x, 119, 147

\ss, ß, 73

\stackrel,
?
=, 121

stile del font, 83

storia del TEX, 10–12

stranieri, accenti e caratteri, 73–74

\subparagraph, 77

\subparagraph* (non numerato), 80

\subsection, 77, 79
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\subsection* (non numerato), 80

\substack, ab, 122

\subsubsection, 77

\subsubsection* (non numerato), 80

successione, 119

\sum,
∑

, 113, 114, 122, 123

supertreno, 65

Świerczkowski, StanisÃlaw, 74

\syntaxonly, 55

syntonly, 55

sé, ortografia dell’accento, 72

tabelle, 95–97

matematiche, 134

\tableofcontents, 42, 45, 78, 79

tabular, 95–97, 134

tabulazione

& negli allineamenti, 30, 95, 130–141

in \align, 141

nel testo sorgente, 24

tale che, nelle formule, 127

\tan, tangente, 117

tangente, 117

tastiera, 27, 32, 72, 73

tavole di simboli matematici, 108

tecnica, 14

tela, 14

tende, una variabile a un valore, 114

teoremi, 142–148

tessere, 14

tessile, 14

tessuto, 14

testa, riga di, 53

testo, 14

in una formula, 117, 136

tettonico, 14

.tex (estensione file del testo sorgente), 47

TEX Live, 7

sillabazione, 66

TEXnicCenter, 7

\text, testo in una formula, 117, 136

\textbf, 84, 105

\textit, 84, 94

\textrm, 84

\textsc, 84
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\textsf, 84

\textsl, 84

\textstyle, 129

\texttt, 84

\textwidth, 100

thebibliography, 103–105

\thispagestyle, 53

tilde, vedi ~ tilde

accento, 73

\times, ×, 18, 19, 126

tipografia italiana, 66

tipografo, 16

\title, 40, 44

titolo

del documento, 44

di capitoli, ecc, distinto per indice e per il testo,

80

\to, →, 114, 128

.toc (estensione file), 48

toilette, 14

trabocchetto, 148

trait-d’union, 69

trattini, 69–70

typeset, 19

Udine, 96

Umberto I, 62

umlaut, 73

\underbrace, ab︸︷︷︸, 121

underfull hbox, 61

\underline, x, 120

Unix, 51

\usepackage, 44, 79, 108

valore assoluto, nelle formule, 124, 127

\varepsilon, ε, 118

\varphi, ϕ, 118

\varrho, %, 118

\vdots, ..., 132

\vec, ~x, 120

verbatim, 93

verse, 93

\Vert, ‖, 124

\vert, |, 124

verticale, linea, nelle tabelle, 96
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vettori, 120

virgolette, 32, 59, 69

Vmatrix, (matrici con doppie stanghe verticali),

131

vmatrix, (matrici con stanghe verticali), 131

vuota, riga, nel testo sorgente, 24

web, documentazione TEX in, 6, 108

Weierstraß, 74

width, per assegnare la larghezza di una figura,

100–101

Windows, 7, 27, 32, 51

wysiwyg, 17, 26

X nel logo del TEX, 13–14

\Xi, Ξ, 118

\xi, ξ, 118

yap (yet another previewer), 50

zuzzurellone, 89



Fine


	Indice
	Fonti
	Installare il LaTeX
	I Storia e Filosofia
	Storia
	Il Creatore del TeX
	Preistoria
	Storia
	Il nome del gioco
	Etimologia
	LaTeX

	Filosofia
	Autore e tipografo
	Wysiwyg? No grazie!
	Il typeset
	Pro e contro del LaTeX


	II Sintassi
	Spazi
	Caratteri di controllo
	Di uso generale
	Nelle formule matematiche:
	Altri caratteri di controllo

	Tabella ascii
	Comandi
	Commenti

	III Scheletro
	Documento Minimo
	Sine qua non
	Preambolo
	Corpo del Documento

	Esempio
	Analisi dell'esempio
	Classe del documento
	Preambolo
	Corpo

	I file LaTeX
	I File dell'utente
	File ausiliari
	Tipi di file di output

	Pacchetti
	Pacchetti di uso comune

	Stili di pagina
	Gestire grossi progetti

	IV Testo
	Paragrafi
	Andare a capo
	Divisione in sillabe
	Scegliere la lingua
	Caratteri speciali
	Accenti Italiani
	Accenti stranieri
	Spazio fra parole
	Sezioni, sottosezioni…
	Manipolare le suddivisioni

	Riferimenti incrociati
	Font di testo
	Enfasi
	Stili espliciti

	Ambienti
	Generalità
	Liste
	Centrature orizzontali
	``Giustificazioni''
	Altri ambienti

	Tabelle (difficile!)
	Figure
	Bibliografia

	V Formule
	Il pacchetto amsmath
	Dentro e fuori testo
	Integrali e derivate
	Sommatorie
	Limiti
	Insiemi numerici
	Operatori
	Lettere greche
	Indici e radici
	Barre orizzontali
	Graffe orizzontali
	Binomiali e parentesi
	Parentesi grosse
	Graffe grosse
	Parentesi automatiche
	Parentesi di intervalli
	Barre verticali
	Due punti e frecce
	Frazioni multiple
	Matrici
	Matrici con parentesi tonde
	Matrici con altre parentesi
	Matrici con puntini
	Matrici con array

	Sistemi di equazioni
	Casi
	gather
	multline
	split
	align
	Enunciati
	Dimostrazioni

	Indice analitico

