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Come si installa LATEX

Andare sul sito http://www.tug.org/texlive/
e seguire le istruzioni.
Si scarica il pacchetto LATEX, scegliendo se si vuole MacOS o
Windows (o Unix).

Sono circa 2GB, quindi ci vuole tempo e connessione veloce.

Una volta scaricato il pacchetto, si fa doppio-click e si installa
il motore del LATEX
(occorrono tempo e diversi Gigabyte dell’hard disk).

Poi occorre un front end cioè un programma che faccia da

1. editore di testo per preparare il testo.

2. compilatore, cioè sappia usare il motore per trasformare il
testo in una pagina leggibile.
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2. compilatore, cioè sappia usare il motore per trasformare il
testo in una pagina leggibile.



F.Odetti
DIME

3

I front end

Io conosco

TeXShop http://texshop.en.softonic.com/mac per Mac.

TeXnicle
http://www.bobsoft-mac.de/texnicle/texnicle.html per Mac.

TeXworks http://www.tug.org/texworks/ per Windows.

MikTeX http://miktex.org/download per Windows.

Ce ne sono diversi altri.

Sono abbastanza simili e abbastanza semplici da usare.

Userò TeXShop, ma TeXworks è simile.
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Cosa è e come funziona LATEX

Con LATEX si preparano documenti di testo qualunque
e soprattutto documenti con formule matematiche complesse.

Si legge “latekh” (e non “latex” che è gomma in inglese)

Il procedimento è in due tempi
(diversamente da MSWord o altri editori).

1. Si prepara un file sorgente di istruzioni.

2. Si comanda il typesetting cioè la compilazione:
trasformazione del sorgente in documento PDF.

File sorgente:

testo vero e proprio intercalato da comandi.
I comandi sono parole precedute dal simbolo

\ backslash o barra rovesciata

Non confondere con / slash o barra semplice



F.Odetti
DIME

4
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Esempi semplici di sorgenti LATEX

Voglio ottenere Impariamo il TeX rapidamente

Come porre “rapidamente” in grassetto (boldface in inglese)?

Impariamo il TeX \bf rapidamente ← sorgente

Il comando \bf significa: tutto quello che segue è in grassetto

Voglio ottenere Il mio nome è: Tex Willer

I Usando il tasto è della tastiera non si ottiene “ è ”

I Molti spazi dopo “:” non generano uno spazio grande

Il mio nome \`e: \quad Tex Willer ← sorgente

Il comando \` significa: la lettera che segue ha l’accento grave
Il comando \quad significa: inserisci un quadratone vuoto

Come si trasforma il sorgente in testo PDF?
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Preparazione del documento

Il file sorgente deve obbligatoriamente essere strutturato cos̀ı:

\documentclass{article}
PREMESSE

\begin{document}TESTO

\end{document}

←− Tipo di documento

Altri tipi: book, article, report
etc.

Per file breve va bene article.

←− opzionali

←− testo con comandi
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Un semplicissimo esempio

La vispa Teresa avea tra l’erbetta
a volo sorpresa gentil farfalletta.

Il file sorgente può essere questo

\documentclass{article}
\begin{document}
La vispa Teresa avea tra l’erbetta

a volo sorpresa gentil farfalletta.

\end{document}

La linea bianca significa : a capo
Non basta inserire un “a capo” col tasto ←↩
Questi “a capo” semplici sono ignorati, trattati come spazi.
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\documentclass{article}
\begin{document}
La vispa Teresa avea tra l’erbetta

a volo sorpresa gentil farfalletta.

\end{document}

La linea bianca significa : a capo
Non basta inserire un “a capo” col tasto ←↩
Questi “a capo” semplici sono ignorati, trattati come spazi.



F.Odetti
DIME

8

Il typeset: trasformazione in PDF

Si scrive questo testo sorgente mediante il front end
Si salva come “Teresa.tex” (suffisso .tex)

Clic sul bottone
Typeset
in TexShop

Clic sul bottone
freccia verde
in TeXworks

Viene generato il PDF
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Il typeset: 4 files

Dopo il typeset trovo quattro files:

Teresa.tex: file sorgente che ho costruito.

Teresa.pdf: PDF generato. Viene visualizzato
automaticamente da TeXShop o da TeXworks.

In seguito lo si può leggere con Adobe Reader, con Foxit Reader,
con Preview (nel Mac) e altri pdf browsers.
Può essere inviato a chiunque non abbia il TeX.

Teresa.log: il log delle operazioni compiute dal motore TeX.
Se tutto ha funzionato bene non serve e può essere cestinato.

Teresa.aux: usato da LATEX per creare indici, note,
referenze incrociate etc.
Può essere cestinato se non si usano queste cose.
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Secondo esempio: formule matematiche
Se a, b, c sono numeri reali, allora a− b− c = a− (b+ c)

Proviamo cos̀ı:

\documentclass{article}
\begin{document}
Se a,b,c sono numeri reali, allora a-b-c=a-(b+c)

\end{document}
Risultato:

Se a,b,c sono numeri reali, allora a-b-c=a-(b+c)
Benché leggibile, il risultato non è soddisfacente.

Tutte le formule matematiche
(anche le più semplici)

vanno incluse tra due caratteri $
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Benché leggibile, il risultato non è soddisfacente.
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Formule matematiche tra due $
Formula corretta:

\documentclass{article}
\begin{document}
Se $a,b,c$ sono numeri reali, allora $a-b-c=a-(b+c)$

\end{document}

Se a, b, c sono numeri reali, allora a− b− c = a− (b+ c)

Formula non corretta:

\documentclass{article}
\begin{document}
Se a,b,c sono numeri reali, allora a-b-c=a-(b+c)

\end{document}

Se a,b,c sono numeri reali, allora a-b-c=a-(b+c)

Soprattutto, senza $ non posso scrivere formule più complesse.
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F.Odetti
DIME

11

Formule matematiche tra due $
Formula corretta:

\documentclass{article}
\begin{document}
Se $a,b,c$ sono numeri reali, allora $a-b-c=a-(b+c)$

\end{document}

Se a, b, c sono numeri reali, allora a− b− c = a− (b+ c)

Formula non corretta:

\documentclass{article}
\begin{document}
Se a,b,c sono numeri reali, allora a-b-c=a-(b+c)

\end{document}

Se a,b,c sono numeri reali, allora a-b-c=a-(b+c)

Soprattutto, senza $ non posso scrivere formule più complesse.
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Strutture matematiche elementari

L’equazione x2 − 4x− 1 = 0 nell’incognita x
ha le due soluzioni x1 = 2−

√
5 e x2 = 2 +

√
5

\documentclass{article}
\begin{document}
L’equazione $x∧2-4x-1=0$ nell’incognita $x$
ha le due soluzioni $x 1=2-\sqrt5$ e $x 2=2+\sqrt5$

\end{document}
Notare:

I ∧ prima dell’esponente

I prima dell’indice

I \sqrt (abbreviazione di square root) prima della radice.

I Tutte le formule matematiche tra due segni $
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Errori più comuni - parte 1

L’equazione x10 = −1 non ha soluzioni reali.

\documentclass{article}
\begin{document}
L’equazione $x∧10=-1$ non ha soluzioni reali.

\end{document}

Risultato:
L’equazione x10 = −1 non ha soluzioni reali.

Forma corretta:

L’equazione $x∧{10}=-1$ non ha soluzioni reali.

Le parentesi graffe { }
(purtroppo difficili da usare nelle tastiere italiane)

racchiudono l’ambito di un comando,
in questo caso dell’esponente.
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Errori più comuni - parte 2

Nei triangoli rettangoli c2 =
√
a2 + b2

Nei triangoli rettangoli $c∧2=\sqrta∧2+b∧2$

Il processo di typesetting si interrompe e nel file .log compare
! Undefined control sequence.
l.3 Nei triangoli rettangoli $c?2=\sqrta

?2+b?2$
?

L’errore è nel comando \sqrta che non esiste.
Forma forse corretta:

Nei triangoli rettangoli $c∧2=\sqrt a∧2+b∧2$

Risultato:

Nei triangoli rettangoli c2 =
√
a
2

+ b2

Forma corretta:

Nei triangoli rettangoli $c∧2=\sqrt{a∧2+b∧2}$
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Strutture comuni in matematica
Frazioni:

La sezione aurea misura 1−
√
5

2

La sezione aurea misura $\frac{1-\sqrt5}{2}$

Integrali:

Calcolare
∫ 1

0
x2dx

Calcolare $\int 0∧1x∧2dx$

Relazioni binarie:

a 6= b a ≤ b a ≥ b x = 2± 3

$a\neq b$ $a\leq b$ $a\geq b$ $x=2\pm3$

Frecce:

P ⇒ Q x→ 0

$P\Rightarrow Q$ $x\rightarrow0$

Notare la differenza tra \Rightarrow e \rightarrow
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Le funzioni standard
Funzioni:

log(x) limx→0 x+ 1

$log(x)$ $lim {x\rightarrow0}{x+1}$
Sembra corretto, ma c’è un piccolo inconveniente

Il risultato è:

log(x) limx→0x+ 1

Le parole log e lim non dovrebbero essere in corsivo.

Le funzioni sin, cos, lim, det etc. si possono porre in carattere
normale anziché in corsivo.

Sintassi corretta:

$\log(x)$ $\lim {x\rightarrow0}{x+1}$
Notare la differenza e anche lo spazio dopo \lim
Scrivere \cos e non cos, \lim e non lim etc.
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La matematica in display

Frazioni, limiti, integrali e altre strutture hanno due formati:

formato normale: occupa poco posto, ma poco gradevole

Lo si ha ponendo la formula tra due $

Esempio:

1−
√
5

2
limx→0 x+ 1

∫ 1

0
x2dx

formato display: più alto, ma più bello.

Esempio:

1−
√

5

2
lim
x→0

x+ 1

∫ 1

0

x2dx

Come si ottiene il formato display?
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Matematica in display
La matematica in display è intesa per essere messa

a centro pagina e in evidenza
Esempio:

Calcolare ∫ 1

0

x

x2 + 1
dx

usando il metodo di sostituzione.

La sintassi più comoda è:

\[ formula matematica (senza $) \]
Sintassi alternativa molto usata, ma sconsigliata

$$ formula matematica (senza $) $$

Terza sintassi poco usata, ma sarebbe la migliore

\begin{displaymath}
formula matematica (senza $)
\end{displaymath}
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La matematica in display è intesa per essere messa

a centro pagina e in evidenza
Esempio:

Calcolare ∫ 1

0

x

x2 + 1
dx

usando il metodo di sostituzione.
La sintassi più comoda è:
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\[ formula matematica (senza $) \]
Sintassi alternativa molto usata, ma sconsigliata

$$ formula matematica (senza $) $$

Terza sintassi poco usata, ma sarebbe la migliore

\begin{displaymath}
formula matematica (senza $)
\end{displaymath}



F.Odetti
DIME

19

Come porre la matematica in display
• Modo naturale

Calcolare
\[ \int 0∧1\frac{x}{x∧2+1}dx \]
usando il metodo di sostituzione.

Calcolare ∫ 1

0

x

x2 + 1
dx

usando il metodo di sostituzione.

• Modo forzato
Calcolare $\displaystyle\int 0∧1\frac{x}{x∧2+1}dx$
usando il metodo di sostituzione.

Calcolare
∫ 1

0

x

x2 + 1
dx usando il metodo di sostituzione.

Senza \displaystyle verrebbe:

Calcolare
∫ 1

0
x

x2+1
dx usando il metodo di sostituzione.
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Altri comandi

\in
\subset
\cap
\cup
\cdot
\times
\infty
\forall

∈
⊂
∩
∪
·
×
∞
∀

\,
\:
\;
\quad
\qquad
\hspace{1cm}
\t

spazio piccolo
spazio medio (solo math)
spazio grande (solo math)
quadratone
doppio quadratone
spazio qualunque
spazio tra parole (sconsigliato)

Lettere greche
(solo in math)

−→

\alpha α
\gamma γ
\epsilon ε
\theta θ
\rho ρ
\sigma σ

\beta β
\pi π
\varepsilon ε
\vartheta ϑ
\varrho %
\varsigma ς
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Particolarità di testo

Accenti:
è bello \`e bello accento grave tasto `

perché perch\’e accento acuto tasto ’

Möbius M\”obius dieresi tasto ”

Virgolette:

Leggete “Calcolo infinitesimale”

Leggete `̀ Calcolo infinitesimale’’

Le virgolette finali non sono il tasto ”

ma la sequenza di due tasti ’ ’
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Parentesi graffe e altro

Le parentesi graffe servono per altri scopi

Per scriverle occorre una sintassi speciale

{x ∈ R | x > 0}

$\{x\in R | x>0\}$

Anche $ % & servono ad altri scopi.

Vengono generati cos̀ı:

Smith & Jones hanno il 50% dei 1000$

Smith \& Jones hanno il 50\% dei 1000\$
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Spazi e commenti

LATEX ignora gli “a capo” semplici ←↩ e li sostituisce con
spazi bianchi.

LATEX va a capo automaticamente giustificando le righe
e dividendo in sillabe quando necessario.

LATEX ignora i doppi spazi e li sostituisce con spazi singoli.
LATEX ignora gli spazi nel modo math

(ma spesso li vuole dopo i comandi).
LATEX ignora tutto ciò che c’è dopo il simbolo %.

Questo è utile per i commenti.

Esempio:

Si ha:
$x y \in S$ % Questa è la prima formula

Si ha: xy ∈ S
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Si ha: xy ∈ S



F.Odetti
DIME

23

Spazi e commenti

LATEX ignora gli “a capo” semplici ←↩ e li sostituisce con
spazi bianchi.

LATEX va a capo automaticamente giustificando le righe
e dividendo in sillabe quando necessario.

LATEX ignora i doppi spazi e li sostituisce con spazi singoli.
LATEX ignora gli spazi nel modo math

(ma spesso li vuole dopo i comandi).
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Andare a capo

Per andare a capo manualmente ci sono due opzioni.

I Il doppio backslash \\: andata a capo semplice.

I Una linea totalmente bianca: nuovo paragrafo con
indentazione.

Questo conclude la dimostrazione.\\
Ora iniziamo un nuovo argomento.

Questo conclude la dimostrazione.
Ora iniziamo un nuovo argomento.

Questo conclude la dimostrazione.

Ora iniziamo un nuovo argomento.

Questo conclude la dimostrazione.
Ora iniziamo un nuovo argomento.



F.Odetti
DIME

24

Andare a capo

Per andare a capo manualmente ci sono due opzioni.

I Il doppio backslash \\: andata a capo semplice.

I Una linea totalmente bianca: nuovo paragrafo con
indentazione.

Questo conclude la dimostrazione.\\
Ora iniziamo un nuovo argomento.

Questo conclude la dimostrazione.
Ora iniziamo un nuovo argomento.

Questo conclude la dimostrazione.

Ora iniziamo un nuovo argomento.

Questo conclude la dimostrazione.
Ora iniziamo un nuovo argomento.



F.Odetti
DIME

25

Abbellimenti
MODO ORIGINALE

corsivo sottolineato grassetto
\em emphasize \underline \bf boldface

L’ipotenusa è sempre maggiore del cateto

L’{\em ipotenusa} \`e \underline{sempre}
{\bf maggiore} del cateto

MODO MODERNO
corsivo enfatizzato grassetto
\textit italic \emph emphasized \textbf boldface

L’ipotenusa è sempre maggiore del cateto

L’\textit{ipotenusa} \`e \underline{sempre}
\textbf{maggiore} del cateto

Normalmente \textit e \emph sono equivalenti.
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Un errore da non fare

Le lettere in matematica sono in corsivo
Si possono usare i dollari per simulare il corsivo?

No!

Una trasformazione $affine$

Una trasformazione affine .

Una trasformazione \textit{affine}
Una trasformazione affine
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Il preambolo

Il file sorgente deve iniziare cos̀ı

\documentclass{article}
PREMESSE

\begin{document}
In questo caso il carattere del testo è di 10 punti (il minimo).

Sono disponibili anche 11 e 12 punti in questo modo

\documentclass[11pt]{article}
Possono essere utili

\documentclass[11pt,a4paper]{article}

\documentclass[11pt,a4paper,landscape]{article}
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Le premesse

\documentclass[ROBA VARIA]{article}
PREMESSE

\begin{document}

Nelle PREMESSE si possono mettere tante cose. Le più utili

\usepackage[italian]{babel}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\setlength{\textheight}{23cm}
\setlength{\textwidth}{15cm}
\setlength{\oddsidemargin}{0.3cm}
\setlength{\topmargin}{0cm}
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\usepackage[italian]{babel}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\setlength{\textheight}{23cm}
\setlength{\textwidth}{15cm}
\setlength{\oddsidemargin}{0.3cm}
\setlength{\topmargin}{0cm}
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Inserire figure
Il formato migliore per le figure è il PDF
Ma ci sono opzioni per altri formati

Nel preambolo ci deve essere

\usepackage{graphicx}

La sintassi è

\includegraphics[width=8cm]{figura}
Nella stessa cartella del file ci deve essere un file “figura.pdf”

Donald Knuth ha inventato il TeX\\
\includegraphics[width=1.3cm]{knuth}

Donald Knuth ha inventato il TEX

Deve esserci il file
“knuth.pdf”
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Tabelle

È possibile inserire tabelle

Andrea 10 bravo
Bruno 6 sufficiente
Carlo 41

2
scarso

La sintassi è

\begin{table}{lrc}
Andrea & 10 & bravo\\
Bruno & 6 & sufficiente\\
Carlo & $4\frac{1}{2}$ & scarso
\end{table}

Si possono usare sia testo che matematica (tra due $)
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Parentesi grandi

Vogliamo scrivere(
x

1 + x

)2

Può funzionare questa sintassi?

\[ (\frac{x}{1+x}) ∧2\]

Risultato

(
x

1 + x
)2

Perché le parentesi racchiudano tutta l’espressione occorre
scrivere cos̀ı:

\left( ESPRESSIONE \right)

Nel nostro caso

\[\left(\frac{x}{1+x}\right)∧2\]
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Matrici
Sono come le tabelle, ma contengono solo espressioni
matematiche

Per esempio 1 0.1 x+ 1
−4 2 0

0 3
√

2


La sintassi è

$\left(
\begin{array}{rlc}
1 & 0.1 & x+1\\
-4 & 2 & 0\\
0 & 3 & \sqrt2
\end{array}
\right)$

Essendo espressione matematica, va racchiusa tra due $
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Sistemi

Come le matrici, ma racchiusi tra
graffa a sinistra \left\{ niente a destra \right.

Per esempio{
x+ y = −1
x− 3y = 0

La sintassi è

$\left\{
\begin{array}{lcr}
x+y & = & -1\\
x-3y & = & 0
\end{array}
\right. $

Essendo un’espressione matematica, deve essere racchiusa tra
due $ (o anche tra \[ e \] se posta a display).
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Elenchi numerati

1. Ricavare x dalla prima equazione
2. Sostituire x nella seconda equazione

Si fa cos̀ı:

\begin{enumerate}
\item Ricavare $x$ dalla prima equazione
\item Sostituire $x$ nella seconda equazione
\end{enumerate}

{enumerate} è un ambiente (environment).

Ci sono altri ambienti, il più usato è {itemize}

\begin{itemize} % etc.

• Ricavare x dalla prima equazione
• Sostituire x nella seconda equazione
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Macro

Un comando complesso usato parecchie volte può essere
sostituito con uno più semplice.

Esempio: uso frequentemente \begin{enumerate}
Posso abbreviarlo con un comando \ben.

Nelle PREMESSE scrivo

\newcommand{\ben}{\begin{enumerate}}
Ogni volta che scriverò \ben
sarà come scrivere \begin{enumerate}
È meglio non esagerare con le macro
• rendono più facile la scrittura
• ma rendono più difficile passare il sorgente a un’altra persona
• spesso rendono difficile riprendere un sorgente dopo diverso
tempo
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Buon divertimento

Happy
typesetting
by

Leslie
Lamport


