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2a Prova intermedia di ISTITUZIONI DI MATEMATICA  per CHIMICA (17/12/2013) 

 
Per raggiungere la sufficienza è necessario (ma ovviamente non sufficiente) svolgere in modo corretto e 
completo gli esercizi 1 (punti a, c, e grafico di massima) e 2, oppure gli esercizi 3 (punti a, b, c), e 4 (punti a, b). 
 

1. Della funzione ( ) 12
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xf  si determinino nell’ordine: 

a) (4 punti) l’insieme di definizione nonché i limiti e gli asintoti ai suoi estremi; 
b) (3 punti) l’equazione della retta tangente nel punto di ascissa 0=x ; 
c) (3 punti) gli intervalli di monotonia, gli eventuali punti di estremo relativo e i valori assunti in essi 

dalla funzione; 
d) (1 punti) gli intervalli in cui è convessa (o concava). 
(5 punti) Si tracci il grafico e si deduca dalle precedenti considerazioni se esistono zeri, eventualmente 
localizzandoli (per ciascuno zero si richiede di determinare un intervallo di ampiezza ≤1 in cui lo zero 
sia contenuto). Si diano infine informazioni sul segno della funzione sul suo insieme di definizione. 

 

2. (4 punti) Si determinino le primitive di ( ) ( ))3sin(ln)3cos( xx  precisandone gli intervalli massimali di 
definizione. 

 

3. Si consideri la funzione definita nell’intervallo [ ]2,2−=I  dalla legge ( )
x

xexf 2
1

= .  
a) (4 punti) Se ne determinino eventuali punti di massimo o minimo (relativo o assoluto) e i valori in 

essi assunti, i sottointervalli in cui è convessa/concava e se ne tracci il grafico, determinando 
l’equazione della retta ad esso tangente nell’origine. 

b) (2 punti) Si trovino le intersezioni di tale grafico con quello della funzione ( ) xxg −= , 
limitatamente all’intervallo I, stabilendo in quali sottointervalli risulta ( ) ( )xgxf ≥ . 

c) (3 punti) Si tratteggi la regione limitata R del piano delimitata dai due grafici e dalle rette di 
equazioni 2−=x  e 2=x  e si calcoli l'area di R. 

d) (3 punti) Si ripeta quanto svolto nei punti (b) e (c) sostituendo alla funzione ( )xg  la funzione 
( ) xxh = . Che cosa cambia? 

 

4. Si consideri la funzione ( )
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a) (2 punti) Se ne individuino (motivando) l’insieme di definizione e gli intervalli di continuità e di 
positività. 

b) (2 punti) Per +→ 0t la funzione è asintotica a una funzione del tipo act ? In caso affermativo 
determinare i valori reali di c e a, in caso negativo motivare e trovare una funzione ( )tg  più semplice 
di ( )tf  e asintotica a ( )tf ; 

c) (2 punti) per +∞→t la funzione è asintotica a una funzione del tipo act ? In caso affermativo 
determinare i valori reali di c e a, in caso negativo motivare e trovare una funzione ( )tg  più semplice 
di ( )tf  e asintotica a ( )tf . 

d) (2 punti) Usando opportuni criteri, si stabilisca se l’integrale improprio ( )∫
+∞

+0
dttf  converge.  


