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ISTITUZIONI di Matematiche/Matematica PER CHIMICA F45 e F5X (22/1/2015) 

 

1.  (12 punti)  Della funzione 
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a) l’insieme di definizione nonché i limiti ed eventuali asintoti ai suoi estremi; 
b) l’equazione della retta tangente nel punto di ascissa 1−=x ; 
c) gli intervalli di monotonia, gli eventuali punti di estremo relativo e i valori assunti in essi 

dalla funzione; 
d) (facoltativo) gli intervalli in cui è convessa (o concava). 
Si tracci il grafico e si deduca dalle precedenti considerazioni se esistono zeri, eventualmente 
localizzandoli.  
 

2. (4 punti) Si calcoli la primitiva della funzione 2
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 che in 1=x  vale 2, precisandone 

l’intervallo massimale di definizione. 
 
3. (5 punti) Si considerino le funzioni, definite nell’intervallo ],[ 2

π
2
π−=I  dalle due leggi 

xxf cos)( =  e 2
π
2 )1()( += xxg . Se ne traccino (con brevi considerazioni) i grafici, 

limitatamente al dominio indicato, evidenziandone eventuali intersezioni. Si tratteggi la regione 
limitata R del piano xOy delimitata dai due grafici e dalle rette di equazioni 2

π−=x  e  x = 2
π       

e si calcoli l'area di R. 
 

4. (4 punti) Si consideri la funzione
3
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= . Si utilizzino opportuni criteri (dopo averne 

verificato l’applicabilità) per stabilire se l'integrale improprio ( )dttf∫
+∞

+0
 è convergente.  

 
5. (4 punti) Si determini l’equazione del piano tangente al grafico della funzione 

( ) 2223 222, yxyxxyxf −−+=  
nel punto ))1,1(,1,1( fP = . Il punto (1,1) è un punto critico per la funzione? 

 
6. (5 punti) Si riconosca l’equazione differenziale teyyy 25'4" −=+−  e se ne calcoli l’integrale 

generale. 
 
7. (3 punti) Si stabilisca per quali valori del parametro reale k sono indipendenti i vettori di R3  

u = [1,k,0], v = [k,0,−1], w = [1,0,1]. 
 

8. (3 punti) Si determinino le radici quarte del numero complesso, iw 388−−=   scrivendole in 
forma algebrica. 


