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ISTITUZIONI di Matematiche/Matematica PER CHIMICA F45 e F5X (30/6/2015) 

 

1.  (12 punti)  Della funzione 
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xxxf   determinare nell’ordine: 

a) l’insieme di definizione e i limiti ai suoi estremi; 
b) la derivata prima e l’equazione delle rette tangenti al grafico nei punti di ascissa 3 e −1; 
c) gli intervalli di monotonia, i punti di estremo relativo e i valori assunti in essi dalla funzione 

deducendone il segno della funzione; 
d) gli intervalli di concavità e i punti di flesso. 
Tracciare il grafico della funzione. 
 

2. (3 punti) Determinare tutte le primitive della funzione xx 22e3 . 
 
3. (5 punti) Considerare le funzioni, definite  nell’intervallo ]2,0[=I  dalle leggi 12)( −= xxf   e 

xxxg 4)( 2 −= . Tracciarne (con brevi considerazioni) i grafici, limitatamente al dominio indicato, 
evidenziandone le intersezioni. Tratteggiarne la regione limitata R del piano xOy delimitata dai 
due grafici e dalle rette di equazioni x = 0 e x =2  e calcolare l'area di R. 

 

4. (4 punti) Considerare la funzione
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= . Utilizzare opportuni criteri (dopo averne 

verificato l’applicabilità) per stabilire se l'integrale improprio dttf∫
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)(  è convergente.  

 
5. (4 punti) Determinare l’equazione del piano tangente in P≡(0,0,f(0,0)) al grafico della funzione 

)cos()1()sin(),( 23 xyyxyxf ⋅−−⋅= . Stabilire se esso è parallelo all’asse x. 
 
6. (5 punti) Riconoscere l’equazione differenziale tttyty e)(4)(" =− , trovarne l’integrale generale e 

risolvere il corrispondente problema di Cauchy con condizione iniziale  
{ 0)0( =y , 3

1)0(' −=y }. 

 
7. (3 punti) Determinare il prodotto vettoriale dei due vettori u = (2,1,−3) e v = (1,1,1) di R3. 

 
8. (4 punti) Determinare le radici quarte del numero complesso )31(8 iz +−= e rappresentarle nel 

piano di Argand-Gauss. 


