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2a Prova intermedia di ISTITUZIONI DI MATEMATICA  per CHIMICA (26/1/2010) 

Formule di Taylor.  

1. (4 punti) Si calcoli il limite per x che tende a 0 della funzione  3

3 22 2312sin
2

x
xxe xx −−+−−

. 

Integrali indefiniti, definiti e impropri.  

2. (3 punti) Si calcoli l’integrale indefinito della funzione 2 2
sin

sin 2cos
x

x x+
. 

 

3. (5 punti) Nel piano con l’ordinario sistema di riferimento cartesiano ortogonale, si traccino (con 
considerazioni elementari) i grafici delle funzioni ( ) ( )21ln xxf +=  e ( ) 21 xxg += , limitatamente 

all’intervallo [−1,2]. Si tratteggi la regione limitata R del piano delimitata dai due grafici e dalle 
rette di equazioni x = −1 e x = 2 e si calcoli l'area di R.  

4. (6 punti) Si consideri la funzione ( )
tt

ttf
+

=
3

ln . 

a) Si trovi in quali intervalli è definita e continua e se ne studi il segno. 
b) Si trovino funzioni più semplici cui ( )tf è asintotica negli estremi del suo insieme di 

definizione e si stabilisca se l'integrale improprio ( )∫
+∞

+0
dttf  è convergente. 

Funzioni di due variabili 
5. (6 punti) Si consideri la funzione di due variabili ( ) ( ) yyxeyxf x ln, −= . 

a) Si determini l’equazione del piano tangente al grafico della funzione nel punto P del grafico 
avente ascissa x = 0 e ordinata y = 1. 

b) Si determinino e si studino i punti critici della funzione. 
 

Equazioni differenziali. 
6. (6 punti) Si riconosca l’equazione differenziale    ( ) xyy tan1' 2−= . 

a) Se ne determini la soluzione particolare ( )y t che soddisfa la condizione iniziale ( ) 43
2 =πy : 

qual è il dominio della soluzione di tale problema di Cauchy?  
b) Si risolva il problema di Cauchy con condizione iniziale ( ) 13

2 =πy . 
 

7. (5 punti) Si riconosca l’equazione differenziale    tyy 2sin4'' =+ .  
a) Tra le sue soluzioni particolari ne esistono della forma acost + bsint? E della forma at cos 

2t? 
b) Se ne calcoli l'integrale generale. 

 

Algebra lineare e sistemi. 
8. (5 punti) In dipendenza dal parametro reale k si stabilisca se è risolubile il sistema  









−=++−
=++

+=−−

62
02

1)1(

zkyx
zyx

kyxk
 

e per i valori di k per cui è risolubile si specifichi se la soluzione è unica, ovvero da quanti 
parametri dipende. 

 


