
Il presente foglio va riconsegnato, compilato in stampatello maiuscolo. 
Cognome_________________________________ Nome _____________________________ matr. _______ 
 
Intendo sostenere l'orale nel periodo (barrare il periodo che interessa. N.B. l’esame può essere al pomeriggio): 

    prima del 2/2   2 – 6  feb    9 – 13  feb   16 – 18 feb     22 – 27 feb
con l'esclusione dei seguenti giorni: ……………………………………………………………………… 
Se il voto medio è < ……  intendo sostenere una prova integrativa il  4/2  18/2 
Se il voto medio è < ……  intendo sostenere la prova completa del  4/2  18/2  

indirizzo e-mail: 

3a Prova intermedia di ISTITUZIONI DI MATEMATICA  per CHIMICA (22/1/2015) 

1. 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 )(tf  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 )(tf  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. 

e) (3 punti) Della funzione ∫=
x

dttfxF
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)()(  stabilire l’insieme di definizione, gli intervalli di 

monotonia, gli zeri e il segno. 
f) (2 punti) Si utilizzino le informazioni di cui ai punti (b) – (d) per stabilire se F(x) ha limiti 

finiti agli estremi dell’intervallo di definizione, in caso affermativo stabilendone il segno. 
 

2. Si consideri la funzione di due variabili reali 2223 222),( yxyxxyxf −−+= . 
a) (3 punti) Si calcolino le sue derivate parziali prime e seconde e si dica in quali regioni del 

piano esse e la funzione sono definite e continue. 
b) (2 punti) Si determini l’equazione del piano tangente al grafico della funzione nel punto 

))1,1(,1,1( fP = . 
c) (4 punti) Si determinino e si studino tutti i punti critici della funzione. 

 

3. (9 punti) Si riconosca l’equazione differenziale 
t
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' −
=  e si risolva il problema di Cauchy 

con condizione iniziale 1)1( =y , precisando il dominio e l’immagine della soluzione di tale 
problema. 

 
4. (9 punti) Si riconosca l’equazione differenziale teyyy t cos5'4" 2=+−  e se ne calcoli l’integrale 

generale, determinando poi la soluzione del problema di Cauchy che soddisfa le condizioni 
iniziali 1)0( =y , 0)0(' =y . 


