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3a Prova intermedia di ISTITUZIONI DI MATEMATICHE  per CHIMICA (27/1/2009) 

Formule di Taylor.  

1. (4 punti) Si calcoli il limite per x che tende a 0 della funzione  ( )
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Integrali indefiniti, definiti e impropri.  

2. (3 punti) Si calcoli l’integrale indefinito della funzione ( )12cos2 +xx . 
 

3. (6 punti) Nel piano con l’ordinario sistema di riferimento cartesiano ortogonale, si traccino 
(con considerazioni elementari) i grafici delle funzioni ( ) 12/ −= xexf  e ( ) xxg 2−= , con 
dominio ristretto all’intervallo [ ]1,1− . Si trovino le intersezioni tra i due grafici; si tratteggi 
la regione limitata R del piano delimitata da essi e dalle rette di equazioni x = −1 e x = 1 e 
si calcoli l'area di R.  

4. (6 punti) Si consideri la funzione ( ) 241
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a) Si trovi in quali intervalli è definita e continua e se ne studi il segno. 
b) Si stabilisca a quali funzioni è asintotica negli estremi dell'insieme di definizione. 

c) Si calcoli l'integrale improprio ( )
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∫  dopo aver stabilito se è convergente. 

Funzioni di due variabili 

5. (7 punti) Si consideri la funzione di due variabili ( ) 2232 33, yxyyxyxf +++= . 
a) Si determini l’equazione del piano tangente al grafico della funzione nel punto P del 

grafico avente ascissa x = 1 e ordinata y = 0. 
b) Si determinino i punti critici della funzione, stabilendo di che tipo sono. 

 

Equazioni differenziali. 

6. (5 punti) Si riconosca l’equazione differenziale    ( )( )212' +−= yyy . 
a) Se ne calcoli l'integrale generale. 
b) Si determini la soluzione particolare ( )y t che soddisfa la condizione iniziale ( ) 20 =y : 

qual è il dominio della soluzione del problema di Cauchy?  
 

7. (5 punti) Si riconosca l’equazione differenziale    tyyy 310'9'' =−+ .  
a) Se ne calcoli l'integrale generale. 
b) Si determini la soluzione particolare ( )y t che soddisfa le condizioni iniziali ( ) 10 =y  e 

( ) 10' −=y . 
 

8. (4 punti) Si riconosca l’equazione differenziale  1'
2

+= −tyey .  
a) Senza trovare la soluzione, si dimostri che il problema di Cauchy con condizione 

iniziale ( ) 10 −=y  è risolubile. 
b) Di tale soluzione si trovi il polinomio di Taylor di secondo grado con punto iniziale t = 

0.  

 


