
Cognome Nome Matr.

c.l. Matematica Analisi 3 prof. Molteni/Sani/Tarsi

21 Novembre 2017 I prova intermedia versione A

1A](6 p.ti) Sia f : R× R→ R definita come

f(x, y) = ey+2x(y + 2x2)− 1.

Verificare che il luogo degli zeri di f può essere descritto come grafico di un’unica funzione reale
φ che soddisfa

f(x, φ(x)) = 0.

Della funzione φ si individuino: dominio, limiti, intervalli di monotonia ed eventuali punti
estremanti. Se ne tracci infine un grafico qualitativo.

2A](6 p.ti) Si consideri la successione di funzioni fn : R→ R con n ∈ N i cui valori sono definiti da

fn(x) =


3nx

2x2 + n2
se x < n

2x2

x2 + n2
se x ≥ n.

Determinare il dominio D di convergenza puntuale e la funzione limite f . Dimostrare che la
convergenza non è uniforme in D. Su quali sottointervalli di D la convergenza ad f è uniforme?

3A](6 p.ti) Verificare che l’insieme

E = {(x, y, z) ∈ R3 : ex+y − x cos z + 3zy + x = 1},
coincide in un intorno aperto del punto (1,−1, 0) con il grafico di una funzione z = f(x, y) di
classe C1. Determinare per quale versore v la derivata direzionale Dvf(1,−1) si annulla e per
quale versore risulta massima.

4A](6 p.ti) Si consideri il Problema di Cauchy

(PC)

y
′ = −y

x
+ 3x

y(1) = 2.

Determinare anzitutto la soluzione locale. Determinare poi il più ampio intervallo in cui questa
funzione risolve (PC).

5A](6 p.ti) Determinare il dominio di convergenza della serie
∞∑
n=1

n+ sinn

n3 + 1

(x
4

)n
.

Sia f la funzione definita inD da tale serie e sia F (x) :=
∫ x2

0 f(u)du. La funzione F è sviluppabile
in serie di potenze con centro 0? In caso affermativo si determini l’espressione esplicita dello
sviluppo ed il raggio di convergenza.
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21 Novembre 2017 I prova intermedia versione B

1B](6 p.ti) Verificare che l’insieme

E = {(x, y, z) ∈ R3 : ex+2y − x cos z + 3yz + 2y + 4x = 5},
coincide in un intorno aperto del punto (2,−1, 0) con il grafico di una funzione z = f(x, y) di
classe C1. Determinare per quale versore v la derivata direzionale Dvf(2,−1) si annulla e per
quale versore risulta massima.

2B](6 p.ti) Sia f : R× R→ R definita come

f(x, y) = ey−2x(2x2 + y)− 1.

Verificare che il luogo degli zeri di f può essere descritto come grafico di un’unica funzione reale
φ che soddisfa

f(x, φ(x)) = 0.

Della funzione φ si individuino: dominio, limiti, intervalli di monotonia ed eventuali punti
estremanti. Se ne tracci infine un grafico qualitativo.

3B](6 p.ti) Si consideri il Problema di Cauchy

(PC)

y
′ = −2

y

x
+ 4x

y(1) = 3.

Determinare anzitutto la soluzione locale. Determinare poi il più ampio intervallo in cui questa
funzione risolve (PC).

4B](6 p.ti) Si consideri la successione di funzioni fn : R→ R con n ∈ N i cui valori sono definiti da

fn(x) =


nx

2x2 + 7n2
se x < n

x2

8x2 + n2
se x ≥ n.

Determinare il dominio D di convergenza puntuale e la funzione limite f . Dimostrare che la
convergenza non è uniforme in D. Su quali sottointervalli di D la convergenza ad f è uniforme?

5B](6 p.ti) Determinare il dominio di convergenza della serie
∞∑
n=1

n+ 3 cosn

n3 + 9

(x
9

)n
.

Sia f la funzione definita inD da tale serie e sia F (x) :=
∫ x2

0 f(u)du. La funzione F è sviluppabile
in serie di potenze con centro 0? In caso affermativo si determini l’espressione esplicita dello
sviluppo ed il raggio di convergenza.
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21 Novembre 2017 I prova intermedia versione C

1C](6 p.ti) Determinare il dominio di convergenza della serie
∞∑
n=1

n− 2 sinn

n4 + 3

( x
16

)n
.

Sia f la funzione definita inD da tale serie e sia F (x) :=
∫ x2

0 f(u)du. La funzione F è sviluppabile
in serie di potenze con centro 0? In caso affermativo si determini l’espressione esplicita dello
sviluppo ed il raggio di convergenza.

2C](6 p.ti) Sia f : R× R→ R definita come

f(x, y) = e2x−y(2x2 − y)− 1.

Verificare che il luogo degli zeri di f può essere descritto come grafico di un’unica funzione reale
φ che soddisfa

f(x, φ(x)) = 0.

Della funzione φ si individuino: dominio, limiti, intervalli di monotonia ed eventuali punti
estremanti. Se ne tracci infine un grafico qualitativo.

3C](6 p.ti) Si consideri la successione di funzioni fn : R→ R con n ∈ N i cui valori sono definiti da

fn(x) =


3nx

5x2 + n2
se x < n

2x2

x2 + 3n2
se x ≥ n.

Determinare il dominio D di convergenza puntuale e la funzione limite f . Dimostrare che la
convergenza non è uniforme in D. Su quali sottointervalli di D la convergenza ad f è uniforme?

4C](6 p.ti) Si consideri il Problema di Cauchy

(PC)

y′ = −
4y

x
+ 6x

y(1) = −3.

Determinare anzitutto la soluzione locale. Determinare poi il più ampio intervallo in cui questa
funzione risolve (PC).

5C](6 p.ti) Verificare che l’insieme

E = {(x, y, z) ∈ R3 : ex+y − y cos z + 3xz + y = 1},
coincide in un intorno aperto del punto (−1, 1, 0) con il grafico di una funzione z = f(x, y) di
classe C1. Determinare per quale versore v la derivata direzionale Dvf(−1, 1) si annulla e per
quale versore risulta massima.
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21 Novembre 2017 I prova intermedia versione D

1D](6 p.ti) Verificare che l’insieme

E = {(x, y, z) ∈ R3 : ex+y − x cos z + 3zy + x = 1},
coincide in un intorno aperto del punto (1,−1, 0) con il grafico di una funzione z = f(x, y) di
classe C1. Determinare per quale versore v la derivata direzionale Dvf(1,−1) si annulla e per
quale versore risulta massima.

2D](6 p.ti) Sia f : R× R→ R definita come

f(x, y) = ey+2x(y + 2x2)− 1.

Verificare che il luogo degli zeri di f può essere descritto come grafico di un’unica funzione reale
φ che soddisfa

f(x, φ(x)) = 0.

Della funzione φ si individuino: dominio, limiti, intervalli di monotonia ed eventuali punti
estremanti. Se ne tracci infine un grafico qualitativo.

3D](6 p.ti) Si consideri il Problema di Cauchy

(PC)

y
′ = −y

x
+ 3x

y(1) = 2.

Determinare anzitutto la soluzione locale. Determinare poi il più ampio intervallo in cui questa
funzione risolve (PC).

4D](6 p.ti) Determinare il dominio di convergenza della serie
∞∑
n=1

n+ sinn

n3 + 1

(x
4

)n
.

Sia f la funzione definita inD da tale serie e sia F (x) :=
∫ x2

0 f(u)du. La funzione F è sviluppabile
in serie di potenze con centro 0? In caso affermativo si determini l’espressione esplicita dello
sviluppo ed il raggio di convergenza.

5D](6 p.ti) Si consideri la successione di funzioni fn : R→ R con n ∈ N i cui valori sono definiti da

fn(x) =


3nx

2x2 + n2
se x < n

2x2

x2 + n2
se x ≥ n.

Determinare il dominio D di convergenza puntuale e la funzione limite f . Dimostrare che la
convergenza non è uniforme in D. Su quali sottointervalli di D la convergenza ad f è uniforme?
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21 Novembre 2017 I prova intermedia versione E

1E](6 p.ti) Si consideri il Problema di Cauchy

(PC)

y
′ = −2

y

x
+ 4x

y(1) = 3.

Determinare anzitutto la soluzione locale. Determinare poi il più ampio intervallo in cui questa
funzione risolve (PC).

2E](6 p.ti) Si consideri la successione di funzioni fn : R→ R con n ∈ N i cui valori sono definiti da

fn(x) =


nx

2x2 + 7n2
se x < n

x2

8x2 + n2
se x ≥ n.

Determinare il dominio D di convergenza puntuale e la funzione limite f . Dimostrare che la
convergenza non è uniforme in D. Su quali sottointervalli di D la convergenza ad f è uniforme?

3E](6 p.ti) Sia f : R× R→ R definita come

f(x, y) = ey−2x(2x2 + y)− 1.

Verificare che il luogo degli zeri di f può essere descritto come grafico di un’unica funzione reale
φ che soddisfa

f(x, φ(x)) = 0.

Della funzione φ si individuino: dominio, limiti, intervalli di monotonia ed eventuali punti
estremanti. Se ne tracci infine un grafico qualitativo.

4E](6 p.ti) Verificare che l’insieme

E = {(x, y, z) ∈ R3 : ex+2y − x cos z + 3yz + 2y + 4x = 5},
coincide in un intorno aperto del punto (2,−1, 0) con il grafico di una funzione z = f(x, y) di
classe C1. Determinare per quale versore v la derivata direzionale Dvf(2,−1) si annulla e per
quale versore risulta massima.

5E](6 p.ti) Determinare il dominio di convergenza della serie
∞∑
n=1

n+ 3 cosn

n3 + 9

(x
9

)n
.

Sia f la funzione definita inD da tale serie e sia F (x) :=
∫ x2

0 f(u)du. La funzione F è sviluppabile
in serie di potenze con centro 0? In caso affermativo si determini l’espressione esplicita dello
sviluppo ed il raggio di convergenza.
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21 Novembre 2017 I prova intermedia versione F

1F](6 p.ti) Sia f : R× R→ R definita come

f(x, y) = e2x−y(2x2 − y)− 1.

Verificare che il luogo degli zeri di f può essere descritto come grafico di un’unica funzione reale
φ che soddisfa

f(x, φ(x)) = 0.

Della funzione φ si individuino: dominio, limiti, intervalli di monotonia ed eventuali punti
estremanti. Se ne tracci infine un grafico qualitativo.

2F](6 p.ti) Verificare che l’insieme

E = {(x, y, z) ∈ R3 : ex+y − y cos z + 3xz + y = 1},
coincide in un intorno aperto del punto (−1, 1, 0) con il grafico di una funzione z = f(x, y) di
classe C1. Determinare per quale versore v la derivata direzionale Dvf(−1, 1) si annulla e per
quale versore risulta massima.

3F](6 p.ti) Si consideri la successione di funzioni fn : R→ R con n ∈ N i cui valori sono definiti da

fn(x) =


3nx

5x2 + n2
se x < n

2x2

x2 + 3n2
se x ≥ n.

Determinare il dominio D di convergenza puntuale e la funzione limite f . Dimostrare che la
convergenza non è uniforme in D. Su quali sottointervalli di D la convergenza ad f è uniforme?

4F](6 p.ti) Determinare il dominio di convergenza della serie
∞∑
n=1

n− 2 sinn

n4 + 3

( x
16

)n
.

Sia f la funzione definita inD da tale serie e sia F (x) :=
∫ x2

0 f(u)du. La funzione F è sviluppabile
in serie di potenze con centro 0? In caso affermativo si determini l’espressione esplicita dello
sviluppo ed il raggio di convergenza.

5F](6 p.ti) Si consideri il Problema di Cauchy

(PC)

y′ = −
4y

x
+ 6x

y(1) = −3.

Determinare anzitutto la soluzione locale. Determinare poi il più ampio intervallo in cui questa
funzione risolve (PC).


