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1. (4 punti) Al variare del parametro reale α determinare il dominio Dα della funzione reale
fα(x) =

√
2α− |exp(2x+ 1)− α|. (Riportare solo il risultato.)

Dα = ......................................................................................................................

2. (6 punti) La funzione f(x) = x2 − x5 + log x è invertibile su un opportuno intorno del punto
x = 1. Considerata la funzione inversa su tale intorno, determinarne la derivata prima e la derivata
seconda nel punto 0.
(Riportare la giustificazione delle risposte date.)



3. (9 punti) Tracciare un grafico qualitativo della funzione reale di variabile reale f(x) = (x2−1)1/x.
Qualora non fosse possibile l’esatta determinazione numerica di qualche punto, sarà sufficiente una
sua localizzazione. Non è richiesto l’esame della derivata seconda.
(Oltre al grafico, riportare anche i passaggi essenziali che hanno consentito di tracciarlo.)



4. (6 punti) Stabilire per quale valore del parametro reale α la successione(definitivamente definita)

{
√
n4 + αn3 − (n3 + n2)

(
sen(

n− 2

n2
) +

α

n2

)
}∞n=n0(α)

ammette limite finito e, in corrispondenza a tale valore di α, determinarne il limite.
(Riportare uno svolgimento completo.)



5. (5 punti)
A) Costruire due serie di numeri reali positivi

∑
an e

∑
bn tali che:

-
∑
an sia divergente e

∑
bn sia convergente;

- entrambe le successioni {an+1

an
} e { bn+1

bn
} dei rapporti abbiano come classe limite l’insieme formato

dai soli valori 1/2 e 2. (Riportare le risposte senza giustificazioni.)

an = bn =

B) Determinare la somma della serie
∑∞

n=0 senn
(
π
3

+ n!π
2

)
.

(Oltre al risultato, riportare sinteticamente il calcolo che ha consentito di ottenerlo.)

6. (6 punti) Siano d e d̃ due metriche su uno stesso insieme X tali che un sottoinsieme di X sia
aperto nell’una se e solo se è aperto nell’altra. È vero che:

a) una successione converge in (X, d) se e solo se converge in (X, d̃) e i rispettivi limiti coincidono?
b) una successione è di Cauchy in (X, d) se e solo se è di Cauchy in (X, d̃)?
c) un sottoinsieme di X è limitato secondo d se e solo se è limitato secondo d̃?

(Giustificare ogni singola risposta data.)


