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Prova scritta d’esame (durata 2h 30’)

1. (4 punti) Tracciare un grafico qualitativo della funzione f(x) =
√
|x− 2| − |x|+ 2

dal quale risultino evidenti eventuali punti di non derivabilità e verso della concavità.
(Riportare il grafico senza giustificazioni.)

2. (5 punti) Stabilire se la successione {xn}+∞
n=0 cos̀ı definita per ricorrenza xn+1 =

3xn
5

+
10

xn
x0 = 10

ammette limite e in caso affermativo determinarlo.
(Riportare uno svolgimento completo.).



3. (5 punti) Calcolare λ = limx→3−

√
|log
(
cos(2πx)

)
|

sen
(
π(x+ x2)

) . λ = ..............................

(Riportare una traccia sintetica dello svolgimento.)

4. (6 punti) Stabilire per quali valori del parametro reale α la serie
∞∑
n=2

(−1)n

n
√

3nα log(1/n)
converge, precisando se la convergenza sia assoluta.
(Riportare uno svolgimento completo.)



5. (5 punti) Stabilire per quali i valori del parametro reale α la funzione
fα(x) = x2

√
α− x presenta un punto estremante locale in x = 1, precisandone la

natura. (Riportare i risultati senza giustificazione.)

....................................................................................................................................

6. (5 punti) Determinare la derivata quarta nel punto zero della funzione

f(x) =
3
√

3x− 1

2 + x2
. (Riportare uno svolgimento completo.).



7. (6 punti) Sia f : R→ R una funzione iniettiva e suriettiva, continua quando
R è dotato della metrica euclidea. Mostrare che lo spazio metrico (R, d) dove d è la
metrica definita da

d(x, y) = |f(x)− f(y)|, x, y ∈ R

è completo. Per R dotato della metrica euclidea e per (R, d), gli insiemi aperti sono
gli stessi? E gli insiemi limitati? È vero che un sottinsieme di R è un disco nella
metrica euclidea se e solo se è un disco nella metrica d, eventualmente con centri
diversi?
(Giustificare adeguatamente ogni risposta fornita.)


