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C.L. in Fisica, ANALISI MATEMATICA 1 (proff. K. Payne, C. Zanco)
23 gennaio 2018 – versione B

� Seconda prova pre-esame a.a. 2017-2018 – solo quesiti 1,2,3,4,5 (durata 2h)
� Prova scritta d’esame globale (durata 2h 30’)
(Per i quesiti comuni alle due prove, il primo punteggio è relativo alla prova
pre-esame.)

1B. (8 punti) (6 punti) Sia f(x) =
log(Ch x)

x4 − 6 Shx2
. Posto L = limx→0f(x),

determinare α in modo che limx→0 x
α
(
f(x) − L

)
esista finito e diverso da 0 e

calcolarlo in corrispondenza a tale valore del parametro α.
(Scrivere uno svolgimento completo.)



2B. (7 punti) (5 punti) Sia f : [0, 1]→ R una funzione strettamente positiva,
derivabile con derivata continua e tale che f(0) = 2. Mostrare che esiste un punto
c ∈ [0, 1] tale che f ′(c) = f(c) se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni

a) si ha f(1) = 2e;

b) si ha f(1) > 2e e f possiede qualche punto estremante in (0,1).

Mostrare che ciascuna delle due condizioni richieste nel punto b): “f(1) > 2e”,
“f possiede qualche punto estremante in (0,1)” singolarmente considerata non è
sufficiente a garantire la tesi.

3B. (7 punti) (5 punti) Stabilire quali dei punti x1 = −2, x2 = 0, x3 = 1

ammettono qualche intorno sul quale la funzione f(x) =
x− 25√
25− x|x|

risulta

invertibile. Per ognuno dei punti che ammettono un tale intorno, determinare il più
ampio intervallo contenente il punto sul quale la funzione si mantiene invertibile.
(Scrivere uno svolgimento completo.)



4B. (7 punti) (5 punti) Determinare il carattere della serie

∞∑
n=2

(−1)n
3− n8

n9 + n7 − 6n3 − 100

giustificando adeguatamente la risposta. In generale, siano P e Q due polinomi tali
che il grado di P sia inferiore di 1 al grado di Q e sia R = P/Q. Mostrare che, per
ogni α > 0, esiste n(α) tale che ogni termine della serie

Sα =
∞∑

n=n(α)

(−1)nR(1 + nα)

sia definito. Stabilire quindi, giustificando ogni risposta data, per quali valori positivi
di α la serie Sα risulta

a) convergente;
b) assolutamente convergente.



5B. (7 punti) (5 punti) Al variare di α, β ∈ R, stabilire per quali coppie (α, β)
la funzione

f(α,β)(x) =

{
α x ≤ 0

(artg x)(x
β) x > 0

a) è continua su R; b) è derivabile su R. (Riportare i risultati senza giustificazione.)

a) f(α,β) è continua su R sse ...................................................................................................

b) f(α,β) è derivabile su R sse ..................................................................................................

6B. (6 punti) Nel piano R2 dotato di un sistema cartesiano ortogonale, si ordini
a piacere l’insieme delle rette passanti per l’origine con coefficiente angolare razionale
in una successione {rn}∞n=1. Sia quindi S l’insieme costituito unendo tutte le rette
passanti per l’origine con coefficiente angolare irrazionale, l’asse delle ordinate e, per
ogni n, il segmento chiuso di lunghezza 4 + (1/

√
n) centrato nell’origine contenuto

nella retta rn. Allora, rispetto alla metrica euclidea,

S◦ = ................................................................ S◦= ..................................................................

∂S = ................................................................ S ′ = .................................................................
(Riportare i risultati senza giustificazione.)

7B. (4 punti) Siano f(x) = log x + 2 e g(x) = |x + 1|. Tracciare un grafico
qualitativo delle funzioni

x 7→ (f ◦ g)(x), x 7→ (g ◦ f)(x)


