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(1) Si considerino il dominio

D = {(x, y) ∈ R2 | x ≥ 0; 1 ≤ x2 + y2 ≤ 4}

e l’applicazione f : D → R definita dalla posizione z = f(x, y) = ln(x2 + y2). Si trovi:

a) per quali punti (x, y) del dominio D il vettore (1, 1,−1) è normale al piano tangente al grafico
della funzione.

b) se esistono, i punti critici di f in D.

c) il massimo ed il minimo assoluti raggiunti dalla funzione f in D.

(2) Si calcoli

∫∫
D
x2ex

2+xy dx dy, dove D = {(x, y) ∈ R2 | 0 ≤ y ≤ x ≤ 1}.

(3) Si consideri il solido

V = {(x, y, z) ∈ R3 | (x2 + y2)−
√
x2 + y2 ≤ z ≤ 1−

√
x2 + y2}.

Si calcolino:

a) Il volume del solido V .

b) La massa di V sapendo che la densità è δ = z +
√
x2 + y2.

(4) Tirando un sol dado, oppure due e sommandone il punteggio, si vince ogni volta che si ottiene un
numero dispari diverso da 5. Per massimizzare le vincite, conviene giocare con un solo dado oppure
con due? Si supponga ora di giocare con due dadi, e di ripetere il gioco: qual è la probabilità di
vincere esattamente 2 volte su 5? Marco decide di tirare una moneta, se esce testa gioca con un sol
dado, se esce croce con due. Quindi gioca, uscendone vincitore al primo turno. Qual è la probabilità
che abbia giocato con un sol dado?

(5) Viene eseguito un test per valutare il potere calorifico di un nuovo biocombustibile, espresso in
MJ/Kg. Su 8 diversi campioni, si ottengono i valori seguenti:

54, 48, 52, 50, 46, 53, 52, 55.

Si assume che la distribuzione sia di tipo normale, con varianza incognita. Si determini un intervallo
di confidenza al 95% per il potere calorifico medio µ del combustibile. L’azienda produttrice intende
reclamizzare il nuovo combustibile sostenendo che almeno il 98% di quanto prodotto ha potere
calorifico superiore a 50 MJ/Kg. Si verifichi la sostenibilità di tale propaganda, sulla base dei dati
raccolti.
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