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(1) Si consideri il quadrato D = {(x, y) ∈ R2 | 0 ≤ x ≤ π, −π ≤ y ≤ 0} e l’applicazione f : D → R
definita dalla posizione

z = f(x, y) = ecos(x−y).

Si osservi che in D si ha 0 ≤ x− y ≤ 2π. Si determinino:

a) Le curve di livello c della funzione f , al variare di c in R. Per quali valori di c la curva di
livello c è priva di punti?

b) I punti critici (interni) di f in D. Si può utilizzare il metodo della matrice Hessiana? Si può
comunque dire se si tratta di punti di massimo, minimo o di sella?

c) I punti di massimo e di minimo assoluti per f in D.

d) Si dica inoltre se il piano tangente al grafico della funzione in (π2 , 0, 1) è ortogonale al vettore
(2,−2, 1), motivando la risposta.

(2) Sia dato il dominio
D = {(x, y) ∈ R2 | 1 ≤ y ≤ x ≤ 2}.

Si descriva graficamente la regione D, si dica se si tratta di un dominio x-semplice, e/o di un dominio

y-semplice motivando la risposta, e si calcoli l’integrale

∫∫
D

cos(
πy

2
) dx dy.

(3) Si consideri il solido

V = {(x, y, z) ∈ R3 | x2 + y2 ≤ z; 4 ≤ z ≤ 9}.

Si calcolino:

a) Il volume del solido V .

b) La massa di V sapendo che la densità è δ = e(x
2+y2).

(4) Il 5% di una popolazione test ha la pressione alta. Se il 75% delle persone con pressione alta beve
alcolici mentre il 50% delle persone con pressione non alta non beve alcolici, qual è la percentuale
dei bevitori che ha la pressione alta?

(5) Un’azienda ha acquistato una macchina per produrre piccole barre di grafite per matite, ga-
rantita per produrre pezzi di lunghezza media pari a 30 mm con deviazione standard di 2 mm (si
ritiene che vi sia distribuzione normale).

Assumendo che la macchina risponda alle caratteristiche dichiarate dal produttore, qual è la pro-
babilità di ottenere barre di lunghezza superiore ai 33 mm?

Si testa la macchina, controllando 120 campioni prodotti. Si osserva che esattamente 16 di questi
hanno lunghezza superiore a 33 mm: si può affermare che la garanzia offerta dal produttore della
macchina è stata rispettata, con significatività del test al 5% ?
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