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(1) Si consideri il rettangolo D = {(x, y) ∈ R2 | 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 2π} e l’applicazione f : D → R
definita dalla posizione

z = f(x, y) = esin(xy).

Si osservi che in D si ha 0 ≤ xy ≤ 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 di f in D. Per quali punti si può utilizzare il metodo della matrice Hessiana?
Cosa si può dire sugli altri punti?

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 (
√
π,
√
π, 1) è ortogonale al

vettore (π, π,
√
π), motivando la risposta.

(2) Si calcoli l’integrale

∫∫
D

ln2 x

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

(3) Si consideri il solido

V = {(x, y, z) ∈ R3 |
√
x2 + y2 ≤ z ≤ 2−

√
x2 + y2}.

Si calcolino:

a) Il volume del solido V .

b) La massa di V sapendo che la densità è δ =
2z√
x2 + y2

.

(4) Un gioco consiste nel tirare contemporaneamente tre dadi: due di essi sono dadi tradizionali,
uno blu ed uno rosso, ed il terzo riporta rispettivamente il simbolo “+” su tre facce ed il simbolo
“–” su altre tre. L’esito del gioco consiste nel sommare o sottrarre, tenendo conto del segno uscito
nel terzo dado, il punteggio del dado rosso a quello del dado blu.

Quali sono gli esiti possibili e con quale probabilità si verificano?

Si vince ogni volta che si ottiene un esito compreso tra 1 e 6, estremi inclusi. Qual è la probabilità
di vincere?

Sapendo di aver perso, qual è la probabilità che fosse uscito “–” dal terzo dado?

(5) Viene eseguito un test per valutare la resistenza di alcune barre elastiche realizzate tramite pres-
soestrusione di materiale di recupero. Questo è il carico di rottura, espresso in Kg/m2, riscontrato
in 8 diversi campioni:

108, 96, 104, 100, 92, 106, 104, 110.

Assumendo che la distribuzione sia di tipo normale, con varianza incognita, si determini un intervallo
di confidenza al 95% per il carico di rottura medio µ delle barre.

L’azienda produttrice intende reclamizzare il nuovo materiale sostenendo che almeno il 98% di
quanto prodotto resiste, senza rompersi, ad un carico sino a 100 Kg/m2. Si verifichi la sostenibilità
di tale propaganda, sulla base dei dati raccolti.
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