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Esercizio 1. Data la funzione

f(x, y) =
x2 + y

1 + xy

(a) Determinare il dominio D ⊂ R2 nel quale essa è differenziabile, e disegnarlo approssimati-
vamente.

(b) Determinare e classificare (= max relativo, min relativo, sella?) i punti critici di f in D. Per
risparmiare tempo, si può prendere per noto che

fxy(x, y) = −
2y + 3x2 + x3y

(1 + xy)3
, fyy(x, y) = 2x

x3
− 1

(1 + xy)3

Esercizio 2. Passando a coordinate polari, calcolare

∫∫
D

xy log(x2 + y2) dxdy

ove D è il settore nel primo quadrante della corona circolare di raggi 1 e 2.

Esercizio 3. Qual è la direzione di massima variazione della funzione g(x, y) = cos(xey) nel punto
(π/2, 0) e quanto vale in quel punto la derivata direzionale di g in tale direzione?

Esercizio 4. Rispondere con precisione alle seguenti domande:
(a) Sia f : R2

→ R una funzione di classe C2 e sia (x0, y0) un punto critico di f . Enunciare e
dimostrare un criterio che assicuri che (x0, y0) è un punto di minimo relativo per f .

(b) Scrivere la formula di Taylor al II ordine con punto iniziale (x0, y0) per una funzione f : R2
→ R.

Sotto quali ipotesi su f essa è vera?

• Scrivere IN MODO LEGGIBILE nome e cognome e numero di matricola su ogni foglio
consegnato.

• Consegnare solo la bella. Cancellare in modo chiaro ogni pezzo che non deve essere valutato.
• Sulla bella svolgere gli esercizi in ordine, indicare con chiarezza i numeri degli esercizi ed

indicare con chiarezza gli esercizi non svolti.
• Non è permesso parlare con i compagni, comunicare con l’esterno, consultare libri e materiale

non autorizzato, uscire dall’aula (a meno che ci si ritiri).
• Potete rivolgere domande ai docenti solo relativamente a questioni interpretative.
• Se volete ritirarvi potete farlo in qualunque momento, riconsegnando tutti i fogli ricevuti.


