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COGNOME: NOME: Matr.

FONDAMENTI di ANALISI MATEMATICA 1

II appello - 17 febbraio 2012

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - Luca Rossi

1. Si consideri la funzione
f(x) =

∣∣∣2xe−x−√x2−1∣∣∣ .
(i) Se ne determinino: dominio, insieme di continuità, eventuali asintoti e prolungabilità per conti-
nuità, insieme di derivabilità, limiti di f ′ ove rilevanti. Si utilizzino queste informazioni per tracciare
un grafico qualitativo.

(ii) Se ne determinino gli estremi assoluti (ma non relativi), specificando se sono massimi e minimi,
giustificando le risposte.

2. Si studino i seguenti limiti:

lim
x→0+

2− x− 2 cos
√
x√

x3 + sin(x3)
.

e, al variare del parametro α ∈ R,

lim
x→0+

2− x− 2 cos(xα)√
x6α + sin(x3)

.

3. (i) Studiare, al variare del parametro α ∈ R, la convergenza dell’integrale∫ +∞

0

x1−3α e−(α+1)
√
xdx.

(ii) Calcolare esplicitamente il valore dell’integrale per α = 1
2
.

4. (i) Dimostrare che se f è Riemann-integrabile (e quindi limitata) in [0, 1] allora

lim
n→∞

∫ 1/n

1/n2

f(x)dx = 0.

(ii) Il risultato è ancora vero se si suppone invece che f sia continua in [0, 1] ?

(iii) E se si suppone continua soltanto in (0, 1] ?
(suggerimento: prendere f(x) = x−1).

1



2

COGNOME: NOME: Matr.

FONDAMENTI di ANALISI MATEMATICA 1

II appello - 17 febbraio 2012

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - Luca Rossi

1. Si consideri la funzione
f(x) = ex−

√
x2−4|x− 1|.

(i) Se ne determinino: dominio, insieme di continuità, eventuali asintoti e prolungabilità per conti-
nuità, insieme di derivabilità, limiti di f ′ ove rilevanti. Si utilizzino queste informazioni per tracciare
un grafico qualitativo.

(ii) Se ne determinino gli estremi assoluti (ma non relativi), specificando se sono massimi e minimi,
giustificando le risposte.

2. Si studino i seguenti limiti:

lim
x→0+

sin(x2)− x2

[ln(1 + x2) + x2]2
.

e, al variare del parametro α ∈ R,

lim
x→0+

sin(xα)− x2

[ln(1 + x2) + xα]2
.

3. (i) Studiare, al variare del parametro α ∈ R, la convergenza dell’integrale∫ +∞

0

e(α−3)xxα
2−3 dx.

(ii) Calcolare esplicitamente il valore dell’integrale per α = 2.

4. (i) Dimostrare che se f è Riemann-integrabile (e quindi limitata) in [0, 1] allora

lim
n→∞

∫ 1−1/n

1−2/n
f(x)dx = 0.

(ii) Il risultato è ancora vero se si suppone invece che f sia continua in [0, 1] ?

(iii) E se si suppone continua soltanto in [0, 1) ?
(suggerimento: prendere f(x) = (x− 1)−2).
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1. Si consideri la funzione
f(x) =

∣∣∣3xe−x−√x2−1∣∣∣ .
(i) Se ne determinino: dominio, insieme di continuità, eventuali asintoti e prolungabilità per conti-
nuità, insieme di derivabilità, limiti di f ′ ove rilevanti. Si utilizzino queste informazioni per tracciare
un grafico qualitativo.

(ii) Se ne determinino gli estremi assoluti (ma non relativi), specificando se sono massimi e minimi,
giustificando le risposte.

2. (i) Studiare, al variare del parametro α ∈ R, la convergenza dell’integrale∫ +∞

0

x1−3α e−(α+1)
√
xdx.

(ii) Calcolare esplicitamente il valore dell’integrale per α = 1
2
.

3. Si studino i seguenti limiti:

lim
x→0+

2 cos
√
x+ x− 2√

sin(x3) + x3
.

e, al variare del parametro α ∈ R,

lim
x→0+

2 cos(xα) + x− 2√
sin(x3) + x6α

.

4. (i) Dimostrare che se f è Riemann-integrabile (e quindi limitata) in [0, 1] allora

lim
n→∞

∫ 1/n

1/n2

f(x)dx = 0.

(ii) Il risultato è ancora vero se si suppone invece che f sia continua in [0, 1] ?

(iii) E se si suppone continua soltanto in (0, 1] ?
(suggerimento: prendere f(x) = x−1).
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1. Si consideri la funzione
f(x) = ex−

√
x2−9|x− 1|.

(i) Se ne determinino: dominio, insieme di continuità, eventuali asintoti e prolungabilità per conti-
nuità, insieme di derivabilità, limiti di f ′ ove rilevanti. Si utilizzino queste informazioni per tracciare
un grafico qualitativo.

(ii) Se ne determinino gli estremi assoluti (ma non relativi), specificando se sono massimi e minimi,
giustificando le risposte.

2. (i) Studiare, al variare del parametro α ∈ R, la convergenza dell’integrale∫ +∞

0

e(α−3)xxα
2−3 dx.

(ii) Calcolare esplicitamente il valore dell’integrale per α = 2.

3. Si studino i seguenti limiti:

lim
x→0+

x2 − sin(x2)

[x2 + ln(1 + x2)]2
.

e, al variare del parametro α ∈ R,

lim
x→0+

x2 − sin(xα)

[xα + ln(1 + x2)]2
.

4. (i) Dimostrare che se f è Riemann-integrabile (e quindi limitata) in [0, 1] allora

lim
n→∞

∫ 1−1/n

1−2/n
f(x)dx = 0.

(ii) Il risultato è ancora vero se si suppone invece che f sia continua in [0, 1] ?

(iii) E se si suppone continua soltanto in [0, 1) ?
(suggerimento: prendere f(x) = (x− 1)−2).
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