
Esame di Analisi Matematica Uno 23 gennaio 2020 Fila: A 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 23 gennaio 2020 (Primo appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 10| 6| 9| 8| s/n| 33|

Esercizio 1. Sia f(x) = exp
( 2

log(5− x2)

)
.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie e segno.

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. exp(u) := eu; lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Studiare, per β > 0, la convergenza di

+∞∑
n=1

3
√
n+ 1− 3

√
n

nβ
.

Esercizio 3. Sia a ∈ R, e sia

fa(x) =
1

xa
√
x2 − 4

.

(3.a) Determinare, per ogni a ∈ R, l’ordine di infinito di fa(x) in 2 da destra.

(3.b) Determinare per quali a ∈ R si ha che fa(x) è un infinitesimo in +∞; in tali casi determinare l’ordine di
infinitesimo di fa(x) in +∞.

(3.c) Studiare la convergenza di
∫ +∞
2

fa(x) dx per ogni a ∈ R.

(3.d) Calcolare
∫ +∞
2

f1(x) dx.

Esercizio 4. Calcolare per ogni b ∈ R il valore di

lim
x→0+

sin(
√
x)− tan(

√
x)

(ex − 1)xb
.

Esercizio 5. (5.a) Usando la definizione di limite si fornisca il significato della scrittura limx→(−2)+ f(x) = π.

(5.b) Enunciare il teorema fondamentale del calcolo integrale.

Tempo: 3 ore.
Il candidato deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene corretto solo ciò che è
scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e le penne (blu o
nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 23 gennaio 2020 Fila: B 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 23 gennaio 2020 (Primo appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 10| 6| 9| 8| s/n| 33|

Esercizio 1. Sia f(x) = exp
( 2

log(4− x2)

)
.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie e segno.

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. exp(u) := eu; lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Studiare, per β > 0, la convergenza di

+∞∑
n=1

4
√
n+ 1− 4

√
n

nβ
.

Esercizio 3. Sia a ∈ R, e sia

fa(x) =
1

xa
√
x2 − 9

.

(3.a) Determinare, per ogni a ∈ R, l’ordine di infinito di fa(x) in 3 da destra.

(3.b) Determinare per quali a ∈ R si ha che fa(x) è un infinitesimo in +∞; in tali casi determinare l’ordine di
infinitesimo di fa(x) in +∞.

(3.c) Studiare la convergenza di
∫ +∞
3

fa(x) dx per ogni a ∈ R.

(3.d) Calcolare
∫ +∞
3

f1(x) dx.

Esercizio 4. Calcolare per ogni b ∈ R il valore di

lim
x→0+

sin(
√
x)− tan(

√
x)

xb sinx
.

Esercizio 5. (5.a) Usando la definizione di limite si fornisca il significato della scrittura limx→(−2)− f(x) = 7.

(5.b) Enunciare il teorema delle tre funzioni (detto anche teorema dei due carabinieri).

Tempo: 3 ore.
Il candidato deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene corretto solo ciò che è
scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e le penne (blu o
nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 23 gennaio 2020 Fila: C 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 23 gennaio 2020 (Primo appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 10| 6| 9| 8| s/n| 33|

Esercizio 1. Sia f(x) = exp
( 2

log(3− x2)

)
.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie e segno.

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. exp(u) := eu; lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Studiare, per β > 0, la convergenza di

+∞∑
n=1

√
n+ 1−

√
n

nβ
.

Esercizio 3. Sia a ∈ R, e sia

fa(x) =
1

xa
√
x2 − 5

.

(3.a) Determinare, per ogni a ∈ R, l’ordine di infinito di fa(x) in
√

5 da destra.

(3.b) Determinare per quali a ∈ R si ha che fa(x) è un infinitesimo in +∞; in tali casi determinare l’ordine di
infinitesimo di fa(x) in +∞.

(3.c) Studiare la convergenza di
∫ +∞√

5
fa(x) dx per ogni a ∈ R.

(3.d) Calcolare
∫ +∞√

5
f1(x) dx.

Esercizio 4. Calcolare per ogni b ∈ R il valore di

lim
x→0+

log(1 +
√
x)− arctan(

√
x)

xb sinx
.

Esercizio 5. (5.a) Usando la definizione di limite si fornisca il significato della scrittura limx→(−3)+ f(x) = 5.

(5.b) Enunciare il Criterio di von Leibniz per la convergenza di serie a segni alterni.

Tempo: 3 ore.
Il candidato deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene corretto solo ciò che è
scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e le penne (blu o
nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 23 gennaio 2020 Fila: D 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 23 gennaio 2020 (Primo appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 10| 6| 9| 8| s/n| 33|

Esercizio 1. Sia f(x) = exp
( 2

log(2− x2)

)
.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie e segno.

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) relativo e assoluto di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

N.B. exp(u) := eu; lo studio della convessità non è richiesto.

Esercizio 2. Studiare, per β > 0, la convergenza di

+∞∑
n=1

5
√
n+ 1− 5

√
n

nβ
.

Esercizio 3. Sia a ∈ R, e sia

fa(x) =
1

xa
√
x2 − 6

.

(3.a) Determinare, per ogni a ∈ R, l’ordine di infinito di fa(x) in
√

6 da destra.

(3.b) Determinare per quali a ∈ R si ha che fa(x) è un infinitesimo in +∞; in tali casi determinare l’ordine di
infinitesimo di fa(x) in +∞.

(3.c) Studiare la convergenza di
∫ +∞√

6
fa(x) dx per ogni a ∈ R.

(3.d) Calcolare
∫ +∞√

6
f1(x) dx.

Esercizio 4. Calcolare per ogni b ∈ R il valore di

lim
x→0+

log(1 +
√
x)− arctan(

√
x)

xb(ex − 1)
.

Esercizio 5. (5.a) Usando la definizione di limite si fornisca il significato della scrittura limx→(−1)+ f(x) = 4.

(5.b) Enunciare il Teorema di Lagrange.

Tempo: 3 ore.
Il candidato deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene corretto solo ciò che è
scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e le penne (blu o
nere). Motivare tutte le risposte.





























Esame di Analisi Matematica Uno 20 febbraio 2020 Fila: A 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 20 febbraio 2020 (Secondo appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 8| 10| 9| 6| s/n| 33|

Esercizio 1. Sia f(x) = (2− |x|) exp( 1
x+2 ).

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) locale e globale di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

(1.e) Nota bene: lo studio della convessità non è richiesto; exp(u) := eu.

Esercizio 2. Determinare tutte le primitive di

f(x) =
arctan(x)

(x+ 2)2
.

Esercizio 3. Studiare la convergenza di
+∞∑
n=0

(−1)n
n+ 1

n2 + 3
.

Esercizio 4. Determinare tutte le soluzioni dell’equazione differenziale y′′(x)− 6y′(x) + 5y(x) = ex.

Esercizio 5. (5.a) Enunciare il teorema fondamentale del Calcolo Integrale.

(5.b) Sia I ⊆ R un intervallo. Dimostrare che se f : I → R è derivabile in I e f ′(x) > 0 per ogni x ∈ I allora f è
strettamente crescente in I.

Tempo: 3 ore.
Il candidato deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene corretto solo ciò che è
scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e le penne (blu o
nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 20 febbraio 2020 Fila: B 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 20 febbraio 2020 (Secondo appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 8| 10| 9| 6| s/n| 33|

Esercizio 1. Sia f(x) = (1− |x|) exp( 1
x+1 ).

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) locale e globale di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

(1.e) Nota bene: lo studio della convessità non è richiesto; exp(u) := eu.

Esercizio 2. Determinare tutte le primitive di

f(x) =
arctan(x)

(x− 2)2
.

Esercizio 3. Studiare la convergenza di
+∞∑
n=2

(−1)n
n+ 1

n2 − 3
.

Esercizio 4. Determinare tutte le soluzioni dell’equazione differenziale y′′(x) + 6y′(x) + 5y(x) = e−x.

Esercizio 5. (5.a) Enunciare il teorema del differenziale.

(5.b) Dimostrare il teorema di unicità del limite.

Tempo: 3 ore.
Il candidato deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene corretto solo ciò che è
scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e le penne (blu o
nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 20 febbraio 2020 Fila: C 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 20 febbraio 2020 (Secondo appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 8| 10| 9| 6| s/n| 33|

Esercizio 1. Sia f(x) = (4− |x|) exp( 1
x+4 ).

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) locale e globale di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

(1.e) Nota bene: lo studio della convessità non è richiesto; exp(u) := eu.

Esercizio 2. Determinare tutte le primitive di

f(x) =
arctan(x)

(x− 3)2
.

Esercizio 3. Studiare la convergenza di
+∞∑
n=0

(−1)n
n+ 2

n2 + 3
.

Esercizio 4. Determinare tutte le soluzioni dell’equazione differenziale y′′(x) + 5y′(x) + 6y(x) = e−2x.

Esercizio 5. (5.a) Enunciare il teorema della media integrale.

(5.b) Dimostrare la condizione necessaria del primo ordine per punti estremali interni.

Tempo: 3 ore.
Il candidato deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene corretto solo ciò che è
scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e le penne (blu o
nere). Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 20 febbraio 2020 Fila: D 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 20 febbraio 2020 (Secondo appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 8| 10| 9| 6| s/n| 33|

Esercizio 1. Sia f(x) = (3− |x|) exp( 1
x+3 ).

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) locale e globale di f(x).

(1.d) Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

(1.e) Nota bene: lo studio della convessità non è richiesto; exp(u) := eu.

Esercizio 2. Determinare tutte le primitive di

f(x) =
arctan(x)

(x− 4)2
.

Esercizio 3. Studiare la convergenza di
+∞∑
n=0

(−1)n
n− 1

n2 + 3
.

Esercizio 4. Determinare tutte le soluzioni dell’equazione differenziale y′′(x)− 5y′(x) + 6y(x) = e2x.

Esercizio 5. (5.a) Enunciare il criterio integrale per la convergenza delle serie numeriche.

(5.b) Dimostrare che se f è debolmente crescente e derivabile nel suo dominio I, I intervallo, allora f ′(x) ≥ 0 per ogni
x ∈ I.

Tempo: 3 ore.
Il candidato deve consegnare questo foglio assieme al foglio intestato. Viene corretto solo ciò che è
scritto sul foglio intestato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Tenere sul banco solo un documento d’identità e le penne (blu o
nere). Motivare tutte le risposte.



















Esame di Analisi Matematica Uno 26 giugno 2020 GRUPPO 1 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 26 giugno 2020 (Terzo appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 9| 10| 8| 6| s/n| 33|

ESAME SCRITTO IN FORMATO TELEMATICO PER EMERGENZA COVID19

Esercizio 1. Per ogni a ∈ R sia data fa(t) = arctan t
ta .

(1.a) Per quali a ∈ R si ha che
∫ 1

0
fa(t) dt converge?

(1.b) Calcolare
∫ 2

1
f2(t) dt.

(1.c) Scrivere la formula di Taylor con resto di Peano di ordine 2, centrata in x0 = 2, di F (x) =
∫ x
2
f1(t) dt.

Esercizio 2. (2.a) Dimostrare il teorema delle tre funzioni.

(TELEMATICO) Tempo: 1 ora.
Il candidato deve consegnare scansione elettronica della risoluzione; su ogni foglio va scritto COGNO-
ME, NOME, MATRICOLA in stampatello, ed il numero progressivo (foglio 1,2,3, ecc.. . . ). Il primo
foglio va anche firmato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Motivare tutte le risposte.



Esame di Analisi Matematica Uno 26 giugno 2020 GRUPPO 2 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 26 giugno 2020 (Terzo appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 9| 10| 8| 6| s/n| 33|

ESAME SCRITTO IN FORMATO TELEMATICO PER EMERGENZA COVID19

Esercizio 1. Per ogni a ∈ R sia data fa(t) = log(1+t)
ta .

(1.a) Per quali a ∈ R si ha che
∫ 1

0
fa(t) dt converge?

(1.b) Calcolare
∫ 2

1
f2(t) dt.

(1.c) Scrivere la formula di Taylor con resto di Peano di ordine 2, centrata in x0 = 2, di F (x) =
∫ x
2
f1(t) dt.

Esercizio 2. (2.a) Dimostrare il Teorema di Lagrange.

(TELEMATICO) Tempo: 1 ora.
Il candidato deve consegnare scansione elettronica della risoluzione; su ogni foglio va scritto COGNO-
ME, NOME, MATRICOLA in stampatello, ed il numero progressivo (foglio 1,2,3, ecc.. . . ). Il primo
foglio va anche firmato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Motivare tutte le risposte.













Esame di Analisi Matematica Uno 18 settembre 2020 GRUPPO 1 1

Università di Padova - Scuola di Ingegneria - Esame di Analisi Matematica Uno
Lauree: Chimica e Materiali 18 settembre 2020 (Quarto appello, a.a. 2019-2020)

Cognome e nome: Matricola:

PER LA COMMISSIONE D’ESAME
1E 2E 3E 4E 5E Totale

| | | | | | |
| | | | | | |
| 10| 6| 9| 8| s/n| 33|

Esercizio 1. Sia f(x) = log |x2 − 3x− 4|.

(1.a) Determinare il dominio di f(x), eventuali simmetrie, la periodicità ed il segno di f .

(1.b) Determinare i limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti di f(x).

(1.c) Studiare la continuità e la derivabilità di f(x); determinare gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di
estremo (massimo e minimo) locale e globale di f(x).

(1.d) Determinare la convessità di f(x). Disegnare un grafico qualitativo di f(x) in tutto il suo dominio.

Esercizio 2. (2.a) Dimostrare il principio di sostituzione degli infinitesimi di ordine superiore.

Tempo: 1 ora.
Il candidato deve consegnare scansione elettronica della risoluzione; su ogni foglio va scritto COGNO-
ME, NOME, MATRICOLA in stampatello, ed il numero progressivo (foglio 1,2,3, ecc.. . . ). Il primo
foglio va anche firmato. Vietati libri, appunti, telefoni, calcolatrici, altri device di calcolo. Vietato
consultarsi con altri esaminandi. Motivare tutte le risposte.








