
C. d. L. in Ingegneria Biomedica

Esame di Analisi 2 - 18/06/2013 - FILA A

Nome e cognome:

Matricola:

E-mail:

Nel seguente esame dovrete risolvere 5 esercizi.
Gli esercizi 1, 3, 4, 5 valgono 7 punti; l’esercizio 2 vale 6 punti.

Il massimo punteggio ottenibile nella prova è perciò 34 punti.

Ricordatevi di motivare i passaggi effettuati nel modo più chiaro
possibile.

Per lo svolgimento dell’esame avete 3 ore e 30 minuti.

In caso di superamento dello scritto, voglio sostenere l’orale in
data

� 26-27 giugno � 3-4 luglio � 23-24 settembre

Io sottoscritto /a ,
ai sensi della vigente normativa sulla privacy, autorizzo la pub-
blicazione dei risultati di questa prova sulla pagina web del
docente, e l’affissione in Dipartimento.

Firma
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1) a- Determinare il dominio della funzione

f(x, y) =
sin(

√
x2 + y2)√

x2 + y2(1 + cos(xy))
.

b- Quale valore bisogna attribuire ad f(x, y) in (0, 0) in modo da renderla ivi
continua?

c- Calcolare ∇f(0, 0) (dopo aver prolungato f(x, y) in (0, 0) con il valore trovato
al punto b-).

d- Determinare il valore minimo di f(x, y) sulla circonferenza di centro (0, 0) e
raggio 1 e indicare almeno un punto in cui viene raggiunto.

2) Risolvere il problema di Cauchy y′′ + 2y′ = xex + cos 2x
y(0) = 1
y′(0) = 0.

3) a- Assegnato il campo vettoriale

F(x, y, z) =

(
−ey arctan z

x2
,

ey arctan z

x
,

ey

x(1 + z2)

)
,

determinare se è conservativo nel suo dominio. In caso affermativo, determinare
la famiglia di potenziali associata ad F.

b- Per quale valore di a ∈ R il lavoro di F lungo la curva

ϕ(t) = (t, a log 2t,
√
t+ 1 +

√
t−
√

2), t ∈ [1, 2],

è pari a π/6?

4) a- Dire se la curva γ, parametrizzata da ϕ(t) = (log t, log t2 + 1, 0), t ∈ [1, e], è
regolare, semplice, chiusa. Inoltre dire se γ è rettificabile e, in caso affermativo,
calcolarne la lunghezza.

b- Calcolare l’area della superficie ottenuta ruotando tale curva di un angolo di 2π
attorno all’asse y (parametrizzare tale superficie come superficie di rotazione).

5) Calcolare l’integrale triplo ∫∫∫
E

y cos(x+ z) dx dy dz,

ove
E = {(x, y, z) ∈ R3 | y ≥ 0, z ≥ 0, x+ z ≤ π

2
, y ≤

√
x}.

Facoltativo: determinare il volume di E.
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C. d. L. in Ingegneria Biomedica

Esame di Analisi 2 - 18/06/2013 - FILA B

Nome e cognome:

Matricola:

E-mail:

Nel seguente esame dovrete risolvere 5 esercizi.
Gli esercizi 1, 3, 4, 5 valgono 7 punti; l’esercizio 2 vale 6 punti.

Il massimo punteggio ottenibile nella prova è perciò 34 punti.

Ricordatevi di motivare i passaggi effettuati nel modo più chiaro
possibile.

Per lo svolgimento dell’esame avete 3 ore e 30 minuti.

In caso di superamento dello scritto, voglio sostenere l’orale in
data

� 26-27 giugno � 3-4 luglio � 23-24 settembre

Io sottoscritto /a ,
ai sensi della vigente normativa sulla privacy, autorizzo la pub-
blicazione dei risultati di questa prova sulla pagina web del
docente, e l’affissione in Dipartimento.

Firma

1



1) a- Determinare il dominio della funzione

f(x, y) =
sin(

√
x2 + y2)√

x2 + y2(1 + sin(xy))
.

b- Quale valore bisogna attribuire ad f(x, y) in (0, 0) in modo da renderla ivi
continua?

c- Calcolare ∇f(0, 0) (dopo aver prolungato f(x, y) in (0, 0) con il valore trovato
al punto b-).

d- Determinare il valore massimo di f(x, y) sul quarto di circonferenza di centro
(0, 0) e raggio 1 che giace nel primo quadrante (inclusi i punti sugli assi) e
indicare almeno un punto in cui tale massimo viene raggiunto (si noti che per
(x, y) appartenente a tale insieme si ha sempre sinxy ≥ 0).

2) Risolvere il problema di Cauchy y′′ + 4y′ = xex + sin 2x
y(0) = 0
y′(0) = 1.

3) a- Assegnato il campo vettoriale

F(x, y, z) =

(
ez

y(1 + x2)
,−ez arctanx

y2
,

ez arctanx

y

)
,

determinare se è conservativo nel suo dominio. In caso affermativo, determinare
la famiglia di potenziali associata ad F.

b- Per quale valore di a ∈ R il lavoro di F lungo la curva

ϕ(t) = (
√
t+ 1 +

√
t−
√

2, 3t, a log 2t), t ∈ [1, 2],

è pari a 5π/9?

4) a- Dire se la curva γ, parametrizzata da ϕ(t) = (2 log t, log t2 + 1, 0), t ∈ [1, e], è
regolare, semplice, chiusa. Inoltre dire se γ è rettificabile e, in caso affermativo,
calcolarne la lunghezza.

b- Calcolare l’area della superficie ottenuta ruotando tale curva di un angolo di 2π
attorno all’asse y (parametrizzare tale superficie come superficie di rotazione).

5) Calcolare l’integrale triplo ∫∫∫
E

x cos(y + z) dx dy dz,

ove
E = {(x, y, z) ∈ R3 | x ≥ 0, z ≥ 0, y + z ≤ π

2
, x ≤ √y}.

Facoltativo: determinare il volume di E.
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C. d. L. in Ingegneria Biomedica

Esame di Analisi 2 - 18/06/2013 - FILA C

Nome e cognome:

Matricola:

E-mail:

Nel seguente esame dovrete risolvere 5 esercizi.
Gli esercizi 1, 3, 4, 5 valgono 7 punti; l’esercizio 2 vale 6 punti.

Il massimo punteggio ottenibile nella prova è perciò 34 punti.

Ricordatevi di motivare i passaggi effettuati nel modo più chiaro
possibile.

Per lo svolgimento dell’esame avete 3 ore e 30 minuti.

In caso di superamento dello scritto, voglio sostenere l’orale in
data

� 26-27 giugno � 3-4 luglio � 23-24 settembre

Io sottoscritto /a ,
ai sensi della vigente normativa sulla privacy, autorizzo la pub-
blicazione dei risultati di questa prova sulla pagina web del
docente, e l’affissione in Dipartimento.

Firma

1



1) a- Determinare il dominio della funzione

f(x, y) =
sin(

√
x2 + y2)√

x2 + y2(1 + tan(xy))
.

b- Quale valore bisogna attribuire ad f(x, y) in (0, 0) in modo da renderla ivi
continua?

c- Calcolare ∇f(0, 0) (dopo aver prolungato f(x, y) in (0, 0) con il valore trovato
al punto b-).

d- Determinare il valore massimo di f(x, y) sul quarto di circonferenza di centro
(0, 0) e raggio 1 che giace nel primo quadrante (inclusi i punti sugli assi) e
indicare almeno un punto in cui tale massimo viene raggiunto (si noti che per
(x, y) appartenente a tale insieme si ha sempre tanxy ≥ 0).

2) Risolvere il problema di Cauchy y′′ + y′ = 2xex + 2 cos 2x
y(0) = 0
y′(0) = 0.

3) a- Assegnato il campo vettoriale

F(x, y, z) =

(
4ex arctan y

z
,

4ex

z(1 + y2)
,
−4ex arctan y

z2

)
,

determinare se è conservativo nel suo dominio. In caso affermativo, determinare
la famiglia di potenziali associata ad F.

b- Per quale valore di a ∈ R il lavoro di F lungo la curva

ϕ(t) = (a log 2t,
√
t+ 1 +

√
t−
√

2, 2t), t ∈ [1, 2],

è pari a 52π/3?

4) a- Dire se la curva γ, parametrizzata da ϕ(t) = (log t,
√

2 log t2 + 1, 0), t ∈ [1, e], è
regolare, semplice, chiusa. Inoltre dire se γ è rettificabile e, in caso affermativo,
calcolarne la lunghezza.

b- Calcolare l’area della superficie ottenuta ruotando tale curva di un angolo di 2π
attorno all’asse y (parametrizzare tale superficie come superficie di rotazione).

5) Calcolare l’integrale triplo ∫∫∫
E

z cos(x+ y) dx dy dz,

ove
E = {(x, y, z) ∈ R3 | y ≥ 0, z ≥ 0, x+ y ≤ π

2
, z ≤

√
x}.

Facoltativo: determinare il volume di E.
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