
  ESERCIZI DA SVOLGERE PER IL 23/05/08 (la parte in verde, il resto lo 
dovreste avere già svolto).

1. Data la funzione :

                                f x =x2 e−x

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo. Determinare inoltre gli eventuali flessi e gli intervalli di concavità e 

convessità.

2. Data la funzione :

                               f x =ln   x
2−4x 

2x−1


determinare il dominio e scrivere l' equazione della retta tangente al grafico nel punto di 

ascissa x0= 5.

3. Calcolare il dominio e le derivate prime delle seguenti due funzioni:

                f x =x ln 1− x               g  x=
 x22x−3
 x32

    

    

4. Determinare il dominio e trovare gli intervalli di crescenza e decrescenza della funzione:

                   f x = 2x
x22

 

5. Calcolare il dominio e le derivate prime delle seguenti due funzioni:

                f x = x2

x3−2x
                      g  x=e x x22  

6. Calcolare il dominio e le derivate prime delle seguenti due funzioni:

                f x = x2

[x−3x−2]
             g  x=ln  x22

7. Determinare il dominio, trovare gli intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi, 

concavità, convessità e flessi della seguente funzione:

                                     f x =ex x2−2

Scrivere  l' equazione della retta tangente al grafico nel punto di ascissa  x0=1.



8. Calcolare il dominio e le derivate prime delle seguenti due funzioni:

       

          f x =  x2 x
1ln  x 

                    g  x=
x

 x22
   

9. Data la funzione :

                                f x =ex  x2−1

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo. Determinare inoltre concavità, convessità ed eventuali punti di flesso. 

Scrivere  l' equazione della retta tangente al grafico nel punto di ascissa  x0=2.

10. Data la funzione :

                                f x =ln x 
x

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo. Determinare inoltre concavità, convessità ed eventuali punti di flesso.

11. Data la funzione :

                                f x =ex  x2−3x

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo. Scrivere  l'  equazione della retta tangente al grafico nel punto di 

ascissa  x0=1. Determinare inoltre concavità, convessità ed eventuali punti di flesso.

12. Data la funzione :

                                f x =1
x
 1
x2

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo.

13. Calcolare il dominio e la derivata prima della seguente funzione:

                                 f x =  x
ln  x1

14. Data la funzione :



                                f x =x2−1
 x−2

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo. Scrivere  l'  equazione della retta tangente al grafico nel punto di 

ascissa  x0=1.

15. Data la funzione :

                                f x =ln x2−2x

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo. Determinare inoltre concavità, convessità ed eventuali punti di flesso.

16. Data la funzione :

                                f x =2
x
x

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo. Scrivere  l'  equazione della retta tangente al grafico nel punto di 

ascissa  x0=2.

17. Calcolare il dominio e la derivata prima della seguente funzione:

                                 f x =ln  x1
x−2



18. Studiare gli intervalli di concavità e convessità e i punti di flesso della seguente funzione:

                                   f x =ex x21

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della curva in un suo punto di flesso. 

19. Studiare gli intervalli di concavità e convessità e i punti di flesso della seguente funzione:

                                   f x =e2x2x−1

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della curva in un suo punto di flesso.

20. Studiare gli intervalli di concavità e convessità e i punti di flesso della seguente funzione:

                                   f x =e3xx1  

21. Data la funzione:

                                   f x , y =xy2x2 y22x



determinare il suo dominio e gli eventuali punti di massimo minimo e sella. Determinare 

inoltre massimi e minimi di f(x,y) vincolati a x+y = 3.

22. Calcolare massimi minimi e selle per la funzione:

                                 f x , y =x3−3xy2−12y

23. Calcolare massimi minimi e selle per la funzione:

                                 f x , y =x2 y−xy 2x− y

24. Calcolare massimi minimi e selle per la funzione:

                                 f x , y =x  x2− y 2xy2

25. Data la funzione:

                                   f x , y =2xy2x2 y y2

determinare il suo dominio e gli eventuali punti di massimo minimo e sella. Determinare 

inoltre massimi e minimi di f(x,y) vincolati a x+y = 1.

26. Data la funzione:

                                   f x , y =x2 y3−2ln x −3y

determinare il suo dominio e gli eventuali punti di massimo minimo e sella. 

27. Data la funzione:

                                   f x , y =xyx2ln  y 

determinare il suo dominio e gli eventuali punti di massimo minimo e sella. Determinare 

inoltre massimi e minimi di f(x,y) vincolati a y=e2 .

28. Data la funzione:

                                   f x , y =ln xy  y−x2

determinare il suo dominio e gli eventuali punti di massimo minimo e sella. Determinare 

inoltre massimi e minimi di f(x,y) vincolati a y = 3.

29. Data la funzione:

                                   f x , y =x2 y23x

determinare il suo dominio e gli eventuali punti di massimo minimo e sella. Determinare 



inoltre massimi e minimi di f(x,y) vincolati a x+y = 2.

30. Data la funzione:

                                   f x , y =x22xy−3y

determinare il suo dominio e gli eventuali punti di massimo minimo e sella. Determinare 

inoltre massimi e minimi di f(x,y) vincolati a x+y = 1.

31. Data la funzione:

                                   f x , y =2x yln 2xy

determinare il suo dominio e gli eventuali punti di massimo minimo e sella. 

32. Determinare il montante di un investimento di 5000 euro per 10 mesi utilizzando :

is = 5% in regime di interesse semplice;

ic= 4% in regime di interesse composto;

d = 4,5% in regime di interesse anticipato.

33. Determinare il montante di un investimento di 1000 euro per 3 anni e mezzo utilizzando :

is = 1% in regime di interesse semplice;

ic= 0,8% in regime di interesse composto;

d = 0,9% in regime di interesse anticipato.

34. Determinare il montante di un investimento di 500 euro per 2 anni e mezzo utilizzando :

is = 1% in regime di interesse semplice;

ic= 0,8% in regime di interesse composto;

d = 0,9% in regime di interesse anticipato.

35. Determinare il montante di un investimento di 1000 euro per 2 anni e 3 mesi utilizzando :

is = 3% in regime di interesse semplice;

ic= 2,5% in regime di interesse composto;

d = 2% in regime di interesse anticipato.

36. Determinare il valore attuale di un valore nominale di 3000 euro fra 2 anni utilizzando :

is = 1% in regime di interesse semplice;

ic= 1,5% in regime di interesse composto;

d = 0,5% in regime di interesse anticipato.



37. Determinare  il  valore  attuale  di  un  valore  nominale  di  1000  euro  al  tempo  t=15  mesi 

utilizzando :

is = 2% in regime di interesse semplice;

ic= 2,5% in regime di interesse composto;

d = 3% in regime di interesse anticipato.

38. Determinare il valore attuale di un valore nominale di 3000 euro fra 2 anni utilizzando :

is = 1% in regime di interesse semplice;

ic= 1,5% in regime di interesse composto;

d = 0,7% in regime di interesse anticipato.

39. Dobbiamo eseguire 20 versamenti anticipati semestrali di 1000 euro ciascuno. Quale sarà il 

montante accumulato alla fine del decimo anno in regime di capitalizzazione composta al 

tasso effettivo annuo i = 3%. Quale sarebbe stato l'ammontare di una rata bimestrale per 

ottenere lo stesso montante nelle stesse condizioni di durata, regime e tasso?

40. Il  Signor Rossi  prende in affitto un appartamento.  Il  contratto ha la durata di  3 anni.  Il 

canone d'affitto viene pagato all'inizio di ogni trimestre ed ammonta a 2400 euro.

a. Valutare il  contratto d'affitto al tasso d'interesse composto annuo i = 5%. (calcolare il 

valore attuale del contratto d'affitto al momento della stipula)

b.  Il  Signor Rossi  sta  meditando di pagare il  contratto d'affitto mediante  canoni  annuali 

anziché  trimestrali  da  corrispondere  ogni  inizio  d'anno.  Qual  è  il  canone  annuo  R 

equivalente a quello trimestrale che gli permette di pagare l'affitto?

c. In alternativa al pagamento annuo e ai pagamenti trimestrali anticipati, il Signor Rossi 

vorrebbe pagare i canoni trimestrali alla fine del trimestre. Qual è il corrispondente canone 

trimestrale posticipato R*?

41. Calcolare  il  montante  di  una  rendita  mensile  costante  immediata  posticipata  di  durata 

decennale e di rata 1000 euro al tasso nominale annuo convertibile 12 volte all'anno del 3%. 

Calcolare inoltre il tasso effettivo annuo e il valore della rendita al tempo t = 7 anni.

42. Acquistiamo un BOT scadente tra 3 mesi a un tasso semestrale i2 = 2% e valore di rimborso 

100.  Dopo un mese decidiamo di  venderlo.  In  assenza di  tassazione e  nel  regime degli 

interessi semplici, determinare:



a. il prezzo di acquisto P0;

b. il prezzo di vendita P1;

c. il tasso di interesse i* realizzato nel mese.

43. Compriamo un computer  del  valore  di  2000 euro.  Lo paghiamo con 12  rate  bimestrali 

posticipate  costanti  al  tasso nominale  annuo convertibile  sei  volte  all'anno j6 = 1,2%. A 

quanto ammonta ogni rata? Calcolare inoltre il tasso effettivo annuo equivalente.

44. Un' impresa ha un debito verso una banca di 100000 euro. Lo salderà tra 2 anni, calcolando 

il montante nel regime degli interessi composti a tasso annuo i = 4%. Inoltre l'impresa deve 

pagare, al momento del saldo, una commissione pari allo 0,5% del valore del debito.

a. Determinare l'ammontare A pagato infine dall'impresa.

b. Quale tasso d'interesse composto annuo ic  avrebbe generato A come montante del debito 

dell'impresa?

45. Dobbiamo eseguire 10 versamenti posticipati mensili di 1000 euro ciascuno. Quale sarà il 

montante accumulato alla fine del decimo mese in regime di capitalizzazione composta al 

tasso  nominale  annuo  convertibile  6  volte  all'anno  j6 =  4,2%  ?  Quale  sarebbe  stato 

l'ammontare di una rata bimestrale per ottenere lo stesso montante nelle stesse condizioni di 

durata, regime e tasso?

46. Calcolare la rata quadrimestrale di una rendita anticipata costante di durata quinquennale il 

cui valore attuale è 10000euro, a un tasso effettivo annuo i = 6% nel regime degli interessi 

composti.

47. Compriamo  un'auto  del  valore  di  20000  euro.  La  paghiamo  con  12  rate  bimestrali 

posticipate costanti al tasso nominale annuo convertibile sei volte l'anno j6 =1,2%. A quanto 

ammonta ogni rata? Calcolare inoltre il tasso effettivo annuo equivalente.

48. Vogliamo  costruire  un  capitale  di  50000  euro  con  20  versamenti  semestrali  costanti 

posticipati al tasso effettivo annuo i = 2%. Determinare il valore della rata R da versare e il 

corrispondente tasso nominale annuo convertibile quattro volte l'anno j4 .

49. Un finanziamento di 10000 euro comporta un unico pagamento d'ammontare pari a 11664 

euro, dovuto esattamente 2 anni dopo l'erogazione del finanziamento.



a. Calcolare il tasso di interesse semplice annuo is e il tasso d'interesse composto annuo ic cui 

è concesso il finanziamento.

b. Calcolare il tasso di sconto d del regime di interessi anticipati che caratterizza la stessa 

operazione.

50. Un tizio pende in affitto un appartamento.  Il  contratto ha la durata di 4 anni.  Il canone 

d'affitto mensile viene pagato all'inizio di ogni mese ed ammonta a 400 euro. Valutare il 

contratto d'affitto al tasso d'interesse composto annuo i = 5%.(calcolare il valore attuale del 

contratto d'affitto al momento della stipula).


