
PROBLEMA 1  

Sia a un numero reale maggiore di zero e sia g la funzione definita per ogni x ∈ R, 

da: ( ) x xg x a a−= + . 

1. Si dimostri che, se a ? 1, g è strettamente crescente per x > 0 e strettamente decrescente per 

x< 0. 

 
Abbiamo tracciato due grafici, uno per a>1 e uno per 0<a<1. Questo ci conferma che, almeno 

per i due casi visti, la tesi è corretta. Procediamo adesso studiando il segno della derivata 

prima della funzione. 

 
Il segno dipende solo dagli ultimi due fattori, essendo i primi due sempre positivi. Se a>1 

anche LN(a)>0, quindi consideriamo il segno del terzo fattore. 

 
Se 0<a<1 invece LN(a)<0. 

. 

Possiamo quindi dire che la tesi è corretta. 

 



2. Posto a = e, si disegni il grafico della funzione ( ) x xf x e e−= +  e si disegni il grafico della 

funzione 
1
( )f x

. 

La funzione richiesta è il doppio del cosiddetto coseno iperbolico, che è a sua volta legato 

strettamente alla cosiddetta catenaria, studiata da Leonardo e Leibniz e risolta da Jakob 

Bernoulli.  

I.d.E. = R, la funzione è addirittura sempre positiva. 

 
La funzione è simmetrica rispetto all'asse y, è cioè una funzione pari. Per quanto detto prima, 

ovviamente ha un minimo assoluto per x = 0, cioè in (0, 2). Altrettanto ovviamente non ha 

asintoti di alcun tipo, né punti di flesso. Ecco il grafico (in rosso), molto somigliante a una 

parabola insieme con la parabola (in blu) che ha lo stesso vertice, la stessa concavità e passa 

per i punti di ascissa -1 e 1 della curva. 

 
Passiamo alla curva reciproca. 

 
Anche in questo caso abbiamo a che fare con una curva sempre positiva e pari. 

 
Non ci sono ovviamente asintoti verticali, ma c’è quello orizzontale. 



 
che è l’asse delle ascisse. Cerchiamo gli eventuali estremi relativi. 

 
c’è un solo estremo relativo, che è ovviamente sull’asse y ed è anche un massimo, per quanto 

detto finora. Verifichiamolo. 

 
calcoliamo l’ordinata del massimo. 

 
Determiniamo i punti di flesso che devono esserci certamente, e devono essere due, con 

ascisse opposte. 

 
Calcoliamone le ordinate. 



 
Ecco quindi il grafico. 

 

3. Si calcoli 
0

1
( )

t

dx
f x∫ ; successivamente se ne trovi il limite per t→ ∞ e si interpreti 

geometricamente il risultato. 

L’integrale è di tipo immediato. 

 
Calcoliamone il limite per t che tende a + infinito. 

 
Otteniamo quanto effettivamente affermato nel punto successivo. 



4. Verificato che il risultato del limite di cui al punto precedente è 
4
π

, si illustri una procedura 

numerica che consenta di approssimare tale valore. 

La richiesta è poco chiara. Non si capisce se la procedura numerica debba applicarsi al limite 

oppure al calcolo di 
4
π

, che perciò può essere riferito a diverse identità. Per esempio allo 

sviluppo in serie di Mac Laurin di arctan(x), per x = 1, che ha comunque una convergenza 

molto lenta. 

 
Solo sviluppando 95 addendi otteniamo la correttezza del secondo decimale. 

Un’altra semplice identità è 
1

2

0

1
4

x dx
π

− =∫ , un cui valore approssimato si può ottenere per 

esempio con le formule di Cavalieri-Simpson: 
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che convergono molto più velocemente. 

 
Appena alla quarta iterazione troviamo la seconda cifra decimale e alla ventiduesima 

addirittura la terza. 

Una formula di approssimazione per gli integrali definiti più semplice ma più lenta è quella di 

Bezout. 



. 



PROBLEMA 2 

Si considerino i triangoli la cui base è AB = 1 e il cui vertice C varia in modo che l’angolo ˆCAB  si 

mantenga doppio dell’angolo ˆABC . 

1. Riferito il piano ad un conveniente sistema di coordinate, si determini l’equazione del luogo 

geometrico γ descritto da C. 

Dobbiamo costruire un triangolo di base assegnata con un lato doppio dell’altro. In figura è 

illustrata una procedura. 

 
Dato il segmento AB, i cui estremi hanno coordinate A (0; 0), B (1; 0), abbiamo costruito 

l’asse di AB, in modo da avere un triangolo isoscele di base AB. Per A tracciamo una 

generica retta che incontra l’asse precedente in P. ABP è perciò isoscele e i suoi angoli di 

vertici A e B sono isometrici. Se adesso costruiamo la bisettrice dell’angolo di vertice B, 

l’intersezione C con la retta AP è il punto cercato, dato che ovviamente il triangolo ABC ha 

l’angolo di vertice A doppio di quello di vertice B. 

Con Cabri possiamo costruire facilmente il luogo e determinarne l’equazione. 

 
Abbiamo perciò un arco di iperbole non canonica. 

Determiniamo l’equazione del luogo con metodi analitici. Indichiamo con α e 2α le misure 

dei due angoli. La retta AC ha equazione y = mx, in cui ovviamente m = tan(2α), quindi è  

y = tan(2α) x. 



La retta BC invece ha equazione 

 
C è l’intersezione delle due rette, pertanto le sue coordinate saranno: 

 
Che sono le equazioni parametriche del luogo. Tenendo conto della formula di duplicazione 

della tangente, possiamo scrivere meglio le predette equazioni. 

 
Ricaviamo t dalla seconda e sostituiamo nella prima. 

 
Semplificando 

 



Che coincide ovviamente con quella trovata da Cabri. 

2. Si rappresenti γ, tenendo conto, ovviamente, delle prescritte condizioni geometriche. 

Applichiamo una traslazione di vettore (v, 0) per fare sparire il termine in x. 

 
Con questa traslazione l’equazione diventa 

 
Che ha la seguente rappresentazione 

 
Se poi applichiamo la traslazione e teniamo conto dei vincoli, otteniamo l’arco di curva già 

tracciato. 

3. Si determini l’ampiezza dell’angolo ˆABC  che rende massima la somma dei quadrati delle 

altezze relative ai lati AC e BC e, con l’aiuto di una calcolatrice, se ne dia un valore 

approssimato in gradi e primi (sessagesimali). 

Rappresentiamo la figura. 



 
Dobbiamo determinare tutto in funzione dell’angolo indicato, la cui misura incognita 

chiamiamo x. Abbiamo ( ) ( ) ( ) ( ); 2 2AH AB sin x sin x BK AB sin x sin x= ⋅ = = ⋅ = . Quindi 

dobbiamo determinare il massimo della funzione 

 
Il vincolo è ovviamente che 0 < 3x< π , cioè 0 < x < π/3. Calcoliamo la derivata prima. 

 
Annulliamola, all’intervallo dell’I.d.E. 

 
Verifichiamo che è un punto di massimo relativo. 

 
Il valore approssimato è 

 
Trasformiamolo in gradi sessagesimali. 



 
Cioè circa 52°14’. 

4. Si provi che se ˆABC  = 36° allora è 
5 1
2

AC
−

= . 

Se ˆABC  = 36°, avremo che ˆCAB  = 72° , quindi anche ˆBCA  = 72°, perciò il triangolo è 

isoscele e AC è la sezione aurea di AB, pertanto ha il valore indicato. Se, come è probabile, lo 

studente non ricorda questo fatto, ricava AC, con il teorema dei seni. 

 
 



QUESTIONARIO 

1. Si spieghi in che cosa consista il problema della quadratura del cerchio e se, e in che senso, si 

tratti di un problema risolubile o meno. 

Il problema della quadratura del cerchio consiste nel costruire con riga e compasso un 

quadrato che abbia area uguale a quella di un dato cerchio. Ossia, scegliendo opportunamente 

l’unità di misura in modo che il raggio del cerchio sia unitario e quindi la sua area sia pari a π , 

equivale a costruire un segmento di lunghezza π . Dal punto di vista algebrico è stato 

provato che con riga e compasso si possono costruire segmenti la cui misura è un numero 

razionale o irrazionale quadratico, ma in generale non irrazionale cubico, per esempio non 

può costruirsi 3 2  e perciò non può risolversi il problema della duplicazione del cubo. In 

particolare non possono costruirsi segmenti la cui misura è rappresentata da un numero 

trascendente. Nel 1882 Lindemann ha appunto provato che π  è trascendente, pertanto il 

problema non risolubile. Per inciso la questione appare lontana anni luce sia dai programmi 

ufficiali, sia da quelli realmente svolti in qualsiasi scuola secondaria di secondo grado italiana. 

2. La regione del piano racchiusa tra il grafico della funzione y = ln(x) e l’asse x, con 1 ≤ x ≤ e, è 

la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all’asse x 

sono tutte rettangoli aventi l’altezza tripla della base. Si calcoli il volume di S e se ne dia un 

valore approssimato a meno di 10-2. 

La regione a cui ci si riferisce è disegnata in figura 

 
Il volume del solido S è perciò la somma di infiniti rettangoli la cui base è lunga ln(x) e la cui 

altezza è lunga 3 ln(x), quindi l’area è 3 ln2(x). Infine il volume è somma di queste infinite 

aree, cioè è  

 



Per calcolare un valore approssimato basta considerare una semplice calcolatrice scientifica, 

ossia approssimare il numero e, o sempre utilizzare un metodo numerico per il calcolo di 

integrali definiti. 

 
3. Si dimostri che l’insieme delle omotetie con centro O fissato è un gruppo. 

Possiamo lavorare analiticamente, considerando la generica legge di un’omotetia,  

 
che può semplificarsi considerando come O l’origine degli assi. 

 
Componiamo due generiche omotetie di uguale centro. 

 
Il risultato è ancora un’omotetia di uguale centro (a, b) e rapporto il prodotto dei rapporti. 

 
E nell’altro verso. 

 
Vale la proprietà associativa. L’elemento neutro è ovviamente l’omotetia identica, cioè quella 

di rapporto 1. 



 
Cerchiamo infine l’inversa di una generica omotetia. 

 
Ovviamente è l’omotetia di rapporto reciproco. Quindi abbiamo a che fare con un gruppo. Il 

quale è anche abeliano. 

 
 

4. Si consideri la funzione 
( )2

221
( )

2

x

f x e
µ

σ

σ π

−
−

= . Se ne spieghi l’importanza nelle applicazioni 

della matematica illustrando il significato di µ, σ, σ2 e come tali parametri influenzino il 

grafico di f(x). 

Abbiamo a che fare con la cosiddetta curva a campana di Gauss, in cui µ è la media, σ la 

deviazione standard o scarto quadratico medio e σ2 la varianza. È una delle distribuzioni 

statistiche più usate per vari motivi. È un’ottima interpolante per distribuzioni relative a 

campioni indipendenti con almeno 30 dati campionari. Il Teorema centrale del limite 

stabilisce che sotto condizioni molto generali la variabile somma di n variabili indipendenti 

converge a essa per n che tende all’infinito. Poi perché molte distribuzioni statistiche 

convergono verso di essa per alti valori dei loro parametri. Inoltre la probabilità di avere 

valori compresi in [µ - σ, µ + σ] è circa del 68%, in [µ - 2σ, µ + 2σ] è circa del 95,5% e in [µ 

- 3σ, µ + 3σ] addirittura di circa il 99,7%.  



Ecco il grafico della normale standardizzata (µ = 0, σ = 1). 

 
Variando µ otteniamo una curva traslata orizzontalmente, in figura rappresentiamo anche la 

curva per µ = 0,2, senza cambiare σ. 

 
Invece σ incide sulla forma della curva, rendendola più o meno “piatta”. In figura 

rappresentiamo anche la curva per σ = 1,2. 

 
5. Si consideri il teorema «la somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo piatto» e si 

spieghi perché esso non è valido in un contesto di geometria non-euclidea. Quali le 

formulazioni nella geometria iperbolica e in quella ellittica? Si accompagni la spiegazione con 

il disegno. 

La dimostrazione del teorema è legata alla validità del cosiddetto V postulato, ossia che da un 

punto si possa tracciare una sola parallela a una retta data. 



 
Invece in un sistema in cui ciò non fosse vero, per esempio nel modello di Klein in cui le rette 

sono le corde di un cerchio, per un punto ci sono infinite parallele, la somma degli angoli 

interni di un triangolo è minore di un angolo retto.  

 
Invece in una geometria ellittica, un cui modello è quello della sfera, con i cerchi massimi che 

sono le rette, non ci sono parallele e la somma è maggiore di un angolo retto. 

 
6. Si scelga a caso un punto P all’interno di un triangolo equilatero il cui lato ha lunghezza 3. Si 

determini la probabilità che la distanza di P da ogni vertice sia maggiore di 1. 

La zona in cui deve stare il punto P è quella colorata in figura. 



 
L’area di questa zona è ovviamente data dalla differenza fra l’area del triangolo e quella di 3 

settori circolari di un cerchio di raggio 1 e angolo 60°, cioè 3/6 = 1/2 del cerchio, quindi è 

 
La probabilità è perciò 

 
Cioè circa il 60%. 

7. Si determini l’equazione del luogo geometrico dei centri delle circonferenze del piano 

tangenti alla parabola y = x2 + 1 nel punto (1, 2). 

Ovviamente i centri stanno sulle perpendicolari alla tangente alla parabola nel punto dato, che 

è perciò il luogo cercato. La tangente ha equazione y – 2 = 2 (x – 1), cioè y = 2x, quindi il 

luogo ha equazione y – 2 = -1/2 (x – 1), cioè y  = -1/2 x + 5/2. 



 
8. A Leonardo Eulero (1707-1783), di cui quest’anno ricorre il terzo centenario della nascita, si 

deve il seguente problema: «Tre gentiluomini giocano insieme: nella prima partita il primo 

perde, a favore degli altri due, tanto denaro quanto ne possiede ciascuno di loro. Nella 

successiva, il secondo gentiluomo perde a favore di ciascuno degli altri due tanto denaro 

quanto essi già ne possiedono. Da ultimo, nella terza partita, il primo e il secondo guadagnano 

ciascuno dal terzo gentiluomo tanto denaro quanto ne avevano prima. A questo punto 

smettono e trovano che ciascuno ha la stessa somma, cioè 24 luigi. Si domanda con quanto 

denaro ciascuno si sedette a giocare.» 

Alla fine abbiamo (24, 24, 24). Prima dell’ultima partita quindi gli ultimi due hanno 

raddoppiato i loro averi e perciò la situazione era (12, 12, 48). Analogamente prima della 

seconda partita il primo e il terzo hanno raddoppiato quanto avevano, perciò la situazione era 

(6, 42, 24). Infine all’inizio, lo stesso è accaduto con il secondo e il terzo, per cui  avevamo: 

(39, 21, 12). Si poteva anche impostare un sistema. 



 

9. Si dimostri che l’equazione 3 22 3 6 6 0x x x− + + =  ha un’unica radice reale e si trovi il suo 

valore con una precisione di due cifre significative. 

È facile trovare un intervallo in cui l’espressione cambia segno. 

 
Adesso dobbiamo provare che prima di -1 e dopo 0 ciò non accade più. 

 
Dato che la derivata prima è sempre positiva, la funzione è sempre crescente, pertanto 

l’equazione ha una sola soluzione che è compresa tra 0 e 1. Possiamo trovare un valore 

approssimato con il metodo dicotomico, per esempio. 

 
La soluzione è perciò in [-1; -0,5], quindi la sua parte intera è -0.  



 
L’intervallo della soluzione è adesso [-0,75; -0,5]. 

 
L’intervallo è [-0,75;-0,625]. Continuando, troviamo abbastanza facilmente che la soluzione è 

-0,67. 

Possiamo usare il metodo delle tangenti di Newton, che converge più velocemente. 

 
Abbiamo definito la funzione tangente, quindi l’abbiamo calcolata nel punto di mezzo 

dell’intervallo [-1, 0] e abbiamo determinato la prima approssimazione della soluzione. 

Continuiamo la procedura finché non otteniamo due approssimazioni che hanno uguali le 

prime due cifre decimali. 

 
Stabiliamo con Derive la soluzione con più cifre decimali corrette. 

 



10. Per orientarsi sulla Terra si fa riferimento a meridiani e a paralleli, a latitudini e a longitudini. 

Supponendo che la Terra sia una sfera S e che l’asse di rotazione terrestre sia una retta r 

passante per il centro di S, come si può procedere per definire in termini geometrici meridiani 

e paralleli e introdurre un sistema di coordinate geografiche terrestri? 

In figura abbiamo rappresentato una sfera, il suo centro e l’asse di rotazione. Quindi abbiamo 

rappresentato due cerchi massimi, l’equatore che possiamo scegliere come parallelo 0, e uno 

passante per i poli, che chiamiamo meridiano 0. A questo punto ogni punto P sulla sfera è 

intersezione di un meridiano e un parallelo, e può essere individuato, per esempio, 

considerando gli archi PA e PB, ovviamente dopo avere stabilito un verso di lettura con 

conseguente segno della misura predetta. 

 
 


