
7 Derivate

7.1 Esercizi base

Esercizi 1,2,3,4,10,11,12 alle pagine 105,106,107 dell’eserciziario suggerito (S. Salsa, A. Squellati,
Esercizi di Analisi matematica 1, Zanichelli, 2011.)

7.2 Altri esercizi

Esercizi tratti da: MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu (18.01SC Single Variable Cal-
culus Fall 2010) Licenza: Creative Commons

1. Calcolare le seguenti derivate

(a) f ′(x), dove f(x) = log(| sin(x)|).
(b) f (7)(x), la derivata settima di f(x) = cos(2x).

(c) f ′′(0), dove f(x) = R−
√
R2 − x2, per R > 0. Che significato geometrico ha?

2. Trovare la retta tangente a y = 3x2 − 5x+ 2 nel punto x = 2.

3. Sia f : dom(f)→ R una soluzione dell’equazione

x(f(x))3 + x3f(x) = 4.

Usando la derivazione di funzioni composte, dimostrare che f non ha punti a tangente
orizzontale.

4. Calcolare
d

dx

{
x

x+ 1

}
per mezzo della definizione di derivata. Verificare poi il risultato attraverso il calcolo
standard della derivata di una frazione.

5. Calcolare il seguente limite

lim
x→

√
3

arctan(x)− π/3
x−
√

3
. (Nota: arctan(

√
3) = π/3.)

6. Disegnare un grafico approssimativo della funzione

f(x) = x
√

1− x2,

facendo particolare attenzione al dominio di f e ai punti di massimo e di minimo.

7. Un poster deve avere un’area stampata di 50 cm2, margini alto e basso di 4 cm ciascuno
e margini laterali di 2 cm. Trovare le dimensioni del poster che minimizzano la quantità
totale di carta usata.

8. Un elicottero sta volando sul rettilineo di un’autostrada a un’altezza costante di 1 km, con
velocità costante di 120 km/h. Per mezzo del radar, il pilota vede una macchina, la cui
distanza dall’elicottero è inizialmente a 1.5 km, ma sta diminuendo con una velocità di 136
km/h. Che velocità indica il tachimetro della macchina?

1

http://ocw.mit.edu
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

	Derivate
	Esercizi di calcolo
	Altri esercizi


