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Funzioni integrali. Tiziano Penati. 21 gennaio 2008 1 Esercizi svolti 1. Rappresentare graï¬•camente la
seguente funzione integrale nel suo dominio1 G(x) = Z x 0 t4eâˆ’t2dt. (1) Svolgimento: osserviamo anzitutto
che la funzione integranda g(t) = t4eâˆ’t2 Â´e deï¬•nita, continua e derivabile inï¬•nite volte con derivate
continue su tutto R (diremo
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Funzioni integrali #2 (Marco Vignati 16/17) Determinare, al variare del parametro a âˆˆ R, il dominio di 1] F a
(x) := Z x a e1/t t2 dt 2] F a (x) := Z x a log(3+t) (3 +5t2 +6 ) 3âˆ’2 dt Studiare, nel modo piu` esauriente
possibile, le seguenti funzioni, e tracciarne un graï¬•co
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Funzioni Primitive (Integrali Indefiniti) (l.v.) Pur essendo un argomento che fa parte del Calcolo Di erenziale,
molti autori inseriscono funzioni primitive nel capitolo sul Calcolo Integrale, in quanto esse trovano
applicazioni maggiori nel calcolo di integrali de niti e quindi, per esempio, nel calcolo di aree e volumi. De
nizione 1.
Funzioni Primitive (Integrali - users.mat.unimi.it
Riemann, per funzioni reali di una variabile reale. La teoria classica considera solo funzioni limitate deï¬•nite
in intervalli chiusi e limitati, cio`e Â·) f :[a,b] â†’R Â·) âˆƒK>0taleche|f(x)| â‰¤K per ogni x âˆˆ[a,b]. Il nostro
primo obiettivo `edeï¬•nire cosa si intende per funzione integrabile in [a,b], ecosa`eil suo integrale, denotato
con Rb a f.
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Derivate A] Stabilire, per le seguenti funzioni, la natura del punto x 0 = 2 ai ni della deri- vabilit a: i) f (x) = jx
3+ 8j ii) f (x) = 3 p x + 8 iii) f (x) = 3 p jx3 + 8j iv) f (x) = ((x+ 2)sin 1 x3 + 8 se x 6= 2
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Funzioni implicite, teorema di Dini. Ottimizzazione vincolata, metodo dei moltiplicatori di Lagrange. (Cap. 4).
B) Calcolo integrale per funzioni di 2 e 3 variabili reali. B1) Costruzione e principali proprietÃ
dellâ€™integrale doppio e triplo; insiemi regolari e funzioni misurabili. Integrali iterati e metodi di calcolo.
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I ritorni tra i file pdf devono essere effettuati con il tasto vista precedente, denotato in Acrobat Reader con
una freccia da destra a sinistra. Arg01 - Numeri reali. Funzioni e loro grafici
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Michela Eleuteri ESERCIZIARIO DI ANALISI MATEMATICA I UniversitÃ degli Studi di Verona, FacoltÃ di
Scienze MM.FF.NN. Corso di Laurea in Informatica e Bioinformatica
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7 Funzioni integrali ICD (Bari) Analisi Matematica 2 / 40. Introduzione al calcolo integrale Problemi che hanno
portato alla nascita del calcolo integrale: De nire e misurare lâ€™area di una gura piana a contorno
curvilineo. De nire e misurare la lunghezza di una curva.
Corso di Analisi Matematica - Calcolo integrale per
2. Provare che le funzioni F(x) = sin2 x+7 e G(x) = âˆ’ 1 2 cos(2x)âˆ’11 sono due primitive di una stessa
funzione f(x) su IR; trovare f(x) e dire di quale costante diï¬€eriscono F(x) e G(x). 3. Usando le tabelle degli
integrali elementari, calcolare i seguenti integrali indeï¬•niti. a) Z âˆš 2x+5 dx b) Z x p (x2 +5)3 dx c) Z x3
8+x4 âˆ’ 5 3 dx ...
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Per il calcolo di integrali del tipo `int f(x) dx`, talvolta puÃ² essere vantaggioso sostituire alla variabile
dâ€™integrazione x una funzione di unâ€™altra variabile t, purchÃ© tale funzione sia derivabile e invertibile.
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Esercizi integrali doppi . GUIDE ALL'ACQUISTO . Calcolatrice scientifica . Calcolatrice programmabile. Libri
ed eserciziari . CORSI E TOOLS DA NON PERDERE . ... Corso sulle derivate di funzioni reali di variabile
reale, per studenti delle superiori e universitari (Analisi 1). Cinematica .
Matematica online - YouMath
Funzioni primitive (tecniche base per calcolarle) - vecchi appunti Funzioni primitive - esercizi misti; Funzioni
primitive - alcune sostituzioni notevoli; Numeri complessi, campo complesso; Studio di funzioni integrali;
Alcune disuguaglianze utili per la maggiorazione
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