
Esercitazione 3
Derivate, studi di funzione

Serafina Lapenta

(1) Calcola le derivate delle seguenti funzioni:

(a) sin3 x; 6cos x; log(x2 + 3x + 2); ex
5

; cos 5x; tan(ex + 4); arcsin(x3 + 1);

(b) arccos(ex); arctan(
√
x);

√
log(2x + 1); 3

√
tan x;

(c) f(x) = x2 ex; f(x) =
x3 − 1

x2 + 1
; f(x) = ( 3

√
x + x sinx); f(x) =

2x − x

2x + 1
.

(2) Trovare le equazioni delle tangenti al grafico della funzione f(x) = e−2x x− 1

x + 1
nei punti

in cui incontra gli assi cartesiani.

(3) Scrivere l’equazione della retta tangente nel punto di ascissa x = 0 al grafico della fun-

zione f(x) = 2log(2x+1).

(4) Ipotesi biologiche sulla crescita di una popolazione di batteri suggeriscono che il numero
N(x) di individui nella popolazione al tempo x segua un andamento dato da:

N(x) =
2 ex

x + 1
.

Studia la funzione N (anche per x < 0) disegnandone il grafico. Per quali valori di x ∈ R
il modello può rappresentare il fenomeno?

(5) Studiando la percentuale di umidità nell’aria in funzione dei millimetri di pioggia nella
stagione dei monsoni, giungi alla conclusione che la percentuale U di umidità dipende dai
millimetri di pioggia secondo la funzione

U(x) = 50 + 50
x2 − 1

x2 + 1
.

Studia la funzione U (anche per millimetri negativi, utile nei deserti).

(6) Studiando la crescita della popolazione di rane in uno stagno, giungi alla conclusione che
il numero N di individui varia nel tempo secondo la funzione

N(t) = 100 + 50
et − 1

et + 1
.

Studia la funzione N (anche per x < 0) disegnandone il grafico.

(7) L’effetto percentuale p di una medicina, espresso in unità opportune, dipende dalla quan-
tità x di medicina somministrata secondo la formula

p(x) = 100
x2 − 2x

x2 − 2x + 2
.

Studiare questa funzione per tutti i valori di x per cui è definita. Cosa si può con-
cludere sull’effetto percentuale della medicina per quantità somministrate molto grandi?
Limitandosi alle quantità positive, quali valori può assumere l’effetto percentuale della
medicina secondo questo modello? E per quali valori di quantità somministrate il modello
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è attendibile?

(8) L’efficienza energetica E di un batterio, espresso in unità opportune, dipende dall’acidità
dell’ambiente in cui si trova secondo la formula

E(x) = 12
x2 + 2x + 2

x2 + 2x
.

Studiare questa funzione per tutti i valori di x per cui è definita. Considerando solo le
acidità positive, cosa si può concludere sull’efficienza energetica del batterio per acidità
molto piccole o molto grandi? E, sempre limitandosi alle acidità positive, quali valori può
assumere l’efficienza energetica del batterio?

(9) Studiando la crescita di una popolazione di carpe in un allevamento, si giunge alla con-
clusione che il numero P di pesci varia nel tempo (misurato in mesi) secondo la funzione

P (t) = 60 + 30
2t − 1

2t + 1
.

Studiare la funzione per tutti i valori di t ∈ R per cui è definita (tralasciando eventual-
mente lo studio della derivata seconda). Tenendo presente che l’allevamento è sovraffollato
quando contiene 80 carpe, c’ è il rischio che l’allevamento divenga sovraffollato? Se s̀ı,
dopo quanto tempo?

(10) Il livello dell’acqua, misurato in milioni di litri, nel corso di una giornata in un bacino
creato da una diga artificiale può essere rappresentato dalla funzione

L(t) = a + b
et − 1

et + 1

dove t rappresenta il tempo, misurato in secondi, e a, b > 0 sono costanti che dipendono
da come vengono aperte le chiuse della diga.
(a) Studiare la funzione L, anche per tempi negativi, quando a = 10 e b = 20;
(b) Sempre con a = 10 e b = 20, esiste un tempo (anche negativo) in cui questo modello

prevede che il bacino sia vuoto?
(c) Sempre con b = 20, trovare che condizioni deve soddisfare a > 0 affinchè il bacino,

che può contenere al massimo 50 milioni di litri d’acqua, non straripi mai e non sia
mai vuoto.

(11) Supponiamo che un farmaco viene somministrato a un paziente per iniezione. Supponi-
amo che la percentuale D della dose di farmaco presente nel sangue nelle ore successive
dipende dal tempo t secondo la legge

D(t) =
6t

2t2 + 1
.

Studiare questa funzione per tutti i valori di t per cui è definita. Su quali intervalli di
tempo, la concentrazione del farmaco è in aumento, e su quali intervalli essa è in calo?
Cosa succede alla percentuale di dose somministrata per t→ +∞?

(12) Ipotesi biologiche sulla crescita di una popolazione di batteri suggeriscono che il numero
N(t) di individui nella popolazione al tempo t segua un andamento dato da

N(t) =
et

t− 1
.

Studiare la funzione N , anche per tempi negativi. Per quali valori di t ∈ R il modello
può rappresentare il fenomeno?
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(13) Dati i seguenti grafici, disegnare approssimativamente i grafici delle derivate.


