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PROBLEMA 1 

In figura sono disegnati i grafici Γ e Λ  della funzione      e 

della sua derivata seconda,       . La funzione      è 

definita e derivabile, insieme alle sue derivate prima e 

seconda,  in       . La curva  Γ presenta un flesso in 

         e la tangente in   ad essa passa per       . Si ha 

inoltre   che le rette        e        sono asintoti 

orizzontali per Γ e Λ rispettivamente.  

1) Si dimostri che la funzione          ovvero la derivata 

prima di       ha un massimo e se ne determinino le 

coordinate. Sapendo che per tutti x del dominio è: 

                      , qual è un possibile 

andamento di       ?  

2) Si supponga che       costituisca, ovviamente in opportune unità di misura, il modello di crescita di un certo tipo 

di popolazione. Quali informazioni sulla sua evoluzione temporale  si possono dedurre  dai grafici in figura e in 

particolare dal fatto che Γ presenta un asintoto orizzontale e un punto di flesso? 

3) Se Γ  è il grafico della funzione        
 

        , si provi che              . 

4) Nell’ipotesi del punto 3), si calcoli l’area della regione  di piano delimitata da Λ  e  dall’asse   sull’intervallo 

       

SOLUZIONE 

1.Le due funzioni  f(x), f’(x)) sono derivabili e quindi continue in       . 

f”(x) è positiva nell’intorno sinistro di 2  e negativa nell’intorno destro, nulla per x=2, in accordo col fatto che, come si evince dal 

grafico e dal testo, f(x)  volge la concavità verso l’alto  per 0<x<2, (verso il basso per x>2)   e presenta un flesso per x=2. 

Possiamo affermare , pertanto, che f’(x)  è crescente nell’intorno sinistro di 2  , decrescente nell’intorno destro e  ammette un 

massimo nel punto di ascissa 2 . 

Per determinare f’(2)  , calcoliamo il coefficiente angolare della retta PO, che è tangente in P a Γ   :f’(2)= 
 

 
   Massimo della 

derivata  (2;2)   

Poiché f(x) è sempre crescente, f’(x) è sempre positiva ;   f’(x) inoltre 

ammette due flessi in corrispondenza dei punti in cui Λ presenta 

rispettivamente un  massimo e un minimo relativo. 

Se, come sembra emergere dall’osservazione dell’andamento di f(x) e 

f”(x,), le due curve Γ e Λ  giacciono sempre al di sotto dei rispettivi 

asintoti, si può dimostrare che 

                 

2. La popolazione aumenta sempre e tende a stabilizzarsi intorno al valore 8. 

La velocità di crescita ( legata alla derivata prima)  aumenta per  0<x<2, poi va diminuendo. 

Il punto di flesso di Γ corrisponde alla massima velocità 

3.Le due  costanti possono essere determinate imponendo le due condizioni 
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Possiamo pertanto scrivere 

     
 

                      
    

         
      

e ( non richiesta) 
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