
Cognome Nome Matricola

FONDAMENTI DI ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

Garuti

II prova parziale/Esame – 15 giugno 2013

Esercizio 1. In R4, nelle coordinate x, y, z, t si consideri il sottospazio V dato da{
2x− y − t = 0

x+ y + z + t = 0

(a) Determinare una base ortonormale di V

(b) Determinare una base di V ⊥

(c) Dato W =< (1, 1, 1, 1), (3, 4, 0,−1) >. Determinare V ⊥ ∩W .

(d) Determinare la proiezione ortogonale di (0, 1, 0, 1) su (V ⊥ ∩W )⊥.

Esercizio 2. Nello spazio euclideo standard, si consideri la retta r di equazioni cartesiane{
3x+ z = 2

5x− y + z = 0

(a) Determinare una sua equazione parametrica.

(b) Trovare una retta ad essa parallela e passante per (2, 1, 1)

(c) Trovare una retta ad essa parallela e distante da essa
√

2.

(d) Trovare un piano π che contenga r e passante per (2, 1, 3).

(e) Nel piano π determinare un quadrato di lato 2 che abbia un lato nella retta r e passante per il suo
punto (0, 2, 2).

(f) Determinare una retta sghemba con r.

Esercizio 3. Al variare di a nei numeri reali si considerino le matrici

Aa =

2 1 a
1 1 −1
a −1 2

 ;

(a) Dire perché per ogni valore di a sono diagonalizzabili.

(b) Per quali valori di a la matrice ha rango 2.

(c) Scelto a piacere uno dei valori di a trovati al punto (b), si determini una base di autovettori.

(d) Scelto a piacere uno dei valori di a trovati al punto (b), si determini una matrice ortogonale K tale
che KAaK

t sia diagonalizzabile.

Esercizio 4. Sia

A =


−3 1 4 −1
−9 3 16 −4
0 0 0 0
0 0 0 0

 .

a) Determinare autovalori ed autovettori della matrice A.

b) Determinare la forma di Jordan di A.

c) Determinare una matrice H tale che H−1AH sia una matrice di Jordan.

Fine II prova parziale. Nella prossima pagina la continuazione per il compito



Esercizio 5. (Si richiede di effettuare i calcoli mediante la decomposizione LU) Per ogni λ nei numeri
reali si consideri la funzione lineare Lλ : R4 → R3 la cui matrice rispetto alle basi canoniche è

Aλ =

−λ λ 0 λ
2 −1 1 1

3λ −2λ λ 0

 ;

(a) Esistono valori di λ per cui dim KerLλ > 2? Per tali valori trovare nucleo ed immagine.

(b) Per i valori di λ di cui al punto precedente determinare l’antimmagine del vettore (0, 3, 0).

(c) Determinare tutti i valori per cui dimensione del nucleo è pari a 1.

(d) Determinare per quali valori di λ la dimensione di KerLλ é pari a 2. Per tali valori il KerLλ è
sempre lo stesso sottospazio?

Esercizio 6. Nell’insieme dei numeri complessi risolvere la seguente equazione x4 = 3i
i+1 .

∗ ∗ ∗

Dire se è vero o falso (giustificare le risposte. Bisogna necessariamente rispondere ai quesiti):

a) Ogni matrice quadrata è diagonalizzabile.

b) Due vettori ortogonali tra loro sono versori.

c) Due rette parallele possono essere sghembe.



Cognome Nome Matricola

FONDAMENTI DI ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

Garuti

II prova parziale/Esame – 15 giugno 2013

Esercizio 1. In R4, nelle coordinate x, y, z, t si consideri il sottospazio V dato da{
x+ y + z − t = 0

2x− y + z − 2t = 0

(a) Determinare una base ortonormale di V

(b) Determinare una base di V ⊥

(c) Dato W =< (1, 1, 1,−1), (3, 2,−1, 2) >. Determinare V ⊥ ∩W .

(d) Determinare la proiezione ortogonale di (1, 0, 0,−1) su (V ⊥ ∩W )⊥.

Esercizio 2. Nello spazio euclideo standard, si consideri la retta r di equazioni cartesiane{
− y + 2z = −2

x− y + 5z = 0

(a) Determinare una sua equazione parametrica.

(b) Trovare una retta ad essa parallela e passante per (1, 1, 2)

(c) Trovare una retta ad essa parallela e distante da essa
√

2.

(d) Trovare un piano π che contenga r e passante per (3, 1, 2).

(e) Nel piano π determinare un quadrato di lato 2 che abbia un lato nella retta r e passante per il suo
punto (2, 2, 0).

(f) Determinare una retta sghemba con r.

Esercizio 3. Al variare di a nei numeri reali si considerino le matrici

Aa =

 1 1 −1
1 2 −a
−1 −a 2

 ;

(a) Dire perché per ogni valore di a sono diagonalizzabili.

(b) Per quali valori di a la matrice ha rango 2.

(c) Scelto a piacere uno dei valori di a trovati al punto (b), si determini una base di autovettori.

(d) Scelto a piacere uno dei valori di a trovati al punto (b), si determini una matrice ortogonale K tale
che KAaK

t sia diagonalizzabile.

Esercizio 4. Sia

A =


4 −1 −3 1
16 −4 −9 3
0 0 0 0
0 0 0 0

 .

a) Determinare autovalori ed autovettori della matrice A.

b) Determinare la forma di Jordan di A.

c) Determinare una matrice H tale che H−1AH sia una matrice di Jordan.

Fine II prova parziale. Nella prossima pagina la continuazione per il compito



Esercizio 5. (Si richiede di effettuare i calcoli mediante la decomposizione LU) Per ogni λ nei numeri
reali si consideri la funzione lineare Lλ : R4 → R3 la cui matrice rispetto alle basi canoniche è

Aλ =

 −1 2 1 1
λ −λ 0 λ
−2λ 3λ λ 0

 ;

(a) Esistono valori di λ per cui dim KerLλ > 2? Per tali valori trovare nucleo e immagine.

(b) Per i valori di λ di cui al punto precedente determinare l’antimmagine del vettore (3, 0, 0).

(c) Determinare tutti i valori per cui dimensione del nucleo è pari a 1.

(d) Determinare per quali valori di λ la dimensione di KerLλ é pari a 2. Per tali valori il KerLλ è
sempre lo stesso sottospazio?

Esercizio 6. Nell’insieme dei numeri complessi risolvere la seguente equazione x4 = −2i
i−1

∗ ∗ ∗

Dire se è vero o falso (giustificare le risposte. Bisogna necessariamente rispondere ai quesiti):

a) Ogni matrice diagonalizzabile è diagonale.

b) Due versori qualsiasi sono tra loro ortogonali.

c) Due rette sghembe non si incontrano.
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Esercizio 1. In R4, nelle coordinate x, y, z, t si consideri il sottospazio V dato da{
x− y + 2t = 0

− x+ y + z + t = 0

(a) Determinare una base ortonormale di V

(b) Determinare una base di V ⊥

(c) Dato W =< (−1, 1, 1, 1), (1, 4, 0, 3) >. Determinare V ⊥ ∩W .

(d) Determinare la proiezione ortogonale di (−1, 1, 0, 0) su (V ⊥ ∩W )⊥.

Esercizio 2. Nello spazio euclideo standard, si consideri la retta r di equazioni cartesiane{
− 3y + z = 2

x− 5y + z = 0

(a) Determinare una sua equazione parametrica.

(b) Trovare una retta ad essa parallela e passante per (−1,−2, 1)

(c) Trovare una retta ad essa parallela e distante da essa
√

2.

(d) Trovare un piano π che contenga r e passante per (1,−2, 3).

(e) Nel piano π determinare un quadrato di lato 2 che abbia un lato nella retta r e passante per il suo
punto (−2, 0, 2).

(f) Determinare una retta sghemba con r.

Esercizio 3. Al variare di a nei numeri reali si considerino le matrici

Aa =

 2 a −1
a 2 1
−1 1 1

 ;

(a) Dire perché per ogni valore di a sono diagonalizzabili.

(b) Per quali valori di a la matrice ha rango 2.

(c) Scelto a piacere uno dei valori di a trovati al punto (b), si determini una base di autovettori.

(d) Scelto a piacere uno dei valori di a trovati al punto (b), si determini una matrice ortogonale K tale
che KAaK

t sia diagonalizzabile.

Esercizio 4. Sia

A =


3 −9 16 −4
1 −3 4 −1
0 0 0 0
0 0 0 0

 .

a) Determinare autovalori ed autovettori della matrice A.

b) Determinare la forma di Jordan di A.

c) Determinare una matrice H tale che H−1AH sia una matrice di Jordan.

Fine II prova parziale. Nella prossima pagina la continuazione per il compito



Esercizio 5. (Si richiede di effettuare i calcoli mediante la decomposizione LU) Per ogni λ nei numeri
reali si consideri la funzione lineare Lλ : R4 → R3 la cui matrice rispetto alle basi canoniche è

Aλ =

 2 1 1 −1
3λ 0 λ −2λ
−λ λ 0 λ

 ;

(a) Esistono valori di λ per cui dim KerLλ > 2? Per tali valori trovare nucleo e immagine.

(b) Per i valori di λ di cui al punto precedente determinare l’antimmagine del vettore (0, 3, 0).

(c) Determinare tutti i valori per cui dimensione del nucleo è pari a 1.

(d) Determinare per quali valori di λ la dimensione del KerLλ è pari a 2. Per tali valori il KerLλ è
sempre lo stesso sottospazio?

Esercizio 6. Nell’insieme dei numeri complessi risolvere la seguente equazione x4 = 3i
1+
√
3i

∗ ∗ ∗

Dire se è vero o falso (giustificare le risposte. Bisogna necessariamente rispondere ai quesiti):

a) La matrice quadrata nulla di ordine n è diagonalizzabile.

b) Il prodotto scalare di due versori qualsiasi è 1.

c) Due rette parallele possono appartenere a piani non paralleli.



Cognome Nome Matricola

FONDAMENTI DI ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

Garuti

II prova parziale/Esame – 15 giugno 2013

Esercizio 1. In R4, nelle coordinate x, y, z, t si consideri il sottospazio V dato da{
2y − z + t = 0

x+ y + z − t = 0

(a) Determinare una base ortonormale di V

(b) Determinare una base di V ⊥

(c) Dato W =< (1, 1, 1,−1), (3, 4, 0, 1) >. Determinare V ⊥ ∩W .

(d) Determinare la proiezione ortogonale di (0, 0, 1,−1) su (V ⊥ ∩W )⊥.

Esercizio 2. Nello spazio euclideo standard, si consideri la retta r di equazioni cartesiane{
2y − z = −2

x+ 5y − z = 0

(a) Determinare una sua equazione parametrica.

(b) Trovare una retta ad essa parallela e passante per (1, 2, 1)

(c) Trovare una retta ad essa parallela e distante da essa
√

2.

(d) Trovare un piano π che contenga r e passante per (3, 2, 1).

(e) Nel piano π determinare un quadrato di lato 2 che abbia un lato nella retta r e passante per il suo
punto (2, 0, 2).

(f) Determinare una retta sghemba con r.

Esercizio 3. Al variare di a nei numeri reali si considerino le matrici

Aa =

 2 −a 1
−a 2 −1
1 −1 1

 ;

(a) Dire perché per ogni valore di a sono diagonalizzabili.

(b) Per quali valori di a la matrice ha rango 2.

(c) Scelto a piacere uno dei valori di a trovati al punto (b), si determini una base di autovettori.

(d) Scelto a piacere uno dei valori di a trovati al punto (b), si determini una matrice ortogonale K tale
che KAaK

t sia diagonalizzabile.

Esercizio 4. Sia

A =


−4 16 −9 3
−1 4 −3 1
0 0 0 0
0 0 0 0

 .

a) Determinare autovalori ed autovettori della matrice A.

b) Determinare la forma di Jordan di A.

c) Determinare una matrice H tale che H−1AH sia una matrice di Jordan.

Fine II prova parziale. Nella prossima pagina la continuazione per il compito



Esercizio 5. (Si richiede di effettuare i calcoli mediante la decomposizione LU) Per ogni λ nei numeri
reali si consideri la funzione lineare Lλ : R4 → R3 la cui matrice rispetto alle basi canoniche è

Aλ =

0 −2λ λ 3λ
λ λ 0 −λ
1 −1 1 2

 ;

(a) Esistono valori di λ per cui dim KerLλ > 2? Per tali valori trovare nucleo e immagine.

(b) Per i valori di λ di cui al punto precedente determinare l’antimmagine del vettore (3, 0, 0).

(c) Determinare tutti i valori per cui dimensione del nucleo è pari a 1.

(d) Determinare per quali valori di λ la dimensione di KerLλ è pari a 2. Per tali valori il KerLλ è
sempre lo stesso sottospazio?

Esercizio 6. Nell’insieme dei numeri complessi risolvere la seguente equazione x4 = 5i√
3−i

∗ ∗ ∗

Dire se è vero o falso (giustificare le risposte. Bisogna necessariamente rispondere ai quesiti):

a) Ogni matrice diagonalizzabile è quadrata.

b) Due vettori ortogonali tra loro sono linearmente indipendenti.

c) Vi possono essere due piani paralleli che contengono due rette sghembe tra loro.


