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Prova del 21 settembre 2013

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

a) Il ker di un’applicazione lineare è un sottospazio del codominio.

b) Un sistema lineare omogeneo ha sempre un numero infinito di soluzioni.

c) Il rango di una matrice è il numero massimo di entrate diverse da zero.

∗ ∗ ∗

Esercizio 1. Si considerino i sottospazi U =< (1, 1, 1, 2), (0, 1, 1, 3) > e T =< (1, 0, 1, 0), (1, 2, 2, 5) > di
R4.

a) Determinare una base di V = U ∩ T ed una di U + T = S. La somma è diretta?

b) Trovare un sistema che abbia S come soluzione.

c) Determinare, se esiste, un sottospazio L ⊆ R4 tale che L⊕ U = S.

d) Determinare, se esiste, un sottospazio L′ ⊆ R4 tale che L′ ⊕ U = L′ ⊕ T = R4.

Esercizio 2. Al variare di a ∈ R siano dati gli endomorfismi di R3, fa(x, y, z) = (ax, x+ y + az, z)

a) Dare la matrice di fa rispetto alla base canonica.

b) Per quali valori di a fa non è iniettivo? Per tali valori determinare il ker. Vi sono altri valori di a
dove fa ammette ker non nullo?

c) Al variare di a dire se l’applicazione lineare fa è diagonalizzabile e trovare una base che diagonalizzi.

d) Nel caso a = 0 determinare la matrice associata a fa rispetto alla base w1 = (1, 1, 0), w2 =
(−2,−1, 0), w3 = (1, 0,−1). Tale nuova matrice è diagonalizzabile?

Esercizio 3. Al variare di h nei numeri reali si consideri l’insieme delle applicazioni lineari ϕh : R4 → R3

rappresentate dalle matrici

Ah =

1 2 h −1
0 h− 1 0 1− h
1 3 2 −h


a) Per ogni valore di h si determini la dimensione di Im e Ker.

b) Per ogni valore di h si determini Im e Ker.

c) Determinare per ogni valore di h l’antimmagine del vettore (1, h, 3) tramite ϕh.

Esercizio 4. Si consideri il sottospazio U =< (2, 1, 1), (1,−1,−1) > di R3

(a) Determinare U⊥.

(b) Determinare un sottospazio T tale che T ⊕ U e T ⊕ U⊥. è unico?

(c) Al variare di β nei numeri reali determinare i valori di β per cui la proiezione ortogonale di vβ =
(1, 3, β) su U sia nulla.



(d) Per i valori per cui non è nulla, trovare β in modo che tale proiezione abbia norma 2.

(e) Per i valori per cui non è nulla: vi è un valore minimo per la norma della proiezione?

Esercizio 5. Nello spazio euclideo, si consideri il fascio di piani π(a,b) di equazione

ax− (2a+ b)y + bz = 3b,

(a) Scrivere equazioni parametriche dell’asse s di questo fascio.

(b) Calcolare la distanza della retta r parallela al vettore (−1, 1, 1) e passante per il punto P = (0, 0, 1)
dal piano π(1,0).

(c) Calcolare la distanza della retta r dal piano π(0,1).

(d) Al variare di a, b ∈ R, determinare la posizione reciproca tra π(a,b) ed r.

(e) Trovare, se esiste, una retta t diversa da s, avente distanza nulla da ogni piano π(a,b).
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Dire se è vero o falso (giustificare le risposte. Bisogna necessariamente rispondere ai quesiti):

a) L’immagine di un’applicazione lineare è un sottospazio del codominio.

b) Un sistema lineare omogeneo ha sempre soluzioni.

c) Il rango di una matrice è il numero massimo di colonne diverse da zero.

∗ ∗ ∗

Esercizio 1. Si considerino i sottospazi U =< (0, 1, 3, 1), (1, 1, 2, 1)) > e T =< (1, 2, 5, 2), (1, 0, 0, 1) >
di R4.

a) Determinare una base di V = U ∩ T ed una di U + T = S. La somma è diretta?

b) Trovare un sistema che abbia S come soluzione.

c) Determinare, se esiste, un sottospazio L ⊆ R4 tale che L⊕ U = S.

d) Determinare, se esiste, un sottospazio L′ ⊆ R4 tale che L′ ⊕ U = L′ ⊕ T = R4.

Esercizio 2. Al variare di a ∈ R siano dati gli endomorfismi di R3, fa(x, y, z) = (x+ y − az, ay,−z)

a) Dare la matrice di fa rispetto alla base canonica.

b) Per quali valori di a fa non è iniettivo? Per tali valori determinare il Ker. Vi sono altri valori di a
dove fa ammette ker non nullo?

c) Al variare di a dire se l’applicazione lineare fa é diagonalizzabile e trovare una base che diagonalizzi.

d) Nel caso a = 0 determinare la matrice associata a fa rispetto alla base w1 = (1, 1, 0), w2 =
(−2,−1, 0), w3 = (1, 0,−1). Tale nuova matrice è diagonalizzabile?

Esercizio 3. Al variare di h nei numeri reali si consideri l’insieme delle applicazioni lineari ϕh : R4 → R3

rappresentate dalle matrici

Ah =

 −h 2 3 1
1− h 0 h− 1 0
−1 h 2 1


a) Per ogni valore di h si determini la dimensione di Im e Ker.

b) Per ogni valore di h si determini Im e Ker.

c) Determinare per ogni valore di h l’antimmagine del vettore (3, h, 1) tramite ϕh.

Esercizio 4. Si consideri il sottospazio U =< (−1, 1,−1), (1, 2, 1) > di R3

(a) Determinare U⊥.

(b) Determinare un sottospazio T tale che T ⊕ U e T ⊕ U⊥. è unico?

(c) Al variare di β nei numeri reali determinare i valori di β per cui la proiezione ortogonale di vβ =
(3, 1, β) su U sia nulla.



(d) Per i valori per cui non è nulla, trovare β in modo che tale proiezione abbia norma 2.

(e) Per i valori per cui non è nulla: vi è un valore minimo per la norma della proiezione?

Esercizio 5. Nello spazio euclideo, si consideri il fascio di piani π(a,b) di equazione

ax+ by − (2b+ a)z = 3a,

(a) Scrivere equazioni parametriche dell’asse s di questo fascio.

(b) Calcolare la distanza della retta r parallela al vettore (1, 1,−1) e passante per il punto P = (0, 1, 0)
dal piano π(0,1).

(c) Calcolare la distanza della retta r dal piano π(1,0).

(d) Al variare di a, b ∈ R, determinare la posizione reciproca tra π(a,b) ed r.

(e) Trovare, se esiste, una retta t diversa da s, avente distanza nulla da ogni piano π(a,b).


