
Cognome Nome Matricola

FONDAMENTI DI ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

Chiarellotto, Garuti

Appello e II prova parziale del 14 giugno 2014

Gli studenti che svolgono la II prova non debbono rispondere alle domande preliminari, ma
solo agli esercizi 1,2,3. Gli studenti che svolgono l’appello devono rispondere alle domande
preliminari e agli esercizi 1,2,3,4,5

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

a) Due vettori linearmente indipendenti sono ortogonali fra loro.

b) Una matrice quadrata è sempre diagonalizzabile.

c) Due rette sghembe non sono contenute in uno stesso piano.

∗ ∗ ∗

Esercizio 1. Si consideri al variare di α, la matrice Aα

Aα =

 2 0 4
α+ 1 −1 2α
α+ 1 0 2α+ 2


a) Si consideri Aα come la matrice di un endomorfismo di R3. Determinare per ogni α ∈ R se è

diagonalizzabile o meno.

b) Per ogni valore di α per cui è diagonalizabile si trovi una base che la diagonalizzi. Per ogni
tale α si trovi quindi una matrice Hα invertibile e una matrice diagonale Dα diagonale tale che
H−1α AαHα = Dα.

c) Si consideri la sottomatrice

Sα =

(
2 4

α+ 1 2α+ 2

)
Per quali valori Sα è ortogonalmente diagonalizzabile? Per quei valori determinare la base ortonor-
male che la diagonalizza.

Esercizio 2. Nello spazio vettoriale R3 dotato del prodotto scalare usuale si considerino i due spazi
vettoriali T =< (2, 0, 1), (1, 1, 3) > ed U =< (1, 0, 1), (0, 1, 1) >.

a) Si trovi un sistema lineare che abbia T come soluzione.

b) Determinare un sottospazio S (non nullo) tale che S ⊕ U⊥ e S ⊕ U . È unico?

c) Determinare la proiezione ortogonale di v = (1, 1, 1) su U . Determinare le componenti di v = (1, 1, 1)
su U e su S nella somma diretta S ⊕ U .

d) Trovare un altro S1 come sopra in modo che le componenti di v = (1, 1, 1) nella somma diretta
siano v stesso in S1 e il vettore nullo su U .

e) Determinare, se esiste, un S2 come sopra e un vettore w tale che la la sua componente su S2 sia
(1, 0, 1) e che la sua proiezione ortogonale su U sia (3, 1, 4).
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Esercizio 3. Nello spazio euclideo tridimensionale si consideri la retta r di equazione{
x+ 5y + z = 0

2y + z = 1

a) Si determini (se possibile) una retta t che sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(−1, 0, 1), ortogonale a r e che passi per il punto (2, 1, 1).

b) Determinare se possibile una retta s che sia sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(−1, 0, 1) , ortogonale a r complanare con la retta m data da (1, 1, 1)+ < (1, 0,−1) >

c) Determinare se possibile una retta ` che sia sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(−1, 0, 1) , ortogonale a r e che sia sghemba con la retta m di cui al punto b). Trovare la loro
distanza.

d) Determinare una retta `′ che sia ortogonale e incidente r, che sia parallela al piano x− y − 3z = 1
e che sia complanare con la retta ρ {

x− y = 0

2y + z = 1

Esercizio 4. Determinare per quali β ∈ R esiste un’applicaione lineare f : R3 → R4 tale che:

f(1, 2, 3) = (1, 2, 1, 2); f(1,−2, 0) = (2, 1, 2, 1); f(1,−1, 1) = (1, 1, 1, 1); f(0, 2, 1) = (β, β, β, β).

Per ogni tale valore di β, la funzione è unica?

a) Determinare una base di ker f ed una di Im f .

b) Scrivere la matrice di f rispetto alle basi canoniche.

c) Sia W =< (1, 2, 3, 4), (1, 1, 3, 3) >. Calcolare Im f ∩W .

Esercizio 5. Determinare le soluzioni dell’equazione z2 + 2z − 1−
√
3+i√

3−i = 0.
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FONDAMENTI DI ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

Chiarellotto, Garuti

Appello e II prova parziale del 14 giugno 2014

Gli studenti che svolgono la II prova non debbono rispondere alle domande preliminari, ma
solo agli esercizi 1,2,3. Gli studenti che svolgono l’appello devono rispondere alle domande
preliminari e agli esercizi 1,2,3,4,5

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

a) Per ogni matrice quadrata, due autovettori di autovalore diverso sono ortogonali fra loro.

b) Una matrice ortogonale è sempre diagonalizzabile.

c) Due rette parallele sono ortogonali ad uno stesso piano.

∗ ∗ ∗

Esercizio 1. Si consideri al variare di α, la matrice Aα

Aα =

2 0 4
α −1 2α− 2
α 0 2α


a) Si consideri Aα come la matrice di un endomorfismo di R3. Determinare per ogni α ∈ R se è

diagonalizzabile o meno.

b) Per ogni valore di α per cui è diagonalizabile si trovi una base che la diagonalizzi. Per ogni
tale α si trovi quindi una matrice Hα invertibile e una matrice diagonale Dα diagonale tale che
H−1α AαHα = Dα.

c) Si consideri la sottomatrice

Sα =

(
2 4
α 2α

)
Per quali valori Sα è ortogonalmente diagonalizzabile? Per quei valori determinare la base ortonor-
male che la diagonalizza.

Esercizio 2. Nello spazio vettoriale R3 dotato del prodotto scalare usuale si considerino i due spazi
vettoriali T =< (1, 0, 2), (3, 1, 1) > ed U =< (1, 0, 1), (1, 1, 0) >.

a) Si trovi un sistema lineare che abbia T come soluzione.

b) Determinare un sottospazio S (non nullo) tale che S ⊕ U⊥ e S ⊕ U . È unico?

c) Determinare la proiezione ortogonale di v = (1, 1, 1) su U . Determinare le componenti di v = (1, 1, 1)
su U e su S nella somma diretta S ⊕ U .

d) Trovare un altro S1 come sopra in modo che le componenti di v = (1, 1, 1) nella somma diretta
siano v stesso in S1 e il vettore nullo su U .

e) Determinare, se esiste, un S2 come sopra e un vettore w tale che la la sua componente su S2 sia
(1, 0, 1) e che la sua proiezione ortogonale su U sia (4, 1, 3).
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Esercizio 3. Nello spazio euclideo tridimensionale si consideri la retta r di equazione{
x+ 5y + z = 0

x+ 2y = 1

a) Si determini (se possibile) una retta t che sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(1, 0,−1), ortogonale a r e che passi per il punto (1, 1, 2).

b) Determinare se possibile una retta s che sia sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(1, 0,−1) , ortogonale a r complanare con la retta m data da (1, 1, 1)+ < (−1, 0, 1) >

c) Determinare se possibile una retta ` che sia sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(1, 0,−1) , ortogonale a r e che sia sghemba con la retta m di cui al punto b). Trovare la loro
distanza.

d) Determinare una retta `′ che sia ortogonale e incidente r, che sia parallela al piano 3x+ y−−z = 1
e che sia complanare con la retta ρ {

y − z = 0

x+ 2y = 1

Esercizio 4. Determinare per quali β ∈ R esiste un’applicaione lineare f : R3 → R4 tale che:

f(3, 2, 1) = (1, 2, 1, 2); f(0,−2, 1) = (2, 1, 2, 1); f(1,−1, 1) = (1, 1, 1, 1); f(1, 2, 0) = (β, β, β, β).

Per ogni tale valore di β, la funzione è unica?

a) Determinare una base di ker f ed una di Im f .

b) Scrivere la matrice di f rispetto alle basi canoniche.

c) Sia W =< (3, 2, 1, 4), (3, 1, 1, 3) >. Calcolare Im f ∩W .

Esercizio 5. Determinare le soluzioni dell’equazione z2 − 2z − 1−
√
3+i√

3−i = 0.
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Chiarellotto, Garuti

Appello e II prova parziale del 14 giugno 2014

Gli studenti che svolgono la II prova non debbono rispondere alle domande preliminari, ma
solo agli esercizi 1,2,3. Gli studenti che svolgono l’appello devono rispondere alle domande
preliminari e agli esercizi 1,2,3,4,5

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

a) Due vettori non nulli ortogonali fra loro sono linearmente indipendenti .

b) Una matrice invertibile è sempre diagonalizzabile.

c) Due rette sghembe sono ortogonali ad uno stesso piano.

∗ ∗ ∗

Esercizio 1. Si consideri al variare di α, la matrice Aα

Aα =

 2 0 4
1− α −1 −2α
1− α 0 2− 2α


a) Si consideri Aα come la matrice di un endomorfismo di R3. Determinare per ogni α ∈ R se è

diagonalizzabile o meno.

b) Per ogni valore di α per cui è diagonalizabile si trovi una base che la diagonalizzi. Per ogni
tale α si trovi quindi una matrice Hα invertibile e una matrice diagonale Dα diagonale tale che
H−1α AαHα = Dα.

c) Si consideri la sottomatrice

Sα =

(
2 4

1− α 2− 2α

)
Per quali valori Sα è ortogonalmente diagonalizzabile? Per quei valori determinare la base ortonor-
male che la diagonalizza.

Esercizio 2. Nello spazio vettoriale R3 dotato del prodotto scalare usuale si considerino i due spazi
vettoriali T =< (0, 2, 1), (1, 1, 3) > ed U =< (1, 0, 1), (0, 1, 1) >.

a) Si trovi un sistema lineare che abbia T come soluzione.

b) Determinare un sottospazio S (non nullo) tale che S ⊕ U⊥ e S ⊕ U . È unico?

c) Determinare la proiezione ortogonale di v = (1, 1, 1) su U . Determinare le componenti di v = (1, 1, 1)
su U e su S nella somma diretta S ⊕ U .

d) Trovare un altro S1 come sopra in modo che le componenti di v = (1, 1, 1) nella somma diretta
siano v stesso in S1 e il vettore nullo su U .

e) Determinare, se esiste, un S2 come sopra e un vettore w tale che la la sua componente su S2 sia
(0, 1, 1) e che la sua proiezione ortogonale su U sia (1, 3, 4).

Voltare pagina



Esercizio 3. Nello spazio euclideo tridimensionale si consideri la retta r di equazione{
5x+ y + z = 0

2x+ z = 1

a) Si determini (se possibile) una retta t che sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(0,−1, 1), ortogonale a r e che passi per il punto (1, 2, 1).

b) Determinare se possibile una retta s che sia sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(0,−1, 1) , ortogonale a r complanare con la retta m data da (1, 1, 1)+ < (0, 1,−1) >

c) Determinare se possibile una retta ` che sia sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(0,−1, 1) , ortogonale a r e che sia sghemba con la retta m di cui al punto b). Trovare la loro
distanza.

d) Determinare una retta `′ che sia ortogonale e incidente r, che sia parallela al piano x− y + 3z = 1
e che sia complanare con la retta ρ {

x− y = 0

2x+ z = 1

Esercizio 4. Determinare per quali β ∈ R esiste un’applicaione lineare f : R3 → R4 tale che:

f(2, 1, 3) = (2, 1, 1, 2); f(−2, 1, 0) = (1, 2, 2, 1); f(−1, 1, 1) = (1, 1, 1, 1); f(2, 0, 1) = (β, β, β, β).

Per ogni tale valore di β, la funzione è unica?

a) Determinare una base di ker f ed una di Im f .

b) Scrivere la matrice di f rispetto alle basi canoniche.

c) Sia W =< (2, 1, 3, 4), (1, 1, 3, 3) >. Calcolare Im f ∩W .

Esercizio 5. Determinare le soluzioni dell’equazione z2 + 2z − 1−
√
3−i√

3+i
= 0.
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FONDAMENTI DI ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

Chiarellotto, Garuti

Appello e II prova parziale del 14 giugno 2014

Gli studenti che svolgono la II prova non debbono rispondere alle domande preliminari, ma
solo agli esercizi 1,2,3. Gli studenti che svolgono l’appello devono rispondere alle domande
preliminari e agli esercizi 1,2,3,4,5

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

a) Due autovettori di autovalore diverso sono linearmente indipendenti.

b) Una matrice diagonalizzabile è sempre invertibile.

c) Due rette sghembe sono tra loro ortogonali.

∗ ∗ ∗

Esercizio 1. Si consideri al variare di α, la matrice Aα

Aα =

 2 0 4
α− 1 −1 2α− 4
α− 1 0 2α− 2


a) Si consideri Aα come la matrice di un endomorfismo di R3. Determinare per ogni α ∈ R se è

diagonalizzabile o meno.

b) Per ogni valore di α per cui è diagonalizabile si trovi una base che la diagonalizzi. Per ogni
tale α si trovi quindi una matrice Hα invertibile e una matrice diagonale Dα diagonale tale che
H−1α AαHα = Dα.

c) Si consideri la sottomatrice

Sα =

(
2 4

α− 1 2α− 2

)
Per quali valori Sα è ortogonalmente diagonalizzabile? Per quei valori determinare la base ortonor-
male che la diagonalizza.

Esercizio 2. Nello spazio vettoriale R3 dotato del prodotto scalare usuale si considerino i due spazi
vettoriali T =< (2, 1, 0), (1, 3, 1) > ed U =< (1, 1, 0), (0, 1, 1) >.

a) Si trovi un sistema lineare che abbia T come soluzione.

b) Determinare un sottospazio S (non nullo) tale che S ⊕ U⊥ e S ⊕ U . È unico?

c) Determinare la proiezione ortogonale di v = (1, 1, 1) su U . Determinare le componenti di v = (1, 1, 1)
su U e su S nella somma diretta S ⊕ U .

d) Trovare un altro S1 come sopra in modo che le componenti di v = (1, 1, 1) nella somma diretta
siano v stesso in S1 e il vettore nullo su U .

e) Determinare, se esiste, un S2 come sopra e un vettore w tale che la la sua componente su S2 sia
(1, 1, 0) e che la sua proiezione ortogonale su U sia (3, 4, 1).
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Esercizio 3. Nello spazio euclideo tridimensionale si consideri la retta r di equazione{
x+ y + 5z = 0

y + 2z = 1

a) Si determini (se possibile) una retta t che sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(−1, 1, 0), ortogonale a r e che passi per il punto (2, 1, 1).

b) Determinare se possibile una retta s che sia sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(−1, 1, 0) , ortogonale a r complanare con la retta m data da (1, 1, 1)+ < (1,−1, 0) >

c) Determinare se possibile una retta ` che sia sia contemporaneamente incidente r nel punto Q =
(−1, 1, 0) , ortogonale a r e che sia sghemba con la retta m di cui al punto b). Trovare la loro
distanza.

d) Determinare una retta `′ che sia ortogonale e incidente r, che sia parallela al piano x− 3y − z = 1
e che sia complanare con la retta ρ {

x− z = 0

y + 2z = 1

Esercizio 4. Determinare per quali β ∈ R esiste un’applicaione lineare f : R3 → R4 tale che:

f(1, 3, 2) = (1, 1, 2, 2); f(1, 0,−2) = (2, 2, 1, 1); f(1, 1,−1) = (1, 1, 1, 1); f(0, 1, 2) = (β, β, β, β).

Per ogni tale valore di β, la funzione è unica?

a) Determinare una base di ker f ed una di Im f .

b) Scrivere la matrice di f rispetto alle basi canoniche.

c) Sia W =< (1, 3, 2, 4), (1, 3, 1, 3) >. Calcolare Im f ∩W .

Esercizio 5. Determinare le soluzioni dell’equazione z2 − 2z − 1−
√
3−i√

3+i
= 0.


