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∗ ∗ ∗
Esercizio 1.

a) Mostrare che esiste un’unica applicazione lineare f : R3 → R3 tale che

f(1, 3, 2) = (2, 8, 5); f(1,−1, 0) = (2,−4,−1); f(1, 0, 3) = (0, 0, 0).

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

c) Dire se la matrice è digonalizzabile e determinare tutti gli autospazi.

d) Esistono due autovettori non nulli ortogonali fra loro?

e) Determinare una matrice invertibile S tale che SMS−1 sia diagonale.

Esercizio 2. Si consideri la seguente matrice, dipendente dal parametro α ∈ R:

Aα =

α −α α+ 1
1 0 −2
2 0 α

 .

a) Considerata Aα come la matrice di un endomorfismo di R3 rispetto alla base v1, v2, v3. Per ogni
valore di α, determinare la dimensione del KerAα e ImAα.

b) Per ogni valore di α, determinare KerAα e ImAα (nella base v1, v2, v3).

c) Per quali valori di α si ha R3 = KerAα ⊕ ImAα?

d) Se v1 = (0, 1, 1), v2 = (0, 2, 3) e v3 = (2, 1, 1) determinare KerA0 e ImA0 (α = 0) rispetto alla base
canonica.

Esercizio 3. In R3 dotato del prodotto scalare usuale, si considerino i sottospazi U = 〈(1, 1, 1), (0, 1, 1)〉
e V = 〈(1, 2, 1), (1, 0, 1)〉.

a) Calcolare la proiezione ortogonale pV (0, 1, 1) di (0, 1, 1) su V .

b) Determinare un vettore w ∈ R3 non appartenente ad U tale che la sua proiezione ortogonale su U ,
pU (w), sia esattamente (0, 1, 1).

c) Determinare i vettori di V la cui proiezione ortogonale su U appartiene al sottospazio 〈(0, 1, 1)〉.
d) Determinare tutti i vettori u ∈ U e v ∈ V tali che pU (v) = u e pV (u) = v.

Esercizio 4. Nello spazio affine metrico usuale si consideri il piano π

x− 3y − 5z + 1 = 0

a) Si considerino due punti P1 = (2, 1, 0) e P2 = (0, 2, 0). Si diano le equazioni di due rette r1 e r2
passanti (rispettivamente) per P1 e P2 e parallele al piano π. Sono uniche?

b) Si determini la distanza tra le rette r1 e r2 trovate nel punto a)

c) Determinare la posizione dei punti P1 e P2 rispetto al piano π.

d) Qual’è la distanza minima tra due rette passanti rispettivamente per P1 e P2 e parallele al piano
π? Trovare queste rette.

Esercizio 5. (solo per fondamenti) Determinare tutte le radici dell’equazione (z + 1)3 = 4.
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∗ ∗ ∗
Esercizio 1.

a) Mostrare che esiste un’unica applicazione lineare f : R3 → R3 tale che

f(3, 1, 2) = (8, 2, 5); f(−1, 1, 0) = (−4, 2,−1); f(0, 1, 3) = (0, 0, 0).

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

c) Dire se la matrice è digonalizzabile e determinare tutti gli autospazi.

d) Esistono due autovettori non nulli ortogonali fra loro?

e) Determinare una matrice invertibile S tale che SMS−1 sia diagonale.

Esercizio 2. Si consideri la seguente matrice, dipendente dal parametro α ∈ R:

Aα =

 α α α+ 1
−1 0 2
2 0 α

 .

a) Considerata Aα come la matrice di un endomorfismo di R3 rispetto alla base v1, v2, v3. Per ogni
valore di α, determinare la dimensione del KerAα e ImAα.

b) Per ogni valore di α, determinare KerAα e ImAα (nella base v1, v2, v3).

c) Per quali valori di α si ha R3 = KerAα ⊕ ImAα?

d) Se v1 = (1, 0, 1), v2 = (2, 0, 3) e v3 = (1, 2, 1) determinare KerA0 e ImA0 (α = 0) rispetto alla base
canonica.

Esercizio 3. In R3 dotato del prodotto scalare usuale, si considerino i sottospazi U = 〈(1, 1, 1), (1, 0, 1)〉
e V = 〈(2, 1, 1), (0, 1, 1)〉.

a) Calcolare la proiezione ortogonale pV (1, 0, 1) di (1, 0, 1) su V .

b) Determinare un vettore w ∈ R3 non appartenente ad U tale che la sua proiezione ortogonale su U ,
pU (w), sia esattamente (1, 0, 1).

c) Determinare i vettori di V la cui proiezione ortogonale su U appartiene al sottospazio 〈(1, 0, 1)〉.
d) Determinare tutti i vettori u ∈ U e v ∈ V tali che pU (v) = u e pV (u) = v.

Esercizio 4. Nello spazio affine metrico usuale si consideri il piano π

3x− y + 5z = 1

a) Si considerino due punti P1 = (1, 2, 0) e P2 = (2, 0, 0). Si diano le equazioni di due rette r1 e r2
passanti (rispettivamente) per P1 e P2 e parallele al piano π. Sono uniche?

b) Si determini la distanza tra le rette r1 e r2 trovate nel punto a)

c) Determinare la posizione dei punti P1 e P2 rispetto al piano π.

d) Qual’è la distanza minima tra due rette passanti rispettivamente per P1 e P2 e parallele al piano
π? Trovare queste rette.

Esercizio 5. (solo per fondamenti) Determinare tutte le radici dell’equazione (z − 1)3 = 4.


