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Tutte le risposte devono essere riportate sul foglio e giustificate.

Quesiti

A) Si scriva un sistema lineare su R in 2 equazioni e 3 incognite le cui soluzioni formano uno spazio vettoriale di dimensione
2.

B) In E3(R), si determini l’equazione del piano π contenente la retta di equazione x+ y = x+ z = 0 ed ortogonale al piano
di equazione y− 2z = 0.

C) Si scriva in P2C l’equazione di un’ellissi passante per i punti [(2i, 1, 0)] e [(−2i, 1, 0)].

D) In R4 si trovino, se esistono, i valori di k per cui l’intersezione dei sottospazi Uk = L({(1, 1, k, k + 1), (1, 0, 2, 1)}) e
W = {(α,β, 0, 0) : α,β ∈ R} abbia dimensione 1.

E) InP3R, si trovino, se esistono, tutti i valori del parametro realek tale che l’intersezione tra i pianiπ : kx+y+(k+1)z+1 = 0

e σ : k2x+ ky+ 2z− 3 = 0 sia contenuta nel piano improprio.

F) Nello spazio vettoriale R[x]≤3 dei polinomi di grado ≤ 3, si scrivano le componenti del vettore 1+ 3x+ x3 rispetto alla
base ordinata (x2, 1− x2, 1+ x3, x− x3).

G) Si determini per quali valori di k il vettore (1, 2) è autovettore di A =

(
k −2

0 2

)
. Se esistono siffatti valori si determini

qual è il corrispondente autovalore e qual è la dimensione dell’autospazio corrispondente.
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Tutte le risposte devono essere riportate sul foglio e giustificate.

Quesiti

A) Si scriva un sistema lineare su R in 2 equazioni e 3 incognite che ammetta∞2 soluzioni.

B) In E3(R), si determini l’equazione del piano π contenente la retta di equazione x− y = x+ z = 0 ed ortogonale al piano
di equazione y+ 2z = 0.

C) Si scriva in P2C l’equazione di un’ellissi passante per i punti [(1, 2i, 0)] e [(1,−2i, 0)].

D) In R4 si trovino, se esistono, i valori di k per cui l’intersezione dei sottospazi Uk = L({(1, 1, k, k + 1), (1, 0, 2, 1)}) e
W = {(α, 0, β, 0) : α,β ∈ R} abbia dimensione 0.

E) InP3R, si trovino, se esistono, tutti i valori del parametro realek tale che l’intersezione tra i pianiπ : kx+y+(k+1)z+2 = 0

e σ : k2x+ 2z+ 3 = 0 sia contenuta nel piano improprio.

F) Nello spazio vettoriale R[x]≤3 dei polinomi di grado ≤ 3, si scrivano le componenti del vettore 1− 3x+ x3 rispetto alla
base ordinata (x2, 1+ x3, x− x3, 1− x2).

G) Si determini per quali valori di k il vettore (3, 1) è autovettore di A =

(
2 −k

0 −1

)
. Se esistono siffatti valori si determini

qual è il corrispondente autovalore e qual è la dimensione dell’autospazio corrispondente.
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Tutte le risposte devono essere riportate sul foglio e giustificate.

Quesiti

A) Si scriva un sistema lineare su R in 3 equazioni e 3 incognite non compatibile.

B) In E3(R), si determini l’equazione del piano π contenente la retta di equazione x+ y = x− z = 0 ed ortogonale al piano
di equazione y− z = 0.

C) Si scriva in P2C l’equazione di una iperbole passante per i punti [(2, 2, 0)] e [(−2, 2, 0)].

D) In R4 si trovino, se esistono, i valori di k per cui l’intersezione dei sottospazi Uk = L({(k− 1, 1, k+ 1, 1), (0, 0,−1, 1)})

eW = {(0, α, β, 0) : α,β ∈ R} abbia dimensione 1.

E) InP3R, si trovino, se esistono, tutti i valori del parametro reale k tale che l’intersezione tra i pianiπ : kx+ky+(k+1)z−1 =

0 e σ : k2x+ z+ 3 = 0 sia contenuta nel piano improprio.

F) Nello spazio vettoriale R[x]≤3 dei polinomi di grado ≤ 3, si scrivano le componenti del vettore 1+ x+ 3x3 rispetto alla
base ordinata (1+ x3, x− x3, x2, 1− x2).

G) Si determini per quali valori di k il vettore (−3, 1) è autovettore diA =

(
2k −1

0 −1

)
. Se esistono siffatti valori si determini

qual è il corrispondente autovalore e qual è la dimensione dell’autospazio corrispondente.
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Tutte le risposte devono essere riportate sul foglio e giustificate.

Quesiti

A) Si scriva un sistema lineare su R in 3 equazioni e 3 incognite che ammetta∞1 soluzioni.

B) In E3(R), si determini l’equazione del piano π contenente la retta di equazione x− y = x− z = 0 ed ortogonale al piano
di equazione y+ z = 0.

C) Si scriva in P2C l’equazione di una iperbole passante per i punti [(i, 0, 0)] e [(0, 2, 0)].

D) In R4 si trovino, se esistono, i valori di k per cui l’intersezione dei sottospazi Uk = L({(1, 1, k+ 1, k− 1), (1, 1,−1, 1)})

eW = {(α, 0, 0, β) : α,β ∈ R} abbia dimensione 0.

E) InP3R, si trovino, se esistono, tutti i valori del parametro realek tale che l’intersezione tra i pianiπ : kx+y+(k+1)z+1 = 0

e σ : k2x+ ky− 3 = 0 sia contenuta nel piano improprio.

F) Nello spazio vettoriale R[x]≤3 dei polinomi di grado ≤ 3, si scrivano le componenti del vettore 1+ x+ 3x3 rispetto alla
base ordinata (x2, x− x3, 1− x2, 1+ x3).

G) Si determini per quali valori di k il vettore (2,−1) è autovettore diA =

(
1 −2k

0 1

)
. Se esistono siffatti valori si determini

qual è il corrispondente autovalore e qual è la dimensione dell’autospazio corrispondente.


