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Il parametro b è uguale a:
(il resto della divisione del proprio numero di matricola per 4)+2.

Nota: Le risposte vanno motivate. I calcoli e le motivazioni delle
risposte sono parte integrante dello svolgimento dell’esercizio.

Esercizio 1. (9 punti)

a) Sia L : R3 → R4 una applicazione lineare non nulla e sia
w 6= 0 un vettore appartenente all’immagine di L. Si sta-
bilisca quali dei seguenti sottoinsiemi di R3 sono sottospazi di
R3, specificando se sono chiusi rispetto alla somma tra vettori
o al prodotto per uno scalare.

U = {v ∈ R3 |L(v) ∈ 〈w〉}
V = {v ∈ R3 |L(v) = w}
Z = {v ∈ R3 |L(v) 6∈ 〈w〉}

b) Sia A = {x2+x−9, x2−9,−3x, x−9, 3x2−27, 5x}. Si determini,
se possibile, un sottoinsieme di A che sia una base di R2[x]. Si
motivi la risposta.

Esercizio 2. (9 punti) Sia Tk : R3 → R3 l’applicazione lineare
definita da:

Tk(x1, x2, x3) = (−bx1 + kx2, kx1 + 5x2 + x3, (b + 1)x1 + 4x2 + x3).

a) Si stabilisca per quali valori di k si ha che Tk non è iniettiva
e scelto un tale valore a di k, si determini una base del nu-
cleo di Ta e, se possibile, si determinino 2 vettori linearmente
indipendenti che non appartengono all’immagine di Ta.

b) Posto k = 0 si determini, se possibile, una applicazione lineare
G : R3 → R3 tale che T0 ◦G sia l’identità di R3.

c) Sia B = {e1 − 3e2, be2 − e3, e2} un’altra base di R3. Posto
k = 0, si determini la matrice AB,C associata a T0 rispetto alla
base B nel dominio e alla base canonica C di R3 nel codominio.

Esercizio 3. (8 punti) Sia F : R3 → R3 l’applicazione lineare
definita da:

F (e1) = e1 + e2 + e3, F (e2) = −e1 − e2 − e3,



F (e3) = −be1 − be2 − be3

e sia A la matrice associata a F rispetto alla base canonica.

a) Si stabilisca se −2e1 − 2e2 − 2e3 è un autovettore di F .

b) Si stabilisca se esiste una base B di R3 tale che la matrice AB,B
associata a F rispetto alla base B nel dominio e nel codominio
sia diagonale e in caso affermativo, si determini B e AB,B.

c) Si determinino, se possibile, due matrici distinte P1 e P2 tali
che P−11 AP1 = P−12 AP2 sia una matrice diagonale.

Esercizio 4. (4 punti)
Si determinino tutte le soluzioni intere della congruenza

110x ≡379 4b.

.


