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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 W = {p(x) ∈ R3[x]|p(2) = p(−1)} .
Utilizzando la definizione di sottospazio, si stabilisca se W è un
sottospazio di R3[x] e in caso affermativo se ne determini una
base.

b) Si stabilisca per quali valori di k le matrici Z1 =

(
1 1
k 0

)
, Z2 =(

b b
k −2

)
, Z3 =

(
−3 −3
k −4

)
sono linearmente indipendenti e

per tali valori si completi l’insieme {Z1, Z2, Z3} ad una base
dello spazio vettoriale M2(R) delle matrici 2 × 2 a coefficienti
reali.

c) Si determini, se possibile, una applicazione lineare H : R4 → R4

tale che Ker H = Im H.

Esercizio 2. (8 punti)
Sia Fk : R4 → R3 l’applicazione lineare definita da:

Fk(x1, x2, x3, x4) = (x1+2x2+kx4, x1+2x3+kx4, x1+kx2+kx3+k2x4).

a) Si stabilisca per quali valori di k si ha che Fk è suriettiva.

b) Esistono valori di k tali che Ker Fk abbia dimensione 2?

c) Si stabilisca per quali valori di k si ha che 2e2 + 2e3 + 3e4 ∈
Ker Fk.

d) Sia B = {e2−e3, e1, e1 +be2} un’altra base di R3. Posto k = 0,
si determini la matrice AC,B associata a F0 rispetto alla base
canonica C di R4 nel dominio e alla base B nel codominio.

Esercizio 3. (9 punti)
Sia Tk : R3 → R3 l’applicazione lineare definita da:

Tk(e1) = 4e1 + 5e2 + ke3, Tk(e2) = e1 + be3,



Tk(e3) = 5e3

e sia Ak la matrice associata a Tk rispetto alla base canonica.

a) Si stabilisca per quali valori a di k si ha che Tk è diagonaliz-
zabile.

b) Sia a un valore di k tovato al punto A. Si determinino tutte le
matrici diagonali simili ad Aa.

c) Si determinino, se possibile, due autovettori v1,v2 di Ta linear-
mente indipendenti tali che v1 + v2 non sia un autovettore di
Ta.

d) Sia r un valore di k tale che Tr non sia diagonalizzabile. Si
determini, se possibile, una matrice avente gli stessi autovalori
di Ar (contati con la loro molteplicità) e che non sia simile ad
Ar.

Esercizio 4. (4 punti)

a) Si determinino tutti gli interi a ∈ Z tali che [3a]18 = [6]18.

b) Si stabilisca se [b]63 è invertibile in Z63.


