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LEGGIMI: Leggere tutti i problemi proposti e poi sceglierne SOLO DUE (peraltro alcuni problemi sono
relativi a programmi che non avete seguito). Informazioni parziali su più di due problemi rimangono un quadro
generale di sole informazioni parziali: quindi non aumentano la valutazione! Utilizzare il retro dei fogli per i
conti, non altri fogli; riportare le risposte negli spazi indicati.

PROBLEMA 1 (equazioni differenziali).
a) Quale tra le seguenti funzioni è soluzione dell’equazione

dy

dt
− 3t2y = 0

(i) y(t) = e3t

(ii) y(t) = et
3

(iii) y(t) = t3

(iv) y(t) = 3

ii) La seguente equazione differenziale è a variabili separabili: risolverla.

y4e2x +
∂y

∂x
= 0
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PROBLEMA 2 (geometria sferica).

Su una sfera di raggio R = 10 è tracciato un triangolo isoscele di area 40π.
i) Un’equazione permette di calcolare tutti gli angoli interni del triangolo in funzione di uno di essi. Stabilirla

e scriverla.

ii) tracciare uno schizzo di questo triangolo quando gli angoli uguali misurano π
2 . Siete architetti jr, ci

aspettiamo che lo schizzo sia quantitativamente verosimile!

iii) calcolare la lunghezza dei due lati uguali del triangolo nel caso al punto ii).

iv) per quali angoli un triangolo isoscele fornisce un tassello di una triangolazione di Coxeter? Qualcuno dei
triangoli isosceli considerati, di area 40π, può essere un tale tassello e perché?

v) sulla stessa sfera è tracciata una circonferenza di raggio curvilineo 4π. Calcolare il raggio rettilineo della
circonferenza e tracciare uno schizzo quantitativamente verosimile di tale circonferenza sulla sfera.
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PROBLEMA 3 (poliedri).

E’ dato un cubo di lato 1. All’interno è inscritto il suo duale.

i) Che poliedro è quello inscritto.

ii) calcolare la lunghezza del lato del poliedro inscritto;

iii) stabilire un sistema di riferimento cartesiano, e di conseguenza le coordinate dei vertici del poliedro
inscritto, in tale sistema di riferimento.

iv) calcolare l’angolo tra due facce del poliedro interno.
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PROBLEMA 4 (tassellazioni e simmetrie).

i) Dare la definizione di Gruppo;

ii) Che cosa significa ”Gruppo di simmetria di una figura”? (Dare una definizione)

iii) Studiare il gruppo di simmetria del seguente motivo:

- Evidenziare in figura il dominio fondamentale; segnalare tutti i centri di rotazione tra loro non equivalenti,
e l’angolo di rotazione. Ricordare di annotare le condizioni ai bordi.

- Indicare TUTTI gli elementi del gruppo. Ci sono assi di glissoriflessione che non sono anche assi di
riflessione?
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