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Facoltà di Architettura
Istituzioni di Matematiche 2 - Appello del 1 Luglio 2014

Proff. Laura Tedeschini Lalli, Paola Magrone, Francescantonio Oliva, Flavia Tavani.

NOME: COGNOME: MATRICOLA:

Attenzione: Svolgere i seguenti esercizi, utilizzando il retro dei fogli per i conti.
Non usare altri fogli. Riportare le risposte negli spazi.Scrivete con lo strumento
che preferite purché alla fine sia leggibile. La matematica è comunicazione.

ESERCIZIO 1
Dati i due vettori ~a = (1, 0, 1), ~b = (4,−4, 0) in R3 determinare:

i) |~a| =

ii) |~b| =

iii) il prodotto scalare tra ~a e ~b

iv) l’angolo α compreso tra ~a e ~b:

v) il prodotto vettoriale tra ~a e ~b:

Inoltre
vi) Determinare l’area del triangolo delimitato da ~a, ~b e ~a+~b;

fare uno schizzo del triangolo delimitato da ~a, ~b e ~a+~b

vii) Un vettore nel piano ha modulo 3, e forma un angolo di π/6 con l’orizzontale. Stabilire le sue coordinate.
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ESERCIZIO 2
Data la funzione

f(x, y) = −ln(xy)− y3

3
+
x2

2

delle variabili x e y,

i) determinare il dominio di esistenza della funzione f(x, y);

ii) calcolare ∇f(x, y) ;

iii) trovare i punti critici di f(x, y);

iv) stabilire, tramite lo studio dell’Hessiano, la natura dei punti critici;

v) calcolare la derivata direzionale della funzione nella direzione ~v = (
√
2
2 ,

√
2
2 ) e nel punto P = (2, 1).
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ESERCIZIO 3. Dato il punto P1 = (1, 1, 1) ∈ R3 :

i) Determinare la distanza del punto P1 dal piano π di equazione 2x+ 3y − z − 2 = 0;

ii) Scrivere l’equazione parametrica della retta passante per P1 ed ortogonale a π.

iii) Stabilire se le seguenti rette sono incidenti parallele o sghembe motivando la risposta

s :

 x(t) = 1 + 2t
y(t) = 3− 4t
z(t) = 3 + 5t

q :

 x(t) = 3− 2t
y(t) = 1 + 2t
z(t) = 6− 3t
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ESERCIZIO 4. Sia A la parte di piano, compresa tra le rette y = 3x, y = −3x e la retta x = 3.

i) Tracciare uno schizzo dell’insieme A nel piano (x, y);

ii) Descrivere A come insieme verticalmente semplice;

iii) Impostare l’integrale
∫
A

2xy2dxdy;

iv) Calcolare l’integrale del punto iii).
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ESERCIZIO 5 La vasca di una fontana è appoggiata al terreno ed ha la forma di un paraboloide. Il punto
più profondo ha profondità 1m. La curva di livello a quota 1m è una circonferenza di raggio 5m.

i) Tracciare uno schizzo di alcune curve di livello a di una sezione verticale;

ii) Tracciare uno schizzo in R3 della vasca fissando un sistema di riferimento;

iii)Scrivere un’ equazione della superficie che costituisce la vasca;

iv) Impostare il calcolo del volume della vasca con un integrale doppio, senza calcolarlo.
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