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LEGGIMI: Leggere tutti i problemi proposti e poi sceglierne SOLO DUE. Utilizzare il retro dei fogli per i
conti, non altri fogli; riportare le risposte negli spazi indicati.

PROBLEMA 1 (geometria sferica).
Su una sfera di raggio R = 3cm è disegnato un triangolo isoscele. L’area del triangolo è pari a 6π cm2 e gli
angoli uguali del triangolo misurano π

16 .

i) Fare uno schizzo quantitativamente verosimile del triangolo sulla sfera.

ii) Calcolare la misura del terzo angolo.

iii) Una circonferenza, di raggio curvilineo π/3, è disegnata su una sfera di raggio R = 1 con centro sul polo
Nord. Puntando il compasso su un punto di questa circonferenza si disegna una seconda circonferenza, ancora
di raggio curvilineo π/3.; fare uno schizzo della situazione:

-Calcolare dove si incontrano le due circonferenze (dare opportune coordinate alla superficie sferica).

I centri di queste due circonferenze individuano un meridiano. Una terza circonferenza si disegna puntando il
compasso nel punto di intersezione tra la seconda circonferenza e il meridiano. Fare uno schizzo della situazione.

pensate di andare avanti a disegnare circonferenze di raggio curvilineo π/3, con centro sulla circonferenza
precedente e tutti i centri sullo stesso meridiano. Quante circonferenze riesco a disegnare?

-fate tutti i vostri calcoli sul retro del foglio e i relativi schizzi. Qua di seguito fare un paio di schizzi che
illustrino la situazione. A casa fatelo con un software a scelta, ne parleremo all’orale.
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PROBLEMA 2 (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 di ciascuna delle due figure riportate in alto.
- Evidenziare in ciascuna figura il dominio fondamentale

- Sapete indicare i generatori di ciascun gruppo?

- Descrivere la differenza tra i due gruppi di simmetria, cioè sul piano compositivo del due motivi.
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PROBLEMA 3 (superfici e curvature).

i) Nei seguenti due grafici di superfici, si evidenzia una "grigliatura" che rispetta la parametrizzazione (u, v).

scegliete, tra le seguenti equazioni parametriche:

S1(u, v) =

 x(u, v) = u
y(u, v) = sinu cos v
z(u, v) = sinu sin v

S2(u, v) =

 x(u, v) = u
y(u, v) = v + 5
z(u, v) = u− 7v

S3(u, v) =

 x(u, v) = u
y(u, v) = v
z(u, v) = u2 + v2

S4(u, v) =

 x(u, v) = sinu cos v
y(u, v) = sinu sin v 0 ≤ u ≤ π/2, 0 ≤ v ≤ π
z(u, v) = cosu

-Quale rappresenta la superficie (I):

-Quale rappresenta la superficie (II) :

- come si può adattare l’equazione (cambiando o aggiungendo) della superficie (I) per rappresentare solo uno
spicchio di quella superficie. Fare un disegno indicando tutte le varie dimensioni dello spicchio.

-a casa, provate a mettere queste (u,v) in un software, ne parleremo all’orale
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PROBLEMA 4 (poliedri).
i) Spiegare, con disegni, la costruzione dell’icosaedro attraverso i rettangoli aurei. Calcolare poi il raggio della
sfera circoscritta a un icosaedro di lato 1

ii) Un piano seca un tetraedro regolare in una sezione quadrata. Trovare come e’ collocato questo piano, indicare
con schizzi. Dimostrare che ogni tetraedro ammette esattamente tre piani di questo tipo.

iii) Quali delle seguenti figure si possono ottenere sezionando un cubo:
- triangolo equilatero
-triangolo isoscele
- quadrato
- rettangolo
- trapezio isoscele
- trapezio rettangolo
- pentagono
-esagono
Fate schizzi, motivate le vostre risposte e se possibile dite dove deve passare il piano

-a casa, fate in sketch-up o con altro sofware, tutto l’esercizio: costruzione dell’icosaedro per rettangoli aurei,
sezioni di un tetraedro con piani variabili. Ne parleremo all’orale. oppure, fatene un plastico (di entrambi i
quesiti)
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