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

PROBLEMA 1 OK cambiare narrativa.
i) Trovare la soluzione del seguente problema di Cauchy a variabili separabili:

dy

dx
= y2ex; y(0) = −1

2

ii) verificare che la funzione y(x, t) = cosxe2t è soluzione dell’equazione alle derivate parziali

d2y

dx2
+
dy

dt
= y

iii)Una funzione h(t) è "periodica" se e solo se esiste un periodo T tale che h(t+ T ) = h(t), ∀t.

Data la funzione f(t) = sin (4t)

- Dimostrare che f è periodica e stabilirne il periodo, e quindi la frequenza

- fare un grafico qualitativo di f(t) indicando le intersezioni con gli assi
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iv) Stabilire la lunghezza d’onda della funzione g(x, t) = cos(t) sin(3x) . Fare un grafico qualitativo e indicare
a cosa corrisponde la lunghezza d’onda (ricordarsi di indicare le variabili, su ciascun asse, altrimenti non è un
grafico).

v) Che cosa sono le curve di isopercezione? Disegnate uno schizzo approssimativo specificando: variabili sugli
assi, soglia del dolore, soglia di udibilità

vi) cosa misura un fonometro?

vii) Massimo cinque righe: raccontate una esperienza in cui eravate immersi nel frastuono
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PROBLEMA 2

Un punto P su una sfera può essere individuato da comuni coordinate cartesiane (x, y, z), con centro l’origine,
oppure da due coordinate angolari (φ, θ). La coordinata φ (o "latitudine") ha lo zero nel Polo Nord e varia
nell’intervallo [0, π], la coordinata θ (o "longitudine") varia nell’intervallo [0, 2π].

(i) fare uno schizzo che illustri entrambi i sistemi di coordinate;

(ii) Sulla sfera di raggio R = 1 è disegnata una circonferenza con centro sul polo Nord. Il raggio curvilineo è
lungo ρ = 0.5. Fare uno schizzo e calcolare il raggio lineare della circonferenza.

(iii) Fare un grafico sulla sfera della curva di equazione φ = π/2 cos θ

(iv) Sulla sfera di raggio 1 disegnare una curva, e poi scriverne l’equazione in coordinate angolari
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PROBLEMA 3 .

Data la curva di equazioni parametriche r(t) = (t2, 0, t− 3) calcolare:

(i) il versore tangente T nel punto corrispondente a t = 0.

(ii) la curvatura, nello stesso punto

(iii) Dare la definizione di superficie rigata

(iv) dare la definizione di superficie sviluppabile
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(v)Osservate le superfici in figura e stabilite quali sono sviluppabili, localmente o globalmente, quali rigate,
quali nessuna di queste cose.

(a) (b)
(c) (d)

(e)

(vi) Tra le superfici al punto (v), per quelle sviluppabili, chiarire se sono localmente o globalmente sviluppabili.
Provate a discutere cosa vuol dire in questo specifico caso
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PROBLEMA 4.

(i) Un gruppo di simmetria è un concetto algebrico, una figura piana è un concetto geometrico. Che cosa si
intende per "gruppo di simmetria" di una figura piana? Dimostrare che è un gruppo algebrico.

(ii) Di seguito un elenco di insiemi, ed una operazione binaria tra i loro elementi. Stabilire quali di queste
coppie NON formano gruppo, ed indicare quale proprietà dei gruppi manca.

(a) l’insieme dei numeri Naturali con l’operazione di somma (N,+)

(b) l’insieme dei numeri Interi con l’operazione di somma (Z,+)

(c) le rotazioni di 120 gradi, con la composizione di trasformazioni

(d) le matrici quadrate con il prodotto righe per colonne

(e) i numeri dispari con l’operazione di somma
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(iii) Osservate i seguenti 3 fregi. Stabilire quali hanno lo stesso gruppo di simmetria e qual è questo gruppo
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PROBLEMA 5.

Ci sono un cubo e un tetraedro, che ha la stessa altezza del cubo. E’ possibile inserire il tetraedro nel cubo
senza che i vertici sbuchino fuori?
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