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Dipartimento di Architettura
Istituzioni di Matematiche 1 - Prima prova in corso d’anno - 29 Ottobre 2022

Proff. Fabio Briscese, Paola Magrone, Laura Tedeschini Lalli.

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.

ESERCIZIO 1 Un campanile proietta la sua ombra al suolo. (8 punti)

i) Quando il sole è a 45◦ sull’orizzonte, l’ombra è lunga 5 m. Quanto è alto il campanile? Dimostrare
graficamente.

ii) Scrivere una relazione tra l’altezza del sole sull’orizzonte e la lunghezza dell’ombra.



ESERCIZIO 2 Disegnare il grafico della funzione (6 punti)

i) y = x2 + 5

ii) verificare che i punti P0(0, 0), P1(1, 6) e P2(2, 9) appartengono al grafico.

iii) disegnare sul grafico qui sopra i segmenti P0P1, P0P2, calcolare la pendenza di P0P1 e di P0P2; qual è
maggiore?

pendenza di P0P1

pendenza di P0P2

Dati i vettori
−−−→
P0P1 e

−−−→
P0P2

iv) calcolare
−−−→
P0P1 ·

−−−→
P0P2

iv) calcolare l’angolo tra i due vettori
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ESERCIZIO 3 Una funzione y = f(x) ha grafico (6 punti)

i) scrivere il dominio di definizione di f

ii) scrivere il codominio di f

iii) disegnare (sulla figura sopra) il grafico di y = f(x) + 2

iv) Quanti zeri ha la funzione f(x) (la funzione originale)?

Quanti zeri ha la funzione f(x) + 2 (quella da voi disegnata)?
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ESERCIZIO 4 Una trasformazione lineare di coordinate porta questa immagine in quella accanto (6 punti)

i) scrivere la matrice che rappresenta questa trasformazione

ii) calcolare il determinante della matrice

iii) il rettangolo che ha vertici P0, P1, P2, P3 viene trasformato nel quadrilatero di vertici P0, Q1, Q2, Q3.
Che area ha il nuovo quadrilatero?
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ESERCIZIO 5 Calcolare: (4 punti)

i) |5|

ii) | − 3|

iii) |1−
√
2|

iv) risolvere la disequazione

|2x− 3| < 2

v) esprimere nella forma xp :

1

x
x

1
3 · x 1

2

x√
x

(x−2)−3

x · x3
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