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Terza esercitazione guidata

Istruzioni
TEMPO A DISPOSIZIONE: 1h’ per lo svolgimento, 10m per la consegna
via teams. L’elaborato va consegnato come una cartella a titolo
"nome_cognome_esame", contenente i file, uno per la prima parte e, per la
seconda parte, almeno uno per esercizio o un file unico. In questo caso gli
esercizi devono essere in ordine crescente. I formati preferiti sono pdf e
jpg. Il formato HEIC NON e’ ammesso. Assicuratevi di fotografare
i fogli in posizione verticale (portrait). I nomi dei file devono essere
del tipo "Parte_1" o "Parte_2 ExN". Non consegnate nulla che non volete
sia valutato. Nella foto della soluzione della prima parte deve comparire il
libretto universitario del candidato. In mancanza del libretto, presentate la
carta d’identità o altro documento con foto. Se possibile, usate carta bianca.

Se vedete i vostri file sulla cartella teams (talvolta ci vuole qualche minuto)
sono stati consegnati correttamente, non chiedete conferma a meno di problemi
e comunque solo dopo almeno 5m dal caricamento. Appena controllato che tutti
i vostri file siano presenti potete chiudere la connessione.

Nel caso che la consegna su teams vi dia problemi, come extrema ratio,
inviate i file per mail all’indirizzo massimo.caboara@unipi.it e non inviate file
di dimensioni superiori a 15MB. Aspettate di ricevere conferma della ricezione
della mail.

Il collegamento video deve essere tenuto acceso per tutta la durata
dello scritto.
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Esercizio 1. Sia a ∈ R e T : R3 → R3 una funzione tale che

(1, 2, 3) 7→ (2, 1, 1)
(3, 1, 1) 7→ (1, 1, 3)
(1, 1, 4) 7→ (1, 0,−2)
(4, 1,−7) 7→ (1, 3, 13)
(2, 0,−3) 7→ (a− 2, a− 1, a)

Al variare di a

6pt Discutere se T è un morfismo.

Soluzione.

1. Discutere se T è un morfismo.

I primi tre vettori, v1 = (1, 2, 3), v2 = (3, 1, 1), v3 = (1, 1, 4), sono una base
B di R3, dato che

det

1 3 1
2 1 1
3 1 4

 = −13 6= 0

Quindi esiste una ed una sola applicazione lineare

T ′ : R3 −→ R3

(1, 2, 3) 7→ (2, 1, 1)
(3, 1, 1) 7→ (1, 1, 3)
(1, 1, 4) 7→ (1, 0,−2)

Vediamo se T ′ soddisfa la quarta condizione, (4, 1,−7) 7→ (1, 3, 13). Siano

w1 = (2, 1, 1), w2 = (1, 1, 3), w3 = (1, 0,−2)

Basta verificare che la relazione lineare tra v1, v2, v3, (4, 1,−7), che esiste
dato che B è base sia conservata da T ′. Troviamo la relazione riducendo
con Gauss la matrice 

1 2 3 1 0 0
3 1 1 0 1 0
1 1 4 0 0 1
4 1 −7 0 0 0


M:=Mat([[1,2, 3, 1,0,0,0],

[3,1, 1, 0,1,0,0],
[1,1, 4, 0,0,1,0],
[4,1,-7, 0,0,0,1]]);

L:=RiduciScalaVerbose(M);L;
Ho trovato il pivot in posizione A[1, 1]=1
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Cancello la 1^a colonna, sotto il pivot
-------------- [1, 2, 3, 1, 0, 0, 0]

2^a-3*1^a [0, -5, -8, -3, 1, 0, 0]
3^a-1*1^a [0, -1, 1, -1, 0, 1, 0]
4^a-4*1^a [0, -7, -19, -4, 0, 0, 1]

Ho trovato il pivot in posizione A[2, 2]=-5
Cancello la 2^a colonna, sotto il pivot
-------------- [1, 2, 3, 1, 0, 0, 0]
-------------- [0, -5, -8, -3, 1, 0, 0]

3^a-1/5*2^a [0, 0, 13/5, -2/5, -1/5, 1, 0]
4^a-7/5*2^a [0, 0, -39/5, 1/5, -7/5, 0, 1]

Ho trovato il pivot in posizione A[3, 3]=13/5
Cancello la 3^a colonna, sotto il pivot
-------------- [1, 2, 3, 1, 0, 0, 0]
-------------- [0, -5, -8, -3, 1, 0, 0]
-------------- [0, 0, 13/5, -2/5, -1/5, 1, 0]

4^a+3*3^a [0, 0, 0, -1, -2, 3, 1]

La relazione è
−v1 − 2v2 + 3v3 + (4, 1,−7) = 0

Controlliamo che questa relazione lineare sia mantenuta da T ′:

v1 − 2v2 + 3v3 − (4, 1,−7) = 0

T ′(v1 − 2v2 + 3v3 − (4, 1,−7)) = T (0) = 0

T ′(v1)− 2T ′(v2) + 3T ′(v3)− T ((4, 1,−7)) = 0

(2, 1, 1) + 2(1, 1, 3)− 3(1, 0,−2)− (1, 3, 13) = 0

che è sempre verificata.

Potremmo procedere allo stesso modo per trovare la combinazione lineare
di v1, v2, v3 che dà (2, 0,−3), ma notiamo che v2− v3 = (2, 0,−3). Quindi
dovremmo avere che

w2 − w3 = (0, 1, 5) = (a− 2, a− 1, a)⇔


a− 2 = 0

a− 1 = 1

a = 5

che è impossibile. Non esistono quindi morfismi che soddisfano le
condizioni.

N.B. Se si volesse risolvere prima i punti 3, 4 si potrebbe usare la conoscenza
delle immagini di e1, e2, e3 secondo T ′ per determinare direttamente le immagini
di (4, 1,−7), (2, 0,−3) in coordinate E3.
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