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Parte 1. Logica

1. Si consideri la proposizione ‘Tutte le ragazze della classe Va si stanno preparando per il test.’ Quale
affermazione segue da essa?
(a) Non esiste una ragazza della classe Va che non si stia preparando per il test.

(b) Esiste un ragazzo della classe Va che si sta preparando per il test.

(c) Tutti i ragazzi della classe Va si stanno preparando per il test.

(d) Nessuna ragazza della classe Va si sta preparando per il test.

(e) Nessuna delle precedenti.

2. Si considerino i numeri 144 e 27. Qual è il minimo comune multiplo tra queste quantità?
(a) 144 · 27

(b) 16 · 27

(c) 2 · 3
(d) 144

(e) 16 · 9
3. Giocando con due dadi qual è la probabilità di ottenere 4 come somma dei punteggi dei due dadi?

(a) 1/36

(b) 1/18

(c) 1/9

(d) 1/6

(e) 1/12

4. Siano dati gli insiemi A, B, C. Supponiamo che A ∩ B = B e che A ∩ C 6= ∅. Quale tra le seguenti
affermazioni è vera?
(a) B ⊂ A

(b) C ⊂ A

(c) B ∩ C 6= ∅

(d) A = B ∪ C

(e) B ⊂ A ∩ C

5. Si assuma che le seguenti proposizioni siano vere: ‘Alcuni abitanti di Brindisi discendono dai Greci’, ‘Alcuni
abitanti di Brindisi hanno i capelli biondi’, ‘I discendenti dei Greci non hanno i capelli biondi’. Si può
dedurre che:
(a) Esistono abitanti di Brindisi che discendono dai Greci ed hanno i capelli biondi.

(b) Se esiste un abitante di Brindisi che non ha i capelli biondi, esso discende dai Greci.

(c) Non esiste un abitante di Brindisi che non discende dai Greci.

(d) Se esiste un abitante di Brindisi che non discende dai Greci, esso può avere i capelli biondi.

(e) Non esiste un abitante di Brindisi con i capelli neri.

6. Si considerino le due frazioni 2/3 e 1/6. Qual è la loro differenza?
(a) 5/12

(b) 3/6

(c) 1/3

(d) 1/4

(e) Nessuna delle precedenti.
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7. Quale tra le seguenti proposizioni è equivalente alla negazione della proposizione “Non esiste un avvocato
che non sappia usare il calcolatore e non conosca la lingua inglese”?
(a) Tutti gli avvocati conoscono l’inglese ma non tutti sanno usare il calcolatore.

(b) Non esistono avvocati che non conoscono l’inglese

(c) Esiste un avvocato che non conosce l’inglese

(d) Tutti gli avvocati sanno usare il calcolatore e conoscono la lingua inglese

(e) Esiste almeno un avvocato che non sa usare il calcolatore o esiste un avvocato che non conosce la
lingua inglese.

8. Si consideri la proposizione ‘Esiste un numero reale soluzione dell’equazione x4 = −1.’. Quale tra le
seguenti proposizioni ne rappresenta la negazione?
(a) x = 0 non è soluzione dell’equazione x4 = −1.

(b) L’equazione x4 = −1 ammette soluzioni.

(c) Non esiste un numero reale soluzione dell’equazione x4 = −1.

(d) Esiste un numero reale che non è soluzione dell’equazione x4 = −1.

(e) x = i è soluzione dell’equazione x4 = −1.

9. Si consideri l’affermazione ‘In ogni momento c’è almeno un Carabiniere in caserma’. Questa implica che:
(a) Di notte non ci sono Carabinieri in caserma.

(b) Non ci sono mai due Carabinieri in caserma.

(c) C’è sempre lo stesso Carabiniere in caserma.

(d) A Natale non ci sono Carabinieri in caserma.

(e) Nessuna delle precedenti.

10. Sia A l’insieme dei numeri divisibili per 5 ma non per 2 e B l’insieme dei numeri divisibili per 4 ma non
per 3. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?
(a) L’insieme dei numeri che sono in B ma non in A contiene il numero 105.

(b) L’insieme dei numeri che sono in A e in B contiene il numero 160.

(c) L’insieme dei numeri che non sono in A né in B contiene il numero 3600.

(d) L’insieme dei numeri che sono in A e in B non è vuoto.

(e) L’insieme dei numeri che sono in A o in B è vuoto.

11. In un negozio di fiori si vogliono esporre 3 vasi in vetrina. Nel negozio sono disponibili 5 vasi a questo
scopo. Quante disposizioni di vasi sono possibili (tenendo conto dell’ordine in cui appaiono)?
(a) 5!

(b) 120

(c) 5!/(2!3!)

(d) 10

(e) 20

12. Si considerino i numeri 144 e 27. Qual è il massimo comun divisore tra queste quantità?
(a) 2

(b) 33

(c) 24 · 33

(d) 24

(e) 32

13. Si consideri l’insieme D1 dei divisori del numero 24 e l’insieme D2 dei divisori del numero 38. Si dica quale
tra i seguenti insiemi è uguale all’insieme (D1 ∪ D2) r (D1 ∩ D2).
(a) {1, 2}
(b) {1, 2, 19}
(c) {23, 3, 2, 19}
(d) {3, 4, 6, 8, 12, 19}
(e) ∅
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14. Tre matematici a passeggio per la campagna irlandese vedono in lontananza un animale nero, e fanno le
seguenti affermazioni, tra le quali una sola è vera. Quale?
(a) In Irlanda esiste almeno un animale nero.

(b) In Irlanda c’è un solo animale nero.

(c) A Cork non ci sono animali neri.

(d) L’animale rivolge il suo lato nero verso i matematici.

(e) In Irlanda tutti gli animali sono neri.

15. Si consideri l’affermazione ‘Non c’è nessuno studente bravo che non sia in grado di programmare in c’.
Quale tra le seguenti proposizioni è equivalente all’enunciato precedente?
(a) Esistono studenti bravi che sono in grado di programmare in Visual Basic.

(b) Gli studenti che non sono bravi non sono in grado di programmare in c.

(c) Esiste almeno uno studente non bravo che è in grado di programmare in c.

(d) Tutti gli studenti bravi sono in grado di programmare in c.

(e) Alcuni studenti bravi sono in grado di programmare in c.

Parte 2. Comprensione verbale, brano n. 1
Nel periodo tra l’introduzione del superbo schema dinamico di Newton, che possiamo datare con la pub-

blicazione dei suoi Principia nel 1687, e la comparsa della teoria della relatività speciale, che non sarebbe
irragionevole datare con la prima pubblicazione di Einstein sul soggetto, nel 1905, hanno avuto luogo molti im-
portanti sviluppi nella nostra rappresentazione della fisica fondamentale. Il più grande cambiamento avvenuto
in questo periodi fu la percezione, soprattutto ad opera di Faraday e Maxwell, che la nozione di campo fisico,
permeante lo spazio, deve coesistere con la precedente “realtà newtoniana” di singole particelle interagenti tra-
mite forze istantanee. Più tardi, nel 1915, questa nozione di “campo” è divenuta un ingrediente fondamentale
anche della teoria della gravità di Einstein dello spaziotempo curvo. Quelli che adesso sono chiamati i campi
classici sono proprio il campo elettromagnetico di Maxwell ed il campo gravitazionale di Einstein.

Ma ora sappiamo che, per descrivere la natura del mondo fisico, occorre molto di più della sola fisica classica.
Già nel 1900 Max Planck aveva rivelato i primi indizi della necessità di una “teoria quantistica”, anche se fu
necessario più di un quarto di secolo prima di ottenere una teoria ben formulata e completa. Ma oltre a tutti
questi profondi cambiamenti alle basi “newtoniane” della fisica, vi erano stati altri importanti sviluppi, sia
prima di questi cambiamenti sia in coesistenza con alcuni di essi, nella forma di poderosi progressi matematici,
all’interno della stessa teoria newtoniana. Questi progressi matematici saranno il soggetto del prossimo capitolo.
Essi hanno importanti interrelazioni con la teoria dei campi classici e, cosa ancora più significativa, costituiscono
una premessa essenziale alla corretta comprensione della meccanica quantistica, come verrà descritto in capitoli
successivi. Come ulteriore e importante area di progresso, bisogna sicuramente considerare la termodinamica (e
il suo perfezionamento, noto come meccanica statistica). Questa disciplina concerne il comportamento di sistemi
formati da un grande numero di corpi, dove i dettagli dei singoli movimenti non sono stimati importanti, in
quanto il comportamento viene descritto in termini di valori medi di opportune quantità. Ciò rappresenta una
conquista iniziata tra la metà del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo secolo, tra i cui realizzatori
figurano in primo piano Carnot, Clausius, Maxwell, Boltzmann, Gibbs ed Einstein.

(da ‘La strada che porta alla realtà’, di R. Penrose)

16. Qual è stato un ingrediente fondamentale della teoria della gravità di Einstein?
(a) La nozione di campo.

(b) La meccanica newtoniana.

(c) La meccanica statistica.

(d) Il campo elettromagnetico.

(e) La meccanica quantistica.

17. Che tipo di progressi sono stati necessari per la formulazione della meccanica quantistica?
(a) Progressi indipendenti dalla teoria dei campi classici.

(b) Progressi di natura matematica.

(c) Progressi di tipo filosofico.

(d) Progressi nella meccanica relativistica.

(e) Nessun tipo di progresso.
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18. La teoria quantistica è apparsa improvvisamente?
(a) Non si può evincere dal testo.

(b) Si, ed i realizzatori sono Carnot, Clausius, Maxwell, Boltzmann, Gibbs ed Einstein.

(c) No, ha richiesto molti anni per la sua formulazione.

(d) No, è stata formulata da Einstein dopo la teoria della gravità.

(e) Si, nel 1900 ad opera di Max Planck.

19. Qual è l’oggetto dello studio della termodinamica?
(a) Il comportamento termico dei corpi.

(b) Il comportamento meccanico newtoniano delle particelle.

(c) La meccanica statistica.

(d) Il dettaglio dei singoli movimenti dei corpi.

(e) I valori medi di opportune quantità relative ad un gran numero di corpi.

20. Qual è stato il più importante sviluppo avvenuto tra i Principia di Newton e la relatività speciale?
(a) La meccanica di singole particelle interagenti tramite forze istantanee.

(b) Lo spaziotempo curvo.

(c) La nozione di campo fisico.

(d) La realtà newtoniana.

(e) Lo schema dinamico di Newton.

Parte 3. Comprensione verbale, brano n. 2
Uno dei problemi che ha maggiormente preoccupato i ricercatori è quello della stabilità del sistema solare. Si

tratta, a dire il vero, più di un problema matematico che fisico. Se anche si scoprisse una dimostrazione generale
e rigorosa, non per questo si dovrebbe concludere che il sistema solare è eterno. Esso infatti si trova sottoposto
all’azione di molte altre forze oltre a quella di Newton, e i corpi celesti non si riducono a punti materiali. Un
gran numero di cause possono disipare a poco a poco l’energia del sistema; non è affatto certo che non esista
un mezzo resistente, d’altra parte le maree assorbono incessantemente una certa quantità di energia che viene
convertita in calore dalla viscosità degli oceani, e questa energia non può essere tratta altro che dalla forza viva
dei corpi celesti. Oltre a ciò, se tutti gli astri sono magneti al pari della Terra, il loro movimento genera, per
mutua induzione, delle correnti elettriche al loro interno, producendo di conseguenza calore che viene, ancora
una volta, sottratto alla loro forza viva. Ma tutte queste cause di dissipazione agirebbero in ogni caso molto più
lentamente dele forze perturbatrici, e se quest’ultime non fossero in grado di alterare la sua stabilità, al sistema
solare sarebbe assicurata un’esistenza molto più lunga. Il problema della stabilità, dunque, mantiene sempre un
enorme interesse.

Lagrange, con una dimostrazione di mirabile semplicità, ha provato che, qualora si trascurino i quadrati delle
masse, gli assi maggiori delle orbite si mantengono invariati, o meglio le loro variazioni si riducono ad oscillazioni
periodiche di ampiezza finita attorno al loro valor medio. Poisson ha esteso questa dimostrazione al caso in cui
si tiene conto dei quadrati delle masse, ma si trascurano i loro quadrati; tuttavia, malgrado il virtuosismo
analitico di cui dà prova, la sua analisi non è esente dai difetti tipici dei metodi di una volta. Egli dimostra
infatti che gli assi maggiori subiscono attorno al loro valor medio delle oscillazioni periodiche; ma secondo le sue
formule queste oscillazioni potrebbero aumentare oltre ogni limite: si tratta soltanto di un’apparenza dovuta al
modo di calcolare lo sviluppo, e se non si trascurassero certi termini, sarebbe possibile dimostrare che questa
ampiezza resta finita. Dopo Poisson, si è cercato di trovare una dimostrazione generale dell’invarianza degli assi
maggiori, o quantomeno di provarla tenendo conto anche dei cubi delle masse. Mathieu aveva creduto a un
certo momento di esserci riuscito; ma Spiru Haretu ha in seguito mostrato che si era sbagliato. In questo modo,
più che dimostrare l’instabilità del sistema, ha emesso una condanna nei confronti dei metodi di una volta. Il
problema rimane aperto.

(da ‘Il problema dei tre corpi’, H. Poincaré)

21. Quale tra le seguenti non è indicata tra le cause dissipatrici di energia?
(a) Le maree.

(b) Le correnti elettriche.

(c) Il magnetismo degli astri.

(d) Il vento solare.

(e) La viscosità degli oceani.
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22. Cosa ha provato Lagrange?
(a) Gli assi di rotazione dei pianeti si muovono in maniera caotica.

(b) I quadrati delle masse dei pianeti sono costanti.

(c) I cubi delle masse dei pianeti non possono essere trascurati.

(d) Il sistema solare è stabile.

(e) Gli assi di rotazione dei pianeti si mantengono invariati salvo oscillazioni.

23. Cosa si può dire sul problema della stabilità del sistema solare?
(a) Che il sistema solare è stabile.

(b) Che è un problema tuttora non risolto.

(c) Che il sistema solare non è stabile.

(d) Lagrange ne ha dimostrato la stabilità.

(e) Nessuna delle precedenti affermazioni.

24. Qual è la natura del problema della stabilità del sistema solare?
(a) È un problema che ammette una dimostrazione rigorosa.

(b) È un problema di tipo fisico.

(c) È un problema di tipo matematico.

(d) È un problema ben definito perché si conoscono le forze agenti.

(e) Nessuna delle precedenti affermazioni.

25. Cosa ha provato Poisson?
(a) Ha provato la stessa affermazione di Lagrange con condizioni più deboli.

(b) Ha provato che i quadrati delle masse dei pianeti sono costanti.

(c) Ha provato che i cubi delle masse dei pianeti possono essere trascurati.

(d) Ha provato che il sistema solare è stabile.

(e) Ha provato che il sistema solare non è stabile.

(f) Nessuna delle precedenti.

Parte 4. Comprensione verbale, brano n. 3
Fu ideato nei Bell Laboratories della AT&T nel 1972 da Dennis Ritchie come evoluzione del linguaggio B

di Ken Thompson usato per la scrittura dei primi sistemi operativi UNIX. Lo stesso Thompson nel 1970 si era
a sua volta ispirato al linguaggio BCPL di Martin Richards, anch’esso pensato per scrivere sistemi operativi e
software di sistema. La definizione formale si ha nel 1978 a cura di B. W. Kernighan e D. M. Ritchie. Nel 1983
iniziò il lavoro di definizione di uno standard da parte dell’American National Standards Institute, che rilasciò
nel 1990 lo Standard ANSI C (ISO C89).

Il C è tecnicamente un linguaggio di programmazione ad alto livello. Tuttavia, poiché esso mantiene evidenti
relazioni semantiche con il linguaggio macchina e l’assembly, risulta molto meno astratto di linguaggi anche
affini (appartenenti allo stesso paradigma di programmazione), come per esempio il Pascal. Per questo motivo,
talvolta viene anche identificato con la locuzione (più ambigua) linguaggio di medio livello, se non addirittura
(in modo certamente improprio) come macro-assembly, o assembly portabile.

Il C è rinomato per la sua efficienza, e si è imposto come linguaggio di riferimento per la realizzazione di
software di sistema su gran parte delle piattaforme hardware moderne. La standardizzazione del linguaggio (da
parte dell’ANSI prima e dell’ISO poi) garantisce la portabilità dei programmi scritti in C (standard, spesso
detto ANSI C) su qualsiasi piattaforma.

Oltre che per il software di sistema, il C è stato a lungo il linguaggio dominante in tutta una serie di
altri domini applicativi caratterizzati da forte enfasi sull’efficienza. Esempi tipici sono le telecomunicazioni, il
controllo di processi industriali e il software real-time. Oggi il predominio del C in questi contesti è in parte
diminuito a seguito dell’avvento di competitor significativi, primo fra tutti il C++; tuttavia, il tempo in cui il
C si potrà considerare obsoleto appare ancora molto lontano.

Il C ha, e continua ad avere, anche una notevole importanza didattica, sebbene, per la sua complessità
semantica e per le forti relazioni di tale semantica con il funzionamento dell’hardware dei computer, non si
tratti di un linguaggio particolarmente intuitivo per i principianti, e in special modo a quelli sprovvisti di un
adeguato background sull’elettronica dei calcolatori. Se un tempo scuole superiori e corsi universitari adottavano
il C come linguaggio di riferimento a causa della sua importanza tecnica, oggi questa scelta trova un’ulteriore
motivazione nella crescente importanza di linguaggi che dal C derivano (per esempio C++ e Java).

(da Wikipedia, il linguaggio C)
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26. Cosa non si evince dal testo sulle caratteristiche del linguaggio C?
(a) Il linguaggio C è particolarmente adatto alla scrittura di database.

(b) Il linguaggio C è adottato ove sia richiesta efficienza.

(c) Il linguaggio C ha relazioni con il linguaggio macchina.

(d) Il linguaggio C è portabile su qualsiasi piattaforma.

(e) Il linguaggio C ha una notevole importanza didattica.

27. Per quale tra le seguenti caratteristiche è noto il linguaggio C?
(a) Per la sua efficienza.

(b) Per la sua semplicità semantica.

(c) Per l’impossibilità di utilizzarlo su architetture diverse dal PC.

(d) Per non essere codificato mediante standard.

(e) Nessuna delle precedenti.

28. Quale tra le seguenti affermazioni non è elencata tra i motivi di importanza didattica del linguaggio C?
(a) Il linguaggio C ha importanza tecnica.

(b) Dal linguaggio C deriva il linguaggio C++.

(c) Il linguaggio C è molto intuitivo per i principianti.

(d) Dal linguaggio C deriva il linguaggio Java.

(e) Dal linguaggio C derivano alcuni importanti linguaggi di programmazione.

29. Quale tra i seguenti standard riguarda il linguaggio C?
(a) IEEE 754

(b) ISO 9001

(c) ISO C89

(d) ISO 14001

(e) ASCII

30. Per quale scopo fu creato il linguaggio C?
(a) Per ordinare liste alfanumeriche.

(b) Per sperimentare algoritmi di intelligenza artificiale.

(c) Per programmare algoritmi di calcolo numerico.

(d) Per scrivere il sistema operativo Linux.

(e) Per scrivere i sistemi operativi UNIX.

Parte 5. Matematica 1

31. L’equazione x3 − 1 = 0 nell’incognita reale x ammette:
(a) una sola soluzione reale.

(b) tre soluzioni reali e distinte.

(c) tre soluzioni reali e coincidenti.

(d) nessuna soluzione reale.

(e) infinite soluzioni reali.

32. Sia data la funzione f(x) = x3. Si dica quale tra le seguenti affermazioni è falsa.
(a) Il grafico di f(x) ha almeno un punto di intersezione con l’asse x.

(b) f(x) assume valori arbitrariamene grandi in modulo.

(c) Il grafico di f(x) può essere tangente all’asse x.

(d) Il grafico di f(x) è tutto contenuto nel semipiano delle ordinate positive.

(e) f(x) ammette almeno un punto in cui cambia la concavità.
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33. Quale tra le seguenti espressioni è equivalente all’espressione log10(1/1000)?
(a) 5 log10 100

(b) −1

(c) 20

(d) −3

(e) è minore di 10

34. Sia data una retta r nel piano. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) Esistono infinite rette parallele alla retta data.

(b) Esistono punti del piano esterni ad r per i quali non passano rette parallele ad r.

(c) Per ogni punto esterno ad r passa una retta parallela alla retta data.

(d) Per ogni punto del piano esiste un’unica retta passante per il punto e perpendicolare ad r.

(e) Per un punto del piano esterno ad r passa un’unica retta parallela ad r.

35. Che cosa esprimono in trigonometria le formule di Werner?
(a) Trasformano prodotti di funzioni trigonometriche in somme o differenze di funzioni

trigonometriche.

(b) Esprimono le funzioni trigonometriche mediante la tangente.

(c) Calcolano le funzioni trigonometriche del prodotto di angoli.

(d) Sono identità fondamentali del calcolo con esponenziali.

(e) Sono identità fondamentali del calcolo con logaritmi.

36. Qual è il rapporto tra i volumi di un cono e di un cilindro aventi la stessa base e la stessa altezza?
(a) Il volume del cono è 1/3 del volume del cilindro.

(b) Il volume del cono è il doppio del volume del cilindro.

(c) Il volume del cilindro è il doppio del volume del cono.

(d) Il volume del cono è uguale al volume del cilindro.

(e) Il volume del cilindro è 1/3 del volume del cono.

37. Quale punto notevole del triangolo si ottiene come intersezione delle bisettrici degli angoli interni ai lati?
(a) L’ortocentro.

(b) L’incentro.

(c) Il circocentro.

(d) Il baricentro.

(e) L’excentro.

38. L’equazione tan x = c, con c ∈ R

(a) Ha infinite soluzioni solo per c = 1.

(b) Ha un’unica soluzione.

(c) Non ha soluzioni.

(d) Può ammettere o non ammettere soluzioni a seconda del valore di c.

(e) Ha infinite soluzioni per ogni valore di c.

39. Si dica quale tra le seguenti è l’affermazione corretta.
(a) sin x assume solo valori positivi o, al più, nulli.

(b) sinx assume solo valori nell’intervallo [0, 1].

(c) sin x assume solo valori nell’intervallo [−1, 1].

(d) sinx è definita per ogni x ∈ R, tranne che per x = π/2 + kπ, con k intero.

(e) La diseguaglianza sin x ≥ 2 ha soluzioni.
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40. Si consideri un’equazione di III grado in una incognita reale. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?
(a) L’equazione ammette esattamente tre radici reali.

(b) L’equazione ammette due radici reali e distinte.

(c) L’equazione può ammettere tre radici reali.

(d) L’equazione non ammette radici reali.

(e) Nessuna delle precedenti.

41. Si consideri la retta y = mx + n. Sotto quali condizioni su a e b la retta ax + by + c = 0 è perpendicolare
alla retta data?
(a) m = a/b.

(b) m = b/a.

(c) m = −b/a.

(d) m = −a/b.

(e) m = ab.

42. Data una retta ed un’ellisse nel piano euclideo, si dica quale tra le seguenti mutue posizioni non si può
verificare.
(a) La retta è esterna all’ellisse.

(b) La retta interseca l’ellisse in due punti coincidenti.

(c) La retta interseca l’ellisse in due punti distinti.

(d) La retta è tangente all’ellisse.

(e) La retta è interna all’ellisse.

43. Qual è l’insieme di definizione della funzione f(x) =
√

log(x)?
(a) x ≥ 0

(b) x > 0

(c) x 6= 0

(d) Tutti gli x reali.

(e) x ≥ 1

44. Quale tra i seguenti punti notevoli di un triangolo qualsiasi è il punto equidistante dai vertici?
(a) Il baricentro.

(b) L’incentro.

(c) L’ortocentro.

(d) Il circocentro.

(e) Nessuno dei precedenti.

45. Sia data una sfera di raggio r nello spazio euclideo. Si supponga di raddoppiare il raggio. Quale tra le
seguenti conseguenze è falsa?
(a) Il volume aumenta di 8 volte.

(b) La superficie aumenta di 4 volte.

(c) Il rapporto tra il volume e la superficie raddoppia

(d) Il rapporto tra il volume e la superficie dimezza.

(e) Il rapporto tra la superficie e il volume dimezza.

46. Per quali valori di a e b è definita l’espressione log
a
b?

(a) a qualunque, b > 0

(b) a < 0, b < 0

(c) a > 0, b > 0

(d) a ≥ 0, b > 0

(e) a > 0, a 6= 1, b > 0
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47. Si dica a quale sistema di disequazioni è equivalente la disequazione |f(x)| < g(x).
(a) (f(x) ≥ 0 e f(x) > g(x)) o (−f(x) ≥ 0 e −f(x) > g(x)).

(b) f(x) ≥ 0 e f(x) > −g(x).

(c) (f(x) ≥ 0 e f(x) < g(x)) o (−f(x) ≥ 0 e −f(x) < g(x)).

(d) f(x) ≥ 0 e f(x) < g(x).

(e) f(x) ≤ 0 e f(x) < g(x).

48. Si consideri la funzione f(x) = tg x. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) Il grafico di f ammette asintoti.

(b) La funzione f non è definita per ogni x ∈ R.

(c) f è una funzione decrescente nell’intervallo ] − π/2, π/2[.

(d) La funzione f assume tutti i possibili valori reali.

(e) Una tra le precedenti affermazioni è falsa.

49. Dati i numeri reali a > 0 e x, quale tra le seguenti proposizioni è vera?
(a) a < 1ex > 0 ⇒ ax < 1

(b) a > 1ex > 0 ⇒ ax < 1

(c) a > 1ex < 0 ⇒ ax > 1

(d) a < 1ex > 10 ⇒ ax < 0

(e) a < 1ex > 1 ⇒ ax > 1

50. Sia dato un triangolo rettangolo. Il primo teorema di Euclide afferma che:
(a) La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull’ipotenusa.

(b) La proiezione dell’ipotenusa su un cateto è uguale alla misura dell’ipotenusa per il coseno
dell’angolo adiacente al cateto.

(c) Il rettangolo che ha per lati i cateti è equivalente al quadrato costruito sull’ipotenusa.

(d) Il rapporto tra un lato ed il seno dell’angolo opposto è costante.

(e) Un cateto è medio proporzionale tra ll’ipotenusa e la sua proiezione sull’altezza relativa
all’ipotenusa.

Parte 6. Scienze fisiche e chimiche

51. Un corpo viene lanciato verso l’alto con velocità iniziale di 15 m/s. Supponendo di trascurare la resistenza
dell’aria possiamo affermare che ritorna al punto di partenza con velocità:
(a) 5.0 m/s

(b) 7.5 m/s

(c) 15.0 m/s

(d) 30.0 m/s

(e) 0 m/s

52. In base al II principio della dinamica l’accelerazione che una forza F imprime ad un corpo di massa m
è:
(a) direttamente proporzionale alla massa.

(b) inversamente proporzionale alla forza.

(c) indipendente dalla massa.

(d) indipendente dalla forza.

(e) direttamente proporzionale alla forza.

53. Un gas subisce una trasformazione isobara quando:
(a) il volume rimane costante.

(b) la temperatura rimane costante.

(c) la pressione rimane costante.

(d) la massa rimane costante.

(e) il numero di moli rimane costante.
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54. Una stufa elettrica ha una Potenza di 3 kW. Se rimane accesa per mezz’ora quanta energia elettrica
consuma?
(a) 1500 kJ

(b) 3000 kJ

(c) 4500 kJ

(d) 5400 kJ

(e) 6000 kJ

55. Il calore di fusione del ghiaccio è L = 333 kJ/Kg. Sapendo che una massa 2.0 Kg di ghiaccio si trova alla
temperatura di 0oC, quanto calore bisogna somministrare perché il ghiaccio si sciolga completamente?
(a) 666 J

(b) 6.660 J

(c) 66.600 J

(d) 666.000 J

(e) 6.660.000 J

56. Un circuito elettrico ha un resistenza complessiva di 200 ohm, ed è alimentato da una forza elettromotrice
di 10 Volt. La corrente elettrica che scorre nel circuito ha una intensità di:
(a) 10 mA

(b) 20 mA

(c) 50 mA

(d) 100 mA

(e) 200 mA

57. La velocità con cui un grave arriva a terra cadendo da un’altezza h, trascurando la resistenza dell’aria:
(a) dipende dal suo peso.

(b) dipende dalla sua forma.

(c) dipende dalla sua massa.

(d) dipende dall’altezza da cui cade.

(e) dipende dal percorso.

58. Il Ciclo di Carnot descrive un ciclo termico reversibile applicato ad un gas ideale, il cui rendimento è
funzione:
(a) delle temperature del gas.

(b) dei volumi del gas.

(c) delle pressioni del gas.

(d) del numero di moli del gas.

(e) del tipo di gas usato.

59. La velocità di un auto è di 100 km/h. Qual è il valore della velocità espresso nella unità di misura del
Sistema Internazionale?
(a) 10.0 m/s

(b) 16.6 m/s

(c) 27.8 m/s

(d) 36.0 m/s

(e) 42.3 m/s

60. Un punto materiale A urta elasticamente un secondo punto materiale B, di uguale massa, fermo. Dopo
l’urto il punto materiale A:
(a) rimbalza all’indietro con la stessa velocità.

(b) si ferma.

(c) rimbalza all’indietro con velocità pari alla metà di quella che aveva prima dell’urto.

(d) prosegue con velocità pari alla metà di quella che aveva prima dell’urto.

(e) prosegue con la stessa velocità.
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61. La velocità della luce è uguale a:
(a) 3 · 106m/s

(b) 3 · 107m/s

(c) 3 · 108m/s

(d) 3 · 109m/s

(e) 3 · 1010m/s

62. Il processo di rifrazione della luce avviene quando il raggio luminoso:
(a) attraversa un mezzo omogeneo.

(b) incontra un ostacolo.

(c) attraversa la superficie di separazione tra due mezzi diversi.

(d) incontra una superficie riflettente.

(e) viaggia nel vuoto.

63. In una soluzione di una base forte a concentrazione 1 · 10−3M , il pH:
(a) non cambia se si cambia la concentrazione della base.

(b) è più basso del pH di una soluzione neutra.

(c) è 3.

(d) è più alto del pH di una soluzione neutra.

(e) aumenta se si abbassa la concentrazione della base.

64. Il cloruro di sodio (NaCl):
(a) è una sostanza pura

(b) è un composto molecolare

(c) è un elemento chimico

(d) è formato da singoli atomi isolati

(e) è una sostanza organica

65. Il processo di rifrazione della luce avviene quando il raggio luminoso:
(a) attraversa un mezzo omogeneo.

(b) incontra un ostacolo.

(c) attraversa la superficie di separazione tra due mezzi diversi.

(d) incontra una superficie riflettente.

(e) viaggia nel vuoto.

66. Alcune forze si definiscono conservative perché:
(a) rimane costante l’energia meccanica.

(b) rimane costante l’intensità della forza.

(c) rimane costante l’energia.

(d) rimane costante l’energia cinetica.

(e) rimane costante la quantità di moto.

67. Lo spettro della luce che si osserva quando un raggio di luce bianca attraversa un prisma, dimostra che la
luce bianca è costituita:
(a) da onde di diversa frequenza

(b) da onde di diversa intensità

(c) da onde di diversa fase

(d) da onde di diversa natura

(e) da particelle di diversa velocità
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68. Una particella si muove di moto armonico quando è soggetta ad una accelerazione:
(a) direttamente proporzionale allo spostamento ma diretta in senso opposto.

(b) direttamente proporzionale allo spostamento.

(c) costante.

(d) inversamente proporzionale allo spostamento.

(e) inversamente proporzionale allo spostamento ma diretta in senso opposto.

69. Due cariche elettriche positive si respingono con una forza:
(a) inversamente proporzionale alla loro carica.

(b) inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza.

(c) direttamente proporzionale alla loro distanza.

(d) inversamente proporzionale alla loro distanza.

(e) direttamente proporzionale al quadrato della loro distanza.

70. Il Principio di Archimede afferma che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso
l’alto:
(a) uguale al suo peso.

(b) uguale al suo volume.

(c) uguale alla sua massa.

(d) uguale al peso del fluido spostato.

(e) uguale al volume del fluido spostato.

Parte 7. Matematica 2

71. Sia data l’equazione lineare 2x − 3y = 1. Si dica quale tra le seguenti equazioni lineari, aggiunta alle
precedenti, dà un sistema lineare che non ammette soluzioni.
(a) 2x + 3y = −1

(b) 4x − 6y = 1

(c) −2x + 3y = −1

(d) x + y = 10

(e) 2x − 3y = 1

72. L’equazione (x + 1)(x − y + 2) = 0 rappresenta nel piano cartesiano Oxy:
(a) una coppia di rette incidenti.

(b) una parabola ruotata.

(c) un’ellisse con i fuochi sulla retta x = y.

(d) una retta.

(e) due rette parallele.

73. Sia dato un prisma di altezza h e base quadrata con lato l. Detto V il suo volume, si dica quanto vale il
volume V ′ del prisma ottenuto dimezzando l e raddoppiando h.
(a) V ′ = V

(b) V ′ = 2V

(c) V ′ = 4V

(d) V ′ = 1/4V

(e) V ′ = 1/2V

74. Sia data la conica di equazione x2 − 2y2 + 1 = 0. Di che conica si tratta?
(a) Ellisse.

(b) Iperbole.

(c) Parabola.

(d) Coppia di rette incidenti.

(e) Coppia di rette parallele.
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75. Sia data l’equazione sinx = 1/2. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) L’equazione ammette infinite soluzioni.

(b) Se x0 è soluzione dell’equazione allora −x0 è soluzione dell’equazione.

(c) L’equazione ammette due soluzioni nell’intervallo 0 ≤ x ≤ π.

(d) Se x0 è soluzione dell’equazione allora π − x0 è un’altra soluzione dell’equazione.

(e) L’equazione ammette soluzioni negative.

76. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione
√

2x + 1 ≥ x.
(a) È soddisfatta per − 1

2
≤ x ≤ 1 +

√
2.

(b) Per nessuna x.

(c) È sempre soddisfatta.

(d) È soddisfatta per x ≤ 1 −
√

2.

(e) È soddisfatta per x > 1 +
√

2.

77. L’equazione x/y = k rappresenta nel piano cartesiano Oxy:
(a) una retta per l’origine.

(b) una parabola.

(c) un’iperbole.

(d) una retta privata di un punto.

(e) un’ellisse.

78. Siano a, b numeri reali, a < 0. Si dica quale tra le seguenti affermazioni è falsa.
(a) ab < 0 ⇒ b > 0

(b) ab ≤ 0 ⇒ b ≥ 0

(c) a + b > 0 ⇒ b > −a

(d) ab = 0 ⇒ a = 0ob = 0

(e) Nessuna delle precedenti affermazioni.

79. Sia n un numero naturale positivo. Allora l’espressione 2n+1 + 3 · 2n è uguale a:
(a) 2n

(b) 3n

(c) 3 · 2n+1

(d) 5 · 2n

(e) 2

80. A quanto è uguale la cotangente dell’angolo 7/4π?
(a) −∞
(b) −1

(c) 0

(d) 1

(e) +∞
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Soluzioni del test A

Parte 1. Logica

1. Si consideri la proposizione ‘Tutte le ragazze della classe Va si stanno preparando per il test.’ Quale
affermazione segue da essa?
(a) Non esiste una ragazza della classe Va che non si stia preparando per il test.
(b) Esiste un ragazzo della classe Va che si sta preparando per il test.

(c) Tutti i ragazzi della classe Va si stanno preparando per il test.

(d) Nessuna ragazza della classe Va si sta preparando per il test.

(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Non si sa nulla sui ragazzi della classe Va; non ci sono ragazze della classe Va che
non si stiano preparando per il test.

2. Si considerino i numeri 144 e 27. Qual è il minimo comune multiplo tra queste quantità?
(a) 144 · 27
(b) 16 · 27
(c) 2 · 3
(d) 144

(e) 16 · 9
Spiegazione. È il prodotto di tutti i fattori primi distinti presenti nella scomposizione di entrambi
i numeri, presi con l’esponente massimo tra le due scomposizioni.

3. Giocando con due dadi qual è la probabilità di ottenere 4 come somma dei punteggi dei due dadi?
(a) 1/36

(b) 1/18

(c) 1/9

(d) 1/6
(e) 1/12

Spiegazione. Ci sono 36 possibili risultati di lanci di dadi, e solo 3 di questi producono 4.

4. Siano dati gli insiemi A, B, C. Supponiamo che A ∩ B = B e che A ∩ C 6= ∅. Quale tra le seguenti
affermazioni è vera?
(a) B ⊂ A
(b) C ⊂ A

(c) B ∩ C 6= ∅

(d) A = B ∪ C

(e) B ⊂ A ∩ C

Spiegazione. Tutti gli elementi di B sono contenuti in A. Nessuna delle altre affermazioni è
fondata.

5. Si assuma che le seguenti proposizioni siano vere: ‘Alcuni abitanti di Brindisi discendono dai Greci’, ‘Alcuni
abitanti di Brindisi hanno i capelli biondi’, ‘I discendenti dei Greci non hanno i capelli biondi’. Si può
dedurre che:
(a) Esistono abitanti di Brindisi che discendono dai Greci ed hanno i capelli biondi.

(b) Se esiste un abitante di Brindisi che non ha i capelli biondi, esso discende dai Greci.

(c) Non esiste un abitante di Brindisi che non discende dai Greci.
(d) Se esiste un abitante di Brindisi che non discende dai Greci, esso può avere i capelli biondi.
(e) Non esiste un abitante di Brindisi con i capelli neri.

Spiegazione. L’abitante di Brindisi in questione, pur non discendendo dai Greci, non ha
necessariamente i capelli biondi, anche se questa possibilità non è da escludere.

6. Si considerino le due frazioni 2/3 e 1/6. Qual è la loro differenza?
(a) 5/12
(b) 3/6
(c) 1/3

(d) 1/4

(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Il minimo comun denominatore è 6.
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7. Quale tra le seguenti proposizioni è equivalente alla negazione della proposizione “Non esiste un avvocato
che non sappia usare il calcolatore e non conosca la lingua inglese”?
(a) Tutti gli avvocati conoscono l’inglese ma non tutti sanno usare il calcolatore.

(b) Non esistono avvocati che non conoscono l’inglese

(c) Esiste un avvocato che non conosce l’inglese

(d) Tutti gli avvocati sanno usare il calcolatore e conoscono la lingua inglese
(e) Esiste almeno un avvocato che non sa usare il calcolatore o esiste un avvocato che non conosce la

lingua inglese.
Spiegazione. Basta che esista un avvocato che non soddisfi una delle due condizioni della
proposizione.

8. Si consideri la proposizione ‘Esiste un numero reale soluzione dell’equazione x4 = −1.’. Quale tra le
seguenti proposizioni ne rappresenta la negazione?
(a) x = 0 non è soluzione dell’equazione x4 = −1.

(b) L’equazione x4 = −1 ammette soluzioni.
(c) Non esiste un numero reale soluzione dell’equazione x4 = −1.

(d) Esiste un numero reale che non è soluzione dell’equazione x4 = −1.

(e) x = i è soluzione dell’equazione x4 = −1.

Spiegazione. Evidente.

9. Si consideri l’affermazione ‘In ogni momento c’è almeno un Carabiniere in caserma’. Questa implica che:
(a) Di notte non ci sono Carabinieri in caserma.

(b) Non ci sono mai due Carabinieri in caserma.

(c) C’è sempre lo stesso Carabiniere in caserma.

(d) A Natale non ci sono Carabinieri in caserma.
(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Nessuna tra le affermazioni date segue dalla premessa.

10. Sia A l’insieme dei numeri divisibili per 5 ma non per 2 e B l’insieme dei numeri divisibili per 4 ma non
per 3. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?
(a) L’insieme dei numeri che sono in B ma non in A contiene il numero 105.

(b) L’insieme dei numeri che sono in A e in B contiene il numero 160.
(c) L’insieme dei numeri che non sono in A né in B contiene il numero 3600.
(d) L’insieme dei numeri che sono in A e in B non è vuoto.

(e) L’insieme dei numeri che sono in A o in B è vuoto.

Spiegazione. Si ha A ∩ B = ∅.

11. In un negozio di fiori si vogliono esporre 3 vasi in vetrina. Nel negozio sono disponibili 5 vasi a questo
scopo. Quante disposizioni di vasi sono possibili (tenendo conto dell’ordine in cui appaiono)?
(a) 5!

(b) 120

(c) 5!/(2!3!)
(d) 10
(e) 20

Spiegazione. Dal calcolo delle disposizioni il risultato è 5!/((5-3)!3!).

12. Si considerino i numeri 144 e 27. Qual è il massimo comun divisore tra queste quantità?
(a) 2

(b) 33

(c) 24 · 33

(d) 24

(e) 32

Spiegazione. È il massimo tra i divisori comuni, ed è rappresentato dal prodotto dei fattori primi
distinti in comune, presi con l’esponente minimo tra le due scomposizioni.
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13. Si consideri l’insieme D1 dei divisori del numero 24 e l’insieme D2 dei divisori del numero 38. Si dica quale
tra i seguenti insiemi è uguale all’insieme (D1 ∪ D2) r (D1 ∩ D2).
(a) {1, 2}
(b) {1, 2, 19}
(c) {23, 3, 2, 19}
(d) {3, 4, 6, 8, 12, 19}
(e) ∅

Spiegazione. Si ha D1 ∪ D2 = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 19} e D1 ∩ D2 = {1, 2}; la differenza tra questi
due insiemi è l’insieme indicato.

14. Tre matematici a passeggio per la campagna irlandese vedono in lontananza un animale nero, e fanno le
seguenti affermazioni, tra le quali una sola è vera. Quale?
(a) In Irlanda esiste almeno un animale nero.

(b) In Irlanda c’è un solo animale nero.

(c) A Cork non ci sono animali neri.
(d) L’animale rivolge il suo lato nero verso i matematici.
(e) In Irlanda tutti gli animali sono neri.

Spiegazione. Nessuna delle altre proposizioni è vera.

15. Si consideri l’affermazione ‘Non c’è nessuno studente bravo che non sia in grado di programmare in c’.
Quale tra le seguenti proposizioni è equivalente all’enunciato precedente?
(a) Esistono studenti bravi che sono in grado di programmare in Visual Basic.

(b) Gli studenti che non sono bravi non sono in grado di programmare in c.

(c) Esiste almeno uno studente non bravo che è in grado di programmare in c.
(d) Tutti gli studenti bravi sono in grado di programmare in c.
(e) Alcuni studenti bravi sono in grado di programmare in c.

Spiegazione. Evidente.

Parte 2. Comprensione verbale, brano n. 1
Nel periodo tra l’introduzione del superbo schema dinamico di Newton, che possiamo datare con la pub-

blicazione dei suoi Principia nel 1687, e la comparsa della teoria della relatività speciale, che non sarebbe
irragionevole datare con la prima pubblicazione di Einstein sul soggetto, nel 1905, hanno avuto luogo molti im-
portanti sviluppi nella nostra rappresentazione della fisica fondamentale. Il più grande cambiamento avvenuto
in questo periodi fu la percezione, soprattutto ad opera di Faraday e Maxwell, che la nozione di campo fisico,
permeante lo spazio, deve coesistere con la precedente “realtà newtoniana” di singole particelle interagenti tra-
mite forze istantanee. Più tardi, nel 1915, questa nozione di “campo” è divenuta un ingrediente fondamentale
anche della teoria della gravità di Einstein dello spaziotempo curvo. Quelli che adesso sono chiamati i campi
classici sono proprio il campo elettromagnetico di Maxwell ed il campo gravitazionale di Einstein.

Ma ora sappiamo che, per descrivere la natura del mondo fisico, occorre molto di più della sola fisica classica.
Già nel 1900 Max Planck aveva rivelato i primi indizi della necessità di una “teoria quantistica”, anche se fu
necessario più di un quarto di secolo prima di ottenere una teoria ben formulata e completa. Ma oltre a tutti
questi profondi cambiamenti alle basi “newtoniane” della fisica, vi erano stati altri importanti sviluppi, sia
prima di questi cambiamenti sia in coesistenza con alcuni di essi, nella forma di poderosi progressi matematici,
all’interno della stessa teoria newtoniana. Questi progressi matematici saranno il soggetto del prossimo capitolo.
Essi hanno importanti interrelazioni con la teoria dei campi classici e, cosa ancora più significativa, costituiscono
una premessa essenziale alla corretta comprensione della meccanica quantistica, come verrà descritto in capitoli
successivi. Come ulteriore e importante area di progresso, bisogna sicuramente considerare la termodinamica (e
il suo perfezionamento, noto come meccanica statistica). Questa disciplina concerne il comportamento di sistemi
formati da un grande numero di corpi, dove i dettagli dei singoli movimenti non sono stimati importanti, in
quanto il comportamento viene descritto in termini di valori medi di opportune quantità. Ciò rappresenta una
conquista iniziata tra la metà del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo secolo, tra i cui realizzatori
figurano in primo piano Carnot, Clausius, Maxwell, Boltzmann, Gibbs ed Einstein.

(da ‘La strada che porta alla realtà’, di R. Penrose)

16. Qual è stato un ingrediente fondamentale della teoria della gravità di Einstein?
(a) La nozione di campo.

(b) La meccanica newtoniana.

(c) La meccanica statistica.

(d) Il campo elettromagnetico.

(e) La meccanica quantistica.

Spiegazione. La nozione di campo, applicata in special modo al campo gravitazionale.
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17. Che tipo di progressi sono stati necessari per la formulazione della meccanica quantistica?
(a) Progressi indipendenti dalla teoria dei campi classici.
(b) Progressi di natura matematica.
(c) Progressi di tipo filosofico.

(d) Progressi nella meccanica relativistica.

(e) Nessun tipo di progresso.

Spiegazione. La meccanica quantistica ha come premessa essenziale la teoria dei campi classica.

18. La teoria quantistica è apparsa improvvisamente?
(a) Non si può evincere dal testo.

(b) Si, ed i realizzatori sono Carnot, Clausius, Maxwell, Boltzmann, Gibbs ed Einstein.
(c) No, ha richiesto molti anni per la sua formulazione.
(d) No, è stata formulata da Einstein dopo la teoria della gravità.

(e) Si, nel 1900 ad opera di Max Planck.

Spiegazione. Ci sono voluti più di 25 anni per una formulazione completa.

19. Qual è l’oggetto dello studio della termodinamica?
(a) Il comportamento termico dei corpi.

(b) Il comportamento meccanico newtoniano delle particelle.

(c) La meccanica statistica.

(d) Il dettaglio dei singoli movimenti dei corpi.
(e) I valori medi di opportune quantità relative ad un gran numero di corpi.

Spiegazione. Come risulta dal testo.

20. Qual è stato il più importante sviluppo avvenuto tra i Principia di Newton e la relatività speciale?
(a) La meccanica di singole particelle interagenti tramite forze istantanee.

(b) Lo spaziotempo curvo.
(c) La nozione di campo fisico.
(d) La realtà newtoniana.

(e) Lo schema dinamico di Newton.

Spiegazione. La nozione di campo fisico, ad opera di Faraday e Maxwell.

Parte 3. Comprensione verbale, brano n. 2
Uno dei problemi che ha maggiormente preoccupato i ricercatori è quello della stabilità del sistema solare. Si

tratta, a dire il vero, più di un problema matematico che fisico. Se anche si scoprisse una dimostrazione generale
e rigorosa, non per questo si dovrebbe concludere che il sistema solare è eterno. Esso infatti si trova sottoposto
all’azione di molte altre forze oltre a quella di Newton, e i corpi celesti non si riducono a punti materiali. Un
gran numero di cause possono disipare a poco a poco l’energia del sistema; non è affatto certo che non esista
un mezzo resistente, d’altra parte le maree assorbono incessantemente una certa quantità di energia che viene
convertita in calore dalla viscosità degli oceani, e questa energia non può essere tratta altro che dalla forza viva
dei corpi celesti. Oltre a ciò, se tutti gli astri sono magneti al pari della Terra, il loro movimento genera, per
mutua induzione, delle correnti elettriche al loro interno, producendo di conseguenza calore che viene, ancora
una volta, sottratto alla loro forza viva. Ma tutte queste cause di dissipazione agirebbero in ogni caso molto più
lentamente dele forze perturbatrici, e se quest’ultime non fossero in grado di alterare la sua stabilità, al sistema
solare sarebbe assicurata un’esistenza molto più lunga. Il problema della stabilità, dunque, mantiene sempre un
enorme interesse.

Lagrange, con una dimostrazione di mirabile semplicità, ha provato che, qualora si trascurino i quadrati delle
masse, gli assi maggiori delle orbite si mantengono invariati, o meglio le loro variazioni si riducono ad oscillazioni
periodiche di ampiezza finita attorno al loro valor medio. Poisson ha esteso questa dimostrazione al caso in cui
si tiene conto dei quadrati delle masse, ma si trascurano i loro quadrati; tuttavia, malgrado il virtuosismo
analitico di cui dà prova, la sua analisi non è esente dai difetti tipici dei metodi di una volta. Egli dimostra
infatti che gli assi maggiori subiscono attorno al loro valor medio delle oscillazioni periodiche; ma secondo le sue
formule queste oscillazioni potrebbero aumentare oltre ogni limite: si tratta soltanto di un’apparenza dovuta al
modo di calcolare lo sviluppo, e se non si trascurassero certi termini, sarebbe possibile dimostrare che questa
ampiezza resta finita. Dopo Poisson, si è cercato di trovare una dimostrazione generale dell’invarianza degli assi
maggiori, o quantomeno di provarla tenendo conto anche dei cubi delle masse. Mathieu aveva creduto a un
certo momento di esserci riuscito; ma Spiru Haretu ha in seguito mostrato che si era sbagliato. In questo modo,
più che dimostrare l’instabilità del sistema, ha emesso una condanna nei confronti dei metodi di una volta. Il
problema rimane aperto.

(da ‘Il problema dei tre corpi’, H. Poincaré)
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21. Quale tra le seguenti non è indicata tra le cause dissipatrici di energia?
(a) Le maree.

(b) Le correnti elettriche.

(c) Il magnetismo degli astri.
(d) Il vento solare.
(e) La viscosità degli oceani.

Spiegazione. Il vento solare non compare nel brano.

22. Cosa ha provato Lagrange?
(a) Gli assi di rotazione dei pianeti si muovono in maniera caotica.

(b) I quadrati delle masse dei pianeti sono costanti.

(c) I cubi delle masse dei pianeti non possono essere trascurati.

(d) Il sistema solare è stabile.
(e) Gli assi di rotazione dei pianeti si mantengono invariati salvo oscillazioni.

Spiegazione. Lagrange provò l’affermazione sotto la condizione di trascurare i quadrati delle
masse dei pianeti.

23. Cosa si può dire sul problema della stabilità del sistema solare?
(a) Che il sistema solare è stabile.
(b) Che è un problema tuttora non risolto.
(c) Che il sistema solare non è stabile.

(d) Lagrange ne ha dimostrato la stabilità.

(e) Nessuna delle precedenti affermazioni.

Spiegazione. Il problema è aperto, nel senso che non è ancora stato risolto.

24. Qual è la natura del problema della stabilità del sistema solare?
(a) È un problema che ammette una dimostrazione rigorosa.

(b) È un problema di tipo fisico.
(c) È un problema di tipo matematico.

(d) È un problema ben definito perché si conoscono le forze agenti.

(e) Nessuna delle precedenti affermazioni.

Spiegazione. Il problema può essere ben posto solo da un punto di vista matematico, ed ha senso
solo in un ambito ristretto.

25. Cosa ha provato Poisson?
(a) Ha provato la stessa affermazione di Lagrange con condizioni più deboli.
(b) Ha provato che i quadrati delle masse dei pianeti sono costanti.

(c) Ha provato che i cubi delle masse dei pianeti possono essere trascurati.

(d) Ha provato che il sistema solare è stabile.

(e) Ha provato che il sistema solare non è stabile.

(f) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Ha provato la stessa affermazione di Lagrange con condizioni più deboli.

Parte 4. Comprensione verbale, brano n. 3
Fu ideato nei Bell Laboratories della AT&T nel 1972 da Dennis Ritchie come evoluzione del linguaggio B

di Ken Thompson usato per la scrittura dei primi sistemi operativi UNIX. Lo stesso Thompson nel 1970 si era
a sua volta ispirato al linguaggio BCPL di Martin Richards, anch’esso pensato per scrivere sistemi operativi e
software di sistema. La definizione formale si ha nel 1978 a cura di B. W. Kernighan e D. M. Ritchie. Nel 1983
iniziò il lavoro di definizione di uno standard da parte dell’American National Standards Institute, che rilasciò
nel 1990 lo Standard ANSI C (ISO C89).

Il C è tecnicamente un linguaggio di programmazione ad alto livello. Tuttavia, poiché esso mantiene evidenti
relazioni semantiche con il linguaggio macchina e l’assembly, risulta molto meno astratto di linguaggi anche
affini (appartenenti allo stesso paradigma di programmazione), come per esempio il Pascal. Per questo motivo,
talvolta viene anche identificato con la locuzione (più ambigua) linguaggio di medio livello, se non addirittura
(in modo certamente improprio) come macro-assembly, o assembly portabile.

Il C è rinomato per la sua efficienza, e si è imposto come linguaggio di riferimento per la realizzazione di
software di sistema su gran parte delle piattaforme hardware moderne. La standardizzazione del linguaggio (da
parte dell’ANSI prima e dell’ISO poi) garantisce la portabilità dei programmi scritti in C (standard, spesso
detto ANSI C) su qualsiasi piattaforma.

Oltre che per il software di sistema, il C è stato a lungo il linguaggio dominante in tutta una serie di
altri domini applicativi caratterizzati da forte enfasi sull’efficienza. Esempi tipici sono le telecomunicazioni, il
controllo di processi industriali e il software real-time. Oggi il predominio del C in questi contesti è in parte
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diminuito a seguito dell’avvento di competitor significativi, primo fra tutti il C++; tuttavia, il tempo in cui il
C si potrà considerare obsoleto appare ancora molto lontano.

Il C ha, e continua ad avere, anche una notevole importanza didattica, sebbene, per la sua complessità
semantica e per le forti relazioni di tale semantica con il funzionamento dell’hardware dei computer, non si
tratti di un linguaggio particolarmente intuitivo per i principianti, e in special modo a quelli sprovvisti di un
adeguato background sull’elettronica dei calcolatori. Se un tempo scuole superiori e corsi universitari adottavano
il C come linguaggio di riferimento a causa della sua importanza tecnica, oggi questa scelta trova un’ulteriore
motivazione nella crescente importanza di linguaggi che dal C derivano (per esempio C++ e Java).

(da Wikipedia, il linguaggio C)

26. Cosa non si evince dal testo sulle caratteristiche del linguaggio C?
(a) Il linguaggio C è particolarmente adatto alla scrittura di database.
(b) Il linguaggio C è adottato ove sia richiesta efficienza.

(c) Il linguaggio C ha relazioni con il linguaggio macchina.

(d) Il linguaggio C è portabile su qualsiasi piattaforma.

(e) Il linguaggio C ha una notevole importanza didattica.

Spiegazione. Non si parla di database nel testo.

27. Per quale tra le seguenti caratteristiche è noto il linguaggio C?
(a) Per la sua efficienza.
(b) Per la sua semplicità semantica.

(c) Per l’impossibilità di utilizzarlo su architetture diverse dal PC.

(d) Per non essere codificato mediante standard.

(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. Il C è un linguaggio con il quale si può controllare la memoria in modo fine.

28. Quale tra le seguenti affermazioni non è elencata tra i motivi di importanza didattica del linguaggio C?
(a) Il linguaggio C ha importanza tecnica.

(b) Dal linguaggio C deriva il linguaggio C++.
(c) Il linguaggio C è molto intuitivo per i principianti.
(d) Dal linguaggio C deriva il linguaggio Java.

(e) Dal linguaggio C derivano alcuni importanti linguaggi di programmazione.

Spiegazione. Il linguaggio C non è intuitivo per i principianti.

29. Quale tra i seguenti standard riguarda il linguaggio C?
(a) IEEE 754

(b) ISO 9001
(c) ISO C89
(d) ISO 14001

(e) ASCII

Spiegazione. Dal testo.

30. Per quale scopo fu creato il linguaggio C?
(a) Per ordinare liste alfanumeriche.

(b) Per sperimentare algoritmi di intelligenza artificiale.

(c) Per programmare algoritmi di calcolo numerico.

(d) Per scrivere il sistema operativo Linux.
(e) Per scrivere i sistemi operativi UNIX.

Spiegazione. Dal testo.

Parte 5. Matematica 1

31. L’equazione x3 − 1 = 0 nell’incognita reale x ammette:
(a) una sola soluzione reale.
(b) tre soluzioni reali e distinte.

(c) tre soluzioni reali e coincidenti.

(d) nessuna soluzione reale.

(e) infinite soluzioni reali.

Spiegazione. Il polinomio si scompone come (x − 1)(x2 + x + 1), il cui secondo fattore non ha
radici reali.
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32. Sia data la funzione f(x) = x3. Si dica quale tra le seguenti affermazioni è falsa.
(a) Il grafico di f(x) ha almeno un punto di intersezione con l’asse x.

(b) f(x) assume valori arbitrariamene grandi in modulo.

(c) Il grafico di f(x) può essere tangente all’asse x.
(d) Il grafico di f(x) è tutto contenuto nel semipiano delle ordinate positive.
(e) f(x) ammette almeno un punto in cui cambia la concavità.

Spiegazione. La funzione f(x) ha valori positivi arbitrariamente grandi per x arbitrariamente
grande e positivo, ed ha valori negativi arbitrariamente piccoli per x arbitrariamente piccolo.

33. Quale tra le seguenti espressioni è equivalente all’espressione log10(1/1000)?
(a) 5 log10 100

(b) −1

(c) 20
(d) −3
(e) è minore di 10

Spiegazione. Basta applicare le proprietà dei logaritmi a 1/1000 = 10−3.

34. Sia data una retta r nel piano. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) Esistono infinite rette parallele alla retta data.
(b) Esistono punti del piano esterni ad r per i quali non passano rette parallele ad r.
(c) Per ogni punto esterno ad r passa una retta parallela alla retta data.

(d) Per ogni punto del piano esiste un’unica retta passante per il punto e perpendicolare ad r.

(e) Per un punto del piano esterno ad r passa un’unica retta parallela ad r.

Spiegazione. Due rette che hanno in comune due punti distinti

35. Che cosa esprimono in trigonometria le formule di Werner?
(a) Trasformano prodotti di funzioni trigonometriche in somme o differenze di funzioni

trigonometriche.
(b) Esprimono le funzioni trigonometriche mediante la tangente.

(c) Calcolano le funzioni trigonometriche del prodotto di angoli.

(d) Sono identità fondamentali del calcolo con esponenziali.

(e) Sono identità fondamentali del calcolo con logaritmi.

Spiegazione. Dalla definizione.

36. Qual è il rapporto tra i volumi di un cono e di un cilindro aventi la stessa base e la stessa altezza?
(a) Il volume del cono è 1/3 del volume del cilindro.
(b) Il volume del cono è il doppio del volume del cilindro.

(c) Il volume del cilindro è il doppio del volume del cono.

(d) Il volume del cono è uguale al volume del cilindro.

(e) Il volume del cilindro è 1/3 del volume del cono.

Spiegazione. È un noto teorema della geometria euclidea dello spazio.

37. Quale punto notevole del triangolo si ottiene come intersezione delle bisettrici degli angoli interni ai lati?
(a) L’ortocentro.
(b) L’incentro.
(c) Il circocentro.

(d) Il baricentro.

(e) L’excentro.

Spiegazione. Dalla definizione.

38. L’equazione tan x = c, con c ∈ R

(a) Ha infinite soluzioni solo per c = 1.

(b) Ha un’unica soluzione.

(c) Non ha soluzioni.

(d) Può ammettere o non ammettere soluzioni a seconda del valore di c.
(e) Ha infinite soluzioni per ogni valore di c.
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39. Si dica quale tra le seguenti è l’affermazione corretta.
(a) sin x assume solo valori positivi o, al più, nulli.

(b) sinx assume solo valori nell’intervallo [0, 1].
(c) sin x assume solo valori nell’intervallo [−1, 1].
(d) sinx è definita per ogni x ∈ R, tranne che per x = π/2 + kπ, con k intero.

(e) La diseguaglianza sin x ≥ 2 ha soluzioni.

Spiegazione. La funzione sinx assume solo valori nell’intervallo [0, 1].

40. Si consideri un’equazione di III grado in una incognita reale. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?
(a) L’equazione ammette esattamente tre radici reali.

(b) L’equazione ammette due radici reali e distinte.
(c) L’equazione può ammettere tre radici reali.
(d) L’equazione non ammette radici reali.

(e) Nessuna delle precedenti.

Spiegazione. L’equazione può ammettere tre radici reali oppure una radice reale e due complesse
coniugate.

41. Si consideri la retta y = mx + n. Sotto quali condizioni su a e b la retta ax + by + c = 0 è perpendicolare
alla retta data?
(a) m = a/b.
(b) m = b/a.
(c) m = −b/a.

(d) m = −a/b.

(e) m = ab.

Spiegazione. Il coefficiente angolare della seconda retta deve essere reciproco ed opposto al
coefficiente angolare della prima retta.

42. Data una retta ed un’ellisse nel piano euclideo, si dica quale tra le seguenti mutue posizioni non si può
verificare.
(a) La retta è esterna all’ellisse.

(b) La retta interseca l’ellisse in due punti coincidenti.

(c) La retta interseca l’ellisse in due punti distinti.

(d) La retta è tangente all’ellisse.
(e) La retta è interna all’ellisse.

Spiegazione. La retta è un insieme illimitato, mentre l’ellisse è un insieme limitato.

43. Qual è l’insieme di definizione della funzione f(x) =
√

log(x)?
(a) x ≥ 0

(b) x > 0

(c) x 6= 0

(d) Tutti gli x reali.

(e) x ≥ 1

Spiegazione. Il logaritmo deve essere definito e deve avere valore non negativo.

44. Quale tra i seguenti punti notevoli di un triangolo qualsiasi è il punto equidistante dai vertici?
(a) Il baricentro.

(b) L’incentro.

(c) L’ortocentro.
(d) Il circocentro.
(e) Nessuno dei precedenti.

Spiegazione. È il circocentro, che è il punto di intersezione degli assi dei lati di un triangolo.

45. Sia data una sfera di raggio r nello spazio euclideo. Si supponga di raddoppiare il raggio. Quale tra le
seguenti conseguenze è falsa?
(a) Il volume aumenta di 8 volte.

(b) La superficie aumenta di 4 volte.

(c) Il rapporto tra il volume e la superficie raddoppia
(d) Il rapporto tra il volume e la superficie dimezza.
(e) Il rapporto tra la superficie e il volume dimezza.

Spiegazione. Il volume è proporzionale al cubo del raggio, la superficie al quadrato.
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46. Per quali valori di a e b è definita l’espressione log
a
b?

(a) a qualunque, b > 0

(b) a < 0, b < 0

(c) a > 0, b > 0

(d) a ≥ 0, b > 0
(e) a > 0, a 6= 1, b > 0

Spiegazione. Se x = log
a
b allora ax = b, pertanto bisogna assumere a, b > 0 ed escludere il

valore a = 1.

47. Si dica a quale sistema di disequazioni è equivalente la disequazione |f(x)| < g(x).
(a) (f(x) ≥ 0 e f(x) > g(x)) o (−f(x) ≥ 0 e −f(x) > g(x)).

(b) f(x) ≥ 0 e f(x) > −g(x).

(c) (f(x) ≥ 0 e f(x) < g(x)) o (−f(x) ≥ 0 e −f(x) < g(x)).

(d) f(x) ≥ 0 e f(x) < g(x).

(e) f(x) ≤ 0 e f(x) < g(x).

Spiegazione.

48. Si consideri la funzione f(x) = tg x. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) Il grafico di f ammette asintoti.

(b) La funzione f non è definita per ogni x ∈ R.
(c) f è una funzione decrescente nell’intervallo ] − π/2, π/2[.
(d) La funzione f assume tutti i possibili valori reali.

(e) Una tra le precedenti affermazioni è falsa.

Spiegazione. La funzione f è crescente nell’intervallo considerato.

49. Dati i numeri reali a > 0 e x, quale tra le seguenti proposizioni è vera?
(a) a < 1ex > 0 ⇒ ax < 1
(b) a > 1ex > 0 ⇒ ax < 1

(c) a > 1ex < 0 ⇒ ax > 1

(d) a < 1ex > 10 ⇒ ax < 0

(e) a < 1ex > 1 ⇒ ax > 1

Spiegazione. Dalle proprietà delle potenze.

50. Sia dato un triangolo rettangolo. Il primo teorema di Euclide afferma che:
(a) La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull’ipotenusa.

(b) La proiezione dell’ipotenusa su un cateto è uguale alla misura dell’ipotenusa per il coseno
dell’angolo adiacente al cateto.

(c) Il rettangolo che ha per lati i cateti è equivalente al quadrato costruito sull’ipotenusa.

(d) Il rapporto tra un lato ed il seno dell’angolo opposto è costante.
(e) Un cateto è medio proporzionale tra ll’ipotenusa e la sua proiezione sull’altezza relativa

all’ipotenusa.
Spiegazione. È l’enunciato considerato.

Parte 6. Scienze fisiche e chimiche

51. Un corpo viene lanciato verso l’alto con velocità iniziale di 15 m/s. Supponendo di trascurare la resistenza
dell’aria possiamo affermare che ritorna al punto di partenza con velocità:
(a) 5.0 m/s

(b) 7.5 m/s
(c) 15.0 m/s
(d) 30.0 m/s

(e) 0 m/s

52. In base al II principio della dinamica l’accelerazione che una forza F imprime ad un corpo di massa m
è:
(a) direttamente proporzionale alla massa.

(b) inversamente proporzionale alla forza.

(c) indipendente dalla massa.

(d) indipendente dalla forza.
(e) direttamente proporzionale alla forza.
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53. Un gas subisce una trasformazione isobara quando:
(a) il volume rimane costante.

(b) la temperatura rimane costante.
(c) la pressione rimane costante.
(d) la massa rimane costante.

(e) il numero di moli rimane costante.

54. Una stufa elettrica ha una Potenza di 3 kW. Se rimane accesa per mezz’ora quanta energia elettrica
consuma?
(a) 1500 kJ

(b) 3000 kJ

(c) 4500 kJ
(d) 5400 kJ
(e) 6000 kJ

55. Il calore di fusione del ghiaccio è L = 333 kJ/Kg. Sapendo che una massa 2.0 Kg di ghiaccio si trova alla
temperatura di 0oC, quanto calore bisogna somministrare perché il ghiaccio si sciolga completamente?
(a) 666 J

(b) 6.660 J

(c) 66.600 J
(d) 666.000 J
(e) 6.660.000 J

56. Un circuito elettrico ha un resistenza complessiva di 200 ohm, ed è alimentato da una forza elettromotrice
di 10 Volt. La corrente elettrica che scorre nel circuito ha una intensità di:
(a) 10 mA

(b) 20 mA
(c) 50 mA
(d) 100 mA

(e) 200 mA

57. La velocità con cui un grave arriva a terra cadendo da un’altezza h, trascurando la resistenza dell’aria:
(a) dipende dal suo peso.

(b) dipende dalla sua forma.

(c) dipende dalla sua massa.
(d) dipende dall’altezza da cui cade.
(e) dipende dal percorso.

58. Il Ciclo di Carnot descrive un ciclo termico reversibile applicato ad un gas ideale, il cui rendimento è
funzione:
(a) delle temperature del gas.
(b) dei volumi del gas.

(c) delle pressioni del gas.

(d) del numero di moli del gas.

(e) del tipo di gas usato.

59. La velocità di un auto è di 100 km/h. Qual è il valore della velocità espresso nella unità di misura del
Sistema Internazionale?
(a) 10.0 m/s

(b) 16.6 m/s
(c) 27.8 m/s
(d) 36.0 m/s

(e) 42.3 m/s

60. Un punto materiale A urta elasticamente un secondo punto materiale B, di uguale massa, fermo. Dopo
l’urto il punto materiale A:
(a) rimbalza all’indietro con la stessa velocità.
(b) si ferma.

(c) rimbalza all’indietro con velocità pari alla metà di quella che aveva prima dell’urto.

(d) prosegue con velocità pari alla metà di quella che aveva prima dell’urto.

(e) prosegue con la stessa velocità.
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61. La velocità della luce è uguale a:
(a) 3 · 106m/s

(b) 3 · 107m/s
(c) 3 · 108m/s

(d) 3 · 109m/s

(e) 3 · 1010m/s

62. Il processo di rifrazione della luce avviene quando il raggio luminoso:
(a) attraversa un mezzo omogeneo.
(b) incontra un ostacolo.
(c) attraversa la superficie di separazione tra due mezzi diversi.

(d) incontra una superficie riflettente.

(e) viaggia nel vuoto.

63. In una soluzione di una base forte a concentrazione 1 · 10−3M , il pH:
(a) non cambia se si cambia la concentrazione della base.

(b) è più basso del pH di una soluzione neutra.

(c) è 3.
(d) è più alto del pH di una soluzione neutra.
(e) aumenta se si abbassa la concentrazione della base.

Spiegazione.

64. Il cloruro di sodio (NaCl):
(a) è una sostanza pura
(b) è un composto molecolare

(c) è un elemento chimico

(d) è formato da singoli atomi isolati

(e) è una sostanza organica

Spiegazione. Dalla definizione di sostanza pura.

65. Il processo di rifrazione della luce avviene quando il raggio luminoso:
(a) attraversa un mezzo omogeneo.

(b) incontra un ostacolo.
(c) attraversa la superficie di separazione tra due mezzi diversi.
(d) incontra una superficie riflettente.

(e) viaggia nel vuoto.

66. Alcune forze si definiscono conservative perché:
(a) rimane costante l’energia meccanica.
(b) rimane costante l’intensità della forza.

(c) rimane costante l’energia.

(d) rimane costante l’energia cinetica.

(e) rimane costante la quantità di moto.

67. Lo spettro della luce che si osserva quando un raggio di luce bianca attraversa un prisma, dimostra che la
luce bianca è costituita:
(a) da onde di diversa frequenza
(b) da onde di diversa intensità

(c) da onde di diversa fase

(d) da onde di diversa natura

(e) da particelle di diversa velocità

68. Una particella si muove di moto armonico quando è soggetta ad una accelerazione:
(a) direttamente proporzionale allo spostamento ma diretta in senso opposto.
(b) direttamente proporzionale allo spostamento.

(c) costante.

(d) inversamente proporzionale allo spostamento.

(e) inversamente proporzionale allo spostamento ma diretta in senso opposto.

69. Due cariche elettriche positive si respingono con una forza:
(a) inversamente proporzionale alla loro carica.
(b) inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza.
(c) direttamente proporzionale alla loro distanza.

(d) inversamente proporzionale alla loro distanza.

(e) direttamente proporzionale al quadrato della loro distanza.
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70. Il Principio di Archimede afferma che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso
l’alto:
(a) uguale al suo peso.

(b) uguale al suo volume.

(c) uguale alla sua massa.
(d) uguale al peso del fluido spostato.
(e) uguale al volume del fluido spostato.

Parte 7. Matematica 2

71. Sia data l’equazione lineare 2x − 3y = 1. Si dica quale tra le seguenti equazioni lineari, aggiunta alle
precedenti, dà un sistema lineare che non ammette soluzioni.
(a) 2x + 3y = −1
(b) 4x − 6y = 1
(c) −2x + 3y = −1

(d) x + y = 10

(e) 2x − 3y = 1

Spiegazione. L’equazione ha coefficienti della parte letterale proporzionali ai corrispondenti coef-
ficienti dell’equazione data, ma le due equazioni non sono proporzionali; rappresentano, pertanto,
due rette parallele.

72. L’equazione (x + 1)(x − y + 2) = 0 rappresenta nel piano cartesiano Oxy:
(a) una coppia di rette incidenti.
(b) una parabola ruotata.

(c) un’ellisse con i fuochi sulla retta x = y.

(d) una retta.

(e) due rette parallele.

Spiegazione. Per la legge di annullamento del prodotto, l’equazione rappresenta una coppia di
rette.

73. Sia dato un prisma di altezza h e base quadrata con lato l. Detto V il suo volume, si dica quanto vale il
volume V ′ del prisma ottenuto dimezzando l e raddoppiando h.
(a) V ′ = V

(b) V ′ = 2V

(c) V ′ = 4V

(d) V ′ = 1/4V
(e) V ′ = 1/2V

Spiegazione. Dalla formula V = l2h.

74. Sia data la conica di equazione x2 − 2y2 + 1 = 0. Di che conica si tratta?
(a) Ellisse.
(b) Iperbole.
(c) Parabola.

(d) Coppia di rette incidenti.

(e) Coppia di rette parallele.

Spiegazione. È un’iperbole con i fuochi sull’asse y.

75. Sia data l’equazione sinx = 1/2. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
(a) L’equazione ammette infinite soluzioni.

(b) Se x0 è soluzione dell’equazione allora −x0 è soluzione dell’equazione.

(c) L’equazione ammette due soluzioni nell’intervallo 0 ≤ x ≤ π.

(d) Se x0 è soluzione dell’equazione allora π − x0 è un’altra soluzione dell’equazione.

(e) L’equazione ammette soluzioni negative.

Spiegazione. Si ricordi che sin(−x) = − sin x.
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76. Determinare per quali valori di x è soddisfatta la disequazione
√

2x + 1 ≥ x.
(a) È soddisfatta per − 1

2
≤ x ≤ 1 +

√
2.

(b) Per nessuna x.

(c) È sempre soddisfatta.

(d) È soddisfatta per x ≤ 1 −
√

2.

(e) È soddisfatta per x > 1 +
√

2.

Spiegazione. Bisogna che: la funzione radicanda e la funzione al secondo membro siano maggiori
o uguali a zero, ed inoltre che 2x+1 ≥ x2; oppure che la funzione radicanda sia maggiore o uguale
a zero e la funzione al secondo membro sia minore o uguale a zero. Questo dà due sistemi di
disequazioni di facile soluzione.

77. L’equazione x/y = k rappresenta nel piano cartesiano Oxy:
(a) una retta per l’origine.

(b) una parabola.

(c) un’iperbole.
(d) una retta privata di un punto.
(e) un’ellisse.

Spiegazione. L’equazione non ammette il punto (0, 0) come soluzione, quindi rappresenta la retta
y = 1/k x privata dell’origine.

78. Siano a, b numeri reali, a < 0. Si dica quale tra le seguenti affermazioni è falsa.
(a) ab < 0 ⇒ b > 0

(b) ab ≤ 0 ⇒ b ≥ 0

(c) a + b > 0 ⇒ b > −a

(d) ab = 0 ⇒ a = 0ob = 0
(e) Nessuna delle precedenti affermazioni.

Spiegazione. Le affermazioni sono tutte vere.

79. Sia n un numero naturale positivo. Allora l’espressione 2n+1 + 3 · 2n è uguale a:
(a) 2n

(b) 3n

(c) 3 · 2n+1

(d) 5 · 2n

(e) 2

Spiegazione. L’espressione data è uguale a 2n(2 + 3 · 1).

80. A quanto è uguale la cotangente dell’angolo 7/4π?
(a) −∞
(b) −1
(c) 0

(d) 1

(e) +∞
Spiegazione. Dalla definizione di cotangente come rapporto tra coseno e seno, essendo 7/4π =
−1/4π + 2π.
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