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Nei seguenti esercizi, si consideri fissato una volta per tutte un riferimento cartesiano ortogonale

RC(O, E) perR2 con coordinate cartesiane(x1, x2).

Esercizio 1: Siau = (−1, 1). Determinare tutti i vettorix che sono ortogonali adu e che hanno

norma uguale a2.

Esercizio 2: Determinare tutte le rette passanti perP = (−1, 2) e formanti con l’assex1 un

angolo convesso pari aπ/3. Determinare i due angoli convessi fra le due rette ottenute.

Esercizio 3: Siano assegnate le rette:

s1 :

{
x = 1− 2t

y = 2t, t ∈ R

s2 : x1 − 2x2 + 1 = 0 e s3 : 2x1 + x2 − 2 = 0.

(i) Determinare un’equazione cartesiana dis1;

(ii) Determinare un’equazione cartesiana della rettar parallela ads1 e passante perP0 = s2∩s3;

(iii) Determinare le equazioni parametriche della rettan perP1 = s1 ∩ s2 e perpendicolare as3;

(iv) Verificare che la retta per i punti

Q1 = (1,−1/4) e Q2 = (2, 1/4)

e’ parallela as2. Tale retta coincide cons2 ?

Esercizio 3: Siano assegnati i punti

P = (1, 2), Q = (2,−1), R = (1, 0).

(i) Dopo aver verificato che i 3 punti formano i vertici di un triangoloT , determinare l’area del

triangoloT .

(ii) scrivere le equazioni delle mediane diT e delle tre altezze diT .

(ii) Trovare il puntoQ′ simmetrico diQ rispetto aP e la rettar simmetrica rispetto aP della

rettarRQ. Verificare cher e’ la parallela adrRQ passante perσP (R), il punto simmetrico diR

rispetto aP .

(iii) Proiettare in modo ortogonale il puntoP sulla retta

r : x + y + 2 = 0.
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Esercizio 4: Sianor1 edr2 due rette passanti ambedue per il puntop0 = (2,−1) e rispettiva-

mente perq1 = (18/5, 1/5) la prima e perq2 = (2, 1) la seconda. Assumiamo che tali rette

siano tangenti ad una circonferenzaC rispettivamente inq1 ed inq2.

(i) Determinare il centroC, il raggior e l’equazione cartesiana diC;

(ii) Disegnare la circonferenzaC.

Esercizio 5: SiaQ il quadrato di vertici:

(1, 1), (6, 1), (2, 3), (3, 3).

Disegnare l’immagine diQ dopo:

(i) la traslazioneT di passo(1, 1);
(ii) la dilatazioneD1,3;

(iii) la riflessione rispetto alla rettax1 − x2 = 0;

(iv) la rotazioneRπ.

Per quali angoliϕ, la rotazioneRϕ manda il quadrato in se stesso?

Esercizio 6: (i) Scrivere le equazioni della rotazioneR = RP0,π/3 di centroP0 = (1, 2) ed

angoloπ/3;

(ii) Scrivere le equazioni della simmetriaSr rispetto alla retta

r : x1 − x2 + 1 = 0;

(iii) Individuare la rettas perP0 tale cheSr ◦ Ss = R.


