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Linux

Per svolgere gli esercizi:

• consultate il manuale (comando man),

• usate — solo per alcuni comandi — l’opzione --help,

• usate il comando whatis (ad esempio: whatis ls).

1. Effettuate il login ed osservate in quale cartella ci si trova. Verificate che quella cartella è
proprio la cartella home che compare nell’output del comando set e visualizzare poi a schermo
solo quella variabile d’ambiente (suggerimento: echo).

2. Andate nella cartella tib creata lo scorso tutorato, create con Emacs un file chiamato prova
contenente il testo

TIB - Tutorato 4, prova.
File assolutamente inutile,
cancellatelo pure alla fine della lezione.

e tornate nella home directory.
Supponiamo di aver dimenticato dov’è il file!! Cercate nella vostra utenza tutti i file il cui
nome inizia con pro (suggerimento: find).

3. Visualizzate il file numerandone le righe; salvate ora il tutto in un nuovo file chiamato prova1
(suggerimento: nl).

4. Stampate il numero di parole, il numero di caratteri e il numero di righe contenute nel file
(suggerimento: wc).

5. Digitate i comandi l. e ll, e cercate di capire cosa fanno. Cercate poi la pagina di manuale
relativa ai comandi (provate in tutti i modi conosciuti). Perché non trovate (quasi) nulla??

6. Visualizzate a schermo gli alias della shell e createne alcuni propri; cercate ora di memoriz-
zarne alcuni permanentemente (per conoscere che tipo di shell state usando considerate il
comando finger).

7. Andate nella cartella Desktop presente nella vostra home e visualizzare di che tipo sono tutti
i file. Verificare se si hanno i permessi necessari alla modifica del file floppy.desktop e,
dopo aver creato una copia di sicurezza (chiamata per esempio .floppy.bak), aprirlo
con Nano (o al più Pico). Verificate che nel file sia presente la riga

MountPoint=/media/floppy

e se diversa modificatela.



8. Scambiarsi di posto con il proprio vicino; senza chiudere la sessione corrente, aprite una propria
shell con il vostro nome utente e trovate il modo di visualizzare i propri file (suggerimento:
su).

9. Dopo aver controllato di aver effettivamente cambiato utenza, uscite dalla shell e tornate al
proprio posto (suggerimeno: whoami).

Mathematica

Consultare http://documents.wolfram.com/mathematica/book e la guida del men Help.

1. Dalla shell eseguire i comandi contenuti nel file tut4.ma nella directory tmp.

2. Aprire Mathematica in modalità grafica e disegnare le funzioni 1 + x − x2

2 e ex tra −1 e 1
nello stesso grafico.

3. (a) Disegnare l’ellisse di equazione (2x2 +y2 = 1) usando il comando Plot. Si può disegnare
tutto l’ellisse? Cercare qualche accorgimento per superare l’ostacolo.

(b) Disegnare l’ellisse usando il comando ParametricPlot.

4. (a) Definire una lista v contenente i seguenti numeri: {− 200
7 , π, e, i} (suggerimento: {. . . }).

(b) Calcolare le prime 8 cifre esatte di ogni elemento della lista v.

(c) Moltiplicare ogni elemento della lista per l’ultimo elemento della lista stessa (suggeri-
mento: [[#]]).

5. Calcolare
∫

cos x dx (suggerimento: Integrate).

6. Calcolare limx→0
log(1+x)

x .

7. Trovare la differenza tra n!! e (n!)!, dove n ∈ N.

8. Trovare, se esiste, un espressione pi compatta di
∑∞

k=0
xk

k! − 1− x.

9. Verificare che sin (x + π
2 ) = cos x

(a) Disegnandole sullo stesso grafico nell’intervallo [−π, π].

(b) Verificando che hanno lo stesso valore in x = 0 e che la funzione differenza è costante
(una funzione costante ha derivata nulla).

10. Verificare che

(a)
∑∞

k=0
e−c

k! ck = 1,

(b)
∑n

k=0

(
n
k

)
pk(1− p)n−k = 1 (suggerimento: Binomial).

11. Disegnare il paraboloide z(x, y) = x2 +y2 mettendo al grafico il nome “funzione di 2 variabili”
(suggerimento: Plot3D).

12. Disegnare una semisfera di raggio 1 centrata nell’origine di equazione x2 + y2 + z2 = 1.

13. Disegnare le semisfere di raggio 1
n , n = 1, . . . , 10 usando il comando Table.

14. Risolvere le seguenti equazioni

(a) x = x2

(b) x2 + 1 = 0


