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In questi esercizi prenderemo in considerazione combinazioni lineari del tipo
av1 + bv2 + . . . + nvn

1. (a) Per far vedere che sono indipendenti basta far vedere che av1 + bv2 + cv3 = 0
sse a = b = c = 0 (ovvero rifarsi ad un sistema omogeneo e trovare
che l’unica soluzione è quella banale); una volta che sappiamo che
sono indipendenti sappiamo anche che sono una base perché sono
3 vettori di R3; essendo generatori esiste una loro combinazione
lineare che dà come risultato (1, 1, 0) (in particolare si vede ad
occhio che a = 0, b = −1 e c = 1)

(b) essendo 4 vettori di uno spazio di dimensione 3 sappiamo già che
sono dipendenti, e dunque non sono una base; per far vedere che
sono generatori si può impostare il generico sistema per trovare
che ogni vettore (x, y, z) ∈ R3 è ottenibile da una combinazione
lineare dei 4 vettori; in questo caso, dato che v2 non facilita i conti,
si può provare a vedere se v1, v3 e v4 sono indipendenti e dunque
generano;

(c) base;

(d) essendo solo 2 non possono generare l’intero spazio, e dunque
non sono una base, ma sono indipendenti (si vede che non sono
proporzionali);

(e) dipendenti (come in 1b) e non generano perché la terza compo-
nente di ogni vettore è 0.

2. (a) Indipendenti e dunque base;

(b) non sono generatori (troppo pochi) ma indipendenti (non propor-
zionali).

3. (a) Dipendenti, w = 2u + v, e dunque non generano R3 (questo per-



ché se in generale ho k vettori, allora la dimensione dello spazio
generato è al più k, ed è k sse sono inidipendenti);

(b) indipendenti ⇒ base;

(c) w = 3u−v e generatori (ad esempio u e v non sono proporzionali);

(d) indipendenti ma sono troppo pochi per generare;

(e) w = u + 2v (vedi 3a)

4. (a) Dipendenti per ogni valore di ξ;

(b) dipendenti per ogni valore di ξ;

(c) dipendenti per ogni valore di ξ (anche perché c’è il vettore nullo).

gli altri esercizi provate a farli a casa e in caso li vediamo al
prossimo tutorato!!!


