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0. Siano date in A2 la retta r, passante per l’origine e con giacitura generata dal vettore
(1, 1) e la retta s passante per i punti A = (23, 0) e B = (25, 3); le due rette sono
parallele o incidenti?? Nel caso siano incidenti, detto G il loro punto di intersezione,
trovarlo.

1. Sia A3 spazio affine numerico con sistema di riferimento standard fissato e S ⊂ A3

il sottospazio affine di giacitura W =< (1, 2, 0), (0, 1, 1) > e passante per P (1, 0, 2).
Determinare quali dei seguenti punti appartiene ad S:

A(2, 3, 3) B(2, 2, 1) C(2, 5, 4) D(0, 7, 6)

2. Dati i seguenti sottoinsiemi di A3 dire quali tra questi sono suoi sottospazi affini:

(a) {(x, y, z) ∈ R3 | x + y + z = 0}
(b) {(x, y, z) ∈ R3 | x2 + y2 = 1}
(c) {(x, y, z) ∈ R3 | x− 3y = 5}
(d) {(x, y, z) ∈ R3 | x2 − y = 0}

3. Dati i seguenti sottospazi affini trovare una base della loro giacitura:

(a) {(x1, x2, x3, x4) ∈ R4 | x1 + x3 − x4 = e}
(b) {(x, y, z) ∈ R3 | − x + z − 5y = 3} ∩ {(x, y, z) ∈ R3 | x− y = 5}
(c) {(x, y, z) ∈ R3 | z = −1 ∧ x = 2}

4. Sia A3(R) il 3-spazio affine numerico, sia OE1E2E3 il sistema di riferimento standard:

(a) trovare le equazioni parametriche e cartesiane della retta r passante per P =
(1,−2,−1) con vettore di direzione v = (1

2
,−1, 2);

(b) dato Q=(1,1,1) trovare le equazioni parametriche e cartesiana del piano π conte-
nente r passante per Q;

(c) trovare le equazioni parametriche e cartesiane della retta s passante per R=(1,1,-1)
passante per S=(0,1,0);
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(d) r e s sono sghembe? Sono parallele? Sono incidenti? (Giustificare la risposta);

(e) se possibile trovare l’equazione cartesiana del piano contenente r e s;

(f) trovare l’equazione cartesiana del piano α contenente s passante per C=(1,0,0);

(g) π e α sono sghembi? Sono paralleli? Sono incidenti? (Giustificare la risposta);

(h) in caso di incidenza trovare le equazioni parametriche della retta in cui si interse-
cano;

(i) trovare l’equazione cartesiana del piano β ‖ r passante per O=(0,0,0) e C.

5. Sia A2 il piano affine numerico con sistema di riferimento standard fissato. Determinare
quali delle seguenti terne di punti di A2 sono collineati

(a) A(3, 5) B(3, 8) C(3, 6)

(b) A(1,−5) B(0,−6) C(9, 4)

(c) A(2, 6) B(0, 3) C(6, 12)

(d) A(1, 2) B(5, 3) C(1, 0)

6. Sia A3 lo spazio affine numerico con sistema di riferimento standard fissato. Determinare
quali dei seguenti insiemi di punti di A2 sono collineati e quali complanari

(a) A(−1, 5, 6) B(8, 4, 6) C(3, 5, 6) D(3, 5, 7)

(b) A(1, 0, 4) B(0, 1, 1) C(1, 4, 2) D(0, 4, 3)

(c) A(−1, 3, 5) B(0, 7, 5) C(−2, 1, 5) D(4, 10, 8)

(d) A(1, 0, 2) B(5, 0, 3) C(1, 0, 0) D(0, 0,−3)
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