
Vercelli 31.1.2012

Scritto di Metodi Matematici. Laurea in Scienze dei Materiali

Candidato:

Matricola n.

Esercizio 1 a) Consideriamo un lucchetto a combinazione con 3 ghiere. Su ogni
ghiera vi sono i numeri 1,2,3,4,5,6. Calcolare il numero delle diverse combinazioni
possibili.

b) Calcolare quanti sono i numeri a tre cifre, ognuno dei quali è ottenuto
estraendo tre biglie da una scatola contenete 6 biglie, rispettivamente marcate,
1,2,3,4,5,6.

Esercizio 2 Ogni anno si depositano Eur. 1000 su un conto che rende il 3% annuo.
Quanto vi è nel conto dopo 19 anni? (Si arrotondi all’euro).

Esercizio 3. Un sistema di oscillatori quantistici di frequenza ν ed alla temperatura
T ha un’energia media
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dove x � hv{kT , h è la costante di Planck e k quella di Boltzmann. Si mostri che
entrambe le serie convergono e se ne calcoli il valore e quindi l’espressione generale
per   E ¡. Si verifichi che a basse temperature   E ¡� hve�hν{kT mentre ad alte
temperature   E ¡� kT .

Esercizio 4 Determinare le radici quarte di �i e disegnarle nel piano complesso.
La mappa 4

?
z : C ÝÑ C é una trasformazione conforme del piano complesso in se

stesso?

Esercizio 5 Si mostri che la funzione vpx, yq � x3 � 3xy2 � 5 è armonica. Si trovi
una funzione analitica la cui parte immaginaria sia v.

Esercizio 6 Si scriva la definizione di serie convergente e assolutamente convergente.
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Si individui il raggio di convergenza della serie

8̧

n�1

p2z � 3qn?
npn� 4q .

Determinarne le regioni di convergenza e di convergenza assoluta, motivando la
risposta.

Esercizio 7 Sulla retta reale si consideri una distribuzione di materia puntiforme
data dalla seguente densitá lineare

ρ � δpx� 5q � δp2x� 2q � δpx2 � 9q grammi{metro.

Disegnare i punti sulla retta reale ove sono situate le particelle. Le particelle sono
tutte della stessa massa? Quale è la massa totale?
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