
Esame di Metodi Matematici, laurea in Scienze dei Materiali, Vercelli 20.12.2013
(I numeri in parentesi quadre indicano i punti attribuiti alla relativa domanda)

Esercizio 1. La pallina di un bambino viene lasciata cadere da un’altezza di un metro e
rimbalza ripetutamente fino a fermarsi. I primi 20 rimbalzi avvengono nella camera con
pavimento in legno, i restanti nel corridoio con pavimento in marmo. Dopo ogni rimbalzo
l’altezza massima che la pallina raggiunge è tre quarti di quella precedente se su legno,
quattro quinti se su marmo.
1) [2] Qual’è la lunghezza della parte verticale del tragitto che la pallina ha percorso al
terzo rimbalzo?
2) [2] Qual’è la lunghezza della parte verticale del tragitto che la pallina ha percorso al
ventesimo rimbalzo?
3) [2] Qual’è la lunghezza della parte verticale del tragitto che la pallina percorre comp-
lessivamente?

Esercizio 2 a) [2] Calcolare il numero di sottoinsiemi con k elementi di un insieme for-
mato da k ` s elementi. Quanti sono i sottoinsiemi di un insieme dato di n elementi?
Illustrare come si è ottenuto il risultato.

b)1 [4] Consideriamo un sistema quantistico di 4 elettroni che possono avere energie
E1, E2, E3 con grado di degenerazione rispettivamente g1 “ 4, g2 “ 3, g3 “ 2.

-Quante configurazioni (partizioni) quantisticamente ammissibili vi sono? (è utile sta-
bilire un ordinamento per contare le possibili partizioni).
-Determinare la configurazione più probabile. Quante volte è più probabile della config-
urazione con 2 elettroni nel livello energetico E1 e 2 nel livello energetico E3?

Esercizio 3 a) [3] Dare la definizione di successione convergente (ad un valore a). Dare
la definizione di serie convergente (ad una somma S). Data una serie convergente cosa
possiamo affermare riguardo la successione dei termini della serie?

b) [3] Determinare il carattere delle serie
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Esercizio 4 a) [4] Si disegni nel piano complesso il triangolo di vertici v1 “ 0, v2 “ 2,

1per studenti a.a. 2011/2012 sostituire questa domanda 2 b) con quella 2 c) a pag. 2
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v3 “
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2 eiπ{4. Si disegnino e si individuino (usando coordinate cartesiane oppure polari)
i vertici v11, v

1
2, v

1
3 dei triangoli ottenuti:

i) traslando il primo triangolo di 1` 2i
ii) ruotando il primo triangolo in senso antiorario di 60 gradi (il centro della rotazione è
l’origine del piano complesso).
iii) considerando il complesso coniugato del triangolo in ii).

b) [2] Elencare le soluzioni dell’equazione zn “ 5 (nel piano complesso IC).

Esercizio 5 [5] Si studi la serie di potenze
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Esercizio 6 [5] La serie di Fourier della funzione periodica di periodo 2π definita da
fpxq “ x2, x P p´π, πs è
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Determinare la serie di Fourier della funzione periodica di periodo 2π definita da fpxq “
x` 3, x P p´π, πs. Discuterne la convergenza puntuale e uniforme.

Esercizio 7 [5], per studenti a.a. 2011/2012.
Calcolare l’integrale
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Sulla retta reale si consideri la distribuzione di materia data da

ρ “ δpx` 5q ` δp
x

2
` 2q gr{m .

Individuare e disegnare i punti x1 e x2 ove sono situate le particelle. Se tutte le particelle
hanno la stess massa di un grammo quante particelle vi sono in x1 e quante in x2?

Esercizio 2 c) [4] da sostituirsi all’esercizio 2 b) per gli studenti a.a. 2011/2012.
Quale è il numero più probabile che si ottiene tirando due dadi e sommandone i risultati?
Quante volte è più probabile del numero 2? Quante del numero 3?
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