
Corso di Geometria e Algebra
Lineare per Ingegneria Informatica

Obiettivi del Corso

Acquisire conoscenze di base di algebra lineare e geometria analitica; in particolare
delle loro relazioni mutue: interpretazione geometrica di problemi di algebra lineare e al-
gebrizzazione di alcuni problemi geometrici.

Prerequisiti

Rudimenti di geometria sintetica nel piano e nello spazio. Calcolo algebrico. Trigonome-
tria piana.

Capacità acquisite al termine del Corso

Vedi Obiettivi del Corso o Programma.

Programma

• Insiemi, funzioni, inietività, suriettività e biiettività. Dimostrazioni per assurdo e
per induzione. Prodotto cartesiano di insiemi, relazioni di equivalenza e quozienti.
Strutture algebriche, gruppi. Campi (esempi: Q, R e campi finiti). Il campo C dei
numeri complessi.

• Spazi vettoriali. Struttura di spazio vettoriale su Rn (come esempio introduttivo).
Definizione di spazio vettoriale su un campo. Sottospazi vettoriali. Applicazioni lin-
eari tra spazi vettoriali. Nucleo ed immagine di un’applicazione lineare, isomorfismi.
Dipendenza ed indipendenza lineare. Basi di uno spazio vettoriale e dimensione.
Rango di un’applicazione lineare e teorema della dimensione. Coordinate in uno
spazio vettoriale e matrice associata ad un’applicazione lineare. Prodotto scalare
standard. Basi ortogonali ed ortonormali: definizione ed esistenza.
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• Matrici e Sistemi Lineari. Prodotto di matrici. Determinante di una matrice
quadrata: definizione e proprietà. Rango di una matrice. Sistemi lineari. Metodi di
risoluzione (Teorema di Rouché-Capelli, metodo di Gauss). Discussione di sistemi
lineari parametrici.

• Geometria lineare nello spazio. Vettori liberi nello spazio. Prodotto scalare geomet-
rico e proprietà. Prodotto vettoriale e proprietà. Equazioni della retta. Equazioni
del piano. Intersezioni. Problemi metrici.

• Autovalori ed autovettori. Autovalori ed autovettori di una matrice. Polinomio
caratteristico. Diagonalizzazione di un endomorfismo/matrice. Matrici ortogonali
ed unitarie. Formule di aggiunzione e matrici autoaggiunte. Teorema spettrale reale
e complesso.

Bibliografia

[Nessun testo è indispensabile poiché tutte le nozioni e costruzioni presenti nel Pro-

gramma saranno spiegate a lezione; i testi che seguono costituiscono solo un suggerimento

per approfondimenti, altri punti di vista, fonti di esercizi etc. Sono disponibile ad aiutare

chi lo richieda ad orientarsi nei testi sottoelencati, per esempio per rintracciare in essi

alcuni degli argomenti trattati nel Programma.]

- M. Landucci, Note di Geometria, Edizioni Centro 2P, Firenze, 1985.

- F. Gherardelli, L. A. Rosati, G. Tomassini, Lezioni di geometria – Volume primo,
CEDAM, Padova, 1985.

- G. Abate, Geometria, McGraw-Hill, 2002. (ISBN: 8838607222 )

- P. De Bartolomeis, Algebra lineare, La Nuova Italia, Firenze, 1993. (per esercizi ed
approfondimento)

- P. R. Halmos, Finite-dimensional vector spaces, Undergraduate texts in Mathemat-
ics, Springer Verlag, New York 1987. (per approfondimento)

Modalità di verifica dell’apprendimento

Due prove parziali durante il corso oppure prova scritta a fine corso ed eventuale prova
orale.
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Gabriele Vezzosi
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