Insegnamento: Geometria e Algebra
Modulo (ove presente la suddivisione in moduli):

Anno di corso: I

Semestre: I

Codice:

SSD: MAT/03

CFU: 6

Ore: 48

Ore di lezione: 36

Ore di esercitazione: 12

Obiettivi formativi:
In questo insegnamento si dovranno acquisire gli strumenti di base dell’algebra lineare e della
geometria. L’obiettivo di questo insegnamento è, da un lato, quello di abituare lo studente ad
affrontare problemi formali, utilizzando strumenti adeguati ed un linguaggio corretto, e dall’altro
di risolvere problemi specifici di tipo algebrico e geometrico, con gli strumenti classici dell’algebra
lineare. Si dovranno inoltre acquisire ulteriori conoscenze di algebra lineare, quali la
diagonalizzazione, e di geometria da utilizzare nelle applicazioni.
Contenuti:
Cenni sulle strutture geometriche (affini ed euclidee) ed algebriche (gruppi, campi, spazi
vettoriali). Vettori geometrici applicati. Relazioni d’equivalenza e vettori liberi. Operazioni sui
vettori. Spazi vettoriali numerici e prodotto scalare standard. Dipendenza lineare, generatori,
basi e dimensione. Sottospazi di uno spazio vettoriale. Operazioni sui sottospazi: sottospazi
congiungenti, somme dirette e Teorema di Grassmann. Matrici. Lo spazio vettoriale delle matrici
su un campo. Matrice trasposta. Matrici quadrate di vari tipi: triangolari, diagonali, simmetriche.
Rango di una matrice. Prodotto righe per colonne. Il determinante di una matrice quadrata:
definizione e principali proprietà. Metodi di calcolo. Teoremi di Laplace, di Binet e degli Orlati.
Operazioni elementari sulle righe (o colonne) di una matrice. Metodi di triangolazione. Questioni
di invertibilità. Sistemi di equazioni lineari. Compatibilità, sistemi equivalenti. Teoremi di RouchèCapelli e di Cramer.
Metodi di calcolo delle soluzioni di un sistema compatibile. Sistemi parametrici. Applicazioni
lineari. Nucleo e immagine; l’equazione dimensionale. Monomorfismi, epimorfismi ed
isomorfismi. L’isomorfismo coordinato. Matrice associata ad una applicazione lineare.
Endomorfismi, autovalori, autovettori ed autospazi. Il polinomio caratteristico. Molteplicità
algebrica e geometrica di un autovalore. Diagonalizzazione di un endomorfismo e di una matrice.
Il Teorema Spettrale. Spazi vettoriali euclidei. Cenni su matrici ortogonali e basi ortonormali.
Geometria del piano. Rappresentazione parametrica e cartesiana della retta. Fasci di rette. Cenni
su questioni affini nel piano: parallelismo e incidenza tra rette. Cenni su questioni euclidee nel
piano. Geometria dello spazio. Rappresentazione parametrica e cartesiana della retta e del
piano. Vettore direzionale della retta e vettore normale del piano. Fasci di piani. Cenni su
questioni affini nello spazio: parallelismo e incidenza tra rette, tra piani, e tra una retta ed un
piano. Cenni su questioni euclidee nello spazio. Il problema della comune perpendicolare.
Prerequisiti / Propedeuticità:
Metodo didattico:
Materiale didattico:
Modalità di esame:

