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GEOMETRIA 
 
IL METODO DELLE COORDINATE 
Vettori e sistemi di riferimento. I vettori dello spazio euclideo ordinario. Operazioni sui vettori: addizione e 
moltiplicazione per un numero reale. Basi di vettori, basi ortonormali. Sistemi di riferimento cartesiani. 
Coordinate di un vettore e coordinate cartesiane di un punto. 
Il prodotto scalare: definizione e proprietà. Sua espressione mediante le coordinate dei fattori. 
Modulo di un vettore, perpendicolarità e angolo di due vettori. 
Il prodotto vettoriale. Sua espressione in coordinate, rispetto ad una base ortonormale. Matrici. Determinanti 
del 2° ordine. 
Il prodotto misto. Interpretazione geometrica. Criterio di complanarità di tre vettori. Espressione in 
coordinate del prodotto misto. Determinanti del 3° ordine e loro proprietà. Area di un triangolo e 
volume di un tetraedro. Doppio prodotto vettoriale. 
Altri sistemi di coordinate: coordinate polari, cilindriche, sferiche. 
Luoghi geometrici. Rappresentazione analitica di un luogo geometrico. Curve e superficie nello spazio e 
loro equazioni parametriche. Equazione cartesiana implicita di una superficie. Curve nello spazio come 
intersezione di superficie. CurveMane: equazioni cartesiane implicite ed esplicite. Coni, ci lindri, superficie 
ci rotazione. 
Cambiamenti di riferimento. Cambiamenti di riferimento nel piano e nello spazio. Cambiamenti di 
riferimento ortonormale: traslazioni e rotazioni. La matrice ortogonale associata ad una rotazione. Rotazioni 
dirette e indirette. Formule di trasformazione delle coordinate. Cambiamenti di riferimento ortonormale nel 
piano. Gli angoli di Eulero. 

ALGEBRA LINEARE 
Spazi vettoriali. Definizione, esempi e prime proprietà. Sottospazi vettoriali. Dipendenza lineare e insiemi 
liberi. Sistemi di generatori e basi. Dimensione di uno spazio vettoriale. Somma e intersezione di 
sottospazi. Spazi euclidei reali e complessi. Le diseguaglianze di Schwarz e di Minkowski. Basi ortonormali. 
Il processo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt. Isometrie di uno spazio vettoriale euclideo. 

Applicazioni lineari e matrici. Definizione ed esempi di applicazioni lineari. Nucleo ed immagine: legame tra 
le loro dimensioni. Operazioni sulle applicazioni lineari e strutture algebriche indotte: lo spazio 
vettoriale Hom(V,W), l'algebra degli endomorfismi End(V), il gruppo lineare GL(V). Matrici associate ad 
applicazioni lineari. Operazioni sulle matrici: somma, prodotto per uno scalare, prodotto righe per 
colonne. Isomorfismi tra strutture corrispondenti. 
Cambiamenti di base in uno spazio vettoriale e matrici di passaggio da una base all'altra. Effetto di un 
cambiamento di base sulla matrice associata ad un endomorfismo: matrici simili. Matrici ortogonali e 
unitarie. 

Determinanti e sistemi di equazioni lineari. Il determinante di una matrice quadrata e le sue proprietà 
fondamentali. Altre proprietà dei determinanti. La regola di Laplace. Il teorema di Binet sul 
determinante del prodotto di due matrici. L'inversa di una matrice non singolare. 
Sistemi di equazioni lineari. La regola di Cramer. Il rango di una matrice. Calcolo del rango. Il teorema 
di Rouch-Capelli. Sistemi omogenei. 

Autovalori e autovettori di un endomorfismo. Definizione e loro ricerca. Endomorfismi semplici. Matrici 
diagonalizzabili. Proprietà degli autovalori e autovettori di endomorfismi hermitiani su spazi euclidei. 
Diagonalizzazione delle matrici simmetriche reali ed hermitiane: il teorema dello spettro. 
Forme bilineari e forme quadratiche. Forme bilineari simmetriche reali ed hermitiane. Matrici simili e matrici 
congruenti. Espressione canonica di una forma quadratica. 

CURVE E SUPERFICIE ALGEBRICHE DEL 1° ORDINE 
Rette e piani nello spazio. Rette nello spazio: equazioni parametriche, coseni direttori, parallelismo e 
angolo di due rette. Mutua posizione di due rette nello spazio. Minima distanza tra due rette. 
Piani nello spazio: equazione implicita, normale, segmentaria di un piano. 
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Parallelismo, perpendicolarità, angolo di due piani. 

Mutua posizione di retta e piano nello spazio. Retta come intersezione di due piani. Fasci di piani. 
Equazioni ridotte di una retta. 
Rette nel piano: equazioni parametriche; equazione implicita, esplicita, normale e segmentaria di una 
retta. Parallelismo, intersezione, perpendicolarità, angolo di due rette. 

Ampliamenti dello spazio euclideo. Lo spazio ampliato con gli elementi impropri: punti, rette e piano 
all'infinito. Coordinate cartesiane omogenee. Equazione omogenea di un piano. Coordinate di un 
piano, equazione di un punto, principio di dualità. Il piano euclideo ampliato con gli elementi im-
propri. Principio di dualità piana. 
Ampliamento complesso dello spazio euclideo reale: punti, rette e piani immaginari. Il piano complesso. 

CURVE E SUPERFICIE ALGEBRICHE DEL 2° ORDINE 
Le coniche. Definizione generale di conica. La circonferenza, l'ellisse, l'iperbole, l'iperbole equilatera, la 
parabola: equazioni canoniche. Forme e proprietà: eccentricità, assi, vertici, fuochi, direttrici, asintoti. 
Equazione di una conica in coordinate polari. 
Riduzione alla forma canonica dell'equazione generale di una conica. Intersezioni di una conica con 
una retta. Tangenti ad una conica. Coniche degeneri. Punti coniugati rispetto ad una conica. Polarità. 
Centro di una conica. Invarianti. 
Coniche soddisfacenti date condizioni. Fasci di coniche. 

Le quadriche. Definizione generale. Equazioni canoniche, forme e proprietà delle seguenti superfici 
quadriche: sfera, ellissoide, iperboloide ad una falda, iperboloide a due falde, paraboloide ellittico, 
paraboloide a sella. Equazioni canoniche di un cono di secondo grado e di un cilindro ellittico, iperbolico, 
parabolico. 
Riduzione alla forma canonica dell'equazione generale di una quadrica. Rango di una quadrica. 
Quadriche degeneri e quadriche riducibili. Assi e piani principali. Centro di una quadrica Invarianti. 

LIBRI DI TESTO 
M.I. Stoka, Corso di Geometria, Ed. CEDAM, Padova 1991. 
M.I. Stoka - V. Pipitone, Esercizi e Problemi di Geometria, vol.l, Ed. CEDAM, Padova 1991. 
G. Arca, Geometria Euclidea Elementare, Cagliari 1990. 

Il primo libro espone diffusamente soprattutto l'algebra lineare (punto II del programma), che 
costituisce il nucleo centrale del corso. Il secondo, complementare del primo, contiene un gran numero di 
esercizi, per la maggior parte svolti. Il terzo riguarda invece i punti I, III e IV del programma. Sono poi 
disponibili i testi dei problemi proposti nelle prove scritte degli ultimi anni. 

Requisito per la comprensione di molte questioni trattate nel corso la buona conoscenza di alcuni 
argomenti dei programmi di matematica delle scuole secondarie: calcolo combinatorio, numeri razionali, 
reali e complessi, fattorizzazione di polinomi, trigonometria, equazioni e disequazioni. Molti di questi si 
trovano riassunti nel libro: 
M.I. Stoka - G. Santoro, Esercizi e Complementi di Matematica per i Precorsi Universitari, Ed. CEDAM, 
Padova 1988. 

Durante il corso saranno indicati i libri ed i trattati che si possono utilmente consultare su argomenti specifici 
del programma. 
ESAMI 
L'esame consta per tutti di una prova scritta e di una prova orale. Il calendario degli appelli viene 
comunicato dalla Presidenza della Facoltà prima di ogni sessione; non vi saranno ulteriori appelli in 
date differenti da quelle stabilite. 
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Coloro che intendono sostenere la prova scritta vi si iscriveranno, presso la portineria del Dipartimento 
di Matematica (viale Merello), almeno due giorni prima dell'appello. É necessario presentarsi alla 
prova scritta muniti del proprio libretto universitario. 
Il calendario delle prove orali sarà stabilito al momento della correzione dei compiti scritti. L'ordine sarà di 
regola determinato dai voti della prova scritta in senso decrescente (cioè, coloro che hanno avuto i voti 
pi alti sosterranno prima la prova orale); due candidati possono tuttavia, d'accordo tra loro, scambiare i loro 
posti in calendario. 
L'ammissione alla prova orale conseguita in un appello vale esclusivamente per quell'appello. 
Tutti gli argomenti compresi nel programma vengono ordinariamente trattati durante il corso; su 
ciascuno di essi si svolgono esercitazioni, che costituiscono anch'esse parte integrante del corso. E 
fondamentale, per una adeguata preparazione all'esame, la capacità di risolvere specifici problemi af-
frontabili con le conoscenze teoriche acquisite. 

PS. Gli studenti degli anni superiori al primo sosterranno la stessa prova scritta dei loro colleghi del 
primo anno; potranno tuttavia chiedere di essere esaminati nella prova orale sul programma dell'anno nel 
quale hanno seguito il corso (in questo caso sono invitati a portarne con se all'esame una copia). 
 


