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Prerequisiti
Algebra Lineare. Spazi euclidei. Strutture algebriche. Elementi di topologia. Calcolo differenziale,
Geometria differenziale delle curve e delle superfici nello spazio ordinario.

Propedeuticità

Obiettivi formativi
Arricchire la cultura geometrica presentando gli aspetti fondazionali delle geometrie
euclidea e non euclidea.
Descrittori europei

•  CONOSCENZA E CAPACITA’ DI COMPRENSIONE
Gli studenti devono raggiungere una buona padronanza delle nozioni, delle
teorie e dei fenomeni illustrati nel corso, nonché delle tecniche di calcolo
necessarie per le verifiche e per le dimostrazioni.

• CAPACITA’ APPLICATIVE

Gli studenti devono acquisire la capacità di utilizzare le conoscenze e le
tecniche di calcolo acquisite per risolvere sia i problemi proposti sia altri che
presentano analogie più o meno forti con quelli già affrontati.

• AUTONOMIA DI GIUDIZIO

Lungo il percorso didattico gli studenti devono sviluppare la capacità di
individuare i risultati e le nozioni più significativi, di collegarli ad altre
discipline e di proporre nuove problematiche

• ABILITÀ NELLA COMUNICAZIONE

La rielaborazione e l’esposizione in forma seminariale di argomenti anche
semplici, estratti da monografie o da articoli, mette gli studenti in grado di
esprimere in modo chiaro ed esauriente, sia in forma scritta che in forma orale,
alcuni argomenti del corso o di stretta attinenza con essi.

•  CAPACITÀ DI APPRENDERE

La lettura e l’esposizione di argomenti, estratti da libri o da articoli, permettono
di sviluppare la capacità di far uso in modo autonomo dei metodi utilizzati nel
corso e di capire con le proprie forze la descrizione di un risultato matematico.
Questo sforzo serve anche a mettere in evidenza eventuali predisposizioni alla
ricerca

Programma
• Coniche. Sezioni coniche. Trasformazioni affini e proiettive. Proprietà affini e proiettive
delle coniche.



• Inversione. Estensione del piano. Geometria delle inversioni. Teorema fondamentale.
Cerchi coassiali.
• Geometrie non euclidee.
• Geometria Sferica. Lo spazio sferico. Trasformazioni. Trigonometria sferica
• Geometria Iperbolica. Trasformazioni iperboliche. Distanza in geometria iperbolica.
Teorema di Pitagora. Teoremi geometrici
Testi di riferimento
• D.A. Brannan, M.F. Esplen, J.J. Gray, Geometry, Cambridge University Press, 2011
• M.Dedò, TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE con una introduzione al modello di
Poincaré Zanichelli/Decibel,1996,
Strumenti didattici
Lavagna tradizionale e proiettore. Modelli di forme geometriche.
Metodi didattici
Viene stimolata, mediante un buon numero di esercizi, la manualità nel calcolo,
strumento essenziale per mettere in evidenza le proprietà geometriche degli spazi
studiati. Vengono messi in evidenza la genesi e la portata storica delle teorie trattate.
Lingua di insegnamento Italiano
Materiale didattico a disposizione degli studenti
Appunti del docente su capitoli speciali non contenuti nei testi e su esercizi assegnati
durante il corso. Articoli su riviste matematiche utili sia per gli aspetti teorici che per
le applicazioni
Modalità di iscrizione all’esame
Iscrizioni on line 
Modalità d’esame L’esame consiste in una prova orale.
Al voto concorre la valutazione su un seminario che gli studenti sono invitati a tenere
nel periodo del corso.
Commissione d’esame (facoltativo se la commissione è consultabile su un calendario esami)


