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Prefazione

In questo libro sono trattati i classici temi dell’algebra lineare: gli spazi vet-
toriali, le matrici, i determinanti, i sistemi di equazioni lineari e la geometria
analitica lineare.

Questi argomenti sono preceduti da alcune questioni che ne costituiscono
il fondamento: il metodo deduttivo e l’induzione, il metodo assiomatico e la
geometria, con cenni agli assiomi di Euclide, alle geometrie non euclidee e al-
l’assiomatica di Hilbert, che contengono gli elementi per introdurre i concetti di
computabilità e deducibilità in una teoria assiomatica, ripresi per approfondi-
re il concetto di algoritmo. Dall’algebra lineare provengono algoritmi semplici,
come la suddivisione regolare del segmento, o più complessi, come l’algoritmo
di eliminazione di Gauss.

Altri algoritmi pongono in evidenza la necessità di evitare operazioni one-
rose e ci portano a osservare come le istruzioni e le operazioni vadano rese
semplici e scisse in elementi tali da poter essere eseguite, quale che sia l’ese-
cutore. A tal proposito la descrizione del funzionamento di una macchina di
Turing ci fornisce dettagliate indicazioni.

Il processo gerarchico analitico, The Analytic Hierarchy Process (AHP), è
un metodo e una tecnica che fornisce informazioni quando si presenta un pro-
blema di scelta tra alternative che devono soddisfare in qualche misura criteri
assegnati. L’AHP definisce un algoritmo che calcola una soluzione del problema
del ranking delle alternative, ossia il loro allineamento in ordine di importan-
za, o preferenza, sulla base di valutazioni quantificabili di criteri e obiettivi. Il
processo può essere monitorato e perturbato nel corso dell’elaborazione della
decisione.

La lettura del testo non richiede particolari prerequisiti. Lettore può essere
lo studente di discipline scientifiche o chi desidera conoscere alcuni tratti salienti
del processo, dalla geometria di Euclide alla macchina di Turing.

Ringrazio gli studenti, che negli anni mi hanno dato motivazioni, indicato
i percorsi e le correzioni. Desidero poi ringraziare i colleghi Livia D’Apuzzo,
Vittorio Coti Zelati, Ferdinando Di Martino per gli utili suggerimenti e osser-
vazioni. Un ringraziamento particolare a Silvia d’Ambrosio per l’ottimismo che
sa trasmettere, per la collaborazione propositiva, per la cura nella composizione
editoriale e le soluzioni grafiche.

Napoli, aprile 2019

Aldo Ventre


