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Prefazione alla seconda edizione
La nuova edizione di questo libro di testo mantiene l’impianto e le caratteristiche della prima
edizione, che era stata ideata con un duplice obiettivo: fornire un manuale di facile lettura
per gli studenti del primo anno di università, ricco di esempi ed esercizi che motivino lo
svolgimento della teoria e ne illustrino le applicazioni, ma anche un libro completo e rigoroso
dal punto di vista matematico, che possa servire come testo di riferimento per l’algebra
lineare anche nei successivi anni di studio.

La principale novità della nuova edizione è l’accorpamento del capitolo sugli spazi vet-
toriali con quello sulle applicazioni lineari; nella nuova trattazione la teoria ha uno sviluppo
più naturale e sintetico, che dovrebbe facilitare l’utilizzo del testo per i sempre più numerosi
corsi di algebra lineare con un esiguo numero di ore di lezione. Altre revisioni degne di nota
sono la riscrittura del paragrafo sulla formula esplicita del determinante, la nuova presen-
tazione delle proiezioni ortogonali nel capitolo sugli spazi euclidei, e, nell’ultimo capitolo,
l’introduzione degli operatori autoaggiunti che consentono una dimostrazione più concettua-
le del teorema spettrale e dei successivi risultati. Inoltre ho cambiato i simboli che denotano
applicazioni lineari e il sottospazio generato da un insieme di vettori, e corretto gli errori di
cui ero a conoscenza; a questo proposito, voglio ringraziare i numerosi studenti e colleghi che
mi hanno segnalato svarioni ed errori di stampa.

Devo un ringraziamento particolare a Luca Mauri, Giorgio Ottaviani, Irene Sabadi-
ni e Piercesare Secchi che con le loro osservazioni hanno contribuito a migliorare il te-
sto. Sarò grato a chi vorrà segnalarmi nuovi errori e inesattezze scrivendo all’indirizzo
enrico.schlesinger@polimi.it.

Infine desidero ringraziare l’Editore Zanichelli nella persona della dottoressa Isabella
Nenci, per tutto l’aiuto che mi ha fornito nella realizzazione di questo nuovo progetto, e la
dottoressa Silvia Maschio per l’eccellente lavoro di revisione e impaginazione delle bozze.

Ottobre 2017

L’Autore

Prefazione alla prima edizione
Il presente volume integra i due volumi Analisi matematica 1 e Analisi matematica 2 di
Bramanti, Pagani e Salsa, in modo da fornire un testo completo per i corsi di matematica di
base delle facoltà scientifiche. L’algebra lineare è la branca della matematica che si occupa
dello studio dei sistemi lineari e più in generale delle applicazioni lineari. Le applicazioni
lineari rivestono un ruolo centrale in matematica perché sono le funzioni più semplici; lo stu-
dio di ogni altra funzione è ricondotto, in prima approssimazione, a quello di una funzione
lineare: la derivata di una funzione è l’applicazione lineare che meglio approssima la funzione
localmente; esattamente come la retta tangente è la retta che meglio approssima una curva
in un intorno del punto di tangenza. In coordinate un’applicazione lineare si rappresenta
mediante una matrice e, come conseguenza, l’algebra lineare dal punto di vista computa-
zionale si riduce all’algebra delle matrici. L’aspetto computazionale sta assumendo un ruolo
sempre più importante col crescere della capacità di calcolo dei computer, che già oggi rende
possibile la risoluzione di sistemi lineari con centinaia di migliaia di incognite. Il risultato
è che all’ingegnere e allo scienziato dei nostri giorni è richiesta una conoscenza sempre più
ampia e approfondita dell’algebra lineare.

Nella trattazione non ho cercato di seguire il percorso logico più breve possibile, ho invece
privilegiato un’esposizione degli argomenti che porti gradualmente dal concreto all’astratto,
cercando cos̀ı di ovviare a quella percezione di eccessiva astrazione che sembra essere la
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principale difficoltà nell’affrontare lo studio dell’algebra lineare. Specificamente, nel primo
capitolo si mostra come gli assiomi degli spazi vettoriali abbiano origine da quelli della
geometria euclidea e si trattano dettagliatamente le operazioni sui vettori geometrici con
cui lo studente è familiare dallo studio della fisica; nel secondo capitolo si introducono i
sistemi lineari e si descrive il metodo di eliminazione di Gauss, fornendo cos̀ı uno strumento
di calcolo importante; il terzo capitolo è sostanzialmente dedicato al prodotto di matrici.
Solo nel quarto e nel quinto capitolo si sviluppa la teoria astratta degli spazi vettoriali
e delle applicazioni lineari, sempre privilegiando un approccio costruttivo; per esempio, le
dimostrazioni del teorema di nullità più rango e della formula di Grassmann forniscono un
metodo per costruire delle basi dei sottospazi coinvolti.

Il volume è stato pensato per poter essere impiegato per due scopi differenti: come libro
di testo per un corso di base e come libro di riferimento di algebra lineare per tutto il corso
degli studi; sono pertanto trattati, di norma negli ultimi paragrafi di ciascun capitolo, alcuni
risultati meno elementari, che non trovano spazio in un corso di base di algebra lineare e il
cui studio non è comunque richiesto per la comprensione degli argomenti fondamentali.

In un corso tipico di 35 ore di lezione e 25 ore di esercitazione, il testo può essere utiliz-
zato secondo queste linee: un’esposizione molto veloce delle operazioni sui vettori geometrici
dello spazio euclideo, che includa prodotto scalare, proiezioni ortogonali, prodotto vettoriale
e determinante di matrici 2 × 2 e 3 × 3; il metodo di eliminazione di Gauss e il teorema di
Rouché-Capelli del secondo capitolo richiedono da 3 a 5 ore di lezione; nel capitolo 3, il para-
grafo sulla fattorizzazione LU è scritto come un complemento e può essere omesso, cos̀ı come
gli ultimi due paragrafi del capitolo 4; il capitolo 5 sulle applicazioni lineari è fondamentale;
si può poi scegliere se seguire l’ordine del testo (determinante e autovalori) o anticipare lo
studio degli spazi euclidei; in ogni caso, al determinante non andrebbe dedicato troppo spa-
zio e il paragrafo 2 del capitolo sul determinante è studiato per consentire una trattazione
molto veloce dell’argomento; l’ultimo paragrafo del capitolo sugli autovalori è dedicato alla
forma canonica di Jordan e dovrebbe essere omesso in un corso di base; una trattazione mi-
nimale del capitolo sugli spazi euclidei potrebbe limitarsi ai primi cinque paragrafi. L’ultimo
capitolo del libro contiene due argomenti fondamentali, che sono il teorema spettrale e la
sua applicazione allo studio delle forme quadratiche reali, insieme a molti complementi, in
genere non elementari, che di nuovo sono pensati più come riferimento che non come parte
del libro di testo: tra questi la fattorizzazione di Cholesky delle matrici definite positive, la
legge di inerzia di Sylvester, la decomposizione ai valori singolari, la matrice pseudoinversa,
la forma canonica di una matrice normale reale, la forma canonica euclidea dell’equazione di
una quadrica.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare le persone che più mi hanno aiutato nella stesura di questo testo: Sandro

Salsa che mi ha proposto di scriverlo nell’ambito della revisione del volume Matematica:
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1 Spazio euclideo e vettori

1 INTRODUZIONE

La parola geometria significa misura della terra e in effetti, la geometria è proprio
quella parte della matematica che si occupa di descrivere e misurare lo spazio fisico.
Per almeno due millenni si è considerato un unico modello matematico per lo spazio,
la geometria euclidea e si è pensato che tale geometria descrivesse in modo accurato
la realtà.

I principi fondamentali della geometria euclidea si trovano già negli Elementi di
Euclide, probabilmente il trattato che ha avuto più successo nella storia dell’uma-
nità. Scritti originariamente nel III secolo avanti Cristo, i tredici libri degli Elemen-
ti conservano ancora oggi una loro attualità, tant’è vero che sono ancora, diretta-
mente o indirettamente, utilizzati a scuola e su internet ne sono disponibili otti-
me versioni critiche (http://aleph0.clarku.edu/ djoyce/java/elements/elements.html e
http://web.math.unifi.it/ssis/euclidel/euclidel.htm per esempio).

Il successo degli Elementi è in parte certamente motivato dall’importanza intrin-
seca della geometria, che fornisce un linguaggio di base alla matematica e strumenti
utili a molte altre discipline per esempio: l’architettura, l’ingegneria e la fisica, che
necessitano tutte di una descrizione quantitativa dello spazio che ci circonda. Ma il
principale merito dell’opera risiede nell’utilizzo del metodo assiomatico per la trat-
tazione della teoria. Una teoria assiomatica si fonda su un certo numero di concetti
primitivi e di assiomi (o postulati). I concetti primitivi sono gli oggetti di base della
teoria. Per esempio, nel caso della geometria euclidea, i concetti primitivi sono punti,
rette e piani; nel caso dell’aritmetica, i concetti primitivi sono i numeri naturali. Per
mezzo dei concetti primitivi si possono poi definire o costruire tutti gli altri oggetti
a cui la teoria è interessata, per esempio, in geometria, i triangoli e i parallelepipedi.
Gli assiomi sono invece le proprietà che i concetti primitivi devono soddisfare. La
teoria consiste nel dedurre tutte le conseguenze logicamente necessarie degli assiomi:
in matematica, le affermazioni dedotte si dicono teoremi e il processo di deduzione
dimostrazione. La potenza del metodo risiede nel fatto che i teoremi rimangono validi
qualunque interpretazione concreta si dia ai concetti primitivi, purché gli assiomi del-
la teoria siano verificati. L’esempio fondamentale in questo libro è quello della teoria
degli spazi vettoriali, i cui concetti primitivi sono detti vettori perché soddisfano gli
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stessi assiomi dei vettori della fisica; ma anche le funzioni reali soddisfano gli stessi
assiomi, per cui i teoremi della teoria si applicano ugualmente ai vettori della fisi-
ca e alle funzioni. Il primo a rendersi conto dell’analogia tra vettori e funzioni fu lo
scienziato francese Fourier, che decompose una funzione periodica nella somma del-
le sue componenti armoniche, in modo perfettamente analogo a come un vettore si
decompone nelle sue componenti lungo gli assi cartesiani.

Naturalmente, perché una teoria assiomatica sia utile, è fondamentale da un lato
che ne risulti un modello astratto, sufficientemente vicino a quanto suggerito dall’e-
sperienza, da poter fornire soluzioni a problemi concreti; dall’altro gli assiomi devono
essere sufficientemente semplici da consentire uno sviluppo efficace della teoria.

Per quel che riguarda gli assiomi di Euclide, per quasi due millenni si è pensato che
esprimessero delle verità evidenti, universalmente valide, come per esempio l’enuncia-
to che per due punti passi una e una sola retta. Tra la fine del 1700 e il 1800 però,
dopo secoli di infruttuose ricerche mirate a dedurre il quinto postulato di Euclide dai
precedenti, si fece finalmente varco l’idea che gli assiomi fossero fondati sull’esperienza
e non fossero delle verità a priori. Di qui fu breve il passo che portò a costruire altri
modelli di geometria e a mettere in dubbio il fatto che il modello euclideo fosse quello
che meglio descriveva la realtà fisica. Nacquero cos̀ı le geometrie non euclidee. Queste
non ebbero altrettanto successo della geometria euclidea, ma il motivo è che la geo-
metria si è da allora sviluppata seguendo, fondamentalmente, un’altra strada, aperta
da Riemann. L’idea di Riemann è che un oggetto geometrico si possa scomporre in
tanti piccoli pezzi elementari, cos̀ı come la superficie della Terra è ben rappresentata
da un atlante: a ogni carta dell’atlante corrisponde una piccola regione della super-
ficie terrestre e questa piccola regione, in buona approssimazione, ha la forma di un
rettangolo nel piano euclideo. Solo incollando opportunamente le carte dell’atlante,
la superficie della Terra assume una forma sferica. Analogamente lo spazio dovrebbe
essere descritto dapprima localmente e poi le varie carte locali dovrebbero essere in-
collate insieme in un modo che non è dato conoscere a priori. L’intuizione suggerisce
che queste carte locali dovrebbero, almeno in prima approssimazione, essere descritte
come lo spazio euclideo. Questo è ancora grosso modo lo stato delle cose: nessuno cre-
de che la geometria dell’Universo debba obbedire globalmente agli assiomi euclidei,
ma la geometria euclidea, con la sua generalizzazione a dimensione arbitraria, fornisce
ancora il miglior modello per descrivere lo spazio nelle nostre immediate vicinanze.

La geometria euclidea conserva cos̀ı un ruolo fondamentale nella matematica mo-
derna. Però, a prima vista sembra scomparsa dai libri di testo e dai programmi degli
insegnamenti universitari. Perché? Il motivo è che gli assiomi euclidei sono stati sosti-
tuiti da altri più efficaci e la geometria euclidea ha, sostanzialmente, cambiato nome
ed è divenuta parte dell’algebra lineare. Scopo di questo capitolo è di far toccare
con mano al lettore questa metamorfosi, con il fine di rendere più digeribile la teoria
astratta che verrà sviluppata nei capitoli successivi.

In realtà, gli Elementi non contengono nemmeno un sistema di assiomi comple-
to: gli assiomi presenti nel trattato di Euclide non consentono davvero di dedur-
re tutte le conseguenze che se ne vogliono trarre. Ma questo è un problema ormai
risolto e sono, da tempo, disponibili formulazioni soddisfacenti di tutti gli assiomi
necessari. La versione più conosciuta è quella dei Fondamenti della Geometria di Hil-
bert, che il lettore giustamente curioso può ritrovare, almeno in inglese, su internet
(http://www.gutenberg.org/etext/17384). Nel libro di Hilbert gli assiomi sono orga-
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nizzati in cinque gruppi (connessione, ordine, assioma delle parallele, congruenza e
continuità) e sono più di venti.

Il vero problema della formulazione originaria della geometria euclidea risiede però
nella difficoltà di sviluppo della teoria. Penso che tutti abbiamo almeno un po’ sofferto
cercando di capire le dimostrazioni dei teoremi sui triangoli. In realtà nonostante
tutto il loro fascino, le dimostrazioni basate su costruzioni geometriche richiedono
tipicamente molto ingegno e spesso risultano poco convincenti, magari semplicemente
perché un disegno non illustra adeguatamente la complessità della situazione. Un
metodo alternativo e spesso più efficace, di trattare un problema geometrico è quello
di tradurlo in un problema algebrico. Questo metodo, che va sotto il nome di geometria
analitica o geometria delle coordinate, fu escogitato nel 1600 da Fermat e Cartesio.
L’idea di base è di fissare un sistema di riferimento che permetta di individuare un
punto attraverso le sue coordinate: se si fissano nel piano un’origine e i quattro punti
cardinali, ogni punto P del piano è descritto da due coordinate (x, y): l’ascissa x
esprime di quanto bisogna muoversi verso est o verso ovest (a seconda del segno di
x) per ritrovarsi allineati verticalmente con P , mentre l’ordinata y indica di quanto
bisogna poi muoversi verticalmente per arrivare in P . Le rette possono ora essere
definite come i luoghi dei punti del piano le cui coordinate soddisfano un’equazione
lineare della forma y = mx+ c o x = c. Possiamo quindi verificare algebricamente che
per due punti passa un’unica retta; gli assiomi della geometria euclidea scompaiono,
perché possono essere dedotti dalle regole dell’aritmetica.

Questo approccio, numericamente molto efficace, presenta tre inconvenienti. Il
primo inconveniente è che, se ci liberiamo completamente dell’oggetto geometrico so-
stituendolo col suo analogo in coordinate, ci ritroviamo con delle coordinate fissate
a priori. Spesso è invece più conveniente fissare il sistema di coordinate a posteriori,
a seconda del problema che si deve risolvere. Per esempio, nello studiare un’ellisse
conviene prendere il centro di simmetria dell’ellisse come origine delle coordinate e gli
assi di simmetria dell’ellisse come assi cartesiani. Solo cos̀ı si ottiene per l’ellisse una
semplice equazione della forma

x2

a2
+

y2

b2
= 1

Il secondo inconveniente è che, se ci limitiamo a lavorare in coordinate, tutto quello che
definiamo e dimostriamo dipende, in linea di principio, dal sistema di coordinate. Per
esempio, se definiamo la somma di due vettori in un sistema di coordinate, dobbiamo
poi controllare che il risultato non dipenda dalle coordinate che stiamo utilizzando.

Il terzo inconveniente è che l’algebra, coi suoi procedimenti veloci ma meccanici,
rischia di oscurare la visualizzazione dei problemi che invece è di fondamentale aiuto
al nostro ragionamento. Di regola, nel risolvere un problema geometrico, siamo gui-
dati dalla nostra intuizione, che è fondata sull’esperienza visiva dello spazio. Questa
intuizione deve continuare a essere la nostra guida nel dirigere i potenti strumenti
dell’algebra.

Fu solo verso la fine del 1800 che si impose il linguaggio dei vettori; una delle
motivazioni principali era la necessità di esprimere le leggi dell’elettromagnetismo in
modo indipendente dalle coordinate. Vale la pena osservare che tra i creatori della
teoria vanno annoverati il padre dell’elettromagnetismo Maxwell, il fisico matematico
Gibbs e l’ingegnere Heaveside. Secondo lo storico della matematica Kline, Heaveside
pensava all’analisi vettoriale come a “una forma abbreviata dell’ordinaria geometria
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analitica cartesiana”. Questo è un punto di vista che il lettore dovrebbe far proprio:
basti osservare che è più semplice pensare a un vettore che non alla terna delle sue
coordinate.

Il punto che mi preme sottolineare è che il linguaggio dei vettori ha in comune con
la trattazione euclidea l’indipendenza dal sistema di coordinate e la visualizzazione
geometrica e in comune con la geometria cartesiana l’aspetto algebrico, perché sui
vettori è possibile definire delle operazioni algebriche con proprietà del tutto simili
alle operazioni sui numeri. I vettori, quindi, sono un oggetto intrinseco, indipendente
dalle coordinate, su cui a differenza dei punti, è possibile operare algebricamente e
quindi in maniera efficace. Per essere specifici, le operazioni che introduciamo sui
vettori sono la somma e il prodotto per uno scalare, il prodotto scalare e il prodotto
vettoriale. Mediante queste operazioni è immediato ricavare formule per lunghezze e
angoli e risolvere, per esempio, il problema di calcolare la distanza di due rette nelle
spazio (formula (8.20)).

In questo capitolo introduciamo il concetto di vettore e le operazioni sui vettori e
ricaviamo dalla geometria euclidea le proprietà algebrica delle operazioni sui vettori.
Nei capitoli successivi del libro ribalteremo il punto di vista: i vettori saranno i concetti
primitivi dell’algebra lineare e formeranno insiemi detti spazi vettoriali; gli assiomi
della teoria saranno le proprietà delle operazioni sui vettori. Questo ci permette di
non essere assolutamente rigorosi perché tutti i risultati di questo capitolo saranno
casi particolari di teoremi della teoria astratta.

2 RICHIAMI DI GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO

Lo scopo di questo paragrafo è di esplicitare i principali assiomi della geometria eu-
clidea che useremo nel seguito, con particolare attenzione agli aspetti della geometria
dello spazio che potrebbero essere poco familiari per lo studente a cui sia stata inse-
gnata, come spesso avviene, solamente la geometria del piano. Introduciamo anche il
concetto di direzione che è cruciale nella definizione dei vettori.

Assiomi di incidenza

Nello spazio euclideo i principali assiomi di incidenza sono:

• per due punti distinti passa una e una sola retta: questo significa che,
dati due punti distinti A e B, esiste una e una sola retta a cui A e B
appartengono; tale retta si denota col simbolo AB;

• per tre punti non allineati passa uno e un solo piano: dati tre punti A, B e
C che non appartengano a una stessa retta, esiste uno e un solo piano H a
cui A, B e C appartengono;

• se una retta e un piano si intersecano in più di un punto, allora la retta è
contenuta nel piano: se A e B sono due punti distinti del piano H, la retta
AB è contenuta in H;
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• se due piani distinti hanno un punto in comune, allora la loro intersezione
è una retta.

Si osservi che l’ultimo assioma esprime il fatto che lo spazio euclideo è tridimensionale
(in uno spazio di dimensione superiore l’intersezione di due piani può consistere di un
unico punto!): utilizzando questo assioma saremo in grado di individuare ogni punto
dello spazio con una terna di coordinate.

Assioma delle parallele e direzione di una retta

Analizziamo le possibili posizioni reciproche di due rette. Siccome per due punti di-
stinti passa un’unica retta, due rette distinte possono avere in comune al massimo un
punto.

Figura 2.1.

Due rette che abbiano un punto in comune si dicono incidenti. Due rette incidenti r e
s sono complanari , cioè esiste un piano che le contiene entrambe: infatti, se il punto
in comune è A e r = AB e s = AC, allora il piano per i tre punti A, B e C contiene
entrambe le rette. Non è detto però che due rette complanari siano incidenti, perché è
possibile che non abbiano punti in comune. Diciamo perciò che due rette distinte sono
parallele se sono complanari e non hanno punti in comune. Vi è, infine, la possibilità
che le due rette non siano complanari, o, equivalentemente, che non siano né incidenti
e né parallele: in quest’ultimo caso le due rette si dicono sghembe. Sarà poi necessario
postulare che una retta è parallela a se stessa. Riassumendo:

Due rette distinte nello spazio possono essere:

• incidenti (un punto in comune, complanari);

• parallele (nessun punto in comune, ma complanari);

• sghembe (non complanari).
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Il caso più frequente è quello che le due rette siano sghembe: infatti, quattro punti A,
B, C e D presi a caso nello spazio non appartengono a un unico piano e, quindi, le
due rette AB e CD sono sghembe.

Possiamo ora enunciare l’assioma delle parallele (in sostanza il quinto postulato
di Euclide), che caratterizza la geometria euclidea e che è alla base del concetto di
vettore geometrico perché consente di definire la direzione di una retta.

Assioma delle parallele

Dati una retta r e un punto P , esiste un’unica retta passante per P che sia
parallela a r. Si dice che tale retta è ottenuta traslando r in P .

O
x

y

z

P

Figura 2.2. Retta per P parallela a r.

Per due millenni si è cercato invano di dedurre l’assioma delle parallele dagli assiomi
che lo precedono negli Elementi, fino a quando nel 1800 è stato formulato un modello
alternativo di geometria nel quale per un punto passano infinite rette parallele a una
retta data.

Utilizziamo subito l’assioma delle parallele per definire la nozione di direzione.
La relazione di parallelismo è una relazione di equivalenza, cioè gode delle seguenti
proprietà:

• riflessiva: una retta è parallela a se stessa;

• simmetrica: se r è parallela a s, allora s è parallela a r;

• transitiva: se due rette r1 e r2 sono parallele a una stessa retta s, allora r1 e r2
sono parallele; per dimostrare questo occorre l’assioma delle parallele (si vedano
gli esercizi alla fine del paragrafo).

L’insieme delle rette dello spazio si ripartisce perciò in classi di equivalenza: due
rette appartengono alla stessa classe di equivalenza se e solo se sono parallele. Una
direzione nello spazio è per definizione una classe di equivalenza di rette parallele: in
parole povere, due rette hanno la stessa direzione se sono parallele. L’assioma delle
parallele si può quindi riformulare cos̀ı: per un punto passa un’unica retta con una
direzione assegnata.
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Punti di una retta e numeri reali

L’intuizione ci suggerisce che i punti di una retta siano ordinati, in modo che si possa
definire il segmento di estremi P e Q come l’insieme dei punti della retta che stanno tra
P e Q. Una retta AB è l’unione di due semirette: la semiretta uscente da A passante
per B consiste dei punti P per cui A non appartiene al segmento di estremi B e P ; la
semiretta uscente da A che non passa per B consiste dei punti P per cui A appartiene
al segmento di estremi B e P .

Inoltre un punto P su una delle semirette uscenti da A è individuato dalla lunghez-
za AP del segmento di estremi A e P . Tale lunghezza, fissata come unità di misura la
lunghezza AB, sarà espressa dal numero reale non negativo AP/AB. In altre parole,
per ogni numero reale positivo x assumiamo che ci siano sulla retta AB esattamente
due punti a distanza x dal punto A, uno dalla parte di B, l’altro dalla parte opposta;
le distanze sono calcolate rispetto all’unità di misura AB. Possiamo ora assegnare a
un numero reale x un punto P (x) della retta: se x > 0, il punto P (x) è il punto della
retta a distanza x da A sulla semiretta passante per B; se x < 0, il punto P (x) è il
punto della retta a distanza |x| da A sulla semiretta che non passa per B; infine, a
x = 0 associamo il punto A: P (0) = A.

In accordo con questo discorso intuitivo, assumeremo di ottenere in questo modo
una corrispondenza biunivoca, cioè che ogni punto della retta sia della forma P (x) e
che P (x1) ù= P (x2) se x1 ù= x2. Il punto P = P (x) è individuato cos̀ı dal numero reale
x = x(P ), che si dice coordinata di P rispetto al sistema di riferimento {A,B} della
retta. Il punto A, che corrisponde a x = 0, è l’origine delle coordinate. Riassumendo

Corrispondenza tra i punti di una retta e i numeri reali
Vi è una corrispondenza biunivoca tra l’insieme R dei numeri reali e i punti
della retta AB. Intuitivamente, tale corrispondenza associa a un numero reale
x l’unico punto P = P (x) della retta AB tale che

a) La distanza di P da A è
AP

AB
= |x|

b) P giace sulla semiretta uscente da A e passante per B se x > 0; P giace
sulla semiretta uscente da A che non passa per B se x < 0.

Ortogonalità

Due rette complanari si dicono ortogonali o perpendicolari se sono incidenti in un
punto O in cui formano quattro angoli uguali e quindi retti. Nello spazio due rette
r1 e r2 si dicono ortogonali o perpendicolari se sono perpendicolari le rette s1 e s2
ottenute traslando r1 e r2 in uno stesso punto O (s1 e s2 sono le rette per O parallele
rispettivamente a r1 e a r2). Si può mostrare che la definizione non dipende dalla
scelta del punto O: la perpendicolarità è conservata dal parallelismo.

Bisogna fare attenzione che nello spazio due rette perpendicolari possono benissimo
non essere incidenti: per esempio, nello spazio cartesiano ogni retta parallela all’asse
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Figura 2.3. La retta di equazioni y = z = 1 è perpendicolare all’asse y.

x è perpendicolare all’asse y, ma, se non appartiene al piano z = 0, non ha punti in
comune con l’asse y.

Esercizi.1 Mostrare che per un punto P e una retta r non contenente P passa uno e un solo piano.
Suggerimento: si tratta del piano passante per P e due punti A e B di r..2 Una retta r e un piano H si dicono paralleli se non hanno punti in comune oppure se

r è contenuta in H. Mostrare che:

1. una retta r e un piano H sono paralleli se e solo se esiste una retta s che è contenuta in
H e che è parallela a r;

2. una retta r e un piano H non sono paralleli se e solo se hanno esattamente un punto in
comune..3 Due piani H1 e H2 si dicono paralleli se non hanno punti in comune oppure coincidono.

Mostrare che:

1. due piani H1 e H2 sono paralleli se e solo se l’insieme delle rette parallele a H1 coincide
con l’insieme delle rette parallele a H2: intuitivamente, due piani sono paralleli se le
direzioni contenute in H1 coincidono con quelle contenute in H2;

2. due piani H1 e H2 non sono paralleli se e solo se l’intersezione H1 ∩H2 è una retta..4 Si dice che una retta r e un piano H sono perpendicolari se r è perpendicolare a ogni
retta contenuta nel piano H. Mostrare che:

1. dati una retta r e un punto P , esiste un unico piano H passante per P e perpendicolare
a r; inoltre H è l’unione delle infinite rette che passano per P e sono perpendicolari a r;

2. dati un piano H e un punto P , esiste un’unica retta r passante per P e perpendicolare
a H;
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7 PRODOTTO VETTORIALE E PRODOTTO MISTO

Introduciamo ora un’operazione, il prodotto vettoriale, che a due vettori dati associa
un vettore ad essi perpendicolare:

DEFINIZIONE 7.1 (Prodotto vettoriale)
Il prodotto vettoriale di due vettori v e w è il vettore v×w (indicato anche col
simbolo v ∧w) cos̀ı definito:

a) se v e w non sono paralleli,

• il modulo di v ×w è uguale all’area del parallelogramma di spigoli v e
w; quindi

||v ×w|| = ||v|| ||w|| | sin(α)|
dove α è l’angolo formato da v e w;

• la direzione di v×w è quella perpendicolare al piano generato da v e da
w; quindi v ×w è perpendicolare sia a v sia a w;

• il verso di v×w è tale che la terna di vettori v, w, v×w sia destrorsa;

b) se v e w sono paralleli (incluso il caso in cui uno dei due vettori sia nullo),
il prodotto vettoriale di v e w è il vettore nullo.

Il parallelogramma di spigoli v e w si costruisce applicando i vettori v e w in un

punto A: posto v ≡ −−→
AB, w ≡ −→

AC e v +w ≡ −−→
AD, i vertici del parallelogramma sono

A, B, C e D, l’angolo α è l’angolo tra
−−→
AB e

−→
AC. Quando α tende a 0 o π, cioè w

diviene parallelo a v, il parallelogramma collassa sulla retta AC e la sua area tende
a zero. Quindi il caso in cui v e w sono paralleli è ottenuto come limite del caso
generale.

Dalla definizione segue immediatamente:

Prodotto vettoriale dei versori cartesiani
Se {i, j,k} è una terna ortonormale destrorsa,

i× j = k = − j× i j× k = i = −k× j k× i = j = − i× k

i× i = j× j = k× k = 0

Analogamente al caso del prodotto scalare, ricaveremo l’espressione in coordinate del
prodotto vettoriale da queste uguaglianze e dalle seguenti fondamentali proprietà:

Proprietà del prodotto vettoriale

a) Anticommutatività: v ×w = −w × v.
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b) Bilinearità: per ogni t1, t2 ∈ R

(t1v1 + t2v2)×w = t1(v1 ×w) + t2(v2 ×w)

v × (t1w1 + t2w2) = t1(v ×w1) + t2(v ×w2)

c) Annullamento: v ×w = 0 se e solo se v e w sono paralleli.

In particolare, v × v = 0.

Mentre le proprietà a) e c) seguono immediatamente dalla definizione, la bilinearità
del prodotto vettoriale è più difficile da verificare (cf. l’esercizio 26). Dalle proprietà
del prodotto vettoriale se ne deduce l’espressione in coordinate cartesiane:

Espressione in coordinate cartesiane del prodotto vettoriale

Supponiamo che {i, j,k} siano una terna ortonormale destrorsa. Il prodotto
vettoriale di

v = x1 i+ y1 j+ z1 k e w = x2 i+ y2 j+ z2 k

è il vettore

(7.1) v ×w = (y1z2 − y2z1) i− (x1z2 − x2z1) j+ (x1y2 − x2y1)k

Dimostrazione. Dalla bilinearità del prodotto vettoriale segue:

(x1 i+ y1 j+ z1 k)× (x2 i+ y2 j+ z2 k) =

= x1 i× (x2 i+ y2 j+ z2 k) + y1 j× (x2 i+ y2 j+ z2 k) + z1 k× (x2 i+ y2 j+ z2 k) =

= x1y2 i× j+ x1z2 i× k+ y1x2 j× i+ y1z2 j× k+ z1x2 k× i+ z1y2 k× j =

= (y1z2 − y2z1) i− (x1z2 − x2z1) j+ (x1y2 − x2y1)k

Per ricordare l’espressione in coordinate del prodotto vettoriale, poniamo

∣∣∣∣
a b
c d

∣∣∣∣ = ad− bc

∣∣∣∣∣∣

A B C
x1 y1 z1
x2 y2 z2

∣∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣
y1 z1
y2 z2

∣∣∣∣A−
∣∣∣∣
x1 z1
x2 z2

∣∣∣∣B +

∣∣∣∣
x1 y1
x2 y2

∣∣∣∣C

dove A, B e C possono essere numeri o vettori. Queste espressioni definiscono il deter-
minante di una matrice 2×2 e 3×3, rispettivamente. L’importanza dei determinanti
va ben oltre il legame con il prodotto vettoriale.
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Possiamo ora riscrivere l’espressione in coordinate (7.1) del prodotto vettoriale come
segue:

(7.2) v ×w =

∣∣∣∣∣∣

i j k
x1 y1 z1
x2 y2 z2

∣∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣
y1 z1
y2 z2

∣∣∣∣ i−
∣∣∣∣
x1 z1
x2 z2

∣∣∣∣ j+
∣∣∣∣
x1 y1
x2 y2

∣∣∣∣k

Un primo motivo per cui i determinanti sono importanti è che forniscono uno stru-
mento per calcolare aree e volumi:

PROPOSIZIONE 7.2 Nel piano cartesiano, la misura dell’area del parallelo-

gramma di lati
−−→
OP ≡ [a, b]T e

−−→
OQ ≡ [c, d]T è il valore assoluto di ad − bc.

Dimostrazione. Pensiamo il piano xy come al piano di equazione z = 0 nello spazio
cartesiano. La misura dell’area in questione è il modulo del vettore v×w per definizione di
prodotto vettoriale. Calcoliamo tale prodotto vettoriale:

v ×w =



a
b
0


×



c
d
0


 = (ad− bc)k

Infine (ad− bc)k ha modulo uguale al valore assoluto di ad− bc perché k è un versore.

Si può ricavare la stessa formula con un calcolo più diretto, sfruttando la

Identità di Lagrange

||v ×w||2 = ||v||2 ||w||2 − (v ·w)2

Dimostriamo l’identità di Lagrange: se α è l’angolo formato da v e w, il modulo del
prodotto vettoriale è ||v|| ||w|| | sin(α)|, mentre

v ·w = ||v|| ||w|| cos(α)

Quindi l’identità di Lagrange segue dal fatto che sin2(α) = 1− cos2(α).

Possiamo infine ricavare la formula per l’area del parallelogramma a partire dal
fatto che ab+ cd = v ·w:

||v ×w||2 = ||v||2 ||w||2 − (v ·w)2 = (a2 + b2)(c2 + d2)− (ac+ bd)2

= a2d2 + b2c2 − 2acbd = (ad− bc)2

Passiamo ora al calcolo del volume di un parallelepipedo. A questo scopo introduciamo
il prodotto misto o triplo di tre vettori, che in coordinate è il determinante di una
matrice 3× 3.
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DEFINIZIONE 7.3 (Prodotto misto di tre vettori)

Il prodotto misto di tre vettori u, v e w è lo scalare u · (v ×w).

In coordinate cartesiane, se u =
[
a
b
c

]
, v =

[
d
e
f

]
e w =

[ g
h
l

]
, allora

(7.3) u · (v ×w) =

∣∣∣∣∣∣

a b c
d e f
g h l

∣∣∣∣∣∣

L’espressione in coordinate cartesiane si ricava cos̀ı

u · (v ×w) =



a
b
c


 ·

∣∣∣∣∣∣

i j k
d e f
g h l

∣∣∣∣∣∣
=



a
b
c


 ·

(∣∣∣∣
e f
h l

∣∣∣∣ i−
∣∣∣∣
d f
g l

∣∣∣∣ j+
∣∣∣∣
d e
g h

∣∣∣∣k
)

=

=

∣∣∣∣
e f
h l

∣∣∣∣ a−
∣∣∣∣
d f
g l

∣∣∣∣ b+
∣∣∣∣
d e
g h

∣∣∣∣ c =

∣∣∣∣∣∣

a b c
d e f
g h l

∣∣∣∣∣∣

Il prodotto misto calcola un volume, più precisamente:

PROPOSIZIONE 7.4 Consideriamo nello spazio tre vettori u =
−→
OA, v =

−−→
OB

e w =
−−→
OC. Allora:

a) il valore assoluto del prodotto misto u · (v × w) è uguale al volume del

parallelepipedo di spigoli
−→
OA,

−−→
OB e

−−→
OC;

b) se il prodotto misto è non nullo, il suo segno è positivo se la terna u,v,w
è destrorsa, negativo se la terna è sinistrorsa.

Dimostrazione. Il valore assoluto del prodotto misto è

||v|| ||w|| | sin(α)| ||u|| | cos(β)|

dove α è l’angolo tra v e w e β è l’angolo tra u e v × w. Ora ||v|| ||w|| | sin(α)| è l’area
di base del parallelepipedo; mentre ||u|| | cos(β)| è la lunghezza della proiezione di u nella
direzione perpendicolare alla base ed è quindi l’altezza del parallelepipedo. Il volume del
parallelepipedo è uguale al prodotto base per altezza, quindi, al valore assoluto del prodotto
misto dei tre vettori. Questo dimostra il primo punto.

Per determinare il segno del prodotto misto, ragioniamo cos̀ı. Posto n = v×w, la terna

v,w,n è destrorsa per definizione di prodotto vettoriale. Quindi, tale è la terna n,v,w

(ruotare il dito medio al posto del pollice). Il prodotto misto è per definizione il prodotto

scalare u · n, quindi ha segno positivo se la proiezione ortogonale di u lungo n ha lo stesso

verso di n, cioè se u,v,w è una terna destrorsa.

La proposizione precedente specifica il valore assoluto e il segno del prodotto misto
e quindi lo determina completamente: il prodotto misto è quel numero il cui valore



44 Capitolo 1. Spazio euclideo e vettori c© 978-88-08-52069-2

assoluto è il volume del parallelepipedo generato da u, v e w e il cui segno è positivo
o negativo a seconda che u, v e w formino una terna destrorsa o sinistrorsa.

Come conseguenza importante, ricaviamo un criterio per stabilire, nella termino-
logia del paragrafo 4, quando u, v e w formano una base di R3:

PROPOSIZIONE 7.5 Consideriamo tre vettori liberi u, v e w. Allora:

a) i tre vettori sono linearmente indipendenti se e solo se il loro prodotto misto
u · (v ×w) è diverso da zero;

b) se v×w ù= 0, ma u · (v×w) = 0, allora u è combinazione lineare di v e w.

Dimostrazione. Applichiamo i tre vettori nell’origine: u ≡ −→
OA, v ≡ −−→

OB e w ≡ −−→
OC. Per

la proposizione 4.3 i tre vettori sono indipendenti se e solo se i punti O, A, B e C non sono
complanari e questo succede se e solo se il parallelepido da essi generato ha volume diverso
da zero. Il punto a) segue dal fatto che tale volume è il modulo del prodotto misto u ·(v×w).

Supponiamo ora che u · (v × w) = 0. Per il punto a) i tre vettori sono linearmente
dipendenti, quindi esistono tre scalari non tutti nulli tali che

au+ bv + cw = 0

Se a = 0, allora bv + cw = 0 con b e c non entrambi nulli. Ma allora v e w sono paralleli,
contraddicendo l’ipotesi v ×w ø= 0. Quindi dev’essere a ø= 0 e

u = − b

a
v − c

a
w

è combinazione lineare di v e w.

Possiamo infine definire rigorosamente la nozione di terna destrorsa, in funzione di
una base fissata {i, j,k} (intuitivamente, il pollice, l’indice e il medio della mano
destra). Data una terna di vettori u,v,w, definiamo il loro prodotto misto mediante
la formula (7.3) in termini delle coordinate rispetto alla base {i, j,k}. Diciamo che la
terna u,v,w è destrorsa se il prodotto misto ha segno positivo, sinistrorsa se il segno
è negativo.

Esercizi.16 Determinare un vettore w perpendicolare ai due vettori u = [1, 2, 3]T e v = [3, 2, 1]T .
Verificare il risultato controllando che u ·w = v ·w = 0..17 Determinare l’area del parallelogramma che ha tre vertici in A = (0, 1, 2), B = (0, 2, 3)

e C = (1, 2, 3) calcolando il modulo del prodotto vettore
−→
AB×−→

AC. Controllare che si ottiene

lo stesso risultato calcolando il modulo di
−→
AC ×−−→

BC. Posto D = (2, 2, 2), calcolare il volume

del parallelepipedo di spigoli
−→
AB,

−→
AC,

−−→
AD.18 Nel piano cartesiano siano A = (1, 2), B = (2, 4), C = (−2, 7). Calcolare l’area del

triangolo ABC.
Suggerimento: l’area di un triangolo è la metà dell’area di un parallelogramma.
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