
Lavoro Guidato 1 - Venerd̀ı 23 Febbraio 2007
Proprietà associativa del prodotto righe per colonne. Matrici invertibili:

definizioni, esempi e prime proprietà (unicità dell’inversa, il prodotto di matrici
invertibili è invertibile, l’inversa della trasposta è la trasposta dell’inversa).

Notazione a blocchi: esempi. Moltiplicazione per blocchi: esempi.
Matrici (strettamente) triangolari superiori ed inferiori: esempi. Matrici

nilpotenti: esempi. Le matrici strettamente triangolari sono nilpotenti. Le
matrici nilpotenti non sono invertibili.

Richiami sulla definizione di spazio vettoriale. Semplici conseguenze degli
assiomi: unicità del vettore nullo e dell’opposto, 0 · v = 0 per ogni vettore v.

Esercizi sulle matrici nilpotenti e sulla traccia di matrici.

Lavoro Guidato 2 - Venerd̀ı 2 Marzo 2007
L’insieme delle matrici invertibili di ordine n costituisce un gruppo. Esempi

di matrici invertibili: le matrici diagonali sono invertibili se e solo se ogni ele-
mento sulla diagonale è diverso da 0. Una matrice con una riga (colonna) nulla
non è invertibile.

Definizione di matrici elementari e loro notazione; esempi; le matrici ele-
mentari sono invertibili; ogni operazione elementare sulle righe di una matrice è
equivalente a moltiplicare tale matrice per la corrispondente matrice elementare.

Una matrice è invertibile se e solo se è equivalente per righe alla matrice
identità, cioé se e solo se è prodotto di matrici elementari.

Metodo pratico per calcolare l’inversa di una matrice invertibile; esempi.

Lavoro Guidato 3 - Venerd̀ı 9 Marzo 2007
Richiami: nozione di sottospazio vettoriale. GLn(K) non è un sottospazio

di Mn(K). L’insieme delle soluzioni di un sistema lineare costituiscono un
sottospazio se, e solo se, il sistema è omogeneo. Esempi.

L’unione di due sottospazi vettoriali non è generalmente un sottospazio: è
un sottospazio se, e solo se, uno dei sottospazi è contenuto nell’altro. Definizione
di sottospazio somma di due sottospazi. Definizione di sottospazio somma di-
retta di due sottospazi. Sottospazi supplementari. Il sottospazio somma di due
sottospazi è il più piccolo sottospazio che li contiene entrambi. Esempi di sot-
tospazi somma e somma diretta. Mn(K) è somma diretta del sottospazio delle
matrici simmetriche e del sottospazio delle matrici antisimmetriche.

Richiami: dimensione di uno spazio vettoriale. La dimensione di Mn,m(K)
è nm. Esempi: matrici a traccia nulla, 2 × 2, costituiscono un sottospazio di
dimensione 3 in M2(K); lo spazio dei polinomi a valori in R non ha dimensione
finita; lo spazio delle funzioni continue a valori in R non ha dimensione finita.

Lavoro Guidato 4 - Venerd̀ı 16 Marzo 2007
Richiami: rango di un insieme finito di vettori, rango di matrici e sue

proprietà. Applicazioni.
Teorema di Kronecker-Rouché-Capelli: enunciato e dimostrazione. Esempi.
Esercizi 9, 13 pag. 65 [E. Sernesi - Geometria I, Bollati Boringhieri (1989)];

applicazioni della formula di Grassmann vettoriale a sottospazi di matrici (ma-
trici triangolari superiori ed inferiori; matrici triangolari superiori e a traccia
nulla).
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Lavoro Guidato 5 - Venerd̀ı 23 Marzo 2007
Richiami: proprietà del determinante; definizione di cofattore; sviluppo del

determinante rispetto ad una riga (colonna).
Regola di Cramer per sistemi quadrati di rango massimo: enunciato e di-

mostrazione; esempi numerici.
Il determinante di matrici triangolari superiori (inferiori) è uguale al prodot-

to degli elementi sulla diagonale.
La matrice di Vandermonde: definizione ed esempi. Calcolo del determinante

di Vandermonde.
Esercizio 6 pag. 90 [E. Sernesi - Geometria I, Bollati Boringhieri (1989)].

Lavoro Guidato 6 - Venerd̀ı 30 Marzo 2007
Esercizi riepilogativi: discussione di sistemi con uno o più parametri; sot-

tospazi somma, somma diretta, intersezione e applicazioni della formula di
Grassmann; rango di vettori dipendenti da parametro; proprietà del determi-
nante; il sottospazio delle successioni di Fibonacci.

Lavoro Guidato 7 - Marted̀ı 17 Aprile 2007
Punto simmetrico e retta simmetrica rispetto ad un punto assegnato: definizione,

calcolo in coordinate, esempi.
Condizioni necessarie e sufficienti affinché tre punti nel piano, o nello spazio,

siano allineati. Condizioni necessarie e sufficienti affinché quattro punti nello
spazio siano complanari. Esempi.

Esercizi sulle rette nel piano (equazioni parametriche e cartesiane, passag-
gio per un punto assegnato, fasci propri e impropri). Esercizi sulle nozioni di
sottospazi paralleli, sghembi, incidenti.

Lavoro Guidato 8 - Venerd̀ı 27 Aprile 2007
Definizione di spazio vettoriale quoziente V/W , come insieme dei sottospazi

affini di Va di giacitura W e con operazioni ben definite. Esempi: W = V ,
W = {0}. Esercizio sulla def. di spazio quoziente.

Esercizi di geometria affine nello spazio: rette e piani nello spazio, equazioni
cartesiane e parametriche; rette parallele, incidenti, sghembe; fasci propri e
impropri di piani; punti allineati.

Lavoro Guidato 9 - Venerd̀ı 11 Maggio 2007
Esempi di applicazioni NON lineari tra spazi vettoriali.
Concetto di orientazione di uno spazio vettoriale.
Cambio di coordinate in uno spazio affine. Esempi.

Lavoro Guidato 10 - Venerd̀ı 18 Maggio 2007
Definizione di spazio duale. Isomorfismo tra uno spazio vettoriale finito e suo

duale. Esempio nel caso infinito in cui ciò non avviene. Definizione di morfismo
duale. Esercizi.

Richiamo della nozione di diagonalizzabilità di un morfismo. Polinomio
caratteristico di matrici 2× 2.

Lavoro Guidato 11 - Venerd̀ı 25 Maggio 2007
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Esibizione dell’isomorfismo canonico tra uno spazio vettoriale finito ed il suo
biduale.

Calcolo del polinomio caratteristico di una matrice nilpotente e dimostrazione
del fatto che una matrice nilpotente non nulla non è diagonalizzabile.

Polinomio caratteristico di matrici a blocchi.
Esercizi su autovalori, autovettori e diagonalizzabilità: criterio per matrici

di rango 1, esercizio su un endomorfismo dello spazio dei polinomi di grado al
più tre, esercizio con matrice dipendente da un parametro.

Lavoro Guidato 12 - Marted̀ı 29 Maggio 2007
Criterio per la diagonalizzabilità di matrici 2× 2.
Enunciazione del Teorema di Cayley-Hamilton e dimostrazione per matrici

diagonalizzabili.
Enunciazione del Teorema di Laplace per il calcolo del determinante. Esem-

pi.
Esercizi su spazio duale, cambio di coordinate affini, autovettori ed autoval-

ori.
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