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NORME RELATIVE AL CORSO: 
Per coloro che seguono il corso per acquisire anche n. 2 Crediti F, verranno considerati solo coloro 
che si sono iscritti preventivamente al sito ISCRIZIONE (tolto ovviamente nella data della III 
lezione svolta). 
NESSUNA POSSIBILITA' DI DEROGA per motivi organizzativi. 
Non serve aggiungere il titolo del corso nel piano di studi individuale, dato che è un corso 
equiparato ad un WORKSHOP, pertanto fornisce nr. 2 crediti F = FORMATIVI. Non vi è quindi 
alcuna verbalizzazione su libretto universitario nè tantomeno un voto finale, ma solo una 
IDONEITA' per l'acquisizione dei crediti F. 
Il corso è stato attivato dal CCS di Edilizia ed Edile Architettura. Per altri CCS lo studente dovrà 
parlare con il presidente di CCS di competenza per sapere se gli verrà convalidato l'attestato come 
CREDITI F. 
Chi invece è interessato solamente ai contenuti del corso ma non all'acquisizione dei Crediti F , non 
deve seguire alcuna regola specifica. Il corso è aperto a chiunque sia interessato. 
NORME PER ACQUISIRE I CREDITI F. 
Si devono seguire le lezioni da 3 ORE ACCADEMICHE ciascuna. PER ACQUISIRE 2 CREDITI 
F: seguire le lezioni, con la possibilità di assenza a NON PIU' DI 2 LEZIONI.  
Per tutti gli idonei, il docente produrrà un CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE CREDITI F e 
consegnerà questo certificato alla segreteria del CCS di Edile ed Edile Architettura (Dott.ssa 
Cottone). Sarà cura dello studente:a) andare successivamente a ritirare ENTRO E NON OLTRE IL 
CORRENTE ANNO ACCADEMICO in segreteria CCS al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
CIVILE copia di suddetto certificato con la vidimazione da parte della Dott.ssa Cottone o della 
Sig.ra Giambenedetti di conformità all'originale; b) dopo la chiusura del CORRENTE ANNO 
ACCADEMICO il docente non sarà più responsabile del certificato da lui prodotto e consegnato in 
segreteria; c) Si invitano pertanto gli studenti ad un'organizzazione personale più responsabile e 
matura, seguendo le semplici regole sopra descritte. In particolare, NON RECARSI DAL 
DOCENTE, anche dopo vari anni aver seguito il corso, per richieste di duplicati del certificato, di 
modifiche, ecc. Il docente non può dare riscontro a richieste di queste tipologie. 
Programma Orientativo Sintetico 
Sistemi lineari e metodo di Gauss-Jordan. 
Matrici. Rango. Determinanti. 
Spazi vettoriali: dimensione, basi. 
Applicazioni lineari e loro rappresentazione. 
Diagonalizzabilità di operatori lineari: autovalori ed autospazi. 
Spazi vettoriali euclidei: prodotti scalari, norme, basi ortonormali, matrici ortogonali. Orientazione 
di spazi vettoriali. 
Spazi vettoriali duali e biduali: forme bilineari e prodotto tensoriale di due spazi vettoriali. 
Piano cartesiano  e spazio cartesiano: formule di geometria. Alcune trasformazioni nel piano 
cartesiano  e nello spazio cartesiano: Traslazioni. Rotazioni intorno ad punto del piano e riflessioni 
rispetto ad una retta del piano. Rotazioni intorno ad una retta dello spazio e riflessioni rispetto ad un 
piano, ad una retta e ad un punto dello spazio. Circonferenze e sfere e spazi lineari tangenti in un 
punto.  
Isometrie ed affinità, isometrie ed affinità lineari. 



Operatori ortogonali ed operatori autoaggiunti. Teorema Spettrale degli operatori autoaggiunti. 
Coniche : classificazione metrica ed affine. 
Quadriche : classificazione metrica ed affine. Studio delle proprieta' geometriche. 
La retta proiettiva ed il piano proiettivo. Completamento proiettivo ed elementi all'infinito (o 
impropri). Geometria del piano proiettivo: intersezione di due rette, retta per due punti. Fasci di 
rette per un punto del piano proiettivo. Punti impropri delle coniche affini. 
MATERIALE DIDATTICO 
Dispense a cura del docente  basate sul seguente materiale didattico: 
M.Artale, Dispense del corso di Geometria e di Geometria e Algebra A.A. 2013-2014, Appunti ed 
esercizi del corso (disponibili presso la libreria  Univesitalia). 
Appunti corso Meccanica - Prof. Tiero (a cura degli studenti a.a. 2008/2009) 
Dispense corso Statica (a cura del Prof. P.Podio-Guidugli) 
Argomenti di Scienze Costruzioni: alcuni paragrafi del libro "Lezioni di Scienze delle costruzioni. 
Parte II Stato di sforzo nelle travi (Aracne Editrice) (a cura del Prof. P. Podio-Guidugli). 
Dispense di Dualità, polarità definita da una conica, punti e rette coniugate (a cura di F. Flamini)e 
coniugate (a cura di F. Flamini) 


