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Sistemi lineari.

Matrici associate ai sistemi lineari. Sistemi lineari equivalenti. Sistemi com-
patibili e incompatibili. Sistemi lineari a scala. Calcolo delle soluzioni dei sistemi
lineari. Gradi di libertá. Sistemi lineari omogenei. Metodo di Eliminazione di
Gauss. Sistemi lineari dipendenti da parametri.

Matrici e operazioni su di esse.

Somma tra matrici dello stesso ordine. Prodotto tra matrici. Rango di una
matrice. Matrici invertibili. Calcolo della matrice inversa. Definizione di deter-
minante. Permutazioni. Segno di na permutazione. Proprietá dei determinanti.
Complementi algebrici. Calcolo del determinante: regola di Sarrus, Metodo di
Laplace. Calcolo della matrice inversa. Metodo di Cramer per la risoluzione di
sistemi quadrati di rango massimo.

Geometria affine e euclidea dello spazio.

Riferimenti cartesiani sulla retta, sul piano e sullo spazio. Assiomi della ge-
ometria euclidea. Vettori dello spazio. Rette e piani nello spazio e loro equazioni
parametriche. Vettori direzione delle rette. Coppie di vettori di giacitura dei piani.
Rette e piani paralleli. Prodotto scalare nello spazio e sue proprietá. Orientamento
della retta, del piano e dello spazio. Prodotto vettoriale. Equazioni cartesiane di
rette e piani. Condizioni di parallelismo di rette e piani. Distanza tra due punti
dello spazio. distanza tra un punto e un piano. Condizioni di ortogonalitá tra rette
e piani.

Algebra lineare.

Definizione di Spazio vettoriale. Esempi di spazi vettoriali. Dipendenza e in-
dipendenza lineare. Sottospazi vettoriali. Intersezione e somma di sottospazi. Sis-
temi di generatori. Basi di spazi vettoriali. Dimensione. Coordinate rispetto ad una
base. Formula di Grassmann. Applicazioni lineari. Nucleo e immagine delle appli-
cazioni lineari. dimensione del nucleo e dell’immagine (e relazione con la dimensione
dello spazio ambiente). Applicazioni lineari iniettive e suriettive. Caratterizazione
di applicazioni iniettive tramite il nucleo. Matrici associate ad applicazioni lineari.
Cambiamenti di base. Matrici coniugate. Autovalori e autovettori di un endomor-
fismo. Autospazi di un endomorfismo. Polinomio caratteristico. Invarianza del
polinomio caratteristico per coniugio. Calcolo degli autovalori e degli autovettori
di un endomorfismo. Molteplicitá algebrica e geometrica degli autovalori. Matrici e
endomorfismi diagonalizzabili. Prodotto scalare in uno spazio vettoriale. Prodotto
scalare canonico. Disuguaglianza di Cauchy–Scwartz. Procedimento di ortonor-
malizazione di Gram–Schmidt.
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