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CAPITOLO I 
LA GEOMETRIA ANALITICA 

 

1.1 - CENNI STORICI [4] 

La Geometria Analitica permette di tradurre un problema algebrico in un problema 

geometrico e viceversa. 

La sua origine si fa risalire (impropriamente) a Cartesio
1
,  il quale aveva elevato 

critiche ai matematici greci per non aver saputo indicare una via generale per 

l’impostazione dei problemi di geometria: infatti, i greci risolvevano i problemi 

analizzandoli caso per caso e, molte volte, solo per tentativi. 

L’introduzione dell’uso sistematico degli assi cartesiani permette di rappresentare 

enti dello spazio geometrico con coppie o terne di numeri reali; in tal modo, la 

Geometria diviene una scienza principalmente analitica nella quale ogni problema 

ben formulato diventa (se di grado non superiore al 4˚) risolubile. 

Cartesio era talmente sicuro dell’efficacia del proprio metodo che affermava: 

 

Non mi soffermo a spiegare minutamente tutte le questioni, solo per lasciare ai 

posteri la soddisfazione di apprendere da se stessi. Ed io spero che i nostri nipoti 

mi saranno grati non solo delle cose che io ho spiegato ma anche di quelle che ho 

volontariamente omesso allo scopo di lasciar loro il piacere di inventarle. 

 

Contemporaneamente, aveva strutturato la geometria analitica un altro matematico 

francese, Pierre de Fermat (1601–1675) che, però, non riteneva che fosse una nuova 

branca della matematica totalmente in rittura col passato, in quanto già gli antichi 

greci avevano compiuto molti passi verso la nuova disciplina. Inoltre, il Fermat dava 

di essa una trattazione meno filosofica  ma più concreta dal punto di vista operativo. 

Egli affermava: 

 

La validità di questi principi non si può stabilire a priori ma risulta provata 

soltanto dagli effettivi successi conseguiti in relazione a problemi particolari, che i 

vecchi metodi non erano riusciti a risolvere. 

 

In realtà, il Fermat non aveva torto in quanto si hanno tracce dell’uso del metodo 

delle coordinate fin dalla più remota antichità. Già nel secondo secolo a.C. 

l’astronomo greco Ipparco aveva introdotto coordinate geografiche per determinare 

la posizione di un punto sulla superficie terrestre; Archimede, nel III secolo a.C. 

utilizzava coordinate per lo studio delle coniche e, qualche decennio prima di 

Cartesio e Fermat, anche Keplero, per l’esposizione delle sue leggi, si riferiva a 

coordinate. 
                                                           
1
 René Descartes, filosofo e matematico francese (1596 – 1650) 
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Precedentemente, nel X secolo d.C., in un disegno di ignoto, si intravedevano le 

traiettorie dei pianeti con su riportata la latitudine e la longitudine. Ed è nell’opera di 

Fermat (pubblicata nel 1679, 14 anni dopo la sua morte) che si trova per la prima 

volta l’equazione della retta e dei vari tipi di coniche. 

Nell’opera di Cartesio, invece, è stata affrontata per la prima volta la traduzione 

analitica di problemi relativi a tangenti, normali e calcolo delle aree, per cui tale 

opera è ritenuta una base di partenza per l’analisi infinitesimale che si sviluppò nel 

secolo successivo. 

Nel frattempo, il matematico francese Girard Desargues (1591–1661), 

contemporaneo di Fermat e Cartesio, in un lavoro del 1639 aveva inaugurato il 

metodo delle proiezioni centrali introducendo per la prima volta il concetto di punto 

all’infinito. Nel secolo successivo, prima con Gaspard Monge (1746–1818) e quindi 

con un suo allievo  Jean-Victor Poncelet (1788–1867) si sviluppò la geometria 

proiettiva; quella disciplina cioè, che studia le proprietà delle figure che non si 

alterano per proiezioni e sezioni. 

Ed è nella geometria proiettiva che è messa in risalto l’importanza dei punti 

all’infinito e l’analogia tra punti e rette espressa dal principio di dualità. 

 

1.4 - DAL 2° POSTULATO DI EUCLIDE ALL’EQUAZIONE DI 1° GRADO 

 

2° postulato di Euclide                                    Equazione di 1° grado a due incognite 

Esiste una sola retta per due punti                   Data una equazione  di 1° grado a  due  

assegnati A e B.                                               incognite,  ricavare le coppie di numeri 

                                                                         reali che sono soluzioni di essa. 

                                                                          

Dati due punti A(xa, ya),  B(xb, yb) in un piano munito di riferimento cartesiano, per il 

secondo postulato di Euclide, sappiamo che esiste una ed una sola retta passante per 

essi.  

Vogliamo determinare una condizione a cui deve soddisfare il generico punto P(x, y) 

del piano affinché appartenga alla retta AB. 

Tale condizione è individuata dalla similitudine tra i triangoli ABC e APT (fig. 1.6): 

 

                                                                          y 

AC

AT

BC

PT
                                                          yP                                            P 

                                                                          yb                                 B 

cioè: 

b

a

ab

a

xx

xx

yy

yy
       (1.3)                               ya        A  

(equazione della retta per due punti).                                                    C        T 

 

                                                                          O       xa                      xb       xP            x  
                                                                                               fig. 1.6  
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Da (*), con 

ayy ab ;      bxx ab  

si ha: 

)()( aab xxayyb          0aa axbybyax  

da cui, con:     caxby aa ,        risulta: 

 

0cbyax       (equazione lineare della retta) 

 

Se P r, i triangoli ABC e APT non sono simili per cui non sussiste la (*). 

 

Casi particolari: 

1) a = 0         by + c=0       
b

c
y                   (1.4) 

luogo geometrico dei punti del piano di ordinata constante (retta parallela all’asse 

delle ascisse; fig. 1.7). 

2) b = 0         ax + c = 0         
a

c
y                   (1.5) 

luogo geometrico dei punti del piano di ascissa constante (retta parallela all’asse 

delle ordinate;  fig. 1.8). 

3) c = 0       ax + by = 0         x
b

a
y              (1.6) 

le coordinate di O(0, 0) soddisfano l’equazione; l’origine degli assi appartiene alla 

retta (fig. 1.9). 

 

4) c = 0;   a =  - b;         x - y = 0     [y = x]                    (1.7) 

luogo geometrico dei punti del piano aventi ascisse ed ordinate uguali (bisettrice 

del primo e terzo quadrante;  fig. 1.10). 

 

5) c = 0;    a =  b;          x + y = 0     [y = - x]                  (1.8) 

luogo geometrico dei punti del piano aventi ascisse ed ordinate opposte (bisettrice 

del secondo e quarto quadrante;  fig. 1.11). 
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                          fig. 1.7                                                            fig. 1.8 

 

 

                              
                          fig. 1.9                                                                             fig. 1.10  
 

 

 

                             
                              fig. 1.11                                                                                        fig. 1.12 

    

 

 

1.5 - Equazione della retta in forma esplicita: coefficiente angolare e suo 

significato geometrico 

Se nella: 

0cbyax                 (1.9) 

risulta  b ≠ 0 (cioè la retta non è parallela all’asse delle ordinate), dividendo ambo i 

membri per b si ha: 
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0
b

c
yx

b

a
 

da cui: 

b

c
x

b

a
y  

in cui, posto: 

m
b

a
                  p

b

c
 

risulta: 

pmxy                      (1.10) 

(equazione esplicita della retta) 

 

Il numero m è detto coefficiente angolare della retta, in quanto individua l’angolo che 

la retta forma con l’asse delle ascisse; precisamente, m rappresenta la tangente 

goniometrica di tale angolo. Infatti, riferendosi alla fig. 1.12, si ha: 

tg
AC

BC

xx

yy

b

a
m

ab

ab
 

 

Il numero p è detto intercetta in quanto rappresenta l’ordinata del punto 

d’intersezione della retta con l’asse delle ordinate, infatti, per x = 0  risulta: 

 

pmy 0  

cioè: 

py 0  

 

 

1.8 - Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette 

Dal significato geometrico del coefficiente angolare di una retta si deduce 

immediatamente che «Due rette parallele hanno lo stesso coefficiente angolare». 

Pertanto, se 

             r)  0cbyax                       e                s)  0yx  

sono parallele (fig. 1.13), deve risultare: 

b

a
 

cioè: 

0ba  
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che, in forma matriciale, significa:     
0

ba

 

 

                      fig. 1.13    

                                                                      

Data una retta r) ax+by+c=0 ed un punto ryxP ),( 00 , l’equazione della parallela 

per P ad r è data da: 

000 yybxxa              (1.11) 

oppure, tenendo conto che: 

m
b

a
 

nella forma  

00 xxmyy             (1.12) 

Infatti, indicando con  s) αx+βy+γ = 0, la generica retta per ),( 00 yxP , deve risultare: 

000 yx  

(condizione di appartenenza del punto ),( 00 yxP  alla retta s). 

Sottraendo membro a membro le due relazioni: 

0yx  

000 yx  

risulta: 

000 yyxx , 

da cui: 

00 xxyy  
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cioè, tenendo conto che:    m
b

a
,   si ha in definitiva: 

00 xxmyy  

 

Analogamente si dimostra che la condizione di perpendicolarità tra due rette di 

coefficienti angolari rispettivamente m1 e m2 è: 

m
m

1
1  

per cui l’equazione della perpendicolare ad una retta di coefficiente angolare m per un 

punto P è: 

00

1
xx

m
yy           (1.13) 

o in forma lineare: 

000 xxbyya        (1.14) 
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CAPITOLO II 
SPAZI VETTORIALI 

 

 

2.1 - Struttura di spazio vettoriale su un campo 

Il concetto di Spazio Vettoriale richiede le conoscenze di alcune strutture algebriche 

(gruppo, anello, campo) che riterremo note, in quanto sono riportate in qualsiasi testo 

di Scuola Secondaria di secondo grado.  

Chiameremo vettori (o punti) gli elementi dello spazio vettoriale che indicheremo, in 

generale con S, e relativamente allo spazio con dimensione specificata (1,2,...n), con 

S1, S2, ....,Sn.  

Chiameremo scalari gli elementi del campo (per i nostri obiettivi, il campo R dei 

numeri reali) su cui è strutturato lo spazio vettoriale. 

In questo capitolo limiteremo il nostro studio allo spazio dei vettori ordinari (che si 

utilizzano nelle scienze applicate) come elementi di S ed all'insieme dei numeri reali 

come elementi del campo R. 

Si dice che la struttura (S,R) è uno spazio vettoriale sul campo R [in generale, una 

struttura (V,K), con K campo reale o complesso] se in S è definita un'operazione 

binaria interna (nel nostro caso l'ordinaria addizione +) per la quale (S,+) è un gruppo 

commutativo ed una legge di composizione esterna (nel nostro caso l'ordinaria 

moltiplicazione di un vettore per un numero reale), detta moltiplicazione per uno 
scalare, per le quale valgono le seguenti proprietà: 

1) Associativa rispetto al prodotto esterno:  

   vvSvR


)()(,,  

2) Esiste l'elemento neutro 1 rispetto al prodotto esterno:  

    vvSv


1  

3) Distributiva del prodotto esterno rispetto all'addizione di vettori: 

    vuvuSvuR


)(,,  

4) Distributiva del prodotto esterno rispetto all'addizione di scalari: 

    vvvSvR


)(,,  

http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_binaria_interna
http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_binaria_interna
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_commutativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_commutativo
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2.2 - Costruzione di uno spazio euclideo - Base di uno spazio vettoriale. 

La “teoria dei vettori” è alla base del primo ampliamento della geometria euclidea in 

quanto caratterizza la geometria affine, il cui gruppo di trasformazioni conserva il 

parallelismo tra rette (come il gruppo euclideo) ma non conserva l’ampiezza degli 

angoli. 

 

Definizione di vettore e concetto di iperpiano [8]. 

In matematica, un vettore è definito come classe di equivalenza di segmenti 

equipollenti (due segmenti del piano si dicono equipollenti se sono congruenti, 

paralleli ed equiversi).  

L'equipollenza tra segmenti è una relazione di equivalenza. Una classe di 

equivalenza v di segmenti equipollenti prende il nome di vettore. 

 

In Fisica (e nelle Scienze applicate), una grandezza si può definire come vettore 

quando: 

 

1)  vale la legge del parallelogramma; 

2)  è invariante  rispetto ai sistemi di riferimento per traslazione. 

 

Nel modello euclideo la costruzione di uno spazio a n dimensioni, che indicheremo 

con nS , richiede la conoscenza di n vettori linearmente indipendenti (base), in 

quanto tutti gli altri vettori dello spazio si esprimono come combinazione lineare di 

essi.  

In tale contesto i sottospazi di Sn  di dimensione n-1 sono detti iperpiani e si 

esprimono mediante un’equazione lineare di primo grado a n incognite. 

Ad esempio, una retta di un piano (iperpiano 1S  di uno spazio 2S ) è rappresentata 

da un’equazione di primo grado a due incognite del tipo 0cbyax , dove i 

coefficienti a, b delle incognite sono le componenti di un vettore ortogonale a tutti i 

vettori aventi la direzione della retta. Se A( x1 ) e B( x2 )  sono due punti di S1 , la 

distanza è definita da: 

  

d (A,B)  =  x x2 1 .                            

 

Analogamente, un piano dello spazio tridimensionale (iperpiano 2S  di uno spazio 

3S ) è rappresentato da un’equazione di primo grado a tre incognite del tipo 

axbycz d 0, dove i coefficienti a,b,c delle incognite sono le componenti 

di un vettore ortogonale alla giacitura del piano. Se A( x1 , y1 ) e B( 22 , yx ) sono due 

punti di 2S , la distanza è definita da: 

 

d(A,B)  =  2
12

2
12 )()( yyxx .       
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In generale, un iperpiano di uno spazio Sn  è rappresentato da un’equazione di primo 

grado ad n+1 incognite del tipo 

 

0...221100 qxaxaxaxa nn  

 

in cui la distanza tra due punti A( ),....., 0
2
0

1
0

nxxx  e B( ),....., 1
2
1

1
1

nxxx   è definita da: 

 

2

01

22

0

2

1

21

0

1

1 .....),( nnxxxxxxBAd . 

 

 

2.2a -  Costruzione di S1. 

Riferendoci all’Universo che ci circonda, già dalla scuola elementare si caratterizza 

la retta come “ente geometrico ad una dimensione” (spazio S1), il piano “ente 

geometrico a due dimensioni” (spazio S2) e lo spazio (identificato con lo spazio 

geometrico che ci circonda) “ente a tre dimensioni” (spazio S3). 

Definiremo in un secondo momento il cosiddetto "spazio quadridimensionale di 

"Minkowski" (su cui Einstein ha sviluppato la Teoria della Relatività) in cui si 

assume come quarta dimensione il tempo [8].  

Dal punto di vista fisico, un vettore non nullo u


, è caratterizzato dal modulo, che è 

un numero reale positivo, da una direzione che è un fascio di rette parallele alla retta 

d'azione del vettore e da un verso che indichiamo con i segni più o meno.  

Se u


 è un vettore non nullo di S1, ogni altro vettore v


 di S1 si può esprimere come 

prodotto del vettore u


 per il numero reale : 

   v


  =  1.2u


               

Infatti, in uno spazio ad una dimensione, tutti i vettori hanno la stessa direzione, per 

cui basta operare solo sul modulo e sul verso (che è individuato dal segno più o meno 

che precede il modulo); dunque, in S1, il numero reale  = 
u

v




 si può identificare 

come rapporto tra i numeri reali v


 e u


 moduli, rispettivamente, di v


 e di u


.  

Definizione: Due vettori u


e v


 del piano si dicono linearmente dipendenti se hanno 

la stessa direzione. In tal caso, sussiste tra essi la (2.1). 

Dalla (2.1) si ha: 

                                                                                 

 

cioè: "se due vettori nel piano sono linearmente dipendenti, esiste una combinazione 

lineare di essi con scalari non nulli che dà il vettore nullo". 

Allora, per ogni coppia di vettori, individuati da segmenti paralleli, posso dire che 

"fissato un vettore, l'altro si ottiene da esso moltiplicandolo per un numero reale"; e 

)2.2(0)1(


vu  
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quindi "due vettori del piano sono linearmente dipendenti se e solo se hanno la 

stessa direzione". Pertanto, il sistema massimo di vettori linearmente indipendenti, di 

uno spazio S1 è costituito da un solo vettore u


non nullo; la conoscenza di u


è 

sufficiente per la costruzione dello spazio S1.  

 

2.2b - Costruzione di  S2 

Definizione: Tre vettori wvu


,,  dello spazio S3 si dicono linearmente dipendenti 

se hanno la stessa giacitura, cioè se esiste un piano che contiene i segmenti orientati 

che li rappresentano.  

La giacitura individuata da due vettori non paralleli 21 ueu


 definisce, dunque, 

tutti e soli i vettori linearmente dipendenti dal sistema ., 21 uu


. 

Infatti, se 21 ueu


 sono due vettori non paralleli e non nulli del piano, un 

qualsiasi vettore w


 appartenente al piano individuato da 21 ueu


, si può 

decomporre lungo le direzioni di essi, cioè, si può esprimere come somma di due 

vettori 11u


, linearmente dipendente da  1u


, ed  22 u


,  linearmente dipendente 

da 2u


 (fig. 2.1). 

         w


 = 11u


 + 2 2


u

      (2.3)                  

                    1u


   A 

               O                                   
                                                                                                                  

                 2u


                                                                          1 1


u

           A' 

                                     B 

                                                                                     O'                 w


                        B'                           

                                                                                 22u


     

                                                                                               C'              fig. 2.1 

che, con 13 , diventa: 

11u


 + 22 u


+ 33u


 = 0


       (2.4)                  

 

Le (2.2) e le (2.3), esprimono, relativamente a spazi euclidei unidimensionali e 

bidimensionali, la classica definizione di sistema di vettori linearmente dipendenti 

(dell'algebra lineare).  

 

"Se tre vettori dello spazio S3 sono linearmente dipendenti, esiste una combinazione 

lineare di essi con scalari non nulli che dà il vettore nullo". 

 



 13 

Da essa discende immediatamente: 

- due vettori, rappresentati da segmenti orientati su una retta (spazio 

unidimensionale 1S ), sono sempre linearmente dipendenti, quindi un sistema di 

vettori linearmente indipendenti di una retta è costituito da un solo vettore non nullo; 

 

- tre vettori, rappresentati da segmenti orientati su un piano (spazio bidimensionale 

2S ), sono sempre linearmente dipendenti, quindi un sistema massimo di vettori 

linearmente indipendenti del piano è costituito da due vettori non paralleli, cioè da 

due vettori in modo tale che non esiste alcun 1S che li contiene. 

 

In generale, n vettori di uno spazio ad n-1 dimensioni (spazio 1nS ) sono sempre 

linearmente dipendenti, quindi un sistema massimo di vettori linearmente 

indipendenti di uno spazio 1nS  è costituito da n-1 vettori, tale che non esiste alcun 

2nS  che li contiene) . 

 

2.2c -  Base di uno spazio vettoriale 

Un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di uno spazio Sn  è detto 

base dello spazio. 

Da quanto detto, si evince che il numero di vettori che costituiscono una base di uno 

spazio vettoriale è uguale alla dimensione dello spazio. Ad esempio, una base di un 

1S  (retta) è costituita da un solo vettore, una base di 2S  (piano) è costituita da due 

vettori, ecc. 

Un sottospazio di Sn  ad n-2 dimensioni è rappresentato da un sistema lineare di due 

equazioni di primo grado ad n incognite (intersezione di due iperpiani di Sn ) del 

tipo: 

axaxax axqnn100 111 122 1 10...  

0... 22222121020 qxaxaxaxa nn  

 

in cui la matrice: 

A  =  
n

n

aaaa

aaaa

2222120

1121110

...

...
 

ha rango (A) = 2. Ad esempio, una retta è rappresentata in 3S  da un sistema di due 

equazioni di primo grado a tre incognite (intersezione di due piani), un piano 2S è 

rappresentato in 4S  da un sistema di due equazioni di primo grado a quattro 

incognite (intersezione di due spazi tridimensionali), ecc.  

In generale, un sottospazio di Sn  ad n-k dimensioni è rappresentato da un sistema 

lineare di k equazioni ad n incognite del tipo:  
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0...

0...

0...

221100

22222121020

11212111010

knknkkk

nn

nn

qxaxaxaxa

qxaxaxaxa

qxaxaxaxa


 

 

in cui la matrice:  

B   =   

nnnn

n

n

aaa

aaa

aaa

..........

.

.........

.........

21

22120

11110

 

ha rango (B) = k.  

Una base di un knS  è costituita da n-k vettori 

 

 

2.3 - Operazioni tra vettori e rappresentazione cartesiana. Prodotto scalare 

In un riferimento cartesiano del piano, un vettore è individuato dalle proiezioni 

ortogonali, sugli assi, del segmento orientato che lo rappresenta. Ad esempio, il 

vettore v


in fig. 2.2a  è rappresentato dalla coppia di numeri reali (vx , vy) che sono 

dette "componenti" del vettore v


. 

Un vettore di modulo unitario che ha la direzione di una retta r è detto versore di r. 

Indicato con α l'angolo che la retta forma con il semiasse positivo delle ascisse, è 

immediato osservare che le componenti del versore della retta r sono rispettivamente 

cos α  e  sen α. 

In particolare, i versori degli assi cartesiani, che indicheremo con i


e j


[in un 

sistema tridimensionale con i


, j


, k


]  hanno componenti (fig. 2.2b): 

 

i


(1, 0);  j


(0, 1)      [ i


(1, 0, 0);   j


(0, 1, 0);   k


(0, 0, 1)] 

 

       y                                                                           y 

                                                                                                                                      

                                           v


 

    vy                                                                             1 

                                                                                j


 

     O                  vx                      x                             O    i


1                              x 
                      fig. 2.2a                                                                                fig. 2.2b 
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Poichè i vettori (versori) i


(1, 0)  e j


(0, 1) sono linearmente indipendenti, il 

sistema i


; j


 è una base dello spazio S2  [ i


; j


; k


, base di S3],  per 

cui ogni altro vettore di S2  [di  S3]  si esprime come combinazione lineare di essi. 

Pertanto, in un riferimento cartesiano del piano S2  [dello spazio  S3] , un vettore è 

rappresentato dalla seguente espressione: 

 

v


= vx i


+ vy j


         [ v


= vx i


+ vy j


+ vx k


]   (2.5) 

che è detta rappresentazione cartesiana del vettore v


. 

 

TEOREMA 

Se due vettori del piano sono linearmente dipendenti (cioè, hanno la stessa 

direzione), “la matrice costituita dalle componenti dei vettori, in un riferimento 

cartesiano del piano, ha determinante nullo”: 

 

det  
yy

xx

ba

ba
=  0                  (2.6) 

Infatti, nelle ipotesi poste, i triangoli ABC  e  TSL, costruiti con i segmenti che 

rappresentano i vettori e le loro componenti, sono simili  (fig. 2.3), per cui risulta:    

AB : TS  =  BC : SL,  cioè: 

 

 

                                                        y 

ax : bx = ay : by                                                                                                L 

                            

 ax by - ay bx = 0                           by                                                               
                                                                                         T                                  S 

che dimostra l'asserto. 
                                                                                     C 

                                                      
                                                      ay          
                                                                 A                      B 

                                                        O              ax                                 bx                      x 
                                                                                                   fig. 2.3 

 

 

In generale, se n vettori di uno spazio Sn sono linearmente dipendenti, la matrice 

delle loro componenti, in un opportuno riferimento dello spazio, ha determinante 

uguale a zero. 

Pertanto, n vettori di uno spazio Sn sono linearmente indipendenti, se e solo se la 

matrice delle loro componenti, in un opportuno riferimento dello spazio, ha 

determinante diverso da zero. 

 

b


a
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2.5 - Operazioni tra vettori - Prodotto scalare. 

Nell'introduzione al concetto di vettore, abbiamo anche implicitamente definito la 

somma (addizione o sottrazione) di vettori mediante la legge del parallelogramma. 

Con semplici osservazioni di geometria elementare, si dimostra che, nella 

rappresentazione cartesiana, la somma di vettori è un vettore che ha per componenti 

la somma delle componenti omologhe. Pertanto, se      

                                                

                                                        e 

 

sono due vettori del piano, risulta: 

 

       

 

Analogamente, si definisce il prodotto di uno scalare α (che, per i nostri obiettivi, 

identifichiamo con un numero reale) per un vettore v


= vx i


+ vy j


,  il vettore  α v


:  

α v


= α vx i


+ α vy j


 

 

Si definisce prodotto scalare (che indicheremo con ×) tra i due vettori         ,  il 

numero reale ottenuto dal prodotto dei rispettivi moduli per il coseno dell'angolo che 

essi formano. Se i segmenti orientati che rappresentano i vettori           nel piano, 

formano un angolo , si ha: 

 

                     

 

Nel riferimento cartesiano del piano S2  [dello spazio  S3], il prodotto scalare tra i due 

vettori                               e                              è uguale alla somma dei prodotti delle 

componenti omologhe, cioè: 

 

 

Infatti, risulta: 

 

 

dove, essendo:  

 

                                                                        

si ha in definitiva: 

 

 

 

L’aspetto che ci interessa, e ci servirà in seguito per caratterizzare le stesse questioni 

sulle superfici curve, è il seguente:  

 

ba


jjbaijbajibaiibajbibjaia yyxyyxxxyxyx



yyxx babababa cos


jaiaa yx


jbibb yx



jbaibaba yyx


)()(

bea


cosbaba


bea


jaiaa yx


jbibb yx



yyxx bababa


10cos11jjii


0
2

cos11ijji
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In un riferimento cartesiano del piano, sia P(x, y) un punto diverso dall'origine, in 

modo che il segmento orientato PO


 identifichi il vettore che ha per componenti 

rispettivamente le coordinate x ed y di P. Se ),( ban


 è un vettore ortogonale ad PO


, 

per definizione di prodotto scalare, si ha:  

 

               y 

 

0:,0 byaxcioèPOn


    ),( ban


                          r 

                                                                                                      P 

 

                                                                                  O                                x 

 

 

La (2.4), equazione della retta OP, individua, dunque, il luogo geometrico dei punti 

P(x, y) del piano tali che il segmento OP è perpendicolare alla direzione del vettore 

),( ban


, come è noto dalle nozioni elementari di geometria analitica sullo studio 

della retta. 

 

 
2.6 - Equazione del piano in S3  [8] 

Dati tre punti  ),(),,(),,( 332211 yxCyxByxA   nello spazio S3,  esiste un solo piano 

che li contiene. Qual è la condizione affinché il generico punto P(x, y) dello spazio 

3S  appartenga a questo piano?  

La condizione è che i vettori CAedBAPA


,  siano linearmente dipendenti. Con un 

ragionamento analogo a quello fatto per l'equazione della retta, si conclude che le 

coordinate di P devono verificare l'equazione lineare del tipo: 

 

ax+by+cz+d=0.    (3.1) 

 

Verifichiamo la (3.1) nel caso in cui il piano passi per l’origine del sistema di 

riferimento cartesiano Oxyz.  

Con un ragionamento analogo a quello fatto nel paragrafo precedente per l’equazione 

della retta, fissiamo il riferimento cartesiano Oxyz ed un vettore ),,( cban


applicato 

nell’origine O del sistema. Sia punto P(x,y,z) diverso dall'origine, in modo che il 

segmento orientato PO


 identifichi il vettore, ortogonale ad ),,( cban


, che ha per 

componenti rispettivamente le coordinate x, y, z di P. Vogliamo determinare 

l’espressione analitica del luogo geometrico dei punti P(x,y,z) di S3  tale che il 

vettore ),,( cban


 sia ortogonale ad PO


.  E’ evidente che tale luogo è il piano per O  

ortogonale alla direzione del vettore ),,( cban


. 
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Per definizione di prodotto scalare, si ha: 

 

POn


  ,0POn


        

cioè: 

0czbyax           (3.2) 

 

 

La (3.2) rappresenta, quindi, l’ equazione del piano per l'origine che contiene i punti  

A, B, C.  

 

Anche in questo caso concludo che i vettori perpendicolari al piano in ogni punto, 

hanno la stessa direzione.  

Così di seguito, operando su spazi piatti, di dimensione tre, quattro, …ecc, i vettori 

perpendicolari allo spazio hanno tutti la stessa direzione. 

Se consideriamo, invece, uno spazio curvo, la direzione del vettore perpendicolare 

allo spazio cambia in ogni punto, per cui le componenti del vettore normale allo 

spazio in un punto (precisamente al piano tangente la superficie in quel punto) sono 

funzioni delle coordinate. 

Per approfondimenti su questioni relative a spazi curvi vedi [8]. 


