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S1L1.02102019
Organizzazione del corso (lezioni, esercizi, esami, tutorato, ricevimento). Panoramica sul programma

del primo semestre (geometria proiettiva, forme bilineari, geometria di coniche e quadriche) e del sec-
ondo (curve e superficie differenziali, topologia generale). Riferimenti: appunti sulla pagina web del corso
(https://www.math.unipd.it/∼maurizio/xG2.html) e testi consigliati.

Perché non si fa più la geometria “assiomatica” alla Euclide (oggi detta “sintetica” e di interesse ormai
solo storico-divulgativo), ma si fa in parallelo con l’algebra lineare/quadratica. Richiami degli argomenti di
Geometria 1 che saranno utilizzati nel corso:

Spazi vettoriali. basi, dimensioni,
biiezioni con Kn. Coordinate, cam-
biamenti di base e di coordinate. Sot-
tospazi: generatori, equaz.param. e
cartes., intersez. e somma , formule
di Grassmann.
Duali, dualità, ortogonalità, biduali.

Trasformazioni lineari. Matrici
associate. Composizione, isomorfismi,
determinanti, formula fondamentale,
tre teoremi di isomorfismo.
Duali di trasformazioni lineari.

Matrici. come sp.vett., prodotto di
matrici, matrici invertibili, determi-
nanti, rango, minori. Equivalenza di
matrici.
Similitudine di matrici: autovettori,
autovalori, polinomi caratt. e mini-
mo, triangolarizzabilità, diagonaliz-
zabilità, teoria di Jordan.
Trasposizione di matrici.

Spazi affini. Calcolo baricentrico,
rapporto semplice per 3 punti allineati,
sottospazi affini, relazioni reciproche,
parallelismo, formule di Grassmann
affini.

Trasformazioni affini.
Affinità, traslazioni, omotetie.

Matrici di trasf.affini. Rappre-

sentazioni matriciali del tipo
(
1 0
v A

)
.

Spazi Euclidei ed Hermitiani.
prodotto scalare/hermitiano, ortogo-
nalità, basi ortog. e ortonorm.
Definitezza, Cauchy-Schwartz, lun-
ghezze ed angoli. Carnot, Pitagora,
Seni.

Rigidità o isometrie.
Trasformazioni che rispettano il pro-
dotto scalare/hermitiano. Trasfor-
mazioni ortogonali reali, angoli di Eu-
lero.

Matrici ortogonali e unitarie.
Matrici speciali ortogonali e unitarie.
Teoremi spettrali reale (matrici sim-
metriche) e complesso (matrici nor-
mali).

S1L2.03102019
Motivazioni per la Geometria Proiettiva: studio di proiezioni in un iperpiano di uno spazio affine di

centro un punto affine (non sono trasformazioni affini, sono lineari fratte; problemi di disegno, prospettiva,
fotografia: cosa resta invariante sotto tali trasformazioni?); intersezioni di sottovarietà affini e problemi di
parallelelismo (si tratta di risolvere sistemi lineari non omogenei: aggiungendo una variabile per omogeneiz-
zarli si possono trattare sia i punti affini sia le direzioni degli spazi direttori allo stesso modo).

Definizione di Spazio Proiettivo (completo S(V ), punteggiato P(V ), foglieggiato) associato ad uno
spazio vettoriale V ; nozioni di reticolo (non distributivo) e di dimensione proiettiva dimW = dimK W−1.
L’ortogonalità S(V )→ S(V ∗) è un isomorfismo antiinvolutorio di reticoli.

S1L3.04102019
Descrizione del caso standard V = Kn+1, Pn(K) = P(Kn+1). Descrizione esplicita, spazi affini contenuti

(complementare di X0 = 0), casi della retta e del piano (n = 1, 2). I polinomi sono funzioni sullo spazio
affine, ma non sugli spazi proiettivi, neanche se polinomi omogenei: il valore cambia usando un vettore o un
multiplo. Per i polinomi omogenei è ben definito il fatto di annullarsi o non sui punti dello spazio proiettivo.

Definizione di Spazio Proiettivo generale come insieme in fissata biiezione con S(V ). Spazio proiettivo
duale (stesso insieme con struttura invertita di reticolo). (Meta)Teorema di dualità proiettiva. Esempi in
dimensioni piccole. Formule di Grassmann Proiettive. Posizioni reciproche di sottospazi: incidenti o sghembi
(duale: generanti), complementari.
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S2L1.09102019
Problemi classici di trasversali comuni: trasversale comune a due rette sghembe e un punto esterno;

unione delle trasversali comuni a tre rette due a due sghembe in P3. Generalizzazioni.
Intermezzo sui modelli di spazi proiettivi. In generale (unione di uno spazio affine e dello spazio proiettivo

delle sue direzioni, casi di retta e piano, nota che il piano non è il prodotto di due rette). Reali: sfere modulo
antipodia, dischi modulo antipodia del bordo, caso della retta proiettiva come circonferenza, discussione del
piano proiettivo reale. Complessi: retta proiettiva complessa come sfera reale (via proiezione stereografica),
e come quoziente di S3 con fibre S1. Sui campi finiti: conteggi di punti e sottospazi. Spazi di Fano.

S2L2.10102019
Sistemi di riferimento proiettivi in uno spazio proiettivo di dimesnione n e l’uso delle coordinate omoge-

nee associate ai punti (biiezione con Pn(K)). Sistemi di equazioni cartesiane (lineari omogenee) di sottospazi,
determinazione da un insieme di generatori usando il principio dei minori orlati. Coordinate plükeriane di
iperpiani (come coordinate omogenee dei punti dello spazio duale nel riferimento duale).

Dimostrazione in coordinate di due teoremi classici. Teorema di Pappo (asse di collineazione) e indi-
cazione sulle variazioni. Duale.

S2L3.11102019
Teorema di Desargues (triangoli prospettivi e omologici). Autoduale nel piano, non nello spazio. Di-

mostrazione sia nel caso del piano che dello spazio. Indicazione sulle variazioni. Cenno all’importanza
storico-teorica dei due teoremi, e al fatto che Pappo (K campo) implica Desargues (K corpo).

Studio della retta proiettiva e dei birapporti. Richiamo sulle trasformazioni di Moebius, definizione di
birapporto per quattro elementi di K ∪∞ (unico invariante sotto Moebius), e per quattro punti allineati in
qualsiasi spazio proiettivo, calcolo esplicito.
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S3L1.16102019
Calcolo esplicito del birapporto per quattro punti allineati, compatibilità delle due definizioni. Significato

intuitivo del birapporto per quattro rette di un fascio (dipende solo dagli angoli tra le rette, ed è lo stesso
per i quattro punti tagliati su qualunque trasversale). Azione delle permutazioni sui birapporti.

Caso di birapporti armonici ed equianarmonici. Significati dell’armonia (medie aritmetiche e geomet-
riche), sequenze armoniche e prospettive in disegni, foto, pittura.

S3L2.17102019
Uso delle coordinate per descrivere la relazioni tra spazi proiettivi, affini, conformi ed euclidei. Zeri

del prodotto scalare (punti ciclici, complessi, sull’iperpiano improprio) definiscono le struttura conforme e
permettono la definizione di (coseno dell’)angolo. La struttura euclidea è definita dal fissare il prodotto
scalare e permette di definire lunghezze e misure metriche (distanze, aree, volumi).

Scrittura di invarianti affini, conformi ed euclidei in termini di birapporti. Rapporti semplici e birapporti.
Formula di Laguerre per gli angoli come logaritmo di birapporti. Rette ortogonali separano armonicamente
i punti ciclici; le bisettrici sono separatori armonici comuni alle due rette date e alla coppia di rette per i
punti ciclici.

S3L3.18102019
Relazioni tra sottospazi affini e sottospazi proiettivi: chiusura proiettiva, scheletro affine, relazione tra

loro (cenno a omogeneizzazione/disomogeneizzazione in generale sui polinomi). Spiegazione del parallelismo
affine in termini proiettivi: sottospazi affini tali che le intersezioni con l’iperpiano improprio sono una con-
tenuta nell’altra.

Distinzione di nozioni e proprietà proiettive, affini, conformi, euclidee (es.: quadrangoli, parallelogrammi,
rettangoli e quadrati, quadrati unitari).

Problemi dai compiti: calcoli di birapporti, problemi sui triangoli prospettivi e sul teorema di Pappo.
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S4L1.23102019
Trasformazioni proiettive e proiettività. Cenni ai “teoremi fondamentali della geometria proiettiva”,

ovvero alla descrizione di proiettività in termini geometrici: o come collineazioni o come composizione di
proiezioni. Sovrastanti lineari, uniche a meno di moltiplicazione per scalari non nulli. Esempi geometrici di
proiettività: inclusioni, proiezioni, sezioni.

Rappresentazioni matriciali, esistenza, invarianza dei birapporti, corrispondenza di punti uniti e au-
tovettori. Significato del rapporto di autovalori in termini di birapporti.

S4L2.24102019
Dualità. Proiettività duali e iperpiani uniti. Richiami delle relazioni tra funzioni lineari, duali e inverse

(ogni matrice è simile alla trasposta; inversa?).
Teoria di Jordan delle proiettività. Sottospazi uniti, configurazione e relazioni tra loro (punti e iperpiani

relativi ad autovalori diversi si appartengono; ogni blocco di Jordan ha un solo punto unito e un solo iperpiano
unito, e si appartengono se e solo se il blocco ha ordine maggiore di uno, mentre il punto unito di un blocco
appartiene agli iperpiani uniti di tutti gli altri blocchi).

S4L3.25102019
Involuzioni e relazione con l’armonia. Caso speciale delle involuzioni della retta proiettiva.
Omologie (generali e speciali). Costruzione grafica. Relazione con la geometria affine: il complementare

di un iperpiano è uno spazio affine il cui spazio delle traslazioni è dato dalle omologie speciali di asse
quell’iperpiano.

Riassunto:
Spazi Proiettivi.
P punti di (S, V, α), dove V è spazio
vettoriale e α biiezione di S(V ) con
S. Struttura di reticolo e vale il prin-
cipio di dualità.

Proiettività (sovrastanti lineari); in-
varianti: birapporti. Proiezioni tra
sottospazi, sezioni di stelle.

Involuzioni (proiettività non identiche
di quadrato identico), se hanno au-
tovalori essi sono opposti e hanno
due sottospazi complementari di punti
uniti.
Omologie (proiettività con un iper-
piano asse di punti uniti, quindi un
punto centro di iperpiani uniti) gen-
erali e speciali (centro e asse si ap-
partengono).
Sottospazi proiettivi, completamento
proiettivo di sottospazi affini.

Spazi Affini.
A = (P, H) punti di PrH, dove H
è iperpiano di P. Lo spazio delle
traslazioni W è dato dalle omologie
speciali di asse H, e H = P(W ).

Affinità se mandano H in H, ovvero
A in A; invarianti: rapporti sem-
plici.

Le involuzioni sono affinità se uno
dei due spazi di punti uniti è con-
tenuto in H, e allora è simmetria
di direzione quel sottospazio e asse
l’altro (intersecato con A).
Omologie sono affinità se l’asse è H,
e sono traslazioni se speciali, omotetie
(dilatazioni) se generali.

Sottospazi affini, scheletri affini di
sottospazi proiettivi.

Spazi Conformi/Euclidei.
E = (P, H, q) sul campo reale, dove
q è forma quadratica definita posi-
tiva sullo spazio delle traslazioni di
A = (P, H); definire solo gli zeri di q
(p.ciclici) dà la struttura conforme.
Rigidità se rispettano q (invarianti:
distanze, angoli, volumi); conformità
se rispettano i punti ciclici (invarian-
ti: angoli).
Le involuzioni sono rigidità se affinità
con asse e direzione ortogonali tra
loro: simmetrie ortogonali.

TUTORATO: esercizi di geometria proiettiva dei compiti.
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S5L1.30102019
Costruzione grafica del quart’armonico dopo tre punti allineati nel piano, dimostrazione via involuzione

composizione di due proiezioni. Nozione di quadrangolo piano completo, quaterne armoniche in esso.
Costruzione duale e nozione duale di quadrilatero piano completo.

Esempi di teoremi fondamentali: proiettività tra rette nel piano (composizione di al più tre proiezioni da
rette a rette di centri opportuni, due proiezioni se le rette sono distinte, proiezione se il punto intersezione è
unito), proiettività tra rette sghembe nello spazio (proiezione da una all’altra di centro una retta opportuna),
proiettività tra piani immersi in spazi di dimensione tre, quattro e cinque.

Enunciati generali per proiettività tra spazi immersi in spazi proiettivi di dimensione abbastanza alta:
proiettività tra sghembi è sempre proiezione, tra due qualsiasi è composizione di due proiezioni. Enunciati
generali per spazi immersi in un fissato spazio proiettivo, a seconda dei punti uniti nella intersezione.

S5L2.31102019
Dimostrazioni del teorema di Desargue nel piano e nello spazio tramite costruzione di opportune pro-

iettività e birapporti, senza uso di coordinate.
Problemi su triangoli inscritti e prospettivi. Esercizi sulle proiettività (dagli esami).

S5L3.01112019
PRIMO NOVEMBRE : NO LEZIONE ! !
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S6L1.06112019
Forme biilineari e quadratiche: introduzione generale come generalizzazione del prodotto scalare, e

relazione con lo studio delle quadriche (equazioni di secondo grado). Definizioni di forme bilineari, simmetria,
alternanza, antisimmetria, non-degenerazione, definitezza (su campi ordinati). Forme quadratiche e relazioni
con le forme bilineari simmetriche. Decomposizioni simmetrica/alternante e nucleo/non-degenere. Spazi
normati e spazi simplettici.

Esempi.

S6L2.07112019
Relazioni con gli spazi duali: la scelta di una forma bilineare non degenere equivale alla scelta di un

isomorfismo di uno spazio con il duale dell’altro.
Matrici di Gram associate alle forme bilineari in una fissata base: definizione, come cambia cambiando

base, relazione di congruenza e relazione con la relazione di similitudine. Proprietà della forma in base alla
matrice di Gram.

Relazione con i polinomi di secondo grado (omogenei nelle coordinate, oppure biomogenei di primo
grado in due set di coordinate).

Problemi di classificazione: delle forme bilineari, oppure delle matrici modulo congruenza, oppure dei
polinomi di secondo grado modulo trasformazioni lineari.

S6L3.08112019
Ortogonalità e isotropia. Proprietà degli ortogonali di sottospazi, teorema di decomposizione ortogonale

(l”ortogonale di un sottospazio ne è un complementare sse la forma ristretta al sottospazio è non-degenere).
Proiezioni e simmetrie ortogonali.

Basi ortogonali e ortonormali. Teorema di esistenza di basi ortogonali per forme bilineari simmetriche
e come possono variare i coefficienti diagonali. Dimostrazione tramite costruzione per induzione di basi
ortogonali usando il teorema di decomposizione ortogonale (per una forma simmetrica non nulla esistono
vettori non isotropi).

Teorema di classificazione di spazi con forma bilineare simmetrica: caso complesso (rango unico invari-
ante di classificazione), caso reale (definizione di segnatura e dimostrazione che dipende solo dalla forma e
non dalla base scelta, regola di inerzia o di Sylvester).

TUTORATO: esercizi sulle proiettività dei compiti.
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S7L1.13112019
Dimostrazione della regola di Sylvester.
Metodo di completamento dei quadrati, cambiamento di coordinate e relazione con le basi ortogonali.
Procedimento di Gram-Schmidt sotto l’ipotesi di avere una bandiera di sottospazi non degeneri per

produrre una base ortogonale che rispetti la bandiera (con matrice di passaggio triangolare superiore con 1
in diagonale).

Regola di Jacobi. Criterio di definitezza (positiva, bandiera di minori principali positivi, e negativa,
bandiera di minori principali di segni alterni, cominciando con un negativo).

S7L2.14112019
Vettori e sottospazi isotropi (l’insieme dei vettori isotropi non è un sottospazio). Sottospazi isotropi

massimali per l’inclusione e loro dimensione.
Definizione di quadrica nello spazio proiettivo. Spazi delle quadriche come spazi proiettivi e loro dimen-

sione. Supporto delle quadriche (in estensioni algebricamente chiuse); il supporto determina la quadrica.

S7L3.15112019
Quadriche riducibili (ranghi 1 e 2), irriducibili, singolari, non singolari (rango massimo). Coni, vertice

e teorema di struttura dei coni (un cono è proiezione dal vertice della quadrica non degenere intersecata su
un complementare del vertice).

Equivalenza proiettiva e classificazione proiettiva delle quadriche. Casi reale e complesso.

TUTORATO: esercizi sulle forme bilineari e quadratiche dei compiti.

TUTORATO 19112019: riassuntivo per la prima prova parziale.
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S8L1.20112019 Intersezioni di quadriche con rette (contenute, tangenti, secanti, esterne), nozioni di
tangente e cono tangente da un punto (unione delle rette per il punto e tangenti la quadrica: cono con vertice
contenente il punto; equazione del cono tangente).

Iperpiano polare e proprietà della polarità (reciprocità, appartenenza, armonia).
Stabilità delle quadriche per omologie involutorie di centro polo e asse polare, cenno alle simmetrie

affini.
Costruzione grafica di polo/polare nel piano.

S8L2.21112019
Per una quadrica non degenere, definizioni generali per un sottospazio proiettivo di tangenza (quadrica

intersezione degenere), polare (intersezione delle polari dei suoi punti, o sup dei poli degli iperpiani che lo
contengono), armonia (stabilità della quadrica per l’involuzione di assi polari complementari).

Dualità per le quadriche non degeneri. La quadrica polare ha matrice inversa (ma il passaggio all’inversa
non è lineare nella coordinate della quadrica).

Descrizione delle quadriche rigate nello spazio (rango 4 sui complessi, segnatura (2, 2) sui reali). De-
scrizione delle due schiere di rette, le rette di una schiera sono tutte sghembe tra loro, e incontrano tutte
quelle dell’altra, ogni punto della quadrica appartiene a due rette, una per ciascuna schiera. Mappa di Segre:
la quadrica rigata è il prodotto di due rette proiettive.

S8L3.22112019
Coniche nel piano proiettivo: parametrizzazione usando le rette del fascio di una punto della conica

(esempi), e le parametrizzazioni cambiano per proiettività (trasporto alle coniche delle nozioni proiettive per
le rette: birapporti, armonia, proiettiivtà, involuzioni,...). Insiemi descritti nel piano da parametrizzazioni
di secondo grado.

Generazione di Steiner di una conica, e generazione duale.
Intersezione di coniche e tangenti comuni a due coniche.

PRIMA PROVA PARZIALE (pomeriggio).
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S9L1.27112019
Birapporti sulle coniche: il birapporto tra due rette tangenti e due del fascio è il quadrato del birapporto

tra quattro punti della conica (di intersezione con le rette). Applicazione al caso del cerchio: l’angolo al
centro è doppio dell’angolo alla circonferenza.

Punti sulle coniche e coniche passanti per fissati punti. Teorema Mistico di Pascal (un esagono è
inscritto in una conica sse le intersezioni di lati opposti sono allineati); dimostrazione in coordinate e tramite
costruzioni geometriche; configurazione delle rette di Pascal; casi limite, rapporto con il teorema di Pappo.
Teorema duale di Brianchon.

S9L2.28112019
Quadriche nello spazio affine, definizione di cilindri (coni con vertice nell’iperpiano improprio) e di

quadrica impropria (intersezione della quadrica con l’iperpiano improprio),
Centro e centroide, quadriche a centro e paraboloidi. Cono asintorico, diametri, diametri coniugati,

asintoti (diametri autoconiugati). Simmetrie associate ai diametri (ogni quadrica a centro è simmetrica
rispetto ad ogni diametro nella direzione del diametro coniugato; caso dei paraboloidi).

S9L3.29112019
Classificazione affine (equivalente alla classificazione proiettiva della quadrica e della quadrica impro-

pria), ruolo della posizione della quadrica rispetto all’iperpiano improprio, casi non diagonalizzabili (dif-
ferenza di rango tra quadrica e quadrica impropria pari a 2).

Metodi di classificazione (diagonalizzazione della quadrica impropria, completamento dei quadrati rispet-
tando l’iperpiano improprio, ricerca di riferimenti autopolari).

Casi reali e complesso in dimensioni piccole; distinzione tra ellissoidi, iperboloidi e paraboloidi nel caso
reale.

Aspetti affini delle quadriche rigate nello spazioaffine tridimensionale: iperboloidi e paraboloidi iperbol-
ici.
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S10L1.04122019
Sistemi lineari di coniche (sottospazi lineari dello spazio proiettivo delle coniche). Condizioni lineari

(esempi di condizioni non lineari: non degenazione, tangenza). Esempi di condizioni lineari: passaggi per
punti (semplici, diventano dipendente per 4 punti allineati), passaggi per punti con fissata tangente (doppie),
polare fissata di un fissato punto (doppie).

Fasci di coniche nel piano proiettivo (rette dello spazio proiettivo delle coniche). Ciclo base, osservazione
sulla tangente dei punti doppi del ciclo base.

S10L2.05122019
Coniche degeneri di un fascio. Classificazione dei cinque tipi di fasci non degeneri: generali, tangenti,

bitangenti, osculatori, iperosculatori (hanno rispettivamente 3, 2, 2, 1, 1 coniche degeneri, e si distinguono a
seconda del rango di queste).

Studio delle condizioni di polarità per i vari tipi di fasci.
Duali di fasci e fasci duali.

S10L3.06122019
Quadriche e coniche in geometria (conforme ed) euclidea. Equivalenza conforme ed euclidea, classifi-

cazione usando il teorema spettrale (per matrici simmetriche) sulla quadrica impropria; nozioni di semiassi
e parametri, quadriche di rotazione (se invarianti ripetuti).

Metodo degli invarianti ortogonali (per determinare semiassi e parametri, ovvero l’equazione canonica).
Riferimenti ortogonali in cui l’equazione è canonica (unici nei casi non di rotazione).
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TUTORATO 09122019: classificazioni proiettive/affini di quadriche, fasci di coniche.

S11L1.11122019 Proprietà conformi ed euclidee: assi (diametri di direzione ortogonale al polare, cioè
di direzione con coniugato uguale per la quadrica impropria e l’assoluto).

Caso speciale delle quadriche nello spazio: sezioni con piani, richiami sulle sezioni coniche (Apollonio?),
ricerca dei piani che tagliano cerchi sulle quadriche.

Caso speciale delle coniche nel piano: fuochi (intersezioni delle tangenti isotrope, calcolo per le equazioni
caniniche) e direttrici, eccentricità, caratterizzazioni metriche e costruzioni meccaniche, proprietà ottiche e
acustiche (tangente e normale in un punto sono bisettrici delle rette per i fuochi per coniche a centro, per
fuoco e centroide per parabole, dimostrazione usando i birapporti).

S11L2.12122019
Classificazione degli spazi con forme bilineari alternanti: gli spazi simplettici hanno dimensione pari

e annettono basi simplettiche (quindi il rango, pari, è l’unico invariante di classificazione). Dimostrazione
dell’esistenza di basi simplettiche per induzione.

Osservazioni sugli spazi simplettici: forma canonica simplettica su V × V ∗ usando il determinante, e
riduzione a questo caso usando basi simplettiche. Determinanti e polinomi di Pfaff.

S11L3.13122019
Isometrie per spazi formati (funzioni lineari iniettive che rispettano le forme). L’iniettività è automatica

se il dominio è non degenere. La linearità è automatica se la funzione è suriettiva e il codominio non degenere.
Nel caso di forme bilineari simmetriche, basta rispettare la forma quadratica associata. Se esistono basi
ortonormali/simplettiche essere isometria equivale a mandarle in basi ortogonali/simplettiche.

Osservazioni su autovalori e autovettori di isometrie di uno spazio in sè: determinante ±1 per forme
non degeneri, autovalori ±1 per autovettori anisotropi, ortogonalità di autovettori relativi ad autovalori non
inversi, stabilità dell’ortogolale di uno spazio stabile.
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TUTORATO 16122019: fasci di coniche, cerchi sulle quadriche.

S12L1.1812112019
Studio delle isometrie di spazi normati: simmetrie ortogonali, transitività delle simmetrie ortogonali su

coppie di vettori non isotropi di egual forma, teorema di Cartan-Dieudonné (ogni isometria di uno spazio
normato è composizione di simmetrie ortogonali, in numero al più pari alla dimensione dello spazio), teorema
di estensione di Witt (senza dimostrazione) e conseguenza sui sottospazi isotropi massimali (hanno tutti la
stessa dimensione).

S12L2.19122019
Studio delle isometrie di spazi simplettici: trasvezioni e trasvezioni simplettiche, transitività delle

trasvezioni simplettiche su coppie di vettori e su coppie di coppie simplettiche, ogni isometria di uno spazio
simplettico è composizione di trasvezioni simplettiche (in particolare tutte le isometrie simplettiche hanno
determinante 1, e viceversa nel caso del piano simplettico).

S12L3.20122019
Esempi di gruppi di isometrie pseudoeuclidee: piano euclideo (segnatura (2, 0)) ed iperbolico (segnatura

(1, 1)); spazi di dimensionione 3 con segnatura (3, 0) e (2, 1); spazi di dimensionione 4 con segnatura (4, 0),
(3, 1) e (2, 2).

Definizioni e prime proprietà delle forme hermitiane complesse.
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S13L1.08012020
Forme hermitiane complesse: non degenerazione e nucleo, definitezza e conseguenze geometriche, basi

ortogonali, vettori e sottospazi isotropi, teorema di classificazione tramite segnatura (Sylvester), espressioni
matriciali, gruppi di isometrie e matrici unitarie.

Funzioni aggiunte rispetto ad una forma hermitiana, definizione ed espressioni matriciali. Funzioni
normali (commutano con l’aggiunta), autoaggiunte (coincidono con l’aggiunta), antiaggiunte (sono l’opposto
dell’aggiunta), isometrie (l’aggiunta è l’inversa).

Teoremi spettrali complesso (applicazioni φ normali per h sono h-ortogonalmente diagonalizzabili, cioè
esiste una base ortonormale per h di autovettori di φ) e reale (applicazioni φ autoaggiunte per h sono h-
ortogonalmente diagonalizzabili, cioè esiste una base ortonormale per h di autovettori di φ) per forme h
(hermitiane nel caso complesso, simmetriche nel caso reale) definite positive. Dimostrazione completa.

S13L2.09012020
Casi particolari: isometrie (normali con spettro unitario), autoaggiunte (normali con spettro reale),

antiaggiunte (normali con spettro immaginario), isometrie autoaggiunte (normali con spettro in ±1).
Espressioni matriciali in basi qualsiasi e in basi ortonormali:
Conseguenze del teorema spettrale: diagonalizzazione simultanea di due forme simmetriche di cui una

definita positiva (diagonalizzazione simultanea per congruenza di due matrici simmetriche di cui una definita
positiva). Corrispondenza tra funzioni autoaggiunte (ad una fissata forma definita) e forme bilineari sim-
metriche, relazioni tra le matrici corrispondenti.

FINE DELLA PARTE A: avevo pensato di fare un paio di lezioni per mostrare la costruzione proiettiva
delle geometrie non euclidee, ma visti gli esami programmati per la prossima settimana ho pensato sia
meglio evitare; chi fosse interessato può comunque trovare le cose fondamentali sugli appunti del corso per
le geometrie piane (in futuro scriverò anche per le dimensioni maggiori).

S13L3.10012020
Richiami per il secondo semestre: calcolo differenziale in più variabili, teoremi della funzione inversa e

della funzione implicita (Dini) e loro equivalenza. Derivazione di vettori e matrici dipendenti da parametri,
regole di derivazione, derivate dei determinanti, derivate di matrici ortogonali. Derivazioni composte: sosti-
tuzione di parametri e derivate successive.

TUTORATO 10012020: esercizi dai compiti passati.
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