
Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un 
avallo del contenuto che riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

   

 

Corso ponte di matematica  
Unita  2c – Vettori 

 



1. Introduzione ai vettori 
 

All'inizio degli studi universitari, il problema dei vettori è difficile per molti studenti. Tuttavia, non è a 

causa della complessità matematica di questo problema. Il primo motivo è il fatto che una parte degli 

studenti proviene da scuole secondarie dove non è stato introdotto il termine vettore (ad esempio 

quasi tutte le scuole secondarie economiche e alcune professionali). La seconda ragione è che se gli 

studenti hanno completato anche un'introduzione ai vettori, questa è stata limitata ai vettori v ℝ2 e 

ℝ3, or vettori sono stati presentati come tuple ordinate. All'inizio degli studi universitari, i vettori 

sono introdotti come "elementi di uno spazio vettoriale" e "uno spazio vettoriale su un campo è un 

insieme con un'operazione interna + e un'operazione esterna · con un campo definito...". Per gli 

studenti, la connessione di questi due concetti diventa molto impegnativa. Ed è per questo che ti 

stiamo concedendo un intermezzo ora. 

Un altro ostacolo è il fatto che molti libri di testo (ma non tutti) usano il termine vettore 

contemporaneamente per denotare una coppia/tripla ordinata, un punto in un sistema di 

coordinate, una linea orientata o una classe di linee orientate. Alcuni spiegano che tutte queste cose 

sono solo diverse rappresentazioni di vettori, ma altri no. Questa confusione può quindi giocare un 

ruolo negativo all'inizio degli studi universitari. 

2. Vettori come n-ple ordinate 
 

Il termine coppia ordinata o tripla (poi n-pla) non è formalmente definito al liceo, ma è usato 

intuitivamente in situazioni in cui un numero non è sufficiente per descrivere la situazione. Tuttavia, 

questo di solito non costituisce un ostacolo per gli studenti delle scuole superiori (o universitari, 

poiché la definizione formale nel modulo (𝑥1, 𝑥2) = {{𝑥1}, {𝑥1, 𝑥2}}non contribuisce in modo 

significativo alla comprensione del termine). Successivamente viene introdotto l'insieme di tutte le 

coppie/triple ordinate. 

Definizione (vettore in ℝ𝟐a ℝ𝟑; versione da manuale): indichiamo l'insieme di tutte le coppie 

ordinate (numeri reali) ℝ2, cioè 

ℝ2 = {(𝑥1, 𝑥2)|𝑥1 ∈ ℝ ∧ 𝑥2 ∈ ℝ} 

Chiamiamo una coppia ordinata (𝑥1, 𝑥2) ∈ ℝ2vettore v ℝ2(con coordinate 𝑥1e 𝑥2). 

Indichiamo l'insieme di tutte le triple ordinate (numeri reali ℝ3) , cioè 

ℝ3 = {(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)|𝑥1 ∈ ℝ ∧ 𝑥2 ∈ ℝ ∧ 𝑥3 ∈ ℝ} 

Chiamiamo una tripla ordinata (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ∈ ℝ3un vettore v ℝ3(con coordinate 𝑥1, 𝑥2e 𝑥3). 

Nota : le variabili che rappresentano i vettori sono talvolta contrassegnate da una freccia in alto , ad 

es . �⃗� , 𝑣 . Altri libri di testo usano questa notazione per denotare un vettore con una freccia (vedi 

Sezione 3). 



 

 

 

 

Per il momento, considera il vettore come una coppia o tripla ordinata. Successivamente, gli studenti 

apprendono che una coppia o una tripla ordinata è una rappresentazione di un vettore. 

Compito : Ci sono 14 ragazze e 12 ragazzi nella classe 2A. Inserisci il numero di studenti in questa 

classe sotto forma di vettore 𝑣2𝐴 ∈ ℝ2! 

Soluzione:𝑣2𝐴 = (14, 12) 

Tale compito sembra essere molto semplice, ma va ricordato che ci saranno studenti che non hanno 

mai sentito parlare prima del termine vettore. 

Compito : Ci sono 14 ragazze e 12 ragazzi nella classe 2A, 9 ragazze e 10 ragazzi nella classe 2B. 

Immettere il numero di studenti nelle classi 2A e 2B sotto forma di vettori 𝑣2𝐴, 𝑣2𝐵 ∈ ℝ2. Scrivi il 

numero totale di ragazzi e ragazze in queste classi in forma vettoriale 𝑣 ∈ ℝ2. 

Soluzione : 𝑣2𝐴 = (14, 12), 𝑣2𝐵 = (9, 10). Per ottenere un vettore 𝑣è sufficiente sommare le 

coordinate dei vettori 𝑣2𝐴e 𝑣2𝐵.𝑣 = (14 + 9, 12 + 10) = (23, 22) 

Possiamo generalizzare questo nella seguente definizione. 

Definizione (somma dei vettori in ℝ𝟐; versione del libro di testo): lascia 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)i 𝑤 =

(𝑤1, 𝑤2)vettori in ℝ2. Definiamo un vettore come segue𝑣 + 𝑤 

𝑣 + 𝑤 = (𝑣1 + 𝑤1, 𝑣2 + 𝑤2) 

L'operazione menzionata è chiamata somma vettoriale . 

Definiamo un vettore – 𝑣(chiamato anche vettore inverso al vettore) come segue𝑣 

−𝑣 = (−𝑣1, −𝑣2) 

Definiamo un vettore come segue𝑣 − 𝑤 

𝑣 − 𝑤 = 𝑣 + (−𝑤) = (𝑣1 − 𝑤1, 𝑣2 − 𝑤2) 

Chiamiamo il vettore il vettore 𝑜 = (0, 0)zero in ℝ2. 

 

Compito: Il vettore 𝑝𝑛 = (110, 150)indica il prezzo netto (tasse escluse) di due prodotti in euro. 

L'imposta sul valore aggiunto è del 20%. Determina il vettore 𝑝𝑔 ∈ ℝ2, che esprime il prezzo totale di 

questi due prodotti , ovvero prezzo IVA inclusa. 

Soluzione : per determinare il prezzo totale del prodotto, dobbiamo moltiplicare il suo prezzo netto 

per 1,2. Per i prezzi di entrambi i prodotti, otteniamo 𝑝𝑔 = (1.2 ∙ 110, 1.2 ∙ 150) = (132, 180). 



Come nel caso precedente, possiamo generalizzare quanto sopra sotto forma di definizione. 

Definizione (moltiplicazione del vettore z ℝ𝟐da un numero reale ; versione da manuale 

universitario): Sia 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)il vettore z ℝ2, ed 𝑐 ∈ ℝè un numero reale fisso. Il vettore 𝑐 ∙ 𝑣è 

definito da una regola 

𝑐 ∙ 𝑣 = (𝑐 ∙ 𝑣1, 𝑐 ∙ 𝑣2) 

Questa operazione è chiamata moltiplicazione di un vettore per uno scalare . 

Poiché le definizioni di addizione vettoriale e moltiplicazione vettoriale per un numero reale (scalare) 

utilizzano coordinate, le "regole standard" per addizione e moltiplicazione (valide in ℝ) si applicano 

anche ai vettori. 

Definizione (moltiplicando un vettore z per un ℝ𝟐numero reale ; versione da manuale 

universitario): Sia 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)un vettore z ℝ2, ed 𝑐 ∈ ℝè un numero reale fisso. Quindi 𝑐 ∙

𝑣definiamo il vettore come segue 

𝑐 ∙ 𝑣 = (𝑐 ∙ 𝑣1, 𝑐 ∙ 𝑣2) 

Chiamiamo questa operazione moltiplicare un vettore per uno scalare . 

Teorema (regole per operazioni vettoriali; versione da manuale universitario): Let 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2), 

𝑣 = (𝑣1, 𝑣2) e 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2) sono vettori di ℝ2, e 𝑐, 𝑑 ∈ ℝsono numeri reali fissi. Quindi si applica: 

 (𝑢 + 𝑣) + 𝑤 = 𝑢 + (𝑣 + 𝑤) 

 𝑢 + 𝑣 = 𝑣 + 𝑢 

 𝑢 + 𝑜 = 𝑢 

 𝑢 + (−𝑢) = 𝑜 

 𝑐 ∙ (𝑢 + 𝑣) = 𝑐 ∙ 𝑢 + 𝑐 ∙ 𝑣 

 (𝑐 + 𝑑) ∙ 𝑢 = 𝑐 ∙ 𝑢 + 𝑑 ∙ 𝑢 

 (𝑐 ∙ 𝑑) ∙ 𝑢 = 𝑐 ∙ (𝑑 ∙ 𝑢) 

 1 ∙ 𝑢 = 𝑢 

Dimostrazione : Ciascuna delle regole può essere verificata esprimendo il vettore tramite coordinate. 

La definizione di moltiplicare due vettori (per la precisione, esistono diverse definizioni di 

moltiplicazione di due vettori, ma qui parleremo del prodotto scalare dei vettori) non è così naturale 

come la definizione di sommare due vettori o la definizione di moltiplicare un vettore da un numero 

reale. La motivazione per il prodotto scalare di due vettori potrebbe essere la seguente: 

Compito : L'azienda acquista due modelli di schede di memoria: il modello A con 32 GB di memoria e 

il modello B con 64 GB di memoria. I prezzi delle schede di memoria sono 10,99 € e 16,99 €. Durante 

un mese tipico, l'azienda acquista 120 carte modello A e 90 carte modello B. 

a) Quanto paga l'azienda per le carte Modello A in un mese tipo? 

b) Scrivi il numero di carte del modello A e B come vettore 𝑛 ∈ ℝ2e il costo di una carta del 

modello A e B come vettore 𝑝 ∈ ℝ2. 

c) Qual è l'importo totale pagato dall'azienda per le carte Modello A e Modello B durante il 

mese corrente? 



 

Soluzione : 

a) 120 ∙ 10.99 = 1318,80, cioè _ prezzo numero di pezzi moltiplicato per prezzo per pezzo. 

b) 𝑛 = (120;  90);𝑝 = (10,99;  16,99) 

c) 120 ∙ 10,99 + 90 ∙ 16,99 = 1318,80 + 1529,10 = 2847,90 

Nel compito a), otteniamo il costo totale moltiplicando il numero di pezzi per il costo per pezzo. 

Pertanto, sembra ragionevole se la moltiplicazione dei vettori è definita come nella soluzione del 

problema c), dove il costo totale si ottiene moltiplicando il vettore che esprime il numero di pezzi per 

il vettore che esprime i prezzi . Il prodotto scalare dei vettori è definito proprio rispetto alla soluzione 

del problema c): 

Definizione (prodotto scalare dei vettori v ℝ𝟐; versione del libro di testo): Sia 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)   e 𝑤 =

(𝑤1, 𝑤2)be vettori da ℝ2. Chiamiamo un numero reale il 𝑣 ∙ 𝑤prodotto scalare dei vettori 𝑣a 𝑤 e lo 

definiamo 

𝑣 ∙ 𝑤 = 𝑣1 ∙ 𝑤1 + 𝑣2 ∙ 𝑤2. 

Le seguenti regole si applicano al prodotto scalare dei vettori: 

Teorema (regole per il prodotto scalare dei vettori; versione da manuale universitario): Dato 𝑢 =

(𝑢1, 𝑢2), 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2) e 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2) sono vettori da ℝ2, ed 𝑐 ∈ ℝè un numero reale scelto 

arbitrariamente. Quindi si applica: 

 𝑢 ∙ 𝑣 = 𝑣 ∙ 𝑢 

 𝑢 ∙ (𝑣 + 𝑤) = 𝑢 ∙ 𝑣 + 𝑢 ∙ 𝑤 

 (𝑐 ∙ 𝑢) ∙ 𝑣 = 𝑐 ∙ (𝑢 ∙ 𝑣) 

Definizione (vettore normale v ℝ𝟐; versione del libro di testo): Siano 𝑣e 𝑤siano vettori diversi da 

zero da ℝ2. Se il prodotto scalare 𝑣 ∙ 𝑤è uguale a zero , cioè Se 

𝑣 ∙ 𝑤 = 0 

quindi i vettori 𝑣e 𝑤sono vettori perpendicolari tra loro . Il vettore 𝑣è chiamato vettore normale del 

vettore w (e il vettore 𝑤è chiamato vettore normale del vettore 𝑣). 

Definizione (dimensione del vettore z ℝ𝟐; versione da manuale universitario): Sia 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2) il 

vettore z ℝ2. Un numero reale 

|𝑣| = √𝑣1
2 + 𝑣2

2 

chiamiamo la grandezza del vettore 𝑣. 

Per i vettori z si possono anche generalizzare ℝ3la definizione della somma dei vettori, la 

moltiplicazione di un vettore per uno scalare , il prodotto scalare dei vettori, il vettore normale, la 

lunghezza di un vettore e le regole per le operazioni con i vettori . 



3. Rappresentazione grafica dei vettori da ℝ𝟐a ℝ𝟑 
Vettori daℝ2 e ℝ3può essere rappresentato graficamente. Lo mostreremo prima sui vettori z ℝ2e il 

caso della rappresentazione grafica dei vettori z ℝ3ci occuperemo più avanti. 

I vettori z ℝ2sono rappresentati graficamente in due modi: come punto in un sistema di coordinate 

cartesiane o come linea orientata (o insieme di segmenti di linea ugualmente orientati della stessa 

dimensione). 

Nella rappresentazione grafica del punto di un vettore, visualizziamo la prima componente del 

vettore come coordinata x del punto e la seconda componente del vettore come coordinata y del 

punto nel sistema di coordinate cartesiane: 

Quindi rappresentiamo il vettore 𝑣 = (𝑥1, 𝑥2) come segue: 

  

 

Quindi possiamo rappresentare chiaramente ogni vettore come un punto nel sistema di coordinate 

cartesiane. Il vettore zero è identico all'origine del sistema di coordinate , cioè dal punto (0,0). 

Nella rappresentazione per mezzo di un segmento orientato, un qualsiasi punto A viene scelto e 

spostato di una distanza a |𝑥1| destra (se 𝑥1 > 0) oa sinistra (se 𝑥1 < 0), quindi spostato da questa 

posizione di una distanza |𝑥2| in alto (se 𝑥2 > 0) o in basso (se 𝑥2 < 0). In altre parole, un segmento 

orientato ha un punto iniziale 𝐴 = (𝑎1, 𝑎2) e un punto finale (𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2). 

 

 

Poiché il punto di partenza del segmento orientato può essere scelto arbitrariamente, il vettore può 

essere rappresentato da molti segmenti orientati che hanno la stessa lunghezza e sono paralleli tra 

loro: 



 

Per questo motivo ogni vettore può essere rappresentato da qualsiasi segmento orientato e 

contemporaneamente da tutti tali segmenti. Tuttavia, ogni segmento orientato nel piano 

rappresenta esattamente un vettore. Un vettore nullo è un segmento orientato con lunghezza zero. 

Nota: un vettore rappresentato da una retta orientata con il punto iniziale A e il punto finale B è 

indicato da 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. Come abbiamo già detto, se un vettore 𝑣 = (𝑥1, 𝑥2)è rappresentato da una retta 

orientata con il punto iniziale 𝐴 = (𝑎1, 𝑎2), allora le coordinate per il punto finale B di questa retta 

sono 𝐵 = (𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2). Questo significa anche che possiamo scrivere 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝑥1, 𝑥2) =

(𝑎1 + 𝑥1 − 𝑎1, 𝑎2 + 𝑥2 − 𝑎2) = (𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2) − (𝑎1, 𝑎2) = 𝐵 − 𝐴. Possiamo usare la stessa 

notazione per scrivere un vettore −𝑣 = (−𝑥1, −𝑥2), cioè −𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (−𝑥1, −𝑥2) = (𝑎1 − 𝑥1 − 𝑎1, 𝑎2 −

𝑥2 − 𝑎2) = (𝑎1, 𝑎2) − (𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2) = 𝐴 − 𝐵 = 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗un vettore 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗è il vettore inverso di un 

vettore 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

3.1 Rappresentazione grafica delle operazioni vettoriali inℝ𝟐 

L'addizione (o sottrazione) di due vettori può essere rappresentata graficamente in due modi: una 

linea orientata al punto o rappresentando due linee orientate. 

Nella rappresentazione del segmento orientato al punto , il primo vettore è rappresentato dal punto 

A e il secondo vettore è rappresentato dal segmento orientato 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. Poiché entrambi gli oggetti sono 

vettori, possiamo scrivere: 𝐴 + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐵(che segue dal fatto che 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐵 − 𝐴), e . scegliamo il punto 

A come punto di partenza del segmento orientato, da questo punto ci muoviamo nella direzione 

determinata dal vettore 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗e raggiungiamo il punto B (il punto finale del segmento orientato), che è il 

risultato della somma: 

 



Nella rappresentazione con due frecce, un vettore è rappresentato da una linea orientata 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗e l'altro 

vettore da una linea orientata 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. Possiamo scrivere 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗(perché 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐵 − 𝐴a 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

𝐶 − 𝐵, otteniamo 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝐵 − 𝐴) + (𝐶 − 𝐵) = 𝐶 − 𝐴 = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗), cioè se disegniamo una retta 

orientata 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗e poi una retta orientata 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗(il punto iniziale di questa retta orientata è il punto finale 

della prima retta orientata), allora otteniamo una retta orientata 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗(il punto iniziale è il punto 

iniziale della prima retta orientata e il punto finale è il punto finale del secondo segmento orientato) 

come risultato della somma di due vettori: 

 

Se la posizione del punto iniziale non ha importanza (perché arbitraria), la somma dei vettori può 

rappresentare I come segue: 

 

Poiché tutti i segmenti orientati in parallelo della stessa lunghezza rappresentano lo stesso vettore, 

�⃗⃗� possiamo spostare il segmento orientato in un altro punto di partenza, al punto di partenza del 

segmento orientato 𝑣 : 

 

Ne consegue che la somma di due vettori (rappresentati da due rette orientate) può essere 

rappresentata come la più lunga delle diagonali di un parallelogramma. La costruzione è solitamente 

chiamata regola del parallelogramma . 

Nota : Si può anche dimostrare che la differenza di due vettori (rappresentati da due segmenti di 

linea orientati) può essere rappresentata come la più corta delle diagonali di un parallelogramma: 



 

Possiamo anche rappresentare la moltiplicazione di un vettore per un 𝑣 = (𝑥1, 𝑥2) numero reale c 

usando segmenti di linea orientati. Lascia che 𝑣 il segmento orientato rappresenti il vettore 𝑣, allora il 

vettore 𝑐 ∙ 𝑣 = (𝑐 ∙ 𝑥1, 𝑐 ∙ 𝑥2)è rappresentato da un segmento orientato che è parallelo al segmento 

orientato 𝑣 pur avendo la stessa direzione (se 𝑐 > 0) o la direzione opposta (se 𝑐 < 0) e la cui 

lunghezza è un tempo c dell'orientato segmento 𝑣 : 

 

Possiamo vedere la norma di un vettore come la lunghezza di un segmento orientato che 

rappresenta il vettore. 

Il prodotto scalare dei vettori non può essere rappresentato graficamente. Tuttavia, può essere 

utilizzato per calcolare la dimensione dell'angolo formato da due segmenti di linea orientati che 

rappresentano due vettori. 

Teorema (dimensione angolare di due vettori in ℝ𝟐; versione da manuale): Siano due vettori diversi 

𝑣da 𝑤zero di ℝ2. Dimensione dell'angolo𝛼 l' angolo di due segmenti di linea orientati 𝑣 e 

�⃗⃗� calcoliamo in base alla relazione 

cos 𝛼 =
𝑣 ∙ 𝑤

|𝑣| ∙ |𝑤|
 

𝛼è la grandezza dell'angolo dei vettori 𝑣e 𝑤. 

 



Un caso speciale si verifica quando i vettori 𝑣e 𝑤sono perpendicolari tra loro (questo caso speciale è 

la motivazione per la definizione di vettori normali): 

Teorema (vettori normali in ℝ𝟐; versione da manuale): Siano due vettori diversi 𝑣da 𝑤zero da ℝ2. 

Se i vettori 𝑣e 𝑤sono perpendicolari tra loro, i segmenti di linea orientati 𝑣 e �⃗⃗� sono perpendicolari 

tra loro, cioè formano un angolo di 90°. 

 

Compiti : 

Compito 1: Dato un parallelogramma 𝐴𝐵𝐶𝐷con i vertici nei punti 𝐴 = (1,1)e Calcola 𝐵 = (5,2)le 

𝐷 = (2,4).coordinate del vertice 𝐶! 

Problema 2 : il triangolo ABC ha i 𝐴 = (−2,2)vertici 𝐵 = (1,1)e 𝐶 = (2,4). 

a) Calcola le lunghezze dei lati del triangolo! 

b) Calcola le dimensioni degli angoli interni del triangolo! 

c) Calcola le coordinate del baricentro del triangolo. 

Problema 3: dato un vettore 𝑣 = (1,2). Trova almeno un vettore w che sia perpendicolare al vettore 

va 

a) Ha la stessa norma (lunghezza) del vettore v, 

b) uno standard|𝑤| = 2 ∙ |𝑣| 

c) ha una norma |𝑤| = 1. 

3.2 Rappresentazioni grafiche di operazioni vettoriali in ℝ𝟑 

La somma (e la differenza) di due vettori, così come la moltiplicazione di un vettore per un numero 

reale, possono essere ℝ3rappresentate in v allo stesso modo di v ℝ2. Pertanto, non giustificheremo 

nuovamente queste procedure, ma presenteremo invece due immagini. Il primo è la somma di due 

vettori e il secondo è la moltiplicazione di un vettore per un numero reale. 

 



 

Esiste ℝ3 un'operazione vettoriale speciale nello spazio che ℝ2 non esiste nello spazio ed è chiamata 

prodotto vettoriale dei vettori. Il risultato di questa operazione non è un numero, ma un vettore. La 

motivazione di questa operazione è il fatto che, sebbene sia facile trovare un vettore nel piano 

perpendicolare a un dato vettore, ℝ3non lo è nello spazio. 

Definizione (prodotto vettoriale dei vettori in ℝ𝟑; versione del libro di testo): Siano 𝑣 =

(𝑣1, 𝑣2, 𝑣3)e 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3)siano vettori da ℝ3. Un vettore 𝑣 × 𝑤è chiamato prodotto vettoriale 

dei vettori e lo definiamo mediante la relazione 

𝑣 × 𝑤 = (𝑣2 ∙ 𝑤3 − 𝑣3 ∙ 𝑤2, 𝑣3 ∙ 𝑤1 − 𝑣1 ∙ 𝑤3, 𝑣1 ∙ 𝑤2 − 𝑣2 ∙ 𝑤1) 

 

Le seguenti proprietà e regole si applicano solo al prodotto vettoriale: 

Teorema (regole per il prodotto vettoriale; versione da manuale): Sia 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3), 𝑣 =

(𝑣1, 𝑣2, 𝑣3)e 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3) sono vettori da ℝ3, ed 𝑐 ∈ ℝè scelto in modo fisso. Quindi si applica: 

 𝑢 × 𝑣 = −(𝑣 × 𝑢) 

 𝑢 × (𝑣 + 𝑤) = 𝑢 × 𝑣 + 𝑢 × 𝑤 

 𝑐 ∙ (𝑢 × 𝑣) = (𝑐 ∙ 𝑢) × 𝑣 = 𝑢 × (𝑐 ∙ 𝑣) 

 𝑢 × 𝑣è perpendicolare al vettore 𝑢e allo stesso tempo al vettore 𝑣(se 𝑢e 𝑣sono vettori 

diversi da zero) 

 |𝑢 × 𝑣|è il contenuto del parallelogramma formato dai segmenti di linea orientati �⃗�  e 𝑣 . 

 

 

 



Task: 

Task 1: 

 

Sia AB una retta i cui estremi sono 𝐴 = (2,1,0)a 𝐵 = (5,4,3). Calcola le coordinate del punto T 

giacente sul segmento AB in modo che la sua distanza dal punto A sia due volte maggiore della sua 

distanza dal punto B. 

Task 2: 

 

Un prisma triangolare regolare 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹ha vertici 𝐴 = (−2,2,0), 𝐵 = (1,1,1), 𝐶 = (2,4, −1), e 

altezza ℎ = 3. Calcola le coordinate del vertice E! 

4. Dai vettori agli spazi vettoriali e viceversa 
La rappresentazione grafica dei vettori come punti o linee orientate nello spazio in ℝ2un ℝ3, porta 

spesso gli studenti all'idea che un vettore sia un punto o una linea orientata, il che è dovuto anche al 

fatto che un gran numero di compiti nella matematica scolastica utilizzano questa rappresentazione. 

Questo problema può essere avvicinato agli studenti dal fatto che inizialmente (a scuola) il vettore è 

stato introdotto come coppia o tripla ordinata e successivamente come n-pla . Solo quei vettori che 

sono disposti in coppie o triple possono essere rappresentati graficamente in modo significativo 

come punti o segmenti di linea orientati, ma gli altri non possono essere rappresentati graficamente 

in questo modo. I vettori sono stati introdotti per i casi in cui un solo dato (un numero) non è 

sufficiente per descrivere una situazione specifica. Ci possono essere casi (e in effetti ci sono) in cui 

abbiamo bisogno di 2, 3, 4, …  𝑛numeri. E perché fermarsi qui? Tuttavia, potrebbero esserci anche 



situazioni in cui è necessario un numero infinito di numeri. E perché dovrebbero essere solo numeri? 

Potrebbero esserci situazioni in cui sono necessari diversi oggetti matematici per descriverli. Tutte 

queste situazioni potrebbero utilizzare il concetto di vettore, ma la sua definizione di n-pla non lo 

consente. 

Allora, cos'è un vettore? Allora come si prende cura di tutto questo ? Siamo nella situazione in cui si 

trovavano i fisici circa 100 anni fa quando stavano cercando di descrivere l'atomo. Per molto tempo 

l'atomo è stato considerato indivisibile. All'inizio del 20° secolo, furono creati diversi modelli 

dell'atomo (di Thomson , di Rutherford , di Bohr e altri) nel tentativo di capire che cos'è un atomo e 

che aspetto ha . Ma nessuno di loro poteva spiegare tutte le proprietà dell'atomo determinate 

sperimentalmente. Dopo questi tentativi falliti, c'è stato un cambio di paradigma ei fisici teorici 

hanno smesso di cercare di capire che cos'è un atomo e che aspetto ha , ed erano invece interessati a 

come si comporta , cioè . le sue proprietà (che hanno portato all'emergere della meccanica 

quantistica). Ecco un estratto da una presunta comunicazione tra Einstein (che non era un 

sostenitore della meccanica quantistica) e Heisenberg (che ne era un sostenitore): 

 Einstein: Quella [meccanica quantistica] va bene, ma che aspetto ha un atomo? 

Heisenberg : Un atomo non "guarda" in alcun modo. 

Non è chiaro se questa conversazione abbia mai avuto luogo, ma descrive molto bene la situazione. 

Un atomo non può essere spiegato guardando come appare, ma in base alle sue proprietà. È lo 

stesso con i vettori. 

Ma cerchiamo di essere chiari su una cosa: i modelli Atom sono ancora importanti perché 

consentono agli studenti di comprendere le idee ei concetti alla base del termine "atomo". Se 

vogliamo spiegare gli atomi, non ha senso iniziare con l' equazione di Schrödinger , ma è necessario 

partire dai suoi modelli e rappresentazioni e passare gradualmente. È lo stesso con i vettori. Abbiamo 

iniziato con le rappresentazioni e ora caratterizziamo i vettori in base alle loro proprietà (che sono la 

somma vettoriale e le proprietà del prodotto scalare introdotte nel Capitolo 2). 

Definizione (spazio vettoriale): Sia (𝐹,+,∙)un campo e 𝑉sia un insieme con un'operazione interna ⊕

:𝑉 × 𝑉 → 𝑉(somma vettoriale) e un'operazione esterna ⊙:𝐹 × 𝑉 → 𝑉(prodotto scalare). 

Chiamiamo una struttura (𝑉,⊕,⊙)uno spazio vettoriale su un campo F (o semplicemente uno spazio 

vettoriale su F) se vale per tutti 𝑢, 𝑣, 𝑤 ∈ 𝑉e per tutti 𝑐, 𝑑 ∈ 𝐹(li chiamiamo assiomi dello spazio 

vettoriale): 

 𝑢 ⊕ (𝑣 ⊕ 𝑤) = (𝑢 ⊕ 𝑣) ⊕ 𝑤(associazione di somma vettoriale) 

 Esiste un elemento 𝑜 ∈ 𝑉tale che 𝑣 ⊕ 𝑜 = 𝑜 ⊕ 𝑣 = 𝑣(l'elemento neutro della somma 

vettoriale, il "vettore zero") 

 Per ciascuno 𝑣 ∈ 𝑉esiste un elemento −𝑣 ∈ 𝑉tale che 𝑣 ⊕ −𝑣 = −𝑣 ⊕ 𝑣 = 𝑜(l'elemento 

inverso della somma vettoriale, il “vettore inverso”) 

 𝑢 ⊕ 𝑣 = 𝑣 ⊕ 𝑢(commutatività della somma vettoriale) 

 𝑐 ⊙ (𝑢 ⊕ 𝑣) = (𝑐 ⊙ 𝑢) ⊕ (𝑐 ⊙ 𝑣)(distributività della somma vettoriale con prodotto 

scalare) 

 (𝑐 + 𝑑) ⊙ 𝑣 = (𝑐 ⊙ 𝑣) ⊕ (𝑑 ⊙ 𝑣)(distributività della somma vettoriale e della somma nel 

campo con moltiplicazione scalare) 



 Se 𝑒 ∈ 𝐹un elemento di campo è neutro rispetto alle moltiplicazioni (chiamato anche 

elemento di campo unitario F), allora 𝑒 ⊙ 𝑣 = 𝑣(neutralità della moltiplicazione di un 

elemento dell'array per un elemento unitario) vale. 

L'elemento 𝑣 ∈ 𝑉è chiamato vettore (a volte chiamato vettore sul campo F, o 𝐹-vektor) . 

La definizione di così può sembrare difficile, ma non è altro che un elenco delle proprietà che i vettori 

ℝ2e hanno ℝ3dato nella Sezione 2. In questo caso, il campo è l'insieme dei numeri reali ℝ, e invece 

dell'operazione ⊕e ⊙noi usava i simboli tradizionali +e ∙(che è anche all'università). 

Con ciò che già sappiamo e le regole della parte 2 (regole per le operazioni vettoriali), possiamo 

dimostrare la seguente affermazione: 

Teorema (esempi di spazi vettoriali): (ℝ2, +,∙)_ (ℝ3, +,∙)_ (ℝ𝑛, +,∙)_ 𝑛 ∈ ℕ∗_ +_ ∙_ _ _ _ _ _ℝ 

Altri esempi di spazi vettoriali: 

a) (ℂ2, +,∙), (ℂ3, +,∙), e generalmente (ℂ𝑛, +,∙)dove 𝑛 ∈ ℕ∗, sono spazi vettoriali sul campo 

ℂ(se +e ∙sono definiti come la somma definita di vettori e la moltiplicazione di un vettore per 

uno scalare espressa sotto forma di una coppia ordinata, sebbene si tratti di numeri 

complessi). 

b) Sia 𝐹un campo, quindi (𝐹𝑛, +,∙)dove 𝑛 ∈ ℕ∗, è uno spazio vettoriale su 𝐹(le operazioni +e 

∙sono di nuovo definite come la somma definita di vettori e la moltiplicazione di un vettore 

per uno scalare espressa sotto forma di una coppia ordinata, sebbene siano operazioni nel 

campo F) . 

c) Sia ℱℝ = {𝑓:ℝ → ℝ}l'insieme delle funzioni reali. Se + e · sono definiti in termini di punti, 

cioè .  

(𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)e (𝑐 ∙ 𝑓)(𝑥) = 𝑐 ∙ 𝑓(𝑥), quindi per tutti 𝑥 ∈ ℝ, vale che 

(ℱℝ, +,∙)sia uno spazio vettoriale sopra ℝ. 

d) Allo stesso modo, nel senso di sommare punti e moltiplicare per lo scalare , è uno 

(ℝ[𝑋], +,∙)spazio vettoriale over ℝ, mentre ℝ[𝑋]è l'insieme dei polinomi over . Anche 

(ℝ𝑛[𝑋], +,∙)dove 𝑛 ∈ ℕ∗, ed ℝ𝑛[𝑋]è al massimo l' insieme di polinomi di grado 𝑛, è uno 

spazio vettoriale su ℝ. 

Una discussione più dettagliata degli spazi vettoriali, delle loro proprietà, base, dimensione, relazione 

con sistemi di equazioni lineari, ecc., sarà lasciata all'argomento Algebra lineare. Ci auguriamo che 

questo capitolo aiuti a "colmare il divario" tra il concetto di vettori delle scuole superiori e il concetto 

astratto di vettori. 


