Anno 4
Vettori

1

Introduzione
In questa lezione parleremo dei vettori:


definizione



rappresentazione



operazioni tra essi

Al termine della lezione sarai in grado di:

definire il concetto di grandezza vettoriale


definire il concetto di vettori paralleli e vettori
perpendicolari



definire il piano vettoriale



svolgere operazioni nel piano vettoriale



definire i versori



calcolare il prodotto scalare e il prodotto
vettoriale tra due vettori

In questa lezione parleremo dei vettori. Ne daremo una definizione, impareremo a
rappresentarli e studieremo alcune operazioni che possono essere attuate tra essi.
Al termine della lezione sarai in grado di:
 definire il concetto di grandezza vettoriale
 definire il concetto di vettori paralleli e perpendicolari
 definire il piano vettoriale
 svolgere operazioni nel piano vettoriale
 definire i versori
 calcolare il prodotto scalare e il prodotto vettoriale tra due vettori.
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I segmenti orientati
Segmento orientato:
•

lunghezza: distanza tra A e B

•

direzione: retta sulla quale giacciono i due punti

•

verso di percorrenza della retta

Due segmenti orientati si dicono equipollenti se hanno:
• la stessa lunghezza
• la stessa direzione (stessa retta o rette parallele)

La relazione di
equipollenza è riflessiva,
simmetrica e transitiva.

• lo stesso verso

Per iniziare introduciamo il concetto di segmento orientato. Dati due punti del piano A e B
un segmento orientato è caratterizzato dalla lunghezza, cioè dalla distanza tra A e B, dalla
direzione, cioè dalla retta sulla quale giacciono i due punti e dal verso di percorrenza sulla
retta.
Il segmento orientato in figura ha verso di percorrenza da A verso B.
Due segmenti orientati si dicono equipollenti se hanno:
 la stessa lunghezza,
 la stessa direzione, cioè giacciono sulla stessa retta o su rette parallele, e lo stesso
verso.
La relazione di equipollenza tra segmenti orientati è riflessiva, simmetrica e transitiva.
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Le grandezze vettoriali
La relazione di equipollenza tra segmenti orientati è una relazione di equivalenza.

Si dice vettore ogni classe di equivalenza della relazione di
equipollenza tra segmenti orientati.


v

Si indica con una lettera e una freccia soprastante ed è
caratterizzato da:
• modulo: la misura del segmento rispetto a un’unità prefissata
• direzione: quella della retta cui appartiene il segmento
• verso: il verso di percorrenza lungo la retta

Due elementi con stesso modulo, stessa direzione e stesso verso sono quindi lo stesso vettore.

Come abbiamo visto in precedenza, la relazione di equipollenza tra segmenti orientati è
riflessiva, simmetrica e transitiva, quindi è una relazione di equivalenza.
Questo ci permette di dare la seguente definizione:
si dice vettore ogni classe di equivalenza della relazione di equipollenza tra segmenti
orientati. Un vettore si indica con una lettera e una freccia soprastante ed è caratterizzato
da:
 modulo: la misura del segmento rispetto a un’unità prefissata;
 direzione: quella della retta cui appartiene il segmento;
 verso: il verso di percorrenza lungo la retta.
Due segmenti orientati che hanno lo stesso modulo, stessa direzione e stesso verso
rappresentano quindi lo stesso vettore a prescindere dal punto di applicazione.
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Vettori paralleli e perpendicolari

Vettori paralleli: se giacciono
sulla stessa retta di applicazione
o su rette parallele.

Vettori perpendicolari: rette di
applicazione (direzioni)
perpendicolari.

Vediamo ora nel dettaglio le posizioni reciproche di due vettori.
Due vettori che giacciano sulla stessa retta di applicazione o che si trovino su rette di
applicazione parallele si dicono vettori paralleli.
Nella prima immagine possiamo vedere tre vettori paralleli tra loro.
Inoltre, perché due vettori siano tra essi perpendicolari è necessario che siano
perpendicolari le loro direzioni, cioè le loro rette di applicazione.
Nella seconda immagine possiamo vedere due vettori tra loro perpendicolari.
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Il piano vettoriale
Piano cartesiano: punti

Punto: P(a,b)

Piano vettoriale: vettori

Vettore:


v  ( a, b)

Come si possono rappresentare in modo più preciso i vettori? Un’idea è quella di utilizzare
il piano cartesiano poiché vi è una corrispondenza biunivoca tra i punti e le coppie ordinate
del tipo (a;b).
Come si possono rappresentare i vettori? Un'idea è quella di utilizzare il piano cartesiano:
ogni vettore può essere rappresentato da un segmento orientato applicato nell'origine
degli assi: la punta del vettore corrisponde ad un punto di coordinate (a; b).
In questo modo si stabilisce una corrispondenza biunivoca tra l'insieme delle coppie
ordinate (a; b) e l'insieme dei vettori del piano
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Operazioni nel piano vettoriale: addizione e opposto

Addizione tra 2 vettori:
• regola del parallelogramma
• metodo punta-coda





• u  (a, b); v  (c, d )

  
w  u  v  ( a  c, b  d )

Opposto di un vettore:
• stesso modulo, stessa direzione, verso opposto



• v  ( a, b )



u   v  (  a , b )

  

• utile per calcolare la differenza tra vettori: u  v  u   v 

In questa pagina e nella successiva esamineremo alcune operazioni tra vettori e vedremo
come queste possano essere eseguite grazie alla rappresentazione tramite coppie
ordinate del piano vettoriale.
Iniziamo col considerare l’addizione tra due vettori. Questa può essere svolta per via
geometrica in due modi, con la regola del parallelogramma o con il metodo punta-coda.
Nel primo caso, partendo dai due vettori nel piano con origine in O si disegna il
parallelogramma avente per lati i due vettori. Il nuovo vettore con origine in O che
rappresenta la diagonale del parallelogramma è la somma dei due vettori.
Nel secondo caso si lascia fisso un vettore e si traccia il rappresentante dell’altro vettore
avente origine nella punta del primo. Il vettore che unisce la coda del primo vettore e la
punta del secondo è il vettore somma. Da un punto di vista algebrico, se u=(a, b) e
v=(c, d) allora u+v=(a+c, b+d).
Per ogni vettore si può sempre considerare il vettore opposto che ha stesso modulo,
stessa direzione, ma verso opposto. Le sue coordinate sono le stesse del vettore di
partenza cambiate di segno.
La definizione di vettore opposto permette di definire la differenza tra due vettori: la
sottrazione può infatti essere interpretata come addizione di un vettore con il suo opposto.

7

Operazioni nel piano vettoriale: moltiplicazione per uno scalare

Prodotto di un vettore per uno
scalare k:
• stessa direzione, modulo uguale a k
volte quello del vettore, verso uguale
o opposto al vettore a seconda che k
sia positivo o negativo



• v  ( a, b )

 
u  kv  (ka, kb)

Per terminare il discorso sulle operazioni nel piano vettoriale dobbiamo affrontare l’ultima
questione:
il prodotto tra un vettore e uno scalare k, cioè un numero puro. Il vettore risultante avrà
stessa direzione di quello di partenza, modulo uguale a k volte quello del vettore e verso
uguale o opposto al vettore iniziale a seconda che k sia positivo o negativo.
Le coordinate cartesiane risulteranno entrambe moltiplicate per k.

8

I versori
Versori degli assi:
• modulo 1
• direzione degli assi coordinati
• verso crescente degli assi
• si indicano con iˆ  (1,0) e ˆj  (0,1)
• nello spazio tridimensionale si può considerare il
versore diretto lungo l’asse z: kˆ  (0,0,1)
Ogni vettore si può scrivere come combinazione
lineare dei versori:


v  (a, b)  aiˆ  bˆj
Si possono svolgere le operazioni nel piano vettoriale
trattando i vettori come polinomi:



 



 
u  v  aiˆ  bˆj  ciˆ  dˆj  a  c iˆ  b  d  ˆj

Un elemento che ci permette di dare una diversa rappresentazione algebrica dei vettori è il
versore.
Un versore è un particolare vettore di modulo unitario che indica una determinata direzione
e verso. I due versori degli assi cartesiani si indicano con iˆ e ĵ ; iˆ è il versore dell’asse x
e ha coordinate (1,0), mentre ĵ è il versore dell’asse y e ha coordinate (0,1).
Ogni vettore del piano si può scrivere come combinazione lineare dei versori, cioè come
somma del prodotto dei due versori per opportuni coefficienti numerici: il vettore v=(a, b) si
può scrivere nella forma v=a iˆ +b ĵ .
Questo dà la possibilità di svolgere le operazioni tra vettori considerate nella pagina
precedente in un altro modo, cioè trattando i vettori come fossero dei polinomi.
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Prodotto scalare e prodotto vettoriale


 



Dati due vettori u  (a, b) e v  (c, d ) si dice prodotto scalare e si indica con u  v il numero a·c+b·d
Con i versori:
•
•
•

Esempio:

iˆ iˆ  1
ˆj  ˆj  1
iˆ  ˆj  ˆj  iˆ  0


u  2iˆ  3 ˆj
 ˆ
v  i  2 ˆj







 
u  v  2iˆ  3 ˆj iˆ  2 ˆj  2 1  3  2  4




Dati due vettori nello spazio tridimensionale u  (a, b, c ) e v  (d , e, f ) si dice
 
 
prodotto vettoriale e si indica con u  v o con u  v il vettore

iˆ ˆj

w a b
d e

kˆ

c  bf  ceiˆ  af  cd  ˆj  ae  bd kˆ
f

Esempio:


u  iˆ  3 ˆj  kˆ
 ˆ
v  i  2 ˆj  3kˆ

iˆ
 
u v  1

ˆj
3

1 2

kˆ
 1  7iˆ  4 ˆj  5kˆ
3

Dati due vettori u di coordinate (a,b) e v di coordinate (c,d) si dice prodotto scalare e si
indica con u•v il numero ac+bd.
Si può facilmente verificare che tra i versori del piano valgono le relazioni iˆ • iˆ = ĵ • ĵ =1 e
iˆ • ĵ = ĵ • iˆ =0.
Nell’esempio osserviamo che si può quindi usare la notazione con i versori e sviluppare i
calcoli come un normale prodotto tra polinomi, operando così il prodotto scalare solo sui
versori.
Se consideriamo i vettori in uno spazio tridimensionale possiamo definire un altro tipo di
prodotto tra vettori : il prodotto vettoriale.
Dati due vettori nello spazio tridimensionale u=(a,b,c) e v=(d,e,f), il loro prodotto vettoriale
ˆj ˆj kˆ
si indica con uxv o con u  v ed è il vettore dato dal seguente determinante a b c dove
d f e
k̂ =(0,0,1) è il versore dell’asse z.

10

Conclusione

Le Grandezze
Vettoriali

Definizione di
vettore

Il piano vettoriale

Operazioni nel
piano vettoriale

I versori

Il prodotto scalare
e il prodotto
vettoriale

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle grandezze vettoriali.
Abbiamo definito un vettore a partire dai segmenti orientati.
Poi ci siamo posti il problema della loro rappresentazione e abbiamo introdotto il piano
vettoriale.
A questo punto abbiamo analizzato le operazioni che si possono svolgere tra vettori e sui
vettori all’interno del piano vettoriale.
Abbiamo quindi affrontato il concetto di versore e, infine,
abbiamo studiato il prodotto scalare e il prodotto vettoriale tra vettori.
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