Anno 4
Spazi vettoriali
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Introduzione
In questa lezione parleremo degli spazi vettoriali:


definizione



caratteristiche

Al termine della lezione sarai in grado di:





definire il concetto di spazio vettoriale
definire il concetto di dipendenza e
indipendenza lineare
descrivere la base e la dimensione di uno
spazio vettoriale

In questa lezione parleremo degli spazi vettoriali, dandone una definizione e mettendone
in evidenza le principali caratteristiche.
Al termine della lezione sarai in grado di definire il concetto di spazio vettoriale, definire il
concetto di dipendenza e indipendenza lineare tra vettori e descrivere la base e la
dimensione di uno spazio vettoriale.
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Gli spazi vettoriali
Uno spazio vettoriale (V ,  ,*)

è un insieme di elementi (vettori) v per i quali sono definite due
operazioni:

•

(+): operazione interna o addizione che gode delle proprietà commutativa e associativa e
per la quale esiste l’elemento neutro e l’opposto

•

(·): moltiplicazione per uno scalare che gode delle proprietà:
- proprietà distributive ( sia prodotto per un vettore rispetto alla somma tra scalari
k l   v  k  v l  v che prodotto di uno scalare per la somma di due vettori
k  u  v   k  u  k  v )
- proprietà associativa tra prodotto per un vettore e prodotto tra scalari


k  l  v   k  l   v . L’1 è inoltre elemento neutro per tale prodotto.

Esempio:
R 2 ( R ) è lo spazio vettoriale dei vettori del piano cartesiano sui numeri reali:

• l’operazione interna di somma è quella tra vettori
• il prodotto da considerare è il prodotto di uno scalare per un vettore
Questo spazio vettoriale si può estendere a tre dimensioni o, in generale a n dimensioni,
n
ottenendo lo spazio vettoriale sui reali: R (R ) .

Iniziamo con una definizione:
Un insieme V si dice spazio vettoriale su R se sono definite le seguenti operazioni:
 un’operazione interna +: VxV→V, detta addizione, che sia associativa,
commutativa, abbia un elemento neutro e tale che ogni elemento abbia un opposto;
 un’operazione esterna •: RxV→V che gode delle seguenti proprietà:
 (k  l )  v  k  v  l  v
 k  (u  v)  k  u  k  v
 k  (l  v)  (k  l )  v
 1 v  v
Uno spazio vettoriale V su R si indica anche con V(R).
Facciamo un esempio, R2(R) è lo spazio vettoriale dei vettori del piano cartesiano sui
numeri reali.
 L’operazione interna di somma è quella tra vettori.
 Il prodotto da considerare è il prodotto di uno scalare per un vettore.
Questo spazio vettoriale si può estendere a tre dimensioni o, in generale a n dimensioni,
ottenendo lo spazio vettoriale sui reali: Rn(R).
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Proprietà degli spazi vettoriali
Dato uno spazio vettoriale sui numeri reali (V ,  ,*) , valgono le seguenti proprietà:

 

• 0  v  0,


• 1  v  v ,

 


v  V

v  V

• k  0  0,
k  
 
 
• legge di annullamento del prodotto: k  v  0 se e solo se k  0  v  .0
Esempi:
In R 3 ( R) :
• 0  2,1,3  0  2,0 1,0  3  0,0,0 
•  1  2,1,3   1  2,  1 1,  1  3   2,1,3  (2,1,3)
• 7  0,0,0   7  0,7  0,7  0   0,0,0 

Dato uno spazio vettoriale sui numeri reali valgono le seguenti proprietà:
 ogni vettore moltiplicato per lo zero dei reali dà il vettore nullo
 ogni vettore moltiplicato per -1 dà il vettore opposto
 qualunque numero reale moltiplicato per il vettore nullo dà ancora il vettore nullo
 se la moltiplicazione di uno scalare per un vettore dà come risultato il vettore nullo
allora necessariamente uno dei due elementi deve essere nullo.
Quest’ultima proprietà prende il nome di legge di annullamento del prodotto.
Nell’esempio vediamo le prime tre proprietà applicate a vettori dello spazio vettoriale sui
reali.

4

Le combinazioni lineari
 



Si dice combinazione lineare dei vettori v1 , v2 ,  , vn  V, di coefficienti c1 , c2 ,  , cn   ,
il vettore:




c1v1  c2 v2    cn vn .

Esempio:
Scrivere la combinazione lineare di coefficienti 2, -1 e 4 dei seguenti vettori:


v1   3,2 

v2  1,6 

v3  5,2 

2   3,2   1 1,6   4  5,2    6,4    1,6   20,8  13,10 

Dato uno spazio vettoriale V si dice combinazione lineare di n vettori v1,…,vn, di coefficienti
c1, c2…,cn (ci R), il vettore c1v1+c2v2+…,cnvn.
Nell’esempio vediamo tre vettori del piano vettoriale combinati linearmente tra loro con i
coefficienti 2, -1 e 4.
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Lineare dipendenza e indipendenza
 



I vettori v1 , v2 ,  , vn  V , , si dicono linearmente dipendenti
se


 esiste una
 combinazione
lineare di coefficienti non tutti nulli tale che c1v1  c2 v2    cn vn  0.
Se tale combinazione lineare non esiste i vettori si dicono linearmente indipendenti.

Proprietà dei vettori linearmente indipendenti:
• in un insieme di vettori linearmente indipendenti non ci possono essere vettori nulli,
vettori proporzionali o vettori che sono combinazioni lineari dei restanti
• un sottoinsieme di vettori linearmente indipendenti è ancora un insieme di vettori
linearmente indipendenti
• se un vettore è combinazione lineare di altri n vettori, i coefficienti sono univocamente
determinati se e solo se gli n vettori sono linearmente indipendenti

I vettoriv1,…,vn, si dicono linearmente dipendenti se esiste una combinazione lineare di
coefficienti non tutti nulli che dà il vettore nullo per risultato.
Se tale combinazione lineare non esiste i vettori si dicono linearmente indipendenti.
Definiamo ora le principali proprietà dei vettori linearmente indipendenti:
 in un insieme di vettori linearmente indipendenti non ci possono essere vettori nulli,
vettori proporzionali o vettori che sono combinazioni lineari dei restanti
 un sottoinsieme di vettori linearmente indipendenti è ancora un insieme di vettori
linearmente indipendenti
 se un vettore è combinazione lineare di altri n vettori, i coefficienti sono
univocamente determinati se e solo se gli n vettori sono linearmente indipendenti.
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Lineare dipendenza e indipendenza: esempi
Due vettori si dicono linearmente dipendenti se esiste una combinazione lineare di coefficienti
non tutti nulli che dà il vettore nullo per risultato.

Esempi:

1,0 e 0,1 sono linearmente indipendenti, infatti:
a 1,0   b0,1  0,0 

a, b   0,0

a  0b  0

1,0 e 2,0 sono linearmente dipendenti, infatti:
a 1,0   b2,0   0,0 

a  2b,0  0,0

a  2  b  1

È una coppia non nulla di
coefficienti che soddisfa
l’uguaglianza.

Abbiamo detto che due vettori si dicono linearmente dipendenti se esiste una
combinazione lineare di coefficienti non tutti nulli che dà il vettore nullo per risultato.
Vediamo ora qualche esempio per chiarire meglio il concetto.
I vettori (1,0) e (0,1) sono linearmente indipendenti perché a•(1,0)+b•(0,1)=(a,b)=0 se e
solo se a=b=0.
I vettori (1,0) e (2,0) sono invece linearmente dipendenti perché, esistono a,b R tali che
a•(1,0)+b•(2,0)=0; basta prendere ad esempio a=-2 e b=1.
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Basi di uno spazio vettoriale
 



Un insieme di n vettori v1 , v2 ,  , vn  V si dice insieme di generatori dello spazio
vettoriale se ogni vettore di V si può scrivere come combinazione lineare degli n
vettori dati.

Un insieme di n vettori  
si dice base dello spazio vettoriale se:

v1 , v•2 ,èun
, vninsieme
 V di generatori
• i vettori sono linearmente indipendenti
Esempio:

1,0 e 0,1 sono una base di R2

, infatti:

sono linearmente indipendenti e, dato un vettore generico (a,b), vale che:

k 1,0   l 0,1  a, b 

k , l   a, b 

k  a l  b

Il vettore cioè può sempre essere espresso come combinazione lineare dei due vettori dati.

Un insieme di n vettori si dice insieme di generatori dello spazio vettoriale se ogni vettore
di V si può scrivere come combinazione lineare degli n vettori dati.
Un insieme di n vettori si dice base dello spazio vettoriale se è un insieme di generatori e
gli n vettori sono linearmente indipendenti.
Nell’esempio vediamo che i due vettori (1,0) e (0,1) sono una base del piano vettoriale,
infatti sono linearmente indipendenti e ogni vettore del piano (a,b) può essere espresso in
maniera univoca come combinazione lineare dei due vettori dati.
I due versori del piano iˆ , ĵ costituiscono la base canonica di R2.
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La dimensione di uno spazio vettoriale
Si chiama dimensione di uno spazio vettoriale il numero di vettori di una sua qualsiasi base.

Osservazioni:
• se uno spazio vettoriale ha una base di n vettori, qualunque altra base di quello
spazio avrà n vettori
• se uno spazio vettoriale ha dimensione n, allora qualunque insieme di k vettori dello
spazio, con k>n, sarà un insieme di vettori linearmente dipendenti

Esempio:

1,0, 0,1e 1,1 sono vettori linearmente dipendenti, infatti:
I primi due vettori sono una base
di R2 .

dim  2   2

Tre vettori sono sempre
linearmente dipendenti.

Si chiama dimensione di uno spazio vettoriale il numero di vettori di una sua qualsiasi
base.
A tal proposito è opportuno osservare che la dimensione di uno spazio è univocamente
definita, infatti:
 se uno spazio vettoriale ha una base di n vettori, qualunque altra base di quello
spazio avrà n vettori
 se uno spazio vettoriale ha dimensione n, allora qualunque insieme di k vettori dello
spazio, con k>n, sarà un insieme di vettori linearmente dipendenti.
Nell’esempio si può notare che i tre vettori sono linearmente dipendenti, in quanto i primi
due sono una base del piano vettoriale e quindi la dimensione del piano vettoriale è 2.
Per la seconda osservazione fatta tre vettori devono essere sempre linearmente
dipendenti.
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Conclusione
Spazi Vettoriali

Combinazione
lineare

Definizione

Base di uno
spazio vettoriale
Proprietà

Dipendenza e
indipendenza
lineare

Dimensione di
uno spazio
vettoriale

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sugli spazi vettoriali.
Ne abbiamo dato una definizione e abbiamo osservato le loro principali proprietà.
Successivamente abbiamo definito il concetto di combinazione lineare e da qui abbiamo
fatto scaturire le definizioni di dipendenza e indipendenza lineare.
Abbiamo quindi introdotto il concetto di base di uno spazio vettoriale e da qui quello di
dimensione dello stesso spazio.
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