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Conoscenze preliminari: Le conoscenze usualmente acquisite nel primo anno del corso di laurea in matematica.
In particolare: algebra lineare, spazi affini ed euclidei e relative estensioni complesse.
Obiettivi formativi: Acquisizione degli elementi basilari della geometria proiettiva, con particolare attenzione
alla costruzione di modelli di spazi proiettivi. Studio delle coniche e delle quadriche sia dal punto di vista
proiettivo che affine.
Conoscenza e capacità di comprensione: Acquisizione di concetti e metodi
geometrici classici esposti sistematicamente utilizzando un linguaggio moderno.
Risultati di
apprendimento previsti

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:Le conoscenze acquisite si
utilizzano in vari ambiti, sia della Matematica che di altre discipline scientifiche,
per esempio la computer vision.
Autonomia di giudizio: Capacità di individuare metodiche utili per risolvere nuovi
problemi
Abilità comunicative: Acquisizione del linguaggio e del formalismo matematico
avanzato, utili per la risoluzione rigorosa di problemi.
Capacità di apprendere: Acquisizione di un metodo di studio che favorisca l’abilità
a collegare concetti esaminati nell’ambito di varie discipline.

Programma del corso
Geometria proiettiva.
Lo spazio numerico proiettivo K Pn sul campo K, K = R o K = C. Sottospazi ed equazioni. Posizione tra rette
e fasci di rette in K P2. Posizione tra piani e fasci di piani in K P3. Il gruppo Pro(K Pn) delle trasformazioni
proiettive di K Pn. Spazi geometrici proiettivi di dimensione n, Sn. La bigezione canonica di K P1 su K U {∞}
e la coordinata non omogenea su K P1. Esempi di retta geometrica proiettiva: K U {∞}, ogni fascio proprio
di rette del piano affine. Modello di spazio geometrico proiettivo di dimensione n ottenuto da uno spazio
affine con l'aggiunta delle direzioni. Struttura canonica di spazio geometrico proiettivo su ogni sottospazio di
K Pn e su ogni sottospazio di Sn. Trasformazioni proiettive tra spazi proiettivi, proprietà di composizione. Il
gruppo Pro(Sn) delle trasformazioni proiettive di Sn e isomorfismo con Pro(KPn). Teorema di esistenza ed
unicità. Equazione bilineare di una trasformazione proiettiva tra rette. Punti uniti di una trasformazione
proiettiva di S1. Involuzioni. Birapporto e proprietà. Principio di dualità nel piano. Prospettività in K P2 ed in
S2. Estensione complessa di uno spazio geometrico proiettivo reale. Operazione di coniugio. Sottospazio
coniugato di un sottospazio. Punti reali, sottospazi reali.

Coniche in S2. reale o complesso o estensione complessa.
Equazione omogenea di una conica in un assegnato sistema coordinato. Rango di una conica. Coniche
reali a punti reali in un piano S2. estensione complessa. Classificazione proiettiva. Posizioni rette-conica.
Polarità. Tangenti a una conica. Fasci di coniche, punti base e classificazione dei fasci. Coniche nel piano
affine A2 e relazione con le coniche in A2 U i∞. Classificazione e proprietà affini delle coniche. Centro e
diametri. Involuzione dei diametri coniugati. Asintoti di un'iperbole. Coniche in un piano euclideo E2 e
relazione con le coniche di E2 U i∞. Punti ciclici e caratterizzazione delle circonferenze. Assi di una conica,
vertici e tangenti nei vertici. Iperbole equilatera. Fuochi di una conica. Equazioni canoniche.
Quadriche in S3 reale o complesso o estensione complessa.
Equazione omogenea di una quadrica in un assegnato sistema coordinato. Rango di una quadrica.
Quadriche reali. Classificazione proiettiva, posizioni retta-quadrica e piano-quadrica. Polarità e teorema di
reciprocità per quadriche di rango quattro. Rette di una quadrica e piano tangente. Rette reciproche. Natura
dei punti di una quadrica reale a punti reali in uno spazio S3 estensione complessa. Coni quadrici, vertice,
generatrici e curva direttrice. Quadriche in uno spazio affine A3 e relazione con le quadriche di A3 Uπ∞.
Invarianti affini di una quadrica e conica all'infinito. Classificazione affine, centro, piani diametrali e diametri.
Quadriche in uno spazio euclideo: piani principali, assi e vertici.

Metodi di insegnamento:
Lezioni ed esercitazioni frontali.
Supporti alla didattica:
Materiale didattico reperibile all’indirizzo: www.dm.uniba.it/lotta
᷉
Controllo dell'apprendimento e modalità d'esame:
Prova scritta e prova orale
Testi di riferimento principali:
M. Berger, Geometry II, Universitext, Springer-Verlag.
M. Beltrametti, E. Carletti, D. Gallarati, G. Monti Bragadin, Lezioni di Geometria analitica e proiettiva, Bollati
Boringhieri.
E. Fortuna, R. Frigerio, R. Pardini, Geometria proiettiva, problemi risolti e richiami di teoria, Springer –
Collana Unitext
E. Sernesi, Geometria 1, Bollati Boringhieri.

