
SOTTOSPAZI CON MATRICI

Sia V uno spazio vettoriale.
Sia U un certo sottoinsieme di V.
U è definito sotto spazio vettoriale sse:

la somma di due elementi qualsiasi di U appartiene ad U

Il prodotto tra un qualsiasi elemento di U e uno scalare 
appartiene ad U

CONCETTO DI SOTTOSPAZIO VETTORIALE  IN SENSO ALLARGATO

Il concetto di sottospazio è un concetto vasto, che non riguarda esclusivamente 
vettori. Esso infatti può riguardare diversi oggetti matematici come:

Vettori (ambito di maggiore utilizzo)-

Polinomi-

Matrici-

Funzioni lineari-
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ESEMPIO DI SOTTOSPAZIO CON MATRICI

MATRICI 2X2

BASE CANONICA DI  M2

Generiche coordinate

SOTTOINSIEME T
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PASSAGGIO PER LO "ZERO"

Prima di verificare che T sia un sottospazio vettoriale chiariamo il concetto del 
"passare per lo zero" di una matrice.

Il passaggio per lo zero è identificato dal valore del determinante nullo!

Nota bene!
Sicuramente questo tipo di matrice ammette l'esistenza di una matrice con 
determinante nullo, ad esempio quando si annullano contemporaneamente a,b, e c.

Più in generale avremo che:

Si tratta di una funzione a due variabili

Quindi ci sono infinite possibilità di passaggio per lo zero

VERIFICHIAMO ORA CHE SIA UNO SPAZIO VETTORIALE
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SOMMA

infatti la somma degli elementi sulla diagonale 
principale si annulla!

MOLTIPLICAZIONE COSTANTE - MATRICE

infatti la somma degli elementi sulla diagonale 
principale si annulla!

BASE DI T

T è un sottospazio vettoriale!
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Abbiamo trovato una base di T

SOTTOINSIEME U

Verifichiamo che sia un sottospazio

SOMMA

   ALGEBRA LINEARE Pagina 5    



MOLTIPLICAZIONE COSTANTE - MATRICE

U è un sottospazio vettoriale!

BASE DI U

Abbiamo trovato una base di U
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MATRICI 2X2

non è un sottospazio vettoriale

Attenzione!!!
Piccola nota
Non confondiamo l'operazione di UNIONE con quella di SOMMA tra 
spazi vettoriali

ESEMPIO NELL'AMBITO DEI VETTORI
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  t è generatore di uno spazio T

u è generatore di uno spazio U

Comprende solamente l'UNIONE dei due sottospazi, che non è 
un sottospazio in quanto la somma di due elementi qualsiasi in 
generale non appartiene all'insieme.

L'insieme SOMMA è l'insieme di tutte le possibili 
combinazioni lineari tra gli elementi dell'insieme T e gli 
elementi dell'insieme U
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SOMMA

PRODOTTO COSTANTE - MATRICE

Avremo potuto dimostrarlo in modo molto più semplice

Siano 
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Siano 

SOMMA

MOLTIPLICAZIONE

BASE DI T U U

Possiamo trovare una base trovando un sottoinsieme di vettori (matrici) 
linearmente indipendenti
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Siccome tutti i coefficienti possono essere scritti in funzione di            possiamo 
eliminare proprio la         dal calcolo.

Abbiamo trovato dunque una base di 
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