Vettori: operazioni

Vettori
Moltiplicazione per uno scalare
Dal prodotto di un vettore per uno scalare A si ottiene un nuovo vettore, che ha la stessa direzione
di , ma modulo A volte di | |, lo stesso verso (se A >0) o opposto (se A < 0).
=

Somma di vettori

∙

Si definisce RISULTANTE di due o più vettori, la loro somma, si distinguono due casi:
1. vettori collineari;
2. Vettori concorrenti.
1.

Vettori collineari (vettori che hanno la stessa direzione)

Sono collineari i vettori

;

;

Per la loro somma e/o differenza, si seguono le regole dell’algebra.
Scelto come riferimento positivo o negativo, un verso, ad esempio, se ci riferiamo al disegno,
possiamo considerare positivi ; , negativo ;
N.B. la differenza tra vettori, è ottenuta facendo la somma del vettore da sottrarre, cambiato di
segno (graficamente verso) − = + (− )
Riportiamo di seguito alcune operazioni tra vettori collineari:
si assuma che i loro moduli siano rispettivamente: a=4; v=2; u=3
+
+
−
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Negli esempi si è tenuto conto ddi quanto sopra detto per la differenza tra vettori, riportiamo a
titolo di esempio il caso 5:

2.

Vettori concorrenti
Nel caso di vettori concorrenti si utilizzano altri sistemi:
a. regola del parallelogramma;
b. Poligonale (chiamata anche: regola a seguire; vettori equipollenti; ecc)
a.

regola del parallelogramma;
Consiste nel costruire un parallelogramma di cui i vettori sono due dei lati, la risultante (vedi
disegno) è il vettore che ha direzione passante per il punto intersezione dei vettori e delle loro
parallele, verso dal punto intersezione vettori al punto intersezione delle parallele, modulo il
segmento ottenuto.
Si sommano due vettori a e b per ottenere
la loro somma c

Differenza tra vettori
( =

Per fare la differenza fra due vettori
vettori collineari) la somma tra

−

=

−

) si esegue (come già evidenziato con i

+ (− )

Si riportano alcune operazioni tra i due vettori

b. Poligonale
È utilizzato principalmente quando si hanno più di due vettori, infatti consente una più rapida
soluzione, consiste nel costruire un poligono che ha per lati i vettori, riportati con direzione
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verso e modulo in successione, la risultante sarà il vettore identificato con il lato che chiude il
poligono (collegando il punto iniziale a quello finale)
Es.

Il risultato non cambia se cambiamo l’ordine dei vettori:

Si può dimostrare, che la stessa risultante si otterrebbe se applicassimo la regola del
parallelogramma, la quale ha come limitazione il calcolo di più risultanti una per ogni coppia.
Osservazioni sulla differenza
Dovendo eseguire la differenza tra due vettori, come già evidenziato, si esegue la somma con il
vettore da sottrarre cambiato di segno:
= − = + (− )

analizzando la fig. 1) si osserva come la risultante ,
ottenuta con la regola del parallelogramma (a), è uguale al
valore che si ha chiudendo il triangolo (b) con cateti

.

la regola è: la risultante abbia verso, dal vettore sottratto
al vettore che sottrae.
Figura 1

La stessa regola vale nel caso di fig.2, in cui il modulo e la direzione della risultante, è uguale al
precedente, ma il verso è opposto, essendo
il
vettore sottratto.
=

−

=

+ (− )
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Esempi applicativi:
1.

Dati i vettori concorrenti

a)

+

;

b)

−

;

a)

riportati in a) e b) determinare in modo grafico ed analitico la risultante:

=
+
Si applica la regola del parallelogramma, e come si può constatare la
risultante non è altro che l’ipotenusa del triangolo rettangolo.
• Analiticamente basta applicare il teorema di Pitagora:
= √12 + 16 = √144 + 256 = 20

b)

=
−
=
+ (− ) si potrebbe risolvere con la regola del parallelogramma,
tuttavia si è già dimostrato, che nel caso di differenza tra vettori, per determinare la
risultante, basta collegare gli estremi dei due vettori (disegnando un triangolo), con un
vettore che ha, il verso dal vettore sottratto a chi sottrae. Nel caso specifico, il
triangolo, è anche rettangolo e la risultante non è altro che un cateto.
• Analiticamente basta applicare il teorema di Pitagora, in cui è noto l’ipotenusa ( ) e un cateto ( ):

=$

2.

−

= %(6√2) − 6 = √36 ∙ 2 − 36 = √36 = 6

Addiziona graficamente le due seguenti coppie di vettori e calcola il modulo di ciascuno dei vettori risultanti.
nei due casi (a) e (b) si può facilmente determinare
la risultante sia graficamente, sia analiticamente:
Graficamente
applicando la regola del parallelogramma (come
disegno);
analiticamente:
a) La risultante R, non è altro che il lato di un triangolo equilatero, infatti si potrebbe dimostrare facilmente
come gli angoli del triangolo siano tutti di 60°, quindi il valore della risultante è uguale a 7;
b) Anche in questo caso la risultante R, è il lato (cateto) di un triangolo rettangolo, di cui il vettore 3√2 , è
l’ipotenusa, che forma con gli altri due lati angoli di 45°, pertanto i cateti sono uguali e R=3.
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