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Capitolo VIII

Forme Bilineari, Quadratiche ed Hermitiane

Abbiamo già incontrato varie forme bilineari, senza mai entrare nel dettaglio di uno studio gen-
erale. Vi sono vari motivi per condurre questo studio, e due saranno fondamentali in seguito.

Il primo è che studiare le forme bilineari permette di avere lo strumento algebrico che agevola
lo studio delle quadriche, cioè essenzialmente dei sottinsiemi degli spazi proiettivi, affini ed euclidei
definiti dall’annullarsi di un polinomio di secondo grado. In effetti finora ci siamo occupati solo di
geometria essenzialmente “lineare”, e solo nel caso euclideo abbiamo cominciato an introdurre concetti
“quadratici”. Le quadriche (le coniche nel caso del piano) vanno considerati gli oggetti più semplici
dopo i sottospazi affini.

Il secondo motivo, è che il concetto di forma bilineare va visto come generalizzazione del prodotto
scalare in Rn, il quale portava con sè varie strutture interessanti (angoli, lunghezze, ortogonalità,
isometrie, ecc.). In questo contesto ci permetterà di studiare altre geometrie rispetto a quella eu-
clidea, e a titolo di esempi parleremo in futuro di geometrie di Minkowski, di geometrie ellittiche ed
iperboliche, eventualmente di altre diavolerie.

Per finire, una conoscenza generale delle forme quadratiche faciliterà lo studio del calcolo in più
variabili dell’Analisi Matematica.

In questo capitolo è bene supporre che il corpo di base abbia caratteristica diversa da 2; sarà
subito chiaro che in caratteristica 2 le cose saranno per certi aspetti più semplici, per altri meno
chiare; non ce ne occuperemo che lateralmente.

1. Forme Bilineari e Quadratiche.

1.1. Definizione (Forme bilineari). Siano V e W spazi vettoriali su C; una forma bilineare
è una applicazione g : V ×W −→C tale che:

g(v+v′, w) = g(v, w) + g(v′, w)

g(v, w+w′) = g(v, w) + g(v, w′)

g(λv,w) = λg(v, w) = g(v, λw)

per ogni v, v′ ∈ V , w,w′ ∈W , λ ∈ C. Se V = W la coppia (V, g) si dice uno spazio formato.
La forma si dice:

non degenere a destra se g(v, w) = 0 per ogni v ∈ V implica w = 0,
non degenere a sinistra se g(v, w) = 0 per ogni w ∈W implica v = 0,
non degenere se lo è da entrambi i lati.

Se V = W (caso di cui ci occuperemo quasi sempre) diciamo che la forma è
simmetrica se g(v, w) = g(w, v) per ogni v, w ∈ V ,
antisimmetrica se g(v, w) = −g(w, v) per ogni v, w ∈ V ,
alternante se g(v, v) = 0 per ogni v ∈ V .

Una forma simmetrica e non degenere si dice una norma su V (e V spazio normato).
Una forma alternante e non degenere si dice una forma simplettica su V (e V spazio simplettico).
Se poi C è un corpo ordinato, diremo che la forma è definita positiva se g(v, v) > 0 per ogni v ∈ V non
nullo, semidefinita positiva se g(v, v) > 0 per ogni v ∈ V , (semi)definita negativa se la sua opposta è
(semi)definita positiva, indefinita se non è definita né semidefinita (positiva o negativa).

1.1.1. Qualche volta “indefinita” si dirà “non definita”, il che non significa che la forma non sia
stata definita, significa invece che è una forma non (semi)definita positiva né negativa.

1.1.2. Se una forma g è non degenere (a sinistra), allora un vettore v è noto se e solo se sono
note le sue forme g(v, w) contro tutti i vettori (anche di una base) dello spazio; quindi due vettori
sono uguali sse hanno forme uguali contro tutti i vettori (anche di una base).
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2 Forme Bilineari, Quadratiche ed Hermitiane VIII.1.

1.1.3. Nuclei. Una forma bilineare determina dua applicazioni lineari, una trasposta (cosa
significa e come si verifica?) dell’altra, g1 : V →W ∗ e g2 : W →V ∗ tramite g1(v)(w) = g(v, w) =
g2(w)(v).

Si definisce N1(g) = ker(g1) (nucleo sinistro di g) e N2(g) = ker(g2) (nucleo destro di g).
1.1.4. È chiaro allora che la forma è non degenere se e solo se i nuclei sono nulli. Inoltre, se gli

spazi vettoriali hanno dimensione finita, la forma è non degenere se e solo se le applicazioni g1 e g2

sono isomorfismi (e quindi V e W hanno uguali dimensioni).
1.1.5. Se la forma è reale e definita positiva, allora non è degenere e se è anche simmetrica vale,

con un dimostrazione già vista (basta esplicitare g(v+ λw, v+ λw) > 0 per ogni λ), la disuguaglianza
di Cauchy-Schwarz: g(v, w)2 6 g(v, v)g(w,w) (con l’uguaglianza sse i vettori sono linearmente dipen-
denti).
Vale il viceversa?
Cosa succede per forme definite negative?
Cosa si può dire per le forme non definite?

Analogamente, se la forma è reale e definita (positiva o negativa), allora un vettore ha forma nulla
se e solo se è nullo: g(v, v) = 0 sse v = 0. In generale però un vettore v può avere forma g(v, v) = 0
nulla anche se v 6= 0 e g è non degenere (esempi?).

1.1.6. Decomposizione Nucleo vs. non-Degenere. Se la forma è simmetrica o alternante,
allora i due nuclei coincidono. Inoltre se U è un complementare di N(g) in V , allora g|U : U ×U→C
è una forma bilineare (simmetrica o alternante) non degenere su U . Si noti che nella decomposizione
V = N(g) ⊕ U il nucleo N(g) è ben determinato da g, mentre U è un qualsiasi complementare;
comunque sia, questo permette di ricondurre lo studio delle forma bilineari (simmetriche o alternanti)
allo studio di quelle (simmetriche o alternanti) non degeneri.

Si osservi comunque che due complementari diversi sono canonicamente isomorfi tra loro: se un
vettore v ∈ V si scrive (unicamente) v = n + u e v = n′ + u′( con n, n′ ∈ N(g), u ∈ U , u′ ∈ U ′, la
corrispondenza u in u′ dà un isomorfismo tra U e U ′.

Cosa si può fare per una forma qualsiasi, non necessariamente simmetrica o alternante?

1.1.7. Alternanza vs. Antisimmetria. Si osservi infine che per ogni forma alternante si ha
g(v, w) = −g(w, v), poiché

0 = g(v + w, v + w) = g(v, v) + g(v, w) + g(w, v) + g(w,w) = g(v, w) + g(w, v)

(essendo alternante), e dunque è antisimmetrica; viceversa una forma antisimmetrica (cioè per cui
valga g(v, w) = −g(w, v) per ogni v, w ∈ V ) è alternante se la caratteristica del corpo non è 2 (basta
osservare che g(v, v) = −g(v, v), cioè 2g(v, v) = 0). È appena il caso di osservare invece che in
caratteristica 2 essere simmetrici o antisimmetrici è la stessa cosa (perché 1 = −1), mentre essere
alternante è proprietà diversa (e più forte: alternante implica (anti)simmetrica, ma non viceversa;
esempi?).

Riassumendo: in caratteristica diversa da 2 abbiamo “alternanza = antisimmetria 6= simmetria”
(e intersezione nulla di alternanza e simmetria), mentre in caratteristica 2 abbiamo “alternanza ⇒
antisimmetria = simmetria”.

1.1.8. Decomposizione (parti simmetrica ed alternante). In caratteristica diversa da 2,
ogni forma bilineare (su V ) si scrive unicamente come somma di una simmetrica e di una antisim-
metrica (e dunque alternante) tramite g = gs + ga ove 2gs(v, w) = g(v, w) + g(w, v) e 2ga(v, w) =
g(v, w) − g(w, v). Quindi possiamo ricondurre lo studio di tutte le forme bilineari su uno spazio allo
studio di quelle simmetriche e di quelle alternanti (quest’ultime sono più facili).

1.1.9. Problema. Gli insiemi delle forme bilineari (risp. simmetriche, antisimmetriche, alter-
nanti) BilC(V,W ) (risp. SimC(V ), AltC(V )) formano degli spazi vettoriali su C in modo canonico:
esplicitare la struttura, e determinarne le dimensioni e le relazioni tra loro. Cosa dire delle forme non
degeneri (ev. simmetriche, antisimmetriche, alternanti)?

1.2. Relazioni con gli spazi duali. Abbiamo già visto che il dato di una applicazione
bilineare g determina due funzioni lineari g1 : V →W ∗ e la sua trasposta g2 = g∗1 : W →V ∗, e
queste sono isomorfismi se e solo se la forma g è non degenere. Viceversa, una applicazione lineare
ϕ : V →W ∗ determina una forma bilineare definita da g(v, w) = ϕ(v)(w), per la quale g1 = ϕ, e che
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VIII.1. Forme Bilineari e Quadratiche. 3

è non degenere a destra se e solo se ϕ è iniettiva, quindi non degenere se e solo se ϕ è isomorfismo.
Queste corrispondenze sono isomorfismi lineari tra spazi vettoriali?

1.2.1. In conclusione abbiamo una corrispondenza lineare, biunivoca e canonica tra forme bi-
lineari e applicazioni lineari tra uno spazio e il duale dell’altro, che si restringe a una corrispondenza
biunivoca tra forme non degeneri e isomorfismi tra uno spazio e il duale dell’altro:

HomC(V,W ∗) ∼= BilC(V,W ) ∼= HomC(W,V ∗) e BilC(V, V ) ∼= HomC(V, V ∗)

(quindi potremmo definire le forme bilinerari come morfismi lineari di uno spazio nel duale dell’altro,
ma questo introdurrebbe una asimmetria nella definizione).

In particolare la scelta di un isomorfismo tra uno spazio e il suo duale (ricordiamo che non è
canonico) equivale alla scelta di una forma bilineare non degenere su quello spazio.

1.2.2. Nel caso speciale di V = W , ad ogni forma bilineare g corrispondono le funzioni g1 e
g2 = g∗1 ; inoltre g è simmetrica (risp. antisimmetrica) se e solo se g1 = g2 (risp. g1 = −g2). Viceversa,
ad ogni applicazione lineare ϕ di V verso V ∗ si ottiene una applicazione bilineare g che è simmetrica
(risp. antisimmetrica) se e solo se ϕ∗ = ϕ (risp. ϕ∗ = −ϕ).

1.2.3. Se g è una forma bilineare, simmetrica o antisimmetrica, non degenere su V allora
ϕ = g1 = ±g2 è un isomorfismo V →V ∗, il cui inverso η : V ∗→V è descritto nel modo seguente:
per ogni v∗ ∈ V ∗ dev’essere η(v∗) ∈ V tale che ϕ(η(v∗)) = v∗, cioè per ogni w ∈ V deve valere che
ϕ(η(v∗))(w) = v∗(w), o equivalentemante per ogni w ∈ V deve valere che g(η(v∗), w) = v∗(w) (si dice
che il vettore η(v∗) rappresenta la forma v∗ tramite g).

Spesso si scrive che η è definita dalle condizioni g(η(v∗), w) = v∗(w) per ogni w ∈ V e v∗ ∈ V ∗.
1.2.4. Nelle stesse condizioni, l’isomorfismo η permette, per trasporto di struttura, di definire

una forma bilineare, simmetrica o alternante, non degenere g∗ su V ∗ tramite la posizione: g∗(v∗, w∗) =
g(η(v∗), η(w∗)) = v∗(η(w∗)). Nel caso che g sia alternante, la forma g∗ si chiama bracket di Poisson.

Chi sono g∗1 e g∗2? Notare l’ambiguità della notazione: (g1)∗ oppure (g∗)1?
1.2.5. Cosa si può dire dei punti precedenti se g è non degenere, ma V 6= W?

1.2.6. Basi duali. Sappiamo già come, data una base di V , rimanga individuata una base
del duale V ∗. Ora, data una norma (forma bilineare simmetrica non degenere) g su V , possiamo
trasportare la base duale su V stesso ed ottenere un’altra base di V che sarà detta base duale rispetto
alla norma g: se v1, . . . , vn era la base di partenza, la base duale rispetto a g è la base w1, . . . , wn
determinata dalle condizioni g(vi, wj) = δi,j per ogni i, j = 1, . . . , n. Essa soddisfa chiaramente a
ϕ(wi) = v∗i se ϕ : V →V ∗ è l’isomorfismo corrispondente a g.

1.3. Esempi. Il lettore dovrebbe tener presenti alcuni casi di forme bilineari che già conosce, e
che fanno da “prototipi” per la definizione generale:

1.3.1. per ogni spazio V sul corpo C la dualità canonica V ×V ∗−→C data da g(v, v∗) = v∗(v);
1.3.2. nello spazio V = Cn, l’applicazione g(v, w) = vtw (prodotto “scalare”);
1.3.3. nello spazio V = C2, l’applicazione g(v, w) = det(v w);
1.3.4. nello spazio V = C3, l’applicazione g(v, w) = v × w (prodotto “vettore”);
1.3.5. nello spazio delle matrici Mn(C), l’applicazione “traccia” g(A,B) = tr(AB) (ad ogni

coppia di matrici si associa la traccia del loro prodotto: la traccia è la somma degli elementi diagonali,
uno dei coefficienti del polinomio caratteristico);

1.3.6. nello spazio C0(I) delle funzioni reali continue definite su un intervallo proprio I della
retta reale, la funzione g(v, w) =

∫
I
vw dx (integrale del prodotto).

C’è un intruso? È buona idea, a titolo di esercizio, verificare quali delle proprietà sopra definite
sono verificate per le forme precedenti.

1.4. Definizione (Forme Quadratiche). Una forma quadratica su uno spazio vettoriale
V su C è una applicazione q : V →C tale che q(αv) = α2q(v) per ogni v ∈ V , α ∈ C e la funzione
g : V×V →C definita da g(v, v′) = q(v+v′) − q(v) − q(v′) sia bilineare (e allora necessariamente
simmetrica).

1.4.1. Sulla base della definizione, alle forme quadratiche si applica la stessa terminologia (non
degenere, definita o no, ecc.) che alle forme bilineari simmetriche.

1.4.2. Se il corpo C ha caratteristica diversa da 2, vi è una corrispondenza biunivoca tra
applicazioni bilineari simmetriche su V e forme quadratiche su V . Forme quadratica e bilineare
corrispondenti sono legate dalle relazioni q(v) = g(v, v) e g(v, v′) = 1

4 (q(v+v′)− q(v−v′)).
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4 Forme Bilineari, Quadratiche ed Hermitiane VIII.2.

Verificare (caratteristica diversa da 2) che la funzione tra “forme bilineari” e “forme quadratiche”
che manda g in q

BilC(V, V )−→QuadC(V )

è un morfismo lineare suriettivo (per definizione!), con nucleo dato dalle forme alternanti AltC(V, V ),
e induce un isomorfismo tra “forme bilineari simmetriche” e “forme quadratiche”, esplicitando anche
l’inversa di questa restrizione.

Se invece la caratteristica del corpo è pari?

2. Matrici di Gram e congruenza.

2.0. Forme bilineari associate a matrici. Si osservi che ogni matrice A ∈ Mm,n(C)
determina una forma bilineare gA : Cm × Cn−→C definita da gA(X,Y ) = XtAY . In particolare le
entrate della matrice A sono i valori di gA sulle basi canoniche: gA(ei, ej) = ai,j .

È facile notare come alcune proprietà dell’applicazione gA (non degenere a destra, a sinistra,
simmetrica, antisimmetrica, ...) corrispondano a proprietà della matrice A (rango pari almeno al
numero di colonne, di righe, simmetrica, antisimmetrica, ...).

Vediamo, viceversa, che ogni forma bilineare è determinata da una matrice se fissiamo delle basi
dei due spazi:

2.1. Definizione (Espressione matriciale (matrice di Gram)). Consideriamo una
applicazione bilineare g : V ×W −→C e siano V = (v1, . . . , vn) e W = (w1, . . . , wm) basi di V e W
rispettivamente. La matrice

G = g(V ,W ) = (g(vi, wj)) ∈MdimV,dimW (C)

si dice associata a g (o matrice di Gram di g) nelle basi date, e si indica con ΓV ,W (g). Dunque
ΓV ,W è isomorfismo lineare tra lo spazio delle forme bilineari su V × W e lo spazio delle matrici
MdimV,dimW (C).

Se v ∈ V ha coordinate x = (xi) nella base scelta di V e w ∈W ha coordinate y = (yi) nella base
scelta di W allora g(v, w) = xtGy (quindi la matrice G determina completamente g). Cambiamenti
di base di matrici P (V ′ = V P , ovvero x = Px′) e Q (W ′ = W Q, ovvero y = Qy′) rispettivamente
in V e W cambiano la matrice di g in P tGQ.

2.1.1. Il punto fondamentale è proprio che la conoscenza della matrice permette di conoscere
l’intera funzione bilineare: se v =

∑
i xivi e w =

∑
j yjwj allora

g(v, w) = g(
∑
i

xivi,
∑
j

yjwj) =
∑
i

∑
j

xiyjg(vi, wj) = xtGy .

Per il cambiamento di base, si consideri che la matrice di Gram si può esprimere come V t ◦g W
indicando con v ◦g w = g(v, w). Ne segue che

ΓV ′,W ′(g) = V ′t ◦g W ′ = (V P )t ◦g W Q = P tV t ◦g W Q = P tΓV ,W (g)Q

come si voleva.
2.1.2. Come al solito la scelta di basi degli spazi vettoriali permette di descrivere gli oggetti

coinvolti in termini matriciali, e di riconoscere le proprietà degli oggetti da quelle delle matrici.
2.1.3. Una forma bilineare g su uno spazio vettoriale V è non degenere se e solo se una (e

dunque ogni) matrice associata è invertibile. Infatti, XtGY = 0 per ogni Y vale se e solo se XtG = 0,
che è vero se e solo se G è degenere (essendo X 6= 0 nel nucleo di Gt), cioè det(G) = 0. Cosa dire in
generale per la (non) degenerazione destra e/o sinistra?

2.1.4. Una forma bilineare g su uno spazio vettoriale V è è simmetrica (risp. alternante) se e
solo se una (e allora ogni) matrice associata è simmetrica (risp. antisimmetrica).

2.1.5. Corrispondentemente alla decomposizione in parti simmetrica ed alternante: se il corpo
non ha caratteristica due, ogni matrice G ∈ Mn(C) è somma di una matrice simmetrica 1

2 (G+Gt) e
di una antisimmetrica 1

2 (G−Gt)
2.1.6. Se la forma è simmetrica o alternante, allora (i due nuclei coincidono, e) la dimensione

del nucleo N(g) coincide con la nullità di una qualunque matrice associata. In particolare esiste una
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base di V tale che la matrice associata ha forma
(
H O
O O

)
con H matrice quadrata non degenere (basta

completare una base che termina con una base del nucleo della forma).
2.1.7. Con riferimento alle applicazioni lineari g1 e g2 = g∗1 associate a g, e usando le basi duali

negli spazi duali, di verifichi che αV ,W ∗(g1)t = ΓV ,W (g) = αW ,V ∗(g2). Se poi la forma è simmetrica
o alternante e non degenere, allora abbiamo αV ,V ∗(g1)t = ΓV ,(g) = αV ,V ∗(g2), e usando η = g−1

1

abbiamo αV ∗,V (η) = ΓV ,V (g)−t = ΓV ∗,V ∗(g
∗) (forma indotta da g sul duale via η).

2.2. Definizione (Congruenza di matrici). Due matrici G e H in Mn(C) si dicono
congruenti se esiste P ∈ GL(n,C) tale che H = P tGP . Si tratta di una relazione di equivalenza.

2.2.1. Naturalmente, due matrici congruenti rappresentano la stessa forma bilineare su V =
W (spazio vettoriale di dimensione n) in due basi diverse. Quindi classificare le forme bilineari
(simmetriche, antisimmetriche) equivale a classificare le matrici (simmetriche, antisimmetriche) a meno
di congruenza.

2.2.2. Si osservi che la congruenza di matrici è relazione ben diversa dalla similitudine. Per
esempio due matrici quadrate simili hanno lo stesso determinante; invece due matrici quadrate con-
gruenti possono avere determinanti diversi (ma il rapporto tra i due è un quadrato del corpo, quindi
sono nella stessa classe moltiplicativa modulo quadrati...).

Tuttavia le due nozioni si incontrano (coincidono) quando si chieda che la matrice P ∈ GL(n,C)
di cambiamento di base abbia la proprietà che P tP = I (in senso lato, poiché per il momento il
corpo C è quasi arbitrario, potremmo dire che P è ortogonale), ovvero P t = P−1. In tal caso essere
(ortogonalmente) congruenti o (ortogonalmente) simili è la stessa relazione di equivalenza; questa
sarà la base del teorema spettrale e delle sue conseguenze, come già sappiamo nei casi euclideo reale
e hermitiano complesso.

2.2.3. Nota. Non definiamo invece la relazione tra matrici G′, G di rappresentare la stessa forma
bilineare usando due spazi diversi (o due basi diverse nello stesso spazio): solo perché la relazione
“G′ = P tGQ con P,Q matrici invertibili” è esattamente la relazione di equivalenza tra matrici già
studiata, con unico invariante il rango.

2.3. Riassunto. In caratteristica diversa da 2 abbiamo quindi una serie di nozioni equivalenti:
(1) forme bilinerari, matrici, polinomi biomogenei di primo grado in due set X e Y di indeterminate;
(2) forme bilineari simmetriche, forme quadratiche, matrici simmetriche, polinomi simmetrici biomo-

genei di primo grado in due set X e Y di indeterminate; polinomi omogenei di secondo grado in
un set X di indeterminate;

(3) forme bilinerari alternanti, matrici antisimmetriche, polinomi antisimmetrici biomogenei di primo
grado in due set X e Y di indeterminate;

(scrivere esplicitamente le corrispondenze in ciascun punto).
2.4. Problema. Scrivere, per gli esempi della sezione precedente, le matrici di Gram associate

alle forme bilineari in almeno due basi diverse degli spazi coinvolti.

3. Ortogonalità e isotropia.

3.1. Definizione (Ortogonalità). Dato uno spazio vettoriale V dotato di una forma
bilineare g, due vettori v, w ∈ V si dicono ortogonali (per g) se g(v, w) = 0. Si scriverà allora v ⊥ w
(v ⊥g w se qualche confusione potesse sussistere circa la forma g da usare).

Dato un sottospazio U di V , si definiscono gli ortogonali sinistro e destro di U per la forma g
tramite

⊥U = {v ∈ V |g(v, U) = 0} = {v ∈ V |g(v, u) = 0 , ∀u ∈ U}
e

U⊥ = {v ∈ V |g(U, v) = 0} = {v ∈ V |g(u, v) = 0 , ∀u ∈ U}.
Se la forma è simmetrica o alternante, i due ortogonali coincidono (vale il viceversa?).

3.1.1. Se la forma è (simmetrica o alternante) non degenere, si hanno le usuali regole:
(1) U 6 U ′ se e solo se U⊥ > U ′⊥,
(2) U⊥⊥ = U ,
(3) (U + U ′)⊥ = U⊥ ∩ U ′⊥,
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6 Forme Bilineari, Quadratiche ed Hermitiane VIII.3.

(4) (U ∩ U ′)⊥ = U⊥ + U ′⊥;
(5) inoltre dimC U+ dimC U

⊥ = dimC V

Dimostrazioni per esercizio. Si osservi che il “solo se” di (1) è vero senza ipotesi, mentre il viceversa e
tutte le altre proprietà (tranne la (3) che si dimostra senza ipotesi) richiedono la non degenerazione.
Conviene dimostrare l’ultima (facendo attenzione che la formula vale solo per le dimensioni, e in
generale un sottospazio e il suo ortogonale non sono complementari), e poi usarla per dimostrare le
altre: di solito una inclusione è ovvia, e l’altra si ottiene dall’uguaglianza delle dimensioni.

3.1.2. Per ogni sottospazio U di V risultano equivalenti i seguenti fatti:
(i) U ∩ U⊥ = 0;

(ii) g|U è non degenere;

(iii) V = U ⊕ U⊥;
(se poi g è non degenere è ancora equivalente che V = U + U⊥).

Che le prime due condizioni siano equivalenti è chiaro (g|U è degenere sse g|U ha nucleo non nullo

in U , sse U ∩ U⊥ 6= 0; in effetti ker(g|U ) = U ∩ U⊥, che di solito è più grande di ker(g) ∩ U); poi

se g|U è non degenere, allora U⊥ è definito da dimU equazioni indipendenti, dunque ha dimensione
dimV − dimU , da cui l’equivalenza con la terza condizione.

3.2. Teorema (di decomposizione ortogonale). Se g è una applicazione bilineare allora
per ogni sottospazio U tale che g|U sia non degenere si ha che V = U ⊕ U⊥.

Dimostrazione. Poiché le dimensioni sono complementari, basta verificare che U ∩ U⊥ = 0,
che è vero perché g|U è non degenere. �

3.2.1. Nota. La richiesta che g|U sia non degenere è essenziale: considerare il caso V = R2

con forma g di matrice
(

0 1
1 1

)
nella base canonica, e sia U = 〈e1〉; chi è U⊥? Si osservi anche che la

richiesta che g sia non degenere non è né necessaria, né sufficiente.

3.2.2. Proiezioni ortogonali. Si noti che nelle condizioni del teorema di decomposizione,
ogni vettore di V si scrive unicamente come somma di un vettore di U e di uno di U⊥: il primo è per
definizione la proiezione ortogonale del vettore dato lungo U , e il secondo la componente ortogonale
ad U .

Per esempio, se U = 〈u〉, con g(u, u) 6= 0, allora ogni v ∈ V si decompone come

v =
g(u, v)

g(u, u)
u+

(
v − g(u, v)

g(u, u)
u

)
ove g(u,v)

g(u,u)u ∈ U e v − g(u,v)
g(u,u)u ∈ U

⊥. Infatti basta cercare α ∈ C tale che u ⊥ (v − αu), ovvero che

g(u, v − αu) = 0, da cui si ricava subito α = g(u,v)
g(u,u) .

Perciò la matrice della proiezione ortogonale lungo u è data da I− uutG
utGu , se G è la matrice della

forma nel riferimento scelto.
Generalizzare usando U di dimensioni maggiori di 1, ed usando basi (ortogonali o meno) di U .

3.3. Basi Ortogonali. Una base di V si dice ortogonale per la forma g se g(vi, vj) = 0 se
i 6= j; di dice ortonormale se g(vi, vj) = δi,j . In una base ortogonale la forma ha matrice diagonale, e
in una base ortonormale la forma ha matrice identica (dunque non degenere).

3.3.1. Naturalmente, se (vi) è base ortonormale per g, e v =
∑
i aivi, allora ai = g(v, vi), cioè

le coordinate di un vettore in una base ortonormale sono le forme di quel vettore contro i vettori di
base. Infatti si ha g(v, vi) =

∑
j ajg(vj , vi) =

∑
j ajδi,j = ai.

Cosa si può dire per una base ortogonale?
3.3.2. Si osservi che una base è ortonormale per g se e solo se essa coincide con la base duale

rispetto a g, cioè sse è base autoduale rispetto a g.
3.3.3. È ovvio che per ogni base di V , esiste ed è unica una norma avente quella come

base ortonormale; più in generale data una base e assegnato per ogni vettore della base uno scalare
arbitrario, esiste ed è unica una forma simmetrica avente quella come base ortogonale, e la cui forma
quadratica associata vale su ciascun vettore lo scalare assegnatogli.

Vediamo una sorta di reciproco.
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3.4. Teorema (esistenza di basi ortogonali per forme simmetriche). Se la carat-
teristica del corpo C non è 2, e g una forma simmetrica su V , allora esistono basi di V ortogonali
rispetto a g.

Dimostrazione. Possiamo supporre la forma non degenere restringendosi ad un comple-
mentare dell’eventuale nucleo. Se lo spazio non è nullo (altrimenti non c’è nulla da fare), esistono
vettori non isotropi (cioè non ortogonale a sé stessi, cioè di forma non nulla contro sé stessi: se tutti
i vettori fossero isotropi, la forma sarebbe nulla, quindi degenere), possiamo sceglierne uno, sia v, e
decomporre lo spazio come 〈v〉 ⊕ 〈v〉⊥. Ora 〈v〉⊥ è sottospazio di codimensione uno, e la forma ivi
ristretta è non degenere (altrimenti sarebbe degenere la forma di partenza), quindi possiamo procedere
per induzione sulla dimensione e costruire una base ortogonale per g. �

3.4.1. Si osservi che il procedimento proposto è veramente costruttivo: richiede solo la soluzione
dei sistemi lineari che via via impongono le ortogonalità con i vettori fino ad allora costruiti. Per contro,
non è assolutamente canonico, e non c’è in generale scelta canonica di una base ortogonale.

3.4.2. L’ipotesi di caratteristica dispari o nulla è essenziale per il risultato; si consideri quale
controesempio una matrice del tipo

(
0 1
1 0

)
. Curioso: in caratteristica 2, tutti i vettori risultano isotropi

per questa matrice, che non è nulla...
3.4.3. Diagonalizzazione per congruenza di matrici simmetriche. Come conseguenza

immediata del teorema di esistenza di basi ortogonali abbiamo che per ogni matrice simmetrica G ∈
Mn(C) esiste una matrice invertibile P ∈ GLn(C) tale che P tGP =

(
∆ O
O O

)
con ∆ matrice diagonale

(di rango pari a quello di G). Dunque ogni matrice simmetrica è diagonalizzabile per congruenza, cioè
è congruente ad una matrice diagonale.

3.4.4. Intermezzo (problema): diagonalizzazione simultanea per congruenza. Sup-
poniamo date due forme bilineari su V (spazio vettoriale su C), oppure due matrici simmetriche a
coefficienti in C. Esiste una base di V che sia ortogonale per entrambe le forme, ovvero è possibile
trovare una matrice invertibile che diagonalizza per congruenza le due date? Si tratta di un problema
ben diverso dalla diagonalizzazione simultanea di applicazioni lineari.

Mostrare che: se g e g′ sono le forme bilineari simmetriche date, ϕ e ϕ′ le corrispondenti appli-
cazioni lineari V → V ∗, e se supponiamo g non degenere (e cioè ϕ isomorfismo), allora g e g′ sono
simultaneamente diagonalizzabili se e solo se ϕ−1 ◦ ϕ′ è diagonalizzabile (come endomorfismo di V )
(tradurre anche l’affermazione in termini di matrici).

Cosa si può dire in generale (g e g′ qualsiasi)? È equivalente al fatto che ϕ(kerϕ′)∩ϕ′(kerϕ) = 0
e, detti W = im (ϕ) ∩ im (ϕ′) 6 V ∗ e U = ϕ−1(W ) ∩ ϕ′−1(W ) 6 V , l’endomorfismo indotto su
U da ϕ e ϕ′ sia diagonalizzabile. Nel caso risulta che V = ker(ϕ) ⊕ U ⊕ ker(ϕ′), e anche V ∗ =
ϕ(kerϕ′)⊕W ⊕ ϕ′(kerϕ).

Cosa si può dire per la diagonalizzazione simultanea di più forme bilineari?
3.4.5. In particolare (riprendendo il discorso), se in C ogni elemento è un quadrato, per esempio

se C è algebricamente chiuso (come C), per ogni matrice simmetrica G esiste un cambiamento di base

P tale che P tGP =
(

Im O
O O

)
. Infatti basta sostituire i vettori v di forma non nulla della base ortogonale

con αv ove α2 = g(v, v)−1.
3.4.6. Se invece C è un corpo ordinato in cui tutti i positivi sono quadrati, per esempio se

C = R (ma non Q), allora per ogni matrice simmetrica G esiste un cambiamento di base P tale che

P tGP =

(
Ip O O
O −Iq O
O O O

)
. Infatti basta sostituire i vettori v di forma positiva della base ortogonale con αv

ove α2 = g(v, v)−1, e i vettori v di forma negativa della base ortogonale con αv ove α2 = −g(v, v)−1.
In particolare nel caso reale una forma simmetrica non degenere ammette una base ortonormale

se e solo se g(v, v) > 0 per ogni v 6= 0 ovvero se e solo se è definita positiva.
3.4.7. Una matrice reale simmetrica G è definita positiva sse G = P tP con P ∈ GL(n,R) (i.e.

sse è congruente alla matrice identica).

3.5. Polinomi biomogenei e omogenei di grado 2. Scelta una base dello spazio V ,
e considerata la matrice G associata a g, allora g è descritta unicamente in termini del polinomio
omogeneo di grado due nelle variabili Xi, Yj , e omogeneo di grado 1 sia nelle Xi che nelle Yj dato
da P (Xi, Yj) = XtGY . Viceversa un tale polinomio determina unicamente una matrice simmetrica,
tramite P (Xi, Yj) = XtGY : si osservi che l’entrata di posto (i, j) è esattamente il coefficiente di XiYj .
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3.5.1. Supponiamo che C sia un corpo di caratteristica diversa da due. Allora la forma
quadratica Q associata a g è descritta unicamente in termini del polinomio omogeneo di grado due
nelle variabili Xi, dato da Q(Xi) = XtGX. Viceversa, un polinomio Q(X) ∈ C[X] omogeneo di grado
due determina una forma quadratica di matrice simmetrica G = Gt ∈Mn(C) data da Q(X) = XtGX

ove X =

(
X1

...
Xn

)
; e una forma bilineare associata data da G(X,Y ) = XtGY , ove anche Y =

(
Y1

...
Yn

)
.

Si osservi però che le entrate diagonali della matrice sono i coefficienti dei quadrati del polinomio
Q(X), mentre le entrate non diagonali in posizione (i, j) sono metà dei corrispondenti coefficienti di
XiXj (perché = XjXi). Se usassimo la forma bilineare data dal polinomio Q(X +Y )−Q(X)−Q(Y )
troveremmo una matrice associata che non è quella di Q(X), ma il doppio.

3.5.2. Completamento dei quadrati. Dato un polinomio omogeneo di grado 2 in n indeter-
minate, è possibile, con un procedimento simile a quello che si usa per trovare le formule risolutive
delle equazioni di secondo grado, riscriverlo come somma di quadrati (con coefficienti) attraverso un
cambiamento lineare di variabili. Questo procedimento è uno dei metodi per diagonalizzare una forma
quadratica (e la forma bilineare simmetrica corrispondente). Sia

∑
i,j ai,jXiXj = XtGX il polinomio

della forma quadratica; si procede per ricorrenza (discendente) sul numero di variabili tramite:
(i) se c’è un termine quadratico, supponiamo a = a00 6= 0; poniamo

aX2
0 +2λX0+ψ = a(X0+a−1λ)2+(ψ−a−1λ2)

ove λ = λ(X1, . . . , Xn) è lineare, ψ = ψ(X1, . . . , Xn) è quadratico e l’ultima parentesi non dipende
da X0, quindi si procede su di essa per induzione;

(ii) se tutti i termini quadratici sono nulli, possiamo supporre b = a01 6= 0 e poniamo

bX0X1+λX0+µX1+ψ = b(X0+b−1µ)(X1+b−1λ)+(ψ − b−1λµ)

ove λ = λ(X2, . . . , Xn) e µ = µ(X2, . . . , Xn) sono lineari, ψ = ψ(X2, . . . , Xn) è quadratico e
l’ultima parentesi non dipende da X0 e X1; possiamo allora usare l’identità 4pq = (p+q)2−(p−q)2

al primo termine del lato destro dell’uguaglianza, ottenendo una differenza di due quadrati, e
procedere per induzione sulla parte rimanente (che dipende da due variabili in meno).

Alla fine del procedimento, il polinomio iniziale è stato riscritto come combinazione di quadrati,
in numero inferiore o uguale al numero di variabili della forma quadratica; l’ovvio cambiamento di
coordinate (quale? specificare per le due possibilità il cambiamento e capire la struttura della matrice:
se si usasse solo (i) verrebbe una matrice triangolare, ogni volta che si usa (ii) si aggiunge un termine
“dall’altra parte”) permette allora la diagonalizzazione.

Si osservi infine che il numero minimo di variabili con cui è possibile scrivere la forma quadratica
coincide con il rango della forma bilineare associata (o meglio di una qualunque sua matrice di Gram).

Si osservi anche che la ricerca di una base ortogonale porta a determinare una matrice P (in
colonna i vettori della base trovata) tale che P tGP sia diagonale; invece il completamento dei quadrati
di Q(X) = XtGX porta a determinare un cambiamento di coordinate Y = RX per cui Q(R−1Y ) =
(R−1Y )tG(R−1Y ) = Y t(R−1)tGR−1Y è combinazione di quadrati, e perciò (R−1)tGR−1 diagonale.
Cioè per ottenere effettivamente una base ortogonale bisogna considerare (le colonne del)l’inversa della
matrice R di cambiamento di coordinate.

3.6. Procedimento di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt Dato uno spazio vettoriale
V con forma bilineare simmetrica g, supponiamo che v1, . . . , vn sia base di V tale che per ogni i 6 n
la forma g ristretta a 〈v1, . . . , vi〉 sia non degenere. Allora esiste una base u1, . . . , un di V ortogonale
per g e tale che 〈u1, . . . , ui〉 = 〈v1, . . . , vi〉 per ogni i 6 n. Si dice che viene rispettata la bandiera dei
sottospazi generati dalla base

La dimostrazione si fa per induzione su n, usando la decomposizione ortogonale di un vettore
secondo lo spazio generato dai precedenti: vi = ui + v′i con v′i ∈ 〈u1, . . . , ui−1〉 e ui ∈ 〈u1, . . . , ui−1〉⊥.

Si noti che il procedimento è del tutto esplicito, e usando le formule di decomposizione ortogonale
si ha :

ui = vi −
∑
j<i

g(vi, uj)

g(uj , uj)
uj

per ogni i = 2, . . . , n (ad ogni vettore si tolgono le sue proiezioni ortogonali nelle direzioni dei vettori
della base ortogonale in costruzione).
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3.6.1. Quali proprietà bisogna chiedere alla nuova base perché essa sia unica?
3.6.2. Nel caso di forme degeneri, si considera un complementare del nucleo, e una sua opportuna

base.
3.6.3. Come al solito, se in C ogni elemento è un quadrato possiamo normalizzare i vettori

ottenuti per ottenere una base ortonormale.
3.6.4. Nel caso di corpi ordinati, se la forma è definita, allora ogni base soddisfa alle ipotesi del

procedimento.
3.6.5. Il procedimento di Gram-Schmidt si può tradurre anche in formule chiuse (non induttive)

in termini di determinanti:

u` =
1

det
(
g(vi, vj)i,j<`

) det


g(v1, v1) g(v1, v2) · · · g(v1, v`)
g(v2, v1) g(v2, v2) · · · g(v2, v`)

...
...

. . .
...

g(v`−1, v1) g(v`−1, v2) · · · g(v`−1, v`)
v1 v2 · · · v`


come si osserva subito dal fatto che ognuno di questi vettori è ortogonale ai precedenti nella base data
(calcolare la forma) e che il coefficiente di vi è 1 nella i-esima formula. Queste formule hanno interesse
teorico ma non computazionale: il procedimento induttivo è più veloce.

♠♠ 3.6.6. Esempio: polinomi ortogonali. Consideriamo quale esempio lo spazio R[X] dei
polinomi reali in una variabile X (troncati, eventualmente, per avere dimensioni finite), e consideriamo
varie forme bilineari. La base canonica sarà intesa 1, X,X2, . . . , Xn . . .

3.6.6.1. Polinomi di Legendre. Sono la base ortonormale che si ottiene dalla base canonica
applicando il procedimento di G.-S. per la forma definita da

g(f, g) =

∫ 1

−1

f(X)g(X)dX .

Di solito si indicano con Pn(X), e si ha

P0(X) = 1 , Pn(X) =
1

2nn!

dn

dXn
(X2 − 1)n

per ogni n > 1.
3.6.6.2. Polinomi di Chebyshev. Sono la base ortogonale che si ottiene dalla base canonica

applicando il procedimento di G.-S. per la forma definita da

g(f, g) =

∫ 1

−1

1√
1−X2

f(X)g(X)dX .

Di solito si indicano con Tn(X), e si ha

T0(X) = 1 , Tn(X) =
(−2)nn!

(2n)!

√
1−X2

dn

dXn
(1−X2)n−

1
2 = cos(n arccosX)

per ogni n > 1, avendo le normalizzazioni g(Tm, Tn) uguali a 0 se m 6= n, π/2 se m = n = 0, π se
m = n 6= 0.

3.6.6.3. Polinomi di Hermite. Sono la base ortogonale che si ottiene dalla base canonica
applicando il procedimento di G.-S. per la forma definita da

g(f, g) =

∫ ∞
−∞

e−X
2

f(X)g(X)dX .

Di solito si indicano con Hn(X), e si ha

H0(X) = 1 , Hn(X) = (−1)neX
2 dn

dXn
e−X

2

per ogni n > 1, avendo le normalizzazioni g(Hm, Hn) uguali a 0 se m 6= n, 2nn!
√
π se m = n.

3.6.6.4. Polinomi di Fourier. se ne parlerà nel caso hermitiano.

3.7. Riassunto. Abbiamo quindi visto tre metodi per diagonalizzare per congruenza una
matrice simmetrica a coefficienti in un campo di caratteristica diversa da 2: ricerca esplicita di una
base ortogonale, completamento dei quadrati, metodo di Gram-Schmidt (sotto opportune ipotesi).

3.8. Teorema di Jacobi. Qualche volta è utile determinare la classe di congruenza di una
matrice senza procedere al completamento dei quadrati, o alla ricerca di una base ortogonale. Sotto
certe condizioni è possibile:
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10 Forme Bilineari, Quadratiche ed Hermitiane VIII.3.

3.8.1. Teorema (Jacobi). Sia G matrice simmetrica in Mn(C); poniamo δi il minore
d’ordine i dato dalle prime i righe e colonne (naturalmente si può scrivere per una catena di minori
principali). Allora se δi 6= 0 per ogni i, G è congruente alla matrice diagonale con in diagonale i
termini δ1, δ2/δ1, . . . , δn/δn−1.

Dimostrazione. Infatti se ∆ è matrice congruente a G, abbiamo ∆ = P tGP (e possiamo
supporre P triangolare?), e dunque per ogni minore principale si ha det(∆i) = det(Pi)

2 det(Gi).
Quindi se ∆ = diag(d1, . . . dn), abbiamo d1 · · · di = p2

i δi; i fattori quadratici possono facilmente essere
incorporati nella congruenza con P (cioè non cambiano la classe di congruenza della matrice diagonale).
�

3.9. Minori principali e definitezza. I minori principali di una matrice quadrata sono
i determinanti di sottomatrici ottenute scegliendo gli stessi indici di righe e colonne (cosicché con-
tengono tanti elementi della diagonale quant’è l’ordine del minore, e il segno è sempre positivo). Una
catena di minori principali è una successione di minori principali ottenute da una successione crescente
(insiemisticamente) di insiemi di indici.

Osservando che una forma è definita positiva se e solo se lo è ristretta ad ogni sottospazio,
si vede che una matrice simmetrica G, a coefficienti in un campo ordinato (per esempio reale), è
definita positiva sse esiste una catena di minori principali positivi, e in tal caso ogni minore principale
è positivo. Un senso è ovvio: se la forma è definita positiva, lo è in ogni sottospazio, e quindi
tutti i minori principali sono positivi. Viceversa, una base ortogonale (che esiste e si può trovare
“rispettando” la catena dei minori principali: esplicitare) ha necessariamente tutti i vettori di forma
positiva (rapporto di determinanti positivi). Forse è utile ricordare che i determinanti (delle matrici
associate) per le forme bilineari cambiano per quadrati.

Di conseguenza, una matrice simmetrica è definita negativa sse esiste una catena di minori prin-
cipali con segni alterni (iniziando con un valore negativo, visto che tutti i termini diagonali devono
essere negativi); in tal caso ciò vale per tutte le catene principali.

Nota bene: da non confondere con questo la condizione che la matrice abbia una catena di
minori principali negativi; che segnatura ha una tale matrice, e la condizione vale per tutte le catene
principali?

Conviene riassumere le condizioni equivalenti per la definitezza di forme su spazi sopra un campo
ordinato:

g è definita positiva. g è definita negativa.

per ogni sottospazio W , g|W è definita posi-
tiva.

per ogni sottospazio W , g|W è definita nega-
tiva.

per una (o ogni) bandiera di sottospazi Wi,
g|Wi

è definita positiva.
per una (o ogni) bandiera di sottospazi Wi,
g|Wi

è definita negativa.

per una (o ogni) matrice G, esiste una (o ogni)
bandiera di minori principali positivi.

per una (o ogni) matrice G, esiste una (o ogni)
bandiera di minori principali di segno alterno,
iniziando con un negativo.

per una (o ogni) base ortogonale, le forme sono
positive.

per una (o ogni) base ortogonale, le forme sono
negative.

Se poi ogni positivo è un quadrato, abbiamo che g è definita positiva (risp. negativa) sse per una
(o ogni) matrice G esiste P ∈ GL(n,C) tale che G = P tP (risp. G = −P tP ).

3.10. Definizione (Isotropia). Sia g simmetrica o alternante. Un vettore v ∈ V si dice
isotropo se g(v, v) = 0 (cioè se è ortogonale a sé stesso). Un sottospazio U si dice isotropo se U ⊆ U⊥,
cioè se e solo se la forma ristretta a U è identicamente nulla.

3.10.1. Se la forma è alternante, tutti i vettori sono isotropi, ma di solito non si usa la
definizione in questo contesto (in cui, in ogni caso, non è vero che tutti i sottospazi siano isotropi!).
Nelle osservazioni seguenti supponiamo quindi la forma simmetrica.

3.10.2. Facile osservazione: in caratteristica diversa da 2, ogni forma simmetrica non identica-
mente nulla ammette vettori non isotropi; chiaramente in caratteristica 2 la forma di matrice

(
0 1
1 0

)
non è nulla, ma non possiede vettori non isotropi, in quanto la forma quadratica corrispondente è
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VIII.3. Ortogonalità e isotropia. 11

identicamente nulla. Nel caso di caratteristica diversa da 2, conviene mostrare che se una forma sim-
metrica ha tutti i vettori isotropi, allora è la forma nulla (ragionando su una base dello spazio, oppure
calcolando la forma sulla somma di due vettori arbitrari, oppure osservando che una forma alternante
e simmetrica dev’essere nulla...).

3.10.3. Naturalmente, sui corpi ordinati, se la forma è definita (positiva o negativa), non
esistono vettori isotropi non nulli. Ma si faccia attenzione a che il viceversa è in generale falso: la

forma di matrice
(

1 0
0 −2

)
in Q2 non è definita, ma non ammette vettori isotropi. Sotto quali condizioni

(sul corpo) abbiamo che l’indefinitezza implica l’esistenza di vettori isotropi?
3.10.4. Si faccia attenzione al fatto che di solito i vettori isotropi non formano un sottospazio

poiché non sono stabili per la somma. L’insieme dei vettori isotropi si chiama di solito il “cono
isotropo” della forma, per motivi evidenti ma che saranno anche più espliciti in futuro.

Problema: l’insieme dei vettori isotropi determina la forma quadratica? Cioè, se vale “XtAX =
0 sse XtBX = 0” per A e B matrici simmetriche, che relazioni vi sono tra A e B? In generale nessuna;
se il campo di base è chiuso per radici quadrate (o se ci sono abbastanza vettori isotropi) allora sono
proporzionali (una è multipla dell’altra per uno scalare non nullo).

3.10.5. Un sottospazio U tale che tutti i suoi vettori siano isotropi è isotropo; invece un
sottospazio generato da vettori isotropi di solito non è isotropo, a meno che i generatori non siano
anche ortogonali tra loro.

Per esercizio, si mostri che sui campi ordinati con i positivi quadrati ogni forma non definita
ammette basi di vettori isotropi.

3.10.6. Si osservi che vettori non isotropi ortogonali sono indipendenti, e più in generale un
insieme di vettori non isotropi e due a due ortogonali è linearmente indipendente (perché data una
combinazione lineare nulla, basta applicarle la forma contro ciascuno dei vettori per trovare che i
combinatori sono nulli).

Con un ragionamento diverso si può dedurre anche che se un insieme di vettori due a due ortogonali
genera un sottospazio in cui la forma è non degenere, allora è linearmente indipendente (e i vettori
dati non isotropi).

3.10.7. Una forma ammette vettori isotropi se e solo se esistono sottospazi U di V con
U ∩ U⊥ 6= 0.

3.10.8. Sottospazi isotropi massimali. Parleremo di sottospazi isotropi massimali inten-
dendo massimali per l’inclusione: ogni sottospazio isotropo è contenuto in un isotropo massimale, in
generale non unico (ma di dimensione invariante come vedremo almeno in certi casi). Si osservi che
se la forma è alternante (o iperbolica, vedi sotto) un sottospazio isotropo massimale è ortogonale di
sè stesso (e viceversa?).

Osserviamo subito che, se la forma è non degenere, un sottospazio isotropo può avere al mas-
simo dimensione non superiore a metà della dimensione dello spazio (altrimenti, usando una base del
sottospazio isotropo si otterrebbe una matrice di Gram con un blocco di zeri che la rende degenere;
oppure si osservi che se W è isotropo, allora dimCW 6 dimCW

⊥ = dimC V − dimCW ). Cosa si può
dire in generale?

3.11. Definizione (Somme e differenze ortogonali). Dati due spazi vettoriali V e W
su C, dotati di forme bilineari g e h rispettivamente, vi sono due costruzioni ovvie di forme bilineari
su V ⊕W :
� lo spazio V � W è definito usando (g � h)((v, w), (v′, w′)) = g(v, v′) + h(w,w′); si indica con

(V, g)� (W,h) se le forme usate non sono chiare dal contesto; si chiama la somma ortogonale di
(V, g) e (W,h) (o di V e W , se sono sottintese le forme);

� lo spazio V � W è definito usando (g � h)((v, w), (v′, w′)) = g(v, v′) − h(w,w′); si indica con
(V, g)� (W,h) se le forme usate non sono chiare dal contesto; si chiama la differenza ortogonale
di (V, g) e (W,h) (o di V e W , se sono sottintese le forme);

In entrambi i casi, ciascuno dei due spazi è contenuto nell’ortogonale dell’altro per la forma definita
sulla somma diretta. Scelte opportunamente delle basi per lo spazio somma diretta, le forme somma

e differenza ortogonale hanno matrici con due blocchi diagonali del tipo
(
G O
O ±H

)
.

3.11.1. Dato (V, g) abbiamo (V, g) � (0, 0) ∼= (V, g) ∼= (V, g) � (0, 0), mentre �(V, g) :=
(0, 0)� (V, g) = (V,−g).
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12 Forme Bilineari, Quadratiche ed Hermitiane VIII.3.

3.11.2. Si noti comunque che V � V non è lo spazio nullo, né la forma su di esso è nulla.

3.11.3. Per ogni spazio formato (cioè con una forma bilineare) (V, g) abbiamo una decompo-
sizione (V, g) = (V ′, g′) � (ker g, 0), ove V = V ′ ⊕ ker g (cioè V ′ è un complementare di ker g) e g′ è
non degenere.

3.12. Esempi. È conveniente a questo punto farsi degli esempi per capire bene le relazioni tra
le varie nozioni introdotte:

3.12.1. Piano euclideo. Si tratta dell’usuale R2 con la forma di matrice identica; non vi
sono vettori isotropi; dato un vettore

(
x
y

)
lo spazio ortogonale è generato dal vettore

(
y
−x
)
. Una base

ortonormale è del tipo
(

cosϑ
sinϑ

)
,
(∓ sinϑ
± cosϑ

)
(sono punti del circolo unitario).

3.12.2. Piano iperbolico. Si tratta dell’usuale R2 con la forma di matrice
(

0 1
1 0

)
(non de-

genere); vi sono due sottospazi indipendenti di dimensione 1 di vettori isotropi (dunque ciascuno
ortogonale di sé stesso, ma non ortogonali tra loro): si tratta dei vettori che soddisfano XY = 0; dato
un vettore

(
x
y

)
lo spazio ortogonale è generato dal vettore

(
x
−y
)
. Si può trovare una base in cui la ma-

trice diventi
(

1 0
0 −1

)
, e in questa base i vettori isotropi sono quelli per cui X2−Y 2 = 0 (comunque una

coppia di rette, naturalmente), l’ortogonale di un vettore di coordinate
(
x
y

)
è generato dal vettore di

coordinate
(
y
x

)
; dunque, sempre in questa base due vettori di una base ortogonale avranno coordinate

multiple di
(

coshϑ
sinhϑ

)
,
(± sinhϑ
± coshϑ

)
(sono punti di un’iperbole equilatera).

3.12.3. In V = R3 dotato della forma di matrice
(

1 0 0
0 0 1
0 1 0

)
(non degenere), il sottospazio

U = 〈e1, e2〉 non è isotropo, ma la forma ivi ristretta è degenere, e infatti U⊥ = 〈e2〉 interseca (e
anzi è contenuto in) U . Invece W = 〈e2, e3〉 è complementare di W⊥. Esiste una base in cui la

matrice della forma diventa
(

1 0 0
0 1 0
0 0 −1

)
. I sottospazi isotropi possono avere dimensione al massimo 1.

Tuttavia esistono basi fatte di vettori isotropi, in cui la matrice per esempio risulta
(

0 1 −1
1 0 1
−1 1 0

)
. Vi sono

sottospazi di dimensione 2 in cui la forma ristretta è definita positiva, e altri in cui la forma ristretta
è non definita (piani iperbolici); non vi sono piani isotropi, altrimenti la forma sarebbe degenere.

3.12.4. In V = R4 dotato della forma di matrice

(
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

)
(non degenere), il sottospazio

U = 〈e1, e2, e3〉 non è isotropo, ma la forma ivi ristretta è degenere, e infatti U⊥ = 〈e3〉 Esiste una

base in cui la matrice della forma diventa

(
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 −1

)
. I sottospazi isotropi possono avere dimensione

al massimo 1 (se ne avesse di dimensione 2, le matrici di Gram avrebbero determinante positivo), ma
esistono basi dello spazio fatte di vettori isotropi.

3.12.5. In V = R4 dotato della forma di matrice

(
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

)
(non degenere anche se tutti i

vettori di una base sono isotropi), esistono due sottospazi complementari, ciascuno ortogonale di sé
stesso (dunque di dimensione 2) e quindi isotropi; in una base ottenuta giustapponendo le basi di tali

sottospazi la matrice della forma diventa

(
0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0

)
. I sottospazi isotropi possono avere dimensione

al massimo 2. Esiste una base in cui la matrice della forma diventa

(
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

)
.

3.13. Problema (forme riflessive). Una forma bilineare g su V si dice riflessiva se la
relazione di ortogonalità associata ad essa è simmetrica (cioè per ogni v, w ∈ V si ha v ⊥ w sse w ⊥ v,
ovvero g(v, w) = 0 sse g(w, v) = 0). Si mostri che le seguenti asserzioni sono equivalenti:

(i) la forma g è riflessiva;

(ii) la forma g soddisfa a g(u, v)g(w, u) = g(v, u)g(u,w) per ogni u, v, w ∈ V ;

(iii) la forma g è alternante o simmetrica.

Conviene riscrivere la condizione (ii) come condizione di ortogonalità di u con il vettore vg(w, u) −
g(v, u)w per vedere che (i) implica (ii). Per mostrare che (ii) implica (iii) conviene osservare che per
u = v l’ipotesi dà g(u, u)[g(w, u)−g(u,w)] = 0, quindi vettori non isotropi “commutano secondo g con
tutti”. Quindi basta mostrare che se esiste un vettore non isotropo (cioè la forma non è alternante),
allora la forma è simmetrica: sia w non isotropo, siano u, v qualsiasi, ma che possiamo supporre
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isotropi; siccome w non è isotropo, abbiamo g(w, u) = g(u,w) e g(w, v) = g(v, w); usando l’ipotesi
abbiamo g(w, u)[g(u, v) − g(v, u)] = 0 = g(w, v)[g(u, v) − g(v, u)], da cui segue la simmetria oppure
uno dei due g(w, u) = 0 = g(w, v), e allora si usa u + w (oppure v + w) non isotropo per avere la
commutatività con v (risp. u), quindi comunque la simmetria.

3.14. Problema (morfismi da asimmetria). Una forma bilineare non degenere (generale)
g su V definisce una mappa η : V → V mediante la posizione seguente: η(v) per v ∈ V è determinato
da g(w, ηv) = g(v, w) per ogni w ∈ V . Mostrare che: η è isomorfismo; detta G = ΓV (g) si ha
αV (η) = G−1Gt. Determinare le condizioni sotto le quali η è ±idV , e sotto quali condizioni η è
diagonalizzabile (come endomorfismo).

Cosa cambia definendo η′ tramite g(η′v, w) = g(w, v) per ogni v, w ∈ V ?
Cosa cambia se g non è non degenere?
3.14.1. Problema. Sempre nell’ipotesi forma bilineare non degenere (generale) g su V , per

ogni ϕ ∈ V ∗ esiste un unico v(ϕ) ∈ V tale che ϕ(x) = g(v(ϕ), x) per ogni x ∈ V , ed esiste un unico
w(ϕ) ∈ V tale che ϕ(x) = g(x.w(ϕ)) per ogni x ∈ V . Che relazioni vi sono tra ϕ, v(ϕ), w(ϕ)? Studiare
la funzione di V in sè che manda v(ϕ) in w(ϕ).

♠♠ 3.15. Relazioni tra ortogonali e nuclei: caso generale. Sia g : V ×W −→C una
forma bilineare qualsiasi. Si osservi innanzittutto che essa induce una forma bilineare non degenere
g : (V/W⊥)× (W/V ⊥)−→C, da cui si deduce subito che

dimC V − dimCW
⊥ = dimCW − dimC V

⊥

ovvero che i due nuclei hanno codimensioni uguali (ovvio: sono definiti da sistemi lineari diversi, ma
dello stesso rango!).

Consideriamo ora U sottospazio di V : vogliamo determinare la dimensione del suo ortogonale
(sottospazio di W ), che dipenderà in generale da come U interseca il nucleo W⊥. Usando la forma

non degenere g, il sottospazio U = (U +W⊥)/W⊥ di V/W⊥, e il fatto che U
⊥

= U⊥/V ⊥ (sottospazio

di W/V ⊥), dalla relazione dimC U
⊥

= dimC(W/V ⊥)− dimC U si ottiene quasi subito che

dimC U
⊥ = dimCW + dimCW

⊥ − dimC(U +W⊥)

= dimCW − dimC U + dimC(U ∩W⊥)

(usando anche la formula di Grassmann).
3.15.1. Si discutano le proprietà dei biortogonali, tenendo conto che U⊥⊥ contiene U e anche

il nucleo V ⊥.
3.15.2. Da notare anche che nel caso V = W , la posizione reciproca di U e U⊥ è interessante:

sappiamo che sono complementari se la forma ristretta ad U è non degenere (in questo caso U ha
intersezione nulla con i nuclei, ma non è una condizione necessaria!), altrimenti vi è intersezione non
nulla: qual è lo spazio generato dai due? A livello delle dimensioni, si verifichi che

dimC(U + U⊥) + dimC(U ∩ U⊥) = dimCW + dimC(U ∩W⊥)

(farsi qualche esempio delle possibili relazioni usando anche forme simmetriche ma degeneri).
3.15.3. Problema. Cosa si può dire delle nozioni di ortogonalità per forme bilineari non

necessariamente simmetriche su uno spazio V ? Supponendo la forma non degenere, per esempio
abbiamo ⊥(U⊥) = U = (⊥U)⊥ (e anche “iterando”), mentre la sequenza U , U⊥, U⊥⊥, U⊥⊥⊥, ...,
può sia ritornare a U dopo un numero finito di passi, sia dare sempre sottospazi diversi... (stesso
comportamento per l’altra sequenza di ortogonali).

4. Teoremi di classificazione: spazi simplettici.

4.1. Teorema (classificazione delle forme alternanti). Sia g una forma alternante
non degenere su V (spesso si dice che V è uno spazio simplettico). Allora V ha dimensione pari
n = 2m, ed esiste una base di V u1, v1, . . . , um, vm tale che g(ui, vi) = 1 = −g(vi, ui) e g(ui, vj) =
g(ui, uj) = g(vi, vj) = 0 se i 6= j (essendo alternante, g(ui, ui) = 0 = g(vi, vi)). Dunque il rango della
forma (la dimensione dello spazio se è non degenere) classifica la forma.

Dimostrazione. Per ogni vettore non nullo u, si può trovare un vettore v tale che g(u, v) 6= 0
(e possiamo supporre 1): altrimenti u sarebbe nel nucleo, e la forma sarebbe degenere. Ora, su 〈u, v〉
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la forma è non degenere, 〈u, v〉⊥ ha intersezione nulla con 〈u, v〉, ed è un sottospazio di dimensione
minore di quella di V (diminuita di 2), dotato di una forma alternante non degenere; quindi per
induzione sulla dimensione il risultato è vero. �

4.1.1. In particolare, la matrice di g nella base u1, v1, . . . , um, vm si scrive con m blocchi

diagonali del tipo
(

0 1
−1 0

)
. Si dice che è somma ortogonale di piani simplettici.

Invece la matrice nella base u1, . . . , um, v1, . . . , vm è del tipo
(

Om Im
−Im Om

)
, e questa forma è molto

utilizzata; una tale base si dice base simplettica.
4.1.2. Se u1, . . . , um, v1, . . . , vm è una base simplettica dello spazio simplettico V con forma g

(alternante non degenere), allora l’isomorfismo ϕ = g1 tra V e V ∗ manda ui in v∗i e vi in −u∗i , e di
conseguenza l’inverso η (detto talvolta isomorfismo simplettico) identifica V ∗ con V mandando u∗i in
−vi e v∗i in ui (verificare entrambi i fatti).

♠ 4.2. Sottospazi isotropi, Lagrangiani, involutivi. Un sottospazio W di uno spazio
simplettico V si dice isotropo se è contenuto nel suo ortogonale, Lagrangiano se coincide con il proprio
ortogonale, involutivo se contiene il proprio ortogolale: cioè

W è

{
isotropo
Lagrangiano
involutivo

a seconda che W

6W
⊥

= W⊥

>W⊥

e si deduce subito che nei rispettivi casi la dimensione di W è maggiorata, uguagliata, minorata da
m = 1

2 dimV .
Per esempio, se W ha dimensione 1 (retta) è necessariamente isotropo, mentre se W ha dimensione

n− 1 (iperpiano) è necessariamente involutivo.
Se il sottospazio W ha dimensione m = 1

2 dimV , allora è Lagrangiano non appena sia isotropo o
involutivo.

Si osserva quasi subito che un sottospazio isotropo massimale è necessariamente Lagrangiano
(altrimenti lo si può aumentare rimanendo isotropo aggiungendo un vettore dell’ortogonale che non
sia già nel sottospazio), e quindi tutti hanno dimensione uguale tra loro ed esattamente 1

2 dimV .
Analogo discorso per sottospazi involutivi minimali.

♠ 4.3. Decomposizione astratta. Il prototipo di spazio simplettico è il seguente: sia U uno
spazio vettoriale, e sia V = U ⊕ U∗ dotato della foma bilineare

g((v, v∗), (w,w∗)) = w∗(v)− v∗(w) = det

(
v w
v∗ w∗

)
,

che è chiaramente bilineare alternante. Una qualunque base di U accompagnata dalla base duale dà
luogo ad una base simplettica di V .

Se V è uno spazio simplettico, e U è un sottospazio Lagrangiano, allora esiste un sottospazio
Lagrangiano U ′ tale che V = U ⊕U ′ ed un isomorfismo canonico tra U ′ e il duale di U , che realizza V
come nella costruzione precedente. Tale U ′ si può trovare come massimo sottospazio isotropo avente
intersezione nulla con U .

♠ 4.4. Pfaffiani. Le matrici antisimmetriche a coefficienti in un dominio commutativo con
unità hanno determinante che è nullo se l’ordine è dispari, ed è un quadrato (di quell’anello) se l’ordine
è pari.

Se l’anello è un campo, il risultato è chiaro dal teorema: ogni matrice antisimmetrica A si scrive

come A = P t∆P dove ∆ ha blocchi diagonali del tipo
(

0 1
−1 0

)
, eventualmente uno nullo se l’ordine è

dispari; quindi il determinante è nullo oppure det(P )2.
Se consideriamo la matrice antisimmetrica aventeXi,j in posto i, j con i > j (quindi 0 in diagonale,

−Xi,j in posto i, j con i < j) quale matrice a coefficienti polinomiali nelle Xi,j e coefficienti interi,
possiamo dire che il determinante (polinomio a coefficienti interi) è un quadrato nel corpo delle funzioni
razionali (a coefficienti razionali), ed applicare il lemma di Gauss per dedurre che si tratta del quadrato
di un polinomio a coefficienti interi (tale polinomio è quindi determinato a meno del segno, e il Pfaffiano
è quello che si ottiene chiedendo che valga 1 sulla matrice antisimmetrica standard).

Sostituendo alle Xi,j gli elementi di un anello commutativo con unità, il risultato rimane vero.
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5. Teoremi di classificazione: spazi normati.

5.1. Teorema (classificazione di forme simmetriche con C chiuso per radici qua-
drate). Se nel corpo C ogni elemento è un quadrato, allora le forme bilineari simmetriche su uno
spazio V sono classificate dal rango (di una qualunque matrice associata).

Dimostrazione. Già stato visto prima, dimostrando l’esistenza di basi ortogonali, che diag-
onalizzano la matrice, e poi normalizzando i vettori di base dividendo ciascuno per una radice della
sua forma. �

5.1.1. Questo naturalmente vale per il campo C e in generale per campi algebricamente chiusi.
5.1.2. Dimensione dei sottospazi isotropi massimali. Segue dalla classificazione che per

una forma non degenere (su spazi sopra un corpo di quadrati) la dimensione dei sottospazi isotropi
massimali è data da m se la dimensione è 2m o 2m + 1. Infatti è facile trovare sottospazi isotropi
di tale dimensione (combinando vettori ortogonali di forma opposta), e viceversa, se vi fossero spazi
isotropi di dimensioni maggiori si troverebbe subito una matrice della forma che risulta degenere.

5.2. Teorema (di Sylvester o regola di inerzia: classificazione di forme simmet-
riche con C ordinato). Supponiamo che C sia un corpo ordinato, g una forma bilineare
simmetrica su V . Allora esistono due interi p, q ∈ N, con p + q pari al rango della forma, tali che in
ogni base ortogonale per g vi siano p vettori di forma positiva e q vettori di forma negativa. In altri ter-
mini, esistono decomposizioni di V del tipo W+⊕W−⊕N(g) tali che la forma risulta definita positiva
su W+, definita negativa su W−, e rende ortogonali tra loro W+ e W−; e per ogni tale decomposizione,
le dimensioni di W+ e W− sono invarianti (p e q rispettivamente).

Dunque se nel corpo ogni positivo è quadrato, le forme simmetriche su V sono classificate dalla
coppia (p, q) con p, q ∈ N e p + q = r 6 dimC V (detta segnatura della forma), o equivalentemente
dalla coppia (r, i) ove r = p+ q ∈ N (0 6 r 6 dimC V ) è il rango della forma, e i = p− q (−r 6 i 6 r)
si dice l’indice di inerzia della forma.

Dimostrazione. Che tali decomposizioni esistano è già stato dimostrato. L’unico punto
da verificare è l’invarianza della segnatura. Supponiamo allora che U+ ⊕ U− ⊕ N(g) sia un’altra
decomposizione, e consideriamo p′ e q′ le dimensioni di U+ e U− Poiché W+ ∩ U− = 0 (perché?)
abbiamo p + q′ 6 r; poiché p + q = r = p′ + q′, risulta p 6 p′ e q′ 6 q. Considerando anche
W− ∩ U+ = 0 troviamo le disuguaglianze opposte. �

5.2.1. Per una forma non degenere, si può esprimere il risultato dicendo che V è differenza
ortogonale di W+ e di �W−, cioè differenza ortogonale di spazi con forme definite positive, in cui le
dimensioni dei due spazi sono invarianti.

5.2.2. Questo naturalmente vale per i campi R e Q, ma si osservi che nel caso di R tutti i
termini positivi sono quadrati, e quindi possiamo ridurci ad avere i valori ±1 nella diagonale della
matrice di Gram in una opportuna base. Invece nel caso di Q ciò è falso.

In generale, i termini che compaiono nella forma diagonale per una forma bilineare simmetrica
sono definiti a meno di quadrati del campo (moltiplicare un vettore per uno scalare, moltiplica la
forma su quel vettore per il quadrato dello scalare); quindi una eventuale classificazione dovrebbe
tener conto del gruppo moltiplicativo quoziente C×/(C×)2 (invertibili di C modulo quadrati di C): è
{1} se ogni elemento è un quadrato in C, {±1} se C è ordinato con i positivi quadrati.

5.2.3. Dimensione dei sottospazi isotropi massimali. Ne segue che data una forma bi-
lineare simmetrica g di uno spazio vettoriale V di dimensione n su un corpo ordinato con i positivi
quadrati, se supponiamo che la forma abbia segnatura p, q, e dunque nucleo di dimensione k = n−p−q,
allora i sottospazi isotropi massimali hanno dimensione data da k + min(p, q) (“nucleo più il minimo
della segnatura”).

Infatti uno spazio isotropo di tale dimensione è facilmente costruito, usando il nucleo (che è
contenuto in tutti gli isotropi massimali) e somme di vettori di una base ortogonale con forma opposta
(la somma, o anche la differenza, di due vettori ortogonali e di forma opposta è un vettore isotropo;
scegliendoli a coppie disgiunte sono anche ortogonali tra loro). D’altra parte, se esistesse un isotropo
di dimensione maggiore dovrebbe, per ragioni di dimensione, intersecare uno dei due sottospazi W+

e W− di una decomposizione (quello di dimensione max(p, q)), il che è assurdo, poiché la forma è ivi
definita, quindi priva di vettori isotropi non banali.
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Si osservi infine che ogni sottospazio isotropo è contenuto in uno isotropo di dimensione massimale:
infatti, possiamo supporre la forma non degenere, e se U è isotropo con dimU < min(p, q), allora
dimU⊥ > max(p, q), quindi U⊥ interseca sia W+ che W− in sottospazi non nulli, e questo permette
di estendere U in modo isotropo. In alternativa, si può usare l’estensione delle isometrie.

Si osservi che k+ min(p, q) = n−p− q+ min(p, q) = n−max(p, q) (“dimensione meno il massimo
della segnatura”).

5.2.4. In particolare, ora possiamo dire che nel completamento dei quadrati su un corpo ordinato
il numero di coefficienti positivi e negativi nella combinazione trovata è un invariante, e il procedi-
mento stesso permette - alternativamente alla costruzione di una base ortogonale - di determinare la
segnatura.

5.2.5. Conseguenza per forme quadratiche. I risultati appena esposti, ma in realtà anche
solo il completamento dei quadrati a parte le invarianze di rango e inerzia, dicono che per ogni forma
quadratica Q(X) esiste una matrice invertibile P ∈ GL(n,C) tale che Q(PY ) = Σri=1λiY

2
i ; inoltre:

(1) se il corpo ha tutte le radici quadrate, tutti i λi possono essere resi 1;

(2) se il corpo è ordinato i numeri di coefficienti positivi e negativi è invariante (segnatura);

(3) se il corpo è ordinato e ogni positivo è quadrato, i coefficienti positivi possono essere resi 1 e quelli
negativi −1.

6. Isometrie.

6.1. Definizione (Isometrie). Una applicazione lineare ϕ : V →W tra spazi vettoriali dotati
di forme bilineari g e h si dice una isometria se è iniettiva e rispetta le forme: h(ϕv, ϕv′) = g(v, v′)
per ogni v, v′ ∈ V .

Se le forme sono non degeneri la condizione di iniettività è automaticamente verificata, e quindi
si tratta di isomorfismo se V e W hanno stessa dimensione (finita).

6.1.1. Se avesse un nucleo, sarebbe ϕ(v) = 0, diciamo, e allora v sarebbe tale che g(v, v′) =
h(0, ϕv′) = 0 per ogni v′, e, per non degenerazione di g, v = 0.

6.1.2. Se la forma è simmetrica, e il campo non ha caratteristica 2, una applicazione lineare
iniettiva ϕ è una isometria per g se e solo se per ogni vettore v ∈ V abbiamo h(ϕv, ϕv) = g(v, v).
Infatti la condizione è chiaramente necessaria, ed è sufficiente perché basta applicare l’uguaglianza al
vettore v + w (e dividere per 2) per ottenere la condizione generale.

Se poi esistono basi ortonormali, allora ϕ è una isometria per g se e solo se manda una (e allora
ogni) base ortonormale in una base ortonormale. Questa sembra un po’ una banalità, in quanto per
essere ϕ una isometria è necessario e sufficiente che per qualsiasi base di V l’immagine sia ancora una
base e le due matrici di g in quelle due basi coincidano (verificare).

6.1.3. Se invece la forma è alternante, esistono basi simplettiche, e allora ϕ è una isometria per
g se e solo se manda una (e allora ogni) base simplettica in una base simplettica.

6.1.4. Se G, H, A sono le matrici rispettivamente di g, h, ϕ in fissate basi di V e W , allora ϕ
è isometria se e solo se AtHA = G. In particolare, se V = W e g = h allora AtGA = G. Quindi, se g
(quindi G) è non degenere, detϕ (ovvero detA) vale ±1.

6.1.5. Isometrie e autovalori/vettori. Se ϕ è una isometria di (V, g) con g non degenere,
e α è un autovalore con autovettore v, allora α 6= 0 (perché ϕ è iniettiva), e se v è non isotropo per g
allora α2 = 1 (quindi α = ±1); dunque se α 6= ±1 allora i suoi autovettori sono isotropi per g.

Se poi v, w sono autovettori di autovalori α, β con αβ 6= 1, allora g(v, w) = 0 (cioè v e w sono
ortogonali per g). Infatti da

g(v, w) = g(ϕv, ϕw) = g(αv, βw) = αβg(v, w)

abbiamo (1− αβ)g(v.w) = 0. Dunque se essi non sono ortogonali si ha αβ = 1.

6.1.6. Se un sottospazio è stabile per una isometria, allora anche l’ortogonale è stabile (control-
lare per esercizio: se ϕ(W ) ⊆W allora ϕ(W⊥) ⊆W⊥), ma non è necessariamente un complementare
del sottospazio: dipende dalla forma; per esempio l’ortogonale di un autovettore isotropo è stabile,
ma contiene l’autovettore stesso.
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6.2. Trasformazioni e matrici ortogonali. Studiamo in dettaglio il caso di spazi normati
(forma simmetrica non degenere).

6.2.1. Simmetrie ortogonali in direzione d’un vettore non isotropo. Sia V uno spazio
normato, su un corpo di caratteristica diversa da 2, e z un vettore non isotropo per la forma g data.

Allora la funzione lineare σz : V →V definita da σz(v) = v − 2 g(z,v)
g(z,z)z è una isometria rispetto a

g (verificare per esercizio). In un fissato riferimento in cui z abbia coordinate Z e g matrice G, la
matrice della simmetria è data da I− 2(ZtGZ)−1(ZZtG).

Si estenda la nozione di simmetria ortogonale anche rispetto a sottospazi U in cui la forma indotta
sia non degenere (e quindi in somma diretta con il proprio ortogonale). Come scriverne le matrici in
un fissato riferimento? Se Z è una matrice di generatori per U , e G la matrice di g, allora la matrice
Z(ZtGZ)−1ZtG è identità su U e nulla su U⊥, quindi è matrice della proiezione ortogonale su U .

Si osservi che una simmetria rispetto ad un vettore v e asse H (iperpiano non contenente v) è
ortogonale sse H = v⊥.

6.2.2. Sia V uno spazio normato, su un corpo di caratteristica diversa da 2, v, w ∈ V tali
che g(v, v) = g(w,w) 6= 0 (non isotropi di uguale forma). Allora esiste almeno una isometria ϕ di V
(rispetto a g) che manda v in w, cioè con ϕ(v) = w.

Infatti almeno uno dei vettori v ± w è non isotropo, essendo q(v ± w) = 2g(v, v)± 2g(v, w), e si
osserva subito che le due simmetrie ortogonali associate a v ± w danno σv±w(v) = ∓w. Dunque uno
tra σv−w e −σv+w risponde alla richiesta (si noti che si tratta di una simmetria).

Si può anche mostrare che le simmetrie ortogonali (rispetto a vettori non isotropi) generano come
gruppo l’intero gruppo di isometrie; precisamente:

6.2.3. Teorema (Cartan-Dieudonné). Sia (V, q) uno spazio normato. Allora ogni isome-
tria si scrive come composizione di al più dimV simmetrie ortogonali rispetto a vettori non isotropi.

Dimostrazione. La dimostrazione ha due casi facili e uno difficile. Si procede per induzione
su n = dimV , sia ϕ l’isometria data (possiamo supporre n > 3 perché i casi n = 1, 2 sono facili).

Se esiste un vettore non isotropo v tale che ϕ(v) = v, allora ci si riduce al caso n−1 considerando
l’ortogonale di v (che è stabile per ϕ).

Se esiste un vettore non isotropo v tale che ϕ(v) − v non sia isotropo, componendo ϕ con la
simmetria ortogonale rispetto a ϕ(v)− v ci si riconduce al caso n− 1 (la composizione rende v unito).

Resta la possibilità che per tutti i vettori non isotropi v il vettore ϕ(v) − v sia isotropo (non
nullo). Questo può capitare solo in casi molto speciali: si dimostra che (V, q) è iperbolico (cioè di
inerzia nulla, in particolare di dimensione pari) e detϕ = 1. Allora componendo ϕ con qualsiasi
simmetria ortogonale σ si ha det(σϕ) = −1, che quindi rientra nei casi precedenti e si scrive come
composizione di al più k simmetrie ortogonali, con k < n (questione di parità, essendo n pari).

Per dimostrare le due asserzioni usate (cioè (V, q) iperbolico e detϕ = 1) si osserva che ker(ϕ− id)
e im (ϕ−id) sono sottospazi isotropi uguali tra loro e ai loro ortogonali: il nucleo è isotropo per ipotesi,
i vettori dell’immagine sono isotropi per ipotesi se provengono da un vettore non isotropo, e per vettori
isotropi si ragiona cos̀ı: se v è isotropo, allora troviamo u non isotropo nell’ortogonale di v, usando
che la dimensione di V è almeno 3, e allora i tre vettori u, v + u, v − u sono non isotropi, quindi con
immagini isotrope tramite ϕ − id, e da questo si trova che anche ϕ(v) − v è isotropo. Ora, se m è
la massima dimensione di sottospazi isotropi, abbiamo dim ker(ϕ − id) 6 m, dim im (ϕ − id) 6 m,
dimV > 2m, e la formula delle dimensioni impone le uguaglianze; infine si verifica direttamente che
im (ϕ − id) è contenuta in (ker(ϕ − id))⊥ = ker(ϕ − id) (quindi uguale), da cui segue che (V, q) è
iperbolico e (ϕ− id)2 = 0 (quindi unico autovalore 1). �

6.2.4. Teorema (di Witt, di estensione delle isometrie). Siano (V, g) e (W,h) spazi
normati isometrici su un corpo di caratteristica diversa da 2, e sia data una isometria ψ : U→W con
U sottospazio di V . Allora ψ si estende come isometria a tutto V , cioè esiste una isometria ϕ : V →W
tale che ϕ|U = ψ (cioè ϕ(u) = ψ(u) per ogni u ∈ U).

Dimostrazione. Possiamo supporre che U sia massimale (per l’inclusione) rispetto alla
possibilità di estendere l’isometria ψ, e dimostrare che si tratta di tutto V .

Prima di tutto osserviamo che, sotto questa ipotesi, la forma g è non degenere su U . Infatti,
se cos̀ı non fosse, sia u un vettore del nucleo di g|U , U = 〈u〉 ⊕ U ′ (U ′ un complementare di 〈u〉 in
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U), e si scelga un vettore isotropo v ∈ V nell’ortogonale di U ′ con g(u, v) = 1: se non esistessero
sarebbe degenere g, avendo u nel nucleo; inoltre è chiaro che v /∈ U (perché non è ortogonale a u).
Analogamente per ψ(u), ψ(U), ψ(U ′) troviamo w ∈ W con le stesse caratteristiche. Possiamo allora
estendere l’isometria ψ mandando v in w, contro la massimalità.

Poiché U (e di conseguenza ψ(U)) è normato, possiamo trovarne una base ortogonale v1, . . . , vr (e
di conseguenza l’immagine ψv1, . . . , ψvr lo è per ψ(U)) e ottenere decomposizioni in somme ortogonali:

V = 〈v1〉� · · ·� 〈vr〉� U⊥

W = 〈ψv1〉� · · ·� 〈ψvr〉� ψ(U)⊥ .

Sia ora η : V →W una isometria; poiché h(ηv1, ηv1) = g(v1, v1) = h(ψv1, ψv1) (non nulli) possiamo
trovare una isometria σ1 di W con σ1(ηv1) = ψv1, cosicché la composizione σ1 ◦ η manda v1 in ψv1, e
rispetta la decomposizione ortogonale prima scritta. Ragionando quindi per restrizioni agli ortogonali
successivi di 〈v1, . . . , vi〉 troviamo isometrie σi+1 (identità su 〈ψv1, . . . , ψvi〉 e isometria dell’ortogonale
che mandi σi · · ·σ1η(vi+1) in ψ(vi+1)) tali che la composizione σr ◦ · · · ◦ σ1 ◦ η si restringe a ψ nel
sottospazio U , come si voleva. �

6.2.5. Nella dimostrazione si usa l’esistenza di basi ortogonali, che non è vera in caratteristica

2. D’altra parte in caratteristica 2 è falso anche il teorema di estensione: le forme di matrici
(

1 0 0
0 1 0
0 0 1

)
e(

1 0 0
0 0 1
0 1 0

)
sono isometriche (la seconda ammette la base ortonormale data da e1 +e2 +e3, e1 +e2, e1 +e3:

controllare, tenendo conto di essere in caratteristica 2), e chiaramente l’identità è una isometria di
〈e1〉 che non può estendersi ad una isometria degli ortogonali: uno possiede vettori non isotropi, e
l’altro no.

6.2.6. Del teorema di estensione segue che se due sottospazi di V sono isometrici, allora anche
gli ortogonali lo sono.

6.2.7. Come altra conseguenza del teorema di estensione, si può vedere in generale che spazi
isotropi massimali hanno tutti la stessa dimensione: infatti dati due sottospazi isotropi U e U ′ una
qualsiasi mappa iniettiva di U in U ′ si estende ad una isometria, e dunque U è incluso nella antim-
magine di U ′ che è isotropo.

6.2.8. Isometrie pseudo-euclidee (o trasformazioni ortogonali). Per ogni coppia a, b
di naturali si definisce il gruppo Oa,b(R) delle isometrie reali di segnatura (a, b) come il gruppo delle

matrici P d’odine a+b tali che P tGP = G per G =
(

Ia O
O −Ib

)
. Si dicono isometrie euclidee se b = 0

(sono le matrici ortogonali) e trasformazioni di Lorentz se b = 1. Il determinante di matrici in Oa,b(R)
è necessariamente ±1, e il sottogruppo delle matrici con determinante 1 si indica con SOa,b(R) (l’intero
gruppo è il prodotto semidiretto di questo sottogruppo normale con il sottogruppo generato da una
qualsiasi riflessione ortogonale). Si osservi invece che Oa,b(R)rSOa,b(R) non è un gruppo (che relazioni
ha con SOa,b(R), insiemisticamente?).

6.2.8.1. Per n = 2 abbiamo i piani eclideo reale (segnatura (2, 0), le matrici di SO2(R) sono
quelle trigonometriche di determinante 1; si ricordi che se non è l’opposto dell’identità vi sono due
autovalori complessi coniugati non reali, uno inverso dell’altro), iperbolico reale (segnatura (1, 1), le
matrici di SO1,1(R) sono quelle trigonometriche iperboliche di determinante 1; si controlli che se non
è l’opposto dell’identità hanno due autovalori uno inverso dell’altro, con autovettori reali isotropi), e
il piano euclideo opposto (segnatura (0, 2) quali sono le matrici di isometrie in basi ortogonali?).

6.2.8.2. Per n = 3 abbiamo lo spazio euclideo reale di segnatura (3, 0), il “piano di Minkowski”
di segnatura (2, 1), e i loro opposti. In questo caso il polinomio caratteristico ha almeno un autovalore
reale in ogni caso. Se la forma è definita abbiamo allora un autovettore non isotropo, e l’ortogonale
di dimensione 2 è un complementare stabile. Se la forma non è definita e abbiamo un autovettore
isotropo, allora possono presentarsi come isometrie delle forme di Jordan con un blocco di ordine 3
(verificare per esercizio).

6.2.8.3. Per n = 4 abbiamo il 4-spazio euclideo reale di segnatura (4, 0), lo “spazio di
Minkowski” di segnatura (3, 1), i loro opposti, e il 4-spazio iperbolico di segnatura (2, 2) che è la
somma ortogonale di due piani iperbolici, o anche la somma ortogonale di un piano euclideo e di uno
opposto. Per esercizio, esplicitare le possibili forme di Jordan di isometrie nei vari casi.

In particolare, verificare che usando una forma di matrice G =
(

O2 I2
I2 O2

)
, abbiamo che le matrici
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della forma
(
A O2

O2 A
−t

)
e
(

O2 A
A−t O2

)
per ogni A ∈ GL2(R) sono matrici di isometrie.

6.3. Trasformazioni e matrici simplettiche. Studiamo ora in dettaglio il caso di spazi
simplettici (forma alternante non degenere). Abbiamo visto che se V , spazio vettoriale reale di di-
mensione n, ammette una forma bilineare alternante non degenere, allora la sua dimensione è pari, sia

2m, ed esiste una base di V in cui la matrice della forma diventa G =
(

O I
−I O

)
. Il gruppo delle matrici

P tali che P tGP = G si dice gruppo simplettico d’ordine m e si indica con Spm(C). Per m = 1 si
tratta delle matrici (d’ordine 2) di determinante 1, cioè Sp1(C) = SL2(C) (in particolare lo sono le

matrici
(

0 1
−1 0

)
,
(

1 0
a 1

)
e
(
u 0
0 1/u

)
, che generano il gruppo). Per m > 1?

6.3.1. Usando la matrice G e imponendo alla matrice a blocchi P =
(
A B
C D

)
di essere isometria,

si trova che AtC e BtD sono simmetriche, mentre AtD − CtB = I (da questo si può dedurre che P
ha determinante 1?). In particolare si vede che Spm(C) contiene copie di GLm(C), nella forma per

esempio
(
A O
O A−t

)
.

6.3.2. Trasvezioni. In generale si chiamano trasvezioni le mappe lineari ϕ di V in sè che siano
l’identità su un iperpiano H e tali che la differenza con l’applicazione identica abbia immagine in H
(cioè ϕ(v) = v per ogni v ∈ H, e ϕ(v) − v ∈ H per ogni v ∈ V ). Chiaramente hanno 1 come unico
autovalore (quindi come determinante), e se non sono l’identità hanno un blocco di Jordan d’ordine
2.

Dati due vettori, esiste sempre una trasvezione che manda uno nell’altro, e per composizione le
trasvezioni generano tutto il gruppo SLn (endomorfismi o matrici di determinante 1). Vediamo ora
che le trasvezioni giocano per gli spazi simplettici un ruolo analogo a quello delle simmetrie per gli
spazi normati.

6.3.3. Trasvezioni simplettiche. Dato uno spazio simplettico V , per ogni iperpiano H e
detto u ∈ H un generatore di H⊥, le applicazioni lineari definite da ϕ(v) = v + αg(v, u)u sono
trasvezioni e isometrie simplettiche (per ogni α scalare): si dicono trasvezioni simplettiche. Se u ha
coordinate Z e g matrice G, allora si tratta di trasformazioni di matrice I + α(ZZtG). In effetti si
può vedere che le trasvezioni sono simplettiche solo se sono di questo tipo.

Tali trasformazioni (o loro composizioni) sono transitive sulle coppie simplettiche di vettori (cop-
pie v, w con g(v, w) = 1), e ogni isometria simplettica è composizione di tali trasvezioni simplettiche
(quindi ha determinante 1, in particolare Spm(C) ⊆ SL2m(C)). Per dimostrare la transitività asserita,
basta mostrare:

(1) la transitività sui vettori (se g(v, w) 6= 0 basta usare la trasvezione con vettore w − v e
α = 1/g(v, w); se g(v, w) = 0 basta comporre due trasvezioni passando per un terzo vettore u tale che
g(u, v) 6= 0 6= g(u,w), per esempio un vettore u che rappresenti tramite g un covettore ϕ ∈ V ∗ con
ϕ(v) 6= 0 6= ϕ(w)),

(2) la transitività sulle coppie simplettiche con lo stesso primo vettore, siano (u, v) e (u,w) (se
g(v, w) 6= 0 la scelta ovvia di trasvezione va bene; se g(v, w) = 0 basta osservare che (u, u+ w) è una
coppia simplettica con g(v, u+w) 6= 0 6= g(w, u+w), e comporre le trasvezioni che passano per questa
coppia).

6.3.4. Estensione delle isometrie. Analogamente al caso normato, si può dimostrare un teo-
rema di estensione delle isometrie, e dedurne nuovamente l’invarianza della dimensione per i sottospazi
isotropi massimali.

7. Forme iperboliche, ellittiche e teoria di Witt.

7.1. Forme iperboliche. Una forma bilineare simmetrica non degenere g su V si dice iperbolica
se esiste un sottospazio U ortogonale di sè stesso (che quindi è isotropo, anche massimale). È facile
osservare che allora la dimensione di V è pari n = 2m, poiché (dimU =) dimU⊥ = dimV − dimU .

7.1.1. La classificazione di forme iperboliche in caratteristica diversa da 2 è semplice e somiglia
molto a quella delle forme alternanti: ogni spazio iperbolico è somma ortogonale di piani iperbolici.
Cioè esiste una base u1, v1, . . . , um, vm di V tale che g(ui, vi) = 1 = g(vi, ui), g(ui, ui) = 0 = g(vi, vi) e
g(ui, vj) = 0 se i 6= j, in cui dunque la matrice si scrive con m blocchi diagonali del tipo

(
0 1
1 0

)
. Invece
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la matrice nella base u1, . . . , um, v1, . . . , vm è del tipo
(

Om Im
Im Om

)
(mettendo in evidenza due sottospazi

auto-ortogonali). In particolare il rango della forma (la dimensione dello spazio se è non degenere)
classifica la forma.

7.1.2. Dimostrazione per induzione sulla dimensione. Certo possiamo prendere un vettore
isotropo u e trovare un altro vettore v tale che g(u, v) 6= 0 e possiamo supporre allora g(u, v) = 1.
Il vettore v non è necessariamente isotropo, ma osservando che v + αu ha forma q(v + αu) = q(v) +
2αg(v, u) = q(v) + 2α, e la caratteristica non essendo 2, possiamo trovare α in modo che v + αu sia
isotropo. Poniamo u1 = u, v1 = v + αu e procediamo per induzione sullo spazio ortogonale.

7.1.3. Dalla dimostrazione si può anche dedurre qualcosa nel caso di caratteristica 2: semplice-

mente i blocchi diagonali saranno del tipo
(

0 1
1 αi

)
con αi ∈ C non necessariamente nullo.

7.1.4. Se il corpo è C, ogni forma non degenere su uno spazio di dimensione pari è iperbolica;
e ogni forma di rango pari è somma ortogonale di una forma iperbolica e una nulla.

7.1.5. Si osservi infine che è facile trovare una base in cui la matrice diventa diagonale, del tipo(
2Im Om
Om −2Im

)
; quindi su un corpo ordinato una forma iperbolica ha sempre segnatura (m,m) e inerzia

nulla. Se poi 2 ammette una radice quadrata nel corpo, allora la matrice può essere portata nella

forma
(

Im Om
Om −Im

)
.

Su un corpo ordinato, è vero che una forma non degenere di inerzia nulla è iperbolica?
7.1.6. In caratteristica non 2, uno spazio è iperbolico se e solo se è differenza ortogonale di

due spazi normati isometrici. Infatti una implicazione è ovvia, e per l’altra si osservi che in U � U il
sottospazio diagonale in U × U è isotropo e di dimensione pari alla dimensione di U , quindi isotropo
massimale.

7.2. Forme ellittiche. Una forma bilineare non degenere g su V si dice ellittica se non
possiede vettori isotropi non banali.

7.2.1. Chiaramente, un sottospazio iperbolico e uno ellittico possono intersecarsi solo in zero.
7.2.2. Se il corpo è C (o in generale algebricamente chiuso), solo gli spazi vettoriali di dimensione

1 ammettono forme ellittiche.
7.2.3. Se il corpo è R (o in generale ordinato con i positivi quadrati) una forma è ellittica se e

solo se è definita (positiva o negativa); quindi esistono per ogni n ∈ N essenzialmente due tipi di spazi
ellittici di dimensione n (e sono di inerzia ±n).

7.2.4. In caratteristica non 2, la somma ortogonale di uno spazio iperbolico e uno ellittico è
iperbolica se e solo se il secondo è nullo.

7.2.5. In caratteristica non 2, due spazi ellittici V e W sono isometrici se e solo se la differenza
V �W è iperbolica. Infatti, un verso è già noto, mentre per l’altro basta osservare che un sottospazio
isotropo massimale di V �W dà esattamente una isometria tra V e W .

7.3. Decomposizione (parti iperbolica ed ellittica). Sia C un corpo di caratteristica
diversa da 2. Allora ogni spazio normato V è somma ortogonale V = Ve�Vi di un sottospazio ellittico
Ve e uno iperbolico Vi. Se inoltre si ha anche V = V ′e � V

′
i , allora esiste una isometria ϕ di V tale che

ϕ(Ve) = V ′e e ϕ(Vi) = V ′i (in particolare, le dimensioni delle componenti ellittiche ed iperboliche sono
invarianti nelle decomposizioni).

Per dimostrare la decomposizione, consideriamo un sottospazio isotropo massimale U di V , il
suo ortogonale U⊥ (in V ) che chiaramente contiene U , e sia Ve un complementare di U in U⊥, cioè
U⊥ = U ⊕Ve. Si vede facilemente che Ve è ellittico, e che Vi = V ⊥e è iperbolico (avendo U sottospazio
ortogonale di sé stesso). Dunque essi hanno intersezione nulla e la somma delle dimensioni garantisce
che generano V .

Per quanto riguarda l’altra decomposizione, abbiamo che V � V è iperbolico, quindi (Ve � Vi)�
(V ′e�V

′
i ) lo è, quindi anche Ve�V ′e lo è, e allora Ve e V ′e sono isometrici, perciò della stessa dimensione.

Quindi anche Vi e V ′i sono della stessa dimensione e quindi isometrici. La somma ortogonale delle due
isometrie dà l’isometria richiesta.

♠♠ 7.4. Teoria di Witt. Quindi, in caratteristica diversa da 2, per classificare tutti gli
spazi normati basta classificare quelli ellittici, ovvero classificare il quoziente “spazi normati”/“spazi
iperbolici”. Definiamo allora una relazione di equivalenza tra spazi normati. Siccome esistono spazi
senza norme, ma non norme senza spazi, parliamo direttamente delle norme, sottintendendo gli spazi.
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7.4.1. Equivalenza di Witt. Due norme g e h su due spazi vettoriali su C si dicono equivalenti
secondo Witt se ge ed he sono isometrici (hanno componenti ellittiche isometriche). Ciò capita se e
solo se ge � he è iperbolico, se e solo se g� h è iperbolico, se e solo se esistono g1 e h1 iperbolici (uno
dei quali si può supporre nullo) tali che g � g1 sia isometrico a h� h1.

Si tratta chiaramente di una relazione di equivalenza. Indichiamo con W (C) l’insieme delle classi
di equivalenza di norme su (spazi vettoriali su) C, e dotiamolo della struttura di gruppo abeliano
indotta dalla operazione � di somma ortogonale. Si ottiene chiaramente di un gruppo abeliano, e
classificare le forme ellittiche a meno di iperboliche equivale a descrivere la struttura di W (C) come
gruppo.

7.4.2. Si noti che invece in caratteristica 2 vi sono spazi iperbolici della stessa dimensione
e non tra loro isometrici; quindi in questo caso la conoscenza del gruppo di Witt non conclude la
classificazione di tutte le norme.

7.4.3. Corpi chiusi per quadrati. Per corpi C di caratteristica non 2 e chiusi per quadrati
(per esempio algebricamente chiusi) il gruppo di Witt è subito calcolato: W (C) ∼= Z/2Z. Infatti
gli unici ellittici non nulli hanno dimensione 1, e l’isomorfismo è semplicemente l’immagine della
dimensione dello spazio modulo 2.

7.4.4. Corpi ordinati con i positivi quadrati. Anche per corpi C di caratteristica non
2 ordinati e in cui i positivi siano quadrati (per esempio il campo reale) il gruppo di Witt è subito
calcolato: W (C) ∼= Z. Infatti basta usare la regola di inerzia.

7.4.5. Caso di corpi finiti. Nel caso di corpi finiti Fq di cardinatità q = pf possiamo mostrare
che

W (Fq) =

Z/2Z se p = 2
(Z/2Z)2 se q ≡ 1 (mod 4)
Z/4Z se q ≡ −1 (mod 4)

dove si ricordi che per p 6= 2, −1 è quadrato in Fq se e solo se q ≡ 1 (mod 4).
7.4.6. Caso razionale. Non è facile dimostrare che W (Q) ∼= W (R)⊕

⊕
pW (Fp) dove l’indice

p corre sui numeri primi naturali.

8. Forme Hermitiane (complesse).

Conviene, per comprendere anche la geometria su C, dare la definizione generale di forma hermi-
tiana (anziché simmetrica), e passarne in rassegna i risultati principali (che somigliano molto a quelli
validi per forme simmetriche reali).

8.1. Definizione (Forme Hermitiane). Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita
su C. Una applicazione h : V × V →C si dice una forma hermitiana se è lineare nella seconda
componente, e semilineare per coniugio nella prima (significa che h(αv+α′v′, w) = αh(v, w)+α′h(v′, w)
e h(v, αw + α′w′) = αh(v, w) + α′h(v, w′)), ed inoltre h(v, w) = h(w, v).

8.1.1. Si parla di degenerazione e non degenerazione come per le forme bilineari.
8.1.2. Si osservi che per ogni v risulta h(v, v) ∈ R, e quindi ha senso dire se una forma

hermitiana è (semi)definita positiva o negativa.
Come nel caso reale per forme definite positive possiamo ottenere una disguaglianza di Cauchy-

Shwartz del tipo |h(v, w)|2 6 h(v, v)h(w,w) dove |h(v, w)|2 = h(v, w)h(w, v) (modulo quadro del
numero complesso), uguaglianza sse i vettori sono dipendenti, che si ottiene sviluppando h(xv −
yw, xv − yw) > 0 con x = h(w,w) e y = h(w, v) = h(v, w).

I teoremi di Carnot e di Pitagora coinvolgono invece solo la parte reale di h(v, w): infatti h(v +
w, v + w) = h(v, v) + 2<h(v, w) + h(w,w) e quindi risulta h(v + w, v + w) = h(v, v) + h(w,w) sse
<h(v, w) = 0.

8.1.3. Come nel caso simmetrico reale si introduce la nozione di ortogonalità, di basi ortogonali,
e si dimostra la decomposizione ortogonale e l’esistenza di basi ortogonali.

Allo stesso modo si parla di vettori e sottospazi isotropi.
8.1.4. Si osservi che dare una forma hermitiana equivale a dare una applicazione semi-lineare

(per coniugio) da V nel suo duale V ∗, o anche una applicazione lineare da V nello spazio delle forme
semi-lineari di V (in C).
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8.1.5. Espressione matriciale. Scelta una base v1, . . . , vn di V , la matrice H = (h(vi, vj))
associata ad h descrive completamente h, visto che per ogni coppia di vettori v, w di coordinate x, y
nella base scelta il valore della forma di ottiene con h(v, w) = xtHy.

Si verifica subito che le matrici di forme hermitiane sono matrici hermitiane, cioè coincidono con
la coniugata trasposta (ovvero la trasposta coincide con la coniugata), e in particolare hanno diagonale
reale.

Se poi w1, . . . , wn è un’altra base di V e P è matrice di cambiamento di base, allora la matrice

nella nuova base si scrive P
t
HP .

8.2. Teorema (Sylvester per forme Hermitiane). Sia h una forma hermitiana su V ;
allora esistono due interi p, q ∈ N tali che in ogni base ortogonale per h vi siano p vettori di forma
positiva (che possiamo supporre 1) e q vettori di forma negativa (che possiamo supporre −1).

8.2.1. Come nel caso reale simmetrico, questo si può tradurre in termini di decomposizione
ortogonale dello spazio e in termini di forma canonica diagonale della matrice di h.

8.2.2. In particolare, se h è definita positiva, esistono basi ortonormali, ovvero basi in cui la
matrice di h è identica.

8.3. Definizione (Isometrie). Dati uno spazio vettoriale complesso V dotato di forma
hermitiana non degenere h, una applicazione lineare ϕ di dice una isometria (hermitiana) di V se
rispetta la forma, i.e. h(ϕv, ϕw) = h(v, w) per ogni v, w ∈ V .

Più in generale, una applicazione lineare tra due spazi dotati di forme hermitiane si dice isometria
se è iniettiva e rispetta le forme date; l’iniettività è automatica se il dominio ha forma non degenere.

8.3.1. Le isometrie di V sono isomorfismi, cioè biiettive, per la non degenerazione di h.
8.3.2. Fissata una base in cui H sia la matrice di h, e A sia la matrice di ϕ, ϕ è isometria se e

solo se vale che A
t
HA = H. Si noti che la matrice di una isometria ha sempre determinante di norma

unitaria (come numero complesso).
8.3.3. Matrici unitarie. In particolare, se h è definita positiva e scegliamo una base ortonor-

male, le matrici U delle isometrie hanno la proprietà che U
t
U = I, ovvero U

t
= U−1 (l’inversa

coincide con la trasposta coniugata). Queste matrici si dicono unitarie, e si dicono speciali se il loro
determinante è 1. Poniamo:

Un(C) = {U ∈Mn(C) | U t
U = In} e SUn(C) = {U ∈ Un(C) | detU = 1}

e si osservi che Un(C)∩Mn(R) = On(R) e SUn(C)∩Mn(R) = SOn(R). Ma mentre On(R) è prodotto
(semidiretto) di {±1} e di SOn(R), abbiamo che Un(C) è prodotto (semidiretto) di S1 e di SUn(C).

8.3.4. Polinomi di Fourier. Consideriamo il sottospazio vettoriale complesso F delle
funzioni (a valori complessi) generato dalle funzioni einx = cos(nx) + i sin(nx) con n ∈ Z, dotato della

forma hermitiana h definita da h(v, w) =
∫ 2π

0
vwdx. Il noto calcolo∫ 2π

0

einxeimxdx =

∫ 2π

0

ei(m−n)xdx =

{
2π se m = n
0 se m 6= n

dice che si tratta di una base ortogonale, che si ortonormalizza dividendo ogni vettore della base per√
2π. Se poi f è una funzione dello spazio F , allora f si scrive unicamente come combinazione lineare

finita f =
∑
n ane

inx dove an = 1√
2π

∫ 2π

0
f(x)e−inxdx (che è il valore della forma h(einx, f) a parte la

normalizzazione).
Analogamente, possiamo considerare lo spazio vettoriale reale F delle funzioni reali generato dalle

funzioni 1, cos(nx), sin(nx) per n > 1 (lo spazio vettoriale complesso da esse generato coincide con il

precedente per le formule di Eulero), dotato della forma simmetrica definita da h(v, w) =
∫ 2π

0
vwdx.

Il noto calcolo dell’Analisi∫ 2π

0

cos(mx) cos(nx)dx =

∫ 2π

0

sin(mx) sin(nx)dx =
{π se m = n

0 se m 6= n e

∫ 2π

0

cos(mx) sin(nx)dx = 0

dice che si tratta di una base ortogonale. Se poi f è una funzione dello spazio F , allora f si scrive
unicamente come combinazione lineare finita

f = a0 +
∑
n>1

an cos(nx) +
∑
n>1

bn sin(nx)
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dove a0 = 1√
2π

∫ 2π

0
f(x)dx, an = 1√

π

∫ π
0
f(x) cos(nx)dx e bn = 1√

π

∫ π
0
f(x) sin(nx)dx.

Lo studio delle serie di Fourier, della loro convergenza, e la descrizione dello spazio da esse generato
è un importante capitolo dell’Analisi Matematica.

Si tratta evidentemente dello spazio vettoriale generato anche dalle funzioni cos(nx) e sin(nx)
con n ∈ N.

9. Applicazioni aggiunte, autoaggiunte, normali e Teorema Spettrale.

9.1. Definizione (Aggiunzione). Data ϕ : V →W applicazione lineare tra spazi vettoriali
su C dotati di forme bilineari simmetriche (o hermitiane se C = C) non degeneri g e h, definiamo
l’applicazione aggiunta ϕa : W →V tramite la posizione: h(ϕv,w) = g(v, ϕaw) per ogni v ∈ V .

9.1.1. Si osservi bene la definizione: quello che intendiamo definire è ϕaw per ogni w ∈ W .
La definizione si basa sul fatto che, data una forma non degenere g, un vettore v è noto quando si
conoscano i valori g(v, v′) per ogni v′ ∈ V (o anche solo per ogni vettore di una fissata base). Verificare
questo fatto.

9.1.2. Risulta (ψϕ)a = ϕaψa, ida
V = idV , ϕaa = ϕ.

9.1.3. Relazione con la funzione duale. Usando la funzione duale ϕ∗ : W ∗→V ∗ e i due
isomorfismi g1 : V →V ∗ e h1 : W →W ∗ si può vedere che ϕa = g−1

2 ◦ ϕ∗ ◦ h2, cioè l’applicazione
aggiunta corrisponde all’applicazione trasposta tramite gli isomorfismi indotti con i duali dalle norme
dei due spazi:

W
ϕa−−−→ V

h2

y y g2

W ∗ −−−→
ϕ∗

V ∗ .

9.1.4. Se G, H, A sono le matrici rispettivamente di g, h, ϕ in fissate basi di V e W , allora la

matrice di ϕa risulta G−1AtH (ovvero G−1A
t
H nel caso hermitiano).

9.1.5. Problema. Si osservi che ϕ è isometria per g, h se e solo se (è invertibile e) l’aggiunta
coincide con l’inversa, i.e. ϕaϕ = idV e ϕϕa = idW .

9.2. Definizione (Endomorfismi Normali e Autoaggiunti). Sia V uno spazio vettoriale
su C dotato di una forma bilineare (hermitiana se C = C) g non degenere. Un endomorfismo ϕ di V
si dice
(i) normale (per g) se commuta con l’aggiunta, i.e. ϕϕa = ϕaϕ; ciò succede sse g(ϕv, ϕw) =

g(ϕav, ϕaw) per ogni v, w ∈ V ;
(ii) simmetrico o autoaggiunto (per g) se ϕ = ϕa; ciò succede sse g(ϕv,w) = g(v, ϕw) per ogni

v, w ∈ V .

9.2.1. Autoaggiunto (o isometria) è normale, non viceversa (trovare esempi).
9.2.2. Autoaggiunti: matrici simmetriche e hermitiane. Nel caso bilineare simmetrico,

se G e A sono le matrici di g e ϕ in una fissata base allora ϕ è simmetrica per g sse AtG = GA (in
particolare le matrici associate a ϕ in basi ortonormali per g sono simmetriche).

Nel caso hermitiano, se G e A sono le matrici di g e ϕ in una fissata base allora ϕ è simmetrica

per g se A
t
G = GA (in particolare le matrici associate a ϕ in basi ortonormali per g sono hermitiane:

coincidono con la coniugata trasposta). Si osservi che una matrice hermitiana con entrate reali è
simmetrica.

9.2.3. Matrici normali. Dunque le matrici normali (quelle che commutano con la coniugata
trasposta) corrispondono esattamente alle matrici di endomorfismi normali in basi ortonormali per
la forma. Matrici normali sono per esempio: simmetriche e antisimmetriche reali, ortogonali reali,
hermitiane e antihermitiane complesse, unitarie complesse, diagonali,...

9.3. Teorema (Spettrale complesso). Sia V uno spazio vettoriale su C dotato di una
forma hermitiana h definita positiva. Se ϕ è un endomorfismo normale di V , allora esiste una base
ortonormale per h di autovettori per ϕ; in particolare ϕ è diagonalizzabile tramite un cambiamento
di base che ortonormalizza h.
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Dimostrazione. Si verifica usando la normalità che kerϕ = kerϕa: ϕv = 0 se e solo se

0 = g(ϕv, ϕv) = g(v, ϕaϕv) = g(v, ϕϕav) = g(ϕav, ϕav)

dunque se e solo se ϕav = 0 (perché g è definita); quindi Vλ(ϕ) = Vλ(ϕa) (poiché λa = λ, e quindi

(ϕ−λ)a = ϕa−λ). Poi si verifica l’ortogonalità di autospazi relativi ad autovalori distinti: se ϕv = αv
e ϕw = βw si ha

αg(v, w) = g(αv,w) = g(ϕv,w) = g(v, ϕaw) = g(v, βw) = βg(v, w)

da cui g(v, w) = 0 se α 6= β. Infine l’usuale ragionamento (stabilità per ϕa e ϕ dell’ortogonale di
sottospazi stabili per ϕ e ϕa) permette allora di dimostrare la diagonalizzabilità. �

9.3.1. Problema. Vale lo stesso teorema per forme definite negative? Che cosa va male per
forme non definite? E per forme alternanti? Trovare controesempi...

9.3.2. Normalità. Scegliendo una base di V che sia ortonormale per h (dunque i cambiamenti
di base del teorema siano isometrie, che hanno matrici unitarie), e scrivendo la matrice di ϕ in tale
base (quindi una matrice normale) si ottiene la versione matriciale del teorema spettrale: una matrice

è normale se e solo se è unitariamente diagonalizzabile, cioè: AA
t

= A
t
A se e solo se esiste U ∈ Un(C)

tale che U
t
AU è diagonale. Questo mostra che il teorema è un se e solo se.

9.3.3. Hermitiane. In particolare tutte le matrici hermitiane sono unitariamente diagonalizz-
abili. Il viceversa, come ben noto è falso (basti pensare alle matrici diagonali, che sono hermitiane se e
solo se sono reali, mentre sono sempre unitariamente diagonalizzabili!). Invece è vero che una matrice
complessa è hermitiana se e solo se è unitariamente diagonalizzabile con spettro reale, dunque se e
solo se è normale con spettro reale.

Conseguenza: una matrice reale A è antisimmetrica se e solo se iA è hermitiana, e dunque se e
solo se è unitariamente diagonalizzabile con spettro puramente immaginario cioè normale con spettro
puramente immaginario.

9.3.4. (anti)Hermitiane. Più in generale, si può verificare che una matrice complessa è antiher-
mitiana se e solo se è unitariamente diagonalizzabile con spettro puramente immaginario cioè normale
con spettro puramente immaginario. Basta osservare che moltiplicata per i diventa hermitiana.

9.3.5. Unitarie. una matrice complessa è unitaria se e solo se è unitariamente diagonalizzabile
con spettro unitario (autovettori di norma 1), cioè normale con spettro unitario.

9.3.6. Quali sono le matrici unitarie e hermitiane? Si tratta delle matrici normali con spettro
unitario reale, dunque unici autovalori ±1.

9.4. Teorema (Spettrale reale). Ogni endomorfismo autoaggiunto rispetto a una forma
reale bilineare definita positiva, ammette una base di autovettori ortogonali per la forma data.

Dimostrazione. Cosa c’è da verificare? Si osservi che per essere diagonalizzabili le matrici
reali devono avere spettro reale, e matrici complesse normali con spettro reale sono quelle hermitiane,
quindi simmetriche, se reali... �

9.4.1. Simmetria. Scegliendo una base di V che sia ortonormale per g (dunque le isometrie
hanno matrici ortogonali), e scrivendo la matrice di ϕ in tale base (quindi una matrice simmetrica)
si ottiene la versione matriciale del teorema spettrale: una matrice reale è simmetrica se e solo se è
ortogonalmente diagonalizzabile. L’affermazione non ovvia è data dal teorema spettrale reale; l’altra
è un facile esercizio.

A cos’è dovuta l’apparente asimmetria con il caso delle matrici hermitiane complesse?
9.4.2. Si osservi che questo risultato dà una interpretazione geometrica, cioè “libera dalle basi”,

della simmetria (della matrici): matrici simmetriche rappresentano funzioni autoaggiunte in una base
ortonormale, il che spiega il loro legame con le matrici ortogonali (che sono le trasformazioni tra basi
ortonormali).

9.4.3. Quali sono le matrici ortogonalmente diagonalizzabili e ortogonali, cioè simmetriche e
ortogonali? Si tratta delle matrici di simmetrie ortogonali (cioè matrici di simmetrie in cui i due
autospazi sono ortogonali tra loro).

Ci si procurino esempi, diciamo d’ordine 2 e 3, di matrici che siano ortogonali ma non simmetriche,
simmetriche ma non ortogonali, simmetriche e ortogonali.
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9.4.4. Problema. Matrici reali che siano normali ma non simmetriche (non autoaggiunte)
non sono diagonalizzabili sul campo reale (esempi?), anche se sono unitariamente diagonalizzabili sul
campo complesso. Quali forme canoniche reali (ovviamente anche con casi non diagonali) possono
avere tali matrici per similitudine ortogonale?

9.5. Osservazione: il teorema spettrale come diagonalizzazione simultanea di
forme bilineari simmetriche, o hermitiane, di cui una definita. Una interessante interpre-
tazione del teorema spettrale è data dal fatto che date due forme bilineari simmetriche (o hermitiane),
se una di esse è definita positiva, se ne deduce che possono essere diagonalizzate contemporanea-
mente (per congruenza, ovvero che esistono basi che sono ortogonali per entrambe le forme). Si vede
facilmente scegliendo una base ortonormale per la forma definita positiva; allora esiste un’altra base
ortonormale per questa e che diagonalizza l’altra matrice simmetrica/hermitiana (per similitudine, o
per congruenza, essendo la matrice di cambiamento di base ortogonale/unitaria).

Questo risultato si può anche dedurre dal criterio di congruenza simultanea, usando la diagonal-
izzabilità delle matrici reali simmetriche (o hermitiane).

9.6. Osservazione: corrispondenza tra aggiunte e forme simmetriche. Fissata una
forma bilineare simmetrica non degenere g (in particolare se è definita positiva), possiamo stabilire
una corrispondenza biunivoca tra applicazioni lineari ϕ autoaggiunte per g e forme bilineari simmet-
riche g′ definita da g′(v, w) = g(ϕv,w) (simmetria di g e autoaggiunzione implicano la simmetria di
g′). Al contrario data g′ qualsiasi applicazione bilineare simmetrica, possiamo associare ϕ definita
da g(ϕv,w) = g′(v, w) per ogni w (le simmetrie di g′ e g implicano l’autoaggiunzione di ϕ per g:
controllare).

Scelta una base dello spazio, se G,A,G′ sono le matrici di g, ϕ, g′ abbiamo la relazione G′ =
AtG = GA, cioè A = G−1G′.

Se supponiamo g definita positiva, che relazioni vi sono tra autovalori/vettori di ϕ e basi ortogonali
per g′ (usare basi ortonormali per g)?

In dimensione 2, possiamo definire una ulteriore forma simmetrica g′′ tramite g′′(v, w) = g(ϕv, ϕw)
(di matrice associata G′′ = AtGA). Abbiamo allora, in base al teorema di Hamilton-Cayley, che
g′′ − tr (ϕ)g′ + det(ϕ)g = 0 (e similmente per le matrici associate). In generale, in dimesnione n,
possiamo definire n forme bilineari simmetriche g(i)(v, w) = g(ϕi−1v, w) che sostituite alle potenze
dell’indeterminata annullano il polinomio caratteristico di ϕ.

9.6.1. Si può fare una osservazione analoga per forme simplettiche non degeneri?
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10. Problemi.

10.1. Siano A, B matrici quadrate di ordine n su un campo C. Dimostrare che se XtAY = XtBY
per ogni X, Y in Cn, allora A = B.

10.2. Sia data una forma bilineare g su uno spazio vettoriale V sopra un corpo di caratteristica
diversa da 2, e sia G la matrice in una fissata base di V . Dimostrare che la matrice 1

2 (G + Gt)
è matrice (rispetto alla stessa base) di una forma bilineare simmetrica h su V tale che la forma
quadratica associata coincide con quella di g.

10.3. Posto X =
(
x1
x2

)
, Y =

(
y1
y2

)
, si dica quali delle seguenti applicazioni f : R2 × R2→R è

bilineare, se f((X,Y )) è espresso da:
(a) x1y2 − 3x2y2, (b) x2 + 2y1, (c) x1x2 − y1y2, (d) 2x1y1, (e) 1, (f) 0.

10.4. Determinare le matrici delle seguenti forme bilineari reali rispetto alla base canonica:
(a) f : R2 × R2→R, (

(
x1
x2

)
,
(
y1
y2

)
) 7→ 3x1y1 − x1y2 + x2y2,

(b) f : R3 × R3→R, (
(
x1
x2
x3

)
,
(
y1
y2
y3

)
) 7→ 4x1y1 + x1y2 − 3x2y1 − 5x2y2 + 6x2y3 + 2x3y2 − x3y3.

10.5. Sia f la forma bilineare su R2 definita da (
(
x1
x2

)
,
(
y1
y2

)
) 7→ 3x1y1 − 2x1y2 + x2y2.

(a) Determinare la matrice A di f rispetto alla base (u1 =
(

1
2

)
, u2 =

(−1
0

)
) di R2.

(b) Determinare la matrice B di f rispetto alla base (v1 =
(

0
2

)
, v2 =

(
1
4

)
) di R2.

(c) Verificare che B = P tAP , per una opportuna matrice invertibile P .

10.6. Siano V , W spazi vettoriali di dimensione 3 sul campo C, con basi fissate. Sia F :

V ×W →C l’applicazione bilineare di matrice A =
(

2 0 5
0 2 1
3 −1 7

)
rispetto alle basi date. Calcolare V ⊥ e

W⊥.

10.7. Verificare che le seguenti coniche di P2(R) sono degeneri e, in ciascun caso, determinare
equazioni delle rette su cui si spezzano.
(a) X2

0 +X2
1 +X2

2 + 2X0X1 − 2X0X2 − 2X1X2 = 0,
(b) X2

0 −X2
1 +X2

2 + 2X0X2 = 0,
(c) X2

0 − 2X2
1 −X2

2 −X0X1 + 3X1X2 = 0,

10.8. Siano V,W spazi vettoriali di dimensione finita su di un corpo C, e g : V ×W →C una
forma bilineare non degenere. Si indichino con S(V ) e S(W ) gli insiemi dei sottospazi di V e W
rispettivamente, e con ⊥: S(V )→S(W ) l’applicazione definita da Z 7→ Z⊥, ove Z⊥ indica l’ortogonale
di Z rispetto a g.
(i) Si mostri che ⊥ è una biiezione;
(ii) Si mostri che Z1

⊥ ⊆ Z2
⊥ se e solo se Z2 ⊆ Z1;

(iii) Si mostri che Z1
⊥ ∩ Z2

⊥ = (Z1 + Z2)⊥ e che Z1
⊥ + Z2

⊥ = (Z1 ∩ Z2)⊥.
Si supponga ora che g sia degenere e si indichino con S(V/W⊥) e S(W/V ⊥) gli insiemi dei sottospazi
di V che contengono W⊥ e dei sottospazi di W che contengono V ⊥.
(iv) Si mostri che ⊥ determina una biiezione di S(V/W⊥) in S(W/V ⊥) che soddisfa i precedenti punti

(i), (ii), (iii).

10.9. Siano V uno spazio vettoriale di dimensione finita sul corpo C, g : V × V →C una forma
bilineare simmetrica, e U un sottospazio di V . Mostrare che le seguenti proprietà sono equivalenti:
(i) U ∩ U⊥ = 0;
(ii) La restrizione di g a U × U è una forma bilineare non degenere;
(iii) U ⊕ U⊥ = V .
Si supponga ora che le proprietà precedenti siano verificate per ogni sottospazio di V .
(iv) Si mostri che l’ultima ipotesi è verificata se e solo se V non possiede vettori isotropi non nulli;
(v) Si mostri che se dimV > 2 e C = C l’ultima ipotesi non è mai verificata.

(vi) Si mostri che per ogni intero n > 2, ogni equazione del tipo
∑

16i,j6n ai,jXiXj = 0, a coefficienti
in C, possiede soluzioni non banali.

10.10. Sia g : V × V →C una forma bilineare simmetrica, ove V è uno spazio vettoriale di
dimensione finita sul corpo C.
(i) Si mostri che se U ∩ U⊥ = 0 per ogni sottospazio U di V , allora g è non degenere;
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(ii) Si mostri che esistono forme bilineari simmetriche non degeneri che non soddisfano la condizione
di cui in (i).

10.11. Siano C un corpo, A = (aij) ∈ Mm×n(C) e g : Cm × Cn→C l’applicazione bilineare
definita da (x, y) 7→ (x1, . . . , xm)A(y1, . . . , yn)t. Per ogni matrice B = (bij) ∈ Mr×m(C), si indichi
con VB il sottospazio di Cm generato dalle righe di B.
(i) Si trovi una matrice D ∈Ms×n(C) tale che VB

⊥ sia lo spazio delle soluzioni del sistema

D(Y1, . . . , Yn)t = 0;

(ii) Si trovi una relazione tra il rango di D e la dimensione del sottospazio Cn⊥ ∩ VB
(iii) Si usi il teorema di Rouché-Capelli per dimostrare che Codim(Cm⊥) = Codim(Cn⊥).

10.12. Sia P lo spazio vettoriale su R dei polinomi a coefficienti reali di grado6 4 nell’inderminata
X, e per i = 0, 1, . . . , 4 si indichi con δi : P →R la forma lineare definita da δi(f) = f(i), per ogni
f ∈ P .
(i) Si mostri che (δi)i=0,1,...,4 è una base di P ∗;

(ii) Si calcoli la base di P duale di (δi)i=0,1,...,4;
(iii) Si calcoli la base di P ∗ duale di (Xi)i=0,1,...,4;
(iv) Sia D : P →P l’applicazione lineare definita da D(1) = 0 e da Xi 7→ iXi−1 se 0 < i 6 4; si mostri

che le applicazioni (γi)i=0,1,...,4 definite da γi(f) = Di(f)X=0 costituiscono una base di P ∗.
(v) Calcolare la matrice di D∗ sia relativamente alla base (δi)i=0,1,...,4, che alla base (γi)i=0,1,...,4 di

P ∗.
(vi) Calcolare i nuclei e le immagini di D e D∗ e verificare le mutue relazioni di ortogonalità che vi

sono tra questi sottospazi.

10.13. Sia Pn lo spazio vettoriale reale delle funzioni polinomiali di grado 6 n. Su Pn consi-

deriamo la forma bilineare simmetrica (f, g) 7→ 〈f, g〉 =
∫ 1

−1
f(x)g(x)dx. Verificare che tale forma è

definita positiva, e trovare una base ortonormale di Pn nei casi n = 1, 2, 3.

10.14. Siano V uno spazio di dimensione finita su R, g : V × V →R una forma bilineare
simmetrica non degenere, e V = (v1, . . . , vn) una base di V ortogonale (relativ. a g).
(i) Si mostri che se g(vi, vi) > 0 per i = 1, . . . , n, oppure se g(vi, vi) < 0 per i = 1, . . . , n, allora V

non possiede vettori isotropi non nulli.
(ii) Si supponga ora che dim(V ) = 2, e si indichi con A la matrice di g relativamente ad una qualunque

base di V . Si mostri che g(v, v) > 0 per ogni v 6= 0 se e solo se a11 > 0 e det(A) > 0. Si mostri
anche che g(v, v) < 0 per ogni v 6= 0 se e solo se a11 < 0 e det(A) > 0.

(iii) Si supponga che sia g(v, v) > 0 per ogni v 6= 0; si mostri che esiste un isomorfismo ϕ : V →R2

tale che g(v, v′) = ϕ(v) ◦ ϕ(v′), per ogni v, v′ ∈ V , ove ◦ indica il solito prodotto scalare.

10.15. Si consideri la seguente equazione a coefficienti in R:

aX2 + bXY + cY 2 = 0,

ove b2−4ac > 0. Si mostri che esiste una matrice A ∈ GL2(R) tale che, posto
(
X′

Y ′

)
= A

(
X
Y

)
, l’equazione

data risulti equivalente a X ′Y ′ = 0.

10.16. Si considerino le seguenti forme quadratiche rispettivamente su R2 ed R3 definite da
(a) Q((x1, x2)) = 2x2

1 + 6x1x2 + 2x2
2,

(b) Q((x1, x2, x3)) = 2x2
2 + x2

3 − 4x1x3,
(c) Q((x1, x2, x3)) = x2

1 + 6x1x2 − 4x1x3 + 4x2
2 − 18x2x3 + 6x2

3.
In ciascun caso

(i) scrivere la matrice di Q,
(ii) determinare una forma canonica per Q, calcolare rango e segnatura di Q.

In quali casi l’equazione Q(v) = 0 ha soluzioni non nulle?

10.17. Si consideri la forma bilineare g : R4 × R4→R la cui matrice con riferimento alla base

canonica è G =

(
1 2 0 0
2 1 0 0
0 0 1 2
0 0 2 1

)
(i) Si mostri che esiste una base di R4 rispetto alla quale la matrice di g è

(
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

)
;

(ii) Si mostri che R4 = V1 ⊕ V2, ove V1 = V ⊥1 , V2 = V ⊥2 , e g|V1×V2
è non degenere.
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10.18. Studiare le forme bilineari di R4 che nella base canonica hanno matrici

(a)


4 2 2 4
2 10 4 8
2 4 1 4
4 8 4 8

 (b)


16 12 8 4
12 10 7 6
8 7 1 3
4 6 3 0

 (c)


25 10 5 10
10 4 2 4
5 2 10 14
10 4 14 18

 (d)


9 9 3 0
9 9 3 0
3 3 −3 −2
0 0 −2 −1

 ;

in particolare:
(1) determinare se sono o meno degeneri, se sono o no definite (positive o negative) su R;
(2) determinare se la forma quadratica associata ha vettori isotropi, ed eventualmente identificare i

sottospazi isotropi massimali;
(3) trovare una base che diagonalizzi la forma quadratica, determinare rango e indice.

10.19. Scrivere la matrice associata, e calcolare segnatura e rango per le forme quadratiche reali

Q(X0, X1, X2, X3) = X2
0 + 2X2

1 + 2X0X1 − 2X0X3 − 2X1X2 − 2X1X3 + 2X2X3

Q(X0, X1, X2, X3) = 11X2
1 +X2

2 +X2
3 + 2X0X1 − 2X1X2 − 6X1X3

Q(X0, X1, X2, X3) = X2
0 −X2

1 −X0X3 −X1X2 −X1X3 −X2X3

Q(X0, X1, X2, X3) = 2X2
1 +X2

2 +X0X1 +X0X2 + 2X1X2 + 2X2X3

Per ciascuna evidenziare la trasformazione di coordinate che la porta in forma canonica, e un sot-
tospazio isotropo massimale.

10.20. Diagonalizzare le forme quadratiche dell’esercizio precedente costruendo se possibile una
base ortogonale v1, v2, v3, v4 tale che i primi r vettori generino lo stesso sottospazio vettoriale generato
dai primi r vettori della base canonica di R4 per ogni r = 1, . . . , 4.

10.21. Sia V spazio vettoriale di dimensione 2 su C, e indichiamo con VR lo spazio V stesso in
quanto spazio vettoriale su R.
(a) Se V = (v1, v2) è base di V su C, mostrare che (V, iV) = (v1, v2, iv1, iv2) è base di VR su R.
(b) Se ϕ : V → V è applicazione C-lineare di matrice C = A + iB nella base V (con C ∈ M2(C) e

A,B ∈M2(R)), determinare la matrice della stessa funzione ϕR : VR → VR nella base (V, iV).
(c) Se h : V × V → C è forma hermitiana, mostrare che esiste una unica forma bilineare simmetrica

g : VR × VR → R tale che le forme quadratiche associate Qh(v) = h(v, v) e Qg(v) = g(v, v)
coincidano. Se H = L + iM è matrice di h nella base V (c.s.), chi è la matrice di g nella base
(V, iV)?

(d) Nel caso che ϕ sia autoaggiunto rispetto ad una forma hermitiana h definita positiva, determinare
la relazione tra il polinomio caratteristico di ϕ e quello di ϕR. Cosa si può dire se ϕ è normale?
E per applicazioni qualsiasi?

Come e cosa si può generalizzare se V ha dimensione n?

10.22. Siano V,W spazi vettoriali di dimensione finita sul corpo C; per ogni v ∈ V e w ∈ W si
indichi con v⊗w l’applicazione da V ∗×W ∗ in C definita da (f, g) 7→ f(v)g(w) per ogni f ∈ V ∗, g ∈W ∗.
(i) Si mostri che v ⊗ w è una forma bilineare;
(ii) Si mostri che in generale v⊗w è degenere; quindi si diano delle condizioni necessarie e sufficienti

affinché non lo sia;
(iii) Si mostri che l’insieme delle v ⊗ w, al variare di v ∈ V e w ∈ W genera tutto lo spazio B delle

forme bilineari su V ∗ ×W ∗;
(iv) Si trovi una base di B in funzione di una base di V e di una base di W ;
(v) Si mostri che l’applicazione ι : V ×W →B definita da (v, w) 7→ v ⊗ w è bilineare;

(vi) Si mostri che per ogni applicazione bilineare F : V ×W →Z, ove Z è uno spazio vettoriale su C,
esiste un unico omomorfismo ϕ : B→Z tale che ϕ ◦ ι = F ;

(vii) Si mostri che lo spazio delle forme bilineari su V ×W è canonicamente isomorfo a B∗.

10.23. (Aspettando il capitolo sul calcolo tensoriale). Dati V e W spazi vettoriali su
C, definiamo lo spazio “prodotto tensoriale di V e W” come V ⊗CW := BilC(V ∗,W ∗), cioè l’insieme
delle forme bilineari sui duali dei due.
(a) Si dimostri che è canonicamente isomorfo a HomC(V ∗,W ) e anche a HomC(W ∗, V )
(b) Si studino le proprietà di V ⊗C W come spazio vettoriale: trovare basi (date basi di V e W ),

dimensione.
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(c) mostrare che esiste una applicazione bilineare canonica V ×W −→ V ⊗C W , e determinarne le
proprietà fondamentali.

(d) Studiare le proprietà della operazione di prodotto tensore:
relazioni tra V ⊗C W e W ⊗C V (simmetria),
relazioni tra (V ⊗C W )⊗C U e V ⊗C (W ⊗C U) (associatività),
relazioni tra V ⊗C C e V (elemento neutro),
relazioni tra V ⊗C Cn e V n,
relazioni tra (V ⊕W )⊗C U e (V ⊗C U)⊕ (W ⊗C U) (distributività).

Cosa c’entra N con le operazioni di somma e prodotto?
(e) Scrittura di spazi di funzioni multilineari in termini di tensori e duali: si mostri che

HomC(V ⊗C W,U) è canonicamente isomorfo a HomC(V,HomC(W,U),
HomC(V,U ⊗C W ) è canonicamente isomorfo a HomC(V,U)⊗C W .

In particolare si avrà
(V ⊗C W )∗ ∼= V ∗ ⊗C W ∗ ∼= BilC(V,W ),
HomC(V,W ) ∼= V ∗ ⊗C W ,
HomC(V,W )∗ ∼= V ⊗C W ∗ ∼= HomC(W,V ),

e cos̀ı via...
(f) Estensione degli scalari: se L è campo contenente K, allora ogni L-spazio vettoriale è un K-spazio

vettoriale; dato un K-spazio vettoriale V il prodotto tensore V ⊗K L è un L-spazio vettoriale;
studiare le proprietà di queste due costruzioni tra K-spazi vettoriali e L-spazi vettoriali.

10.24. Si consideri la forma bilineare g di V = R4 di matrice

A =


1 0 0 1
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 0 0

 A =


0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 −2 1
0 0 1 −2


nella base canonica.
(a) Scrivere la forma quadratica Q(X0, X1, X2, X3) associata alla forma g, trovarne una base ortog-

onale e determinare la segnatura di g.
(b) Trovare una base di vettori isotropi contenente i due vettori isotropi della base canonica, e scrivere

la matrice di g in tale base.
(c) Descrivere tutte le (matrici delle) isometrie per g che hanno come autovettori i primi due vettori

della base canonica.

10.25. Si consideri la forma bilineare g di V = R5 di matrice

G =


1 0 1 0 0
0 −1 0 1 0
1 0 0 0 1
0 1 0 −1 0
0 0 1 0 1


nella base canonica.
(a) Scrivere la forma quadratica Q(X0, X1, X2, X3, X4) associata alla forma g, trovarne una base

ortogonale, determinare rango e segnatura di g.
(b) Trovare due sottospazi complementari di V isotropi per g, e scrivere la matrice di g in una base

formata dalla unione delle basi dei due sottospazi trovati.
(c) Descrivere tutte le (matrici delle) isometrie per g che mandano in sè i vettori e0, e2, e4 della base

canonica.

Nota: forma degenere, di rango 4 e segnatura (2, 2). Per l’ultimo punto: anche un vettore gener-
atore del nucleo deve essere un autovettore. (E il determinante dell’isometria non è necessariaemnte
±1, essendo la forma degenere...)
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Capitolo IX

Geometria Proiettiva

Questo è uno dei capitoli principali del corso dal punto di vista della Geometria: la nozione di
spazio proiettivo (e di trasformazioni proiettive) è quella che permette di dare una visione unificante
e d’insieme per le geometrie affini e euclidee (mettendone bene in luce le strutture), e al contempo
farà da ambiente per altri tipi di geometrie, in futuri capitoli.

Come al solito, il nostro punto di vista sarà algebrico e non assiomatico: introdurre in modo
assiomatico la geometria proiettiva è nettamente meno intuitivo che per la geometria euclidea, e quindi
molto più difficile da gestire. Vedremo invece che l’algebra lineare si rivela un strumento prezioso, che
al contempo permette di introdurre importanti nozioni geometriche e a sua volta viene chiarificato e
giustificato dal significato geometrico che riesce a veicolare.

In questo capitolo si noterà una certa interdipendenza tra i paragrafi: verranno usati degli stru-
menti prima d’averli introdotti, e altre amenità dello stesso tipo. Non credo vi sia alcun circolo vizioso,
solo le cose si presentavano cos̀ı, e cos̀ı ho preferito lasciarle piuttosto che spezzare dei discorsi unitari
per riprenderli dopo aver introdotto qualche concetto a cui andava dedicato un paragrafo. Il consiglio
è di guardare le definizioni anche dei paragrafi successivi quando servono, oppure di saltare in prima
lettura quando si trovano termini sconosciuti.

0. Motivazioni.

0.1. Grassmann e parallelismo. In uno spazio vettoriale V su un corpo K, e per due suoi
sottospazi U e W vale la formula di Grassmann che dà una relazione tra le dimensioni:

dimU + dimW = dim(U +W ) + dim(U ∩W ) .

Viceversa in uno spazio affine A(V ) di spazio direttore V , e per due sottovarietà affini lineari L ed M
vale in generale solo la relazione

dimL + dimM > dim(L ∨M) + dim(L ∩M)

e l’uguaglianza vale se e solo se L ed M sono incidenti oppure sghembe. In generale l’uguaglianza viene
rovinata dai fenomeni di parallelismo che si presentano negli spazi affini: due sottovarietà possono
avere delle direzioni comuni, pur essendo disgiunte. Se L ed M sono disgiunte, ma non necessariamente
sghembe, e supponiamo che U e W ne siano i rispettivi spazi direttori, allora vale la relazione

dimL + dimM = dim(L ∨M) + dim(U ∩W )− 1 .

Il termine dim(U ∩W )−1 rappresenta in qualche senso la dimensione di una intersezione “all’infinito”
tra L ed M; come quando si dice che i binari del treno “si incontrano in un punto all’infinito”:
trattandosi di due rette (dimensione 1) parallele, hanno in comune un punto (dimensione 0) all’infinito,
la loro “direzione”.

Questo suggerisce che lo spazio affine debba essere “immerso” in un oggetto più grande che
comprenda anche dei punti all’infinito, che si otterrà dallo spazio affine aggiungendo per ogni classe
di rette parallele un punto all’infinito, da interpretare come il punto comune a tutte quelle rette. È
quello che faremo, usando il punto di vista dell’algebra lineare, che si rivela estremamente utile per
questo scopo.

In realtà preferiamo definire lo spazio proiettivo completo, un ambiente più grande di quello
appena delineato, e dotato di una struttura molto più ricca, di cui lo spazio proiettivo “punteggiato”
sopra descritto sarà un sottinsieme. Un risultato importante e particolarmente elegante che seguirà
da questo approccio, è il teorema di dualità proiettiva.

0.2. Omogeneizzazione di sistemi lineari. Algebricamente, il problema deriva dal fatto
che un sistema lineare non omogeneo AX = b (quello della intersezione tra varietà affini) può non
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ammettere alcuna soluzione anche se il sistema omogeneo AX = 0 ammette soluzioni non banali (ciò
succede esattamente, secondo Rouché-Capelli, quando il rango completo supera quello incompleto).
Questo suggerisce di considerare il sistema “omogeneizzato” AX = bX0 (ove X0 è una nuova variabile).
Questo sistema, essendo omogeneo, ha sempre soluzioni (almeno quella banale), e l’insieme delle
soluzioni è un sottospazio di Kn+1. Chiaramente per X0 = 1 troviamo le eventuali soluzioni del
sistema originario, per X0 = 0 troviamo le soluzioni del sistema omogeneo associato, e le soluzioni del
sistema omogeneizzato sono date dal sottospazio vettoriale di Kn+1 generato dall’insieme dei vettori(

1
x

)
con Ax = b (soluzioni del sistema originario). Più precisamente, l’insieme delle soluzioni del

sistema omogeneizzato è unione “disgiunta a parte 0” di due tipi di “rette”:
(1) 〈

(
1
x

)
〉 con Ax = b (soluzioni del sistema originario);

(2) 〈
(

0
y

)
〉 con Ay = 0 (soluzioni del sistema omogeneo associato);

ed inoltre è facile vedere che le soluzioni del secondo tipo vanno considerate come “limiti” di soluzioni
del primo tipo. Infatti: anche tutte le x + αy con α ∈ K sono soluzioni del sistema AX = b, e lo
spazio 〈

(
1
x

)
+ α

(
0
y

)
〉 = 〈 1

α

(
1
x

)
+
(

0
y

)
〉 “tende a” 〈

(
0
y

)
〉 quando α diventa “grande”.

Morale: omogenizzare il sistema porta ad avere una “coordinata in più”, le soluzioni dei sistemi si
presentano come insiemi di “sottospazi vettoriali di dimensione uno” piuttosto che punti, riconosciamo
le soluzioni del sistema originale dall’avere non nulla la coordinata aggiunta, ma otteniamo come nuove
soluzioni quelle con coordinata aggiunta nulla: esse rappresentano per la varietà affine di partenza le
direzioni dello spazio direttore, e noi siamo interessati a trattarli come “punti all’infinito”, limiti dei
punti affini.

0.3. Proiezioni di centro affine. Parlando di Geometria Affine, abbiamo introdotto le
proiezioni dall’infinito (essenzialmente mutuate dalle proiezioni vettoriali di un sottospazio nella di-
rezione di un suo complementare): si tratta di trasformazioni affini. Abbiamo solo accennato a
proiezioni con centro affine (applicazioni che mandano un generico punto X nella intersezione di
X ∨ P con un opportuno schermo, per un opportuno centro P , schermo e centro essendo sottospazi
affini), essenzialmente perché non sono trasformazioni affini: in primo luogo non sono definite per
tutti i punti (il sottospazio passante per P e parallelo allo schermo non ha immagine: di nuovo un
problema di parallelismo), in secondo luogo una espressione in coordinate comporta dei denominatori,
e quindi non danno funzioni lineari (ma lineari fratte, in effetti: verificare).

Non sarà una grande sorpresa capire che l’ambiente in cui queste funzioni sono ben definite è
proprio quello della Geometria Proiettiva. Sarà invece di grande interesse capire quali invarianti sono
rispettati da questo tipo di trasformazioni: per esempio le trasformazioni affini reali non rispettano in
generale le lunghezze euclidee, ma rispettano il rapporto semplice, che si può pensare come rapporto
di lunghezze euclidee. In generale le trasformazioni proiettive (tipo le proiezioni) non rispetteranno
nemmeno tali rapporti (segmenti di lunghezza uguale su una strada sono “proiettati” in segmenti di
lunghezze diverse su una tela da un pittore), ma una più complicata struttura (birapporti).
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1. Spazi Proiettivi.

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su un corpo K.

1.1. Definizione (Spazio proiettivo completo associato a V ). Lo spazio proiettivo
completo associato a V è l’insieme

S(V ) := {W : W 6 V }

di tutti i sottospazi di V , dotato delle operazioni di intersezione e somma di sottospazi e l’ordine
dell’inclusione. Queste operazioni rendono S(V ) un reticolo, cioè un insieme parzialmente ordinato
(tramite la relazione di inclusione) dotato due operazioni binarie di minimo (l’intersezione di sot-
tospazi) e massimo (la somma di sottospazi) e in cui per ogni sottinsieme esistono gli estremi inferiori
e superiori (rispettivamente l’intersezione e la somma di tutti i suoi elementi). In particolare {0} è
l’elemento infimo (e si dice il vuoto proiettivo), e V stesso è l’elemento supremo del reticolo.

1.1.1. Elenchiamo alcune facili osservazioni; siano Wi ∈ S(V ).
(a) W1 ⊆W2 se e solo se W1 +W2 = W2 se e solo se W1 ∩W2 = W1;
(b) (W1 +W2) ∩W3 ⊇ (W1 ∩W3) + (W2 ∩W3), ma in generale non sono uguali;
(c) (W1 ∩W2) +W3 ⊆ (W1 +W3) ∩ (W2 +W3), ma in generale non sono uguali.

Le ultime due osservazioni dicono che il reticolo S(V ) non è distributivo (contrariamente al reticolo
della potenza di un insieme, i.e. il reticolo dei sottinsiemi d’un insieme dato).

1.1.2. Spazi proiettivi punteggiati e fogli(eggi)ati associati a V . L’interesse della
definizione di spazio proiettivo completo consiste nella sua struttura di reticolo. Definiamo comunque
anche due suoi sottinsiemi: lo spazio proiettivo punteggiato, (risp. lo spazio proiettivo fogliato)
associato a V è l’insieme

P(V ) := {W : W 6 V, dimCW = 1} (risp. I(V ) := {W : W 6 V, dimCW = dimC V − 1} )

delle rette (risp. degli iperpiani) di V . Questi insiemi non hanno struttura di reticolo, ma ogni
elemento W di S(V ) può essere identificato con la collezione di elementi di P(V ) contenuti in W (risp.
la collezione di elementi di I(V ) contenenti W ).

1.2. Definizione (Sottospazi e stelle). Sia W un sottospazio vettoriale di V . L’insieme
S(W ) ⊆ S(V ) si dice il sottoreticolo completo (o sottospazio proiettivo completo) di sostegno W di
S(V ), mentre P(W ) ⊆ P(V ) si dice il sottospazio proiettivo punteggiato di sostegno W .

L’insieme S(V/W ) ∼= {W ′ ∈ S(V ) : W 6 W ′} ⊆ S(V ) si dice la stella (proiettiva) completa di
asse W , mentre I(V/W ) ∼= {W ′ ∈ I(V ) : W 6W ′} ⊆ I(V ) si dice la stella di iperpiani di asse W .

Vogliamo vedere come la dualità degli spazi vettoriali si traduce nel contesto degli spazi proiettivi
completi:

1.3. Proposizione. Sia V ∗ := HomK(V,K) lo spazio vettoriale duale di V . La dualità canoni-
ca tra V e V ∗ (la forma bilineare che manda la coppia (v, v∗) in v∗(v) ∈ K) induce un antiisomorfismo
di reticoli

τV : S(V )−−−→S(V ∗)

dato da τV (W ) := W⊥. Inoltre per ogni W ∈ S(V ) il morfismo τV induce un antiisomorfismo

S(V/W )−−−→S(W⊥) ∼= S((V/W )∗) ;

dunque la dualità τV scambia sottospazi di S(V ∗) con stelle di S(V ) (e viceversa).

Dimostrazione. Antiisomorfismo di reticoli significa che si tratta di una biiezione insiemistica
che rovescia la struttura d’ordine del reticolo, cioè scambia infimo e supremo, rovescia le inclusioni,
scambia estremi inferiori e superiori. Tutte queste proprietà sono ben note per la corrispondenza data
dall’ortogonale per la dualità standard. Anche l’ultima asserzione deriva da fatti noti della dualità. �

1.4. Lo spazio proiettivo standard. Lo spazio proiettivo standard di dimensione n su K
è lo spazio proiettivo associato allo spazio vettoriale standard su K di dimensione n + 1; dunque
Sn(K) := S(Kn+1). Lo spazio proiettivo punteggiato associato è formato dalle rette di Kn+1 (come
spazio vettoriale), e quindi può essere identificato con l’insieme quoziente dei suoi vettori non nulli
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modulo la relazione di equivalenza data dalla proporzionalità (due vettori determinano la stessa retta
vettoriale se e solo se sono proporzionali): Pn(K) := (Kn+1 r {0})/K×, tramite la biiezione

α : P(Kn+1)−−−→Pn(K)

che manda ogni sottospazio 〈v〉 nella classe di equivalenza [v] di un generatore.
I punti di Pn(K) possono essere divisi in due sottinsiemi disgiunti: quelli con prima coordinata

X0 non nulla, e allora possono essere rappresentati unicamente da un vettore con X0 = 1 (dividendo
per X0), e quelli con X0 = 0, e in questo caso le altre coordinate sono ancora definite a meno di una
costante moltiplicativa non nulla. Quindi vediamo che

Pn(K) = {
(

1

X

)
: X ∈ Kn} t {〈

(
0

X

)
〉 : X ∈ Kn} ∼= An(K) t Pn−1(K)

ovvero lo spazio proiettivo standard è unione disgiunta di uno spazio affine della stessa dimensione e
di uno spazio proiettivo di dimensione diminuita di 1, che ha il significato geometrico di contenere le
direzioni delle rette dello spazio affine.

A
n (K

)

︸ ︷︷ ︸
Pn(K) (rette di Kn+1)

P
n−

1 (K
)
(r
et
te
di
K
n )

X0 = 1X0 = 0

In particolare una retta proiettiva si ottiene aggiungendo un punto ad una retta affine (l’unico punto
all’infinito di quella retta affine!), e un piano proiettivo si ottiene aggiungendo una retta proiettiva
ad un piano affine (i punti della retta proiettiva rappresentano le direzioni delle rette affini di un
qualunque fascio improprio; rette parallele nell’affine condividono lo stesso punto all’infinito).

In un certo senso gli spazi proiettivi sono le stelle di 0 in uno spazio vettoriale (di dimensione uno
di più), e in questo senso sono già stati incontrati all’interno della geometria affine ogniqualvolta si
parlava di fasci, stelle, ecc. di sottospazi affini (per descrivere i quali bisogna in effetti usare parametri
omogenei definiti a meno di costanti moltiplicative non nulle, oppure perdere qualche sottospazio...).

1.5. Definizione (Spazio proiettivo). Un insieme S dotato di una biiezione

α = αS : S(V )−−−→S

si dice uno spazio proiettivo completo di spazio vettoriale sovrastante V . Si solito si indica con S tutta
la terna (S, V, αS). Per trasporto di struttura tramite la biiezione α, S risulta munito di una struttura
di reticolo: indichiamo con 6 la relazione d’ordine (dunque α(W1) 6 α(W2) se e solo se W1 ⊆ W2)
con ∧ l’operazione di inf (dunque α(W1)∧α(W2) = α(W1 ∩W2)) e con ∨ l’operazione di sup (dunque
α(W1) ∨ α(W2) = α(W1 +W2)).

La dimensione di S è per definizione dimS S := dimK V − 1; per ogni s = α(W ) ∈ S, la sua
dimensione è definita da dimS s := dimKW −1. Gli elementi di S di dimensioni −1, 0, 1, 2, dimS S−1
si dicono rispettivamente vuoto (proiettivo), punti, rette, piani, iperpiani di S.
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Il sottinsieme P = {s ∈ S : dimS s = 0} si dice lo spazio proiettivo punteggiato associato ad S,
ed è in biiezione con P(V ); il sottinsieme I = {s ∈ S : dimS s = dimS− 1} si dice lo spazio proiettivo
fogliato associato ad S, ed è in biiezione con I(V ).

1.5.1. Per esempio, la dimensione dello spazio proiettivo completo associato a V è dimS(V ) S(V ) :=
dimK(V ) − 1, e la dimensione di W ∈ S(V ) è dimS(V )W := dim S(W ) = dimK(W ) − 1. Dunque i
punti di S(V ) sono i sottospazi di dimensione 1 di V . Il vuoto proiettivo è il sottospazio 〈0〉, si può
indicare con ∅S (ma non è l’insieme vuoto), e ha dimensione dimS ∅S = −1 (ed è l’unico di dimensione
−1).

1.5.2. Sottospazi e Stelle. Un sottinsieme L di uno spazio proiettivo punteggiato P (con α
da P(V )) si dice una varietà proiettiva (lineare) se è immagine tramite α di un insieme del tipo P(W )
per un sottospazio W di V ; ciò vale se e solo se per ogni coppia di suoi punti contiene la retta che li
congiunge.

Allo stesso modo si definiscono le stelle per trasporto di struttura da P(V ): esplicitare.

1.5.3. La definizione di spazio proiettivo può sembrare inutilmente complicata dal fatto di pren-
dere un insieme in biiezione con un P(V ), invece che P(V ) stesso. Il punto è che molto spesso capitano
insiemi con struttura di spazio proiettivo che non sono essi stessi associati a spazi vettoriali naturali:
per esempio un fascio di rette di centro un punto di un piano affine è una retta proiettiva, ma vi è solo
una identificazione naturale con qualche spazio proiettivo associato a uno spazio vettoriale. Allo stesso
modo, mentre un sottospazio proiettivo di P(V ) si presenta spontaneamente come P(W ), e quindi è
uno spazio proiettivo, una stella anche è uno spazio proiettivo, ma è solo in biiezione (ma canonica...)
con un P(V/W ), in quanto la stella è formata da sottospazi di V (contenenti W ), e non da sottospazi
di V/W .

Per ulteriore esempio, l’insieme delle coniche nel piano (o in generale delle quadriche in spazi
proiettivi) forma uno spazio proiettivo (di che dimensione? con quali coordinate?).

1.6. Definizione (Spazio proiettivo duale). Sia (S, αS) uno spazio proiettivo completo di
spazio vettoriale sovrastante V . Lo stesso insieme S, dotato della biiezione αS∗ := αS ◦ τV ∗ = αS ◦ τ−1

V

si dice lo spazio proiettivo duale (di spazio sovrastante (o sottostante) V ∗) e si indica con S∗. Dunque
se S = (S, V, αS), allora S∗ = (S, V ∗, αS∗).

1.6.1. Se s ∈ S e dimS s = r, allora abbiamo (s ∈ S∗ e) dimS∗ s = dimS − r − 1, cioè dimS∗ s =
dimS− dimS s− 1 (perché dimK(W⊥) = dimK V − dimKW ).

Se T ⊆ S è il sottospazio di S di sostegno t ∈ S, allora T ⊆ S∗ è la stella di S∗ di asse t ∈ S∗. In
particolare i punti di S sono gli iperpiani di S∗: P = I∗ e I = P∗.

1.6.2. Esempio: S∗(V ). Lo spazio proiettivo duale dello spazio S(V ) si indica con S∗(V )
(piuttosto che S(V )∗) ed è insiemisticamente identico a S(V ), ma dotato della struttura di spazio
proiettivo che eredita dall’isomorfismo τV : S∗(V )→S(V ∗) (che manda W 6 V in W⊥ 6 V ∗). In
particolare, per esempio, il vuoto proiettivo di S∗(V ) è V , il sup di due elementi è l’intersezione dei
due, e l’inf ne è la somma.

1.6.3. Osservazione. Limitandosi agli spazi proiettivi standard (associati a spazi vettoriali)
potremmo anche definire che lo spazio proiettivo duale sia lo spazio proiettivo associato allo spazio
vettoriale duale, e potremmo trarne esattamente gli stessi risultati ed enunciati, se non altro perché vi
è una identificazione canonica di S∗(V ) con S(V ∗). Il punto è che per uno spazio proiettivo qualsiasi
S non si saprebbe quale altro insieme usare, se non proprio S stesso.

1.7. (meta)Teorema (principio di dualità proiettiva). Sia S uno spazio proiettivo.
Ogni asserzione A scritta in termini di elementi di S coinvolgendo solo la struttura di reticolo (cioè
usando ∧, ∨, 6, dim) è vera se e solo se risulta vera l’asserzione duale A ∗ che si ottiene sostituendo
∧ con ∨, ∨ con ∧, 6 con > (relazione duale) e dim con dimS− 1− dim.

Dimostrazione. Se l’affermazione A è vera per ogni spazio proiettivo S, in particolare essa è
vera per lo spazio proiettivo duale S∗; allora basta “tradurre” l’affermazione A fatta in S∗ in termini
di elementi di S. Chiaramente si ottiene l’affermazione A ∗, che perciò è vera. Il viceversa segue, visto
che A ∗∗ = A . �
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1.7.1. Facciamo notare esplicitamente, come conseguenza del teorema di dualità proiettiva, che
basta dimostrare una delle due affermazioni affinché anche l’altra sia vera. Ma di più: se si dispone di
una dimostrazione di A che sia scritta esplicitamente coinvolgendo solo la struttura di reticolo, allora
si può trasformarla in una dimostrazione di A ∗ (nello stesso modo in cui A ∗ si ricava da A ).

1.7.2. Notiamo anche che, come mostreranno gli esempi qui sotto, un analogo principio di dualità
non può essere vero per gli spazi affini. Spesso, negli esempi seguenti, i risultati scritti a sinistra sono
veri per gli spazi affini, mentre quelli scritti a destra lo sono solo sotto ipotesi di “non-parallelismo”.

1.7.3. Una nota terminologica: spesso si usa “simmetrizzare” la relazione 6, cioè dire che s ed
s′ si appartengono se s 6 s′ oppure s′ 6 s. Per esempio di dice che un punto appartiene ad una retta
(e questo è usuale), ma anche che una retta appartiene ad un punto (contiene quel punto, ovvero la
retta appartiene alla stella di asse quel punto).

1.8. Esempi in dimS = 2. Elenchiamo affiancati nozioni e relazioni duali:

vuoto proiettivo (dimensione −1). piano proiettivo (dimensione 2).

punto (dimensione 0). retta (dimensione 1).

tre punti sono allineati (appartengono alla stessa
retta).

tre rette appartengono allo stesso fascio (si incon-
trano nello stesso punto).

triangoli: tre punti non allineati e le tre rette che
li congiungono.

trilateri: tre rette non in un fascio e i tre punti di
intersezione.

quadrangoli: quattro punti 3 a 3 non allineati e
le sei rette che li congiungono.

quadrilateri: quattro rette 3 a 3 non in un fascio
e i sei punti di intersezione.

(si noti che triangoli e trilateri sono nozioni equivalenti, quadrangoli e quadrilateri no).

Scriviamo affiancati alcuni enunciati duali (dimostrarli per esercizio).

due punti distinti appartengono ad un’unica retta
(la congiungente i due punti).

due rette distinte appartengono ad un unico punto
(l’intersezione delle due rette).

tre punti non allineati generano il piano proiet-
tivo.

tre rette non passanti per uno stesso punto si in-
contrano nel vuoto proiettivo.

d > 2 punti sono allineati sse due a due generano
la stessa retta.

d > 2 rette sono in un fascio sse due a due si
intersecano nello stesso punto.

ogni quadrangolo determina un triangolo diago-
nale (con vertici le intersezioni di lati opposti).

ogni quadrilatero determina un trilatero diago-
nale (con lati le congiungenti di vertici opposti).

1.9. Esempi in dimS = 3. Elenchiamo affiancati nozioni e relazioni duali:

vuoto proiettivo (dimensione −1). spazio proiettivo (dimensione 3).

punto (dimensione 0). piano (dimensione 2).

retta (dimensione 1). retta (dimensione 1).
(dunque la nozione di retta è autoduale in dimensione proiettiva 3);

tre punti sono allineati (appartengono alla stessa
retta).

tre piani appartengono allo stesso fascio (si inter-
secano nella stessa retta).

quattro punti sono complanari (appartengono allo
stesso piano).

quattro piani appartengono alla stessa stella (si
intersecano nello stesso punto).

tetraedri: quattro punti non complanari, con le
sei rette e i quattro piani che li congiungono.

tetrapiani: quattro piani non di una stella, con le
sei rette e i quattro punti in cui si intersecano.

Scriviamo affiancati alcuni enunciati duali (dimostrazioni per esercizio).

due punti distinti appartengono ad un’unica retta
(la congiungente i due punti).

due piani distinti appartengono ad un’unica retta
(l’intersezione dei due piani).

tre punti non allineati generano un piano (il piano
congiungente).

tre piani non passanti per una stessa retta si in-
contrano in un punto.

un punto e una retta che non si appartengono
determinano un unico piano (il congiungente).

un piano e una retta che non si appartengono de-
terminano un unico punto (l’intersezione).

se due punti distinti appartengono ad un piano
allora la retta congiungente appartiene a quel pi-
ano.

se due piani distinti contengono un punto allora
la retta intersezione contiene quel punto.
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se due rette si intersecano in un punto allora gen-
erano un piano.

se due rette generano un piano allora si incon-
trano in un punto.

Quindi l’affermazione “due rette generano un piano se e solo se si incontrano in un punto” è autoduale
(nello spazio proiettivo di dimensione 3), come pure “due rette generano lo spazio se e solo se si
incontrano nel vuoto proiettivo”.

se d > 1 rette si intersecano due a due, allora ap-
partengono ad uno stesso piano oppure apparten-
gono ad uno stesso punto (o entrambi).

se d > 1 rette sono due a due complanari, al-
lora appartengono ad uno stesso punto oppure
appartengono ad uno stesso piano (o entrambi).

Si noti che l’enunciato è autoduale.

1.10. Esempi in dimS = 4. Elenchiamo affiancati nozioni e relazioni duali:

vuoto proiettivo (dimensione −1). spazio proiettivo (dimensione 4).

punto (dimensione 0). spazio (dimensione 3).

retta (dimensione 1). piano (dimensione 2).

tre punti sono allineati (appartengono alla stessa
retta).

tre spazi appartengono allo stesso fascio (si inter-
secano nello stesso piano).

quattro punti sono complanari (appartengono allo
stesso piano).

quattro spazi appartengono alla stessa stella (si
intersecano nella stessa retta).

due rette si intersecano in un punto. due piani generano uno spazio.

Scriviamo affiancati alcuni enunciati duali (dimostrazioni per esercizio).

due punti distinti appartengono ad un’unica retta
(la congiungente i due punti).

due spazi distinti appartengono ad un’unico piano
(l’intersezione dei due spazi).

tre punti non allineati generano un piano (il piano
congiungente).

tre spazi non passanti per uno stesso piano si in-
contrano in una retta.

un punto e una retta che non si appartengono
determinano un unico piano (il congiungente).

uno spazio e un piano che non si appartengono
determinano un’unica retta (l’intersezione).

se due punti distinti appartengono ad un piano
allora la retta congiungente appartiene a qual pi-
ano.

se due spazi distinti contengono una retta allora
il piano intersezione contiene quella retta.

due rette generano un piano se e solo se si incon-
trano in un punto.

due piani si intersecano in una retta se e solo se
generano uno spazio.

se d > 1 rette si intersecano due a due, allora ap-
partengono ad uno stesso piano oppure apparten-
gono ad uno stesso punto (o entrambi).

se d > 1 piani si intersecano due a due in rette,
allora appartengono ad uno stesso spazio oppure
appartengono ad una stessa retta (o entrambi).

Si noti che l’enunciato non è autoduale, ma lo diventa opportunamente generalizzato: in Pn, se d > 1
sottospazi di dimensione r > 0 si intersecano due a due in sottospazi di dimensione r − 1, allora
appartengono ad uno stesso spazio di dimensione r + 1 oppure ad una stella di centro uno spazio di
dimensione r − 1 (o entrambi), per ogni n, r, d.

D’ora in poi, il lettore dovrà per ogni nozione o affermazione proiettive esplicitare, se possibile,
nozione e asserzione duale, anche se l’estensore delle note se ne dimentica.

1.11. Teorema (Formula di Grassmann proiettiva). Sia S uno spazio proiettivo com-
pleto. Per ogni s, t ∈ S abbiamo che

dimS(s) + dimS(t) = dimS(s∨t) + dimS(s∧t)

(si osservi inoltre che la formula di Grassman è autoduale, o meglio una disuguaglianza è duale
dell’altra).

Dimostrazione. Segue immediatamente dalla analoga formula per gli spazi vettoriali. Se s =
α(U) e t = α(W ), abbiamo che

dimK(U) + dimK(W ) = dimK(U +W ) + dimK(U ∩W )

da cui l’affermazione segue (togliendo 2 a entrambi i lati!). �
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1.11.1. Esempi. La formula di Grassmann può essere usata per dimostrare che varietà lineari
proiettive sufficientemente grandi devono avere una intersezione non vuota. Per esempio:
(a) due rette nel piano proiettivo hanno sempre (almeno) un punto in comune; infatti se x è la

dimensione dell’intersezione abbiamo 1 + 1 6 2 + x, dunque x > 0; quindi nel piano proiettivo
non vale il quinto postulato di Euclide (“per ogni punto esterno ad una retta passa una ed una
sola retta parallela alla data”), perché non esistono rette parallele. Moltri altri assiomi degli
elementi di Euclide sono falsi negli spazi proiettivi; per esempio gli assiomi d’ordine.

(b) una retta ed un piano nello spazio proiettivo tridimensionale hanno almeno un punto in comune.
(c) due piani si intersecano almeno in una retta in uno spazio proiettivo di dimensione 3, ed almeno

in un punto in uno spazio proiettivo di dimensione 4.
(d) qual è la minima dimensione di uno spazio proiettivo in cui due sottovarietà lineari di dimensioni

m ed n si incontrino nel vuoto?
(e) qual è la massima dimensione di uno spazio proiettivo in cui due sottovarietà lineari di dimensioni

m ed n si incontrino almeno in un punto?

1.11.2. Posizioni reciproche di sottospazi proiettivi. Si osservi anche che due sottospazi
proiettivi hanno sempre come intersezione un sottospazio proiettivo (eventualmente il vuoto proiettivo,
che è α(0)). Identificando allora ogni sottospazio con il proprio supporto punteggiato, possiamo dire
che le uniche posizioni reciproche sono l’essere incidenti (per definizione, l’intersezione punteggiata
non è vuota), oppure essere sghembi (per definizione, l’intersezione punteggiata è vuota); non vi sono
fenomeni di parallelismo.

Diciamo anche che due sottospazi proiettivi sono complementari se sono sghembi e il loro sup è
l’intero spazio proiettivo. In particolare la somma delle loro dimensioni dev’essere la dimensione dello
spazio proiettivo diminuita di 1 (perché?).

Quali sono le nozioni duali di essere sghembi (generanti), di essere incidenti, di essere comple-
mentari?

1.11.3. Inseriamo alcune osservazioni classiche, con le duali, da verificare per esercizio:

In uno spazio proiettivo di dimensione tre, date
due rette sghembe e un punto ad esse esterno,
esiste una unica retta per quel punto e incidente
le due date.

In uno spazio proiettivo di dimensione tre, date
due rette sghembe e un piano che non ne contenga
nessuna, esiste una unica retta di quel piano e
incidente le due date.

(entrambi gli enunciati sono falsi in spazi affini di dimensione 3; quello di destra sembra più facile
da dimostrare? In quello di sinistra, la retta cercata viene come intersezione di due piani ovvii, il che
garantisce l’unicità: dette r, s le due rette e P il punto, la retta cercata deve essere contenuta sia nel
piano r ∨ P sia nel piano s∨ P , che sono diversi, quindi si intersecano in una retta che è complanare,
e quindi incidente, sia con r che con s.)

In uno spazio proiettivo di dimensione 4, dati un
piano e una retta sghembi, e un punto ad essi
esterno, esiste una unica retta per quel punto e
incidente piano e retta dati.

In uno spazio proiettivo di dimensione 4, dati un
piano e una retta sghembi, e uno spazio che non
contenga nessuno dei due, esiste un unico piano
di quello spazio tale che?.

Cosa si può dire per due piani sghembi in uno spazio proiettivo di dimensione 5?

Come si può generalizzare in dimensione n dati due sottospazi sghembi?

1.12. Sistemi di riferimento. In generale scegliere un sistema di riferimento in qualche
spazio è equivalente a scegliere un isomorfismo con una forma canonica di tali spazi. Per esempio
per spazi vettoriali scegliere una base è come dare un isomorfismo lineare con lo spazio standard Kn;
per spazi affini scegliere un riferimento è come dare una affinità con lo spazio affine standard An(K);
per spazi euclidei scegliere un riferimento ortogonale è come dare una isometria con lo spazio euclideo
standard En(K).

Quali dati servono in uno spazio proiettivo per ottenere una corrispondenza biiettiva con lo spazio
standard Pn(K)?

1.12.1. Proposizione-Definizione (Sistemi di riferimento proiettivi e coordinate
omogenee). Sia S uno spazio proiettivo di dimensione n e spazio vettoriale sovrastante V . I
seguenti dati sono equivalenti tra loro:
(a) una base ordinata di V a meno di proporzionalità;
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(b) n+ 2 punti P0, . . . , Pn, U di P tali che n+ 1 tra loro non stiano su un iperpiano, ovvero generino
tutto S (i P0, . . . , Pn formano l’edro fondamentale e U è il punto unità);

(b∗) n+ 2 iperpiani p0, . . . , pn, u tali che n+ 1 tra loro abbiano sempre intersezione vuota.
Ogni scelta di tali dati si dice un sistema di riferimento proiettivo su S. Una volta scelto un

riferimento proiettivo, ad ogni punto p ∈ P resta associata una n + 1-upla di coordinate omogenee
(cioè non tutte nulle e definite a meno di una costante moltiplicativa non nulla).

Dimostrazione. L’equivalenza di (b) e (b∗) è garantita dal teorema di dualità proiettiva. Pre-
cisamente abbiamo pi = P⊥i e u = U⊥ (cioè, si usa la base duale nello spazio duale).

Dato (a) scegliamo per (b) i punti Pi determinati dalla base data di V e come punto unità U il
punto determinato dalla somma dei vettori della base (chiaramente il tutto è ben definito a meno di
proporzionalità). Dato (b) possiamo scegliere una base di V nel modo seguente: siano vi rappresentanti
dei Pi e u rappresentante di U , tali che u sia la somma dei vi (perché si può fare?); allora i vi sono la
base (perché?) voluta di V , ed è definita a meno di proporzionalità.

Scelto un sistema di riferimento, e normalizzato come sopra per ottenere una base di V , ad ogni
punto P di P, rappresentato da un vettore v ∈ V , restano associate le coordinate di v nella base
scelta; chiaramente sono definite a meno di un multiplo scalare non nullo (perché la base lo è, e anche
il vettore v), e si dicono le coordinate omogenee di P nel riferimento scelto. �

1.12.2. Nota. Dato un riferimento, l’assegnazione delle coordinate dà una biiezione tra lo spazio
proiettivo dato P (di dimensione n) e lo spazio proiettivo standard Pn(C): si osservi esplicitamente
che per avere questa biiezione non basta dare n+ 1 punti di P in posizione generale, ma serve anche
il punto unità.

Quindi, per ogni dato problema in P possiamo ad n+ 2 punti in “posizione generale” associare le
coordinate standard del riferimento canonico di Pn(C) se questo è utile per semplificare i conti.

Che relazioni vi sono tra sistemi di riferimento proiettivi in Pn(C) e sistemi di riferimento affini
in An(C)?

1.13. Equazioni cartesiane di sottospazi. Dati m + 1 punti P0, . . . , Pm di uno spazio
proiettivo P, si dicono in posizione generale se gli m+ 1 vettori che li rappresentano sono linearmente
indipendenti, ovvero sse la più piccola varietà proiettiva che li contiene ha dimensione m. In tal
caso le equazioni della varietà proiettiva congiungente gli m + 1 punti sono date dalla condizione

rk (X P0 · · · Pm ) = m+ 1, ove X =

(
X0

...
Xn

)
sono le coordinate del riferimento scelto in P(V ) e i

punti sono espressi con coordinate in quel riferimento.
Si osservi che si tratta in ogni caso di equazioni omogenee, condizione necessaria affinché abbia

senso controllarle sulle coordinate di punti dello spazio proiettivo (che sono definite a meno di una
costante moltiplicativa non nulla: quindi ha senso dire se un polinomio omogeneo si annulla o meno
in quel punto, mentre non ha senso chiedersi quale valore non nullo assuma, poiché cambia cambiando
rappresentante del punto).

Le equazioni stesse vanno considerate come punti dello spazio duale (iperpiani dello spazio dato)
e il sottospazio proiettivo generato è quello formato da tutti i punti corrispondenti ad equazioni
soddisfatte dal sottospazio dato (cioè, a tutti gli iperpiani che lo contengono...).

1.13.1. Problema. Esercizio classico:

In uno spazio proiettivo di dimensione tre, date
tre rette a due a due sghembe, per ogni punto di
una esiste una unica retta per quel punto e inci-
dente le altre due. Descrivere l’insieme definito
dalla unione di queste rette.

In uno spazio proiettivo di dimensione tre, date
tre rette a due a due sghembe per ogni piano di
asse una delle rette, esiste una unica retta di quel
piano e incidente le altre due. Descrivere l’insieme
definito dalla unione di queste rette.

Per l’enunciato a sinistra, date le equazioni r0(X) = 0 = r1(X) ed s0(X) = 0 = s1(X) di due di
esse, diciamo r ed s, e due punti T0, T1 ∈ t della rimanente, possiamo descrivere l’insieme Q formato
dalle rette (T ∨ r)∧ (T ∨ s) al variare di T = λ0T0 +λ1T1 come l’insieme degli X ∈ P3 per cui esistono
λ0, λ1 non entrambi nulli (cioè un punto di P1) soluzioni del sistema omogeneo(

r1(T0)r0(X)− r0(T0)r1(X) r1(T1)r0(X)− r0(T1)r1(X)
s1(T0)s0(X)− s0(T0)s1(X) s1(T1)s0(X)− s0(T1)s1(X)

)(
λ0

λ1

)
=

(
0
0

)
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(si tratta delle equazioni dei due piani T ∨ r e T ∨ s, rilette in termini dei parametri λ0, λ1), e
quindi se e solo se è nullo il determinante del sistema, che dà una equazione di secondo grado nelle
X = (X0, X1, X2, X3).

1.13.2. Problema. Trovare la massima generalizzazione in Pn dell’enunciato dato: per esempio,
dati due sottospazi sghembi come descrivere l’unione di tutte le trasversali comuni dai punti di un
terzo sottospazio? Quando basterà una equazione, o quante equazioni serviranno, e di che grado?

1.13.3. Problema. Cosa si può dire di tre rette, due a due sghembe, in uno spazio proiettivo
di dimensione quattro? Naturalmente, il caso (nuovo) interessante è quando esse generano tutto lo
spazio (altrimenti sono contenute in un sottospazio di dimensione tre). Generalizzare (e dualizzare).

1.14. Definizione (Sistema di riferimento duale). Dato un sistema di riferimento su
S(V ), cioè una base di V a meno di proporzionalità, il sistema di riferimento duale sullo spazio
proiettivo duale S∗(V ) è dato dalla base duale dello spazio vettoriale V ∗. Le coordinate di S∗(V ) nel
riferimento duale si dicono le coordinate di Plücker; le coordinate di Plücker di un punto di S∗(V ) si
identificano con i coefficienti di una sua equazione in quanto iperpiano di P(V ).

1.14.1. È quasi ovvio osservare che se un punto P ∈ P ha coordinate X in un fissato riferimento,
e un iperpiano π ∈ P∗ ha coordinate plückeriane a nel riferimento duale, allora p ∈ π se e solo se
atX = 0 (pensando a come coordinate, si intende un vettore colonna...).

1.15. Lo spazio proiettivo standard. La base canonica di Kn+1 dà un riferimento standard

nello spazio proiettivo Pn(K). Se v ∈ V ha coordinate X =

(
X0

...
Xn

)
rispetto alla base canonica, il

punto P = α〈v〉 ha coordinate omogenee X =

(
X0

...
Xn

)
che sono definite a meno di proporzionalità.

Qual è il riferimento duale nello spazio proiettivo duale?

2. Alcuni modelli per gli spazi proiettivi.

Abbiamo definito gli spazi proiettivi completi come reticoli di sottospazi di uno spazio vettoriale,
e gli spazi proiettivi punteggiati come insieme dei sottospazi di dimensione 1 di uno spazio vettoriale.
Vogliamo ora realizzare dei modelli più concreti, che presentino gli spazi proiettivi come insiemi di
punti, piuttosto che di oggetti più complicati. Faremo anche delle asserzioni di carattere topologico,
che possono essere ignote al lettore (basta saltarle facendo finta di nulla), e delle asserzioni circa gli
spazi affini che invece saranno chiarite da un futuro paragrafo.

Il primo passo è identificare lo spazio proiettivo punteggiato associato a V con l’insieme quoziente
(Vr{0})/K×; dunque i suoi elementi sono classi laterali, e possiamo cercare di rappresentarle mediante
degli elementi ben scelti.

2.1. Gli spazi proiettivi reali (come sfere modulo antipodia o dischi modulo an-
tipodia del bordo). Consideriamo Pn(R): sia Sn = {x ∈ En+1(R) : ‖x‖ = 1} la (buccia della)
sfera di raggio 1 in En+1(R). Sia σ : Sn−→ Sn la mappa antipodale x 7→ −x. Allora la mappa evidente
Pn(R)−→ Sn/σ è una biiezione; in particolare (potremmo vedere che) si tratta di un isomofismo di
spazi topologici, da cui seguirà che Pn(R) è uno spazio topologico compatto. Intuitivamente questa
rappresentazione corrisponde a scegliere come rappresentante del punto P = [v] di Pn(R) un vettore
di modulo unitario (ma dobbiamo ancora identificare v con −v, che è proprio quello che fa la mappa
antipodale).

In particolare possiamo identificare il piano proiettivo P2(R) con la (superficie della) sfera S2, i
punti del piano proiettivo con le coppie di punti antipodali della sfera, le rette del piano proiettivo con
i circoli massimi sulla sfera.

Consideriamo ora il disco Dn = {x ∈ En(R) : ‖x‖61}, e sia τ la relazione di equivalenza
che identifica ogni punto sul bordo con il suo opposto. Consideriamo la semisfera Sn>0 = {x ∈
Sn : x1 > 0} e la mappa Sn>0→Dn che “cancella la prima coordinata”. Essa induce una biiezione
Sn/σ ∼= Sn>0/σ−→Dn/τ , dunque anche il disco modulo antipodia del bordo è un modello per lo spazio
proiettivo reale; di nuovo potremmo vedere che si tratta di un isomofismo di spazi topologici. Da notare
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però che in questo modello s’è fatta una scelta speciale di un iperpiano (il bordo del disco), da pensare
come iperpiano all’infinito; dunque questo modello identifica piuttosto uno spazio proiettivo dotato di
una fissata scelta di uno spazio affine (come vedremo meglio in seguito).

In particolare possiamo identificare il piano proiettivo P2(R) con il disco D2, i punti del piano
proiettivo con i punti interni del disco oppure le coppie di punti antipodali del bordo; descrivere le
rette è più difficile (perché? cosa descrivono sul disco i fasci di rette di centro un punto? si controlli
che i circoli massimi della semisfera proiettano sul disco delle semiellissi bitangenti il bordo in punti
antipodali).

−x

x

1
x0
x

− x
‖x‖

x
‖x‖

x

An(R)
(1=x0 6=0)

Sn={x:‖x‖=1}⊆Rn+1

Dn={x:x0=0,‖x‖≤1}⊆Rn

2.2. La retta proiettiva reale (come circonferenza). Se n = 1 possiamo identificare
un isomorfismo S1−→P1(R) (tramite la “proiezione dal polo nord” sull’asse X:

(
x
y

)
7→ x

1−y ), ovvero(
x
y

)
7→ 〈

(
1−y
x

)
〉.

Infatti in questo caso abbiamo un isomorfisno tra il quoziente S1/σ ed S1 dato dalla seguente
costruzione (un po’ complicata perché vi sono anche altre corrispondenze: trovarle!):

(
0
x/2

)

(
1
x

)
1

4+x2

(
4x
x2−4

)
1√

1+x2

(
1
x

)
(

0
x

)

(
1

2x

)

1
1+x2

(
2x
x2−1

) 1
1+x2

(−x2

x

)
(

0
x1/2x0

)

(
1

x1/x0

)
1

4x2
0+x2

1

(
4x0x1

x2
1−4x2

0

)
−
(
x0

x1

)

(
x0

x1

)
(

0
x1/(1+x0)

)

A1(R)
1=x0 6=0

A1(R)
x0=0

P1(R) ∼= S1 ∼= S1/±

N =
(−1

0

)

Perché non si può fare un discorso analogo per Sn e Pn(R) con n > 1?
Si osservi in particolare che P2(R) non è il prodotto P1(R)×P1(R), che è un oggetto completamente

diverso e molto più semplice (un toro, poiché è isomorfo a S1 × S1).

2.3. Nastro di Moebius e piano proiettivo reale. Presentiamo anche un modello meno
preciso, ma più suggestivo di piano proiettivo reale, insieme ad alcune costruzioni preliminari o simili.

2.3.1. Si osservi che dato un quadrato [0, 1]× [0, 1] possiamo costruire:
un cilindro (identificando (x, 0) ∼ (x, 1) per ogni x ∈ [0, 1]);
un nastro di Mœbius (identificando (x, 0) ∼ (1−x, 1) per ogni x ∈ [0, 1]);

la prima figura è orientabile, mentre la seconda no, come si vede seguento il cammino [1/2, y] per
y ∈ [0, 1] (che rovescia l’orientamento).

2.3.2. Partendo dal cilindro possiamo costruire tre figure senza bordo:
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la sfera (colassando a un punto ciascuno dei due cerchi [0, y] e [1, y]),
il toro (identificando (0, y) ∼ (1, y) per ogni y ∈ [0, 1]),
e l’otre o bottiglia di Klein (identificando (0, y) ∼ (1, 1−y) per ogni y ∈ [0, 1]);

si osservi che quest’ultima superficie non è orientabile, poiché contiene nastri di Mœbius, mentre sfera
e toro sono orientabili.

2.3.3. Partendo dal nastro di Mœbius e identificando ulteriormente i bordi rimanenti in ordine
inverso (identificando (0, y) ∼ (1, 1−y) per ogni y ∈ [0, 1]), oppure colassando ad un punto il bordo
rimasto (che è un circolo), si ottiene il piano proiettivo reale; anch’esso è superficie non orientabile,
poiché contiene nastri di Mœbius.

2.3.4. Sfere e piani proiettivi reali si ottengono anche per identificazione dei due lati di un
diagono (o bigono, poligono con due lati) nei due modi possibili (se il diagono è un disco unitario, e
i due lati sono le semicirconferenze tra polo nord e polo sud, si tratta di (x, y) ∼ (−x, y) oppure di
(x, y) ∼ (−x,−y)).

2.4. La retta proiettiva complessa (come superfice sferica). La proiezione stere-
ografica dal polo nord di S2 (sul piano Z = 0: (x, y, z) 7→ ( x

1−z ,
y

1−z )) dà un isomorfismo S2−→P1(C)
tramite (x, y, z) 7→ [1− z, x+ iy]. Potremmo vedere che si tratta della compattificazione di C con un
punto.

(
x
y
z

)

x+iy
1−z

∼= 1
1−z
(
x
y

) 1
1+|ζ|2

(
2x
2y

|ζ|2−1

)ζ∼=x+iy

A1(R)∼=R

S2∼=P1(C)

S1∼=P1(R) A1(C)∼=C∼=R2

2.5. Spazi proiettivi sui campi finiti (conteggi di punti e sottospazi). È un esercizio
intessante contare e se possibile disegnare gli spazi proiettivi sui campi con un numero finito di elementi:
sia Fq (il) campo con q elementi, e sappiamo che q = pf , con p numero primo naturale (in effetti Fq è
il campo delle radici di Xq −X come polinomio a coefficienti in Fp, ricordiamo). Allora:
(0) il punto affine A0(Fq) ha un punto, come pure P0(Fq), e questo vale per campi qualsiasi, vera-

mente... (lo scrivo qui, perché non s’era mai notato, finora);
(1) la retta affine A1(Fq) ha q punti,

mentre la retta proiettiva P1(Fq) ha q + 1 = q2−1
q−1 punti;

(2) il piano affine A2(Fq) ha q2 punti e q2(q2−1)
q(q−1) = q(q + 1) rette,

mentre il piano proiettivo P2(Fq) ha q2 + q + 1 = q3−1
q−1 punti e altrettante rette (dualità...);

(3) lo spazio affine A3(Fq) ha q3 punti, q
3(q3−1)
q(q−1) = q2(q2 + q+ 1) rette e q3(q3−1)(q3−q)

q2(q2−1)(q2−q) = q(q2 + q+ 1)
piani,

mentre lo spazio proiettivo P3(Fq) ha q3+q2+q+1 = q4−1
q−1 punti (e altrettanti piani per dualità...)

e (q4−1)(q4−q)
(q2−1)(q2−q) = (q2 + 1)(q2 + q + 1) rette;

(4) lo spazio affine A4(Fq) ha q4 punti, q
4(q4−1)
q(q−1) = q3(q3 + q2 + q + 1) rette, q

4(q4−1)(q4−q)
q2(q2−1)(q2−q) = q2(q2 +

1)(q2 + q + 1) piani e q4(q4−1)(q4−q)(q4−q2)
q3(q3−1)(q3−q)(q3−q2) = q(q + 1)(q2 + 1) spazi,

mentre lo spazio proiettivo P4(Fq) ha q4 + q3 + q2 + q + 1 = q5−1
q−1 punti (e altrettanti spazi per

dualità...) e (q5−1)(q5−q)
(q2−1)(q2−q) = (q2 + 1)(q4 + q3 + q2 + q + 1) rette (e altrettanti piani per dualità...);

(n) generalizzare, magari facendosi una tabellina e capire come aumentano i sottospazi che si contano.

Nota: in questi casi si osserva che Pn è diverso da (P1)n anche solo perché non hanno lo stesso
numero di punti...
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2.5.1. Piano di Fano. Giusto per divertimento, e perché è classico,
disegnamo il piano proiettivo su F2 con le sue sette rette (e sette punti).
Evidenziamo anche un piano affine (quattro punti e sei rette) ivi contenuto
(trovare gli altri?). È divertente anche dare le coordinate ai punti e alle
rette.

2.5.2. Spazi di Fano. Cercare altri simili rappresentazioni delle ge-
ometrie finite? Nel caso di spazi su F2, essendo banale la relazione di
proporzionalità, è facile: si dicono geometrie di Fano, e i loro (di Pn(F2))
punti si possono rappresentare come i vertici di un (n + 1)-edro e tutti i
baricentri di tutti i sotto-edri. Nel caso n = 3 dello spazio, è simpatico
cercare i 15 piani, e le loro rette:

visione globale di P3(F2)

piano (0, 0, 0, 1) piano (0, 0, 1, 0) piano (0, 1, 0, 0) piano (1, 0, 0, 0)

piano (0, 0, 1, 1) piano (0, 1, 0, 1) piano (1, 0, 0, 1) piano (0, 1, 1, 0) piano (1, 0, 1, 0) piano (1, 1, 0, 0)

piano (0, 1, 1, 1) piano (1, 0, 1, 1) piano (1, 1, 0, 1) piano (1, 1, 1, 0)

piano (1, 1, 1, 1)

2.5.3. Partizioni. Ancora per divertimento, si potrebbe cercare quando uno spazio (proiettivo)
finito può essere scritto come unione disgiunta di suoi sottospazi di una fissata dimensione (si dice una
partizione dello spazio in sottospazi di fissata dimensione). È curioso che la condizione, evidentemente
necessaria, che il numero di punti del sottospazio divida il numero di punti dello spazio risulta essere
anche condizione sufficiente (ed equivalente a che r+1 divida n+1 se r è la dimensione dei sottospazi,
ed n quella dello spazio).

Per esempio ogni spazio proiettivo di dimensione 3 è unione (disgiunta) di un insieme di (quante?)
rette due a due sghembe.

Si possono fare anche partizioni degli spazi affini (con sottospazi sghembi di fissata dimensione)?
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3. Applicazioni proiettive e proiettività.

3.1. Definizioni ed esempi

3.1.1. Definizione (Applicazioni proiettive). Siano S ed S′ due spazi proiettivi di spazi
vettoriali sovrastanti V e V ′. Una applicazione proiettiva ϕ : S−→ S′ è una funzione indotta da una
applicazione lineare f : V −→V ′ tra gli spazi vettoriali sovrastanti, i.e. tale che ϕ(α(W )) = α′(f(W ))
per ogni W ∈ S(V ). Ciò significa che ϕ ed f rendono commutativo il seguente diagramma quadrato:

S(V )
S(f)−−−→ S(V ′)

α

y y α′

S −−−→
ϕ

S′ .

Definiamo im (ϕ) = α′(im (f)) ∈ S(V ′), (che identifichiamo con il suo supporto im (ϕ) ⊆ P′)
e ker(ϕ) = α(ker(f)) (che identifichiamo con il suo supporto ker(ϕ) ⊆ P) che si chiama il luogo di
degenerazione dell’applicazione ϕ.

3.1.1.1. Risulta dim(im (ϕ)) + dim(ker(ϕ)) = dim(S)− 1.

3.1.1.2. Due applicazioni lineari f, g sono sovrastanti la stessa applicazione proiettiva se e solo
se g = λf per λ ∈ K×. Il “se” è banale, e il “solo se” si verifica cos̀ı: da S(f) = S(g) certamente
segue che ker f = ker g, e scegliendo una base v1, . . . , vr di un complementare dei nuclei abbiamo
che f(vi) = λig(vi) e anche f(Σivi) = λg(Σivi); poiché i vettori g(v1), . . . , g(vr) sono linearmente
indipendenti se ne deduce che λ = λ1 = · · · = λr, e allora f = λg.

3.1.1.3. L’applicazione proiettiva ϕ : S−→ S′ non induce direttamente una applicazione tra gli
spazi punteggiati, a causa del luogo di degenerazione, ma induce ϕ : Pr ker(ϕ)−→P′ (con immagine
im (ϕ)).

3.1.2. Osservazione. Data un’applicazione lineare f : V −→V ′ l’applicazione (insiemistica)
S(f) : S(V )−→ S(V ′) data da W 7→ f(W ), soddisfa alle seguenti proprietà:
(i) S(f)(0) = 0;

(ii) dimK S(f)(W ) 6 dimKW ;
(iii) S(f)(W ∩W ′) ⊆ S(f)(W ) ∩ S(f)(W ′) (non uguali in generale);
(iv) S(f)(W +W ′) = S(f)(W ) + S(f)(W ′).
(v) se W 6W ′ allora S(f)(W ) 6 S(f)(W ′).

(vi) S(f)(W ) = S(f)(W ′) se e solo se W + ker f = W ′ + ker f .
Inoltre S(f) = S(g) se e solo se g = λf ove λ è uno scalare non nullo.

È vero che una funzione ϕ : S(V )−→ S(V ′) avente le proprietà di non aumentare le dimensioni,
di rispettare la somma (di sottospazi) e che l’immagine di due elementi è uguale se solo se coincidono
quando sommati con il massimo elemento di immagine nulla, è del tipo ϕ = S(f) per qualche f :
V −→V ′ (lineare)? Inoltre tali f sono determinate a meno di multipli scalari non nulli?

3.1.3. Definizione (Proiettività). Una proiettività è una applicazione proiettiva di S
in sè il cui nucleo sia il vuoto proiettivo di S, ovvero che abbia immagine tutto S, o ancora tale che
una applicazione lineare sovrastante sia un isomorfismo (e allora tutte lo sono). Una proiettività si
restringe dunque ad una biiezione tra gli spazi proiettivi punteggiati.

3.1.4. In particolare ad ogni proiettività di S = S(V ) resta associata un isomorfismo di V a
meno di proporzionalità. Il gruppo delle proiettività di S, sotto l’operazione di composizione, si indica
con PGL(S) ed è isomorfo a PGL(V ) := GL(V )/K×.

3.1.5. Espressione matriciale: gruppo lineare proiettivo. Scelti dei riferimenti su P(V )
e P(V ′), allora ogni applicazione proiettiva ϕ : P(V )−→P(V ′) si rappresenta (a meno di proporzion-
alità per uno scalare non nullo) tramite una matrice A ∈Mn+1,n′+1(K).

La scelta di un sistema di riferimento su S determina allora una identificazione del gruppo
PGL(S(V )) con il gruppo quoziente PGLn(K) = PGL(n,K) := GL(n+ 1,K)/K×.
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3.1.6. Esempi fondamentali (proiezioni e sezioni). Siano t = α(W ) e t′ = α(W ′) elementi
di S. Ricordiamo che si dicono sghembi se t ∧ t′ = α(0) (il vuoto di S, ovvero W ∩W ′ = 0), incidenti
altrimenti; si dicono complementari se sono sghembi e t ∨ t′ = α(V ) (corrisponde a W ⊕W ′ = V ).
Indichiamo con T il sottospazio di S di sostegno t, e con T ∗ la stella di S di asse t (si tratta del
sottospazio di S∗ di sostegno t).

3.1.6.1. Inclusioni di sottospazi. L’inclusione T ⊆ S è applicazione proiettiva con appli-
cazione lineare sovrastante l’inclusione W 6 V (ogni elemento di T viene mandato in sé stesso, ovvero
ogni sottospazio di W viene mandato in sè stesso). In generale è iniettiva, ma non suriettiva. Si noti
invece che l’applicazione insiemistica S−→T che manda ogni elemento u in u ∧ t (intersezione dei
sottospazi) non è una applicazione proiettiva, poiché per esempio non ammette un sottospazio massi-
male mandato nel vuoto proiettivo. Cosa succede se si legge questa applicazione insiemistica usando
le strutture duali degli spazi S e T? Comunque l’inclusione ammette delle trasformazioni proiettive
che ne sono delle inverse sinistre (come?).

3.1.6.2. Proiezioni su stelle. La proiezione S−→T ∗ data da s 7→ s ∨ t è applicazione
proiettiva di sovrastante la proiezione V −→V/W (un sottospazio U viene mandato in U +W , even-
tualmente modulo W ). In generale è suriettiva ma non iniettiva. Si noti invece che l’applicazione
insiemistica T ∗−→ S che manda ogni elemento u in u (ogni sottospazio contenente W in sé stesso)
non è una applicazione proiettiva, poiché per esempio aumenta la dimensione proiettiva. Cosa succede
se si legge questa applicazione insiemistica usando le strutture duali degli spazi T ∗ e S? Comunque la
proiezione ammette delle trasformazioni proiettive che ne sono delle inverse destre (come?).

3.1.6.3. Proiezioni da sottospazi su stelle. Più generalmente la proiezione di t′ dal centro t
è T ′−→T ∗ data dalla composizione della inclusione di T ′ in S e della proiezione su T ∗, quindi s 7→ s∨t,
di applicazione lineare sovrastante W ′−→V/W (oppure W ′−→(W ′ + W )/W ∼= W ′/(W ′ ∩ W )).
Questa applicazione è una proiettività se e solo se t e t′ sono complementari, nel qual caso merita un
nome:

3.1.6.4. Sezioni di stelle con sottospazi. Se t e t′′ sono complementari, allora la sezione
della stella di asse t con t′′ è T ∗−→T ′′ data da u 7→ u ∧ t′′ di applicazione sovrastante l’isomorfismo
canonico V/W −→W ′′ (inverso del morfismo canonico W ′′−→V/W ).

3.1.6.5. Proiezione tra sottospazi (tramite una stella). Se t e t′′ sono complementari,
allora la proiezione di t′ su t′′ di centro t è T ′−→T ′′ data da u 7→ (u∨t)∧t′′ composta di una proiezione
T ′−→T ∗ e di una sezione T ∗−→T ′′. Quindi l’applicazione lineare sovrastante è la composizione
W ′−→V/W −→W ′′ (ovvero W ′−→(W ′ + W )/W ⊆ V/W −→W ′′). È quello che fa un pittore:
proietta il mondo t′ sulla tela t′′ con centro t il suo occhio.

3.1.6.6. Decomposizione di applicazioni proiettive. Poiché ogni applicazione lineare
f : V −→W può essere scritta come composizione di tre applicazioni (la prima suriettiva, la seconda
un isomorfismo, la terza iniettiva):

V −→V/ ker f −→ im f −→W

abbiamo che ogni applicazione proiettiva può essere scritta come composizione di una proiezione, di
una proiettività e di una immersione.

Si osservi comunque che solo le ultime due applicazioni si possono scrivere per gli spazi punteggiati.

3.1.7. Teorema. Dati un riferimento su P(V ) e un riferimento su P(V ′), spazi proiettivi della
stessa dimensione, esiste unica l’applicazione proiettiva ϕ : P(V )−→P(V ′) che manda il primo riferi-
mento ordinatamente nel secondo, e si tratta di una proiettività. In particolare, dati due riferimenti
proiettivi su P(V ) esiste una unica proiettività che mandi i punti del primo ordinatamente nei punti
del secondo.

Dimostrazione. È un’ovvia conseguenza dell’analogo teorema per gli spazi vettoriali, visto che
un riferimento sullo spazio proiettivo determina una base dello spazio vettoriale corrispondente a meno
di proporzionalità. �

3.1.7.1. Problema. Un analogo risultato per le trasformazioni proiettive è invece completa-
mente falso: assegnato un riferimento in P(V ), e assegnati altrettanti punti in P(V ′), non è detto che
esista una trasformazione proiettiva che porti ordinatamente il riferimento dato nei punti assegnati,
e nel caso esista non è detto che sia unica. Questo nonostante sia vero che una applicazione lineare
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è unicamente definita dai valori attribuiti ad una base del dominio; il punto è che un insieme arbi-
trario di punti in uno spazio proiettivo non determina un insieme di vettori dello spazio vettoriale
corrispondente, e nemmeno una base dello spazio generato.

Per esempio esistono più trasformazioni proiettive che mandano un intero riferimento in un fissato
punto del codominio (esse hanno nuclei diversi, cioè diversi luoghi di degenerazione); d’altro lato non
esistono trasformazioni proiettive che mandano i punti fondamentali di un riferimento in un fissato
punto e il punto unità altrove.

3.1.7.2. Esempio. Per ogni permutazione σ del gruppo simmetrico Sn+2 esiste una proiettività
ϕσ tale che ϕσ(Pi) = Pσi. Questo dà un morfismo di gruppi Sn+2→PGL(n,K): si osservi che le
matrici corrispondenti sono matrici di permutazioni (un solo 1 per ogni riga e colonna, altrove 0) solo
se l’ultimo punto del riferimento (il punto unità) è mandato in sé. Farsi qualche esempio.

3.1.7.3. Nel caso del piano proiettivo (n = 2), ogni permutazione dei quattro punti fondamentali
induce una permutazione dei tre punti diagonali (del quadrilatero); abbiamo un morfismo suriettivo
di gruppi S4→S3 il cui nucleo è il sottogruppo V di Klein di S4.

3.1.8. Sistemi di riferimento come proiettività. Un sistema di riferimento in uno spazio
proiettivo punteggiato di spazio vettoriale sovrastante V è equivalente al dato di un isomorfismo
proiettivo % : P(V )−→Pn(K). Basta infatti mandare la base associata al riferimento nella base
canonica di Kn+1. L’immagine di un punto sono esattamente le sue coordinate omogenee.

3.1.9. Definizione (Duali di applicazioni proiettive.). Data una applicazione proiettiva
ϕ : S→S′, di applicazione sovrastante f : V →V ′, allora definiamo l’applicazione duale (o trasposta)
ϕ∗ : S′∗→S∗ come la trasformazione proiettiva di sovrastante la duale di f , cioè f∗ : V ′∗→V ∗.

3.1.9.1. Interpretazione geometrica. Una trasformazione proiettiva, per immagine inversa,
manda iperpiani del codominio in iperpiani del dominio (o l’intero dominio, se l’iperpiano contiene
l’immagine): l’applicazione duale interpreta questa azione come proiettività tra gli spazi duali, ovvi-
amente nella direzione opposta. Ciò si vede subito usando le analoghe proprietà della funzione duale
per gli spazi vettoriali; si ricordi invece che l’immagine di un iperpiano per una applicazione lineare
di solito non è un iperpiano.

Più in generale dalla formula f∗(U⊥) = (f−1U)⊥ si ha la stessa interpretazione per ogni sot-
tospazio.

3.1.9.2. Duali di immersioni e proiezioni. Chiaramente, immersioni e proiezioni sono nozioni
duali tra loro. Infatti, se W è un sottospazio di V (i : W →V l’inclusione) e ι : P(W )→P(V )
è l’immersione corrispondente, allora W ∗ ∼= V ∗/W⊥ è quoziente di V ∗, e ι∗ : P(V ∗)→P(W ∗)
è l’applicazione proiettiva associata alla mappa quoziente i∗ : V ∗→W ∗. Nell’altro senso, da p :
V →V/W che definisce la proiezione π : S(V )→S(V/W ), abbiamo che (V/W )∗ ∼= W⊥ è sottospazio
di V ∗ e π∗ : S∗(V/W )→ S∗(V ) è l’inclusione definita dall’inclusione p∗ : (V/W )∗ ∼= W⊥→V ∗.

3.1.9.3. Duali di sezioni di stelle. Si tratta di una nozione autoduale.

3.1.9.4. Duali di proiezione tra sottospazi (tramite una stella). Si tratta di proiezioni
tra stelle tramite un sottospazio.

3.1.9.5. Proposizione (Proiettività indotta sul duale.). Data un proiettività ϕ :
S→S, la stessa funzione ϕ in quanto funzione tra gli spazi duali (che coincidono insiemisticamente
con gli spazi stessi, si ricordi) si scrive ϕ∗ : S∗→S∗ ed è una proiettività la cui sovrastante è l’inversa
della trasposta di una sovrastante di ϕ. Cioè, se ϕ(αSW ) = αS(fW ), allora ϕ∗(α

∗
SW
∗) = α∗S(f−∗W ∗),

dove f−∗ = (f∗)−1 = (f−1)∗ è l’inversa della trasposta.

Dimostrazione. Basta chiaramente dimostrare il cioè, e per questo basta ricordare che
α∗S = αS ◦ τ (τ è il passaggio all’ortogonale). Dunque abbiamo

ϕ∗(α
∗
SW
∗) = ϕ(α∗SW

∗) = ϕ(αS(W ∗⊥)) = αS(f(W ∗⊥)) = αS(f−∗(W ∗)⊥) = α∗Sf
−∗(W ∗)

poiché chiaramente f(W ∗⊥) = (f−∗(W ∗))⊥ (si tratta degli elementi v con (f−1v) ◦W ∗ = 0, cioè con
v ◦ f−∗(W ∗) = 0). Si osservi per inciso che quest’ultima formula, f(W ∗⊥) = (f−∗(W ∗))⊥, equivale a
f(W ∗⊥)⊥ = f−∗(W ∗), e anche a f∗(f(W ∗⊥)⊥) = W ∗. �

3.1.9.6. Osservazione. Chiaramente ϕ∗ è la proiettività inversa di ϕ∗, e questo bastava per di-
mostrare l’enunciato. Si noti però che questo enunciato non si può estendere ad applicazioni proiettive
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che non siano proiettività: il punto è che se ϕ : S→S′ è applicazione proiettiva (ma non proiettività)
allora la funzione stessa ϕ pensata tra gli spazi duali (che coincidono insiemisticamente con gli spazi
dati) semplicemente non è una applicazione proiettiva, cioè non ammette alcuna sovrastante lineare
(perché?).

3.1.9.7. Interpretazione geometrica. Se π è un punto di P∗, allora è un iperpiano di P e ϕ∗π
(in quanto punto di P∗) è ϕπ in quanto iperpiano di P. Dunque possiamo scrivere ϕ∗π =

∨
P∈π ϕP , il

che caratterizza l’applicazione ϕ∗. Si faccia attenzione che l’applicazione duale ϕ∗ non è l’immagine
inversa, quanto piuttosto l’immagine diretta, anche se qualcuno la denota con ϕ∗ per ragioni storiche!

Un altro modo per dire la stessa cosa è che ϕ∗ : P∗→P∗ rappresenta la restrizione a I della
ϕ : S→S.

♠ 3.1.10. Reciprocità e sistemi nulli. Una reciprocità è un isomorfismo proiettivo di uno
spazio proiettivo sul suo duale Φ : P(V )→P∗(V ). È equivalente ad avere un isomorfismo V →V ∗, o
anche ad una forma bilineare non degenere g : V × V →C. Una reciprocità si dice una polarità (risp.
sistema nullo) se la forma g è simmetrica (risp. alternante).

Una reciprocità determina una corrispondenza biunivoca tra punti e iperpiani di P(V ). Se si
tratta di una polarità, un punto P ∈ P(V ) e l’iperpiano Φ(P ) ∈ P∗(V ) ∼= I(V ) sono detti polo e polare
uno dell’altro.

Una reciprocità Φ è polarità o sistema nullo se e solo se per ogni P,Q ∈ P(V ) si ha P ∈ Φ(Q)⇔
Q ∈ Φ(P ) (reciprocità). In tal caso, se la caratteristica del corpo K è diversa da 2, Φ è polarità (risp.
sistema nullo) se e solo se esiste (risp. non esiste) un punto P ∈ P(V ) tale che P /∈ Φ(P ).

3.2. ♠♠ Teoremi Fondamentali (della Geometria Proiettiva): proiezioni.

Abbiamo dato una definizione in termini di algebra lineare della nozione di trasformazione proi-
ettiva tra spazi proiettivi. Tuttavia si vorrebbe dare un significato più geometrico a questa nozione,
caratterizzando le trasformazione proiettiva come mappe (insiemistiche) dotate di certe proprietà,
quali per esempio scriversi come composizione di proiezioni, oppure rispettare dati geometrici come
l’allineamento di punti. Risultati di questo tipo si indicano come teoremi fondamentali della Geometria
Proiettiva.

3.2.1. Proiettività e Proiezioni. Nei primi esempi di proiettività abbiamo parlato di
proiezioni. Ci si può chiedere se ogni proiettività è una proiezione, o una composizione di proiezioni.
Naturalmente per avere risposte affermative bisogna che gli spazi proiettivi in questione siano immersi
in spazi più grandi per poter effettuare delle proiezioni tra loro.

3.2.2. Proposizione. Siano L ed M varietà lineari sghembe in P della stessa dimensione s;
allora ogni proiettività di L su M è una proiezione di centro una varietà lineare di dimensione s.

Dimostrazione. Si considerino un sistema di riferimento proiettivo (Pi) su L e la sua immagine
(Qi) su M ; per ogni retta ri = Pi ∨Qi si scelga un punto Ri distinto dai due dati. Con questi punti si
può costruire una varietà lineare, sghemba ad entrambe L ed M , ed avente la proprietà richiesta (la
proiezione da L a M di quel centro dà la proiettività iniziale). Si osservi che il centro di proiezione
non è unico... �

3.2.2.1. Esempi. Le proiettività tra rette sghembe (possiamo supporre nello spazio) sono tutte
proiezioni di centro un’altra retta (sghemba con entrambe le date). Le proiettività tra piani sghembi
(possiamo supporre nello spazio proiettivo di dimensione 5) sono tutte proiezioni di centro un altro
piano (sghembo con entrambi i dati).

3.2.3. Proposizione. Siano L ed M varietà lineari della stessa dimensione in P spazio
proiettivo di dimensione abbastanza grande; allora ogni proiettività di L su M è composizione di al
più due proiezioni.

Dimostrazione. Basta scegliere una terza varietà della stessa dimensione e sghemba con en-
trambe (per questo occorre una condizione sulla dimensione dello spazio ambiente), componendo la
proiettività data con una proiezione qualsiasi, applicando poi il risultato precedente alla composizione.
�
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3.2.4. Proposizione. Siano L, M ed N varietà lineari in P tali che N sia sghemba con le
altre due e L ∨ N = M ∨ N . Allora P 7→ (P ∨ N) ∧M induce una proiettività di L su M che è
l’identità su L ∧M . Inoltre si può supporre N = N ∧ (L ∨M), ovvero N 6 (L ∨M), e quindi che
l’intera costruzione sia fatta in L ∨M . Viceversa, una proiettività di L su M che sia l’identità su
L ∧M è proiezione di M su L da un centro di dimensione dim(L)− dim(L ∧M)− 1.

Dimostrazione. Problema. �

3.2.5. Proposizione. Siano L ed M varietà lineari della stessa dimensione s in P; sia data
una proiettività di L su M che sia l’identità ristretta a N ⊆ L∧M di dimensione s− i (1 6 i 6 s+ 1).
Allora la proiettività è composizione di al più i proiezioni da punti.

Ogni proiettività tra varietà lineari di dimensione s in P è prodotto di al più s+ 2 proiezioni da
punti.

Dimostrazione. Problema. �

3.3. ♠♠ Teoremi Fondamentali (della Geometria Proiettiva): collineazioni.

3.3.1. Proiettività e Collineazioni. Si osserva facilmente che le proiettività sono collineazioni,
cioè che trasformano terne di punti allineati in terne di punti allineati. Ci si può chiedere se il viceversa
è vero, cioè se ogni collineazione è una proiettività. In generale è falso. Questo è dovuto a due ordini
di ragioni:
(i) nel caso della retta proiettiva, dim S = 1, la struttura dell’insieme ordinato S(V ) è troppo povera:

essendo tutti i punti allineati, ogni applicazione è una collineazione; per caratterizzare le proi-
ettività della retta troveremo un invariante geometrico più fine (il concetto di birapporto e di
armonia);

(ii) se σ 6= idK è un automorfismo del corpo K, l’applicazione ϕ di Kn in sè definita da (x1, . . . , xn) 7→
(σ(x1), . . . , σ(xn)) non è un automorfismo dello spazio vettoriale Kn, ma induce una collineazione
di Pn(K) in sè.

3.3.2. Definizione. Se σ : K −→K ′ è un isomorfismo di corpi, e V , V ′ spazi vettoriali
su K, K ′ risp., una applicazione di gruppi f : V −→V ′ si dice σ-lineare se f(cv) = cσf(v) per ogni
c ∈ K e v ∈ V . Una applicazione σ-lineare biiettiva si dice un σ-isomorfismo. Una applicazione
P(V )−→P(V ′) si dice una σ-proiettività se è indotta da un σ-isomorfismo.

3.3.2.1. Come si vede, le applicazioni lineari sono particolari applicazioni σ-linari (σ = idK).
Da notare inoltre che se K = K ′ = R, allora l’unico automorfismo di corpo è l’applicazione indentica
(dipende dalla struttura d’ordine dei reali). Se invece K = K ′ = C, allora esistono due automorfismi
di corpo: l’identità ed il coniugio.

3.3.2.2. Per le applicazioni σ-linari possiamo sviluppare le stesse tecniche di calcolo matriciale
che per le applicazioni lineari.

3.3.3. Teorema. Siano P e P′ spazi proiettivi di dimensione n > 2 sui corpi K e K ′ e di
spazi sovrastanti V e V ′ rispettivamente. Una applicazione ψ : P−→P′ è una collineazione (i.e. una
biiezione che conservi l’allineamento dei punti) se e solo se è una σ-proiettività per un ben determinato
isomorfismo di corpi σ : K→K ′ (che dipende da ψ). Se K = K ′ = R: le proiettività tra spazi di
dimensione n > 2 sono le collineazioni.

Dimostrazione. Lunga e complicata! Vedi Barsotti, oppure Candilera, oppure Gerotto. �

3.4. Teoria di Jordan delle proiettività (omologie, involuzioni....)

In questo paragrafo proponiamo la classificazione delle proiettività per retta, piano e spazio
proiettivi su un corpo algebricamente chiuso. Nel caso della retta studieremo anche il caso del corpo
reale, e il caso di un corpo arbitrario.

Siano V uno spazio vettoriale sul corpo K, P = P(V ) uno spazio proiettivo di dimensione n, ϕ
una proiettività di P(V ) in sè e f uno degli automorfismi di V che induce ϕ. La proiettività ϕ induce
una applicazione biiettiva di S = S(V ) in sè che indicheremo ancora con ϕ, o con S(f), se è necessario
essere più precisi.
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3.4.1. Definizione (Elementi uniti di una Proiettività). Data una proiettività ϕ :
S−→ S, un elemento s ∈ S si dice unito per ϕ (o sotto ϕ) se ϕ(s) = s. Si dice elemento di punti uniti
se ϕ(P ) = P per ogni punto P 6 s, nel qual caso tutti gli elementi di s sono uniti (e anzi, di punti
uniti).

3.4.1.1. Ad esempio un punto P è unito per ϕ se viene mandato in sè stesso: ϕ(P ) = P .
Una retta r è unita se ϕ(r) = r; si dice invece una retta di punti uniti se ϕ(P ) = P per ogni P ∈ r.
Ovviamente una retta di punti uniti è una retta unita; il viceversa essendo in generale falso.

Studiamo come cercare punti uniti ed iperpiani uniti di una proiettività.

3.4.2. Punti uniti e autovettori. Scelto un riferimento su P, possiamo rappresentare i suoi
punti con coordinate omogenee X, e ϕ : P−→P con una matrice A ∈ PGL(n,K) (cioè una matrice
quadrata invertibile d’ordine n+1 a meno di proporzionalità). Che un punto P = 〈v〉 sia unito per ϕ
significa allora che v è un autovettore per l’applicazione f , ovvero che le sue coordinate xP sono un
autovettore della matrice A. Infatti poiché P = 〈v〉, abbiamo ϕ(P ) = 〈f(v)〉 cosicché

ϕ(P ) = P se e solo se f(v) = λv

ovvero
ϕ(P ) = P se e solo se AxP = λxP

per qualche autovalore λ (necessariamente non nullo).
Dunque: cercare i punti uniti di una proiettività equivale a cercare gli autovettori di una appli-

cazione lineare f sovrastante ϕ, ovvero di una matrice che rappresenti la proiettività.

3.4.3. Proposizione. Ogni proiettività che abbia tutti i suoi autovalori in K (se K è
algebricamente chiuso allora ogni proiettività) ammette almeno una bandiera (i.e. una catena L0 ⊂
L1 ⊂ · · · ⊂ Ln−1) di varietà unite, e ogni varietà unita si inserisce in una tale bandiera.

Dimostrazione. Basta ricondursi alla forma di Jordan? �

3.4.4. Osserviamo che, scelto un riferimento proiettivo, la matrice A è determinata a meno di
moltiplicazione per uno scalare (come pure l’applicazione f), dunque i suoi autovalori non sono inva-
rianti della proiettività; i rapporti tra gli autovalori invece lo sono, cioè non dipendono dalla matrice
scelta per rappresentare la proiettività. Quindi la frase “il punto unito P è associato all’autovalore
λ” ha senso solo se si fissa la matrice A; invece la frase “i punti fissi P e Q sono associati allo
stesso autovalore (oppure: a due autovalori distinti, oppure: a due autovalori opposti)” ha senso
indipendentemente dalla matrice scelta per rappresentare la proiettività.

Osserviamo che se due punti uniti distinti sono associati allo stesso autovalore, allora tutta la
retta congiungente è fatta di punti uniti associati a quello stesso autovalore; cioè si tratta di una retta
di punti uniti. Se invece due punti uniti sono associati a due autovalori distinti (e dunque sono due
punti distinti), allora la retta che li congiunge è una retta unita, ma non una retta di punti uniti (e
anzi gli unici punti uniti di quella retta sono i due dati). Generalizzare l’affermazione a tre o più
punti.

3.4.5. Iperpiani uniti e autovettori della matrice trasposta. Un iperpiano π di P è
definito da una equazione aπX = 0, una volta fissato un riferimento in P (ricordiamo che aπ si dicono
le coordinate plückeriane di π, e sono le sue coordinate in quanto punto dello spazio proiettivo duale,
usando il riferimento duale di quello scelto in P). Questo significa che

π = {P ∈ P tali che aπxP = 0} .

L’immagine di π tramite ϕ è data dall’iperpiano ϕ(π):

ϕ(π) = {Q ∈ P tali che Q = ϕ(P ) con P ∈ π}
= {Q ∈ P tali che xQ = AxP e aπxP = 0}
= {Q ∈ P tali che A−1xQ = xP e aπxP = 0}
= {Q ∈ P tali che aπA

−1xQ = 0} .

che è dunque definito dalla equazione (aπA
−1)X = 0, cioè ha coordinate plückeriane aπA

−1. Si
osservi per inciso, con conti simili, che l’antimmagine tramite ϕ di un iperpiano π di coordinate aπ è
l’iperpiano di coordinate aπA.
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Dunque un iperpiano di equazione aX = 0 è unito se e solo se abbiamo aA−1 = µa per qualche
µ ∈ K (necessariamente diverso da zero), cioè se e solo se aA = λa per qualche λ (necessariamente
diverso da zero), o infine se e solo se at è un autovettore di At.

Conclusione: cercare gli iperpiani uniti di una proiettività equivale a cercare gli autovettori della
trasposta di una matrice che rappresenti la proiettività

3.4.6. Relazioni tra punti uniti e iperpiani uniti. È utile avere dei criteri per capire
quando un punto unito ed un iperpiano unito si appartengano. Un risultato è facile:
(1) se un punto unito ed un iperpiano unito sono associati ad autovalori distinti, allora si apparten-

gono (cioè il punto appartiene all’iperpiano). Infatti, sia P il punto unito con AxP = λxP e sia
π l’iperpiano unito con aπA = µaπ, e sia λ 6= µ; allora

(λ− µ)aπxP = λaπxP − µaπxP = aπAxP − aπAxP = 0

da cui aπxP = 0, cioè P ∈ π.
Nel caso invece in cui punto e piano sono associati allo stesso autovalore, la situazione è più

complicata; se l’autovalore ha molteplicità algebrica uno, allora ha associati un unico punto unito ed
un unico iperpiano unito che non si appartengono. Dunque:
(2) se un punto unito ed un iperpiano unito sono associati allo stesso autovalore e si appartengono,

allora l’autovalore ha molteplicità maggiore di uno.
Più precisamente:
(3) se un autovalore ha associati un unico punto unito ed un unico iperpiano unito, allora questi si

appartengono se e solo se l’autovalore ha molteplicità maggiore di uno.

Facendo riferimento alla forma di Jordan, possiamo dire che ogni blocco elementare di Jordan ha
associati un unico punto unito e un unico iperpiano unito, e il punto unito appartiene a tutti gli
iperpiani uniti associati agli altri blocchi elementari (siano o no dello stesso autovalore), ed appartiene
al piano unito del suo stesso blocco elementare se e solo se il blocco stesso ha ordine maggiore di 1.
Si vede subito esplicitando le coordinate nel riferimento in cui si ha la forma di Jordan.

3.4.7. Dualità. Un punto di vista migliore per studiare i fenomeni precedenti è il seguente.
Ad ogni proiettività ϕ di P(V ) in sè corrisponde canonicamente la proiettività ϕ∗ di P∗ = P∗(V ) in sè
(nella stessa direzione!), univocamente determinata dalla condizione ϕ∗(π) =

∨
P∈π ϕ(P ) (immagine

dell’iperpiano π).
Se si fissa un riferimento su P(V ), la proiettività ϕ è descritta da una matrice A ∈ GLn+1(K),

determinata a meno di un fattore non nullo, nel modo seguente: xϕP = AxP , ove x = xP indica la
matrice colonna (x0, . . . , xn)t delle coordinate di P , per ogni P ∈ P(V ). Poi, se su P∗(V ) si fissa il
riferimento duale, cosicché l’iperpiano di P(V ) di equazione a0X0 + . . .+ anXn = 0 abbia coordinate
a = (a0 . . . an), la proiettività ϕ∗ è descritta dalla matrice A−1, nel modo seguente: aϕ∗π = aπA

−1,
ove a = aπ indica la matrice riga (a0, . . . , an) delle coordinate di π, per ogni π ∈ P∗(V ).

Queste affermazioni si verificano facilmente osservando che:

P ∈ π ⇔ aπxP = 0⇔ (aπA
−1)(AxP ) = 0⇔ ϕ(P ) ∈ ϕ∗(π).

3.4.7.1. Lemma. Se la matrice A ∈ Mn(K) ha tutti gli autovalori in K, allora A è simile
in K ad At; in particolare A e At hanno gli stessi autovalori con uguali molteplicità e nullità (ma in
generale gli autospazi sono diversi).

Dimostrazione. Ci si riconduce subito a mostrare che ogni matrice di Jordan è simile alla
propria trasposta, il che è quasi ovvio (basta rovesciare l’ordine della base di ogni blocco di Jordan).
�

3.4.7.2. Quindi ad ogni autovalore % di A restano associate una sottovarietà lineare U% di P(V ) i
cui punti sono uniti per ϕ, ed una sottovarietà lineare V ∗% di P∗(V ) (che, detto per inciso, è una stella
di iperpiani di centro un sottospazio V% di P(V )) i cui punti sono uniti per ϕ∗, entrambe di dimensione
N(%)− 1.

Questa affermazione si verifica osservando che gli elementi uniti di ϕ∗ e ϕ∗ = (ϕ∗)
−1 coincidono,

e che At è una delle matrici di (ϕ∗)
−1, cioè: at

(ϕ∗)−1(π) = Atat
π.

Si può dire questo in modo suggestivo, anche se impreciso, dicendo che ogni proiettività ha la
stessa configurazione di punti e di iperpiani uniti.
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3.4.7.3. Supponiamo che %1, %2 siano due autovalori distinti di A. Siano Pj un punto unito
associato a %j e Ij un iperpiano unito associato a %j , ove j = 1, 2; allora P1 ∈ I2.

Supponiamo ora che % sia un autovalore di A e N(%) = 1. Siano P ed I il punto e l’iperpiano
uniti corrispondenti a %; allora P ∈ I se e solo se M(%) > 1.

Più in generale, le sottovarietà U% e V ∗% , dei punti uniti di P(V ) e P∗(V ) associate a %, si apparten-
gono se M(%) > N(%). Più precisamente, possiamo discutere la posizione reciproca del sottospazio di
punti fissi U% e del centro V% della stella V ∗% : la dimensione dell’intersezione è pari al numero di
blocchi di Jordan relativi a % e d’ordine strettamente maggiore di uno, o in modo più intrinseco alla
dimensione dell’autospazio di % quando si passa al quoziente modulo U%...

3.4.8. Involuzioni. Le involuzioni sono le proiettività ϕ non identiche tali che ϕ2 sia l’identità.
Se K è algebricamente chiuso (o anche solo chiuso per radici quadrate), una proiettività è una in-
voluzione sse esistono due sottospazi complementari L ed M di punti uniti, e associati a due autovalori
uno opposto dell’altro (infatti l’applicazione lineare sovrastante è di quadrato scalare, quindi ha poli-
nomio minimo che divide X2 − k). Per ogni retta P ∨Q con P ∈ L e Q ∈M la proiettività indotta è
una involuzione avente P e Q come punti uniti.

3.4.8.1. Nel caso delle rette proiettive: una proietività è una involuzione sse esiste una coppia
di punti involutoria (P 6= Q tali che ϕ(P ) = Q e ϕ(Q) = P : si vede subito usando le matrici che il
quadrato è scalare); inoltre esiste unica l’involuzione una volta assegnate due coppie involutorie (in
particolare se vengono assegnati due punti fissi distinti).

3.4.8.2. Come si scrivono le involuzioni in termini di trasformazioni di Moebius? Sono matrici
del tipo

(
α β
γ −α

)
(basta imporre che il quadrato sia multiplo dell’identità), quindi ϕ(X) = γ−αX

α+βX .

In particolare quella che fissa a, b ∈ K è ϕ(X) = 2ab−(a+b)X
(a+b)+2X ; quella che fissa ±1 è ϕ(X) = 1/X.

Quella che fissa 0,∞ è ϕ(X) = −X.

L’affinità che scambia a, b ∈ K è ϕ(X) = (a + b) − X; la proiettività che scambia 0 e ∞ è
ϕ(X) = 1/X, in generale quella che scambia a e ∞ è ϕ(X) = a+ 1/(X − a).

3.4.8.3. Una volta introdotta la nozione di birapporto, potremo vedere chiaramente la relazione
tra involuzioni e simmetrie affini: ma si può subito osservare che, nelle usuali coordinate, se uno dei
due sottospazi di punti uniti è contenuto nell’iperpiano all’infinito X0 = 0, allora l’involuzione è la
affinità data dalla simmetria avente quella direzione e con asse l’altro sottospazio di punti uniti...

3.4.8.4. Duali delle involuzioni. Si vede immediatamente che l’applicazione duale di una
involuzione è ancora una involuzione.

3.4.9. Omologie. Una omologia è una proiettività non identica con un iperpiano di punti uniti,
detto asse di omologia; per dualità esiste un punto unito centro di una stella di iperpiani uniti, detto
centro di omologia; l’omologia si dice speciale o generale a seconda che il centro appartenga o no
all’asse. La matrice di una omologia in un riferimento che estenda un riferimento dell’asse è del tipo

 µ 0 ··· 0
0
...
0

λI

 ovvero

 λ 1 ··· 0
0
...
0

λI


a seconda che sia generale (il centro è il primo punto del riferimento), e allora il rapprto µ/λ si dice
l’invariante dell’omologia e per ogni punto P fuori dell’asse e diverso dal centro si ha (C H P ϕ(P )) =
µ/λ; ovvero speciale (l’ulteriore punto del riferimento appartiene ad una retta unita esterna all’asse,
il centro è il primo punto del riferimento, l’asse è P0 ∨ P2 ∨ · · · ∨ Pn).

3.4.9.1. Costruzione grafica delle omologie. Una volta noti asse a e centro C di una
omologia, essa è determinata dall’immagine ϕP di un qualunque punto non unito P . Infatti le rette
del fascio di centro C sono rette unite (non di punti uniti), e questo permette le seguenti costruzioni
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grafiche:

a

C p = ϕp

P

ϕP
q = ϕq

Q

ϕQ

r

A = ϕA

ϕr

omologia generale

a

C

A = ϕA

p = ϕp

P

ϕP
q = ϕqQ

ϕQ
r

ϕr
omologia speciale

cioè: per Q arbitrario si trova ϕQ come intersezione tra la retta unita Q ∨ C (unita perché contiene
C, quindi appartiene al fascio di rette unite), e la retta immagine di Q ∨ P , che si ottiene come retta
passante per ϕP (noto) e l’intersezione di Q ∨ P con l’asse (che è un punto fisso).

La costruzione funziona per punti Q che non appartengono a P ∨C; come costruire graficamente
le immagini dei punti di C ∨ P?

3.4.9.2. Composizione delle omologie. In generale la composizione di due omologie non è
una omologia, e anzi ci si può chiedere se ogni proiettività è composizione di omologie. Tuttavia:
(1) la composizione di due omologie di ugual asse è ancora una omologia; commutano tra loro? cosa

si può dire della posizione reciproca dei tre centri? Discutere i casi sia speciali che non.
(2) per la composizione di due omologie di ugual centro?

3.4.9.3. Duali delle omologie. Si vede immediatamente che l’applicazione duale di una
omologia è ancora una omologia (dello stesso tipo).

3.4.10. Proiettività della Retta. Una proiettività ϕ : P1(K)→P1(K), scelto un sistema
di riferimento proiettivo, si rappresenta tramite una matrice invertibile A d’ordine 2 a meno di pro-
porzionalità.

3.4.10.1. Caso di un corpo algebricamente chiuso. Se K è algebricamente chiuso, le
forme canoniche di Jordan classificano le proiettività di P1(K) in sè. Si hanno solo tre forme:
(1) l’identità (di matrice λI con λ 6= 0); questo caso si verifica quando il polinomio caratteristico della

matrice A ha un unico autovalore, dunque di molteplicità algebrica 2, e che abbia molteplicità
geometrica 2, cioè che abbia due autovettori indipendenti;

(2) l’omologia generale con due punti uniti distinti; questo caso si verifica quando il polinomio carat-
teristico della matrice A ha due autovalori distinti λ 6= µ, e dunque due autovettori indipendenti
(in un riferimento di autovettori, la matrice di ϕ diventa

(
λ 0
0 µ

)
con λ 6= µ non nulli),

(3) l’omologia speciale con un solo punto unito; questo caso si verifica quando il polinomio carat-
teristico della matrice A ha un unico autovalore, dunque di molteplicità algebrica 2, e che abbia
molteplicità geometrica 1, cioè che abbia autospazio di dimensione 1 (in questo caso si può scegliere
un riferimento in cui ϕ è rappresentato dalla matrice

(
λ 1
0 λ

)
con λ 6= 0).

Questi casi concludono la classificazione su un corpo algebricamente chiuso, poiché non vi sono
altre possibilità per gli autovalori e le loro molteplicità.

3.4.10.2. Caso di un corpo arbitrario. Se K è qualsiasi, definiamo ∆(A) := tr (A)2 −
4 det(A); Si tratta del discriminante del polinomio di secondo grado

X2 − tr (A)X + det(A)

che è il polinomio caratteristico della matrice A.
Una proiettività non identica si dice parabolica se ∆(A) = 0, iperbolica se ∆(A) è quadrato in K,

ellittica se ∆(A) non è quadrato in K (queste condizioni dipendono solo dalla proiettività e non dalla
matrice che la rappresenta). Tenendo conto che gli autovalori si calcolano con la classica formula

x1,2 =
tr (A)±

√
∆(A)

2
si vede che per una proiettività parabolica il polinomio caratteristico ha un unico autovalore, di
molteplicità algebrica 2 e geometrica 1 (altrimenti la proiettività sarebbe identica); per proiettività
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iperboliche vi sono due autovalori distinti in K; per proiettività ellittiche non vi sono autovalori in K
(dunque si tratta di matrici che non sono nemmeno triangolarizzabili in K), ma vi sono due autovalori
distinti in K[

√
∆].

Una proiettività è parabolica, iperbolica, ellittica a seconda che abbia un unico punto unito
(necessariamente razionale su K), due punti uniti distinti in P1(K), nessuno punto unito razionale su
K (e allora ha due punti uniti in P1(K[

√
∆])).

Conclusione: le proiettività si classificano come segue:
(1) l’identità;
(2) proiettività iperboliche (hanno due autovalori distinti in K, dunque due punti uniti distinti in

P1(K), e si riconoscono dal fatto che ∆(A) sia quadrato in K);
(3) proiettività paraboliche (hanno un solo autovalore, necesariamente in K, dunque un solo punto

unito, necessariamente in P1(K), e si riconoscono dal fatto che ∆(A) = 0);
(4) proiettività ellittiche (sono prive di autovalori in K e hanno due autovalori distinti in K[

√
∆];

dunque non hanno alcun punto unito in P1(K), e hanno due punti uniti distinti in P1(K[
√

∆]),
e si riconoscono dal fatto che ∆(A) non sia quadrato in K).

3.4.10.3. Studio delle involuzioni. Se K è un corpo di caratteristica 2, allora tutte le
proiettività paraboliche sono involuzioni (con un unico punto unito), e viceversa ogni involuzione è
parabolica. Se invece la caratteristica del corpo è diversa da due, allora non esistono involuzioni
paraboliche, e le involuzioni sono ellittiche o iperboliche a seconda che det(A) sia un quadrato o no in
K.

3.4.10.4. Caso del corpo reale. In questo caso abbiamo che ∆(A) è un quadrato se e solo se
∆(A) > 0. Dunque la proiettività è iperbolica, ellittica, parabolica a seconda che ∆(A) sia positivo,
negativo o nullo.

Se poi si tratta di una involuzione, allora non è parabolica, ed è ellittica o iperbolica a seconda
che det(A) sia positivo o negativo.

Osservazione. Se P,Q sono punti distinti, non uniti e non uno l’immagine dell’altro per
l’involuzione ϕ, allora ϕ è ellittica o iperbolica a seconda che il birapporto (P ϕ(P ) Q ϕ(Q)) sia
negativo o positivo.

3.4.10.5. Esercizi. Studiare le proiettività di matrici(
0 1
−1 0

)
,

(
3 1
7 −3

)
,

(
0 1
1 0

)
,

(
2 −1
1 4

)
,

(
1 1
2 1

)
,

sulle rette proiettive sopra i corpi Q, R, C.

3.4.11. Proiettività del Piano. Se K è algebricamente chiuso, le forme canoniche di Jordan
classificano le proiettività di P2(K) in sè. Si hanno sei forme:
(i) l’identità (di matrice λI con λ 6= 0);

(ii)

(
λ 0 0
0 µ 0
0 0 µ

)
con λ 6= µ non nulli, è l’omologia generale (centro P0 e asse P1 ∨ P2);

(iii)
(
λ 1 0
0 λ 0
0 0 λ

)
con λ 6= 0, è l’omologia speciale (centro P0 e asse P0 ∨ P2);

(iv)
(
λ 0 0
0 µ 0
0 0 ν

)
con λ, µ, ν distinti e non nulli, vi sono tre punti e tre rette unite;

(v)

(
λ 1 0
0 λ 0
0 0 µ

)
con λ 6= µ non nulli, vi sono due punti uniti P0 e P2, e due rette unite P0 ∨ P1 e P0 ∨ P2;

(vi)
(
λ 1 0
0 λ 1
0 0 λ

)
con λ 6= 0, vi è un unico punto unito P0 e un’unica retta unita P0 ∨ P1.

3.4.12. Proiettività dello Spazio. Se K è algebricamente chiuso, le forme canoniche di
Jordan classificano le proiettività di P3(K) in sè. Si hanno quattordici forme (non facciamo l’elenco
di tutti i sottospazi uniti: per esercizio, determinare piani e rette uniti in ogni caso, e specificare che
tipi di proiettività vi vengono indotte):
(i) l’identità (di matrice λI con λ 6= 0);

(ii)

(
λ 1 0 0
0 λ 0 0
0 0 λ 0
0 0 0 λ

)
omologia speciale di asse P0 ∨ P2 ∨ P3 e centro P0; sono uniti i piani e le rette
passanti per il centro;
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(iii)

(
λ 1 0 0
0 λ 1 0
0 0 λ 0
0 0 0 λ

)
la retta P0 ∨ P3 è di punti uniti, la retta P0 ∨ P1 è unita, il piano P0 ∨ P1 ∨ P2 è
unito;

(iv)

(
λ 1 0 0
0 λ 0 0
0 0 λ 1
0 0 0 λ

)
P0∨P2 è retta di punti uniti, le rette P0∨P1 e P2∨P3 sono unite, i piani P0∨P1∨P2

e P0 ∨ P2 ∨ P3 sono uniti;

(v)

(
λ 1 0 0
0 λ 1 0
0 0 λ 1
0 0 0 λ

)
il punto P0, la retta P0 ∨ P1 e il piano P0 ∨ P1 ∨ P2 sono uniti;

(vi)

(
λ 0 0 0
0 λ 0 0
0 0 µ 0
0 0 0 µ

)
con λ 6= µ; P0 ∨ P1 e P2 ∨ P3 sono rette di punti uniti, e sono uniti i piani dei fasci
di asse quelle due rette;

(vii)

(
λ 1 0 0
0 λ 0 0
0 0 µ 0
0 0 0 µ

)
con λ 6= µ; la retta P2 ∨ P3 è di punti uniti, la retta P0 ∨ P1 e i piani che la
contengono sono uniti;

(viii)

(
λ 1 0 0
0 λ 0 0
0 0 µ 1
0 0 0 µ

)
con λ 6= µ; i punti P0 e P2, le rette P0 ∨ P1 e P2 ∨ P3, i piani P0 ∨ P1 ∨ P2 e
P0 ∨ P2 ∨ P3 sono uniti;

(ix)

(
λ 0 0 0
0 µ 0 0
0 0 µ 0
0 0 0 µ

)
con λ 6= µ; è l’omologia generale di asse P1 ∨ P2 ∨ P3 e centro P0;

(x)

(
λ 0 0 0
0 µ 1 0
0 0 µ 0
0 0 0 µ

)
con λ 6= µ; i punti P0 e quelli della retta P1 ∨ P3, sono uniti; il piano P1 ∨ P2 ∨ P3

e le rette di quel piano contenenti P1 sono uniti;

(xi)

(
λ 0 0 0
0 µ 1 0
0 0 µ 1
0 0 0 µ

)
con λ 6= µ; i punti P0 e P1, la retta P1 ∨ P2 ed il piano P1 ∨ P2 ∨ P3 sono uniti;

(xii)

(
λ 0 0 0
0 µ 0 0
0 0 ν 0
0 0 0 ν

)
con λ, µ e ν distinti; P0, P1 e i punti della retta P2 ∨ P3 sono uniti; sui piani uniti
P0 ∨ P2 ∨ P3 e P1 ∨ P2 ∨ P3 sono indotte omologie generali;

(xiii)

(
λ 0 0 0
0 µ 0 0
0 0 ν 1
0 0 0 ν

)
con λ, µ e ν distinti; P0, P1 e P2 sono punti uniti, la retta P2 ∨ P3 è unita; i piani
P0 ∨ P2 ∨ P3 e P1 ∨ P2 ∨ P3 sono uniti;

(xiv)

(
λ 0 0 0
0 µ 0 0
0 0 ν 0
0 0 0 ξ

)
con i quattro autovalori distinti; i quattro punti fondamentali sono uniti, come pure
i quattro iperpiani e i sei assi; sono tutti e soli i sottospazi uniti.
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4. Spazi Proiettivi, Spazi Affini e Spazi Euclidei.

4.1. Caso Standard. L’immersione standard

An(K)−−−→Pn(K)

(
X1

...
Xn

)
7−−−→

 1
X1

...
Xn


determina un isomorfismo di An(K) sul sottinsieme (aperto) U0 = {X ∈ Pn(K) : X0 6= 0} di Pn(K).
L’applicazione inversa è

U0−→An(K)

 X0
X1

...
Xn

 7−−−→( X1/X0

...
Xn/X0

)
.

4.1.1. Descrizione ricorsiva di Pn(K). Tenendo conto che Pn(K) r U0 è un iperpiano di
Pn(K) (di equazione X0 = 0), e dunque isomorfo a Pn−1(K), possiamo vedere che Pn(K) è unione
disgiunta di uno spazio affine An(K) della stessa dimensione e di uno spazio proiettivo di dimensione
di uno minore Pn−1(K) che svolge il ruolo di “orizzonte” per lo spazio affine. Ricorsivamente abbiamo:

Pn(K) = An(K) t Pn−1(K)

= An(K) t An−1(K) t Pn−2(K)

= · · ·
= An(K) t An−1(K) t · · · t A1(K) t A0(K) .

Questa descrizione indica bene che Pn non è il prodotto cartesiano di copie di P1 (contrariamente
ad An che invece è (A1)n). In effetti sia Pn che (P1)n sono compattificazioni di An (nel senso che
sono spazi compatti contenenti An), ma di forma molto diversa (e il primo contiene meno punti,
aggiungendo ad An solo le direzioni delle sue rette).

4.2. Teorema (Affinità e Proiettività). Una matrice A ∈ PGL(n,K) di una proiettività
di Pn(K) si restringe ad una affinità di An(K) se e solo se è (proporzionale a una) della forma
B =

(
1 0
a B′

)
con B′ ∈ GL(n,K), ovvero se e solo se lascia (globalmente) stabile l’iperpiano “all’infinito”

di equazione X0 = 0. Viceversa ogni affinità di An(K) si estende unicamente ad una proiettività di
Pn(K) della forma suddetta.

Dimostrazione. Essenzialmente ovvio: se la prima riga della matrice non fosse di quella forma,
si troverebbero punti “affini” (prima coordinata 1) mandati in punti impropri (prima coordinata 0),
e quindi l’applicazione non sarebbe stabile sulla parte affine. �

4.3. Teorema (Traslazioni). Le traslazioni di An(K) sono le (restrizioni di) proiettività
che lasciano puntualmente fermo l’iperpiano all’infinito e non hanno altri punti uniti. Sono dunque
le omologie speciali di asse l’iperpiano improprio, e il centro dell’omologia corrisponde alla direzione
della traslazione.

Dimostrazione. Basta ricordare che le traslazioni (di vettore v) hanno matrici del tipo
(

1 0
v In

)
,

che sono appunto le omologie speciali di asse X0 = 0 e di centro il punto improprio
(

0
v

)
. �

4.4. Esempi. La simmetria (affine) di asse V e direzione U è la proiettività involutoria con V
e U spazi di punti uniti complementari e U contenuto nell’iperpiano all’infinito; in particolare se V è
un punto (dunque che è U?), si tratta della simmetria centrale di centro quel punto.

4.5. Definizione (Completamento proiettivo e scheletro affine). Data una varietà
lineare affine L di equazione AT + a = 0, definiamo il suo completamento proiettivo come la varietà
lineare proiettiva L di equazione omogenea ( a A )X = 0. È chiaro che L ⊆ L, e che i punti di LrL
sono contenuti in Pn(K) rAn(K), vale a dire sono punti “all’infinito” di coordinate

(
0
T

)
ove AT = 0,

dunque sono le direzioni della varietà lineare affine L. Potremmo anche definire L come al più piccola
varietà lineare proiettiva contenente L (intersezione di tutti gli iperpiani proiettivi contenenti L).
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Nell’altro senso, per ogni varietà lineare proiettiva M , definiamo il suo scheletro affine come M∩A
(intersezione con lo spazio affine).

4.5.1. Si vede subito che lo scheletro del completamento è il sottospazio di partenza (L∩A = L)
e che il completamento dello scheletro è il sottospazio iniziale se non era contenuto nell’iperpiano
improprio (M ∩ A = M sse M ∩ A 6= ∅), nel qual caso ha scheletro, e quindi completamento, vuoto.

Dunque, scheletro affine e completamento proiettivo danno una corrispondenza biunivoca tra
sottospazi affini e sottospazi proiettivi non contenuti nell’iperpiano improprio. A livello di (equazioni
di) iperpiani, si tratta della corrispondenza tra equazioni affini ed equazioni omogenee diverse da
X0 = 0 (in generale, ogni polinomio si può omogeneizzare aggiungendo una variabile X0, e ogni
polinomio omogeneo si può calcolare in X0 = 1 ottenendo un polinomio, in generale non più omogeneo:
studiare queste due funzioni e le loro composizioni).

4.5.2. Parallelismo. Due varietà affini in An(K) sono parallele se e solo se i loro completamenti
proiettivi hanno intersezione (solo) lungo l’iperpiano all’infinito e una contenuta nell’altra.

4.6. Teorema. Dati uno spazio proiettivo punteggiato P e un iperpiano H ⊆ P, l’insieme
P rH resta munito in modo canonico di una struttura di spazio affine (della stessa dimensione di P)
con spazio delle traslazioni associato

T := {ψ ∈ PGL(P) : ψH = idH , ψ(x) 6= x ∀x /∈ H}

(si tratta delle omologie speciali di asse H = α(U)). Scegliendo un riferimento in modo che H =
V (X0), i quozienti (X1

X0
, . . . , XnX0

) si dicono le coordinate affini associate su P rH.

Dimostrazione. Dapprima si osserva che T è uno spazio vettoriale di dimensione uguale a
dimP (somma: composizione di omologie; gli scalari si rappresentano come omologie generali di asse
H; prodotto per gli scalari: azione per coniugio delle omologie generali su quelle speciali), poi che
P r H è uno spazio affine con spazio delle traslazioni T . Si può ricondurre tutto il calcolo al caso
standard con una opportuna scelta di riferimento: le omologie speciali hanno matrici del tipo

(
1 0
x I
)

e

le omologie generali del tipo
(
λ 0
0 I
)
. �

4.6.1. Problema. Date due rette nel piano proiettivo, è sempre possibile scegliere un piano
affine (complementare di una opportuna retta del piano proiettivo) tale che esse risultino parallele?
Dato un quadrilatero nel piano proiettivo, è sempre possibile scegliere un piano affine (complementare
di una opportuna retta del piano proiettivo) tale che il quadrilatero sia un parallelogramma?

4.6.2. Esempi. Consideriamo le rette di equa-
zione X1 = 0 ed X0+X1 = 0 nel piano proiettivo
con coordinate omogenee X0, X1, X2. Una per-
sona nel piano affine definito da X0 6= 0 e che
usa coordinate affini T1 = X1/X0, T2 = X2/X0,
vede le due rette di equazione T1 = 0 ed 1+T1 =
0, e dice che sono parallele. Una persona nel pi-
ano affine definito da X1 6= 0 e che usa coordi-
nate affini T0 = X0/X1, T2 = X2/X1, vede la
seconda retta di equazione T0 + 1 = 0, mentre
non vede la prima, di “equazione” 1 = 0, e dirà
che si tratta dell’“orizzonte”. Una persona nel
piano affine definito da X2 6= 0 e che usa coor-
dinate affini T0 = X0/X2, T1 = X1/X2, vede le
due rette di equazione T1 = 0 ed T0 + T1 = 0, e
dice che si incontrano nell’origine.

4.7. Caso Standard Euclideo. Nello spazio affine reale standard, si può considerare la
struttura di spazio euclideo usuale, usando il prodotto scalare sullo spazio vettoriale delle traslazioni.
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4.7.1. Assoluto euclideo e punti ciclici. I punti di Pn(C) che annullano l’espressione∑n
i=0X

2
i per definizione danno il supporto dell’assoluto euclideo (si noti che nessuno appartiene a

Pn(R)), e i punti impropri di questo si dicono punti ciclici euclidei. Per esempio se n = 1 non ci sono

punti ciclici, se n = 2 i punti ciclici sono
(

0
1
±i

)
, se n = 3 i punti ciclici sono

(
0
x
y
z

)
con x2 +y2 +z2 = 0.

4.7.2. Unità di misura. La conoscenza dei punti ciclici permette di ricostruire il prodotto
scalare a meno di una costante moltiplicativa non nulla; per fissare questa basta fissare un segmento
di lunghezza 1, ovvero una coppia di punti. Di solito la scelta di una coppia di punti si dice una unità
di misura.

4.7.3. Come si scrivono allora gli invarianti euclidei (lunghezze ed angoli) in termini dell’invariante
proiettivo dato dal birapporto? Per la distanza tra due punti A e B, si consideri sulla retta che li
congiunge un punto A′ tale che il segmento tra A e A′ sia unitario; calcolare (∞, A,A′, B) dove ∞ è
il punto improprio della retta.

4.7.4. Formula di Laguerre. Vediamo il legame tra la nozione di angolo fra due rette
incidenti sul piano euclideo e la nozione proiettiva di birapporto; se p e q sono due rette incidenti, e
consideriamo i, j le rette cicliche per p ∧ q (sono le rette per p ∧ q e i punti ciclici: dunque due rette
complesse coniugate il cui unico punto reale è p ∧ q), allora risulta

(p q i j) = e−2iϑ = cos 2ϑ− i sin 2ϑ

dove ϑ è l’angolo tra le due rette. In particolare, p e q dividono armonicamente le rette cicliche se
e solo se sono ortogonali tra loro. Il calcolo è un semplice esercizio: conviene scegliere coordinate
proiettive in modo che p e q intersechino la retta impropria nei punti di coordinate (affini su quella)
0 e tanϑ; risulta allora

(p q i j) = (0, tanϑ, i,−i) =
i+ tanϑ

i− tanϑ
=

cosϑ− i sinϑ

cosϑ+ i sinϑ
=
e−iϑ

eiϑ
= e−2iϑ

come si voleva. Si chiama di solito formula di Laguerre la relazione

ϑ =
i

2
log(p q i j)

(si intende la determinazione principale del logaritmo complesso).
È utile osservare che la nozione di angolo non dipende dall’unità di misura, ma solo dell’assoluto;

in effetti è un invariante di geometria conforme, più che euclidea (basta specificare la quadrica assoluto,
cioè la forma quadratica a meno di multipli scalari non nulli).

Cosa c’entra questo con il fatto che le bisettrici di p e q sono ortogonali tra loro? Si osservi che due
rette p, q sono ortogonali sse (p q i j) = −1, cioè sse separano armonicamente i punti ciclici. D’altra
parte, l’involuzione che scambia p con q fissa le bisettrici, e (essendo indotta da una rigidità inversa)
scambia i con j. Dunque le bisettrici di p e q sono la coppia involutoria comune alle involuzioni del
fascio per p∧ q che hanno come punti fissi p, q (involuzione indotta dalle due rette) e i, j (involuzione
degli angoli retti).

4.7.5. Angoli interni di un triangolo. Dati tre vettori u, v, w del piano reale, consideriamo
gli angoli ϑw = ϑ(u,−v), ϑu = ϑ(v,−w) e ϑv = ϑ(w,−u) (si tratta dei tre angoli di ogni triangolo
i cui lati siano paralleli ai tre vettori; si faccia attenzione: non sono gli angoli tra le rette generate
dai vettori...). Allora è facile vedere che e2i(ϑu+ϑv+ϑw) = 1, e quindi che la somma ϑu+ϑv+ϑw è (un
multiplo di) π. Un calcolo in termini della definizione di cos (tramite prodotto scalare) sarebbe (non
molto) più difficile. Provarci?

4.7.6. Naturalmente, la definizione di prodotto scalare dipende dalla base scelta nello spazio
vettoriale, e basi diverse danno luogo a funzioni diverse, e dunque a supporti dell’assoluto diversi
tra loro; studieremo una generalizzazione di questi problemi in un futuro capitolo; lo dico solo per
rendere sensato il problema seguente, che conviene comunque saltare (per ritornarci dopo lo studio
delle quadriche).

4.7.7. Problema. Date due rette nel piano proiettivo, è sempre possibile scegliere un piano
affine (complementare di una opportuna retta del piano proiettivo) e un assoluto tale che esse risultino
perpendicolari? Dato un quadrilatero nel piano proiettivo, è sempre possibile scegliere un piano affine
(complementare di una opportuna retta del piano proiettivo) e un assoluto tale che il quadrilatero sia
un rettangolo, un rombo, un quadrato? Si noti comunque che la nozione di quadrato non è euclidea
ma conforme (riguarda solo gli angoli).
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5. Retta proiettiva e birapporti.

5.1. Trasformazioni di Mœbius. La retta proiettiva standard P1(K) si può identificare con
la retta affine A1(K) a cui s’è aggiunto un punto all’infinito: K ∪{∞} ove∞ è un simbolo fuori di K.

Una proiettività ϕ della retta proiettiva standard (nel riferimento standard è data da una matrice(
a b
c d

)
∈ PGL(2,K) che agisce mandando il punto P di coordinate omogenee

(
X0
X1

)
nel punto ϕ(P ) di

coordinate omogenee (
a b
c d

)(
X0

X1

)
=

(
aX0 + bX1

cX0 + dX1

)
.

In coordinate affini X = X1/X0 si può scrivere come

ϕ(X) =
c+ dX

a+ bX

e si dicono trasformazioni lineari fratte, o trasformazioni di Mœbius, o omografie; si tratta di affinità
se si scrivono ϕ(X) = c+ dX.

5.1.1. Dati tre elementi distinti a, b, c ∈ K ∪ {∞}, la proiettività che agisce con ϕ(a) = ∞,
ϕ(b) = 0 e ϕ(c) = 1 si scrive come

ϕ(X) =
(c− a)(X − b)
(c− b)(X − a)

.

5.1.2. Definiamo come birapporto dei quattro elementi a, b, c, x ∈ K ∪ {∞} il valore ϕ(x) della
trasformazione precedente, cioè il numero

CR(a, b, c, x) = (a b c x) :=
(c− a)(x− b)
(c− b)(x− a)

.

Si tratta di un invariante per trasformazioni di Mœbius, proprietà fondamentale che dovrebbe essere
chiara dalla definizione stessa (se ϕ è proiettività che manda a, b, c in∞, 0, 1, e ψ è una proiettività qual-
siasi, allora la proiettività che manda ψa, ψb, ψc in∞, 0, 1 è ϕψ−1 e ovviamente ϕψ−1(ψ(X)) = ϕ(X)),
ma che si può anche dimostrare con un calcolo diretto: se ψ(X) = γ+δX

α+βX è una tale trasformazione,
allora

(ψ(a) ψ(b) ψ(c) ψ(x)) =
(ψ(c)− ψ(a))(ψ(x)− ψ(b))

(ψ(c)− ψ(b))(ψ(x)− ψ(a))
= · · · = (c− a)(x− b)

(c− b)(x− a)
= (a b c x)

(riempire i · · ·).
5.1.3. In particolare (∞, 0, 1, λ) = λ e (∞, 0, µ, λ) = λ

µ .

5.2. Definizione (Birapporto). Dati quattro punti A,B,C,X (i primi tre distinti) di P1(K)
o di una qualunque retta proiettiva il birapporto (cross ratio) della quaterna ordinata è definito da:

CR(A,B,C,X) = (A B C X) =
x0

x1

ove
(
x0
x1

)
sono le coordinate omogenee di X nel riferimento sulla retta costituito dai punti A,B,C.

5.2.1. Per la terminologia, come birapporto (cross-ratio) viene introdotto da Mœbius, come
rapporto doppio da Steiner, e come rapporto anarmonico da Chasles.

5.2.2. Se A,B,C,X si rappresentano in coordinate affini tramite elementi a, b, c, x ∈ K ∪ {∞}
(i primi tre distinti), allora il birapporto dei quattro punti (A B C X) è calcolato dal birapporto dei
quattro numeri (a b c x).

5.2.3. Relazione tra il birapporto e i rapporti semplici per quattro punti affini allineati: si ha

che CR(A,B,C,X) = DR(A,B,C)
DR(A,B,X) se DR(A,B,X) = X−A

X−B .

5.2.4. Invarianza proiettiva. È evidente dalla definizione che il birapporto è invariante per
proiettività, ovvero che il birapporto di una quaterna ordinata coincide con il birapporto della sua
immagine tramite qualsiasi proiettività. È il più semplice e il più importante degli invarianti. In un
certo senso è anche l’unico: se ϕ è una biiezione insiemistica di K∪{∞} in sè che rispetta i birapporti,
allora è necessariamente una trasformazione di Mœbius.
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L’invarianza proiettiva permette poi varie possibilità per il calcolo:

r0

r1

r2r3

π0

π1

π2π3

P0

P1

P2

P3

P ′0
P ′1
P ′2

P ′3

(π0 π1 π2 π3) = (P0 P1 P2 P3) = (r0 r1 r2 r3) = (P ′0 P
′
1 P
′
2 P
′
3)

5.2.5. Significato intuitivo per punti allineati nel piano (Pappo). Può essere utile un
approccio intuitivo, e forse quello originale, alla nozione di birapporto, che mette in luce la relazione
con i problemi di proiezione di segmenti, confondendo le idee circa proprietà metriche, affini e proiettive
degli oggetti che consideriamo. Comunque sia, partendo dal teorema dei seni (a/b = sinα/ sinβ, e
a′/b′ = sinα′/ sinβ′ = sinα′/ sinβ nella figura sottostante

α α′

β β′
b

b′

a
a′

notare che il rapporto delle lunghezze a e a′ varia al variare della retta secante il fascio: a
a′ = b

b′
sinα
sinα′ )

applicato un paio di volte alla figura seguente:

α γ β

A

B
C

D

si trova
(C −A)/(B − C)

(D −A)/(B −D)
=

sinα/ sin(β + γ)

sin(α+ γ)/ sinβ
=

sinα

sin(α+ γ)

sinβ

sin(β + γ)
da cui si vede che il complicato rapporto di lunghezze (il quale ha una interpretazione puramente
affine, trattandosi di rapporti tra vettori dipendenti) non dipende più dalla retta secante il fascio di
centro O, ma solo dagli angoli tra le quattro rette scelte: proiettando da centro O i quattro punti su
un’altra retta, la quantità scritta rimane invariante (il che è falso per rapporti semplici, chiaramente!).

5.3. Proposizione. In coordinate qualsiasi, se A =
(
a0
a1

)
, B =

(
b0
b1

)
, C =

(
c0
c1

)
, allora

(A B C X) =

∣∣∣a0 a1c0 c1

∣∣∣∣∣∣ b0 b1c0 c1

∣∣∣ /
∣∣∣ a0 a1x0 x1

∣∣∣∣∣∣ b0 b1x0 x1

∣∣∣ .
Dimostrazione. Farsi il conto. �
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5.4. Teorema (Azione delle permutazioni). Se (A B C D) = λ, allora:

(A B C D) = (B A D C) = (D C B A) = (C D A B) = λ

(B A C D) = (A B D C) = (D C A B) = (C D B A) =
1

λ

(A C B D) = (C A D B) = (D B C A) = (B D A C) = 1− λ

(C B A D) = (B C D A) = (D A B C) = (A D C B) =
λ

λ− 1

(C A B D) = (A C D B) = (D B A C) = (B D C A) =
1

1− λ

(B C A D) = (C B D A) = (D A C B) = (A D B C) =
λ− 1

λ
.

Dimostrazione. Si osservi che, una volta identificati i primi due valori non identici, gli altri
seguono per composizione. I primi due sono immediati: scambiando i primi due punti si scambiano
tra loro le coordinate omogenee (quindi si inverte il loro rapporto), scambiando i punti centrali, la
prima coordinata omogenea viene cambiata nella differenza tra la seconda e la prima.

In alternativa, posto (∞, 0, 1, λ) = λ, abbiamo (0,∞, 1, λ) = (1−0)(λ−∞)
(1−∞)(λ−0) = 1/λ e (∞, 1, 0, λ) =

(0−∞)(λ−1)
(0−1)(λ−∞) = 1− λ.

Allo stesso modo si verifica che i “doppi scambi” disgiunti non modificano il birapporto. La prima
osservazione, e quest’ultima, dovrebbero permettere allo studente di ricostruire e di ricordare l’intera
tavola delle trasformazioni! �

5.4.1. A titolo mnemonico, si può osservare che (A B C D)(A B D C) = 1 (lo scambio degli
ultimi, o dei primi, due), e (A B C D) + (A C B D) = 1 (lo scambio dei due centrali, o estremi).
Il primo è ovvio, il secondo può dedursi dall’espressione di Eulero: (B−A)(D−C) + (C−A)(B−D) +
(D−A)(C−B) = 0 (più o meno formale).

5.4.2. Osservazione. Quindi in realtà il gruppo Σ4 delle permutazioni sui 4 punti agisce tramite
un gruppo isomorfo a Σ3 (permutazioni su tre oggetti), che è il quoziente di Σ4 con il sottogruppo
normale generato dai doppi scambi. Si noti che il sottogruppo di Σ4 che fissa D è isomorfo ad un Σ3,
ma non è un sottogruppo normale di Σ4.

Nel caso dei birapporti, il punto è che i possibili valori del birapporto, visti come trasformazioni
di Mœbius, formano un gruppo d’ordine 6 isomorfo a Σ3 (scrivere le matrici corrispondenti!), e il
morfismo suriettivo da Σ4 a questo gruppo ha nucleo formato dai doppi scambi disgiunti.

5.4.3 Il birapporto è nullo se X = B, 1 se X = C e ∞ se
X = A. Nel caso K = R il valore di (A B C X) risulta negativo
se i primi due punti separano gli ultimi due, positivo altrimenti.
Moralmente, il valore −1 si ottiene per il punto che divide “un
tratto tra A e B” nella “stessa proporzione” con cui C divide
l’altro tratto.

Per quali valori del birapporto λ le permutazioni non danno
sei valori distinti? A

D

B

C

∞

−1

0

1

5.4.4. I sei valori per permutazioni del birapporto tra quattro fissati punti non sono tutti
distinti se λ = 1 (allora i valori sono 1, 0,∞ e vi sono solo tre punti distinti), oppure λ = −1 (allora
i valori sono −1, 2, 1/2, i quattro punti sono distinti e si dicono una quaterna armonica) oppure se
λ2−λ+1 = 0 (e allora i valori possibili sono le due radici seste primitive dell’unità, ovvero le due radici
cubiche di −1 diverse da −1, i quattro punti sono distinti e si dicono una quaterna equianarmonica;
su R non esistono quaterne equianarmoniche, su C s̀ı).

5.5. Quaterne armoniche. Una quaterna A,B,C,X si dice armonica se (A B C X) = −1.
In tal caso si dice anche che i punti C,X separano (o sono separati) armonicamente dai punti A,B,
o anche che X è il quart’armonico dopo A,B,C. Si osservi che la condizione di armonia comprende
varie nozioni già note al lettore:
(i) il quarto armonico dopo a, b,∞ è la media aritmetica a+b

2 , o equivalentemente il quarto armonico
dopo due punti e il punto improprio è il punto medio;
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(ii) il quarto armonico dopo a, b, 0 è la media armonica 2ab
a+b (inverso della media aritmetica degli

inversi, cioè 2
1
a+ 1

b

), come si ottiene facilmente dal precedente usando la proiettività data dalla

inversione (X 7→ 1/X in coordinata affine);
(iii) chi è il quarto armonico dopo a, b, 1?
(iv) abbiamo (a,−a, c, d) = −1 se e solo se cd = a2, cioè la media geometrica di c e d dà separatori

armonici comuni alla coppia 0 e ∞;
(v) abbiamo (0,∞, x,−x) = −1;

(vi) abbiamo (1,−1, x, 1/x) = −1 e in generale (a,−a, x, a2/x) = −1.

5.5.1. L’origine musicale del nome di quaterna armonica si vede nel secondo esempio: era
credenza comune che suoni gradevoli (armonici) venissero dalla sovrapposizione di suoni di frequenza
multipla; considerando la lunghezza delle corde usate per produrre il suono (la cui frequenza è inver-
samente proporzionale alla lunghezza), questo si traduce appunto nella media armonica...

5.5.2. Alcuni degli esempi sopra riportati hanno delle interpretazioni classiche in termini metrici
(distanza tra punti su una retta euclidea): siano A,B,C,D una quaterna armonica:
(i) (Teorema della media aritmetica) detto M il punto medio tra A e B, abbiamo ‖A−M‖ = ‖B−M‖

(usare C =∞);
(ii) (Teorema della media armonica) usando A come origine: 2

‖B−A‖ = 1
‖C−A‖ + 1

‖D−A‖ ;

(iv) (Teorema della media geometrica) usando M , punto medio tra A e B, come origine: ‖A−M‖2 =
‖C −M‖ ‖D −M‖.
♠ 5.5.3. Sequenze armoniche. Una sequenza di punti A1, A2, A3, . . . su una retta proiettiva si

dice armonica rispetto ad un fissato punto P della stessa retta se P e ogni punto della successione sono
separati armonicamente dai due punti precedente e successivo, cioè per ogni indice i abbiamo che P e
Ai sono separati armonicamente da Ai−1 e Ai+1, o ancora che per ogni i risulti (P Ai Ai−1 Ai+1) = −1,
ovvero (P Ai−1 Ai Ai+1) = 2.

Per esempio, se P è il punto improprio di una retta euclidea, allora i punti Ai sono tra loro
equidistanti. Se invece P è l’origine di un riferimento di una retta euclidea, allora le coordinate in
quel riferimento dei punti Ai formeranno una successione armonica.

Si osservi che una successione armonica rispetto a P è determinata dalla conoscenza di due punti
in successione (verificarlo per bene, quando sarà nota la costruzione del quarto armonico tramite
quadrangoli).

Inoltre, non c’è bisogno di dire che le sequenze armoniche rispetto ad un punto sono trasformate
da qualsiasi proiettività in sequenze armoniche rispetto all’immagine di quel punto: si pensi alle strisce
bianche su una strada rettilinea. Qualche disegno può aiutare l’immaginazione:

Problema. Data una sequenza di punti allineati, come fare per vedere se si tratta di una
sequenza armonica rispetto ad un punto P della retta? Suggerimento: proiettare su una retta affine
in modo che il punto P vada all’infinito. Vi sono esempi classici di sequenze armoniche per simulare la
prospettiva, per esempio nella chiesa di S.Maria in S.Satiro di Bramante a Milano, oppure nel teatro
Olimpico di Palladio (e Scamozzi) a Vicenza.

♠ 5.6. Quaterne equianarmoniche. Dati tre punti distinti sulla retta proiettiva complessa,
quanti sono i quarti anarmonici dopo i tre dati?

Quali sono i quarti equianarmonici dopo ∞, 0 e 1 (disegnarli sul piano di Gauss e confrontarli
con il quarto armonico).

E dopo a, b e ∞? E dopo a, b e 0?
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5.7. Teorema (Armonia ed involuzioni). Se ϕ è una involuzione di P1(K) (cioè una
proiettività non identica tale che ϕ2 = id) con due punti uniti A e B, allora per ogni punto P distinto
dai punti uniti vale (A B P ϕ(P )) = −1. Viceversa dati due punti A e B di P1(K) e c ∈ K r {0,∞},
esiste una unica proiettività con punti fissi A e B e definita su P 6= A,B da (A B P ϕ(P )) = c; si
tratta di una involuzione sse c = −1.

Dimostrazione. Esercizio. Più in generale, si osservi che se P,Q sono punti uniti di ϕ, e
R ∈ P ∨ Q r {P,Q}, allora il valore di (P Q R ϕ(R)) non dipende da R, ed è il rapporto tra
gli autovalori di P e Q in un qualsiasi riferimento (il rapporto tra autovalori è un invariante della
proiettività, contrariamente agli autovalori delle matrici che rappresentano la proiettività stessa...). �

5.7.1. Involuzioni, armonie e simmetrie affini. Si osservi che data una involuzione,
e considerato un iperpiano contenente uno dei due spazi di punti uniti, nello spazio affine comple-
mentare l’involuzione è classificata come una simmetria affine: di direzione quel sottospazio, e di asse
l’altro sottospazio di punti uniti. Basta infatti osservare che, essendo il punto medio quarto armonico
dopo due punti e l’infinito, in ogni retta per un punto dell’asse e un punto della direzione due punti
corrispondenti sotto l’involuzione hanno come punto medio quello dell’asse...

5.7.2. Problema. Data una involuzione di una retta proiettiva, si chiamano coppie involutorie
le coppie di punti che si scambiano tra loro nell’involuzione (ogni punto sta in una coppia involu-
toria, ovviamente con la sua immagine). Date due involuzioni, se esse hanno in comune due coppie
involutorie, allora coincidono.

Due involuzioni distinte, hanno sempre una coppia involutoria in comune?
Due coppie involutorie definiscono completamente l’involuzione: come trovarne graficamente i

punti uniti? Come trovare la coppia involutoria comune di due involuzioni date? Si tratta di trovare
separatori armonici comuni...

5.7.3. Problema. Generalizzare il teorema sulle involuzioni a spazi di dimensione n usando
due sottospazi sghembi di punti fissi.

5.7.4. Problema. Usando il rapporto semplice (A B X) = X−A
X−B , mostrare che tre coppie

A,A′, B,B′, C,C ′ di punti tutti allineati sono tre coppie involutorie di una involuzione se e solo se
(A B C ′)(B C A′)(C A B′) = 1.

5.8. Teorema (fondamentale delle proiettività della retta). Sia σ : K→K ′ un
isomorfismo di corpi. Una applicazione suriettiva ϕ : P1(K)−→P1(K ′) tale che (ϕA ϕB ϕC ϕD) =
(A B C D)σ per ogni quaterna di punti distinti, è una σ-proiettività. Se K = K ′, σ = id: le
proiettività tra rette sono le applicazioni biunivoche che conservano il birapporto.

Viceversa, siano K e K ′ corpi di caratteristica diversa da due; una applicazione suriettiva ϕ :
P1(K)−→P1(K ′) tale che conserva le quaterne armoniche è una σ-proiettività per un ben determinato
σ : K −→K ′ iso di corpi (che dipende da ϕ). Se K = K ′ = R: le proiettività tra rette sono le
applicazioni biunivoche che conservano l’armonia.

Dimostrazione. Vedi Barsotti, o Gerotto. �

5.8.1. Dai teoremi precedenti discendono le seguenti asserzioni:
Una collineazione tra due spazi proiettivi P(V ), P(W ) è una proiettività se e solo se conserva i

birapporti (delle quaterne ordinate di punti allineati).
Una collineazione tra due spazi proiettivi P(V ), P(W ) è una σ-proiettività se e solo se conserva

l’armonia (delle quaterne ordinate di punti allineati).

5.9. Birapporti e numeri complessi. Segnaliamo prima di tutto una possibile fonte di
confusione. Siamo abituati a identificare C con R2, ma quando pensiamo a A1(C) e A2(R) (che sono
in biiezione!) immergiamo il primo in P1(C) (che è isomorfo alla sfera via proiezione stereografica)
e il secondo in P2(R) (isomorfo alla sfera modulo antipodia del bordo), che non sono nemmeno in
biiezione, e portano strutture geometriche molto diverse.

Per esempio per quattro numeri complessi pensati come elementi di P1(C) ha senso calcolare il
birapporto (sono allineati...), mentre pensati come elementi di A2(R) ⊆ P2(R) non ha nemmeno senso
(potrebbero non essere allineati).

Ricordiamo che le trasformazioni di Moebius, cioè le razionali fratte, conservano i birapporti.
Invece passare al coniugio coniuga i birapporti, come pure le inversioni rispetto a cerchi.
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5.9.1. Coclicità. Diciamo cicli le rette e le circonferenze. Allora per tre numeri complessi
distinti passa un ciclo, e quattro numeri sono cociclici (stanno su uno stesso ciclo) sse il loro birapporto
è reale. Suggerimento: usare la trasformazione di Moebius che porta i primi tre punti sulla retta reale.
In particolare, l’equazione del ciclo per z1, z2, z3 è data da (z1 z2 z3 z) ∈ R (annullamento della parte
immaginaria).

Cosa si può dire della posizione reciproca dei quattro punti se il loro birapporto è puramente
immaginario?

5.9.2. Trasformazioni. Esiste una trasformazione di Moebius che manda z1, z2, z3, z4 ordi-
natamente in w1, w2, w3, w4 sse i birapporti delle due quaterne coincidono.

La trasformazione di Moebius che manda z1, z2, z3 in w1, w2, w3 si ottiene esplicitando w dall’equazione

w − w2

w − w1

w3 − w1

w3 − w2
=
z − z2

z − z1

z3 − z1

z3 − z2

(perché?).

5.9.3. Angoli. Dati tre punti ordinati, scrivere l’angolo formato come argomento di un
rapporto semplice. Usando il limite della differenza di due angoli, mostrare che le trasformazioni di
Moebius sono conformi (rispettano gli angoli tra cicli), riconducendo tale differenza a un birapporto.

Le inversioni rispetto a cicli sono trasformazioni conformi?

5.10. Problema: calcolo di birapporti. Dati quattro punti allineati A,B,C,D in Pn(K),
usando le coordinate dei punti in un riferimento fissato (diciamo pi le coordinate del punto P , per
i = 0, . . . , n), è vero che esiste un indice i tale che (A B C D) = (ai bi ci di)? (no.) È vero che esiste
una coppia di indici i, j tali che (A B C D) = (ai/aj bi/bj ci/cj di/dj)? (si, ma non vale per tutte le
coppie di indici: come giustificare la scelta degli indici?).
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6. Piano proiettivo e costruzioni classiche.

6.1. Costruzione grafica del quarto armonico dopo
tre punti: siano A,B,C punti di una retta proiettiva r immersa
nel piano P2(K); si traccino due rette distinte m,n(6= r) per A e
una retta h(6= r) per C; si consideri poi la seguente costruzione:

M := m ∩ h e N := n ∩ h;
u := M ∨B e v := N ∨B;
U := u ∩ n e V := v ∩m;
k := U ∨ V .
Il quarto armonico è X := k ∩ r.

Infatti si consideri la proiettività ϕ di r in sè composta della
proiezione di r su h di centro V e della proiezione di h su r di
centro U . Si vede subito che X e C sono punti fissi di ϕ, e che
ϕ scambia A con B. Dunque ϕ è una involuzione di r in sè, e
quindi la quaterna (A,B,C,X) è armonica. A

B

C

X

N

M

r

m

n

h

u

v

k

U

V

6.2. Costruzione del quarto armonico dopo tre
rette di un fascio: siano a, b, c rette di unfascio di centro R
immerso nel piano P2(K); si traccino due punti distinti M,N(6=
R) di a e un punto H( 6= R) di c; poi:

m := M ∨H e n := N ∨H;
U := m ∧ b e V := n ∧ b;
u := U ∨N e v := V ∨M ;
K := u ∧ v;
il quarto armonico è x := K ∨R.

Si tratta semplicemente della costruzione duale della precedente;
le rette di un fascio costituiscono una retta proiettiva (dello
spazio duale). Riconoscere nella figura a lato la involuzione del
fascio di asse R come nella dimostrazione precedente.

a

bc
N

M H
m

n

V

U

u

v

K

x

R

6.3. Quadrangolo piano completo: è la figura piana
formata da quattro punti, a tre a tre non allineati, detti vertici e
dalle sei rette che li congiungono, dette lati. I punti di intersezione
di coppie di lati opposti si dicono i punti diagonali. Le rette passanti
per due punti diagonali si dicono le diagonali del quadrangolo; in
ogni diagonale i punti diagonali separano armonicamente i punti di
intersezione con i rimanenti due lati.

Giustificare l’affermazione precedente in termini della costruzione
grafica del quarto armonico, e riconoscere in quella costruzione la pre-
senza di un quadrangolo piano completo. Quante quaterne armoniche
di punti e rette contiene un quadrangolo?

6.3.1. Relazioni quadrangoli-triangoli. Si osservi che ogni quadrangolo determina il suo
triangolo diagonale (tre punti e tre rette). Viceversa, dato un triangolo ed un punto ad esso esterno
(cioè che non appartiene ad alcuna retta del triangolo), esiste un unico quadrangolo con quel vertice
ed avente quel triangolo come triangolo diagonale: costruirlo.

In generale quindi, ogni triangolo è triangolo diagonale di più quadrangoli.
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6.4. Quadrilatero piano completo: è la figura piana for-
mata da quattro rette, a tre a tre non appartenenti ad un fascio, detti
lati e dai sei punti di intersezione, detti vertici. Le rette congiungenti
coppie di vertici opposti si dicono le diagonali del quadrilatero. I
punti di intersezione di due diagonali si dicono i punti diagonali, e il
fascio di rette di quei centri si dicono i fasci diagonali. In ogni fascio
diagonale, le due diagonali separano armonicamente le rette passanti
per i rimanenti due vertici.

Giustificare l’affermazione precedente in termini della costruzione
grafica del quarto armonico dopo tre rette d’un fascio, e riconoscere
in quella costruzione la presenza di un quadrilatero piano completo.
Quante quaterne armoniche di punti e rette contiene un quadrilatero?

6.4.1. Relazioni quadrilateri-trilateri. Dualizzare le affermazioni su quadrangoli-
triangoli.

6.5. Quadrangolo piano semplice: è la figura formata da una quaterna ordinata di punti
complanari, a tre a tre non allineati (detti i vertici) e dalle quattro rette congiungenti punti (circo-
larmente) consecutivi (dette i lati). Dati quattro punti complanari a tre a tre non allineati, quanti
quadrangoli piani semplici distinti si possono formare? È vero che sono tutti proiettivamente equiv-
alenti tra loro (cioè che possono essere scambiati ciascuno negli altri tramite proiettività del piano)?

Dualizzare (quadrilatero piano semplice).

♠ 6.5.1. Separatori armonici comuni. Dati due punti distinti della retta proiettiva, vi sono
infinite coppie che separano armonicamente i punti dati: infatti per ogni terzo punto distinto dai dati
si può trovare il quarto armonico.

Date due coppie di punti distinti della retta proiettiva, esiste una unica coppia di punti che separa
armonicamente entrambe le coppie date (servono ipotesi sul corpo di base?). Per verificarlo conviene
supporre che i punti della prima coppia abbiano coordinate 0 e ∞ (cosicché le coppie armoniche sono
formate da punti di coordinate opposte), e della seconda coppia abbiano coordinate 1 e a (arbitraria).

Nel caso di R, mostrare che i separatori armonici di due coppie di punti reali sono reali se e solo se
le due coppie non si separano tra loro (cioè se hanno birapporto positivo usando prima una coppia, poi
l’altra). In particolare non sarà possibile dare una costruzione grafica lineare dei separatori armonici
comuni; per una costruzione grafica serviranno almeno delle circonferenze: a partire dai quattro punti
A,B,C,D si tracciano due circonferenze per trovare il punto medio M dei separatori armonici comuni;
poi la tangente da M a uno dei due cerchi permette di trovare i separatori comuni:

A B C D

M
T

U V

P

Q

‖T−M‖2 = ‖A−M‖ ‖B−M‖ = ‖P−M‖ ‖Q−M‖ = ‖C−M‖ ‖D−M‖
(U, V,∞,M) = (A,B,U, V ) = (C,D,U, V ) = −1

(che proprietà si stanno usando dei cerchi? Dati una circonferenza e un punto esterno, il prodotto
delle sue distanze dai punti in cui una retta del suo fascio taglia la circonferenza non dipende dalla
retta...).
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6.6. Polarità di Poncelet di una coppia di rette rispetto ad un punto. Siano u, u′

rette distinte in un piano proiettivo, P un punto ad esse esterno:

6.6.1. per ogni r, r′ ∈ P ∗ (rette distinte del fascio per P ) i punti intersezione di ((r∧u)∨(r′∧u′))
e ((r ∧ u′) ∨ (r′ ∧ u)) sono tutti allineati, e formano una retta passante per u ∧ u′ (detta retta polare
di u, u′ rispetto a P );

6.6.2. per ogni r ∈ P ∗ (retta del fascio per P ) i quarti armonici, se esistono, dopo P , r∧u, r∧u′
sono tutti allineati: è la retta polare?

6.6.3. ogni retta per u ∧ u′ si può ottenere come polare rispetto a qualche punto?

6.6.4. l’omologia involutoria di centro P e asse la retta polare manda u in u′ secondo la proiezione
di centro P ;

6.6.5. se un esagono ha i vertici pari in u, e quelli dispari su u′, allora i lati opposti si incontrano
in tre punti allineati; il viceversa è falso (vedi Pascal);

6.6.6. le polari di P rispetto alle coppie di lati di un triangolo incontrano i lati opposti in tre
punti allineati (e tale retta si dice retta polare del triangolo rispetto a P );

6.6.7. e dualizzare tutto!

6.7. Osservazione: inserisco qui una osservazione che permette di meccanizzare certi calcoli
successivi. Dati quattro punti distinti A,B,A′, B′ (che confonderemo con le loro coordinate in un
sistema di riferimento scelto) del piano, vogliamo calcolare l’intersezione r∧r′ delle due rette r = A∨B
e r′ = A′ ∨ B′. Bene: le coordinate plückeriane delle due rette (nel riferimento duale) sono date da
r = A×B e r′ = A′ ×B′, e il loro punto di intersezione ha coordinate r × r′ = (A×B)× (A′ ×B′).
Qui il × è il prodotto vettore (in quanto elementi di K3).

Generalizzare a n iperpiani di uno spazio di dimensione n usando il cross-product.

6.8. Teorema di Pappo (Asse di collineazione). Date due rette distinte r, r′ del piano,
e su ciascuna tre punti distinti, siano A,B,C ∈ r e A′, B′, C ′ ∈ r, diversi da r ∧ r′; allora i tre punti
(A∨B′)∩ (B ∨A′), (A∨C ′)∩ (C ∨A′) e (B ∨C ′)∩ (C ∨B′) sono allineati, la retta a che li congiunge
si dice asse di collineazione. Inoltre, l’asse di collineazione contiene r ∧ r′ se e solo se le tre rette
A ∨A′, B ∨B′, C ∨ C ′ sono concorrenti in un punto, e anche se e solo se i birapporti (A B C r ∧ r′)
e (A′ B′ C ′ r ∧ r′) coincidono.

Dimostrazione. Si tratta di un facile conto, usando un sistema di riferimento in cui i punti

A,B,C abbiano coordinate
(

1
0
a

)
,
(

1
0
b

)
,
(

1
0
c

)
e i punti A′, B′, C ′

(
1
a′

0

)
,
(

1
b′

0

)
,
(

1
c′

0

)
(in effetti basta

scegliere due rette come fondamentali, e abbiamo ancora ampia scelta per specializzare il riferimento
e precisare le coordinate dei punti; non lo facciamo solo per mantenere eleganza e simmetria del pro-
cedimento di calcolo). Si noti che a, b, c, a′, b′, c′ sono tutti non nulli. Allora i tre punti di intersezione
cercati sono le colonne della matrice aa′ − bb′ aa′ − cc′ bb′ − cc′

a′b′(a− b) a′c′(a− c) b′c′(b− c)
ab(a′ − b′) ac(a′ − c′) bc(b′ − c′)


che evidentemente ha determinante nullo, poiché la somma a segni alterni delle colonne moltiplicate
rispettivamente per cc′, bb′, aa′ dà il vettore nullo. Similmente si dimostra l’inoltre. �

6.8.1. Una dimostrazione alternativa, senza coordinate, può essere data anticipando un po’ il
punto seguente. Vi è una unica proiettività ϕ di r in r′ che manda i tre punti A,B,C ordinatamente
in A′, B′, C ′. Ora, fissando ad esempio A, consideriamo la retta che congiunge (A ∨ B′) ∩ (B ∨ A′)
con (A ∨ C ′) ∩ (C ∨ A′), chiamiamola a. Allora la composizione delle proiezioni da r ad a di centro
A′ e da a a r′ di centro A dà esattamente la proiettività ϕ detta. Quindi questa retta contiene tutti i
punti del tipo (P ∨ ϕQ) ∩ (Q ∨ ϕP ) per ogni P,Q ∈ r (in particolare per B,C).

Conviene anche osservare che la retta a è l’unica passante per immagine e antimmagine tramite
ϕ del punto r ∧ r′ (se non è un punto unito), e che la scrittura di ϕ come composizione di proiezioni
non è unica (dipende dal punto A scelto) mentre la retta attraverso cui passano le proiezioni è sempre
a, unica.

6.8.2. Variazioni sul teorema di Pappo. Variando l’ordine dei punti possiamo trovare 6
rette di collineazione, e si distribuiscono in due gruppi di 3 in fasci (configurazione duale di Pappo?).
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6.9. Proiettività tra rette immerse nel piano:
una proiettività tra due rette distinte del piano si scrive come
composizione di al più due proiezioni da rette a rette di centri
opportuni. Infatti, se ϕ : r−→ r′, e A,B,C ∈ r distinti,
allora i tre punti (A∨ϕB)∩ (B∨ϕA), (A∨ϕC)∩ (C∨ϕA) e
(B∨ϕC)∩(C∨ϕB) sono allineati, la retta a che li congiunge
si dice asse di collineazione per ϕ, e la proiettività si scrive
come composizione della proiezione r−→ a di centro ϕA e
della proiezione a−→ r′ di centro A.

Si osservi anche che una proiettività tra due rette dis-
tinte è una proiezione se e solo se il punto di intersezione è
unito. A

B
C

ϕA

ϕB

ϕC

a

r

r′

6.9.1. Una proiettività di una retta in sè si scrive come proiezione di al più tre proiezioni da
rette a rette di centri opportuni. Il punto è che basta comporre con una proiezione su un’altra retta,
e poi decomporre la composizione come prodotto di due proiezioni (l’inversa di una proiezione è una
proiezione, ovviamente?).

6.9.2. Dualizzare: studiare le proiettività tra fasci di rette del piano.

6.10. Triangoli prospettivi e omologici. Due triangoli A,B,C e A′, B′, C ′ in Pn(K) (di
lati a, b, c e a′, b′, c′, ove una minuscola congiunge le due maiuscole diverse) si dicono prospettivi se le
rette A ∨ A′, B ∨ B′ e C ∨ C ′ si incontrano in un punto (ovvero vertici omologhi generano tre rette
convergenti in un punto); si dicono omologici se i tre punti a ∧ a′, b ∧ b′ e c ∧ c′ sono allineati (lati
omologhi si incontrano in tre punti allineati).

Per due triangoli in un piano, essere omologici è duale di essere prospettivi.

6.10.1. Teorema di Desargues. Una coppia di triangoli è prospettiva se e solo se è
omologica (nel piano si tratta di un’affermazione autoduale: una implicazione è duale dell’altra; in
dimensioni maggiori?).

A A′

B

B′

C

C ′

Dimostrazioni. Osserviamo che se i triangoli sono prospettivi, oppure omologici, allora essi
sono contenuti in uno spazio proiettivo di dimensione al più tre. Inoltre, per dualità, nel caso piano
basta dimostrare che due triangoli prospettivi sono omologici.

6.10.2. Proponiamo una prima dimostrazione usando esplicitamente delle coordinate proiettive.
Supponiamo che i triangoli non siano complanari; poiché i triangoli sono prospettivi, possiamo scegliere
il punto di prospettività come origine e i tre punti di un triangolo come gli altri punti fondamentali del

riferimento. Dunque un triangolo ha vertici di coordinate A =

(
0
1
0
0

)
, B =

(
0
0
1
0

)
, C =

(
0
0
0
1

)
, mentre

l’altro ha vertici di coordinate A′ =

(
1
a
0
0

)
, B′ =

(
1
0
b
0

)
, C ′ =

(
1
0
0
c

)
, (cioè sono prospettivi nell’origine).

I lati dei due triangoli hanno equazioni

a : X0 = 0 = X1

b : X0 = 0 = X2

c : X0 = 0 = X3

a′ : X1 = 0 = bcX0 − cX2 − bX3

b′ : X2 = 0 = acX0 − cX1 − aX3

c′ : X0 = 0 = abX0 − bX1 − aX2
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e quindi i tre punti di intersezione sono dati da

a ∧ a′ =

(
0
0
b
−c

)
b ∧ b′ =

(
0
a
0
−c

)
c ∧ c′ =

(
0
a
−b
0

)
.

Per verificate che i tre punti sono allineati basta osservare che la loro somma con segni alterni è nulla.
Il viceversa, ovvero che triangoli omologici sono prospettivi si fa in modo analogo: scegliendo un
riferimento proiettivo avente un vertice di ciascun triangolo in un punto fondamentale, e l’intersezione
dei lati non omologhi di quei vertici come ulteriori punti fondamentali.

Usando A =

(
1
0
0
0

)
, A′ =

(
0
0
0
1

)
, b ∧ b′ =

(
0
1
0
0

)
, c ∧ c′ =

(
0
0
1
0

)
,

abbiamo che B =

(
1
0
b
0

)
, B′ =

(
0
0
b′

1

)
, C =

(
1
c
0
0

)
, C ′ =

(
0
c′

0
1

)
, con det

(
b b′

c c′

)
= 0 (perché?). Si vede

subito allora che si ha un punto di prospettività.

6.10.3. Lasciamo per esercizio il caso di triangoli complanari; in questo caso possiamo scegliere
un riferimento in cui il punto di prospettività è il punto unità, ed i tre vertici di un triangolo sono i
punti fondamentali. Un facile disegno (o un facile conto) dà allora il risultato. �

6.10.4. Proponiamo una seconda dimostrazione che è valida se supponiamo che i triangoli non
siano complanari e non fa uso di coordinate. Siano π e π′ i piani su cui giacciono i triangoli, e sia
% : π→π′ la proiezione di centro il punto di prospettività dei triangoli. Allora i punti della retta π∧π′
sono (i soli) uniti per %, e contengono i tre punti di intersezione dei lati (perché? un lato e la sua
immagine, che è il lato omologo, devono intersecare π ∧ π′ nello stesso punto...).

Per il viceversa, conviene cercare una proiettività, tra i due piani contenenti i triangoli, che mandi
i vertici del primo in quelli del secondo e che fissi puntualmente la retta di intersezione: sarà allora
una proiezione di centro un punto, e i due triangoli prospettivi. Per definire tale proiettività si può sia
mandare i vertici nei vertici, e un punto della retta π∧π′ in sè (allora bisogna dimostrare che i tre punti
di intersezione dei lati omologhi sono punti uniti, possibile con un facile argomento di birapporti), sia
mandare due punti di un triangolo nei corrispondenti dell’altro e fissare i punti di intersezione dei lati
omologhi in π ∧ π′ (allora bisogna dimostrare che il terzo vertice va nel terzo vertice, e che anche il
terzo punto di intersezione di lati in π ∧ π′ è unito, entrambe cose facili). �

6.10.5. Infine proponiamo una terza dimostrazione che è valida se supponiamo che i triangoli
siano complanari e non fa uso di coordinate. Poiché i triangoli sono prospettivi possiamo considerare
la proiettività del piano che fissa il punto di prospettività O e manda i vertici di un triangolo nei
corrispondenti dell’altro. Si tratta di una omologia di centro O, poiché il fascio di rette di centro O ha
tre rette unite, e quindi è unito. Dunque esiste una retta di punti uniti, che necessariamente contiene
tutti i punti uniti distinti da O; in particolare contiene le tre intersezioni di lati corrispondenti (perché
si tratta di punti uniti? sono punti che stanno su un lato e sulla retta per O e sè stessi...). �

6.10.6. Variazioni sul teorema di Desargues. Giocare con tre triangoli prospettivi dallo
stesso punto, e con tre triangoli due a due prospettivi. Come si distribuiscono le rette di omologia, ci
sono casi in cui coincidono?

♠ 6.11. Nota culturale. I teoremi di Pappo e Desargues (nel piano) sono molto importanti
anche per una loro caratterizzazione algebrica, che qui non dimostriamo, ma che possiamo facilmente
enunciare, anche se in modo un po’ impreciso. Costruendo la geometria proiettiva piana in termini
assiomatici (per poi costruire qualche struttura algebrica di base canonicamente associata per iden-
tificare la geometria assiomatica con costruzioni di algebra lineare), oppure definendola in termini di
algebra lineare ma usando strutture algebriche di base più deboli di un campo, si può vedere che:
vale il teorema di Desargues sse la struttura di base è un corpo (non necessariamente commutativo,
ma l’associatività del prodotto è essenziale) e vale il teorema di Pappo sse la struttura di base è un
campo (cioè la commutatività del prodotto è essenziale). In particolare, Pappo implica Desargues (e
non viceversa). Per esempio un piano proiettivo sui quaternioni rispetta il teorema di Desargues, ma
non quello di Pappo; un piano proiettivo sugli ottonioni non verifica nessuno dei due teoremi.
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♠ 6.12. Altri esempi classici: prospettività tra quadrangoli.

Se due quadrangoli piani completi, senza vertici
o lati comuni, sono tali che cinque lati omologhi
hanno intersezioni su una retta, allora anche la
sesta coppia di lati omologhi si interseca in quella
retta, e le quattro rette che uniscono vertici omo-
loghi appartengono ad un fascio.

Se due quadrilateri piani completi, senza vertici o
lati comuni, sono tali che cinque vertici omologhi
generano rette d’un fascio, allora anche la sesta
coppia di vertici omologhi genera una retta di
quel fascio, e i quattro punti di intersezione di
lati omologhi sono allineati.

6.13. Proiettività tra rette sghembe nello spazio
proiettivo: si tratta di proiezioni di centro una retta
(si può scegliere qualsiasi retta distinta da r ed r′ che sia
complanare con le tre rette A∨ϕA, B∨ϕB e C ∨ϕC: basta
confrontare proiettività e proiezione sui tre punti scelti). Si
tratta di una costruzione già incontrata? Le rette che si
possono usare come asse che figura formano?

Dualizzare: studiare le proiettività tra fasci di piani (di
asse una retta) nello spazio. Ovvero?

A

B

C

ϕA

ϕB

ϕC

r

r′

♠ 6.14. Altri esempi classici: duale spaziale di Desargues? Si noti che il duale nello
spazio tridimensionale della nozione di triangolo (3 punti, le 3 rette e il piano generati) è la nozione di
triplano (3 piani, le 3 rette e il punto segati), quindi una figura geometrica che di solito non si studia.
Si può comunque per una coppia di triplani dare le nozioni di essere omologici (intersezione di facce
omologhe sono rette complanari), di essere prospettivi (sup di lati omologhi sono piani di un fascio),
ed enunciare il teorema come: una coppia di triplani è prospettiva se e solo se è omologica.

Si generalizza senza difficoltà al caso n-dimensionale.

♠ 6.14.1. Analogo spaziale di Desargues: teorema di Poncelet. In uno spazio
proiettivo di dimensione 3, un tetraedro è il dato di 4 punti in posizione generale, delle 6 rette e
4 piani da essi generati. Due tetraedri sono detti prospettivi se vertici omologhi generano rette
d’un fascio, e sono detti omologici se facce omologhe si incontrano in rette complanari. Il teorema di
Poncelet, che afferma che una coppia di tetraedri è prospettiva se e solo se è omologica, è autoduale (in
dimensione 3; è vero, ma non autoduale in dimensioni superiori), e va pensato come la generalizzazione
tridimensionale di Desargues.

Anche qui non vi sono ostacoli per trovare la generalizzazione n-dimensionale di Desargues.

♠ 6.15. Problema. Si pensi lo spazio euclideo come spazio affine immerso nello spazio
proiettivo. Sappiamo allora che le rigidità (trasformazioni euclidee) rispettano le distanze tra due
punti; le affinità non rispettano le distanze tra due punti, ma rispettano il rapporto delle distanze tra
tre punti allineati; e infine che le proiettività rispettano (quando ha senso) il birapporto delle distanze
per quattro punti allineati, ma in generale non strutture più semplici.

Trovare invarianti proiettivi n-dimensionali; per esempio nel caso del piano: ogni rigidità rispetta
l’area del triangolo dato da tre punti; in generale le affinità cambiano le aree, ma cosa lasceranno
invariato? e le proiettività, appunto?

♠ 6.16. Nota culturale. Riguardando a ritroso le diverse geometrie finora incontrate
(spazi vettoriali, spazi affini, spazi euclidei, spazi proiettivi) si può capire lo spirito del cosiddetto
“programma di Erlangen” in cui si definisce lo studio della geometria come lo studio degli invarianti
sotto un gruppo di trasformazioni prefissato:

(0) per uno spazio vettoriale V è il gruppo degli automorfismi di V (isomorfismi lineari GL(V ));

(1) per uno spazio proiettivo P(V ) è il gruppo delle proiettività (PGL(V ));

(2) per uno spazio affine complementare di H∞ in P(V ) è il gruppo delle proiettività che stabilizzano
globalmente H∞ (affinità);

(3) per uno spazio conforme complementare di H∞ in P(V ) e con una scelta di una quadrica Ω in
H∞ è il gruppo delle affinità che stabilizzano globalmente Ω (conformità rispetto a Ω);
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(4) per uno spazio pseudoeuclideo complementare di H∞ in P(V ) e con una scelta di una forma
quadratica q su H∞ è il gruppo delle affinità che rispettano q (rigidità, isometrie di q).

Negli ultimi casi siamo abituati ad usare forme definite positive (casi euclidei), ma si può fare altri-
menti. Più grande è il gruppo delle trasformazioni ammesse, meno sono gli invarianti geometrici che
si possono trovare e definire, ma più semplici e chiari tendono ad essere i risultati essenziali.

♠ 6.17. Problema-Gioco (per sviluppare l’immaginazione). Dato un triangolo di vertici
A,B,C (lati a, b, c ciascuno opposto al vertice omonimo), e un triangolo inscritto di vertici A1 ∈
a,B1 ∈ b, C1 ∈ c, si può trovare un altro triangolo inscritto in quello iniziale usando come vertici
le intersezioni dei lati del secondo: A2 = a1 ∧ a,B2 = b1 ∧ b, C2 = c1 ∧ c; poi si procede usando il
secondo triangolo, e per induzione si trova una successione di triangoli tutti inscritti in quello iniziale.
Questo procedimento può fermarsi o prosegue dando sempre triangoli diversi? Se non si ferma, che
cosa succede al limite della successione di triangoli?

Non dimenticarsi di dualizzare.
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7. Problemi.

7.1. Problemi di geometria proiettiva.

7.1.1. Discutere le soluzioni di aX + bY = c nel piano affine, e del sistema omogeneizzato.
Descrivere le soluzioni del secondo, la loro relazione con le soluzioni del primo e fare un disegno che
spieghi i risultati.

7.1.2. Discutere le soluzioni del sistema
{
X+Y=0
X+Y=2 e del sistema omogeneizzato, confrontandone

le soluzioni e facendo un disegno dei risultati. È possibile disomogeneizzare il sistema ottenuto in
modo da ottenere due rette in un piano affine che si intersechino?

7.1.3. Discutere le soluzioni del sistema
{
X+Y=1
X−Y=1 e del sistema omogeneizzato, confrontandone

le soluzioni e facendo un disegno dei risultati. È possibile disomogeneizzare il sistema ottenuto in
modo da ottenere due rette in un piano affine che siano parallele?

7.1.4. Discutere il sistema di equazioni di due piani distinti in A3(R) ed il suo omogeneizzato,
esplicitando i ranghi delle varie matrici, e confrontando le soluzioni dei due sistemi. Possibilmente
fare un disegno che spieghi i risultati.

7.1.5. Discutere il sistema di equazioni di un piano ed una retta (non contenuta nel piano) in
A3(R) ed il suo omogeneizzato, esplicitando i ranghi delle varie matrici, e confrontando le soluzioni
dei due sistemi. Possibilmente fare un disegno che spieghi i risultati.

7.1.6. Discutere il sistema di equazioni di due rette distinte in A3(R) ed il suo omogeneizzato,
esplicitando i ranghi delle varie matrici, e confrontando le soluzioni dei due sistemi. Possibilmente
fare un disegno che spieghi i risultati.

7.1.7. Perché un sistema che sia già omogeneo non coincide con il proprio omogeneizzato?
Confrontarne le soluzioni, facendo qualche esempio, con dei disegni esplicativi.

7.1.8. Discutere il sistema dei due piani P + 〈v, w〉 e Q + 〈v, u〉 ove P =

(
0
0
0
0

)
, Q =

(
0
1
0
0

)
sono punti in A4(R) e v =

(
1
1
0
0

)
, w =

(
0
1
1
0

)
, u =

(
0
0
1
1

)
sono vettori di R4, ed il suo omogeneizzato.

Disomogeneizzare il nuovo sistema in modo da trovare due piani (in uno spazio affine di dimensione
4) che si intersecano (in un punto?).

7.1.9. Discutere il sistema dei due piani P + 〈v1, v2〉 e Q + 〈w1, w2〉 ove P =

(
0
0
0
0

)
, Q =

(
0
0
1
1

)
sono punti in A4(R) e v1 =

(
1
1
0
0

)
, v2 =

(
0
0
1
1

)
, w1 =

(
0
1
0
1

)
, w2 =

(
1
0
1
0

)
sono vettori di R4, ed il suo

omogeneizzato. È vero che i due piani sono contenuti in un sottospazio di dimensione tre?

7.1.10. Date due rette nel piano proiettivo, è sempre possibile scegliere un piano affine (comple-
mentare di una opportuna retta del piano proiettivo) tale che esse risultino parallele?

Consideriamo una figura quadrilatera (formata da quattro punti ordinati, a tre a tre non allineati,
e dalle quattro rette che congiungono ogni punto col successivo, e l’ultimo con il primo) nel piano
proiettivo. È sempre possibile scegliere un piano affine (complementare di una opportuna retta del
piano proiettivo) tale che la figura in questione diventi un parallelogramma?

7.1.11. In P3(R) siano P =

(
1
1
0
0

)
e α il piano di equazione α : 2X0 − X1 + X3 = 0. Sia π la

proiezione di centro P verso α. Determinare π(Q) per Q =

(
1
0
0
0

)
,

(
1
1
1
1

)
,

(
1
−1
−1
1

)
,

(
1
1
−1
−1

)
.

7.1.12. Verificare se le rette

r :

{
X0 −X1 +X2 = 0
X1 − 2X2 +X3 = 0

e s :

{
X0 +X2 − 3X3 = 0
X0 − 2X1 − 2X2 = 0

di P3(R) sono sghembe oppure incidenti.
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7.1.13. Come vengono descritte dagli abitanti di P∗(V ) le quaterne ordinate di punti allineati di
P(V )?

7.1.14. Siano r ed s due rette sghembe di P3(R). Verificare che per ogni punto P di P3(R) non
contenuto né in r né in s, esiste un’unica retta t per P incidente sia r che s.

7.1.15. È vero o falso che in uno spazio proiettivo di dimensione maggiore o uguale a 3 è possibile
trovare tre rette a due a due sghembe? E quattro? Ed n? E infinite?

7.1.16. SianoH un iperpiano ed L una varietà lineare di dimensione r di un dato spazio proiettivo,
non contenuta in H. Calcolare la dimensione di H ∧ L. Che cosa si può dire se H ha codimensione 2
(invece che 1)?

7.1.17. Sia K un corpo. Siano L, M ed N tre rette a due a due sghembe in P4(K) e si supponga
che dim(L ∨M ∨ N) = 4. Dimostrare che esiste una ed una sola retta trasversale comune alle rette
L, M ed N date.

Trovare l’enunciato duale e darne una dimostrazione diretta.

7.1.18. Sia K un corpo. Siano L, M ed N tre rette a due a due sghembe in P5(K) e si
supponga che dim(L ∨M ∨N) = 5. Dimostrare che per ogni punto P di P5(K) non appartenente a
(L ∨M) ∪ (L ∨ N) ∪ (M ∨ N) esiste uno ed un solo piano passante per P ed intersecante ciascuna
delle rette L, M ed N date.

Trovare l’enunciato duale e darne una dimostrazione diretta.

7.1.19. Sia K un corpo. Siano date n + 1 rette L0, L1, . . . , Ln in posizione generale in P2n(K)

(i.e. dim(L0 ∨ L1 ∨ . . . ∨ Ln) = 2n e dim(L0 ∨ . . . ∨ L̂i ∨ . . . ∨ Ln) = 2n − 1 per ogni i). È vero che
esiste una ed una sola varietà lineare T di P2n(K) di dimensione n − 1 trasversale a tutte le rette
L0, L1, . . . , Ln date? Esplicitare per n piccoli.

Dualizzare.

7.1.20. Sia n > 3 un intero. Sia R un insieme di rette di Pn(K) contenente almeno tre elementi.
Si supponga che per ogni r, s ∈ R si abbia r ∧ s 6= ∅ (ogni due rette in R siano incidenti). È vero o
falso che tutte le rette di R sono contenute in uno spesso piano oppure passano per uno stesso punto?

Dualizzare per n = 3, n = 4, n > 4.

7.1.21. Un n+ 1-edro (triangolo se n = 2, tetraedro se n = 3) T in Pn(K) è l’insieme di varietà
lineari di Pn(K) formato da n+1 punti P0, P1, . . . , Pn in posizione generale (i.e. dim(P0∨P1∨. . .∨Pn) =
n) detti vertici e dalle varietà lineari, dette facce, che si ottengono congiungendo in tutti i modi possibili
i vertici. Diremo che un n+ 1-edro T ′ di vertici P ′0, P

′
1, . . . , P

′
n è circoscritto a T se per ogni i si ha

che Pi ∈ P ′0 ∨ . . . ∨ P̂ ′i ∨ . . . ∨ P ′n e Pi non appartiene ad alcuna faccia di T ′ di dimensione minore di
n− 1.
(0) Capire la definizione.
(1) È possibile trovare due triangoli circoscritti ciascuno all’altro?
(2) È possibile trovare due tetraedri circoscritti ciascuno all’altro? (può essere utile pensare a matrici

antisimmetriche?)
Si generalizzi, se possibile.

7.1.22. Nello spazio proiettivo P3(K) si considerino quattro punti P1, P2, P3, P4. Mostrare che
essi non sono complanari se e solo se per ogni permutazione σ di {1, 2, 3, 4} le due rette Pσ1 ∨ Pσ2 e
Pσ3 ∨ Pσ4 sono sghembe.

Dualizzare l’enunciato.
Come si generalizzano l’enunciato e il suo duale in Pn(K)?

7.1.23. Siano dati un piano π e una retta r tra loro sghembi in P4(K).
(a) Mostrare che per ogni punto P non appartenente né ad r né a π, esiste una unica retta p per P

incidente sia r sia π.
(b) Se il punto P varia su una retta, come si può descrivere l’unione di tutte le rette p che si ottengono

nel punto precedente?
(c) Dualizzare l’enunciato del punto (a).

7.1.24. Siano dati un piano π e una retta r tra loro sghembi in P4(K).
(a) Mostrare che, per ogni retta s contenuta π, r ∨ s è uno spazio di dimensione 3 la cui intersezione

con π è esattamente s.
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(b) È vero o falso che ogni iperpiano della stella di r si ottiene come r ∨ s per qualche retta (unica?)
s contenuta in π?

(c) Dualizzare l’enunciato del punto (a).

7.1.25. Siano dati un piano π e una retta r tra loro sghembi in P4(K).

(a) Mostrare che, per ogni punto R di r, R ∨ π è uno spazio di dimensione 3 la cui intersezione con
r è esattamente R.

(b) È vero o falso che ogni iperpiano della stella di π si ottiene come R∨π per qualche punto (unico?)
R contenuto in r?

(c) Dualizzare l’enunciato del punto (a).

7.1.26. In un piano proiettivo siano date tre rette distinte r1, r2, r3 passanti per un punto O, e
due rette p, q non contenenti O e la cui intersezione non appartenga alle tre rette precedenti. Detti
P1, P2, P3 le intersezioni di p con r1, r2, r3, e Q1, Q2, Q3 le intersezioni di q con r1, r2, r3:

(a) i quarti armonici Si dopo O,Pi, Qi (per i = 1, 2, 3) sono allineati;

(b) la retta contenente S1, S2, S3 passa per p ∩ q.
(c) Dualizzare la costruzione e i risultati precedenti.

7.1.27. Dualizzare e “dimostrare o confutare tramite controesempi” le seguenti affermazioni:

(a) Dati due piani π1, π2 e una retta r in P3(K), allora π1 ∧ π2 è sghembo con r se e solo se π1 ∧ r 6=
π2 ∧ r.

(b) Dati due piani π1, π2 e una retta r in P4(K), allora π1 ∧ π2 è sghembo con r se e solo se π1 ∧ r 6=
π2 ∧ r.

(c) Dati tre piani π1, π2 e σ in P4(K), allora π1 ∧ π2 è sghembo con σ se e solo se π1 ∧ σ è sghembo
con π2 ∧ σ.

7.1.28.

(a) Siano r una retta P1, P2 punti distinti non in r di P3(K). Mostrare che P1 ∨ P2 è sghemba con r
se e solo se P1 ∨ r 6= P2 ∨ r. Dualizzare l’enunciato.

(b) Generalizzare l’enunciato a Pn(K) usando un sottospazio L e due sottospazi M1,M2 (della stessa
dimensione e sghembi tra loro) che siano sghembi con L: quando M1 ∨M2 è sghembo con L?

7.1.29.

(a) Siano date quattro rette a due a due sghembe in P3(R). Esistono ed eventualmente quante (rette)
trasversali comuni?

(b) Dualizzare la domanda e la soluzione del punto precedente.

7.1.30. Dato un riferimento P0, P1, P2, U di un piano proiettivo, determinare i punti Q del piano
tali che le rette Q ∨ P0, Q ∨ P1, Q ∨ P2, Q ∨ U formano una quaterna armonica (nell’ordine dato).

7.1.31. Siano dati tre punti distinti A,B,C su una retta proiettiva, e siano X,Y, Z i quarti
armonici delle terne (A,B,C), (B,C,A) e (C,A,B).

(a) Determinare i quarti armonici dopo X,Y, Z nei vari ordini possibili.

(b) Quali sono le immagini di X,Y, Z tramite la proiettività che manda ordinatamente A,B,C in
X,Y, Z?

7.1.32. Date due rette incidenti distinte r, r′, siano A,B,C tre punti su r e A′, B′, C ′ tre punti
su r′ tutti distinti e diversi da r ∧ r′.
(a) Dimostrare che A∨A′, B∨B′, C∨C ′ sono rette concorrenti in un punto se e solo se (A B C r∧r′) =

(A′ B′ C ′ r ∧ r′).
(b) Dualizzare l’enunciato nel piano e nello spazio.

7.1.33. (Una costruzione dello spazio affine.) Siano V uno spazio vettoriale di dimensione n+ 1
sul corpo K e I un suo sottospazio di codimensione 1. Sia G l’insieme degli automorfismi ϕ di V con
le seguenti proprietà:

a) ϕ|I = idI ; b) se ϕ〈v〉 = 〈v〉 e v /∈ I, allora ϕ = idV .

(i) Si mostri che G è un sottogruppo di GL(V ).

(ii) Si mostri che per ogni vettore v /∈ I e per ogni ϕ ∈ G, si ha ϕ(v) = v + w, ove w = w(v, ϕ) ∈ I è
un vettore che dipende da v e ϕ.
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(iii) Si fissi un vettore v /∈ I e si mostri che l’applicazione Fv : G → I definita da ϕ 7→ w(v, ϕ) è un
isomorfismo del gruppo G sul gruppo (I,+). Si indichi con Gv lo spazio vettoriale il cui gruppo
soggiacente è G e in cui la moltiplicazione per gli scalari è definita da αϕ = F−1

v (αw(v, ϕ)).
(iv) Si mostri che se v1, v2 /∈ I, allora gli spazi vettoriali Gv1 , Gv2 sono isomofi; più precisamente si

mostri che Fv1F
−1
v2 è un’omotetia dello spazio vettoriale I.

(v) Sia E l’insieme dei sottospazi di dimensione 1 di V che non sono contenuti in I. Si mostri che
l’immagine di ogni elemento P di E tramite ogni elemento ϕ di G è ancora un elemento di E.
Si mostri infine che, comunque si fissi v /∈ I, l’azione di G su E munisce quest’ultimo di una
struttura di spazio affine su Gv.

7.1.34. (Completamento dello spazio affine). Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n su
K munito della struttura canonica di spazio affine su se stesso. Si considerino lo spazio proiettivo
P(K ⊕ V ) e l’applicazione A : V → P(K ⊕ V ) definita da v 7→ 〈(1, v)〉.
(i) Si mostri che A è un’affinità dello spazio affine V sullo spazio affine P(K ⊕ V ) \ I, ove I è

l’iperpiano {0} ⊕ V .
(ii) Si supponga che sia V = Kn. In questo caso, sia lo spazio affine Kn, che lo spazio proiettivo

P(K ⊕ V ), sono muniti di riferimenti canonici. Si confrontino le coordinate dei punti v ∈ V e
A (v) ∈ P(K ⊕ V ).

(iii) Sia L = v+U una sottovarietà lineare dello spazio affine V . Si trovi la minima sottovarietà lineare
W di P(K⊕V ) che contiene A (L), e si mostri che se un punto P ∈ P(W )\A (L), allora P ∈ P(I).
In particolare si mostri che se L è una retta, allora esiste un unico punto in P ∈ P(W ) \A (L).

7.2. Problemi sulle proiettività.

7.2.1. Verificare che esiste un’unica autoproiettività ϕ di P(R) tale che ϕ
(

1
1

)
=
(

1
−1

)
, ϕ
(

2
0

)
=
(

1
1

)
,

ϕ
(

1
−1

)
=
(

2
1

)
. Dare una matrice di ϕ rispetto al sistema di riferimento canonico.

7.2.2. Determinare le autoproiettività ϕ di P2(R) che soddisfano le seguenti condizioni: ϕ
(

1
2
1

)
=(

0
1
0

)
, ϕ(r) = r′, ϕ(s) = s′, dove r : X0 − X1 = 0, r′ : X0 + X1 = 0, s : X0 + X1 + X2 = 0,

s′ : X1 +X2 = 0.

7.2.3. Determinare i punti uniti ed i piani uniti delle seguenti autoproiettività di P2(R):

f :

X0

X1

X2

 7→
−X0 + 15X1 + 6X2

−2X0 + 8X1 + 2X2

4X0 − 18X1 − 5X2

 , g :

X0

X1

X2

 7→
 X0 −X1

X0 + 3X1

2X2

 .

7.2.4. Sia f : P3(K)→P3(K) una proiettività non identica. Si supponga che f non sia una
omologia e che esista una retta r di punti uniti (f(P ) = P per ogni P ∈ r). È vero allora che esiste
un fascio di piani uniti per f (cioè una retta s tale che per ogni piano π contenente s si ha f(π) = π)?

Dualizzare l’enunciato.

7.2.5.
(a) Sia ϕ proiettività tra due rette r, s distinte del piano proiettivo, con ϕ(r ∧ s) = r ∧ s; mostrare

che si tratta di una proiezione da r a s di centro un opportuno punto.
(b) Dualizzare l’enunciato precedente.
(c) Sia ϕ proiettività tra due piani π, σ distinti dello spazio proiettivo con ϕ(P ) = P per ogni

P ∈ π ∧ σ. è vero che si tratta di una proiezione da π a σ di centro un opportuno punto
(dimostrazione o controesempio)?

7.2.6. Determinare le possibili forme di Jordan di proiettività di P3 aventi una (unica) retta di
punti uniti. Per tali proiettività, determinare la configurazione delle rette unite.

7.2.7. Sia ϕ una proiettività di P3(K) in sè con due sole rette complementari di punti uniti.
(a) Determinare le possibili forme di Jordan per ϕ, e mostrare che per ogni punto P (non unito) dello

spazio la retta P ∨ ϕ(P ) è unita.
(b) Per le rette r unite per ϕ, e per ogni coppia di punti distinti P,Q di r non uniti per ϕ: si determini

il birapporto (P ϕ(P ) Q ϕ(Q)); esistono quaterne di questo tipo armoniche?

7.2.8. Sia ϕ una proiettività di P3(K) in sè con due soli punti uniti.
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(a) Determinare le possibili forme di Jordan per ϕ, e le configurazioni delle rette unite.
(b) Per le rette r unite per ϕ, e per ogni coppia di punti distinti P,Q di r non uniti per ϕ: si determini

il birapporto (P Q ϕ(P ) ϕ(Q)); esistono quaterne di questo tipo armoniche?

7.2.9. Sia ϕ una proiettività di P3(K) in sè con esattamente tre punti uniti.
(a) Determinare le possibili forme di Jordan per ϕ, e le configurazioni delle rette unite.
(b) Per le rette r unite per ϕ, e per ogni coppia di punti distinti P,Q di r non uniti per ϕ: si determini

il birapporto (P Q ϕ(P ) ϕ(Q)); esistono quaterne di questo tipo armoniche?

7.2.10. Sia ϕ una proiettività di P3(K) in sè avente come punti uniti esattamente quelli di una
retta e un punto esterno ad essa.
(a) Determinare le possibili forme di Jordan per ϕ, e le configurazioni delle rette unite.
(b) Per le rette r unite per ϕ, e per ogni coppia di punti distinti P,Q di r non uniti per ϕ: si determini

il birapporto (P Q ϕ(P ) ϕ−1(Q)); esistono quaterne di questo tipo armoniche?

7.2.11. Sia ϕ una proiettività di P3(K) in sè avente come punti uniti esattamente quelli di una
retta.
(a) Determinare le possibili forme di Jordan per ϕ, e le configurazioni delle rette unite.
(b) Per le rette r unite per ϕ, e per ogni coppia di punti distinti P,Q di r non uniti per ϕ: si determini

il birapporto (P Q ϕ−1(P ) ϕ−1(Q)); esistono quaterne di questo tipo armoniche?

7.2.12. Date due rette sghembe r, s in P3(K), per ogni punto P non appartenente alle due
rette, definiamo il punto P ′ sulla retta che interseca P, r, s e tale che il birapporto dei quattro punti
R,S, P, P ′ sia λ ∈ K fissata costante diversa da 0, 1 (R ed S sono i punti di intersezione con r ed s
risp.).
(a) Dimostrare che la mappa che manda P in P ′ si estende ad una proiettività di P3(K), e determi-

narne le possibili forme di Jordan.
(b) Dualizzare l’enunciato. Generalizzare l’enunciato in Pn(K).

7.2.13. Una proiettività ϕ di P3 in sè ha una retta r di punti uniti, e una retta unita s (non di
punti uniti) incidente r, e non ha punti uniti fuori di r ed s.
(a) Trovare tutte le possibili forme di Jordan di ϕ.
(b) Per ciascuna di esse, discutere la configurazione delle rette unite.

7.2.14. Sia ϕ una proiettività di P3(K) in sè avente tre rette unite (non di punti uniti) complanari,
e nessun altro punto unito fuori del piano delle tre rette.
(a) Determinare le possibili forme di Jordan per ϕ, e, per ciascuna, le configurazioni delle rette unite.
(b) In quali dei casi precedenti vi sono dei piani in cui ϕ induce una involuzione?

7.2.15. Sia K un corpo algebricamente chiuso, e sia f una proiettività non identica di P1(K) in
sè. Si supponga che esista un intero N tale che fN = id.

È vero che se K ha caratteristica nulla allora f ha due punti uniti distinti?
È vero che se K ha caratteristica positiva p e p non divide N allora f ha due punti uniti distinti?
È vero che se K ha caratteristica positiva p allora esistono f con un solo punto unito tali che

fp = id?

7.2.16. Sia K un corpo algebricamente chiuso di caratteristica diversa da due, e sia f una
proiettività di P1(K) in sè. Si supponga che esistano due punti distinti P e Q tali che f(P ) = Q e
f(Q) = P . È vero che f è necessariamente una involuzione?

7.2.17. Sia K un corpo di caratteristica diversa da due. Siano {a, a′}, {b, b′} e {c, c′} le tre coppie
di lati opposti di un fissato quadrangolo piano completo. Sia r una retta del piano non passante per
alcuno dei vertici del quadrangolo. Poniamo A = r ∧ a, A′ = r ∧ a′, B = r ∧ b, ecc. È vero che esiste
una ed una solo involuzione di r in sè che manda ordinatamente A, B, C in A′, B′, C ′?

7.2.18. Siano P e P′ due spazi proiettivi della stessa dimensione sul corpo K. Siano f, g :
P−→P′ due proiettività. Siano L ed M due varietà lineari di P, nessuna contenuta nell’altra tali
che dim(L ∧M) > 0. Si supponga che f(P ) = g(P ) per ogni P ∈ L ∪M . È vero o falso che allora
f(P ) = g(P ) per ogni P ∈ L ∨M?

Cosa cambia se dim(L ∧M) < 0? Che possibilità ci sono?

7.2.19. Sia f una proiettività di P1(R) in sè. Dimostrare che i determinanti delle matrici associate
ad f hanno tutti lo stesso segno. Che cosa si può dire di f e dei suoi punti uniti se tali determinanti
sono negativi?
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7.2.20. Siano f e g due omologie in uno spazio proiettivo di dimensione n > 2 sul corpo K. Cosa
si può dire delle posizioni reciproche dei centri e degli assi se risulta f ◦ g = g ◦ f?

7.2.21. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione 2n sul corpo K. Siano W,Z sottospazi
di V della stessa dimensione, tali che W ⊕ Z = V , sia ϕ : W → Z un isomorfismo e si ponga
Γ = {w + ϕ(w) : w ∈W}.
(i) Si mostri che Γ è un sottospazio vettoriale di V con le seguenti proprietà: dim Γ = dimW ,

Γ ∩W = Γ ∩ Z = 0.
(ii) Si mostri che ogni sottospazio vettoriale di V con le proprietà di Γ determina un isomorfismo di

W su Z.
(iii) Si supponga n = 2 ; si mostri che ogni proiettività tra due rette sghembe r ed s di P(V ) si ottiene

proiettando r su s da una opportuna retta t, sghemba sia con r che con s.
(iv) Si mostri che la retta t di cui in (iii) non è unica; ed anzi, che in generale, vi sono infinite rette

che determinano la stessa proiettività.
(v) Si dica cosa vede un abitante di P∗(V ) quando guarda 2 rette sghembe di P(V ), e come descrive

la costruzione delle proiettività tra di esse.

7.2.22. Siano I e J due iperpiani distinti e P un punto di P(V ); si supponga che P /∈ I, J .
Si consideri la corrispondenza che ad ogni sottovarietà lineare U di I associa la sottovarietà lineare
π(U) = (U ∨ P ) ∧ J . Le corrispondenze del tipo di U 7→ π(U) si dicono prospettività di P(I) in P(J)
e P si dice il centro della prospettività..
(i) Si mostri che le prospettività sono proiettività, e che però esistono proiettività tra iperpiani di

P(V ) che non sono prospettività.
(ii) Che cosa accade se si fa la costruzione precedente tra 2 iperpiani di uno spazio affine?

7.3. Problemi dagli esami.

7.3.1. Dato un riferimento P0, P1, P2, U di un piano proiettivo, determinare i punti Q del piano
tali che le rette Q ∨ P0, Q ∨ P1, Q ∨ P2, Q ∨ U formano una quaterna armonica (nell’ordine dato).

7.3.2. Siano dati tre punti distinti A,B,C su una retta proiettiva, e siano X,Y, Z i quarti
armonici delle terne (A,B,C), (B,C,A) e (C,A,B).
(a) Determinare i quarti armonici dopo X,Y, Z nei vari ordini possibili.
(b) Quali sono le immagini di X,Y, Z tramite la proiettività che manda ordinatamente A,B,C in

X,Y, Z?

7.3.3. Siano π, σ piani distinti in P3(K) e ϕ : π → σ una proiettività. Se ϕ(P ) = P per ogni
P ∈ π∩σ allora esiste un unico punto C (di P3(K)) tale che ϕ è la proiezione (da π a σ) di centro C?

Generalizzare a due piani in P4(K) che si intersecano in un punto.
Generalizzare a due piani sghembi in P5(K).
Dualizzare.

7.3.4. Si consideri in un piano proiettivo un triangolo di vertici A,B,C (punti non allineati).
Siano A′′, B′′, C ′′ tre punti rispettivamente sui lati a = B∨C, b = A∨C, c = A∨B (diversi dai vertici),
e siano A′, B′, C ′ i quarti armonici rispettivamente dopo B,C,A′′ su a, A,C,B′′ su b, A,B,C ′′ su c.
(a) Mostrare che A′′, B′′, C ′′ sono punti allineati se e solo se A ∨ A′, B ∨ B′, C ∨ C ′ sono rette

concorrenti.
(b) Dualizzare la costruzione e l’enunciato del punto precedente.
(c) L’enunciato del punto (a) rimane vero se invece dei quarti armonici si costruiscono i tre punti

A′, B′, C ′ in modo che i birapporti (B,C,A′′, A′), (A,C,B′′, B′), (A,B,C ′′, C ′) siano (non banali
e) uguali tra loro?

7.3.5. Si considerino in un piano proiettivo due triangoli prospettivi di vertici A,B,C e A′, B′, C ′

(lati a, b, c e a′, b′, c′ come usuale), e sia O il punto di prospettività. Poniamo

A = OA ∧BC
B = OB ∧AC
C = OC ∧AB

e

A
′

= OA′ ∧B′C ′

B
′

= OB′ ∧A′C ′

C
′

= OC ′ ∧A′B′
(si tratta dei punti di intersezione dei lati dei triangoli con le rette da O).
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(a) Mostrare che
(A B C a ∧ a′) = (A

′
B′ C ′ a ∧ a′)

e analogamente per gli altri lati (scrivere le uguaglianze).
(b) Mostrare che la retta di omologia (passante per a ∧ a′, b ∧ b′, c ∧ c′) passa per il punto di

prospettività O se e solo se

(A B C a ∧ a′) = (A B C b ∧ b′) = (A B C c ∧ c′)
(basta una delle uguaglianze?).

(c) Nel caso precedente, trovare condizioni necessarie e sufficienti affinché i quattro punti sulla retta
di omologia formino una quaterna armonica (in qualche ordine).

7.3.6. Siano dati due triangoli A,B,C e A′, B′, C ′ del piano proiettivo.
(a) Determinare tutte le proiettività che mandano ordinatamente il primo triangolo nel secondo.
(b) In quali casi tra le proiettività precedenti vi sono omologie (speciali e/o generali)?
(c) In quali casi tra le proiettività precedenti vi sono involuzioni?

Nota post-compito sulla soluzione: nel primo punto era importante accorgersi che le proiettività
in questione non erano uniche, ma dipendevano da due parametri.

Il secondo punto ha chiaramente a che fare con il teorema di Desargues sui triangoli prospet-
tivi/omologici.

Il terzo punto si può scrivere bene in termini di birapporti.
Naturalmente le migliori risposte dovevano essere scritte in termini “geometrici”, cioè in termini

dei triangoli di partenza e delle loro relazioni.

7.3.7. Si considerino in un piano proiettivo tre triangoli prospettivi ∆i, di vertici Ai, Bi, Ci,
per i = 1, 2, 3 (lati ai, bi, ci come usuale) con punto di prospettività comune O. Siano rij le rette di
omologia di ∆i e ∆j (per i 6= j).
(a) Mostrare che le rette r12 ed r13 coincidono se e solo se

(O A1 A2 A3) = (O B1 B2 B3) = (O C1 C2 C3)

e in tal caso coincidono con la retta r23.
(b) In generale, mostare che le tre rette rij appartengono ad un fascio. Che cosa si può dire, di più,

se vale solo una delle uguaglianze del punto precedente?
(c) Dualizzare la costruzione e gli enunciati precedenti.

Ci si aspettava una soluzione con conti espliciti, usando un riferimento con i punti fondamentali
nel primo triangolo e il punto unità nel punto di prospettività; qualche ragionamento per permutazioni
permetteva di evitare i conti più pesanti (comunque non impossibili).

Suggerimenti per una soluzione senza conti: per il primo punto, usare il teorema di Pappo (ultima
parte) per mostrare che i lati a1, a2, a3 sono concorrenti in un punto (idem per i bi e i ci, e la retta
per quei tre punti passa per O); per il secondo punto conviene considerare i tre triangoli di lati ai, bi e
ci che sono per costruzione omologici, quindi prospettivi per Desargues, e le rette che uniscono vertici
corrispondenti sono esattamente le tre rette di omologia dei triangoli di partenza. Una uguaglianza
del primo punto fa degenerare uno dei triangoli, che diventa il punto di intersezione delle tre rette.

7.3.8. Siano dati due triangoli prospettivi ∆,∆′ (di vertici A1, A2, A3 e A′1, A
′
2, A

′
3) in un piano

proiettivo (sul campo C), sia O il loro punto di prospettività.
(a) Sia ∆′′ il triangolo (di vertici A′′1 , A

′′
2 , A

′′
3) tale che (O ∆ ∆′ ∆′′) = −1 (cioè (O Ai A

′
i A
′′
i ) = −1

per i = 1, 2, 3). Qual è la relazione tra le tre rette di omologia delle tre coppie di triangoli?
(b) Viceversa, dati tre triangoli prospettivi dallo stesso punto, cosa si può dire dei tre triangoli se le

tre rette di omologia coincidono?
(c) Dualizzare la costruzione e i due punti precedenti.

7.3.9. Si considerino in un piano proiettivo due triangoli prospettivi ∆,∆′, di vertici A,B,C e
A′B′C ′ (lati a, b, c e a′, b′, c′ come usuale) con punto di prospettività O e retta di omologia r.
(a) Variando la scelta dei sei punti per formare due triangoli, mostrare che vi sono quattro coppie di

triangoli prospettivi dal punto O, e determinare le quattro rette di omologia corrispondenti e le
loro relazioni reciproche.

(b) Dualizzare il punto precedente: variando la scelta dei sei lati, mostrare che vi sono quattro coppie
di triangoli omologici dalla retta r, e determinare le relazioni reciproche dei quattro punti di
prospettività corrispondenti.
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(c) Poniamo A′′ = (O ∨A) ∧ r, B′′ = (O ∨B) ∧ r, C ′′ = (O ∨ C) ∧ r. Verificare che

(O A A′ A′′) = (O B B′ B′′) = (O C C ′ C ′′) .

Mostrare che le quattro rette del punto (a) coincidono se e solo se i quattro punti del punto (b)
coincidono se e solo e le quaterne precedenti di punti sono armoniche in qualche ordine (quale?).
Le quattro coppie di triangoli sono (ABC,A′B′C ′), (ABC ′, A′B′C), (AB′C,A′BC ′), (A′BC,AB′C ′).

Le quattro rette di omologia sono o in posizione generale o coincidenti. Per il terzo punto: le quaterne
sono proiettate una sull’altra da opportuni fasci di rette; la coincidenza delle rette di omologia capita
quando O ed r separano armonicamente le coppie A,A′, B,B′ e C,C ′ (farsi un disegno con O punto
all’infinito).

Nota: la condizione del punto (c) si presenta se e solo se i sei punti vertici dei due triangoli
stanno su una conica.
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Capitolo X

Coniche e Quadriche

In questo capitolo alcune cose sembreranno scritte due volte. In effetti è proprio cos̀ı: non essendo
riuscito a scegliere tra due organizzazioni diverse (e complementari più che alternative) della materia,
si è preferito lasciarle entrambe, anche a costo di qualche ripetizione.

0. Introduzione.

0.1. Le quadriche sono gli “zeri di polinomi di secondo grado”: noi non useremo questa
definizione, ma lo scopo del capitolo è di capire questo tipo di oggetti, che è il più semplice dopo
i sottospazi lineari. Noi definiremo le quadriche come forme quadratiche non nulle, a meno di pro-
porzionalità.

0.2. Ci occuperemo di proprietà geometriche e di classificazioni di quadriche reali e complesse
negli spazi proiettivi ed affini, e di quadriche reali negli spazi euclidei. Il problema consiste nel deter-
minare le proprietà geometriche invarianti e le classi di equivalenza di quadriche (reali o complesse)
per diverse relazioni di equivalenza (proiettiva o affine, poi euclidea nel caso reale).

Il punto principale è che due quadriche sono equivalenti se e solo se le corrispondenti matrici sim-
metriche A e B (in un fissato riferimento) sono congruenti tra loro attraverso qualche trasformazione
P : ovvero se e solo se B = P tAP . La classificazione dipende dalle trasformazioni ammesse, ovvero
dalle matrici P che sono accettate:
(1) se P ∈ GLn+1(C) si parla di classificazione proiettiva, poiché si accetta di usare qualsiasi proiet-

tività per trasformare una quadrica nell’altra; si parla poi di classificazione proiettiva complessa
o reale se C = C o R rispettivamente;

(2) se P =
(

1 0
v P ′

)
con P ′ ∈ GLn(C) si parla di classificazione affine, poiché si accetta di usare solo

affinità per trasformare una quadrica nell’altra; si parla poi di classificazione affine complessa o
reale se C = C o R rispettivamente;

(3) nel caso euclideo reale si accettano solo rigidità, quindi matrici del tipo P =
(

1 0
v P ′

)
con P ′ ∈

On(C);
(4) intermedia tra affine ed euclideo, è la geometria conforme in cui si accettano come trasformazioni

le conformità (composizioni di rigidità e dilatazioni); in questo caso non si hanno misure di
distanza, ma di angoli e rapporti semplici.
0.3. Man mano che si restringono le trasformazioni ammesse, vi saranno nuove proprietà

geometriche che restano invarianti per quel tipo di trasformazioni, e che vanno quindi studiate per
capire la geometria di questi oggetti.

0.4. Naturalmente, meno trasformazioni si ammettono, più saranno le forme non equivalenti
tra loro, e quindi più complicata e ricca la classificazione delle quadriche; nei primi casi ci sarà solo un
numero finito di classi di equivalenza, nel caso euclideo invece la classificazione dipenderà da parametri
continui.

0.5. È chiaro infine che la classificazione si basa su quella delle forme bilineari simmetriche,
ma vogliamo mettere in evidenza le proprietà geometriche, e in particolare specificare la scelta del
riferimento (proiettivo, affine, euclideo) per portare in forma canonica le quadriche.
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1. Quadriche negli spazi proiettivi.

1.1. Definizioni.

1.1.1. Definizione (Quadrica e supporto). Una quadrica di Pn(C) è il dato di una
forma quadratica non nulla di Vn+1(C) a meno di una costante moltiplicativa non nulla. Se Q è una
quadrica di Pn(C) definita dalla forma quadratica Q, e C è una chiusura algebrica di C, definiamo
il supporto suppQ di Q come l’insieme dei punti di Pn(C) corrispondenti ai vettori isotropi di Q in

Vn+1(C); se X =

(
X0

...
Xn

)
sono le coordinate in un riferimento scelto, allora

suppQ = {X = 〈v〉 ∈ Pn(C) : Q(v) = 0} .

Si noti che la condizione dipende dal punto P e non dal vettore rappresentante v poiché Q(X) è
omogeneo nelle X.

Più in generale, possiamo definire le quadriche di P(V ) come lo spazio proiettivo P(QC(V ))
associato allo spazio delle forme quadratiche su V .

1.1.2. Struttura dell’insieme delle quadriche. Per definizione, quasi, c’è una biiezione
tra quadriche di Pn(C) e matrici simmetriche non nulle in Mn+1(C) a meno di proporzionalità, dunque
con struttura di spazio proiettivo di dimensione

(
n+2

2

)
− 1 (si tratta di contare i monomi di grado 2

in n + 1 variabili, oppure le entrate indipendenti di una matrice simmetrica d’ordine n + 1). Cioè
l’insieme delle quadriche di Pn(C) forma uno spazio proiettivo di dimensione

(
n+2

2

)
− 1 = 1

2n(n + 3)
su C. I coefficienti triangolari superiori di una matrice associata alla quadrica possono essere usati
come coordinate proiettive nello spazio delle quadriche.

Per esempio, per n = 0, 1, 2, 3, 4, . . . le quadriche di Pn(C) formano una spazio proiettivo di
dimensione 0, 2, 5, 9, 14, . . .

1.1.3. La definizione di supporto fa riferimento ad una chiusura algebrica di C; questo per
garantire che il supporto di una quadrica permetta di ricostruire la quadrica, o in altri termini che
quadriche diverse abbiano supporti diversi. Se il corpo non è algebricamente chiuso, indichiamo
con suppCQ := Pn(C) ∩ suppQ i punti di Pn(C) che stanno sul supporto; allora è possibile che
suppCQ = suppCQ′ anche se Q 6= Q′ (cioè non sono la stessa forma quadratica a meno di una
costante moltiplicativa non nulla).

Per esempio: su R le quadriche sulla retta P1(R) definite da Qa(X0, X1) = X2
0 + a2X2

1 per a 6= 0
sono tutte distinte ma il loro supporto reale è lo stesso (il vuoto proiettivo); il loro supporto in P1(C)
è invece formato da coppie di punti distinte.

Altro esempio: su Q le quadriche sulla retta definite da Qa(X0, X1) = X2
0 − aX2

1 per a non
quadrato in Q sono tutte distinte ma il loro supporto razionale è lo stesso (il vuoto proiettivo); il loro
supporto in P1(Q) è invece formato da coppie di punti distinte, che si possono vedere in P1(R).

Farsi qualche esempio nel piano proiettivo.
È chiaro che se due quadriche sono uguali hanno lo stesso supporto. Viceversa, due quadriche

aventi lo stesso supporto (per come lo abbiamo definito a valori in C) sono uguali, ovvero sono definite
da forme quadratiche proporzionali: basta per esempio scegliere delle coordinate (meglio se una delle
due forme ha matrice identica) e applicare l’ipotesi a tutte le rette dell’edro di riferimento. Quindi
confonderemo le quadriche con il loro supporto.

1.1.4. Naturalmente la definizione data riporta lo studio delle quadriche a quello delle forme
quadratiche, e dunque delle forme bilineari simmetriche associate. In questo capitolo vedremo come
usare la teoria delle forme bilineari per studiare le quadriche, e allo stesso momento si vedranno le
interpretazioni geometriche di molti fatti visti per le forme quadratiche.

Per esempio i vettori isotropi corrispondono ai punti del supporto.
1.1.5. Equivalenza proiettiva. Fissato un riferimento, una quadrica Q corrisponde alla

forma quadratica Q(X) con Q(X) =
∑

06i,j6n aijXiXj ove aij = aji, e a cui associamo la matrice

simmetrica (non nulla) A = (aij) di ordine n+1 a coefficienti in C; risulta Q(X) = XtAX.
Un cambiamento di coordinate X = PY con P ∈ GL(n+1, C) comporta che la stessa quadrica

avrà matrice B = P tAP (dunque congruenti). Due quadriche Q e Q′ sono proiettivamente equivalenti

Dip.Mat. (Un.Padova) M.Cailotto c©2009 v.β



X.1. Quadriche negli spazi proiettivi. 81

(cioè esiste una proiettività f di Pn(C) con f(Q) = Q′, ovvero se si tratta della stessa quadrica in due
sistemi di riferimento diversi) se e solo se le matrici associate in un fissato (e dunque in ogni) sistema
di riferimento sono proporzionali a matrici congruenti.

1.1.6. È usuale commettere vari abusi sul linguaggio, ed identificare le quadriche con il loro
supporto, e parlare della quadrica di equazione Q(X) = 0 intendendo l’insieme dei punti che soddisfano
a tale equazione, ecc.; il tutto va sempre inteso in Pn(C) a meno che non sia specificato altrimenti.

1.1.7. Definizione (singolarità e vertice). Una quadrica si dice singolare o degenere se
la forma quadratica corrispondente è degenere. Il vertice di una quadrica è il sottospazio proiettivo
corrispondente al nucleo della forma bilineare simmetrica associata; in particolare è il vuoto (proiet-
tivo) se e solo se la quadrica è non singolare. Una quadrica si dice riducibile se la forma quadratica si
scrive come prodotto di due forme lineari (a coefficienti in una estensione di C), nel qual caso il suo
supporto è unione di (due) iperpiani (in Pn(C))

1.1.8. Esempi. In P2(R) le quadriche corrispondenti alle forme X2
1 +X2

2 , X1X2, X2
1 sono tutte

e tre singolari, con vertici nell’origine le prime due, nella retta delle ordinate la terza, e sono tutte e
tre riducibili: la prima si spezza nel prodotto (X1 + iX2)(X1− iX2) con supporto due rette complesse
coniugate con unico punto reale quello di intersezione, la seconda ha per supporto l’unione degli assi
affini usuali, la terza ha per supporto l’asse delle ordinate “contato due volte”. Si osservi che le forme
corrispondenti hanno ranghi 2 le prime due, e 1 la terza.

1.1.9. Il vertice di una quadrica è sempre una sottovarietà di Pn(C), mentre, se è riducibile,
gli iperpiani del supporto possono avere coefficienti in C, e dunque avere “meno punti del previsto”
in Pn(C). Naturalmente si tratta di iperpiani di Pn(C) se e solo se la forma quadratica si fattorizza
come polinomio in C[X]. In particolare ciò succede se si fattorizza come quadrato.

1.1.10. Coni. Si dicono coni quadrici le quadriche singolari non riducibili. Il motivo della
terminologia è la seguente caratterizzazione geometrica, che a sua volta illustra come costruire l’insieme
(non sottospazio!) dei vettori isotropi di una forma bilineare. Sia r il rango di A, matrice associata a
Q quadrica di Pn(C); allora:
(1) se r = 1 abbiamo che il supporto di Q coincide con un iperpiano; infatti per esempio completando

i quadrati possiamo trovare un riferimento in cui X2
0 sia la forma quadratica corrispondente;

(2) se r = 2 abbiamo che il supporto di Q coincide con una coppia di iperpiani (eventualmente
di Pn(C)); infatti per esempio completando i quadrati possiamo trovare un riferimento in cui
X2

0 + aX2
1 sia la forma quadratica corrispondente;

(3) se 2 < r 6 n abbiamo una quadrica irriducibile (cioè la forma quadratica non si può scrivere come
prodotto di forme lineari); scegliendo coordinate in modo che il vertice v(Q) abbia equazioni
X0 = · · · = Xr−1 = 0, detta M la varietà complementare di equazioni Xr = · · · = Xn = 0, la
forma quadratica dipende solo dalle coordinate (X0, . . . , Xr−1) di M , e definisce una quadrica
Q′ non degenere di M ; il supporto della quadrica Q è allora formato dalla proiezione dal vertice
v(Q) della quadrica Q′ di M . In altri termini: un cono quadrico è la proiezione dal suo vertice
di una quadrica non degenere di una varietà complementare al vertice.
Questo vale anche per le quadriche riducibili di rango 2, nel qual caso il vertice ha dimensione
n− 2, e i complementari sono rette (e la quadrica l̀ı ristretta una coppia di punti, eventualmente
non razionali su C).
Per le quadriche riducibili di rango 1? Chi sono le quadriche in P0(C)?

1.2. Polarità.

1.2.1. Intersezione con rette, rette tangenti. Data una quadrica irriducibile Q in
Pn(C) e una retta r, l’intersezione di r con il supporto suppQ della quadrica può essere formato
da due punti di Pn(C), oppure un punto di Pn(C) (con molteplicità 2), oppure due punti di Pn(C)
non appartenenti a Pn(C) (si tratta di una quadrica di r come retta proiettiva). Ciò si può capire
immediatamente tramite una espressione parametrica X = λP + µQ di r, e sostituendo in Q(X): si
ottiene una espressione quadratica Q(λP + µQ) omogenea nelle due variabili λ, µ che si sa risolvere
(come polinomio di secondo grado in una variabile).

Una retta r si dice tangente a Q se l’intersezione con il supporto è ridotta ad un punto (doppio),
che si dice il punto di tangenza di r con Q.
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1.2.2. Cono tangente. Data una quadrica irriducibile Q in Pn(C) e un punto P qualsiasi,
vogliamo (de)scrivere il luogo formato da tutte le rette del fascio per P che siano tangenti a Q (tale
luogo si dice il cono tangente da P a Q, per motivi che saranno chiari tra poco).

Scelto un riferimento, sia XtAX l’espressione della forma quadratica corrispondente a Q (A una
matrice quadrata d’ordine n+1 e rango maggiore di 2), e siano P le coordinate del punto. Il luogo
dei punti X cercati è descritto dalla condizione che la retta di espressione parametrica λP + µX sia
tangente a Q, ovvero il polinomio

(λP + µX)tA(λP + µX) = P tAPλ2 + 2P tAXλµ+XtAXµ2

(omogeneo di secondo grado in λ, µ) abbia una unica radice, quindi che sia nullo il suo discriminante:

(P tAX)2 − (P tAP )(XtAX) = 0

Conclusione: il luogo formato dalle rette per P tangenti a Q è un cono quadrico CP (Q) il cui vertice
contiene P ; se A è matrice associata a Q, allora CP (Q) ha matrice APP tA − AP tAP = APP tA −
P tAPA.

Si noti in particolare il caso in cui P appartiene al supporto di Q; in tal caso il cono tangente
ha rango 1 e forma associata (P tAX)2; quindi descrive un iperpiano di Pn(C) (contato due volte), a
meno che P non sia nel vertice di Q (nel qual caso l’espressione è identicamente nulla).

In generale invece l’iperpiano definito da P tAX = 0 ha la seguente proprietà: la sua intersezione
con il supporto di Q coincide con l’intersezione tra Q e il cono CP (Q) tangente da P (dunque contiene
esattamente i punti di tangenza), poiché i due sistemi{

XtAX = 0

(P tAX)2 − (P tAP )(XtAX) = 0
e

{
XtAX = 0

P tAX = 0

sono equivalenti (a parte le molteplicità delle soluzioni, che è doppia nel primo sistema); dunque
l’iperpiano in questione interseca Q nei punti di tangenza di rette per P tangenti a Q. Questo
iperpiano viene chiamato l’iperpiano polare di P rispetto a Q, e P ne è detto il polo.

1.2.3. Definizione (Polarità). Sia Q una quadrica non degenere di Pn(C); la polarità
rispetto a Q è l’applicazione Pn(C)→Pn(C)∗ che manda il punto P (di coordinate P ) nell’iperpiano
P⊥ di coordinate plückeriane P tA (P⊥ si dice iperpiano polare di P , e P polo di P⊥, tutto rispetto
a Q). L’iperpiano P⊥ è razionale su C (cioè appartiene a Pn(C)∗) se e solo se il punto P lo è (cioè
appartiene a Pn(C)).

Due punti P e Q si dicono coniugati rispetto a Q, e si scrive P ⊥ Q se P ∈ Q⊥ (equivalentemente
Q ∈ P⊥).

1.2.4. Reciprocità. Come già detto, un punto P è coniugato a Q rispetto a Q se e solo se
Q è coniugato a P rispetto a Q; infatti P ∈ Q⊥ equivale a QtAP = 0, dunque per simmetria di A
equivale a P tAQ = 0, dunque a Q ∈ P⊥.

1.2.5. Tangenza. Dalla discussione precedente segue che P appartiene al supporto della
quadrica se e solo se P appartiene al proprio piano polare.

1.2.6. In generale il piano polare interseca (il supporto di) Q nei punti di tangenza a Q di rette
per P (questa proprietà proviene dalla discussione precedente).

1.2.7. Polarità per sottospazi. Più in generale, la polarità può essere definita per sot-
tinsiemi qualsiasi di Pn(C) nel modo seguente: per ogni Z, il polare rispetto a Q è Z⊥ = {Q ∈
PnC(C)|Q ⊥ P, ∀P ∈ Z}, ovvero l’intersezione di tutti gli iperpiani polari di punti di Z.

Si hanno gli usuali risultati:
(0) Z⊥ =

⋂
P∈Z P

⊥ è varietà lineare, coincidente con L⊥ se L è la varietà lineare generata da Z;

(1) una varietà lineare L è razionale su C se e solo se L⊥ lo è;
(2) L⊥⊥ = L;
(3) per due varietà lineari L ed M risulta che L < M sse M⊥ < L⊥, (L ∨ M)⊥ = L⊥ ∧ M⊥,

(L ∧M)⊥ = L⊥ ∨M⊥.
In questo modo la polarità per una quadrica non degenere è estesa ad una funzione dallo spazio
proiettivo completo al suo duale.

♠ 1.2.8. Generalizzazione per quadriche qualsiasi. Sia Q una quadrica qualsiasi in
Pn(C); se L = P(U) è varietà lineare di spazio sovrastante U , definiamo L⊥ come la varietà lineare
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P(U⊥) dove U⊥ = {v ∈ Vn+1(C)|ytAx = 0, ∀y ∈ U} (nel caso di quadriche non degeneri le definizioni
sono equivalenti). Se L = Pn(C) allora L⊥ = v(Q) (vertice della quadrica), se P ∈ v(Q) allora
P⊥ = Pn(C); se P /∈ v(Q) allora P⊥ è un iperpiano contenente v(Q). In generale, se L è varietà di
dimensione m e L∩v(Q) ha dimensione s, allora L⊥ è varietà lineare contenente v(Q) e di dimensione
n−m+ s.

♠ 1.2.9. Tangenza per sottovarietà. Una varietà lineare L si dice tangente a Q se L ⊆ Q
oppure L∩Q è quadrica degenere di L; dunque un iperpiano H è tangente a Q sse H ∩Q è degenere.
L’iperpiano H è tangente a Q sse H 3 H⊥ = P , e allora H è l’iperpiano tangente a Q in P , e questo
è l’unico punto in cui H è tangente a Q; vale sse aA−1at = 0 (se a sono le coordiante plückeriane di
H, si tratta dell’equazione della quadrica inviluppo di Q, che è una quadrica del piano duale).

Una varietà lineare L è tangente a Q sse L ed L⊥ sono incidenti; L ⊆ Q sse L 6 L⊥. Se L non
è tangente a Q (vale sse L e L⊥ sono sghembe, dunque complementari), allora L ∩Q è quadrica non
degenere di L, e la polarità associata a L ∩Q in L è la restrizione a L della polarità associata a Q.

1.2.10. Caso della retta. Per n = 1, Q = Q1 + Q2 (punti distinti di P1
C(C)) la polarità

associata a Q è l’involuzione con Q1 e Q2 punti uniti; dunque P ⊥ Q se e solo se (Q1 Q2 P Q) = −1.
Si noti che questo permette un calcolo simpatico del quart’armonico dopo tre punti P,Q,R di

una retta: si considera l’involuzione di matrice A che ha come punti fissi P,Q (come si calcola la
matrice?), poi il quarto armonico ha coordinate plückeriane date da RtA, ovvero risolve P tAX = 0
(ortogonale euclideo di RtA).

1.2.11. Armonie sulle quadriche. Sia P /∈ Q, r una retta per P , non tangente a Q,
Q ∩ r = Q1 + Q2; allora Q1, Q2, P sono distinti, e Q = p ∩ r con p = P⊥ è il quarto armonico:
(Q1 Q2 P Q) = −1.

In effetti la funzione di r in sè che manda ogni punto nella intersezione con r del suo iperpiano
polare è una omologia (proiettività perché composizione della polarità ristretta ad r con la sezione
su r) involutoria (per reciprocità) con punti uniti Q1, Q2 (per tangenza/appartenenza) che quindi
separano armonicamente ogni punto dalla sua immagine.

Ne segue che, per ogni quadrica non degenere Q, se H è un iperpiano non tangente a Q, l’omologia
involutoria di asse H e centro H⊥ si restringe ad una funzione (del supporto) di Q in sè. Più in
generale, se L non è tangente a Q non degenere, allora L⊥ è complementare di L e l’involuzione di
PnC(C) avente L e L⊥ come spazi di punti uniti lascia invariata (non puntualmente) Q.

1.3. Dualità.

1.3.1. Definizione (quadrica inviluppo). Una quadrica inviluppo è una quadrica dello
spazio duale.

1.3.2. Corrispondenza tra quadriche e quadriche degli iperpiani tangenti. La
biiezione tra le quadriche non degeneri di P e quelle di P∗ che associa a Q di matrice A la quadrica
inviluppo Q∗ di matrice A−1 (o meglio Ac, che è det(A)A−1 se det(A) 6= 0) si scrive nelle coordinate
ai,j e a∗i,j tramite espressioni a∗h,k = (−)h+k detAh,k polinomiali nelle ai,j . La biiezione si estende a
quadriche di rango n (non tutti i minori d’ordine n sono nulli), nel qual caso la quadrica inviluppo
immagine ha rango 1 (dunque ha supporto una stella di iperpiani, con centro nel vertice di Q).

♠ 1.3.3. Descrizione delle quadriche inviluppo singolari. Sia Q∗ ⊆ P∗ quadrica di
rango r. Se r = 1 allora Q∗ è una stella di iperpiani (contata due volte); se r = 2 allora Q∗ è una
coppia di stelle di iperpiani con diversi centri; se r > 2 allora esistono una varietà lineare L di P di
dimensione r−1, e una quadrica non degenere C di L, tali che H ∈ Q∗ sse H > L oppure H ∩ L è
tangente a C .

1.4. Classificazione Proiettiva.

1.4.1. Definizione (equivalenza proiettiva). Due quadriche di Pn(C) si dicono proiettiva-
mente equivalenti se esiste una proiettività di Pn(C) che trasforma l’una nell’altra (in altri termini,
se si tratta della stessa quadrica in due sistemi di riferimento diversi).

1.4.2. Edri autopolari. Un (n+1)-edro (triangolo per n=2, tetraedro per n=3) di Pn(C) è
l’insieme formato da n+1 punti P0, . . . , Pn (detti i vertici) tali che

∨
i Pi = Pn(C), e dagli iperpiani
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Hi =
∨
j 6=i Pj (detti le facce). Ne risulta allora che

∧
iHi è il vuoto proiettivo.

Un (n+1)-edro si dice autopolare rispetto alla quadrica non degenere Q se P⊥i = Hi per ogni
i. In particolare: in un riferimento autopolare la quadrica ha matrice diagonale: infatti ogni punto
fondamentale deve avere come iperpiano polare il corrispondente iperpiano fondamentale, dunque
et
iA = αiei per ogni i, se A è la matrice della quadrica in quel riferimento, il che forza la matrice A

ad essere diagonale.
1.4.3. Diagonalizzazione. Il fatto che ogni forma quadratica ammetta una base ortogonale si

traduce, per il caso non degenere, nel seguente fatto. Se Q è quadrica non degenere di Pn(C), allora
esistono (n+1)-edri autopolari rispetto a Q.

Per trovare (geometricamente) un riferimento autopolare, basta procedere per induzione: se Q
è quadrica di Pn(C), allora esistono punti (razionali su C) non appartenenti a Q (problema!); scelto
un tale punto, si procede scegliendo un riferimento autopolare per la quadrica indotta sull’iperpiano
polare.

1.4.4. Indice. L’indice di una quadrica Q è la massima dimensione delle varietà lineari di Pn(C)
(razionali su C) contenute in Q. Si tratta di un intero > −1 (uguale a −1 sse suppCQ = ∅).

Per quadriche non degeneri, siccome L 6 L⊥ se L ⊆ Q, abbiamo che l’indice è 6 m−1 (risp. m)
se n = 2m è pari (risp. n = 2m+1 è dispari). L’indice è un invariante proiettivo.

1.4.5. Classificazione. La classificazione proiettiva dipende quindi dalla struttura del gruppo
moltiplicativo C×/(C×)2.

1.4.5.1. Se (C×)2 = C× (ogni elemento è un quadrato, per es. corpi algebricamente chiusi,
per es. C) allora possiamo diagonalizzare la (matrice della) quadrica avendo solo 1 e 0 in diagonale;
dunque due quadriche sono proiettivamente equivalenti sse hanno lo stesso rango. Se la quadrica è
non degenere, allora ha indice m−1 se n = 2m, indice m se n = 2m+1. Se invece è degenere?

1.4.5.2. Esempi per Pn(C):
n = 1 (retta proiettiva complessa)

r i equazione descrizione
1 0 X2

0 = 0 punto doppio
2 0 X2

0 +X2
1 = 0 coppia di punti distinti

n = 2 (piano proiettivo complesso)
r i equazione descrizione
1 1 X2

0 = 0 retta doppia
2 1 X2

0 +X2
1 = 0 coppia di rette distinte

3 0 X2
0 +X2

1 +X2
2 = 0 conica irriducibile

n = 3 (spazio proiettivo complesso)
r i equazione descrizione
1 2 X2

0 = 0 piano doppio
2 2 X2

0 +X2
1 = 0 coppia di piani distinti

3 1 X2
0 +X2

1 +X2
2 = 0 cono irriducibile

4 1 X2
0 +X2

1 +X2
2 +X2

3 = 0 quadrica non degenere
n = 4

r i equazione descrizione
1 3 X2

0 = 0 spazio doppio
2 3 X2

0 +X2
1 = 0 coppia di spazi distinti

3 2 X2
0 +X2

1 +X2
2 = 0 cono irriducibile (vertice una retta)

4 1 X2
0 +X2

1 +X2
2 +X2

3 = 0 cono irriducibile (vertice un punto)
5 1 X2

0 +X2
1 +X2

2 +X2
3 +X2

4 = 0 quadrica non degenere

1.4.5.3. Se C×/(C×)2 ∼= {±1} (per es. corpi ordinati con i positivi quadrati, per es. R)
allora possiamo diagonalizzare la quadrica avendo valori 1, −1, 0 in diagonale. Se Q ha forma
diagonale X2

0 + · · ·+X2
s−X2

s+1− · · ·−X2
m (ove possiamo supporre h = s+1 > k = m−s) allora t =

(m−s−1)+(n − m) = n−s−1 (6 s) è l’indice di Q. Dunque due quadriche sono proiettivamente
equivalenti sse hanno lo stesso rango e lo stesso indice; oppure sse hanno la stessa segnatura (h, k)
(corrispondente al numero di 1 e −1 nella forma diagonale) soggetti alle condizioni 1 6 h, 0 6 k 6 h,
h+k 6 n+1 (teorema di Sylvester). Abbiamo allora che il rango di Q è r = h+k e l’indice è
i = (n+1−r)+(k−1) = n−h.
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1.4.5.4. Esempi per Pn(R):
n = 1 (retta proiettiva reale)

(r, i) (h, k) equazione descrizione
(1, 0) (1, 0) X2

0 = 0 coppia parabolica di punti
(2, 0) (1, 1) X2

0−X2
1 = 0 coppia iperbolica di punti

(2,−1) (2, 0) X2
0 +X2

1 = 0 coppia ellittica di punti
n = 2 (piano proiettivo reale)

(r, i) (h, k) equazione descrizione
(1, 1) (1, 0) X2

0 = 0 coppia parabolica di rette
(2, 1) (1, 1) X2

0−X2
1 = 0 coppia iperbolica di rette

(2, 0) (2, 0) X2
0 +X2

1 = 0 coppia ellittica di rette
(3, 0) (2, 1) X2

0 +X2
1−X2

2 = 0 irrid. con punti reali
(3,−1) (3, 0) X2

0 +X2
1 +X2

2 = 0 irrid. senza punti reali
n = 3 (spazio proiettivo reale)

(r, i) (h, k) equazione descrizione
(1, 2) (1, 0) X2

0 = 0 coppia parabolica di piani
(2, 2) (1, 1) X2

0−X2
1 = 0 coppia iperbolica di piani

(2, 1) (2, 0) X2
0 +X2

1 = 0 coppia ellittica di piani
(3, 1) (2, 1) X2

0 +X2
1−X2

2 = 0 cono con punti reali
(3, 0) (3, 0) X2

0 +X2
1 +X2

2 = 0 cono immaginario (vertice reale)
(4, 1) (2, 2) X2

0 +X2
1−X2

2−X2
3 = 0 non degenere rigata

(4, 0) (3, 1) X2
0 +X2

1 +X2
2−X2

3 = 0 non deg. con punti reali
(4,−1) (4, 0) X2

0 +X2
1 +X2

2 +X2
3 = 0 non deg. senza punti reali

n = 4 (esercizio).
Si noti come all’aumentare di n aumenta il numero di quadriche non degeneri nella classificazione,

in base alla dimensione dei sottospazi lineari contenuti: quindi vi sono n/2 o (n+1)/2 tipi di quadriche
irriducibili in Pn(R) per n pari o dispari.

♠ 1.4.5.5. Caso dei corpi finiti. Sia p > 2 un primo, e sia C corpo con q = pf elementi.
Ogni quadrica in Pn(C) con n > 2 contiene punti razionali su C (problema!). Se n = 2m (m > 1)
allora Q ha indice m−1, e due qualsiasi quadriche non degeneri sono proiettivamente equivalenti. Se
n = 2m+1 (m > 0) allora Q ha indice m sse il determinante di una (e dunque ognuna) sua matrice
è un quadrato in C, altrimenti ha indice m−1; due quadriche non degeneri sono proiettivamente
equivalenti sse hanno lo stesso indice.

Si possono contare i punti: ]Pn(C) = qn+1−1
q−1 , e

]QC =


qn−1
q−1 se n = 2m

(qm+1−1)(qm+1)
q−1 se n = 2m+1 e indice= m

(qm+1+1)(qm−1)
q−1 se n = 2m+1 e indice= m−1
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2. Quadriche negli spazi affini.

2.1. Definizioni.

2.1.1. Sia H∞ un iperpiano di Pn(C), e A = Pn(C) r H∞ lo spazio affine complementare;
scegliendo coordinate tali che H∞ sia X0 = 0 possiamo supporre A = An(C) ⊆ Pn(C).

Una quadrica affine di A è una quadrica Q di Pn(C) non contenente H∞ (le quadriche del tipo
H+H∞ si dicono improprie).

Cilindri sono i coni con vertice contenuto in H∞.

Se Q è quadrica affine, allora Q∞ = Q ∩H∞ si dice la quadrica impropria di Q.

2.1.1.1. Due quadriche affini Q e Q′ sono affinemente equivalenti se esiste una affinità f
con f(Q) = Q′; in tal caso le corrispondenti quadriche improprie Q∞ e Q′∞ sono proiettivamente
equivalenti come quadriche di H∞.

Si noti che Q e Q′ non sono necessariamente equivalenti proiettivamente, proprio perché la scelta
di un iperpiano (e il fatto di usare trasformazioni affini, cioè che rispettano quell’iperpiano), rende
non equivalenti due quadriche che intersecano in modi diversi (cioè in quadriche non proiettivamente
equivalenti) quell’iperpiano.

Essenzialmente, per quadriche non degeneri, bisognerà distinguere se sono tangenti o meno a quel
fissato iperpiano (paraboloidi versus quadriche a centro). È già chiaro che per una quadrica tangente
all’iperpiano improprio non si potrà avere una forma diagonale (perché?): quindi la classificazione non
potrà prevedere solo forme diagonali.

2.2. Proprietà Affini.

2.2.1. Centri. Se Q è quadrica affine non degenere, non tangente all’iperpiano improprio H∞
(quadrica a centro), definiamo il centro di Q come il polo H⊥∞ di H∞ rispetto a Q.

È chiaro che in un riferimento affine in cui l’origine coincida con il centro, la matrice di Q è della

forma
(

1 0
0 A∞

)
dove A∞ è la matrice (simmetrica) della quadrica impropria Q∞.

Sempre per quadriche a centro Q, definiamo il cono asintotico come il cono che proietta Q∞ dal
centro di Q, ovvero il cono tangente al centro di Q. Se scegliamo un riferimento standard (X0 = 0
equazione di H∞) e A è la matrice di Q in tale riferimento, allora il cono asintotico ha equazione
αX2

0 +XtAX = 0 dove α è tale che la matrice del cono risulti di determinante nullo (quindi un cono,
appunto; si noti che si sta cambiando solo il coefficiente di X2

0 ).

Non si dà la stessa definizione per paraboloidi, in quanto il risultato sarebbe in ogni caso
l’iperpiano improprio contato due volte.

2.2.2. Centri impropri Perché non si dà un nome al polo dell’iperpiano improprio nel caso di
quadriche non degeneri non a centro (paraboloidi): si potrebbe chiamare centroide o centro improprio?
Si tratta di punti impropri, ma presentano alcune proprietà di simmetria simili a quelle dei centri per
le quadriche a centro, semplicemente ereditate dalle proprietà di armonia della polarità.

2.2.3. Simmetrie. Le proprietà di simmetria delle quadriche affini si ottengono dalle proprietà
di armonia della polarità nel caso speciale coinvolgente l’iperpiano improprio e il suo polo, ovvero
sottospazi contenuti nell’iperpiano improprio e relativi sottospazi polari: il principio fondamentale è
che se L∞ 6 H∞ non è tangente a Q (cioè la quadrica intersezione Q ∩ L∞ è non degenere, ovvero
la forma quadratica di Q ristretta al sottospazio vettoriale corrispondente ad L∞ non è degenere),
allora L⊥∞ è sottospazio complementare di L∞. L’omologia involutiva avente come assi L∞ e L⊥∞ (per
lo spazio affine: simmetria di asse L⊥∞ e direzione L∞) lascia fissa globalmente (non puntualmente) la
quadrica Q.

Lasciando per esercizio il caso di quadriche degeneri, discutiamo i due casi più facili per le
quadriche a centro e di paraboloidi.

(c) se C è quadrica a centro, tutte le sottovarietà lineari passanti per il centro sono di simmetria
nella direzione della sottovarietà polare (che è contenuta nell’iperpiano improprio); in particolare
il centro è di simmetria per C ;
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(p) se C è paraboloide, ogni retta (risp. ogni iperpiano) per il centro improprio (centroide) è di
simmetria nella direzione dell’iperpiano (risp. punto) dell’improprio di cui è polare.

2.3. Classificazione Affine.

2.3.1. Riduzione a forma canonica. Per cercare una forma canonica per la quadrica affine
Q di matrice simmetrica A in un dato riferimento, si procede nel modo seguente:
(0) si diagonalizza la matrice A∞ di Q∞ (completandone i quadrati senza cambiare X0, oppure

usando il teorema spettrale, oppure cercando un riferimento autopolare per Q∞ in H∞) ottenendo
una matrice della forma  a0 a0,1 · · · a0,n

a0,1 a1
· · O
· ·
· O ·

a0,n an


ovvero una forma quadratica del tipo

n∑
i=0

aiX
2
i + 2

n∑
j=1

a0,jX0Xj .

I termini a0,i con ai 6= 0 possono essere annullati tramite traslazioni del tipo Xi − a0,iX0 (che
sono affinità); ora restano due casi possibili:

(1) tutti gli a0,i sono nulli: allora la matrice risulta diagonale;
(2) qualche a0,i 6= 0 con ai = 0: allora possiamo supporre che sia l’ultimo e sia a0,n = 1; con un

cambiamento di coordinate affini del tipo Xn − 2
∑n−1
j=1 a0,jXj possiamo annullare tutti gli altri;

con una ulteriore traslazione Xn − a0X0 si può annullare a0. Quindi abbiamo ridotto la matrice
a una delle due forme: (

a0 0
0 ∆

)
oppure

 0 0 1
0 ∆ 0
1 0 0


ove ∆ indica una matrice diagonale d’ordine n oppure n − 1 (e i coefficienti diagonali possono
essere anche nulli).
2.3.2. Problema. Si possono ottenere le stesse conclusioni utilizzando il metodo di completa-

mento dei quadrati? Per rispettare la struttura affine è necessario e sufficiente “non cambiare X0”, cioè
nel cambiamento di variabili non alterare l’iperpiano scelto come improprio. Si vede allora facilmente
che, completando i quadrati delle variabili diverse da X0, si arriva alla fine ad avere solo i termini
che riguardano X0 e un’altra variabile, sia Xn. Bisognerà allora distinguere a seconda che compaia il
termine quadratico X2

n (forme diagonalizzabili) o meno (forme non diagonalizzabili).
2.3.3. Osservazione. È chiaro che se due quadriche sono affinemente equivalenti, esse sono

anche proiettivamente equivalenti, e inoltre le quadriche ritagliate sull’iperpiano improprio sono pure
proiettivamente equivalenti. Vale anche il viceversa: quindi la classificazione affine equivale alla clas-
sificazione proiettiva della quadrica e della sua restrizione all’iperpiano improprio (segue facilmente a
posteriori dalla classificazione).

2.3.4. Forme canoniche. Se r 6 n è il rango di Q∞, abbiamo quindi le seguenti forme
canoniche possibili per le equazioni di Q, per i possibili ranghi di Q:
(r)

∑r
i=1 aiX

2
i = 0 (la quadrica ha rango r, dunque sempre degenere, e si tratta di un cono proprio;

caratterizzata da Q ∩H⊥∞ 66 H∞, ovvero H⊥∞ = V (Q), ovvero V (Q) > V (Q∞));
(r+1) X2

0 +
∑r
i=1 aiX

2
i = 0 (la quadrica ha rango r+1, si dice quadrica a centro, di centro H⊥∞, se è

non degenere, se invece è degenere si tratta di cilindro, detto non parabolico; sono quadriche
caratterizzate da H⊥∞ 66 H∞ e Q ∩H⊥∞ 6 H∞, ovvero H⊥∞ > V (Q) e Q ∩H⊥∞ = V (Q), ovvero
V (Q) = V (Q∞));

(r+2)
∑r
i=1 aiX

2
i +2X0Xn = 0 (la quadrica ha rango r+2, si dice paraboloide se è non degenere, se invece

è degenere si tratta di cilindro, detto parabolico; sono quadriche caratterizzate da H⊥∞ 6 H∞
ovvero Q ∩H⊥∞ > V (Q), ovvero V (Q) < V (Q∞)).
2.3.5. Elenchiamo le equazioni canoniche affini seguendo la coppia dei ranghi di Q e Q∞:
r(Q) r(Q∞) equazione descrizione
n+1 n

∑n
i=1 aiX

2
i = 1 a centro

n+1 n−1
∑n−1
i=1 aiX

2
i +2Xn = 0 paraboloide

r r
∑r
i=1 aiX

2
i = 0 cono proprio
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r+1 r
∑r
i=1 aiX

2
i = 1 cilindro non parabolico

r+2 r
∑r
i=1 aiX

2
i +2Xn = 0 cilindro parabolico

2.3.6. Classificazione. Anche qui dipende dalla struttura dei quadrati nel corpo:
2.3.6.1. Se in C ogni elemento è quadrato (per esempio corpi algebricamente chiusi come C),

allora due quadriche Q e Q′ sono affinemente equivalenti sse Q e Q∞ hanno gli stessi ranghi di Q′ e
Q′∞ rispettivamente. Quindi nella tabella precedente tutti i coefficienti ai possono essere resi 1.

2.3.6.2. Esempi per An(C):
n = 1 (retta affine complessa)

r(Q) r(Q∞) equazione descrizione
2 1 X2

1 = 1 a centro: coppia punti affini distinti
2 0 0 = 2X1 paraboloide: un punto affine
1 1 X2

1 = 0 cono: un punto affine doppio
n = 2 (piano affine complesso)

r(Q) r(Q∞) equazione descrizione
3 2 X2

1 +X2
2 = 1 a centro

3 1 X2
1 = 2X2 parabola

2 2 X2
1 +X2

2 = 0 cono: coppia di rette
1 1 X2

1 = 0 cono: retta doppia
2 1 X2

1 = 1 cilindro: rette parallele
2 0 0 = 2X2 cilindro parabolico: improprio

n = 3 (spazio affine complesso)
r(Q) r(Q∞) equazione descrizione

4 3 X2
1 +X2

2 +X2
3 = 1 a centro

4 2 X2
1 +X2

2 = 2X3 paraboloide
3 3 X2

1 +X2
2 +X2

3 = 0 cono: irriducibile
2 2 X2

1 +X2
2 = 0 cono: coppia di piani

1 1 X2
1 = 0 cono: piano doppio

3 2 X2
1 +X2

2 = 1 cilindro: irriducibile
2 1 X2

1 = 1 cilindro: piani paralleli
3 1 X2

1 = 2X2 cilindro parabolico: irriducibile
2 0 0 = 2X2 cilindro parabolico: improprio

n = 4 (esercizio).
Si osservi in particolare che le quadriche irriducibili si dividono sempre in due tipi: quelle a centro e i
paraboloidi.

2.3.6.3. Se C è ordinato e ogni positivo è un quadrato (per esempio C = R), i coefficienti ai
possono essere sostituiti con il loro segno; inoltre le quadriche a centro si distinguono in ellissoidi e
iperboloidi a seconda che suppR(Q∞) sia vuoto oppure no. Due quadriche Q e Q′ sono affinemente
equivalenti sse Q e Q∞ hanno le stesse segnature di Q′ e Q′∞ rispettivamente, a meno del segno.
Abbiamo la seguente classificazione dipendente da s (coeff.positivi?):

tipo equazione canonica valori di s
ellissoide con punti

∑n
i=1X

2
i = 1 s = n

ellissoide senza punti −
∑n
i=1X

2
i = 1 s = 0

iperboloidi
∑s
i=1X

2
i −

∑n
s+1X

2
i = 1 0 < s 6 n−1

paraboloidi
∑s
i=1X

2
i −

∑n−1
s+1 X

2
i +2Xn = 0 n−1

2 6 s 6 n−1
coni propri

∑s
i=1X

2
i −

∑r
s+1X

2
i = 0 r

2 6 s 6 r
cil. non par.

∑s
i=1X

2
i −

∑r
s+1X

2
i = 1 0 6 s 6 r

cilindri par.
∑s
i=1X

2
i −

∑r
s+1X

2
i +2Xn = 0 r

2 6 s 6 r

Si osservi in particolare la proliferazione dei tipi di quadriche irriducibili: in An(R) abbiamo sempre
due tipi di ellissoidi (con o senza punti reali), n− 1 tipi di iperboloidi (corrispondenti al doppio delle
segnature non definite di rango n, tolto 1 se n è pari: perché?), e n/2, (n+ 1)/2 tipi di paraboloidi a
seconda che n sia pari, dispari (corrispondenti alle segnature di rango n− 1: perché?).
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2.3.6.4. Esempi per An(R):
n = 1 (retta affine reale)

r s sgn(Q) sgn(Q∞) equazione descrizione
1 1 (1, 1) (1, 0) X2

1 = 1 ellissoide: coppia punti affini distinti
1 0 (2, 0) (1, 0) −X2

1 = 1 ellissoide: coppia punti affini non reali
0 0 (1, 1) (0, 0) 2X1 = 0 paraboloide: un punto affine
1 1 (1, 0) (0, 0) X2

1 = 0 cono: punto doppio
n = 2 (piano proiettivo reale)

r s sgn(Q) sgn(Q∞) equazione descrizione
2 2 (2, 1) (2, 0) X2

1 +X2
2 = 1 ellisse con punti reali

2 1 (2, 1) (1, 1) X2
1 −X2

2 = 1 iperbole
2 0 (3, 0) (2, 0) −X2

1 −X2
2 = 1 ellisse senza punti reali

1 1 (2, 1) (1, 0) X2
1 = 2X2 parabola

2 2 (2, 0) (2, 0) X2
1 +X2

2 = 0 cono: coppia rette complesse
2 1 (1, 1) (1, 1) X2

1 −X2
2 = 0 cono: coppia rette reali

1 1 (1, 0) (1, 0) X2
1 = 0 cono: retta doppia

1 1 (1, 1) (1, 0) X2
1 = 1 cilindro: coppia rette reali parallele

1 0 (2, 0) (1, 0) −X2
1 = 1 cilindro: coppia rette complesse parallele

n = 3 (spazio proiettivo reale)
r s sgn(Q) sgn(Q∞) equazione descrizione
3 3 (3, 1) (3, 0) X2

1 +X2
2 +X2

3 = 1 ellissoide con punti reali
3 2 (2, 2) (2, 1) X2

1 +X2
2 −X2

3 = 1 iperboide iperbolico (rigato, una falda)
3 1 (3, 1) (2, 1) X2

1 −X2
2 −X2

3 = 1 iperboide ellittico (due falde)
3 0 (4, 0) (3, 0) −X2

1 −X2
2 −X2

3 = 1 ellissoide senza punti reali
2 2 (3, 1) (2, 0) X2

1 +X2
2 = 2X3 paraboloide ellittico

2 1 (2, 2) (1, 1) X2
1 −X2

2 = 2X3 paraboloide iperbolico
3 3 (3, 0) (3, 0) X2

1 +X2
2 +X2

3 = 0 cono: irriducibile, solo vertice reale
3 2 (2, 1) (2, 1) X2

1 +X2
2 −X2

3 = 0 cono: irriducibile, con infiniti punti reali
2 2 (2, 0) (2, 0) X2

1 +X2
2 = 0 cono: coppia piani complessi coniugati

2 1 (1, 1) (1, 1) X2
1 −X2

2 = 0 cono: coppia piani reali
1 1 (1, 0) (1, 0) X2

1 = 0 cono: piano doppio
2 2 (2, 1) (2, 0) X2

1 +X2
2 = 1 cilindro: base ellittica

2 1 (2, 1) (1, 1) X2
1 −X2

2 = 1 cilindro: base iperbolica
2 0 (3, 0) (2, 0) X2

1 +X2
2 = −1 cilindro: senza punti reali

1 1 (1, 1) (1, 0) X2
1 = 1 cilindro: coppia piani reali paralleli

1 0 (2, 0) (1, 0) −X2
1 = 1 cilindro: coppia piani complessi paralleli

1 1 (2, 1) (1, 0) X2
1 = 2X2 cilindro parabolico: irriducibile

0 0 (1, 1) (0, 0) 0 = 2X2 cilindro parabolico: improprio
n = 4 (esercizio)

Dip.Mat. (Un.Padova) M.Cailotto c©2009 v.β



90 Coniche e Quadriche X.3.

3. Quadriche negli spazi euclidei reali.

3.1. Definizioni.

Generalizziamo, alla luce del capitolo sulle forme quadratiche (in particolare reali e definite pos-
itive) le nozioni di base degli spazi euclidei.

3.1.1. Uno spazio euclideo E = En di dimensione n > 2 è una coppia (A,Ω∞) ove A =
(Pn(R), H∞) è spazio affine reale di dimensione n, e Ω∞ è una quadrica reale non degenere priva di
punti reali (segnatura (n, 0)) di H∞ (detta l’assoluto di E; i suoi punti, impropri immaginari, si dicono
i punti ciclici di E). Una unità di misura di E è una coppia di punti (propri reali).

3.1.2. Assoluto e unità di misura di E determinano una forma quadratica non degenere (definita
positiva) q sullo spazio vettoriale T delle traslazioni di E (uno spazio pseudo-euclideo viene definito
senza restizione che l’assoluto non abbia punti reali, e dunque gli corrisponde una forma non degenere,
ma non definita in generale).

3.1.3. Definiamo le usuali nozioni euclidee: distanza tra due punti (reali propri) d(P,Q) =
q(Q−P ); sfera di centro C e raggio R (reale positivo) {P |d(P,C) = R}.

Un sistema di riferimento cartesiano ortogonale è un sistema di riferimento P0, . . . , Pn, U di Pn(R)
tale che P0 sia punto proprio, P1, . . . , Pn siano vertici di un n-edro di H∞ autopolare rispetto a Ω∞,
e per cui si abbia d(P0, Ui) = 1 per ogni Ui = (P0 ∨ Pi) ∧ (U ∨

∨
j 6=i Pj). Equivalentemente un

riferimento è cartesiano sse ogni sfera di raggio R e centro C di coordiante (c1, . . . , cn) ha equazione∑n
i=1

(Xi − ci)2 = R2; in particolare per ogni coppia di punti risulta d(P,Q) =
√∑n

i=1
(xi − yi)2; e

l’assoluto ha equazioni X0 = 0 e X2
1 + · · ·+X2

n = 0.

Una sfera (generalizzata) è una quadrica contenente l’assoluto.

3.1.4. Le similitudini di E sono le affinità che lasciano globalmente fisso l’assoluto; equiv-
alentemente, che mandano sfere in sfere, e se l’immagine di una sfera di raggio 1 è una sfera di
raggio R, il numero reale positivo R si dice il rapporto di omotetia (se f è la similitudine, vale allora
d(fP, fQ) = Rd(P,Q) per ogni coppia di punti). Una omotetia è una omologia generale di asse impro-
prio; chiaramente è una similitudine. Una isometria è una similitudine di rapporto 1; in un riferimento
cartesiano ortogonale le isometrie hanno matrici

(
1 0
a P

)
con P matrice ortogonale (P tP = PP t = In).

3.1.5. Orientamenti: due riferimenti cartesiani ortogonali sono equiorientati se la matrice
di cambiamento ha determinante 1; vi sono due classi di equivalenza per questa relazione, dette gli
orientamenti.

3.1.6. Data una varietà lineare (propria reale) L, detto L∞ = L ∧H∞, diciamo che la polare
M∞ di L∞ rispetto a Ω∞ è la direzione ortogonale a L; si tratta di una varietà sghemba con L.
La simmetria (ortogonale) rispetto ad L è la simmetria di asse L e direzione ortogonale (si tratta di
isometrie). Ogni isometria è composizione di al più n+1 simmetrie (ortogonali) rispetto a iperpiani.
Se L ed L′ sono varietà lineari di dimensione r > 0 allora esiste almeno una isometria f di E tale che
fL = L′.

3.1.7. Interpretazione geometrica del Teorema Spettrale. Siano Ω e Q due quadriche
distinte di Pn(R), la prima priva di punti reali (dunque non degenere); allora esistono riferimenti
autopolari rispetto a Ω in cui Q ha matrice diagonale (se C1, . . . ,Ch sono i coni del fascio generato da
Ω e Q, che sono tutti reali, con 1 6 h 6 n e di ranghi tali che

∑
i ri = n+1, basta trovare riferimenti

in Li = v(Ci) che siano autopolari per Ω ∩ Li).
3.1.8. Problema. Di questa sezione è bene cercare di capire quali nozioni e risultati sono di

geometria conforme (non dipendono dalla unità di misura, ma solo dall’assoluto) e quali veramente
euclidei. Anche la classificazioni conforme andrebbe esplicitata.

3.2. Classificazione Euclidea Reale.

3.2.1. Due quadriche Q e Q′ di E si dicono metricamente equivalenti se esiste una isometria f
con f(Q) = Q′. Tramite trasformazioni cartesiane ortogonali possiamo avere forme canoniche come
nel caso affine (ma senza alterare gli ai). Infatti:

(0) nella diagonalizzazione di Q∞ basta usare il teorema spettrale per avere un cambiamento di
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coordinate euclideo, mentre le traslazioni sono comunque rigidità;

(1) se la forma risulta diagonale, non c’è nulla da fare;

(2) se si tratta di un paraboloide, l’ultimo cambiamento di coordinate per Xn può essere completato
in una trasformazione euclidea che coinvolge solo le coordinate Xj con aj = 0.

3.2.2. Per coniche a centro, cilindri non parabolici e coni propri i coefficienti ai si dicono (inversi
de)i semiassi (reali quelli positivi, trasversi quelli negativi); si può supporre che i semiassi reali siano
non meno di quelli trasversi, e nel caso di coni che uno dei semiassi sia 1.

Per paraboloidi e coni parabolici gli ai si dicono i parametri; si può supporre che quelli positivi
siano non meno di quelli negativi.

Le rette ri = P0 ∨ Pi (risp. gli iperpiani Hi =
∨
j 6=i Pj) si dicono assi (rispettivamente iperpiani

principali) di Q se i punti P0, . . . , Pn sono quelli di un riferimento in cui Q abbia equazione canonica.

3.2.3. Una quadrica si dice di rotazione se vi sono semiassi o parametri con molteplicità (> 1);
ciò succede sse esiste una varietà lineare L tale che ogni rotazione di asse L manda la quadrica in sè.

3.2.4. Classificazione. Due quadriche sono metricamente equivalenti se e solo se hanno gli
stessi semiassi (o gli stessi parametri) con le stesse molteplicità.

3.2.5. Invarianti ortogonali. In certi casi semiassi o parametri si possono calcolare facil-
mente, tenendo conto che, se A è una matrice di Q, allora detA e pA∞(X) (polinomio caratteristico
di A∞, quindi tutti i suoi autovalori) sono invarianti per rigidità:

(1) per le quadriche a centro (equazione
∑n
i=1 aiX

2
i = 1): ai = %i/λ ove %i (i = 1, . . . , n) sono gli

autovalori di A∞ e λ = −detA/ detA∞;

(2) per i coni propri (equazione
∑r
i=1 aiX

2
i = 0): gli ai sono a meno di proporzionalità gli autovalori

di A∞;

(3) per i paraboloidi (equazione
∑n−1
i=1 aiX

2
i = 2Xn): ai = c%i ove %i (i = 1, . . . , n−1) sono gli

autovalori (non nulli) di A∞ e c = ±
√
−∏

i
%i/ detA (il segno scelto in modo che vi siano più

parametri positivi).

3.2.6. Riferimenti. Un riferimento ortogonale in cui l’equazione della quadrica sia quella
canonica si può ottenere studiando gli autospazi della matrice A (in particolare di A∞), e identificando
opportunamente l’origine: specificare nei vari casi.

3.3. ♠ Fuochi e proprietà focali.

3.3.1. Fuochi e proprietà focali. Sia Q quadrica non degenere di E; una retta r per un
punto P si dice retta principale di Q in P se H⊥ ∈ r ove H è l’iperpiano per P ortogonale ad r.
Si dicono n-uple principali di Q in P le n-uple ortogonali di rette principali di Q in P . Si tratta
di n rette (o di n iperpiani, in un senso ovvio) che sono sia ortogonali (euclidei) sia coniugati per la
quadrica data: con abuso di linguaggio potremmo parlare di n-uple (di rette o iperpiani) coniugate
ortogonali.

3.3.2. Se P /∈ Q, le n-uple principali sono le n-uple di assi del cono tangente CP (Q). Se
P ∈ Q, la normale nP (all’iperpiano tangente in P ) è retta principale, unica retta principale per P
non appartenente all’iperpiano tangente TP (Q); inoltre l1, . . . , ln−1, nP è una n-upla principale di Q
in P sse l1, . . . , ln−1 è una (n−1)-upla di assi del cono Q ∩ TP (Q).

3.3.3. Un punto P ∈ E si dice un fuoco di Q se una delle seguenti condizioni (equivalenti tra
loro) è verificata:

(1) in P vi sono infinite n-uple principali di Q;

(2) il cono tangente da P a Q è di rotazione (semiassi non tutti distinti);

(3) il fascio generato da Q e dal cono isotropo IP (proiezione dell’assoluto da P ) contiene coni di
rango 6 n−1.

Le prime due condizioni sono chiaramente equivalenti; la seconda è equivalente al fatto che il fascio
generato dal cono tangente e dal cono isotropo contenga coni di rango 6 n−2; tenendo conto che
il fascio generato da Q e dal cono tangente da P contiene una quadrica di rango 1 (il piano polare
doppio) si ottiene la terza condizione.

Le condizioni (2), imponendo alla matrice (APP tA − P tAPA)∞ (del cono tangente) di avere
autovalori multipli, e soprattutto (3), usando che il cono isotropo è

∑n
i=1 (Xi − pi)2 = 0 di facile
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matrice, permettono facilmente di ottenere espressioni esplicite dei fuochi nel caso delle equazioni
canoniche:

3.3.4. Per le quadriche a centro non di rotazione, con equazione canonica
∑n
i=1

X2
i

bi
= 1 con

b1 < · · · < bn, i fuochi sono i punti delle n quadriche (dette focali) di equazioni
Xi = 0

n∑
i 6=j=1

X2
j

bj − bi
= 1

(per i = 1, . . . , n; si tratta di quadriche a centro, una per ogni tipo, una per ogni iperpiano principale
di Q).

Per i paraboloidi non di rotazione, con equazione canonica
∑n−1
i=1

X2
i

bi
= 2Xn con b1 < · · · < bn−1,

i fuochi sono i punti delle n−1 quadriche (dette focali) di equazioni
Xi = 0

n−1∑
i6=j=1

X2
j

bj − bi
= 2Xn − bi

(per i = 1, . . . , n−1; si tratta di paraboloidi, “uno per ogni tipo”, uno per ogni iperpiano principale
di Q).

3.3.5. Quindi in generale su ogni iperpiano principale di Q abbiamo identificato una quadrica
focale Qi, aventi tutte le stesso centro(ide) di Q. Si può vedere che le quadriche focali di ogni Qi

hanno a loro volta quadriche focali che si ottengono intersecando le altre Qj (j 6= i) con l’iperpiano
principale di giacitura di Qi.

3.3.6. Vale la pena di studiare l’insieme delle quadriche a centro

n∑
i=1

X2
i

bi − λ
= 1

con λ ∈ R e b1 < · · · < bn fissati, detto sistema confocale: per ogni punto passano n di tali quadriche,
una per ogni tipo, e con piani tangenti tra loro ortogonali; e il sistema di paraboloidi

n−1∑
i=1

X2
i

bi − λ
= 2Xn − λ

con λ ∈ R e b1 < · · · < bn−1 fissati, detto sistema confocale di paraboloidi.
3.3.7. La situazione nel caso di coniche (del piano euclideo) e quadriche tridimensionali sarà

esplicitata molto più dettagliatamente in futuro.
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4. Quadriche della retta.

4.1. Consideriamo il caso più facile: quadriche sulla retta proiettiva P1(K), cioè “i luoghi
dei punti della retta che soddisfano ad” equazioni omogenee di secondo grado nelle due variabili.
Ricordiamo che noi identifichiamo le quadriche con le loro equazioni; considerare l’insieme dei punti
che soddisfano tali equazioni può in generale dare dei problemi (che dipendono dal corpo che si usa:
due equazioni non proporzionali possono avere le stesse soluzioni, ad esempio l’insieme vuoto, se il
corpo non è algebricamente chiuso).

4.2. Classificazione proiettiva e affine. Chiaramente, essendo identificata dall’equazione
a00X

2
0 + 2a01X0X1a11X

2
1 = 0 a coefficienti non tutti nulli, si tratta di una “coppia di punti”: se

A =
(
a00 a01
a01 a11

)
ponendo ∆ = −det(A) = a2

01−a00a11 possiamo distinguere tre casi:

(e)
√

∆ /∈ K, allora si tratta di due punti distinti non razionali su K (cioè in P1(K) ma non in P1(K):
coppia ellittica di punti);

(i)
√

∆ ∈ K, ∆ 6= 0, allora di tratta di due punti distinti razionali su K (cioè di P1(K): coppia
iperbolica di punti);

(p) ∆ = 0, allora si tratta un punto (doppio), razionale su K (coppia parabolica di punti).
4.2.1. Quindi, su un corpo algebricamente chiuso esistono solo due tipi di quadriche sulla retta

proiettiva: degeneri (punto doppio) e non degeneri (coppia di punti).
Altrimenti ne esistono di tre tipi: degeneri (punto doppio) e non degeneri con punti razionali sul

corpo (coppia di punti), non degeneri prive di punti razionali sul corpo (coppia di punti coniugati
usando una estensione del corpo).

Nel caso affine, l’unico fenomeno nuovo che si presenta è che uno dei punti può essere quello
improprio - ma allora si parla di quadriche improprie.

4.3. Classificazione euclidea. Nel caso reale euclideo, cioè della retta reale dotata della
usuale metrica euclidea, tutte le quadriche degeneri sono equivalenti tra loro, mentre le quadriche
formate da coppie di punti distinti no: nel caso di supporto reale non vuoto, due tali quadriche sono
equivalenti se e solo se la distanza tra le due coppie di punti è uguale. Le classi di equivalenza sono
rappresentate da R: le equazioni canoniche sono date da X2

0 + αX2
1 = 0 con α ∈ R (si distinguono in

coppie ellittiche, paraboliche o iperboliche a seconda che α sia positivo, nullo o negativo).
4.4. Scelto un riferimento della retta proiettiva, e detto C l’insieme di tutte le quadriche della

retta, abbiamo una applicazione
C −−−→P2(K)

che manda una conica di matrice A nel punto (a00, a01, a11) di P2(K). Questa applicazione è ben
definita (non tutti i coefficienti di una quadrica sono zero, e sono definiti a meno di moltiplicazione
per uno scalare non nullo), ed è chiaramente una biiezione. Dunque le quadriche sulla retta proiettiva
formano uno spazio proiettivo di dimensione due.

4.4.1. Problema. Fare un disegno di questo piano identificando i seguenti sottinsiemi:
(1) le quadriche “paraboliche”;
(2) le quadriche “ellittiche”;
(3) le quadriche “iperboliche”;
(4) le quadriche che hanno esattamente un punto nella retta affine complementare del punto

(
0
1

)
(cioè le quadriche della retta proiettiva che contengono quel punto).
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5. Coniche (Quadriche del piano).

5.1. Proprietà proiettive.

5.1.1. Una conica C è una quadrica del piano P2(C), dunque una forma quadratica in tre vari-
abili (a meno di proporzionalità); scelto un riferimento, si tratta di Q(X) ∈ C[X0, X1, X2] omogeneo

di grado due, e anche Q(X) = XtAX con X =
(
X0
X1
X2

)
e A =

( a0,0 a0,1 a0,2
a0,1 a1,1 a1,2
a0,2 a1,2 a2,2

)
= At ∈M3(C). Poniamo

A∞ =
( a1,1 a1,2
a1,2 a2,2

)
∈M2(C).

5.1.2. Riducibilità. La conica C è irriducibile e non singolare se e solo se detA 6= 0, e in tal
caso se P ∈ C l’equazione della tangente in P è P tAX = 0; è C = r + s con r 6= s rette distinte in
P1(C) se e solo se rkA = 2, e in tal caso l’unico punto doppio è r ∩ s ed è razionale su C; è C = 2r
con r retta definita su C se e solo se rkA = 1, e in tal caso tutti i punti di C sono doppi.

5.1.3. Polarità rispetto a una Conica. Sia C una conica irriducibile in P2(C) di matrice
associata A. Se P è un punto del piano, l’equazione complessiva delle tangenti a C per P è data da
(P tAX)2 − (P tAP )(XtAX) = 0; si tratta di una conica spezzata in due rette tangenti (si fattorizza
come polinomio in prodotto di polinomi di primo grado, almeno in una estensione algebricamente
chiusa di C).

La polarità associata alla conica è la proiettività P2(C)−→P2(C)∗ data da P 7→ p := P tA. La
retta (di coordinate plückeriane) p si dice la polare del punto P , e P si dice il polo di p. Proprietà
della polarità:

(1) P ∈ q se e solo se Q ∈ p (reciprocità);

(2) P ∈ p se e solo se P ∈ C , sse p è tangente a C (appartenenza);

(3) se P /∈ C allora p ∩ C sono i punti di tangenza delle tangenti a C per P ;

5.1.4. Costruzione grafica della polare. Se le tangenti alla quadrica da P sono razionali
su C, allora la polare di P è la retta congiungente i due punti di tangenza; altrimenti è la retta che
congiunge i poli di due qualsiasi rette distinte passanti per P .

P

p

T2

T1

t1

t2

P

p

A

B

a

b

Dualmente, il polo della retta r si ottiene intersecando le tangenti nei due punti di intersezione di r
con la conica, se sono punti razionali sul corpo, oppure intersecando le rette polari di due punti di r.
Si noti che i disegni sono autoduali.

5.1.5. Triangoli autopolari. Un triangolo è autopolare rispetto alla conica C se ogni vertice
è polo di un lato. Un tale triangolo si dice autopolare di prima specie se ogni vertice è polo del lato
opposto; di seconda specie altrimenti, nel qual caso due lati sono tangenti alla conica.

5.1.6. Armonie della polarità. Per ogni retta r non tangente a C l’applicazione di r in sè
che manda P in p ∩ r è una proiettività involutoria con punti fissi r ∩ C ; quindi per ogni punto P
non appartenente alla conica, e ogni retta r per P e non tangente a C , la quaterna P , p ∩ r, r ∩ C è
armonica.

Quindi l’omologia involutoria di centro P e asse p lascia globalmente invariata C .

Dualizzare: per ogni punto non appartenente ad una conica, le due tangenti separano armonica-
mente ogni altra retta del fascio da quella passante per il suo polo.
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5.1.7. Problema: costruzione grafica della polare tramite quadrangoli. Dato un
punto P non appartenente a C , ed assegnate arbitrariamente due rette per P , la polare congiunge i
quarti armonici su ciascuna retta dopo i punti di intersezione con la conica e il punto P dato. Questo
permette di costruire la retta polare tramite un quadrangolo piano, avente per vertici i quattro punti
di intersezione: la polare è una delle diagonali: dire quale ed esplicitare graficamente il procedimento.

5.1.8. Dualità per le coniche. Data una conica non degenere C del piano proiettivo P,
l’insieme C ∗ del piano proiettivo duale P∗ formato dalle rette di P tangenti a C è (il supporto di) una
conica non degenere di P∗. Se C ha matrice A in un fissato riferimento, allora C ∗ ha matrice A−1 nel
riferimento duale.

Viceversa, data una conica irriducibile D di P∗, esiste una unica conica irriducibile C di P tale
da avere come rette tangenti gli elementi della conica data, cioè tale che C ∗ = D ; si dice la conica
inviluppo di D .

Cosa si può dire per coniche degeneri?
Si osservi che in questo modo abbiamo una estensione del principio di dualità alle coniche non

degeneri (nozione autoduale), in cui punti di una conica sono duali di rette tangenti ad una conica.
Facciamo due facili esempi di asserzioni duali:

Una retta interseca una conica in due punti (se-
cante) o in un punto doppio (tangente).

Un punto ha due rette tangenti ad una conica
(punto non della conica) o una retta doppia (punto
della conica).

L’intersezione di due coniche è formata in gene-
rale da 4 punti.

In generale due coniche hanno 4 tangenti comuni.

5.1.9. Razionalità delle coniche. La parametrizzazione razionale di una conica irriducibile
C si ottiene a partire da un punto P0 ∈ C e dalla biiezione C →P ∗0 (stella di rette di centro P0):
immagine di P ∈ C è la retta P0 ∨ P (immagine di P0 è la tangente in P0).

Una seconda parametrizzazione usando un altro punto P1 differisce dalla precedente per una
proiettività P ∗0 →P ∗1 tra le due stelle (cioè l’applicazione composta P ∗0 →C →P ∗1 data da P0 ∨X 7→
P1 ∨X per X ∈ C è una proiettività). Per capirlo possiamo ragionare in due modi. Astrattamente:
se un polinomio di secondo grado, lineare in un parametro, ha una radice fissa (non dipendente
dal parametro), allora l’altra radice dipende in modo lineare dal parametro. Alternativa: possiamo

supporre P0 =
(

0
1
0

)
, P0 =

(
0
0
1

)
, quindi la conica ha matrice del tipo

(
a b c
b 0 d
c d 0

)
e facili conti mostrano

che la retta di equazione X2 = αX0 viene mandata nella retta di equazione X1 = − 1+2cα
2b+2dαX0, che

mostra una trasformazione di Moebius sulla coordinata α.
Esempi:

(1) consideriamo la conica di equazione X2
1 +X2

2 = X2
0 e il suo punto

(
1
−1
0

)
. Ogni retta per tale punto

è identificata da un punto improprio
(

0
α
β

)
e interseca la conica (anche) nel punto

(
α2+β2

α2−β2

2αβ

)
che

parametrizza tutti i punti della conica. Provare con il punto
(

1
1
0

)
, ed identificare la proiettività

tra i fasci di rette che trasforma una nell’altra le due parametrizzazioni.
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(2) consideriamo la conica di equazione X0X2 = X2
1 e il suo punto

(
1
0
0

)
. Se ne ottiene una parametriz-

zazione del tipo

(
α2

αβ
β2

)
.

Si osservi, per inciso, che il problema opposto, cioè trovare l’equazione cartesiana dell’insieme dei
punti dati con espressioni parametriche omogenee di secondo grado in α, β, si risolve facilmente.
Infatti usando la matrice che esprime X0, X1, X2 in termini di λ = α2, µ = αβ, ν = β2: se la matrice è
degenere per riduzione di Gauss si trova una equazione lineare nelle Xi, altrimenti si ricavano λ, µ, ν
in funzione (lineare) delle Xi e si usa che λν = µ2 (equazione omogenea di secondo grado nelle Xi).

5.1.9.1. Birapporti su una conica. In particolare risulta definito il birapporto di quattro
punti, almeno tre distinti, su una conica irriducibile C : come il birapporto tra le quattro rette in
una parametrizzazione (due parametrizzazioni differendo per una proiettività, tale birapporto è ben
definito).

Cioè dati 4 punti P1, P2, P3, P4 sulla conica, il birapporto (p1 p2 p3 p4) delle rette pi = Q ∨ Pi
non dipende dal punto Q della conica. Questo birapporto si indica con (P1 P2 P3 P4)C se può esserci
ambiguità sulla conica C in questione.

5.1.9.2. Questioni di angoli. L’ultima asserzione, unita alla formula di Laguerre per gli angoli
tra rette come birapporti con le rette per i punti ciclici, restituisce un noto risultato di geometria
elementare: per una circonferenza, dati due punti l’angolo alla circonferenza da essi determinato è
sempre lo stesso per ogni punto scelto sulla circonferenza (se P,Q sono i punti, O qualsiasi punto
sempre della circonferenza, e ϑ l’angolo tra p = P ∨ O e q = Q ∨ O, allora e−2iϑ = (p, q, i, j) =
(P,Q, I, J) e non dipende da O; serve una circonferenza per imporre il passaggio sui punti ciclici del
piano).

Invece l’altro classico risultato, l’angolo al centro è doppio dell’angolo alla circoferenza, si ge-
neralizza nel seguente: se C è conica non degenere, C /∈ C , c la retta polare di C, P,Q i punti di
intersezione di C con c, R,S punti di C distinti dagli altri, allora (P Q R S)2 = (p q r s) dove le
lettere minuscole sono le rette congiungenti C con le lettere maiuscole (conviene usare una iperbole
equilatera, e i due punti all’infinito per i conti...). Da cui, per un cerchio, possiamo usare il centro
C con i punti ciclici I, J : allora C ∨ (I J R S) misura l’angolo al centro, mentre (I J R S) misura
l’angolo alla circonferenza...

5.1.9.3. Problema. Dati quattro punti in un piano proiettivo vi sono diverse coniche che
contengono quei quattro punti (perché?). È importante notare che il birapporto tra quei punti in
quanto punti di una conica dipende dalla conica: più precisamente, se A,B,C,D sono punti non
allineati del piano, e λ uno scalare in K diverso da 0, 1, allora esiste una conica C tale che il birapporto
(A B C D)C sia esattamente λ (in particolare ne esiste esattamente una per cui la quaterna di punti
è armonica). Suggerimento: usare il fascio di rette per il punto A.

5.1.9.4. Problema. Abbiamo definito il birapporto tra quaterne di punti di una conica ir-
riducibile. Dualmente, possiamo definire il birapporto di quaterne di rette tangenti ad una conica
irriducibile? Che relazioni vi sono tra le due nozioni (confrontare il birapporto di una quaterna di
punti con quello delle rette tangenti in quei punti...)?

5.1.10. Generazione di Steiner di una conica Viceversa della costruzione precedente: siano
P,Q punti in un piano proiettivo, e sia p : P ∗→Q∗ una proiettività tra le due stelle di rette di centri
P e Q rispettivamente, con p(P ∨ Q) 6= P ∨ Q. Allora r ∩ p(r) al variare di r in P ∗ sono i punti di
una conica irriducibile contenente P e Q. Come si trova l’equazione?

5.1.10.1. Duale della generazione di Steiner di una conica. Siano r ed s due rette di
un piano proiettivo, p : r→ s una proiettività con p(r ∧ s) 6= r ∧ s (i.e. non una proiezione). Allora le
rette P ∨ p(P ) al variare di P ∈ r sono le tangenti ad una conica non degenere, che ammette r ed s
come tangenti.

♠ 5.1.10.2. Problema (coniche e coni tangenti). Dati due “angoli” circoscritti ad una
conica irriducibile (cioè due punti esterni e le relative rette tangenti), esiste una conica passante per i
quattro punti di contatto e i due vertici degli angoli. Si vede facilmente costruendo la proiettività tra
i fasci di rette di centro i due vertici e che abbiano come punti di intersezione di rette corrispondenti i
quattro punti di contatto; serve una uguaglianza di birapporti garantita dalla conica e dalla involuzione
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sulla polare di un vertice:

P1
P2

P3

Q1

Q2

Q3

Q′2

Q′3

Q′′2

Q′′3

P1 ∨ (P2Q2Q3 P3) = (P2Q
′′
2 Q
′′
3 P3) = (P2Q

′
2Q
′
3 P3) = Q1 ∨ (P2Q2Q3 P3)

(cosa succede se alcuni lati degli angoli coincidono?).

♠ 5.1.10.3. Problema (stella di David). Altra applicazione: dati due triangoli con vertici in
una conica non degenere C , esiste una conica D che è inscritta in entrambi i triangoli dati (costruire
una proiettività tra un lato di un triangolo e un lato dell’altro, sfruttando che i quattro punti su
ciascun lato hanno birapporto uguale, essendo quello degli stessi punti sulla conica, proiettando dai
vertici non ancora usati dei triangoli...). Naturalmente, questo genera un cannocchiale di coppie di
triangoli e coniche:

P1

P2

P3 Q1

Q2

Q3

P ′2

P ′3

Q′2

Q′3

(P3Q
′
2Q
′
3 P2) = (P3Q2Q3 P2) = (P ′3Q2Q3 P

′
2)

Dualizzare.

In particolare due triangoli sono inscrivibili in una conica se e solo se sono circoscrivibili ad una
(altra) conica (Brianchon).

5.1.11. Teorema di Pascal. Sia C una conica irriducibile, A1, A2, A3, B1, B3 punti di C ; un
punto B2 del piano appartiene a C se e solo se i tre punti Ck = (Ai ∨Bj) ∧ (Aj ∨Bi) (i, j, k distinti
siano 1, 2, 3) sono allineati (e la retta si dice retta di Pascal; dati sei punti sulla conica, esistono 60
rette di Pascal associate, variando l’ordine dei punti). Che rapporto c’è con il teorema precedente?

In particolare: un esagono si inscrive in una conica se e solo se i lati opposti si intersecano punti
allineati (teorema mistico di Pascal).

5.1.11.1. Teorema di Brianchon. Le diagonali di un esagono circoscritto a una conica
irriducible si intersecano in un punto (duale di Pascal).

5.1.11.2. Un metodo standard per dimostrare questi teoremi è di lavorare con le parametriz-
zazioni dei punti di coniche in forma canonica: le forme che più di prestano ai calcoli sono la “parabola”
X0X1 = X2

2 e l’“iperbole” X1X2 = X2
0 .

Per esempio, per Pascal, usando come coordinate di punti le colonne della matrice

(
1 1 1 1 0 1
0 b 1 a 0 x
0 b2 1 a2 1 y

)
si vede che i sei lati hanno coordinate plükeriane date dalle colonne della matrice

(
0 −b −a a x 0
b b+1 a+1 −1 −1 y
−1 −1 −1 0 0 −x

)
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e quindi i tre punti di intersezione di lati opposti sono la colonne di
(

1 1 ax+x−y
a x ax
ab bx+x−b ay

)
il cui deter-

minante è a(a− b)(y−x2) (tutto ciò richiede un po’ di conti), che quindi si annulla sse y = x2, ovvero
l’ultimo punto appartiene alla conica.

Naturalmente, vi sono anche dimostrazioni più concettuali: dati A1, A2, A3, B1, B3 punti di C ,
B2 in P, definiamo anche H = (A3 ∨B1) ∧ (A1 ∨B2) e K = (A1 ∨B3) ∧ (A3 ∨B2). Consideriamo la
proiettività ϕ di A1∨B2 verso A3∨B2 definita dal mandare ordinatamente i punti C3, A1, H nei punti
C1,K,A3. È chiaro che tale ϕ è proiezione di centro C2 sse fissa il punto B2 da un lato, sse i punti
Ci sono allineati dall’altro. Ora: se B2 appartiene a C , allora è fissato da ϕ perché (C3, A1, H,B2) =
(A2, A1, A3, B2) = (C1,K,A3, B2) (proiezioni sulla conica dai centri B1, B3); viceversa se i punti Ci
sono allineati la costruzione di Steiner usando ϕ quale proiettività da B∗1 a B∗3 (manda B1 ∨ Ai in
B3 ∨Ai) identifica B2 come punto della conica:

A1
A2

A3

B1

B2

B3

C1
C2

C3

H K

5.1.11.3. Che relazioni vi sono tra il teorema di Pascal e quello di Pappo?
Cosa possiamo dire di 6 punti del piano A1, A2, A3 e B1, B2, B3 tali che i tre punti definiti da

Ck = (Ai ∨Bj) ∧ (Aj ∨Bi) siano allineati?
♠ 5.1.11.4. Altri risultati classici. Dati due triangoli uno inscritto nell’altro, esiste una

conica tra i due (cioè circoscritta al triangolo interno e inscritta in quello esterno, o ancora passante
per i tre vertici del triangolo interno e avente ivi come tangenti i tre lati del triangolo esterno) se e
solo se i lati del triangolo interno incontrano i lati (opposti, cioè passanti per il vertice opposto) del
triangolo esterno in tre punti allineati, ovvero se e solo se le rette congiungenti vertici opposti dei due
triangoli concorrono in un punto. (si tratta di un “caso limite” di Pascal, ovvero del teorema di
Brianchon; che relazioni ci sono con il teorema di Desargues? duale? altri casi limite?).

♠ 5.1.12. Teorema di Carnot. Dato un triangolo di vertici A1, A2, A3 e due punti su ciascun
lato, siano Bk, B

′
k sul lato Ai ∨Aj (con {i, j, k} = {1, 2, 3}), abbiamo che i sei punti B stanno su una

conica
A1

A2

A3

B3

B′3

B1

B′1

B′2

B2

se e solo se vale la relazione

(A1 A2 B3)(A1 A2 B
′
3)(A2 A3 B1)(A2 A3 B

′
1)(A3 A1 B2)(A3 A1 B

′
2) = 1 .

Conviene ricondursi al caso di circonferenze per il solo se (e osservare che numeratori e denominatori
si cancellano); mentre il se è facile sfruttando il solo se (il sesto punto B′3 e il concorrente B′′3 sulla
conica soddisfano (A1 A2 B

′
3) = (A1 A2 B

′′
3 ), quindi coincidono).

5.1.12.1. Teorema di Chasles. È il duale del teorema di Carnot: quando un triangolo
identifica un esagono circoscritto ad una conica?

5.1.13. Problemi vari.
5.1.13.1. Un quadrangolo inscritto in una conica e il quadrilatero formato dalle quattro tangenti

hanno lo stesso triangolo diagonale.
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5.1.13.2. Se un triangolo è autopolare per una conica, allora i quadrangoli che lo hanno come
triangolo diagonale sono inscritti nella conica sse un vertice appartiene alla conica.

5.1.13.3. Dati due quadrangoli piani con lo stesso triangolo diagonale, gli otto vertici apparten-
gono ad una conica.

5.1.13.4. Date due coniche inscritte nello stesso quadrilatero, gli otto punti di contatto ap-
partengono ad una conica.

5.1.13.5. Dato un triangolo, le intersezioni dei lati con le tangenti dal vertice opposto ad una
fissata conica sono sei punti di una conica.

♠ 5.1.14. Proiettività delle coniche. Definiamo GP (C ) il gruppo delle trasformazioni
biiettive di una conica irriducibile C in sè che conservano il birapporto di ogni quaterna di punti di
C ; sia GO(C ) il sottogruppo delle proiettività del piano che mandano C in sè. Allora la restrizione
induce un isomorfismo GO(C )→GP (C ) di gruppi (in particolare, ogni proiettività della conica si
estende a una proiettività del piano).

5.1.14.1. Teorema dell’asse di proiettività: supponiamo C algebricamente chiuso, e sia
p una proiettività di C ; definiamo l’asse di p come la congiungente i punti fissi (eventualmente la
tangente a C nell’unico punto fisso). Allora per ogni coppia di punti P e Q di C , distinti dai punti
fissi, si ha che l’intersezione di P ∨ p(Q) e Q ∨ p(P ) appartiene all’asse.

5.1.14.2. Che relazioni ci sono con il teorema di Pappo (asse di collineazione e descrizione delle
proiettività tra rette nel piano) e con il teorema di Pascal?

5.1.15. Classificazione Proiettiva delle Coniche. Consideriamo le coniche non singolari
di P2(C); a meno di equivalenza proiettiva complessa esiste un’unica classe di coniche non degeneri,
con equazione canonica X2

0 +X2
1 +X2

2 =0. Quante classi esistono di coniche degeneri?

Consideriamo le coniche non singolari di P2(R); a meno di equivalenza proiettiva reale esistono due
classi di coniche non degeneri, a seconda che abbiano punti reali (equazione canonica X2

1 +X2
2−X2

0 =0),
oppure che non abbiano alcun punto reale (equazione canonica X2

0 +X2
1 +X2

2 =0). Quante classi es-
istono di coniche degeneri?

5.2. Proprietà affini.

5.2.1. Classificazione complessa. Le coniche non singolari di A2(C) si dividono in due classi
a meno di affinità complesse, in funzione della loro posizione con la retta impropria; sia C il polo della
retta impropria e diciamo diametri di C le rette passanti per C. Si distinguono:

(1) coniche a centro se il polo della retta impropria è un punto proprio (che si dice il centro e ha
coordinate date dai minori segnati delle ultime due righe di A); equazione canonica per le coniche
a centro è X2 + Y 2 = 1.

L’applicazione d 7→ d′ := D ∨C si dice l’involuzione dei diametri coniugati (rispetto alla polarità
indotta da C ); si tratta di una proiettività involutoria del fascio di rette di centro C; due rette di

punti impropri
(

0
λ
µ

)
e
(

0
λ′

µ′

)
sono coniugate se e solo se (λ µ)A∞

(
λ′

µ′

)
= 0. L’equazione dei diametri

coniugati è dunque: a2,2mm
′+a1,2(m+m′)+a1,1=0.

La retta impropria e due diametri coniugati danno un riferimento autopolare per le coniche a
centro. Un diametro autoconiugato, dunque tangente a C nel suo punto improprio, si dice un
asintoto di C . L’equazione dei diametri autoconiugati è: a2,2m

2+2a1,2m+a1,1=0.

(2) parabole se sono tangenti alla retta impropria (e allora il polo della retta impropria vi appartiene,
e si dice il centro imprprio o centroide); ciò succede se e solo se detA∞ = 0; equazione canonica
per le parabole è 2Y = X2 (in un riferimento autopolare formato da: retta impropria, una retta
di direzione il punto di tangenza improprio, la tangente nell’altro punto della seconda retta).

Ogni retta passante per il punto improprio della parabola si dice un diametro della parabola, e
ha polo sulla retta impropria.

5.2.2. Classificazione reale. La classificazione reale deve tener conto della sezione impropria
della conica, oltre che della segnatura che determina la classificazione proiettiva reale. Le coniche non
singolari di A2(R) si dividono in quattro classi a meno di affinità reali, tre classi di coniche a centro,
e la classe delle parabole (ellissi, iperboli e parabole a seconda che C ∩ r∞ sia P + P non razionali su
R, P +Q, 2P ):
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• ellissi senza punti reali, di equazione canonica X2+Y 2+1=0; caratterizzata da: A è definita
(positiva o negativa) e detA∞ > 0;

• ellissi con punti reali, di equazione canonica X2+Y 2=1; caratterizzata da: A non è definita
(positiva o negativa) e detA∞ > 0;

• iperboli, di equazione canonica X2−Y 2=1; caratterizzata da: detA∞ < 0;

• parabole, di equazione canonica 2Y = X2; caratterizzata da: detA∞ = 0.

5.2.3. Osservazioni. È simpatico confrontare
le classificazioni proiettive/affini e complesse/reali
cercando di capire quali classi si differenziano
passando a classificazioni più fini:
(1) perché le classi di iperboli, parabole ed ellissi

(affini reali) si identificano nel piano proiet-
tivo (reale)?

(2) perché le coniche a centro della classificazione
affine complessa si dividono in varie classi
affini reali, e le parabole no?

5.2.4. Riassunto. Possiamo porre a confronto le quattro classificazioni che abbiamo essenzial-
mente trattato nella seguente tabella:

proiettiva affine

complessa degeneri: doppia retta degeneri: doppia retta
coppia rette distinte coppia rette distinte incidenti

coppia rette distinte parallele
non degeneri non degeneri: a centro

parabole

reale degeneri: doppia retta degeneri: doppia retta
coppia rette reali distinte coppia rette distinte incidenti

coppia rette distinte parallele
coppia rette complesse coniugate coppia rette complesse coniugate inc.

coppia rette complesse coniugate par.
non degeneri: senza punti reali non degeneri: ellissi senza punti reali

con punti reali ellissi con punti reali
iperboli
parabole

5.2.5. Supplemento. Ricordando che classificare affinemente una conica equivale a classificare
proiettivamente la conica stessa e la quadrica indotta sulla retta impropria, possiamo ritrovare la
classificazione “incrociando” i ranghi di C e di C∞ (per la classificazione complessa) e le segnature
di C e di C∞ (per la classificazione reale): vedi le tabelle qui sotto dove indichiamo solo le matrici
canoniche corrispondenti
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A2(C) 2 1

3
(

1
1

1

) (
1

1
1

)
2

(
0

1
1

) (
1

1
0

)
1

(
0

1
0

)

A2(R) (2, 0) (1, 1) (1, 0)

(3, 0)
(

1
1

1

)
(2, 1)

(
-1

1
1

) (
-1

1-1

) (
1

1
1

)
(2, 0)

(
0

1
1

) (
1

1
0

)
(1, 1)

(
0

1-1

) (
-1

1
0

)
(1, 0)

(
0

1
0

)
(capire perché alcune caselle sono vuote, e dare i nomi, le equazioni e i disegni per le caselle piene).

5.2.6. Proprietà diametrali (simmetrie e asintoti). Ogni conica a centro è simmetrica
rispetto al centro e rispetto ad ogni diametro (che non sia tangente) nella direzione ad esso coniugata
(dunque nella direzione delle tangenti ai punti di intersezione del diametro con la conica); i diametri
autoconiugati sono asintoti (tangenti alla conica nel loro punto improprio).

Ogni parabola è simmetrica rispetto ad ogni diametro (non tangente!), nella direzione ad esso
coniugata (dunque nella direzione della tangente al punto di intersezione propria del diametro con la
parabola).

Queste proprietà discendono dalle proprietà di armonia proiettiva, tenendo conto che polare del cen-
tro è la retta impropria, che le omologie generali di asse improprio sono simmetrie affini, e che il
quart’armonico dopo due punti e il punto improprio della retta è il punto medio.

5.3. Proprietà Euclidee.

5.3.1. Trasformazioni . Le trasformazioni ammesse sono del tipo B =

(
1 0 0
a
b B′

)
con B′ ∈

O(2,R) e
(
a
b

)
∈ R2.

5.3.2. Punti ciclici. I punti ciclici di E2(R) sono J∞ =
(

0
1
i

)
e J∞ =

(
0
1
−i

)
. Dunque per la

rigidità ϕ associata a B si ha ϕJ∞ = J∞ se B′ ∈ SO(2,R) e ϕJ∞ = J∞ se B′ ∈ O(2,R) r SO(2,R).

5.3.3. Circoli. Diciamo circolo una conica reale irriducibile passante per i punti ciclici.
L’equazione di un circolo è X2 + Y 2 + 2cX + 2dY + e = 0 con e − c2 − d2 6= 0; centro del cir-
colo è

(−c
−d
)
. Se poi e − c2 − d2 < 0 poniamo R2 = c2 + d2 − e, R si dice il raggio del circolo, che ha

equazione (X + c)2 + (Y + d)2 = R2, e dunque rappresenta il luogo dei punti di distanza R dal centro
C =

(−c
−d
)
.

5.3.4. Assi e vertici. Definiamo gli assi di una conica a centro come i diametri ortogonali al pro-
prio coniugato. Nel caso di un circolo ogni diametro è un asse. Altrimenti esiste una unica coppia d, d′

di assi i cui punti impropri
(

0
λ
µ

)
e
(

0
−µ
λ

)
soddisfano all’equazione a1,2λ

2+(a1,1−a2,2)λµ−a1,2µ
2=0.

Vertici di una conica a centro sono le intersezioni della conica con gli assi.

Definiamo l’asse di una parabola di punto improprio C∞ una retta d per C∞ che sia ortogonale al
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suo polo D. Dunque una parabola ha un unico asse di punto improprio C∞ =
(

0
λ
µ

)
e polo D =

(
0
−µ
λ

)
,

e di equazione (0 a1,2 a2,2)AX = 0. Vertice della parabola è V = C ∩ d.
5.3.5. Classificazione: equazioni canoniche. Per le coniche a centro: sia (C,D,D′, r∞, d, d

′)
il triangolo autopolare di prima specie formato dal centro a da due assi; in tale riferimento si ha

A =
(
a 0 0
0 b 0
0 0 c

)
con a, b, c ∈ R×; dunque la conica ha equazione αX2 + βY 2 = 1 con α, β ∈ R×. Sia

tratta di una iperbole se αβ < 0, di una ellisse con punti reali se α, β > 0, di una ellisse senza punti
reali se α, β < 0.

Le equazioni si possono anche scrivere ±X
2

a2 ±
Y 2

b2 = 1 con a, b > 0 che si dicono i semiassi della
conica.

Per le parabole: sia (C∞, D, V, r∞, d,D ∨ V ) il triangolo autopolare di seconda specie formato

dal punto improprio, dal polo dell’asse e dal vertice; allora A =
(

0 0 a
0 b 0
a 0 0

)
= b

(
0 0 −p
0 1 0
−p 0 0

)
con p ∈ R×;

dunque la conica ha equazione X2 = 2pY ; possiamo supporre p > 0 e si chiama il parametro della
parabola.

Per esercizio, si discuta la classificazione euclidea per le coniche degeneri.
Possiamo riassumere il tutto raffinando la classificazione affine nel seguente schema:

E2(R) (2, 0) (1, 1) (1, 0)

(3, 0)
(

1 α
β

)
0<α6β

(2, 1)
(
-1 α

β

) (
-1 α

β

) (
1p

1

)
0<α6β β<0<α p<0

(2, 0)
(

0
α

1

) (
1
α

0

)
0<α 0<α

(1, 1)
(

0
α

-1

) (
-1

α
0

)
0<α 0<α

(1, 0)
(

0
1

0

)

5.3.6. Invarianti ortogonali. I tre valori detA, detA′ e trA′ sono invarianti per rigidità, i.e.
per congruenza tramite matrici del tipo B consentito. Si dicono gli invarianti ortogonali e permettono
di prevedere le equazioni canoniche con pochi conti:
• la conica è a centro se e solo se detA′ 6= 0 e una sua equazione è proporzionale a α+βX2+γY 2=0

con αβγ = detA, βγ = detA′, β + γ = trA′.
• la conica è una parabola se e solo se detA′ = 0; una sua equazione è proporzionale a βX2=2αY

con −αβ2= detA, β=trA′, αβ>0.
5.3.7. Riferimenti canonici. Lo studio della matrice permette anche di trovare direttamente

i riferimenti in cui le equazioni sono canoniche:
• per coniche a centro: riferimento con l’origine nel centro e assi gli autovettori di A∞ (semiasse

maggiore, quello focale, corrispondente all’autovalore minore).
• per parabole: l’autospazio di A∞ di autovalore nullo dà la direzione dell’asse della parabola,

quindi un punto improprio di cui l’asse è la retta polare dell’ortogonale; l’intersezione dell’asse
con la parabola dà il vertice, in cui porre l’origine.

5.3.8. Fuochi. Una retta r per P ∈ E2 è detta principale di C in P se la retta per P ortogonale
a r ha polo (rispetto a C ) in r; cioè se e solo se la retta r e la sua ortogonale per P sono coniugate.
Una coppia di tali rette per P si dice una “dupla principale” di C in P .

Un punto F ∈ E2 si dice un fuoco di C se una delle seguenti condizioni (equivalenti tra loro) è
verificata:
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(1) per F vi sono infinite duple principali;
(2) il cono tangente da F è di rotazione, (cioè la coppia delle rette tangenti passa per i punti isotropi!);
(3) il fascio di coniche generato da C e da (F ∨ J∞)+(F ∨ J∞) (cono isotropo di F ) contiene rette

doppie;
(4) F ∨ J∞ e F ∨ J∞ sono tangenti a C .
Dunque i fuochi sono le intersezioni delle tangenti a C dai punti isotropi di E2 (tra parentesi, questo
motiva le caratterizzazioni date all’inizio: è chiaro che i punti di intersezione delle tangenti isotrope
devono avere proprietà particolari: l’involuzione delle rette coniugate ha le tangenti isotrope che sep-
arano armonicamente le coppie coniugate, che quindi sono anche ortogonali; la particolarità delle
coniche rispetto alle quadriche in generale è che coni tangenti dai fuochi e tangenti isotrope coinci-
dono... sempre nel caso del piano, è istruttivo osservare che punti impropri sono ortogonali nel senso
euclideo sse sono coppie armoniche rispetto a ±i), come si vede facilmente dai disegni

r∞

J∞

J∞

r

s

s

r

F1

F2

F

F Fr∞

J∞

J∞

t

t

nel casi di coniche a centro (quattro fuochi, due reali e due coniugati) e di parabole (un solo fuoco);
naturalmente, i disegni sono un abuso: i punti di tangenza sono sempre non reali, come pure le loro
tangenti, quindi i fuochi in realtà sono “interni”.

L’intersezione tra le tangenti isotrope, oppure la condizione rk
(
A− λ

(
X2+Y 2 −X −Y
−X 1 0
−Y 0 1

))
= 1 o

anche la condizione AFF tA−F tAFA (matrice del cono tangente da F ) di rotazione (parte all’infinito
scalare) determinano i fuochi. Usando le forme canoniche delle coniche si possono cos̀ı ottenere le
coordinate dei fuochi.

5.3.9. Nel caso delle equazioni canoniche:

Ellissi:
X2

a2
+
Y 2

b2
=1 con a > b, fuochi F1,2 =

(
±
√
a2−b2
0

)
; F, F =

(
0

±i
√
a2−b2

)
,

Iperboli:
X2

a2
−Y

2

b2
=1, fuochi F1,2 =

(
±
√
a2+b2
0

)
; F, F =

(
0

±i
√
a2+b2

)
,

Parabole: X2=2pY , fuoco F =
(

0
p/2

)
; oppure pX2=2Y , fuoco F =

(
0

1/2p

)
.

F1F2 F1F2

F

5.3.9.1. Asse focale ed involuzione. L’asse focale a è la retta contenente i due fuochi
razionali per le coniche a centro, e l’asse contenente il fuoco e il punto improprio per le parabole.
L’involuzione focale è l’involuzione dell’asse focale data da R 7→ S se R = r∩a, S = s∩a con r, s rette
principali per P /∈ a. Si può ottenere usando una qualsiasi retta u per R ∈ a, e intersecando a con la
retta u′ ortogonale a u passante per il polo U(∈ r) di u (la funzione u 7→ u′ corrisponde a r → r∞,
U 7→ U⊥∞, che è prospettività di centro in a; tale centro è l’immagine di R tramite l’involuzione focale).
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Per le coniche a centro (risp. parabole) si tratta della involuzione con punti fissi i due fuochi
(risp. il fuoco e il punto improprio).

5.3.9.2. Fuochi e angoli. Le rette principali per P /∈ a sono le bisettrici di P ∨F1 e P ∨F2 se
la conica è a centro, le bisettrici di P ∨ F e P ∨ C∞ se si tratta di una parabola. Se P ∈ C si tratta
di tangente e normale nel punto:

Queste proprietà si possono verificare facilmente usano qualche calcolo di birapporti: basta verificare
che le due rette dai fuochi, tangente e normale sono una quaterna armonica di rette per P , e per questo
basta controllare che i punti di intersezione con l’asse dei fuochi formino una quaterna armonica, che
è facile usando le equazioni canoniche.

Si noti che queste proprietà di bisezione degli angoli sono quelle interpretate in termini ot-
tici/acustici dal fatto che un raggio uscente da un fuoco si riflette sulla conica a centro verso l’altro
fuoco (e un raggio uscente dal fuoco o dal punto improprio si riflette sulla parabola verso il punto
improprio o il fuoco, rispettivamente).

5.3.9.3. Caratterizzazioni metriche. Le ellissi (risp. le iperboli) sono i luoghi del piano
per cui la somma (risp. la differenza) delle distanze da due punti fissi (i fuochi) sono costanti. Le
parabole sono i luoghi del piano per cui la distanza da un fissato punto (fuoco) uguaglia la distanza
da una fissata retta (direttrice, che è la retta polare del fuoco). Questo si vede facilmente sfruttando
le equazioni canoniche. Per esempio per le ellissi si imposta la condizione√

(X − f)2 + Y 2 +
√

(X + f)2 + Y 2 = 2a

si passa al quadrato

X2 + Y 2 + f2 − 2a2 = −
√

(X2 + Y 2 + f2)2 − 4f2X2

poi di nuovo al quadrato e si ottiene

(a2 − f2)X2 + a2Y 2 = a2(a2 − f2)

da cui si riconosce l’equazione canonica con b2 = a2 − f2, quindi f = ±
√
a2 − b2 (e si riconoscono i

fuochi definiti sopra!). Similmente per iperboli; per le parabole è più facile:
√
X2 + (Y − f)2 = |Y +f |

(e si quadra).
5.3.10. Eccentricità. Per una conica a centro, siano V1, V2 i vertici dell’asse focale a; definiamo

l’eccentricità e = |F1−F2|
|V1−V2| ; risulta e < 1 per le ellissi (e = 0 per i circoli), e > 1 per le iperboli, si

definisce e = 1 per le parabole.

Se l’equazione è X2

a2 ±
Y 2

b2 =1, allora e =
√
a2∓b2
a .

Si dice direttrice di una conica C una retta che sia polare di un fuoco.
Una conica è il luogo dei punti del piano per cui il rapporto e tra la distanza da un punto (fuoco)

e una retta (direttrice) fissati è costante; si tratta di ellissi, parabole o iperboli a seconda che e sia
minore, uguale o maggiore di 1.

5.3.11. Costruzioni grafiche. Difficile non ricordare la costruzione grafica delle coniche eu-
clidee, anche se si immagina universalmente nota (un tempo si parlava di “generazione per movimento
continuo”):
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Per le ellissi, dice il giardiniere, basta segnare i punti che si ottengono tenendo teso un filo di lunghezza
costante (opportuna) fissando gli estremi sui fuochi.

Per le iperboli basta segnare i punti che si ottengono tenendo teso un filo di lunghezza costante
(opportuna) fissato un estremo ad un fuoco, e l’altro estremo ad una barra rigida (di fissata opportuna
lunghezza), l’altro estremo della quale sia incernierato nell’altro fuoco.

Per le parabole serve una squadra rettangola che slitti sulla direttrice, e segnare i punti che si
ottengono tenendo teso un filo di lunghezza costante (opportuna) fissato un estremo al fuoco, e l’altro
estremo all’estremo libero della squadra.

5.3.12. Problema. Non abbiamo dato molta importanza alla geometria conforme, cioè quella
che si ottiene fissando l’assoluto (come quadrica) ma non l’unità di misura. Fare la classificazione
conforme (equivalenza tramite conformità) e capire quali degli invarianti introdotti sono conformi è
un problema interessante.

♠ 5.3.13. Problemi di secondo, terzo e quarto grado: soluzioni tramite inter-
sezioni di coniche. Non è sorprendente che intersecando coniche con rette si possano risolvere
graficamente equazioni di secondo grado (provare).

È già più interessante notare come il problema di Delio della duplicazione del (volume del) cubo,
equivalente alla ricerca di una radice cubica di 2, quindi una equazione di terzo grado, si risolva
intersecando due parabole (con assi ortogonali: provare con Y = 2X2 e X = Y 2).

Più sofisticato risolvere il problema della trisezione dell’angolo (note formule di trigonometria lo
traducono in una equazione di terzo grado: provare): detto α l’angolo da trisezionare, consideriamo

il solito circolo unitario, e i due punti
(

1
1
0

)
e
(

1
cosα
sinα

)
(che sottendono l’angolo). Al variare di ϑ, le

due rette
(

1
1
0

)
∨
(

1
cos 2ϑ
sin 2ϑ

)
e
(

1
0
0

)
∨
(

1
cos(α−ϑ)
sin(α−ϑ)

)
si incontrano in punti che descrivono una iperbole

equilatera di equazione −X2 +Y 2−2tXY +X+ tY = 0, ove t = tanα, e che per costruzione interseca
la circonferenza unitaria in quattro punti, di cui uno triseziona α (gli altri trisezionano altri angoli:
trovarli). Fare i conti è un po’ lungo: conviene scrivere i punti in funzione di a = cos2 ϑ, b = sinϑ cosϑ
e poi usare che a2 + b2 = a. Inoltre dell’iperbole in questione si possono subito vedere centro, asintoti
e tre punti...

In generale, intersecando coniche dovrebbe essere possibile risolvere graficamente problemi fino
al quarto grado?

5.3.14. Altre proprietà metriche/conformi. Data una conica non degenere C nel piano
euclideo, scelti due punti P, P ′ sulla retta impropria, e un punto affine O, siano x1, x2 le ascisse (con
origine O e usando l’unità di misura euclidea) dei punti di intersezione di C con O ∨P , e siano x′1, x

′
2

le ascisse (stesse condizioni) dei punti di intersezione di C con O ∨ P ′ (si tratta delle distanze da O,
eventualmente negative). Allora il rapporto (x1x2)/(x′1x

′
2) dipende da P e P ′ ma non da O. Inoltre

nel caso di circonferenze, tale rapporto vale 1 (quindi indipendente anche da P, P ′).
Analogamente, usando un punto sulla retta impropria e due punti affini, l’analogo rapporto di

ascisse delle intersezioni sulle due rette dipende dai due punti affini, e non dalla direzione delle due
rette.
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5.3.15. Riferimenti conici ortogonali. Sono utili nelle applicazioni riferimenti formati da
due famiglie di curve, tali che ogni curva di una famiglia non interseca le altre curve della stessa
famiglia, e interseca ogni curva dell’altra in un numero finito (possibilmente uno) di punti: tali punti
allora sono identificati dalla coppia di curve. Particolare interesse hanno le famiglie in cui le curve
sono coniche o rette che si intersecano con tangenti perpendicolari.

5.3.15.1. Coordinate cartesiane.
Tutti sono abituati alle coordinate carte-
siane ortogonali, che sono determinate da
due famiglie di rette ortogonali tra loro:

aX + bY = α

e
−bX + aY = β

con a, b ∈ R fissati (di solito, a = 1 e b =
0) e α, β variabili. Ogni coppia di rette
con parametri α, β determina un unico
punto del piano.

5.3.15.2. Coordinate polari.
Usando le rette di equazione

αX + βY = 0

(fascio per l’origine) e i circoli di equazione

X2 + Y 2 = r2

(cerchi di centro origine) con α, β parame-
tri proiettivi reali, r reale positivo, otte-
niamo che ogni punto del piano è inter-
sezione di una retta ed un circolo (ogni
tale intersezione identifica due punti del
piano) che vi si intersecano perpendico-
larmente. Infatti nel punto

(
x
y

)
la retta ha

coordinate (0, y,−x), mentre la tangente
al circolo (−r2, x, y). La coppia m = −αβ
ed r si dice delle coordinate polari del
punto. Le relazioni con le coordinate carte-
siane sono date da{

m=y/x

r2=x2+y2
e
{
x2=r2/(1+m2)

y2=r2m2/(1+m2)
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5.3.15.3. Coordinate ellissi-iperboli.
Usando le ellissi di equazioni

X2

a2
+

Y 2

a2 − c2
= 1

con a2 > c2 e le iperboli di equazioni

X2

b2
+

Y 2

b2 − c2
= 1

con b2 < c2 (a, b parametri reali positivi,
c costante; si tratta di ellissi ed iperboli
confocali, con fuochi

(±c
0

)
), otteniamo che

ogni punto del piano è intersezione di una
ellisse ed una iperbole (ogni tale inter-
sezione identifica quattro punti del piano)
che vi si intersecano perpendicolarmente.
Infatti nel punto

(
x
y

)
la tangente all’ellisse

ha coordinate (1, xa2 ,
y

a2−c2 ), mentre la tan-
gente all’iperbole (1, xb2 ,

y
b2−c2 ); tenendo

conto della relazione data dalle curve si
ha che x2

a2b2 + y2

(a2−c2)(b2−c2) = 0, che è

l’ortogonalità voluta. La coppia a, b si
dice delle coordinate iperelli del punto. Le
relazioni con le coordinate cartesiane sono
date da{

a2=

b2=
e
{
x2=(ab/c)2

y2=−(a2−c2)(b2−c2)/c2

5.3.15.4. Coordinate paraboliche.
Usando le famiglie di paraboli di equazioni

Y 2 = 2pX + p2

con p > 0 e di equazioni

Y 2 = 2qX + q2

con q < 0 (p, q parametri reali: sono para-
bole confocali nell’origine), otteniamo che
ogni punto del piano è intersezione di una
coppia di parabole (ogni tale intersezione
identifica due punti del piano) che vi si
intersecano perpendicolarmente. Infatti
nel punto

(
x
y

)
la tangente alla parabola

con parametro p ha coordinate (∗, p,−y),
mentre la tangente alla parabola con para-
metro q ha (∗, q,−y); tenendo conto della
relazione data dalle curve si ha che pq +
y2 = 0, che è l’ortogonalità voluta. La
coppia p, q si dice delle coordinate parabo-
liche del punto. Le relazioni con le coor-
dinate cartesiane sono date da{

p=−x+
√
x2+y2

q=−x−
√
x2+y2

e
{

x=−(p+q)/2

y2=−pq
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5.3.15.5. Coordinate circolari (pa-
raboliche).
I circoli passanti per l’origine e con centri
negli assi coordinati:

(X − c)2 + Y 2 = c2

e
X2 + (Y − d)2 = d2

formano due famiglie che identificano uni-
camente ogni punto del piano distinto dal-
l’origine. Inoltre nel punto

(
x
y

)
la tangente

al circolo con parametro c ha coordinate
(−cx,−c+x, y), mentre la tangente al cir-
colo con parametro d (−dy, x,−d + y);
tenendo conto della relazione data dalle
curve si ha che x(x − c) + y(y − d) =
0, che è l’ortogonalità voluta. La coppia
c, d si dice delle coordinate circolari (pa-
raboliche) del punto. Le relazioni con le
coordinate cartesiane sono date da{

c=(X2+Y 2)/2X

d=(X2+Y 2)/2Y
e
{
x=2cd2/(c2+d2)

y=2c2d/(c2+d2)

5.3.15.6. Coordinate circolari (iper-
boliche).
I circoli passanti per

(±1
0

)
:

X2 + (Y − b)2 = 1 + b2

e quelli passanti per
(

0
±i
)
:

(X − a)2 + Y 2 = a2 − 1

e formano due famiglie che identificano
unicamente ogni punto del semipiano x >
0 (ogni coppia di cerchi si interseca in due
punti). Inoltre nel punto

(
x
y

)
la tangente

al circolo con parametro b ha coordinate
(−1−by, x,−b+y), mentre la tangente al
circolo con parametro a (1−ax,−a+x, y);
tenendo conto della relazione data dalle
curve si ha che x(x − a) + y(y − b) =
0, che è l’ortogonalità voluta. La cop-
pia a, b si dice delle coordinate circolari
(iperboliche) del punto. Le relazioni con
le coordinate cartesiane sono date da{

a=(X2+Y 2+1)/2X

b=(X2+Y 2−1)/2Y
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5.3.15.7. Coordinate bipolari.
Le coordinate cosiddette bipolari invece
non sono ortogonali, e si ottengono us-
ando le famiglie di circoli centrati nei punti(±c

0

)
, dunque di equazioni

(X − c)2 + Y 2 = r2

e
(X + c)2 + Y 2 = s2

al variare di r, s coppia di reali positivi.
Le relazioni con le coordinate cartesiane
sono date dalle equazioni stesse.
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5.4. Sistemi lineari di Coniche.

5.4.1. Le coniche di P2(K) formano uno spazio proiettivo su K di dimensione cinque. In-
fatti, scelto un riferimento sul piano proiettivo, ogni conica è individuata da una matrice simmetrica
A d’ordine tre a coefficienti in K non tutti nulli. Quindi detto C l’insieme di tutte le coniche,
l’applicazione

C −−−→P5(K)

che manda una conica di matrice A nel punto (aij) = (a00, a01, a02, a11, a12, a22) di P5(K) è una
biiezione.

Identifichiamo subito un sottinsieme notevole: le coniche degeneri sono quelle per cui det(A) = 0;
dunque corrispondono al sottinsieme di P5(K) formato dai punti che soddisfano ad una equazione di
terzo grado nelle aij : scriverla esplicitamente.

5.4.2. Sistemi lineari di coniche Diciamo sistemi lineari di coniche le famiglie di coniche
che corrispondono a varietà lineari di P5(K), e condizioni lineari quelle che determinano un sistema
lineare. La condizione si dice n-pla se determina una varietà di dimensione 5−n di P5(C). Fasci sono
i sistemi lineari di dimensione uno.

Condizioni lineari sono:

(1) il passaggio per un punto (condizione semplice);

(2) il passaggio per due punti distinti (condizione doppia),

(3) il passaggio per tre punti (condizione tripla),

(4) il passaggio per quattro punti (condizione quadrupla, se i quattro punti non sono tutti allineati),

(5) il passaggio per un punto e con data tangente (condizione doppia),

(6) avere come polare d’un fissato punto una fissata retta (condizione doppia).

Tutte queste asserzioni si possono verificare esplicitamente usando coordinate in un riferimento in cui
i punti e le rette coinvolti abbiano coordinate semplici.

5.4.3. Problema. Per cinque punti in generale passa una ed una sola conica; spiegare questa
affermazione, specificando cosa significa l’espressione “in generale” (significa “sempre tranne che in
casi speciali”).

5.4.4. Problema. Non è lineare invece la condizione di avere una data tangente, se non si
prefissa il punto di tangenza. Sappiamo infatti che le parabole del piano affine complementare della
retta X0 = 0 sono le coniche tangenti a quella retta. D’altra parte si riconoscono dall’equazione
a11a22 − a2

12 = 0. Dunque esse formano una quadrica dentro allo spazio delle coniche. Classifi-
care questa quadrica, tenendo conto del significato geometrico in termini di famiglie di coniche; in
particolare:

(1) far vedere che si tratta di una quadrica degenere di rango 3; dunque un cono di vertice un piano
(che proietta una conica non degenere di un piano complementare);

(2) il vertice è il piano di equazioni a11 = a12 = a22 = 0 e i suoi punti corrispondono a coniche
degeneri, unione della retta X0 = 0 con un’altra retta.

(3) nel piano di equazioni a00 = a01 = a02 = 0 (complementare del vertice), la quadrica taglia un
conica non degenere i cui punti corrispondono a coniche degeneri costituite da doppie rette;

5.4.5. Problema. Studiare la condizione di essere tangenti a due fissate rette, senza prefissare
i punti di tangenza.

5.4.6. Fasci di coniche. Sia ora K = R e studiamo i fasci di coniche, cioè le famiglie di coniche
corrispondenti a una retta dello spazio P5(R) delle coniche. Tre coniche di matrici A,B,A+B di un
fascio determinano un sistema di coordinate proiettivo sul fascio, per cui ogni conica C(λ, µ) del fascio
si scrive tramite l’equazione Xt(λA+µB)X = 0 e le coniche degeneri del fascio sono individuate da
det(λA+µB) = 0, equazione omogenea di grado tre in λ e µ. Ogni fascio di coniche irriducibile (i.e.
tale che non tutte le sue coniche siano riducibili) contiene dunque da una a tre coniche riducibili. Si
dice ciclo base di un fascio la somma formale dei punti per cui passano tutte le coniche di quel fascio.

5.4.7. Problema. Prima di affrontare la classificazione dei fasci irriducibili, conviene studiare
le possibili intersezioni di due coniche nel piano proiettivo reale; vi sono vari casi possibili: elencarli
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tutti

A

C

B

D

2A

CB

2A

2B

3A

B

4A

(discutendo anche la razionalità sui reali dei punti di intersezione). Per intersecare due coniche con-
viene naturalmente parametrizzarne una e sostituire la parametrizzazione nell’equazione dell’altra: si
ottiene una equazione di quarto grado in una variabile (o in due, ma omogenea), quindi quattro zeri
non necessariamente distinti, e dunque altrettanti punti contati eventualmente con molteplicità. Nel
caso dei fasci di coniche, si potrebbe anche sfruttare l’esistenza di almeno una conica degenere, e ci si
riduce ad intersecare rette con coniche.

Va osservato poi esplicitamente che un punto compare nella intersezione con molteplicità (mag-
giore di 1) sse la tangente in quel punto è comune alle coniche; conviene ragionare con le equazioni
cartesiane, supponendo che il punto sia l’origine, e che una conica abbia equazione Y + q(X,Y ) = 0
(q omogeneo di grado 2; si noti che la tangente nell’origine è l’asse delle ascisse).

5.4.8. Classificazione dei fasci irriducibili: supponiamo K algebricamente chiuso, oppure
che i punti del ciclo base siano razionali su K. Abbiamo allora cinque tipi di fasci:
(i) fascio generale di ciclo base A+ B + C +D, cioè passanti per i quattro punti assegnati; vi sono

tre coniche degeneri:
(A ∨B) + (C ∨D), (A ∨ C) + (B ∨D), (A ∨D) + (B ∨ C);

(ii) fascio tangente di ciclo base 2A + B + C, cioè passante per i tre punti dati e con tangente r
assegnata in A; vi sono due coniche degeneri: r + (B ∨ C) e (A ∨B) + (A ∨ C);

(iii) fascio bitangente di ciclo base 2A+ 2B, cioè passante per i due punti dati e con tangenti r ed s
assegnate tali che A /∈ s e B /∈ r; vi sono due coniche degeneri: r + s e 2(A ∨B);

(iv) fascio di coniche osculatrici a una conica irriducibile C in A (r sia la tangente); ciclo base 3A+B
con B 6= A un punto di C ; unica conica degenere del fascio è r + (A ∨B);

(v) fascio di coniche iperosculatrici a una conica irriducibile C in A (r sia la tangente); ciclo base 4A;
unica conica degenere del fascio è 2r.

A

D

B

C

A B

C

r

A

B

r

s
A

B

r

A

r

♠ 5.4.9. Problema. Classificare anche i fasci riducibili (cioè i fasci in cui tutte le coniche sono
riducibili). Sono solo tre, e i cicli base possono essere: una retta e un punto esterno, una retta e un
suo punto, oppure un punto quadruplo.

♠ 5.4.10. Problema. Raffinare la classificazione dei fasci sul campo reale (tenendo conto della
razionalità dei punti del ciclo base). Cosa cambia per campi di caratteristica positiva, per esempio
per campi finiti?

♠ 5.4.11. Problema. Consideriamo la struttura di piano euclideo standard sul piano affine
complementare della retta X0 = 0. Studiare la famiglia delle circonferenze. In particolare, mostrare
che si tratta di (un sottinsieme di) un sistema lineare di dimensione tre, con ciclo base due punti
complessi, uno coniugato dell’altro.

♠ 5.4.12. Problema. Consideriamo la struttura di piano euclideo standard sul piano affine
complementare della retta X0 = 0. Le ellissi (risp. le iperboli) sono i luoghi del piano per cui la
somma (risp. la differenza) delle distanze da due punti fissi (i fuochi) sono costanti. Sappiamo che si
tratta di coniche: descrivere che tipo di famiglie si ottengono se si fissa la costante della definizione.

♠ 5.4.13. Problema. Sempre nel piano euclideo standard sul piano affine complementare della
retta X0 = 0. Sappiamo che una conica è il luogo dei punti del piano per cui il rapporto e tra la
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distanza da un punto (fuoco) e una retta (direttrice) fissati è costante; si tratta di ellissi, parabole o
iperboli a seconda che e sia minore, uguale o maggiore di 1. Fissato e, descrivere che tipo di famiglie
si ottengono.

♠ 5.4.14. Problema. Nel piano affine complementare della retta X0 = 0, consideriamo un
fascio di coniche i cui elementi non siano tutti parabole; quante parabole può contenere quel fascio?

♠ 5.4.15. Problema. Per ogni tipo di fascio irriducibile, si studino:
(1) quali siano i punti del piano tali da avere la stessa retta come polare per tutte le coniche del

fascio; giustificare i risultati anche in termini geometrici, senza riferimento a conti;
(2) se esistono o meno riferimenti del piano che siano diagonalizzanti contemporaneamente per tutte

le coniche del fascio; in caso negativo, determinare una forma canonica semplice comune per le
coniche del fascio.

Per il primo punto conviene ragionare nel modo seguente: sia A(λ, µ) = λA1+µA2 la matrice del fascio
e sia P un generico punto; allora la polare P tA(λ, µ)X = 0 è comune al fascio se e solo se P tA(λ, µ)
è indipendente a meno di multipli scalari (ev. dipendenti da λ, µ) da λ, µ, e ciò vale se e solo se P tA1

e P tA2 sono linearmente dipendenti. Scegliendo riferimenti che semplifichino l’espressione del fascio,
è facile dedurre i risultati distinguendo i vari tipi di fasci (tre punti, due punti, un punto e una retta,
un punto, una retta rispettivamente..).

Le considerazioni geometriche dovrebbero invece riguardare la possibilità di trovare quaterne
armoniche, e differiscono a seconda del fascio (per il fascio generale c’è un quadrangolo piano completo
comune a tutte le coniche e il triangolo diagonale è autopolare; per il fascio tangente la tangente
interseca l’“altra retta” secante per tutte le coniche; per il fascio bitangente la retta per i punti di
tangenza è secante per tutte le coniche; per il fascio iperosculatore si usa l’involuzione indotta dal
fascio su ogni retta secante...).

♠ 5.4.16. Problema. Date due coniche non degeneri, sia ϕ la proiettività del piano proiettivo in
sé ottenuta dalle polarità delle coniche date (una polarità composta con l’inversa dell’altra). Mostrare
che i punti uniti di ϕ sono i punti con medesima polare per tutte le coniche del fascio generato.

Usare questo fatto per ridiscutere il problema precedente.
Usando la classificazione delle proiettività piane, usare queste osservazioni per ritrovare la classifi-

cazione dei fasci irriducibili (in particolare, i fasci bitangente e iperosculatore corrispondono a omologie
e omologie speciali del piano).

5.4.17. Problema. Per ogni tipo di fascio irriducibile, e scelto un piano affine, si studi la
distribuzione dei centri delle coniche a centro del fascio.

Trovare delle rappresentazioni parametriche per il luogo dei centri è facile: basta considerare i
minori segnati delle ultime due righe della matrice A(λ, µ) del fascio.

Per trovare una espressione cartesiana, conviene ragionare cos̀ı: un punto X è centro di qualche

conica del fascio se e solo se XtA(λ, µ) è proporzionale a (1, 0, 0), cioè se e solo se
(A(1)(λ,µ)
A(2)(λ,µ)

)
X =

(
0
0

)
(ultime due righe di A). Riscrivendo il sistema in termini di λ, µ otteniamo un sistema B(X)

(
λ
µ

)
=
(

0
0

)
con B(X) ∈M2(K[X]) che ha soluzione non banale se e solo se detB(X) = 0, che dà una espressione
quadratica nelle coordinate di X. Quando risulta degenere? E come sono allora distribuiti i centri?

Dette A e B le matrici di due coniche del fascio, la conica che contiene i centri ha matrice pari
alla simmetrizzata di A2B

t
3 −A3B

t
2 (colonne delle matrici).

Per ogni tipo di fascio, si dicano se esistono piani affini, complementari di opportune rette, tali
che tutte le coniche a centro del fascio abbiano lo stesso centro.

5.4.18. Problema: poli allineati. Dato un fascio di coniche, i poli rispetto ad esse di una
fissata retta possono distribuirsi su una conica o su una retta (o su un punto). Se P è punto con
polare fissa p per ogni conica del fascio, allora ogni retta r per P ha poli (per il fascio) in p (quindi
allineati). In effetti, una retta ha poli (rispetto al fascio) allineati sse o ha polo costante, o passa per
un punto a polare costante. In particolare, i fasci bitangenti e iperosculatori hanno sempre “centri
allineati”.

♠ 5.4.19. Problema. Come si classificano i fasci definiti da condizioni di polarità (cioè che un
fissato punto e una fissata retta siano in polarità)? Distinguere a seconda delle due ulteriori condizioni:
passaggio per due punti, fissata tangente in un fissato punto, oppure una seconda condizione di polarità
(si tratta sempre di condizioni indipendenti?). Tutti i tipi di fasci si ottengono in questo modo?
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♠ 5.4.20. Involuzioni indotte da fasci. Dato un fascio di coniche, su ogni retta r non
contenente punti del ciclo base del fascio viene indotta una involuzione che manda ogni punto P ∈ r
nella intersezione (diversa da P ) di r con la conica del fascio passante per P . Cioè sulla retta vengono
scambiati i due punti di intersezione con ciascuna conica; in particolare sono uniti i punti per cui
passa una conica tangente alla retta.

Nozione duale?

♠ 5.4.21. Fasci del piano duale. Cosa dire dei fasci di coniche del piano duale? Determinano
per dualità (o per inviluppo) degli insiemi di coniche del piano proiettivo che potrebbero non essere
dei fasci (perché? e che tipo di insiemi sono?). In particolare, si mostri che fasci generali, tangenti
e osculatori del piano duale danno luogo a insiemi di coniche del piano che non sono fasci, e aventi
rispettivamente 2, 3, 1 coniche degeneri, e rispettivamente 0, 1, 1 punti nel ciclo base); invece fasci
bitangenti e iperosculatori sono nozioni autoduali.

Per finire con un disegno, proponiamo degli esempi di fasci del piano e del piano duale (riconoscere
i tipi di fasci, e capire perché ci sono solo otto disegni):
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5.4.22. Coniche dei nove punti (Steiner). Dato un quadrangolo piano completo, sia t una
retta generica per il quadrangolo (generica significa che non ha particolari relazioni con gli elementi
del quadrangolo, in particolare non passa per vertici e punti diagonali). Consideriamo i sei punti di
intersezione di t con i sei lati del quadrangolo, e su ogni lato costruiamo il quarto armonico dopo i
due vertici e il punto di intersezione. Esiste allora una unica conica del piano passante per i sei punti
costruiti e per i tre punti diagonali del quadrangolo: tale conica viene detta conica dei nove punti
(della trasversale data rispetto al quadrangolo dato).

La conica dei nove punti si può caratterizzare come la conica dei poli della retta trasversale per
il fascio di coniche circoscritte al quadrangolo (fascio generale passante per i quattro vertici). Inoltre,
i punti fissi della involuzione indotta da tale fascio sulla trasversale sono i punti di intersezione della
trasversale con la conica dei nove punti.

La dimostrazione può anche essere ricondotta alla seguente asserzione (Pfaff): dato un fascio
generale di coniche nel piano affine, il luogo dei centri passa per i (sei) punti medi dei lati e per i (tre)
punti diagonali del quadrangolo di base del fascio stesso (tale conica si dice conica dei nove punti, ha
come punti impropri i centroidi delle parabole del fascio, e come centro il baricentro del quadrangolo).
Inoltre, tale conica è una circonferenza se e solo se il fascio è costituito da sole iperboli equilatere.

5.4.23. I problemi precedenti sono molto legati tra di loro, e un riassunto delle soluzioni e dei
legami può essere trovato nella seguente tabella:

ciclo base tg. c.degeneri matrice poli•polari fissi poli retta gen. Jordan duale

A+B+C+D
AB+CD
AC+BD
AD+BC

(
λ+µ

−λ
−µ

) D1 = AB∧CD•D2D3

D2 = AC∧BD•D1D3

D3 = AD∧BC•D1D2

conica 9p.
(
α
β
γ

)
conica

2A+B+C a
AB+AC
a+BC

(
λ µ
−λ

µ

)
A•a

a ∧BC•A(qa : BC)
conica

(
α 1
α
β

)
conica

2A+2B a, b
2AB
a+b

(
λ

µ
µ

)
a∧b•AB

punti(AB)•rette(a∧b) retta
(
α
α
β

)
f.bitang.

3A+B a a+AB
(

µ −λ
µ λ
−λ

)
A•a conica

(
α 1
α 1
α

)
conica

4A a 2a
(

µ −λ
λ

−λ

)
punti(a)•rette(A) retta

(
α
α 1
α

)
f.iperocsc.
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6. Quadriche dello spazio.

6.1. Proprietà proiettive.

6.1.1. Classificazione. Siccome la classificazione proiettiva delle quadriche si ottiene da
quella della forme quadratiche, ovvero delle matrici simmetriche a meno di congruenza, possiamo
subito esplicitare i casi reale e complesso.

6.1.1.1. Complessa. La classificazione proiettiva complessa dipende solo dal rango della
quadrica, e dunque vi sono quattro tipi di quadriche (proiettive complesse): piani doppi, coppie di
piani, coni, quadriche non degeneri. Sono di rango rispettivamente 1, 2, 3, 4 e di indici rispettivamente
2, 2, 1, 1.

6.1.1.2. Reale. Nel caso di P3(R) i punti di una quadrica irriducibile si dicono parabolici,
iperbolici o ellittici a seconda che la conica degenere sul piano tangente in quel punto sia una coppia
parabolica, iperbolica o ellittica di rette. I punti di una quadrica sono tutti dello stesso tipo, e a
seconda di questo la quadrica si dice parabolica, iperbolica o ellittica.

La classificazione si fa in base alla segnatura della quadrica, ovvero usando rango e indice: si
trovano quindi piani doppi, coppie (ellittiche e iperboliche) di piani, coni (con infiniti punti reali e con
il solo vertice reale), quadriche non degeneri (senza punti reali, con infiniti punti reali ma senza rette,
rigate).

6.1.2. Quadriche rigate. L’equazione della quadrica rigata Q di P3(C) si può scrivere
X0X3 −X1X2 = 0.

In tal forma si vede che la mappa di Segre

S : P1(C)× P1(C)−→Q ⊆ P3(C) definita da S(
(
v0
v1

)
,
(
w0
w1

)
) =

(
v0w0
v0w1
v1w0
v1w1

)
è una biiezione di P1(C) × P1(C) sull’immagine Q. In particolare Q contiene due schiere di rette
immagini tramite Segre di P1(C)× {

(
a
b

)
} e {

(
a
b

)
} × P1(C) per ogni

(
a
b

)
∈ P1(C).

(Nota bene: mentre il prodotto di due rette affini è isomorfo ad un piano affine (A1 × A1 ∼= A2),
non è assolutamente vero che il prodotto di due rette proiettive sia un piano proiettivo: assicurarsi di
distinguere bene il prodotto P1 × P1 dal piano P2. )

Abbiamo che: due rette appartenenti alla stessa schiera sono tra loro sghembe; due rette di schiere
diverse sono incidenti, e ogni retta di una schiera incontra tutte quelle dell’altra; per ogni punto di Q
passa una retta di ciascuna schiera.

Procediamo in modo più dettagliato:

6.1.2.1. Consideriamo le due famiglie di rette definite da

I(λ, µ) =

{
λX0 = µX1

λX2 = µX3

e II(λ, µ) =

{
λX0 = µX2

λX1 = µX3

per ogni [λ, µ] ∈ P1(C). Si vede immediatamente che ognuna di queste rette è contenuta nella quadrica
Q. Osserviamo inoltre che le rette in questione si possono anche descrivere come

I(λ, µ) =

(
µ
λ
0
0

)
∨
(

0
0
µ
λ

)
e II(λ, µ) =

(
µ
0
λ
0

)
∨
(

0
µ
0
λ

)
da cui si ricava facilmente che ogni retta contenuta in Q è necessariamente di uno dei due tipi descritti.
Infatti basterà considerare le sue intersezioni con i piani coordinati.

6.1.2.2. Mostriamo che due rette distinte appartenenti alla prima famiglia sono necessariamente
sghembe tra loro; infatti abbiamo

det

(
µ 0 µ′ 0
λ 0 λ′ 0
0 µ 0 µ′

0 λ 0 λ′

)
= −(λµ′ − λ′µ)2

che è nullo se e solo se
(
λ
µ

)
=
(
λ′

µ′

)
∈ P1(C), dunque se e solo se I(λ, µ) = I(λ′, µ′).

Un analogo procedimento dirà che due rette distinte della seconda famiglia sono tra loro sghembe.
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6.1.2.3. Se invece consideriamo una retta I(λ, µ) della prima famiglia, e una II(η, ξ) della
seconda famiglia, possiamo vedere che esse si intersecano sempre in un unico punto; infatti abbiamo

det

(
µ 0 ξ 0
λ 0 0 ξ
0 µ η 0
0 λ 0 η

)
= 0

e la matrice ha evidentemente rango 3. Il punto di intersezione avrà coordinate proiettive

(
µξ
λξ
µη
λη

)
.

Viceversa, ogni punto P ∈ Q si scrive unicamente come intersezione di due rette, ciascuna
appartenente ad una famiglia. Ciò si può vedere considerando il piano tangente in quel punto, e la
sua intersezione con la quadrica Q; si ottiene allora una conica degenere nel piano tangente, che è
necessariamente unione di due rette, contenute in Q e intersecantesi in P : per il primo punto sono
necessariamente rette delle famiglie date.

6.1.2.4. A questo punto abbiamo mostrato che la mappa

P1(C)× P1(C)−→Q ⊆ P3(C)

che manda la coppia di punti (
(
λ
µ

)
,
(
η
ξ

)
) nel punto I(λ, µ)∩ II(η, ξ) dà una biiezione tra P1(C)×P1(C)

e la quadrica Q.

6.1.2.5. Ora conviene riguardare le righe iniziali di questo paragrafo e studiare con precisione la
mappa di Segre, in particolare identificando le due schiere di rette di cui si parlava.

6.1.2.6. Per inciso si osservi che le quadriche non degeneri rigate (le quadriche non degeneri
se il campo è chiuso per radici quadrate) sono in corrispondenza biunivoca con P1 × P1 (e non con
P2), e può essere letto come analogo del risultato di razionalità delle coniche non degeneri (ovvero che
coniche non degeneri sono in corrispondenza biunivoca con P1).

6.1.3. Costruzione di quadriche rigate. Esattamente come fatto per le coniche irriducibili,
vi sono dei procedimenti proiettivi che danno luogo a quadriche, in questo caso necessariamente rigate:

6.1.3.1. Proiettività tra rette sghembe. Sia ϕ una proiettività tra due rette sghembe r, s
(quindi necessariamente una proiezione di una sull’altra di centro una terza retta...) e consideriamo
l’insieme formato dalla unione delle rette R ∨ ϕ(R) al variare di R ∈ r. Si tratta di una quadrica
rigata Q contenente r ed s come rette di una schiera.

Una equazione cartesiana di Q a partire da ϕ e due punti P0, P1 di r (naturalmente tutto in
termini di sistemi di riferimento sulle due rette...) si ottiene nel modo seguente: siano p0(X), p1(X)
le equazioni dei piani r ∨ ϕ(P1), r ∨ ϕ(P2), e siano q0(X), q1(X) le equazioni dei piani s ∨ P1, s ∨ P2;

allora Q è descritta dall’annullamento del determinante di
(
p0(X) p1(X)
q0(X) q1(X)

)
.

6.1.3.2. Proiettività tra fasci sghembi di piani. Dualizzare la costruzione precedente: sia
ϕ una proiettività tra due fasci di piani di centri due rette sghembe r, s (quindi ...) e consideriamo
l’insieme formato dalla unione delle rette %∧ϕ(%) al variare di % ∈ r∗. Si tratta di una quadrica rigata
contenente r ed s come rette di una schiera.

Una equazione cartesiana di Q a partire da ϕ si ottiene nel modo seguente: siano p0(X), p1(X)
le equazioni di due piani del fascio di r (naturalmente tutto in termini di sistemi di riferimento sui
due fasci...), e siano q0(X), q1(X) le equazioni dei piani immagine tramite ϕ: allora Q è descritta

dall’annullamento del determinante di
(
p0(X) p1(X)
q0(X) q1(X)

)
.

6.1.4. Polarità. Nel caso di quadriche non degeneri Q in P3(C), polare di un punto P è un
piano P⊥ (di un piano è un punto) e polare di una retta r è una retta r⊥ (intersezioni delle polari dei
suoi punti, ovvero unione dei punti polari dei suoi iperpiani).

Si ha che P ∈ P⊥ sse P ∈ Q (e allora P è punto di tangenza di P⊥). D’altra parte P 6∈ P⊥ sse
P 6∈ Q (e allora Q ∩ P⊥ è formato dai punti di tangenza di rette per P ).

L’intersezione di Q con una retta r è formata da una coppia di punti distinti, un punto doppio,
la retta stessa a seconda che l’intersezione di r con r⊥ sia vuota, un punto, tutta la retta, i.e. a.s.c. r
ed r⊥ siano sghembe, incidenti, coincidenti.

Infine, r è tangente a Q (i.e. r ⊆ Q oppure r ∩Q è degenere) in P sse P ∈ r ⊆ P⊥ (e allora
idem per r⊥: P ∈ r⊥ ⊆ P⊥, dunque r⊥ è tangente a Q in P ).
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6.2. Proprietà affini.

6.2.1. Classificazione. La classificazione affine si ottiene raffinando quella proiettiva, per
tener conto che quadriche affinemente equivalenti hanno coniche improprie proiettivamente equivalenti
(le affinità lasciano fisso il piano all’infinito inducendovi una proiettività); quindi le classi proiettive
andranno raffinate tenendo conto se la quadrica è o meno tangente al piano improprio (in caso di
tangenza, vi saranno forme con diagonali: cilindri parabolici e paraboloidi).

Le matrici possibili si riducono alle forme seguenti:(
0 0
0 ∆

) (
1 0
0 ∆

)  0 0 1
0 ∆ 0
1 0 0


(coni) (a centro, cilindri non parab.) (paraboloidi, cilindri parab.)

ove ∆ è diagonale (degenere nel caso dei cilindri).

6.2.1.1. Complessa. Nel caso complesso
i termini diagonali possono essere resi uguali ad
1 e otteniamo:
tipo r equazione descrizione
a centro 4 −X2

1−X2
2−X2

3 = 1
paraboloidi 4 X2

1−X2
2 +2X3 = 0

coni propri 3 X2
1 +X2

2 +X2
3 = 0 irriducibile

X2
1 +X2

2 = 0 coppia piani
1 X2

1 = 0 piano doppio
cil.non par. 2 X2

1 +X2
2 = 1 irriducibile

1 X2
1 = 1 coppia piani parall.

cil.parab. 1 X2
1 +2X3 = 0 cilindro parabolico

6.2.1.2. Reale. Nel caso reale i termini
diagonali possono essere resi uguali a ±1 e otte-
niamo:
tipo r s equazione descrizione
a centro 4, 0 −X2

1−X2
2−X2

3 = 1 ell. senza punti reali
1 X2

1−X2
2−X2

3 = 1 iperb. ellittico
2 X2

1 +X2
2−X2

3 = 1 iperb. iperbolico
3 X2

1 +X2
2 +X2

3 = 1 ell. con punti reali
paraboloidi 4, 1 X2

1−X2
2 +2X3 = 0 par. iperbolico

2 X2
1 +X2

2 +2X3 = 0 par. ellittico
coni propri 3, 2 X2

1 +X2
2−X2

3 = 0 con punti reali
3 X2

1 +X2
2 +X2

3 = 0 con vertice reale
2, 1 X2

1−X2
2 = 0 coppia iperb. piani

2 X2
1 +X2

2 = 0 coppia ell. piani
1, 1 X2

1 = 0 coppia par. piani
cil.non par. 2, 0 −X2

1−X2
2 = 1 cil. ell. senza punti

1 X2
1−X2

2 = 1 cil. iperbolico
2 X2

1 +X2
2 = 1 cil. ell. con punti

1, 0 −X2
1 = 1 coppia ell. piani parall.

1 X2
1 = 1 coppia iperb. piani parall.

cil.parab. 1, 1 X2
1 +2X3 = 0 cilindro parabolico

6.2.1.3. Inseriamo, più o meno alla rinfusa, le immagini “reali” corrispondenti:
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6.2.1.4. Equazioni e riferimenti. Le equazioni si trovano prima diagonalizzando la parte
impropria della matrice della quadrica, e poi si semplifica la parte lineare tramite traslazioni. Il
risultato si può prevedere dallo studio degli autospazi della matrice, come pure se ne può ottenere un
riferimento in cui l’equazione diventa canonica: esplicitare.

6.2.2. Forme affini delle quadriche rigate. Consideriamo ora lo spazio affine A3(C)
complementare del piano all’infinito π∞ di equazione X0 = 0 in P3(C). L’intersezione Q ∩ A3(C) di
una quadrica rigata di P3(C) con lo spazio affine può assumere due forme diverse:

6.2.2.1. Paraboloide iperbolico. Se π∞ è tangente a Q, allora Q∩π∞ è formato di due rette
distinte (una da ciascuna schiera), e Q ∩ A3(C) si dice un paraboloide iperbolico. La sua equazione
canonica affine è Z = XY , e si presenta nel caso reale come una “superficie a sella”:

(qui evidenziata tramite sezioni sull’asse verticale e tramite alcune rette delle sue schiere)
6.2.2.2. Iperboloide iperbolico. Se π∞ non è tangente a Q, allora Q ∩ π∞ è una conica

non degenere di π∞ (e per ogni suo punto passano due rette contenute in Q, una di ogni schiera), e
Q∩A3(C) si dice un iperboloide iperbolico. La sua equazione canonica affine è Z2 = X2 +Y 2−1, e si
presenta come una “cesta di vimini” o la disposizione di un po’ di spaghetti in una pentola cilindrica:

(qui evidenziato tramite sezioni sull’asse verticale e tramite alcune rette delle sue schiere).

6.2.2.3. Problema. Se vengono date tre rette di una schiera d’una quadrica rigata nello spazio
affine, come si può distinguere se la quadrica data è un paraboloide o un iperboloide? Rispondere alla
domanda in modo che il criterio sia applicabile “nell’affine” (senza che si debba controllare qualcosa
nel piano all’infinito, che sarebbe poco pratico, nella realtà).

6.2.2.4. Problema. Vi sono piani affini che intersecano un iperboloide iperbolico in due rette
parallele? Eventualmente identificarli tutti, trovandone le equazioni per la quadrica di equazione
canonica. E per il paraboloide iperbolico?
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6.2.3. Riassunto. Anche qui vale la pena di confrontare le quattro classificazioni che abbiamo
introdotto:

proiettiva affine

complessa riducibili: doppio piano riducibili: doppio piano
coppia piani distinti coppia piani distinti incidenti

coppia piani distinti paralleli
coni coni

cilindri: non parabolici
parabolici

non degeneri non degeneri: a centro
paraboloidi

reale riducibili: doppio piano riducibili: doppio piano
coppia piani distinti reali coppia piani distinti reali incidenti

coppia piani distinti reali paralleli
coppia piani complessi coniugati coppia piani complessi coniugati inc.

coppia piani complessi coniugati par.
coni: con punti reali coni: con punti reali

con solo vertice reale con solo vertice reale
cilindri: ellittici senza punti reali

ellittici con punti reali
iperbolici
parabolici

non degeneri: senza punti reali non degeneri: senza punti reali
con punti reali ellissoide con punti reali

iperboloide ellittico
paraboloide ellittico

rigate iperboloide iperbolico
paraboloide iperbolico

6.2.4. Supplemento. Ricordando che classificare affinemente una quadrica equivale a classifi-
care proiettivamente la quadrica stessa e la conica indotta sul piano improprio, possiamo ritrovare la
classificazione “incrociando” i ranghi di Q e di Q∞ (per la classificazione complessa) e le segnature
di Q e di Q∞ (per la classificazione reale): vedi le tabelle qui sotto dove indichiamo solo le matrici
canoniche corrispondenti

A3(C) 3 2 1

4
(

1
1

1
1

) (
1

1
1

1

)
3

(
0

1
1

1

) (
1

1
1

0

) (
1

1
0

1

)
2

(
0

1
1

0

) (
1

1
0

0

)
1

(
0

1
0

0

)

A3(R) (3, 0) (2, 1) (2, 0) (1, 1) (1, 0)

(4, 0)
(

1
1

1
1

)
(3, 1)

(-1
1

1
1

) (
1

1
1-1

) (
1

1
1

1

)
(2, 2)

(-1
1

1-1

) (
1

1-1
1

)
(3, 0)

(
0

1
1

1

) (
1

1
1

0

)
(2, 1)

(
0

1
1-1

) (-1
1

1
0

) (
1

1-1
0

) (
1

1
0

1

)
(2, 0)

(
0

1
1

0

) (
1

1
0

0

)
(1, 1)

(
0

1-1
0

) (-1
1

0
0

)
(1, 0)

(
0

1
0

0

)
(capire perché alcune caselle sono vuote, e dare i nomi, le equazioni e i disegni per le caselle piene).
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6.2.5. Proprietà diametrali (simmetrie e asintoti). Sia Q una quadrica non degenere
di Pn(C); se U è un punto non appartenente a Q e H = U⊥, allora l’omologia armonica di asse H e
centro U lascia globalmente fissa Q. Dunque:
(c) se Q è quadrica a centro, diciamo diametri gli iperpiani per il centro; Q risulta simmetrica

rispetto al centro e rispetto ad ogni diametro (non tangente) nella direzione ad esso coniugata
(se un diametro è tangente alla quadrica, lo è necessariamente in un punto improprio); il cono
che proietta Q∞ dal centro si chiama cono asintotico, e gli asintoti di Q sono le rette del cono
asintotico (diametri che intersecano il proprio spazio polare);

(p) se Q è paraboloide, diciamo diametri gli iperpiani propri con polo improprio (i.e. gli iperpiani
propri contenenti il punto C∞, polo di H∞); tutti i punti di H∞ distinti da C∞ sono direzioni di
simmetria.

Simmetrie rispetto a rette: esplicitare.

6.3. Proprietà Euclidee.

6.3.1. Trasformazioni. Per la classificazione euclidea, usiamo come trasformazioni solo le

rigidità di E3(R), di matrici della forma

(
1 0 0 0
a
b A
c

)
con A ∈ O(3,R) e

(
a
b
c

)
∈ R3.

6.3.2. Assoluto e punti ciclici. L’assoluto euclideo di E3(R) è la conica Ω sull’iperpiano
improprio X0 = 0 di equazione X2

1 +X2
2 +X2

3 = 0; i suoi punti sono tutti non reali e si dicono i punti
ciclici dello spazio euclideo. Per ogni piano reale proprio, la sua intersezione con l’assoluto è formata
da due punti complessi coniugati, che si dicono i punti ciclici di quel piano; i circoli di quel piano sono
le coniche di quel piano passanti per i suoi punti ciclici.

6.3.3. Sfere. Le sfere sono le quadriche che intersecano l’iperpiano improprio nell’assoluto;

quindi hanno matrice proporzionale a

(
1 a b c
a
b I3
c

)
, equazione del tipo (X+a)2 +(Y +b)2 +(Z+c)2 = d

e per d positivo rappresentano i punti di fissata distanza r =
√
d dal centro di coordinate

(−a
−b
−c

)
. Se

invece d è negativo, si parla di raggio immaginario e di sfera immaginaria.

6.3.4. Assi e vertici. Distinguere tra coni, quadriche a centro, paraboloidi.

6.3.5. Classificazione: equazioni canoniche. Se due semiassi o due parametri coincidono,
le quadriche si dicono di rotazione (per un ovvio motivo da esplicitare: si ottengono per rotazione
a partire da coniche). Per il resto, facciamo solo il riassunto per quadriche irriducibili che raffina la
classificazione affine:

E3(R) (3, 0) (2, 1) (2, 0) (1, 1) (1, 0)

(4, 0)
(

1 α
β
γ

)
0<α6β6γ

(3, 1)
(-1 α

β
γ

) (
1 α

β
γ

) (
1p

q
1

)
0<α6β6γ γ<0<α6β p6q<0

(2, 2)
(-1 α

β
γ

) (
1p

q
1

)
γ<0<α6β q<0<|q|6p

(3, 0)
(

0 α
β

1

) (
1 α

β
0

)
0<α6β 0<α6β

(2, 1)
(

0 α
β
-1

) (-1 α
β

0

) (
1 α

β
0

) (
1p

0
1

)
0<α6β 0<α6β β<0<α p<0

6.3.6. Invarianti ortogonali. Solita storia: cosa si può prevedere dalla matrice data, tenendo
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conto che si usano solo isometrie euclidee? Sono invarianti det(A) e tutto il polinomio caratteristico
di A∞, quindi tutti e tre i suoi autovalori (necessariamente reali).
• si tratta di una quadrica a centro sse det(A) 6= 0 6= det(A∞), e in tal caso si ottiene una

equazione canonica proporzionale a αX2 + βY 2 + γZ2 + δ = 0 ove α, β, γ sono gli autovalori di
A∞, e αβγδ = det(A).
• si tratta di un paraboloide sse det(A) 6= 0 = det(A∞), e in tal caso si ottiene una equazione

canonica proporzionale a αX2 + βY 2 + 2γZ = 0 ove α, β sono gli autovalori non nulli di A∞, e
−αβγ2 = det(A).
• si tratta di un cono (risp. cilindro) se il rango di A è 3, e det(A∞) 6= 0 (risp. = 0); esplicitare

per esercizio le equazioni canoniche e come determinarle.

6.3.7. Riferimenti canonici. Leggendo la matrice si possono anche identificare i riferimenti
euclidei in cui si realizza l’equazione canonica:
• per le quadriche a centro, basta usare come origine il centro (polo del piano improprio), e come

direzioni degli assi tre autovettori indipendenti di A∞.
• per i paraboloidi, l’origine è l’intersezione affine con la quadrica della retta polare dell’ortogonale

euclideo dell’autovettore di autovalore nullo di A∞ (quest’ultimo è il punto di tangenza con
il piano improprio, e la retta polare del suo ortogonale euclideo è il terzo asse del riferimento
canonico); come direzioni degli assi basta usare tre autovettori indipendenti di A∞.
• per coni e cilindri?

6.3.8. Fuochi. I fuochi delle quadriche a centro di equazione

X2

a
+
Y 2

b
+
Z2

c
= 1

formano le tre coniche di equazione{
Z = 0
X2

a− c
+

Y 2

b− c
= 1

{
Y = 0
X2

a− b
+

Z2

c− b
= 1

{
X = 0
Y 2

b− a
+

Z2

c− a
= 1

(un’ellisse, un’iperbole e un’ellisse senza punti reali) e si può facilmente osservare che le sei coppie di
fuochi e le sei coppie di vertici delle tre coniche focali coincidono: ogni fuoco è vertice (di un’altra
conica focale).

I fuochi dei paraboloidi di equazione

X2

a
+
Y 2

b
= 2Z

formano le due parabole di equazione{
Y = 0
X2

a− b
= 2Z − b

{
X = 0
Y 2

b− a
= 2Z − a

che si scambiano vertici e fuochi.
6.3.8.1. Sistemi (ortogonali) di quadriche confocali. Come nel caso generale è interes-

sante studiare le famiglie di quadriche confocali a centro date da

X2

a− λ
+

Y 2

b− λ
+

Z2

c− λ
= 1

al variare di λ ∈ R (per ogni punto del piano ne passano tre, una per tipo e con piani tangenti
ortogonali; spesso i tre parametri si chiamano le coordinate del punto rispetto al sistema dato di
quadriche), e le famiglie di paraboloidi confocali date da

X2

a− λ
+

Y 2

b− λ
= 2Z − λ

sempre al variare di λ ∈ R (osservazioni simili).

6.3.9. Sezioni di quadriche. Che tipi di coniche sono tagliate dai piani su una fissata
quadrica? Naturalmente dipende dalla posizione del piano e dal tipo di quadrica. Per esempio su un
ellissoide non si potranno ottenere sezioni che siano iperboli o parabole, mentre su certi iperboloidi o
paraboloidi s̀ı. Studiare i casi possibili, facendo riferimento alle equazioni canoniche, se necessario.
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6.3.9.1. Cerchi sulle quadriche. Sia Q una quadrica irriducibile nello spazio euclideo di
dimensione 3. I piani π che intersecano la quadrica Q in cerchi sono quelli per cui la conica π ∩Q
passa per i punti ciclici π ∩ Ω di π. Se Q non è una sfera vi sono uno o due fasci (impropri) di tali
piani a seconda che la quadrica Q sia di rotazione o no (“le quadriche più sono rotonde, meno hanno
cerchi, a meno che non siano sfere”).

Quali quadriche ammettono cerchi?
Come si trovano i piani che sezionano cerchi? Si tratta di trovare i punti d’intersezione sull’iperpiano

improprio π∞ dell’assoluto Ω con la quadrica Q in questione, cioè di trovare il ciclo base del fascio
generato dalle due coniche di π∞, che necessariamente è formato da coppie di punti complessi coniu-
gati (quindi, si tratta di un fascio generale o bitangente). I piani reali passanti per quei punti (quindi
quelli di direzione le rette reali delle coniche degeneri del fascio) sono quelli che tagliano circoli: si
tratta quindi o di due fasci di piani paralleli (fascio generale, quadrica non di rotazione), o di un fascio
di piani paralleli (fascio bitangente, quadrica di rotazione), se la quadrica non è una sfera.

Il procedimento apparentemente funziona anche per i paraboloidi iperbolici, nei quali è difficile
vedere sezioni circolari; il fatto è che in quel caso le rette reali della conica degenere su π∞ sono
proprio rette contenute nella quadrica (essendo π∞ tangente e la quadrica rigata), e quindi (le sezioni
con quei fasci di piani) contengono i punti ciclici ma sono coniche degeneri.

6.3.9.2. Coniche non degeneri come sezioni d’un cono. Sebbene agli antichi fosse prob-
abilmente ignota o misteriosa la relazione tra espressioni di secondo grado e coniche/quadriche, era
ben chiaro che tutte le coniche si possono ottenere sezionando con piani un cono tridimensionale:
esplicitare usando l’equazione canonica del cono.
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7. Geometria (di Grassmann) delle rette dello spazio.

7.1. Cerchiamo di capire la geometria dell’insieme delle rette dello spazio proiettivo di dimen-
sione tre.

Abbiamo già incontrato degli esempi interessanti di oggetti geometrici il cui insieme possiede una
notevole struttura geometrica, che a sua volta permette di capire meglio le proprietà (anche reciproche)
di tali oggetti. Per esempio:

7.1.1. Le rette del piano proiettivo. Una retta del piano proiettivo è identificata da
una equazione lineare con tre coefficenti non tutti nulli, definiti a meno di proporzionalità. Dunque
l’insieme di tutte le rette di P2(K) è isomorfo a K3 r {0}/K×, cioè ha struttura di piano proiettivo (il
piano duale, o piano rigato): come coordinate di una retta possiamo prendere proprio i tre coefficenti
della sua equazione.

Questo ci permette ad esempio di dare un criterio per vedere se tre rette appartengono ad un
fascio: ciò succede se e solo se i tre punti corrispondenti sono allineati nel piano proiettivo rigato.

7.1.2. I piani dello spazio proiettivo. Allo stesso modo, l’insieme di tutti i piani dello
spazio proiettivo tridimensionale formano uno spazio proiettivo di dimensione tre, appunto lo spazio
duale (o spazio foglieggiato).

Questo ci permette per esempio di caratterizzare quando tre piani appartengono ad un fascio
di asse una retta (se e solo se i corrispondenti tre punti sono allineati), o quando quattro piani
appartengono ad una stella di centro un punto (se e solo se i quattro punti corrispondenti sono
complanari).

7.1.3. Le coniche del piano proiettivo. Una conica del piano proiettivo è definita da una
matrice quadrata d’ordine tre, simmetrica, non nulla, a meno di proporzionalità; dunque l’insieme
di tutte le coniche di P2(K) è isomorfo a K6 r {0}/K×, cioè ha struttura di spazio proiettivo di
dimensione 5 (lo spazio delle coniche).

7.1.4. Le rette dello spazio proiettivo. Il problema di cui vogliamo occuparci ora è il
primo caso non banale di sottovarietà lineari: le rette nello spazio proiettivo tridimensionale. Qui
le rette sono definite da una coppia di punti distinti, ma non univocamente (diverse coppie di punti
identificano la stessa retta), o da una coppia di equazioni indipendenti, ma di nuovo non in modo
unico (tanti sistemi di equazioni determinano la stessa retta). Quindi lo studio dell’insieme di tutte
le rette nello spazio proiettivo sarà più difficile dei precedenti.

7.2. Coordinate plückeriane di rette dello spazio. Sia r una retta in P3(K), definita
dai punti distinti x e y di coordinate (x0, x1, x2, x3) e (y0, y1, y2, y3) rispettivamente. Allora la matrice(

x0 y0
x1 y1
x2 y2
x3 y3

)
ha rango 2, e perciò i suoi minori d’ordine due, siano pi,j = xiyj − xjyi per i < j compresi tra 0 e 3,
sono sei numeri non tutti nulli.

Se poi x′ e y′, di coordinate (x′0, x
′
1, x
′
2, x
′
3) e (y′0, y

′
1, y
′
2, y
′
3) rispettivamente, sono altri due punti

distinti della stessa retta, allora abbiamo x′ = αx+ βy e y′ = γx+ δy, i.e. x′0 y
′
0

x′1 y
′
1

x′2 y
′
2

x′3 y
′
3

 =

(
x0 y0
x1 y1
x2 y2
x3 y3

)(
α γ
β δ

)
con % = αδ−βγ 6= 0. Di conseguenza abbiamo p′i,j = %pi,j per ogni i e j, ovvero possiamo identificare
p = (p01, p02, p03, p12, p13, p23) e p′ = (p′01, p

′
02, p

′
03, p

′
12, p

′
13, p

′
23) come punti dello spazio proiettivo

P5(K).
In conclusione, ad ogni retta r di P3(K) abbiamo associato un ben determinato punto di P5(K),

le cui coordinate si dicono le coordinate plückeriane di r. Dunque le coordinate plückeriane della retta
passante per x e y sono

p = (p01, p02, p03, p12, p13, p23) =

(∣∣∣∣x0 y0

x1 y1

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣x0 y0

x2 y2

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣x0 y0

x3 y3

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣x1 y1

x2 y2

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣x1 y1

x3 y3

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣x2 y2

x3 y3

∣∣∣∣)
(usiamo l’ordine lessicografico sui pij).
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7.3. Problema. Sia r la retta determinata dalle due equazioni indipendenti{
a0X0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 = 0

b0X0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 = 0 .

Mostrare che le sue coordinate plückeriane sono date dalla sestupla(∣∣∣∣ a2 b2
a3 b3

∣∣∣∣ ,− ∣∣∣∣ a1 b1
a3 b3

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣ a1 b1
a2 b2

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣ a0 b0
a3 b3

∣∣∣∣ ,− ∣∣∣∣ a0 b0
a2 b2

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣ a0 b0
a1 b1

∣∣∣∣) .
7.4. Definizione (immersione di Plücker). Sia G = G3,1(K) l’insieme di tutte le rette

dello spazio proiettivo di dimensione 3 sul corpo K. Abbiamo allora una funzione

Φ : G−−−→P5(K)

che associa ad ogni retta r il punto p = Φ(r) dato dalle sue coordinate plückeriane p = (pij).

7.5. Teorema. L’applicazione Φ definisce una biiezione tra G e i punti della quadrica
Q ⊆ P5(K) definita dalla equazione

p01p23 − p02p13 + p03p12 = 0

(detta equazione di Plücker), ove usiamo (p01, p02, p03, p12, p13, p23) per le coordinate in P5(K). Dunque
l’insieme delle rette dello spazio proiettivo tridimensionale è in biezione con una quadrica (detta
quadrica di Klein) di P5(K).

Dimostrazione. 7.5.1. Mostriamo che Φ è iniettiva. Siano r = x ∨ y ed r′ = x′ ∨ y′ due rette
di P3(K) con p = Φ(r) e p′ = Φ(r′) le coordinate plückeriane. Supponiamo Φ(r) = Φ(r′), cioè p = %p′

per qualche % ∈ K non nullo. Vogliamo allora vedere che r = r′, e per questo basta dimostrare che la
matrice d’ordine 4

(x y x′ y′ )

ha rango 2, ovvero che tutti i minori d’ordine 3 sono nulli; infatti abbiamo per esempio

det

 xi yi x′i
xj yj x′j
xk yk x′k

 = x′ipjk − x′jpik + x′kpij = %(x′ip
′
jk − x′jp′ik + x′kp

′
ij) = % det

 x′i y′i x′i
x′j y′j x′j
x′k y′k x′k

 = 0

(si sono usati gli sviluppi rispetto all’ultima colonna), ed analogamente per tutti gli altri.
7.5.2. Mostriamo che l’immagine di Φ è contenuta in Q. Bisogna far vedere che per ogni retta r

di P3(K), le sue coordinate plückeriane p = Φ(r) soddisfano alla equazione di Plücker. Consideriamo
la matrice P data da

x0 y0 0 0
x1 y1 0 0
x2 y2 0 0
x3 y3 0 0




y0 y1 y2 y3

−x0 −x1 −x2 −x3

0 0 0 0
0 0 0 0

 =


0 p01 p02 p03

−p01 0 p12 p13

−p02 −p12 0 p23

−p03 −p13 −p23 0

 .

Certo P è matrice degenere, e d’altra parte det(P ) = (p01p23 − p02p13 + p03p12)2 (matrice antisim-
metrica d’ordine 4), da cui si ricava che p01p23 − p02p13 + p03p12 = 0, come si voleva.

Abbiamo fatto uso del seguente risultato, la cui dimostrazione è un facile esercizio: una matrice
quadrata si dice antisimmetrica se At=−A; se A è antisimmetrica di ordine dispari, allora detA = 0;
inoltre

det
(

0 a
−a 0

)
= a2 e det

(
0 a b c
−a 0 d e
−b −d 0 f
−c −e −f 0

)
= (af − be+ cd)2 .

7.5.3. Mostriamo infine che ogni punto di Q è nell’immagine di Φ. Sia allora p ∈ Q (punto
in P5(K) soddisfacente all’equazione di Plücker); vogliamo trovare una (unica) retta di P3(K) le
cui coordinate plückeriane siano date da p. Certo non tutte le coordinate di p sono nulle, e per
semplicità supponiamo p01 6= 0; consideriamo allora i due punti (p01, 0,−p12,−p13) e (0, p01, p02, p03),
che sono certamente distinti, e dunque definiscono una retta r; un facile conto mostra che le coordinate
plückeriane di quest’ultima sono

(p2
01, p01p02, p01p03, p01p12, p01p13, p02p13 − p03p12) = p01(p01, p02, p03, p12, p13, p23)
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e dunque Φ(r) = p, come si voleva. �

7.6. Problema. Nel corso della dimostrazione abbiamo fatto vedere come, date le coordinate
plückeriane di una retta possiamo ricostruire la retta stessa. Mostrare esplicitamente come, note le
coordinate plückeriane di una retta possiamo trovare delle equazioni che determinano la retta data.

7.7. Conclusione. Ora sappiamo che studiare la geometria delle rette dello spazio proiettivo
equivale a studiare la geometria della quadrica di Klein. Innanzitutto, la quadrica in questione ha
matrice

Q =


0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 −1 0
0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 −1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0


da cui si vede che è non degenere, quindi di rango 6, e di segnatura (3, 3) (per esempio completando
i quadrati: vi sono tre “doppi prodotti”), e dunque di indice 2; si tratta pertanto di una quadrica
contenente piani (ma è irriducibile, essendo non degenere).

Scriveremo

ϕ(p) =
1

2
ptQp = p01p23 − p02p13 + p03p12

per la forma quadratica corrispondente all’equazione di Plücker, e

ψ(p, q) = ptQq = p01q23 − p02q13 + p03q12 + p12q03 − p13q02 + p23q01

per la forma bilineare associata.

7.8. Passiamo allora a studiare la geometria delle rette in termini dell’immersione di Plücker.
Le seguenti asserzioni sono esercizi: dimostrarle, e per ognuna esplicitare degli esempi.

7.8.1. Incidenza. Due rette r ed s di coordinate plückeriane p e q rispettivamente sono incidenti
se e solo se ψ(p, q) = 0, e sono sghembe se e solo se ψ(p, q) 6= 0.

7.8.2. Fasci di rette. L’immagine tramite l’immersione di Plücker dell’insieme di tutte le
rette giacenti su un fissato piano e passanti per un fissato punto (un fascio di rette) è una retta di
P5(K) contenuta nella quadrica di Klein.

7.8.3. Piani rigati. L’immagine tramite l’immersione di Plücker dell’insieme di tutte le rette
giacenti su un fissato piano è un piano di P5(K) contenuto nella quadrica di Klein.

7.8.4. Stelle di rette. L’immagine tramite l’immersione di Plücker dell’insieme di tutte le
rette passanti per un fissato punto (una stella di rette) è un piano di P5(K) contenuto nella quadrica
di Klein.

7.8.5. Schiere di rette. L’immagine tramite l’immersione di Plücker dell’insieme di tutte
le rette di una schiera di una quadrica rigata di P3(K) è una conica non degenere che si ottiene
intersecando la quadrica di Klein con un opportuno piano di P5(K).

7.8.6. Rette incidenti una fissata. Sia r una fissata retta di P3(K) di coordinate plückeriane
a; allora l’immagine tramite l’immersione di Plücker dell’insieme delle rette che intersecano r è dato
dalla intersezione della quadrica di Klein con l’iperpiano di P5(K) di equazione ψ(a, p) = 0.

7.9. Sistemi lineari di rette. Definiamo i sistemi lineari di rette di P3(K) come gli insiemi
di rette corrispondenti ai sottoinsiemi di Q del tipo L∩Q con L varietà lineare di P5(K) (intersezioni
di varietà lineari di P5(K) con la quadrica di Klein).

Abbiamo già identificato alcuni sistemi lineari negli esempi precedenti; per classificarli tutti oc-
corre qualche preliminare tecnico. Supponiamo K algebricamente chiuso (è sufficiente che ogni ele-
mento sia un quadrato).

7.9.1. Sistemi nulli di P3(K). Ricordiamo che una reciprocità è un isomorfismo proiettivo
di uno spazio proiettivo sul suo duale f : P(V )→P∗(V ). È equivalente ad avere un isomorfismo
f : V →V ∗, o anche ad una forma bilineare non degenere g : V × V →K. Una reciprocità si dice una
polarità (risp. sistema nullo) se la forma g è simmetrica (risp. alternante).
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Una reciprocità determina una corrispondenza biunivoca tra punti e iperpiani di P(V ). Se si
tratta di una polarità, un punto P ∈ P(V ) e l’iperpiano f(P ) ∈ P∗(V ) ∼= I(V ) sono detti polo e polare
uno dell’altro.

Una reciprocità f è polarità o sistema nullo se e solo se per ogni P,Q ∈ P(V ) vale la regola di
reciprocità: P ∈ f(Q) ⇔ Q ∈ f(P ). In tal caso, se la caratteristica del corpo K è diversa da 2,
f è polarità (risp. sistema nullo) se e solo se esiste (risp. non esiste) un punto P ∈ P(V ) tale che
P /∈ f(P ).

Studiamo meglio le proprietà di un sistema nullo η di P3(K) riguardo alla azione sulle rette. Sia

A =


0 a01 a02 a03

−a01 0 a12 a13

−a02 −a12 0 a23

−a03 −a13 −a23 0


una matrice (in un fissato riferimento) del sistema nullo η, e poniamo a = (a01, a02, a03, a12, a13, a23);
allora abbiamo che:

(7.9.1.1) det(A) = ϕ(a)2 (l’abbiamo già visto: dove?);
(7.9.1.2) se r ∈ G e η(r) 6= r allora r ed η(r) sono sghembe;
(7.9.1.3) se r ∈ G, allora: r = η(r) (cioè è una retta unita per η) se e solo se per ogni coppia di suoi

punti distinti x e y risulta xtAy = 0;
(7.9.1.4) sia Gη l’insieme delle rette unite di η; per ogni punto x di P3(K), le rette in Gη che contengono

x sono le rette del fascio di centro x nel piano η(x);
(7.9.1.5) l’immagine tramite l’immersione di Plücker di Gη è data dai punti p in P5(K) soddisfacenti

a ϕ(p) = 0 e ψ(a, p) = 0.

7.9.2. Ora vediamo di interpretare geometricamente tutti i possibili sistemi lineari di rette;
facciamo una rassegna veloce, invitando il lettore interessato a cercare degli esempi per ogni caso, in
particolare a riconoscere quelli del paragrafo precedente.

7.9.2.1. Sistemi lineari con dimL = 4. Se dimL = 4, si hanno equazioni ψ(a, p) = 0 con a
fissato; si tratta delle rette che intersecano una fissata retta se ϕ(a) = 0, oppure delle rette fisse di un
sistema nullo se ϕ(a) 6= 0.

7.9.2.2. Sistemi lineari con dimL = 3. Se dimL = 3, si hanno equazioni ψ(a, p) = 0 e
ψ(b, p) = 0 con a e b indipendenti; vedendo le intersezioni di a∨b con la quadrica di Klein si distinguono
tre casi possibili: le rette che incidono due rette sghembe date (ϕ(a) = ϕ(b) = 0 6= ψ(a, b)), le rette
incidenti due rette complanari (ϕ(a) = ϕ(b) = ψ(a, b) = 0), le rette fisse di un sistema nullo complanari
con una fissata (ϕ(a) = ψ(a, b) = 0 6= ϕ(b)).

7.9.2.3. Sistemi lineari con dimL = 2. Se dimL = 2, si hanno equazioni ψ(a, p) = 0,
ψ(b, p) = 0 e ψ(c, p) = 0 con a, b e c indipendenti; vedendo le intersezioni di a∨b∨c con la quadrica di
Klein si distinguono i seguenti casi: le rette di un fissato piano o di una fissata stella (se a∨b∨c ⊆ Q),
le rette che si appoggiano a tre rette date (se (a ∨ b ∨ c) ∩Q è quadrica irriducibile o una coppia di
rette), le rette fisse di un sistema nullo che si appoggiano a due date (se (a ∨ b ∨ c) ∩Q è una doppia
retta).

7.9.2.4. Sistemi lineari con dimL = 1. In questo caso si tratta di una retta L in P5(K) che
può essere contenuta in Q, oppure intersecare Q in un punto o due punti distinti.
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8. Problemi.

8.1. Problemi sulle Coniche.

8.1.1. Considerare la conica di equazione −X2
0 + X2

1 + X2
2 = 0 in P2(R). Trovare delle rette di

P2(R) tali che un abitante del piano affine complementare classifichi la conica (ristretta al suo piano
affine) rispettivamente come una ellisse, un’iperbole o una parabola.

È possibile trovare un piano affine (complementare di una opportuna retta del piano proiettivo)
in cui quella conica si presenti come unione di due rette?

8.1.2. Per cinque punti in generale passa una ed una sola conica; spiegare questa affermazione,
specificando cosa significa l’espressione “in generale” (significa “sempre tranne che in casi speciali”).

8.1.3. Consideriamo la struttura di piano euclideo standard sul piano affine complementare della
retta X0 = 0. Studiare la famiglia delle circonferenze. In particolare, mostrare che si tratta di (un
sottinsieme di) un sistema lineare di dimensione tre, con ciclo base due punti complessi, uno coniugato
dell’altro.

8.1.4. Consideriamo la struttura di piano euclideo standard sul piano affine complementare della
retta X0 = 0. Le ellissi (risp. le iperboli) sono i luoghi del piano per cui la somma (risp. la differenza)
delle distanze da due punti fissi (i fuochi) sono costanti. Sappiamo che si tratta di coniche: descrivere
che tipo di famiglie si ottengono se si fissa la costante della definizione, oppure se si fissano i due
fuochi.

8.1.5. Sempre nel piano euclideo standard sul piano affine complementare della retta X0 = 0.
Sappiamo che una conica è il luogo dei punti del piano per cui il rapporto e tra la distanza da un punto
(fuoco) e una retta (direttrice) fissati è costante; si tratta di ellissi, parabole o iperboli a seconda che
e sia minore, uguale o maggiore di 1. Fissato e, oppure fissati fuoco e direttrice, descrivere che tipo
di famiglie si ottengono.

8.1.6. Nel piano affine complementare della retta X0 = 0, consideriamo un fascio di coniche i cui
elementi non siano tutti parabole; quante parabole può contenere quel fascio?

8.1.7. Che cosa si può dire della polarità per coniche degeneri?

8.1.8. Sia data una conica non degenere; se P è un punto che varia su una retta, com’è fatto
l’insieme (di rette) delle polari di P rispetto alla conica data?

8.1.9. Siano P e Q due punti del piano proiettivo, e sia data una proiettività π : P ∗→Q∗ tra i
due fasci di rette di centri P e Q rispettivamente. Si mostri che l’insieme {r ∩ π(r) : r ∈ P ∗} è una
conica. Quando risulta degenere? Ogni conica può essere costruita in questo modo? Dualizzare.

8.1.10. Per i seguenti fasci di coniche, dare una espressione esplicita per il fascio, classificare
affinemente le coniche nel piano affine complementare della retta di equazione X0 = 0, e nel piano
affine complementare della retta di equazione X1 = 0:
(a) coniche passanti per i quattro punti (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1) e (0, 0, 1).
(b) coniche passanti per (0, 1, 1) e (0, 1,−1) e ivi tangenti alle rette passanti per (1, 0, 0).
(c) coniche passanti per (0, 1, 1), (1, 1, 1) e (0, 1,−1) e ivi tangenti alla retta passante per (1, 0, 0).
(d) coniche passanti per (1,−1, 0) e tangenti in (1, 0, 1) alla conica di equazione X2

0−X2
2 +X0X1 = 0.

(e) coniche iperosculatrici in (1,−1, 0) alla conica di equazione −X2
0 +X2

1 +X2
2 = 0.

8.1.11. Studiare i seguenti fasci di coniche, specificando le coniche degeneri, il ciclo di base e
classificando affinemente le coniche nei piani affini complementari delle rette di equazioni X0 = 0, e
X1 = 0:
(a) λX2

0 + µX2
1 − (λ+ µ)X2

2 = 0
(b) λX2

0 + µX2
1 − (λ+ µ)X1X2 = 0

(c) λX2
0 + µX2

1 − µX2
2 = 0

(d) (λ+ µ)X2
0 − (λ− µ)X2

1 − λX2
2 − 2µX0X1 + µX0X2 − µX1X2

(e) (λ+ µ)X2
0 − (λ− µ)X2

1 − λX2
2 − 2µX0X1.

8.1.12. Per ogni tipo di fascio di coniche, studiare il luogo dei poli di una fissata retta. Identificare
in particolare per quali rette i poli coincidono, per quali rette i poli si distribuiscono su una retta, per
quali rette formano una conica (ed eventualmente che relazioni ha questa conica con il fascio dato).
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8.1.13. Consideriamo un fascio generale di coniche nel piano proiettivo:
(a) date quattro coniche distinte del fascio, possiamo definire il loro birapporto, e come?
(b) Sia A un punto base del fascio, ed r una generica retta per A; è vero o falso che il birapporto di

quattro coniche del fascio è uguale al birapporto dei quattro punti di intersezione diversi da A di
ciascuna conica sulla retta r?

(c) Sia A un punto base del fascio; è vero o falso che il birapporto di quattro coniche del fascio è
uguale al birapporto delle quattro tangenti delle coniche nel punto A?

8.1.14. Sia data una conica non degenere C del piano proiettivo complesso.
(a) Per ogni quaterna ordinata di punti di C, i primi tre distinti, si definisce il birapporto: ricordare

la definizione;
(b) dualizzare la definizione del punto precedente, cioè definire il birapporto di una quaterna ordinata

di rette tangenti, le prime tre distinte, alla conica C;
(c) data una quaterna di punti di C, è vero o falso che il loro birapporto coincide con quello della

quaterna delle tangenti a C in quei punti (dimostrazione o controesempio)?

8.1.15. Sia dato un quadrangolo piano completo;
(a) si dimostri che ogni conica del fascio avente come ciclo base i vertici del quadrangolo interseca

ogni retta diagonale in due punti che separano armonicamente i due punti diagonali;
(b) si dimostri che se due punti di una diagonale separano armonicamente i due punti diagonali,

allora esiste una conica del fascio avente come ciclo base i vertici del quadrangolo e passante per
quei due punti;

(c) dualizzare le asserzioni dei punti precedenti;

8.1.16. Che tipo di fasci possono essere determinati da due condizioni di polarità (che non siano
di tangenza)?

8.1.17. Che tipo di fasci possono essere determinati dal passaggio per due punti e da una
condizione di polarità (che non sia di tangenza)?

8.1.18. Che tipo di fasci possono essere determinati da una condizione di tangenza e una di
polarità (che non sia di tangenza)?

8.1.19. Per ogni tipo di fascio, studiare l’insieme delle coniche duali, specificando quando si
tratta di un fascio di coniche nel piano duale, e quando di una conica nello spazio delle coniche del
piano duale.

8.1.20. Riassunto sulla classificazione euclidea delle coniche. Una conica del piano
euclideo reale è data da una equazione di secondo grado:

a00+2a01X+2a02Y+2a12XY+a11X
2+a22Y

2 = 0, ovvero ( 1 X Y )
(
a00 a01 a02
a01 a11 a12
a02 a12 a22

)(
1
X
Y

)
= 0

Mostrare che si tratta delle unione di due rette se e solo se il determinante della matrice simmetrica
sopra scritta è zero (si dicono allora coniche degeneri o riducibili: determinare in tal caso le rette).
In caso contrario, sappiamo che esistono essenzialmente tre tipi di coniche (irriducibili): ellissi (che si
distinguono in due classi, a seconda che abbiano o meno punti reali), iperboli e parabole, le cui matrici
in un opportuno riferimento ortonormale si scrivono rispettivamente(

−1 0 0
0 a2 0
0 0 b2

) (
1 0 0
0 a2 0
0 0 b2

) (
−1 0 0
0 a2 0
0 0 −b2

) (
0 0 −1
0 p 0
−1 0 0

)
(scrivere per esteso le equazioni e riconoscere le coniche in questione; di solito si richiede a2 6 b2

nel caso di ellissi). Quindi per ogni conica data di matrice simmetrica A, esiste un cambiamento di

coordinate P =

(
1 0 0
x0
y0 Q

)
con Q matrice di rotazione tale che P tAP sia un multiplo scalare di una

delle forme canoniche. Detta A′ =
(
a11 a12
a12 a22

)
, mostrare che:

(1) la conica è una parabola se e solo se detA′ = 0; in tal caso l’asse della parabola ha la direzione
dell’autovettore di A′ di autovalore nullo; come calcolare il vertice della parabola? Come calcolare
il parametro p > 0?

(2) la conica è una ellisse se e solo se detA′ > 0 (ovvero se e solo se gli autovalori di A′ hanno lo stesso
segno); in tal caso gli assi dell’ellisse hanno le direzioni degli autovettori di A′; come riconoscere
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l’asse focale? Come calcolare il centro dell’ellisse? Come riconoscere se l’ellisse possiede o meno
punti reali? Come calcolare la misura dei semiassi?

(3) la conica è una iperbole se e solo se detA′ < 0 (ovvero se e solo se gli autovalori di A′ hanno
segni opposti); in tal caso gli assi dell’iperbole hanno le direzioni degli autovettori di A′; come
riconoscere l’asse focale? Come calcolare il centro dell’iperbole?

(4) Mostrare che detA, detA′ e trA′ sono invarianti per trasformazioni del tipo usato, e dedurre
la forma canonica della conica di matrice A usando solo questi tre numeri (detti gli invarianti
ortogonali della conica).

8.1.21. Metodo elementare per la classificazione euclidea. Il completamento dei
quadrati permette la classificazione proiettiva delle coniche. Come deve essere fatto affinché perme-
tta anche la classificazione affine? In ogni caso non permette una classificazione euclidea: perché?
Tuttavia si può dare un metodo elementare per la classificazione euclidea delle coniche (che però non
si generalizza al caso di quadriche), nel modo seguente. Sia aX2 + bXY + cY 2 + dX + eY + f = 0
l’equazione data

(a) Prima si considera la parte di secondo grado, e la si fattorizza (eventualmente con coefficienti
complessi); possono presentarsi tre casi: o aX2 + bXY + cY 2 = (αX + βY )2 è un quadrato,
oppure aX2 + bXY + cY 2 = (αX + βY )(α′X + β′Y ) è prodotto di due fattori distinti (reali o
complessi coniugati).

(b1) Se la parte quadratica è un quadrato, allora si tratta di una parabola, e scegliendo una retta
Y ′ = βX − αY ortogonale ad X ′ = αX + βY possiamo scrivere il termine lineare dX + eY =
γX ′+ δY ′ come combinazione dei due; si arriva quindi ad una espressione ε2X ′2 + γX ′+ δY ′+ f
che si porta facilmente in forma canonica (come?).

(b2) Se invece la parte quadratica si fattorizza in un prodotto reale, consideriamo le bisettrici X ′ e Y ′

delle due rette αX + βY e α′X + β′Y ; si tratta di rette ortogonali tra loro, e possiamo scrivere
il termine lineare dX + eY = γX ′ + δY ′ come combinazione dei due; si arriva quindi ad una
espressione εX ′2 + ε′Y ′2 + γX ′ + δY ′ + f che si porta facilmente in forma canonica (come?).

(b3) Se invece la parte quadratica si fattorizza in un prodotto di fattori complessi coniugati, con-
sideriamo la semisomma X ′ e la semidifferenza Y ′ delle normalizzate delle due rette αX + βY
e α′X + β′Y ; si tratta di rette reali ortogonali tra loro, e possiamo scrivere il termine linea-
re dX + eY = γX ′ + δY ′ come combinazione dei due; si arriva quindi ad una espressione
εX ′2 + ε′Y ′2 + γX ′ + δY ′ + f che si porta facilmente in forma canonica (come?).

Si noti che in ogni caso abbiamo trovato (dove?) anche le trasformazioni ortogonali che portano in
forma canonica euclidea le coniche.

8.1.22. Usando la tecnica dell’esercizio precedente, si classifichino le seguenti coniche del piano
euclideo, specificando per ciascuna il tipo, una equazione canonica, la relativa trasformazione ortogo-
nale di coordinate, eventuali centro, assi ed asintoti, ed infine tracciandone un disegno:
(a) 3x2 + y2 + 4xy − 16x− 10y + 21, (b) 2x2 + 3y2 + 7xy + 3x− y − 4,
(c) 4x2 + y2 + 4xy + 8x+ 4y − 5, (d) 8x2 + 17y2 + 12xy + 4x+ 3y − 2,
(e) 4x2 + y2 + 4xy − 29x− 12y + 53, (f) x2 + y2 + 2x− 4y + 5,
(g) 10x2 + 10y2 + 6x− 2y + 5, (h) 6x2 − 6y2 + 5xy + x+ 8y − 7,
(i) x2 + 4y2 + 4x+ 16y − 16, (l) x2 + 16y2 − 8xy + 8x− 15y − 5.

8.1.23. Reciprocità e Polarità. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione 3 sul corpo C.
Una reciprocità del piano proiettivo P(V ) è una proiettività π : P(V ) → P∗(V ), ove P∗(V ) indica lo
spazio proiettivo duale di P(V ). Una reciprocità π si dice una polarità se π2 = idP(V ). Se π è una
polarità, l’immagine p = π(P ) di un punto P si dice la la polare di P e P si dice il polo di p. Un punto
P si dice coniugato di un punto Q, se P ∈ π(Q), un punto coniugato di sé stesso si dice autoconiugato;
analogamente, una retta p si dice coniugata di una retta q se π(q) ∈ p, e si dice autoconiugata se è
coniugata di sé stessa.

Si supponga di aver scelto un riferimento in P(V ) ed il riferimento duale in P∗(V ); si indichino
con x = (x0, x1, x2)t le coordinate dei punti e con u = (u0, u1, u2) le coordinate delle rette. Si noti che
questa scelta fa s̀ı che il punto P di coordinate xP appartenga alla retta q dicoordinate uq, se e solo
se uqxP = 0. Sia π : P(V )→ P∗(V ) la reciprocità una cui matrice, relativa ai riferimenti prescelti, sia
A = (aij)06i,j62; cioè tale che le coordinate della retta π(P ) siano xt

PA.
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(i) Si verifichi che π e π−1 agiscono nel modo sottoindicato:

π :

{
x 7→ xtA
u 7→ A−1ut ,

π−1 :
{
x 7→ xtAt

u 7→ At−1
ut .

(ii) Si mostri mostri che la matrice A−1At ammette l’autovalore 1, e che se ammette l’autovalore %,
allora ammette anche %−1. Che relazioni vi sono tra questi autovalori e la reciprocità π?

(iii) Si verifichi che i punti autoconiugati sono tutti e soli quelli le cui coordinate soddisfano l’equazione
XtAX = 0, ovvero

a00X
2
0 + (a01 + a10)X0X1 + (a02 + a20)X0X2 + a11X

2
1 + (a12 + a21)X1X2 + a22X

2
2 = 0,

e si mostri che non tutti i punti del piano P(V ) sono autoconiugati, cioè che non tutti i coefficienti
dell’equazione precedente sono nulli.

(iv) Si mostri che π è una polarità se e solo se A = At.
(v) Sia π una polarità; si mostri che P ∈ π(Q) se e solo se Q ∈ π(P ) (Regola di reciprocità).
(vi) Sia π una polarità di matrice A e si consideri il polinomio

Q(X) = a00X
2
0 + 2a01X0X1 + 2a02X0X2 + a11X

2
1 + 2a12X1X2 + a22X

2
2 .

Si mostri che Q(X) è un polinomio irriducibile, cioè non è possibile scrivere Q(X) = l1(X)l2(X),
ove l1(X), l2(X) sono polinomi di primo grado. (sugg.: si interpretino le soluzioni dell’equazione
Q(X) = 0 in termini di vettori isotropi della forma bilineare associata.)

(vii) Sia B = Bt ∈ M3(C); si mostri che det(B) = 0, se e solo se B = b1b
t
2 + b2b

t
1, ove b1, b2 sono

matrici con 3 righe ed una colonna. Più precisamente si mostri che se rk(B) = 2, allora per ogni
% ∈ C, b1 6= %b2, mentre se rk(B) = 1, si può scegliere b1 = b2.

(viii) Sia π una polarità di matrice A, si ponga A−1 = (αij)06i,j62, e si considerino le equazioni
seguenti: {

a00X
2
0 + 2a01X0X1 + 2a02X0X2 + a11X

2
1 + 2a12X1X2 + a22X

2
2 = 0

α00U
2
0 + 2α01U0U1 + 2α02U0U2 + α11U

2
1 + 2α12U1U2 + α22U

2
2 = 0.

Si mostri che le coordinate di un punto soddisfano la prima equazione, se e solo se le coordinate
della sua polare soddisfano la seconda equazione. I luoghi C e C∗, descritti da queste due equazioni,
si dicono la conica e la conica inviluppo associate alla polarità.

8.2. Problemi sulle Quadriche.

8.2.1. Sia data la forma quadratica su R4 di espressione

Q(X0, X1, X2, X3) = 2X2
1 +X2

2 +X0X1 +X0X2 + 2X1X2 + 2X2X3

nella base canonica.
(1) Scrivere la matrice di Q e classificare la forma bilineare simmetrica associata; in particolare si

trovi un sottospazio isotropo massimale.
(2) Sia Q la quadrica di P3(R) di equazione Q(X) = 0 nel riferimento canonico; classificare proietti-

vamente Q, specificando qual’è il suo vertice ed esibendo una sottovarietà lineare di dimensione
massimale contenuta in Q.

(3) Si classifichi Q come quadrica affine dello spazio affine complementare di X0 = 0.
(4) Trovare per quali valori di α il piano X1 = αX0 taglia su Q una conica degenere.

8.2.2. Sia data la forma quadratica su R4 di espressione

Q(X0, X1, X2, X3) = X2
0 + 2X2

1 + 2X0X1 − 2X0X3 − 2X1X2 − 2X1X3 + 2X2X3

nella base canonica.
(1) Scrivere la matrice di Q e classificare la forma bilineare simmetrica associata; in particolare si

trovi un sottospazio isotropo massimale.
(2) Sia Q la quadrica di P3(R) di equazione Q(X) = 0 nel riferimento canonico; classificare proietti-

vamente Q, specificando qual’è il suo vertice ed esibendo una sottovarietà lineare di dimensione
massimale contenuta in Q.

(3) Si classifichi Q come quadrica affine dello spazio affine complementare di X0 = 0.
(4) Trovare per quali valori di α il piano X1 = αX0 taglia su Q una conica degenere.
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8.2.3. Sia data la forma quadratica su R4 di espressione

Q(X0, X1, X2, X3) = X2
0 −X2

1 −X0X3 −X1X2 −X1X3 −X2X3

nella base canonica.
(1) Scrivere la matrice di Q e classificare la forma bilineare simmetrica associata; in particolare si

trovi un sottospazio isotropo massimale.
(2) Sia Q la quadrica di P3(R) di equazione Q(X) = 0 nel riferimento canonico; classificare proietti-

vamente Q, specificando qual’è il suo vertice ed esibendo una sottovarietà lineare di dimensione
massimale contenuta in Q.

(3) Classificare Q come quadrica dello spazio affine complementare del piano di equazione X0 = 0.
(4) Si consideri ora il piano π di equazione X0 −X1 −X2 −X3 = 0. Si dimostri che π è tangente a

Q, e si determini il punto di tangenza.

8.2.4. Sia data la forma quadratica su R4 di espressione

Q(X0, X1, X2, X3) = X2
0 −X2

1 −X2
2 −X2

3 − 2X0X3 − 2X1X2 − 2X1X3

nella base canonica.
(1) Scrivere la matrice di Q e classificare la forma bilineare simmetrica associata; in particolare si

trovi un sottospazio isotropo massimale.
(2) Sia Q la quadrica di P3(R) di equazione Q(X) = 0 nel riferimento canonico; classificare proietti-

vamente Q, specificando qual’è il suo vertice ed esibendo una sottovarietà lineare di dimensione
massimale contenuta in Q.

(3) Classificare Q come quadrica dello spazio affine complementare del piano di equazione X0 = 0.
(4) Si consideri ora il punto P di coordinate (1, 0, 1, 0). Si dimostri che P appartiene a Q, si calcoli

l’equazione del piano π tangente a Q in P , e si determini l’intersezione Q ∩ π.

8.2.5. Cosa succede della polarità per quadriche degeneri? Distinguere il caso di coni e di
quadriche spezzate.

8.2.6. Date due rette sghembe nello spazio euclideo di dimensione 3, descrivere tramite equazioni
l’insieme dei punti equidistanti da esse, e l’insieme dei punti per i quali il rapporto tra le distanze è
una costante e (non necessariamente 1). Cosa succede se le due rette sono complanari?

8.2.7. Dati un punto e un piano dello spazio euclideo tridimensionale, descrivere gli insiemi
formati dai punti per i quali il rapporto tra la distanze dal punto e dal piano fissati è costante. Si
tratta di quadriche di rotazione?

8.2.8. Dare caratterizzazioni metriche per le quadriche di rotazione dello spazio euclideo tridi-
mensionale.

8.2.9. Sono date le due rette di equazioni X = Y = 0 e X − 1 = Z = 0 dello spazio euclideo
tridimensionale. Scrivere l’equazione della quadrica formata dai punti equidistanti dalle due rette, la
si classifichi, e si studi la famiglia di coniche che si ottengono intersecandola con i piani dei fasci di
assi le due rette date e con i piani della stella di centro il polo della retta all’infinito.

Cosa succederebbe dell’esercizio se le rette fossero complanari?

8.2.10. Come l’esercizio precedente, cercando i punti per cui il rapporto tra le due distanze è 2.

8.2.11. Sono dati il punto
(

0
1
0

)
e il piano X = 1 dello spazio euclideo tridimensionale. Scrivere

l’equazione della quadrica formata dai punti equidistanti dal punto e dal piano dati, la si classifichi, e
si studi la famiglia di coniche che si ottengono intersecandola con i piani della stella di centro il punto
dato.

Cosa succederebbe dell’esercizio se il punto appartenesse al piano?

8.2.12. Come l’esercizio precedente, cercando i punti per cui il rapporto tra le due distanze è 2.

8.2.13. Sono dati il punto
(

0
1
0

)
e la retta X−1 = Y −Z = 0 dello spazio euclideo tridimensionale.

Scrivere l’equazione della quadrica formata dai punti equidistanti dal punto e dalla retta dati, la si
classifichi, e si studi la famiglia di coniche che si ottengono intersecandola con i piani della stella di
centro il punto dato e con i piani del fascio di asse la retta data.

Cosa succederebbe dell’esercizio se il punto appartenesse alla retta?

8.2.14. Come l’esercizio precedente, cercando i punti per cui il rapporto tra le due distanze è 2.
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8.2.15. Le quadriche dello spazio proiettivo di dimensione 3 formano uno spazio proiettivo; di
che dimensione? Caratterizzare in tale spazio gli insiemi formati dalle quadriche di rango minore o
uguale a 1, 2 e 3. Di che tipo di sottinsiemi si tratta?

8.2.16. Sia r una retta non tangente ad una quadrica Q. L’applicazione di r in sè che manda ogni
punto P nella intersezione di r con l’iperpiano polare p di P è una proiettività involutoria con punti
uniti i punti di intersezione di r con la quadrica. Dedurne che per ogni punto P non appartenente
alla quadrica e per ogni retta r per P non tangente alla quadrica i punti P , p ∧ r, Q ∩ r formano
una quaterna armonica. Concludere che per ogni punto P non appartenente alla quadrica, l’omologia
involutoria di centro P e asse p manda Q in sè.

8.2.17. Usando l’esercizio precedente, si discutano le simmetrie delle quadriche nello spazio affine.

8.2.18. Dopo aver riflettuto sugli insiemi dei cerchi nel piani euclideo, e delle sfere nello spazio
euclideo tridimensionale, si dica se i seguenti dati determinano, unicamente o meno, una sfera:
(a) il passaggio per tre punti non allineati;
(b) il passaggio per un punto con un fissato piano ivi tangente;
(c) il passaggio per due punti con un fissato piano tangente in uno dei due;
(d) il passaggio per due punti con fissati piani tangenti in ciascuno dei due;
(e) il passaggio per due punti con due fissate rette tangenti in ciascuno dei due.

8.2.19. Scrivere esplicitamente le due famiglie di rette per la quadrica rigata reale di equazione
canonica standard, cioè X2

0 +X2
1−X2

2−X2
3 = 0 (consiglio: usare un cambio di coordinate per ricondursi

al caso studiato).

8.2.20. Studiare le schiere di rette in P3(C) per la quadrica non degenere di equazione canonica
standard, cioè X2

0 +X2
1 +X2

2 +X2
3 = 0 (ricordare che questa quadrica non ha punti reali).

8.2.21. Costruzione di quadriche rigate tramite proiettivtà tra fasci di piani.
Siano date due rette r ed s di P3(C), e sia data una proiettività ϕ : r∗→ s∗ tra i fasci di piani di asse
r ed s rispettivamente (si noti che si tratta di rette proiettive). Allora genericamente il sottinsieme
Q =

⋃
π∈r∗ π ∩ ϕ(π) è una quadrica rigata di P3(C).

Che relazione c’è con il problema precedente?
Quando si ottiene una quadrica degenere o una riducibile?

8.2.22. Consideriamo la funzione ϕ : r → s, dove r : X2 = 0 = X3 e s : X0 = 0 = X1 sono rette

di P3(K) data da ϕ

(
x0
x1
0
0

)
=

(
0
0

x0−x1
x0+x1

)
.

(a) Mostrare che ϕ è proiettività, e determinare l’equazione del luogo Q formato dall’unione di tutte
le rette P ∨ ϕ(P ) al variare di P ∈ r.

(b) Per ogni piano di P3(K), determinare la classificazione affine di Q nello spazio affine comple-
mentare.

(c) Detti P0, P1 ∈ r i punti fondamentali del riferimento scelto, siano r0 = P0∨ϕ(P0), r1 = P1∨ϕ(P1).
Determinare la proiettività r0 → r1 definita (in che modo?) da Q.

8.2.23. Nello spazio euclideo tridimensionale, si considerino un punto P e una retta r che non lo
contiene. Si descrivano le quadriche formate dai punti X tali che d(X,P ) = kd(X, r) con k reale non
negativo (rapporto tra le distanze da P e da r è costante), dandone la classificazione euclidea. Quali
quadriche euclidee si possono ottenere in questo modo?

8.2.24. Scrivere la classificazione affine complessa e reale delle quadriche non degeneri in dimen-
sione 4.

8.2.25. Si considerino le rette

l :

{
X2 = 0
X0 −X3 = 0

m :

(
1
1
1
0

)
∨
(

0
0
0
1

)
n :

{
X1 = 0
X0 +X3 = 0

dello spazio P3(R).
(a) Determinare le posizioni reciproche delle tre rette. Esistono piani che tagliano le tre rette in tre

punti allineati? Enunciare anche la domanda duale, e la risposta.
(b) Per ogni punto di m (si usino parametri omogenei λ, µ) determinare l’equazione della retta t(λ, µ)

per quel punto e incidente le altre due. Descrivere con un’equazione l’insieme formato dall’unione
di queste rette.
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(c) Per le rette trovate nel punto (b) sia L(λ, µ) = t(λ, µ) ∧ l il punto di intersezione con la retta l;
scelte quattro rette generiche t(λi, µi) (i = 0, 1, 2, 3), si determini il birapporto dei quattro punti
L(λi, µi) in funzione dei parametri. È vero o falso che tale birapporto rimane costante usando i
punti di intersezione con una qualsiasi retta incidente le quattro scelte (per esempio m ed n), e
perché?

8.2.26. Date due rette sghembe r, s in E3(R), si consideri l’insieme dei punti P tali che d(P, r) =
kd(P, s) con k reale positivo. Di che insiemi si tratta? È vero o falso che tutte le quadriche rigate di
E3(R) si possono ottenere con questa costruzione?

8.2.27. Siano dati un piano π e un punto P che non si appartengono in uno spazio euclideo di
dimensione 3.
(a) Determinare l’equazione cartesiana soddisfatta dai punti X tali che d(X,π) = kd(X,P ) con k

reale non negativo, e si classifichino tali quadriche.
(b) Quali quadriche dello spazio euclideo si possono ottenere con queste condizioni, e come identificare

piani e punti che le realizzano?
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Capitolo XI

Geometria (dello spazio-tempo) di Minkowski

1. Spazi di Minkowski. Lo Spazio-Tempo di Minkowski è il dato di M := (A,V, Q) ove A è
uno spazio affine di spazio delle traslazioni V, V è uno spazio vettoriale su R (reale) di dimensione 4,
Q è una forma quadratica non degenere di segnatura (3, 1). Dunque esistono basi di V in cui la forma
ammette matrice del tipo 

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 −1


e diremo che una tale base è un “riferimento ortonormale” di V. Scriveremo 〈v, w〉 per la forma
bilineare simmetrica associata alla forma quadratica Q.

Daremo una nozione di “osservatore”, e di come l’osservatore misuri gli intervalli di “tempo” e
di “spazio”; vogliamo arrivare a confrontare le misure fatte da osservatori diversi.

2. Tipi di vettori. Un vettore v ∈ V si dice di tipo tempo, luce, spazio a seconda che Q(v) sia
negativo, nullo, positivo. Sia T l’insieme dei vettori di tipo tempo:

T := {v ∈ V|Q(v) < 0} ⊆ V ;

osserviamo che se v, v′ ∈ T e 〈v, v′〉 < 0, allora per ogni λ, λ′ in R>0 non entrambi nulli risulta
λv+λ′v′ ∈ T .

Da ciò si deduce che T è unione disgiunta di due coni convessi (un cono è un sottinsieme di uno
spazio vettoriale con la seguente proprietà: se v sta nell’insieme allora λv sta nell’insieme per ogni
λ ∈ R>0) che ne sono le componenti connesse. Il bordo dei due coni descrive i vettori di tipo luce;
l’esterno descrive i vettori di tipo spazio, che formano un insieme connesso, ma non convesso.

La scelta di uno dei due coni, diciamo T +, si chiama la scelta di un orientamento temporale.
Allora abbiamo T = T + ∪ T −; T + si chiama il “futuro”, T − si chiama il “passato”. Notare che due
vettori tempo v, v′ stanno nella stessa componente connessa di T (entrambi verso il futuro o entrambi
verso il passato) se e solo se 〈v, v′〉 < 0.

T +

T −

3. Eventi dello Spazio-Tempo. Un evento E di M è un punto E ∈ A. Il futuro di E è
E+T +, e il passato di E è E+T −.

4. Osservatori dello Spazio-Tempo. Un osservatore di M è dato dalla coppia (P, v) di un
evento P e un vettore tempo v rivolto verso il futuro e normalizzato dalla condizione Q(v) = −1;
dunque P ∈ A e v ∈ T + tale che Q(v) = −1.

Se (P, v) è un osservatore, allora v⊥ 6 V è un sottospazio vettoriale di V di dimensione 3 in cui
la forma quadratica indotta da Q è definita positiva (si può scegliere un riferimento ortonormale di
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V in cui v sia il quarto vettore...). Dunque si tratta di un sottospazio euclideo di V che si chiama lo
spazio a riposo dell’osservatore (P, v). È in questo spazio che lui farà le misure di distanza; notare che
osservatori diversi hanno spazio a riposo diversi tra loro.

Notare che un riferimento ortonormale di V è dato dal vettore associato ad un osservatore insieme
con la scelta di una base ortonormale del suo spazio a riposo. Diremo che un riferimento ortogonale
di M è il dato di un osservatore (P, v) e di una base ortonormale dello spazio euclideo v⊥.

Se v = (x, y, z, t) sono le coordinate di v in una fissata base ortonormale, con x2+y2+z2−t2 = −1,
esplicitare una base per v⊥ e scrivere la matrice, rispetto a questa base, della forma quadratica indotta
da Q su v⊥.

5. Velocità relative. Vogliamo esplicitare le relazioni tra due osservatori, ed in particolare
definire la nozione di velocità relativa di uno rispetto all’altro.

Siano (P, v) e (Q, u) due osservatori in M. Siccome V = Rv ⊕ v⊥, possiamo scrivere

u = sv + w

con s ∈ R e w ∈ v⊥ (spostamenti “temporale” e “spaziale” del secondo osservatore, visti dal primo).
Calcolando 〈u, v〉 = 〈sv + w, v〉 troviamo

s = −〈u, v〉 > 0

visto che 〈u, v〉 < 0 in quanto u, v ∈ T +.
Calcolando 〈u, u〉 = 〈sv + w, sv + w〉 troviamo

‖w‖2 = s2 − 1

dove abbiamo definito ‖w‖2 = Q(w) > 0 (nota che w è di tipo spazio, poiché sta in v⊥).
Definiamo il vettore velocità relativa di (Q, u) rispetto a (P, v) come il rapporto spostamento/tempo

visti da (P, v):

ν(u, v) :=
w

s
∈ v⊥

e scriviamo anche ν = ν(u, v) se non ci saranno ambiguità sugli osservatori scelti.
Osserviamo che

‖ν‖2 =
‖w‖2

s2
=
s2 − 1

s2
= 1− 1

s2
< 1

ovvero la velocità relativa di due osservatori ha sempre modulo minore di uno (che è la velocità della
luce “normalizzata”).

Inoltre abbiamo visto (dove?) la relazione

s =
1√

1− ‖ν‖2
= −〈u, v〉 .

Infine possiamo ora scrivere il vettore u come

u = sv+w = s(v+ν) =
v+ν√

1− ‖ν‖2

da cui si vede che u è determinato dalla conoscenza di v e della velocità relativa ν(u, v).

v

u
sv

w

v⊥

ν(u, v) = w/s

v

u

s′u

w′
u⊥

ν(v, u) = w′/s′

5.1. Fare composizioni di velocità relative per più osservatori è tecnicamente molto difficile
(perché?).

Notiamo inizialmente che in generale per due osservatori abbiamo ν(u, v) 6= ±ν(v, u), ma in effetti
le due velocità hanno lo stesso modulo: ‖ν(u, v)‖ = ‖ν(v, u)‖.
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Se poi abbiamo tre osservatori (P1, v1), (P2, v2) e (P3, v3) che siano complanari in V, allora risulta
che

‖ν(v3, v1)‖ =
|‖ν(v3, v2)‖+ ‖ν(v2, v1)‖|
1 + ‖ν(v3, v2)‖‖ν(v2, v1)‖

.

Per dimostrare la formula senza troppi calcoli conviene supporre d’aver scelto un riferimento ortonor-
male in cui v1 = (−x, 0, 0, x′), v2 = (0, 0, 0, 1) e v3 = (y, 0, 0, y′), naturalmente con x2 − x′2 = −1 =
y2 − y′2 (sono osservatori) e x′ > 0, y′ > 0, xy − x′y′ < 0 (sono tutti rivolti al futuro). Si può sempre
scegliere un tale riferimento ortonormale?

5.2. La storia dei trenini. Un modo pittoresco spesso usato per illustrare la formula prece-
dente è il seguente: se abbiamo un treno che viaggia a velocità ν rispetto alla Terra, e sul treno si
sta muovendo, nella stessa direzione, un altro trenino con velocità ν′ rispetto al treno stesso, allora il
trenino ha velocità ν+ν′

1+νν′ rispetto alla Terra. In particolare se il trenino è un raggio di luce (ν′ = 1),

allora la sua velocità rispetto alla terra è ancora ν+1
1+ν = 1 (la luce ha velocità 1 per tutti gli osservatori).

La composizione di velocità relative mostra quindi che la funzione reale che manda (ν, ν′) in
ν+ν′

1+νν′ dà una legge di gruppo sui numeri reali dell’intervallo aperto ] − 1, 1[ , con elemento neutro 0
ed elemento opposto di ν dato da −ν, come si può facilmente verificare.

In effetti ricordando che la funzione tangente iperbolica tanh : R→ ] − 1, 1[ è una biiezione e
possiede la proprietà

tanh(ϑ+ ϑ′) =
tanhϑ+ tanhϑ′

1 + tanhϑ tanhϑ′
, tanh(0) = 0 tanh(−ϑ) = − tanh(ϑ) ,

si vede che la legge di gruppo di cui si parla è quella corrispondente alla somma tramite la funzione
tanh.

6. Misure di distanze spazio-temporali tra eventi. Ora dati due eventi E1 ed E2 in A,
vogliamo vedere come gli osservatori ne misurano la distanza spazio-temporale.

Se (P, v) è un osservatore, poiché E2 − E1 ∈ V = Rv ⊕ v⊥, lui vede

E2 − E1 = ∆tv + ∆s

e chiama ∆t ∈ R l’intervallo temporale tra i due eventi (il tempo trascorso tra l’uno e l’altro), ∆s ∈ v⊥
l’intervallo spaziale (un vettore del suo spazio a riposo) tra i due eventi e ‖∆s‖ la distanza spaziale
tra i due eventi.

Se (Q, u) è un altro osservatore, vede

E2 − E1 = ∆′tu+ ∆′s

con ∆′t ∈ R intervallo temporale e ∆′s ∈ u⊥ intervallo spaziale.

Dall’uguaglianza ∆tv + ∆s = ∆′tu+ ∆′s, applicando la forma contro u, otteniamo

∆t〈v, u〉+ 〈∆s, u〉 = −∆′t

da cui ricaviamo (usando le formule del punto 5)

∆′t =
∆t − 〈∆s, ν〉√

1− ‖ν‖2
.

Infatti

∆′t = −〈v, u〉
(

∆t +
〈∆s, u〉
〈v, u〉

)
= −〈v, u〉

(
∆t + 〈∆s,

u

〈v, u〉
〉
)

= −〈v, u〉 (∆t − 〈∆s, v + ν〉) .

Dunque possiamo concludere che: se ∆s = 0, ovvero i due eventi si manifestano nello stesso punto dello
spazio a riposo di (P, v) (per esempio due letture del suo proprio orologio), allora ∆′t = ∆t/

√
1− ‖ν‖2.

Significa che secondo l’osservatore (Q, u) l’orologio di (P, v) è “rallentato”, scorre meno veloce del suo
proprio. Si tratta del fenomeno di contrazione dei tempi della relatività ristretta:
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v

u E1

E2

∆′tu

∆′s

∆tv

u⊥

v⊥

∆t < ∆′t = ∆t/
√

1− ‖ν‖2

Osserviamo che in ogni caso abbiamo le uguaglianze

−∆2
t + ‖∆s‖2 = Q(E2 − E1) = −∆′2t + ‖∆′s‖2

e dunque se ∆t = 0, cioè i due eventi sono contemporanei visti da (P, v), allora ‖∆s‖2 = −∆′2t +‖∆′s‖2,
cioè l’altro osservatore li vede come “più distanti” nello spazio (oltre che non contemporanei!).

v

u

E1

E2

∆′tu

∆′s

∆s

u⊥

v⊥

‖∆s‖ < ‖∆′s‖

Nota però che questo non è una misura di lunghezza di un oggetto “fisico”, ma la misura di
distanza spaziale tra due fissati eventi dello spazio-tempo. Misurare la lunghezza di una “sbarra”
per esempio è un procedimento diverso da questo: quando un osservatore misura la lunghezza di una
sbarra sta valutando due eventi per lui contemporanei, che sono gli estremi della sbarra nel suo spazio
a riposo.

6.1. Riassunto per i vari tipi di coppie di eventi: dati E1 ed E2 eventi dello spazio-tempo,
poniamo τ = Q(E2 − E1). Vi sono allora le seguenti tre possibilità:

(1) se τ < 0 allora E2 − E1 è di tipo tempo; esiste un osservatore (P, v) con v parallelo a E2 − E1,
per il quale quei due eventi avvengono “nello stesso spazio”, e il numero

√
−τ > 0 si dice il tempo

proprio trascorso tra i due eventi.

(2) se τ > 0 allora E2−E1 è di tipo spazio; esiste un osservatore (P, v) con v ortogonale a E2−E1, per
il quale quei due eventi sono contemporanei (nel tempo), e il numero

√
τ > 0 si dice la distanza

propria tra i due eventi.

(3) se τ = 0 allora E2 − E1 è di tipo luce, e si dice che i due eventi stanno sullo stesso raggio di
luce (rette generate da vettori di tipo luce); ogni osservatore vedrà quei due eventi come non
contemporanei e non sovrapposti; nella decomposizione usuale un osservatore (P, v) chiamerà ∆s

la direzione di provenienza del raggio di luce, e ∆t = −〈E2 − E1, v〉 il colore del raggio di luce
(positivo se E2 − E1 è orientato verso il futuro, ovvero nel bordo del futuro).

7. Oggetti e misure di lunghezza. Gli eventi dello spazio di Minkowski sono punti fissati
dello spazio tempo; un oggetto “fisico” è invece qualcosa che “persiste nel tempo”, dunque nello spazio
di Minkowski sarà rappresentato da tutti gli eventi che lui via via “occupa”.

Per esempio una particella libera è il dato di una retta P + Rw ove P ∈ A, e w è un vettore di
tipo tempo rivolto verso il futuro; si tratta di un punto che si muove con moto “rettilineo uniforme”
secondo l’osservatore (O, e4) per esempio. Il dato di una sbarra, che sia in moto “rettilineo uniforme”
secondo l’osservatore (O, e4), (una “striscia” nello spazio tempo) può essere rappresentato da due
particelle libere parallele (come rette), che sono i suoi estremi.

Misurare la lunghezza della sbarra per un osservatore (P, v) significa misurare la distanza tra due
eventi nel suo spazio di riposo ciascuno dei quali appartenga ad un estremo della sbarra.

Supponiamo che gli estremi della sbarra siano dati dalle rette E1 + Rw e E2 + Rw, e possiamo
supporre E2−E1 ∈ w⊥. Allora la lunghezza della sbarra secondo (P, v) è la distanza tra E1 ed un
evento E′2 = E2 + kw ∈ E2 + Rw tali che E′2 − E1 ∈ v⊥. Da quest’ultima condizione troviamo
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k = − 〈E2−E1,v〉
〈w,v〉 e dunque

‖E′2 − E1‖ = ‖(E2 − E1)− 〈E2−E1, v〉
〈w, v〉

w‖

è la lunghezza della sbarra secondo (P, v). In particolare, se v è parallelo a w, allora E′2 = E2 e
l’osservatore misura la lunghezza

` = ‖E2 − E1‖
che si chiama la lunghezza propria (o a riposo) della sbarra.

Per un osservatore (Q, u) allora la lunghezza `′ della sbarra sarà data dalla radice di

`′2 = ‖E′′2 − E1‖2

= ‖(E2 − E1)− 〈E2−E1, u〉
〈v, u〉

v‖2

= ‖(E2 − E1) + 〈E2−E1, ν〉v‖2

= ‖(E2 − E1)‖2 − 〈E2−E1, ν〉2

= `2 − 〈E2−E1, ν〉2

(stiamo sempre supponendo v parallelo a w, dunque ortogonale a E2−E1) ed in particolare darà
una misura inferiore di quella dell’osservatore solidale, in funzione della velocità relativa e dell’angolo
formato con la sbarra. Usando la definizione di (misura del coseno dell’)angolo tra E2 − E1 e ν nello
spazio a riposo di v, cioè cosϑ(E2 − E1, ν) = 〈E2 − E1, ν〉/‖E2 − E1‖‖ν‖, otteniamo la formula più
leggibile:

`′2 = ‖(E2 − E1)‖2 − ‖(E2 − E1)‖2 〈E2−E1, ν〉2

‖(E2 − E1)‖2‖ν‖2
‖ν‖2

= ‖(E2 − E1)‖2(1− ‖ν‖2 cos2 ϑ(E2 − E1, ν))

e dunque `′ = `
√

1− ‖ν‖2 cos2 ϑ(E2 − E1, ν).
Se supponiamo che la velocità relativa ν sia parallela a E2−E1 (significa che l’osservatore si muove

nella direzione della lunghezza della sbarra) allora abbiamo

`′2 = ‖(E2 − E1)‖2 − 〈E2−E1, ν〉2

= ‖(E2 − E1)‖2 − ‖(E2 − E1)‖2‖ν‖2

= ‖(E2 − E1)‖2(1− ‖ν‖2)

e quindi `′ = `
√

1− ‖ν‖2. Si tratta del fenomeno di contrazione delle lunghezze per osservatori della
relatività ristretta:

w

w

v
u

E1

E2

E′′2
`′

`

u⊥

v⊥

` > `′ = `
√

1− ‖ν‖2

7.1. Che cosa succede della misura dell’angolo di un regolo da muratori visto da osservatori
diversi?

Dati due osservatori, misurare l’angolo che essi formano nello spazio a riposo di un terzo osserva-
tore. Che relazioni vi sono con le velocità relative dei primi due rispetto al terzo? La misura dipende
da quest’ultimo osservatore?

8. La disuguaglianza triangolare per i vettori del tempo futuro. Dai disegni
precedenti si è notato che le disuguaglianze trovate sono in contrasto con la rappresentazione “grafica”
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140 Geometria (dello spazio-tempo) di Minkowski XI.9.

usuale. Il motivo è che per i vettori di tipo tempo l’usuale disuguaglianza di Cauchy-Schwartz è
invertita, come pure la disuguaglianza triangolare che ne discende.

Sia u ∈ T + e definiamo |u| :=
√
−〈u, u〉 > 0 (è la misura di tempo proprio di u).

Allora per u, v ∈ T + abbiamo che

〈u, v〉 6 −|u||v|
o equivalentemente

〈u, v〉2 > 〈u, u〉〈v, v〉 = |u|2|v|2

e dunque
|u+ v| > |u|+ |v| .

Inoltre valgono le uguaglianze se e solo se i vettori sono linearmente dipendenti.
Per mostrare il primo asserto possiamo scegliere un riferimento ortonormale in cui v/|v| sia il

quarto vettore della base, dunque v = (0, 0, 0, s) con s > 0, e scrivendo le coordinate di u come
(x, y, z, t) la disuguaglianza è evidente. Il secondo asserto segue dal primo come d’usuale:

|u+ v|2 = −〈u+ v, u+ v〉
= −〈u, u〉 − 〈v, v〉 − 2〈u, v〉
> −〈u, u〉 − 〈v, v〉+ 2|u||v|
= |u|2 + |v|2 + 2|u||v|
= (|u|+ |v|)2

da cui la disuguaglianza triangolare rovesciata.
8.1. La storia dei gemelli. L’interpretazione relativistica del fenomeno è il paradosso dei

gemelli: stiamo confrontando i tempi propri di due particelle, una libera e l’altra che subisce una
accelerazione, che partono da un certo evento, e si reincontrano in un altro evento dopo aver viaggiato
separatamente: la particella che ha subito l’accelerazione (quella che ha viaggiato prima in direzione
u e poi con direzione v) misura un tempo proprio |u|+ |v| minore del tempo proprio |u+ v| dell’altra;
cioè è rimasta “più giovane”.

u+ v

u

v

|u+ v| > |v|+ |v|

evento di partenza

evento di accelerazione

evento d’arrivo

9. Le trasformazioni di Lorentz. Diamo un’occhiata alle trasformazioni di Lorentz, cioè
gli endomorfismi di V che rispettano la forma Q di Minkowski. Usiamo in generale uno spazio V
su R di dimensione n + 1, e una forma bilineare di segnatura (n, 1) (forma di Lorentz). Definiamo
Lorn(R) = Lor(n,R) l’insieme degli endomorfismi ϕ di V che rispettano la forma di Lorentz, i.e.
〈ϕv, ϕw〉 = 〈v, w〉 per ogni v, w. Scelta una base ortonormale in cui la forma di Lorentz abbia matrice

L =
(

In 0
0 −1

)
, definiamo On,1(R) = {P ∈ GLn+1(R)|P tLP = L}.

Osserviamo subito che ϕ(T ) ⊆ T , e definiamo On,1+(R) (risp. On,1−(R)) come il sottogruppo
(risp. sottinsieme) delle trasformazioni di Lorentz ϕ ∈ On,1(R) per cui ϕ(T +) ⊆ T + (risp. ϕ(T +) ⊆
T −), cioè che preservano (risp. rovesciano) il tempo, o la direzione temporale.

9.1. Siccome il determinante di una trasformazione di Lorentz è ±1, possiamo dividere il gruppo
di Lorentz in quattro sottinsiemi disgiunti: On,1(R) = On+,1+(R)∪On−,1+(R)∪On+,1−(R)∪On−,1−(R)
ove il primo e l’ultimo formano le matrici di determinante 1, e naturalmente On,1+(R) = On+,1+(R)∪
On−,1+(R) e On,1−(R) = On+,1−(R) ∪ On−,1−(R). Le matrici di On−,1+(R) rappresentano trasfor-
mazioni che rispettano il tempo e cambiano orientamento spaziale; le matrici di On+,1−(R) rappresen-
tano trasformazioni che rovesciano il tempo e mantengono l’orientamento spaziale. Il sottogruppo
On+,1+(R) delle matrici che mantengono gli orientamenti del tempo e dello spazio si indica con
SOn,1(R), chiaramente contiene la matrice identica, e scelti T ∈ On+,1−(R), S ∈ On−,1+(R) (co-
sicché TS ∈ On−,1−(R)) le moltiplicazioni per T , S, TS danno luogo a biiezioni di SOn,1(R) con gli
insiemi On+,1−(R), On−,1+(R), On−,1−(R) rispettivamente.
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9.2. Il gruppo SOn,1(R) contiene alcuni sottogruppi notevoli che conviene mettere in evidenza.
Anzitutto contiene (una copia di) SOn(R), poiché contiene le matrici del tipo

(
P 0
0 1

)
con P ∈ SOn(R)

(trasformazioni puramente spaziali, che non modificano il tempo: sono essenzialmente le trasformazioni
della fisica classica di quell’osservatore).

In secondo luogo, osserviamo che una trasformazione di Lorentz in SOn,1(R) manda osservatori
in osservatori (poiché rispetta la normalizzazione e la direzione temporale). Per ogni coppia di os-
servatori con velocità relativa ν del primo rispetto al secondo, diciamo nella direzione del vettore
en della base fissata, esiste una trasformazione che manda il primo osservatore nel secondo, e che è
l’identità nell’intersezione dei loro spazi a riposo (gli ortogonali dei due osservatori). Tale trasfor-

mazione è l’identità se i due osservatori coincidono, altrimenti è data dalla matrice
(

In−1 0
0 H

)
ove

H = 1√
1−ν2

(
1 ν
ν 1

)
. Ricordando la definizione di funzioni iperboliche, possiamo anche scrivere H

come matrice di una “rotazione iperbolica” H =
(

coshϑ sinhϑ
sinhϑ coshϑ

)
per un ben preciso ϑ ∈ R. Queste

trasformazioni si dicono boost o trasformazioni irrotazionali di direzione en e velocità ν.
9.3. La composizione di due tali trasformazioni permette di ritrovare la formula di composizione

delle velocità relative: infatti abbiamo che

1√
1− ν2

(
1 ν
ν 1

)
1√

1− ν′2

(
1 ν′

ν′ 1

)
=

1√
1− ν2

1√
1− ν′2

(
1 + νν′ ν + ν′

ν + ν′ 1 + νν′

)
=

1 + νν′√
1− ν2

√
1− ν′2

(
1 ν+ν′

1+νν′

ν+ν′

1+νν′ 1

)
=

1√
1−

(
ν+ν′

1+νν′

)2

(
1 ν+ν′

1+νν′

ν+ν′

1+νν′ 1

)

che è proprio la trasformazione irrotazionale di velocità ν+ν′

1+νν′ nella direzione voluta.
9.4. Ogni trasformazione di Lorentz si ottiene componendo trasformazioni irrotazionali con

trasformazioni puramente spaziali?
9.5. Osserviamo infine che, analogamente alle rappresentazioni di U1(C) = S1 su SO2(R) (iso-

morfismo) e di SU2(C) su SO3(R) (omomorfismo suriettivo con nucleo {±1}), abbiamo un morfismo
suriettivo di SL2(C) (matrici in GL2(C) di determinante 1) verso SO3,1(R), di nucleo {±1}, che si
esplicita meglio nel modo seguente. Si identifichi V con lo spazio reale di dimensione 4 avente per

base ortonormale le matrici di Pauli σ0 = I2, σ1 =
(

0 1
1 0

)
, σ2 =

(
0 −i
i 0

)
e σ3 =

(
1 0
0 −1

)
(la norma

corrisponde al determinante delle matrici, a parte il segno). Allora una matrice V ∈ SL2(C) induce
una mappa ϕV di V in sé stesso data da ϕV (W ) = V tWV .
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Funzioni circolari e iperboliche. Per comodità riportiamo le informazioni fondamentali
sulle funzioni trigonometriche circolari e iperboliche (con ϑ ∈ R, il tutto quando le formule hanno
senso).

Definizioni fondamentali

eiϑ = cosϑ+ i sinϑ [ex+iy = exeiy] eϑ = coshϑ+ sinhϑ
e−iϑ = cosϑ− i sinϑ e−ϑ = coshϑ− sinhϑ

cosϑ =
eiϑ + e−iϑ

2
coshϑ =

eϑ + e−ϑ

2

sinϑ =
eiϑ − e−iϑ

2i
sinhϑ =

eϑ − e−ϑ

2

tanϑ =
sinϑ

cosϑ
= −ie

iϑ − e−iϑ

eiϑ + e−iϑ
tanhϑ =

sinhϑ

coshϑ
=
eϑ − e−ϑ

eϑ + e−ϑ

Relazioni fondamentali

cos2 ϑ+ sin2 ϑ = 1 [eze−z = 1] cosh2 ϑ− sinh2 ϑ = 1

Periodocità, simmetrie e asintoti

{cos, sin}(ϑ+ 2π) = {cos, sin}(ϑ) [e2πi = 1]
{cos, sin}(ϑ+ π) = −{cos, sin}(ϑ) [eπi = −1]
tan(ϑ+ π) = tan(ϑ)
{cos, sin}(ϑ± π

2 ) = {∓ sin,± cos}(ϑ) [e±
π
2 i = ±i]

tan(ϑ± π
2 ) = −1/ tan(ϑ)

{cos, sin}(−ϑ) = {cos,− sin}(ϑ) {cosh, sinh}(−ϑ) = {cosh,− sinh}(ϑ)
tan(−ϑ) = − tan(ϑ) tanh(−ϑ) = − tanh(ϑ)

lim
ϑ→±π/2

tan(ϑ) = ±∞
[

lim
y→±π/2

eiy = ±i
]

[
lim

x→±∞
e∓x = 0+

]
lim

ϑ→±∞
tanh(ϑ) = ±1∓

Grafici

sinϑ
cosϑ

tanϑ coshϑ

tanhϑ

sinhϑ

Formule di addizione

cos(ϑ+ ϑ′) = cosϑ cosϑ′ − sinϑ sinϑ′ cosh(ϑ+ ϑ′) = coshϑ coshϑ′ + sinhϑ sinhϑ′

sin(ϑ+ ϑ′) = sinϑ cosϑ′ + cosϑ sinϑ′ sinh(ϑ+ ϑ′) = sinhϑ coshϑ′ + coshϑ sinhϑ′

tan(ϑ+ ϑ′) =
tanϑ+ tanϑ′

1− tanϑ tanϑ′
tanh(ϑ+ ϑ′) =

tanhϑ+ tanhϑ′

1 + tanhϑ tanhϑ′

Parametrizzazioni razionali di cerchio ed (un ramo di) iperbole

sinϑ

cosϑ

tanϑ

1/ tanϑ

ϑ cos(ϑ) =
1− tan2 ϑ

2

1 + tan2 ϑ
2

cosh(ϑ) =
1 + tanh2 ϑ

2

1− tanh2 ϑ
2

sin(ϑ) =
2 tan ϑ

2

1 + tan2 ϑ
2

sinh(ϑ) =
2 tanh ϑ

2

1− tanh2 ϑ
2

sinhϑ

coshϑ

tanhϑ

1/ tanhϑ
ϑ
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Capitolo XII

Geometrie piane non-Euclidee

0. Strategia.

0.1. La geometria Euclidea determinata da un assoluto degenere. Per avere un
modo uniforme di introdurre metriche diverse in uno spazio proiettivo, conviene capire in modo più
astratto la struttura di uno spazio euclideo come sovrastruttura di uno proiettivo.

Finora abbiamo considerato lo spazio euclideo come uno spazio proiettivo con un fissato iperpiano
(improprio o all’infinito), e sullo spazio delle traslazioni corrispondente a questo iperpiano una forma
quadratica definita positiva; per esempio nel caso piano questo corrisponde a dare una retta e i due
punti ciclici (che determinano la forma quadratica a meno di proporzionalità: per fissare la forma
quadratica bisogna fissare una unità di misura nella forma di due punti affini).

Ora possiamo pensare al piano improprio (contato due volte) come ad una quadrica degenere (di
rango 1 in effetti), di cui la quadrica che definisce la metrica (che è di rango n − 1) sia la duale; per
esempio nel caso del piano abbiamo la conica degenere data dalla retta impropria doppia e la conica
degenere duale formata dai due fasci di rette per i punti ciclici.

0.2. Definizione tra distanza di punti e angolo tra rette. Viene quindi spontaneo
impostare la seguente strategia: in uno spazio proiettivo P scegliamo una quadrica non degenere Ω che
chiameremo l’assoluto, e la quadrica duale Ω∗. Dati due punti P,Q ∈ P la retta P ∨Q interseca Ω in
due punti, e abbiamo quindi un invariante proiettivo, il birapporto dei quattro punti, che dipende solo
dai punti e dall’assoluto; possiamo prendere questo o una sua funzione come misura della distanza tra
P e Q secondo l’assoluto Ω. Allo stesso modo, date due rette r, s di P (cioè punti del piano duale),
troviamo le due tangenti condotte da r∧ s a Ω (cioè i punti di intersezione di Ω∗ con la retta generata
da r ed s nel piano duale) e il birapporto, o una sua funzione, di queste quattro rette di un fascio sarà
la misura di angolo tra le due rette (avviso: i disegni di questo capitolo sono quasi tutti “concettuali”).

Ω P

Q

Ω
s
r

La misura dell’angolo in questo modo non è una novità (si ricordi la formula di Laguerre), mentre la
misura di distanza tra i punti può incorrere in qualche problema: se la congiungente i punti è tangente
all’assoluto risulta un birapporto degenere, per esempio.

Questa strategia ha l’importante vantaggio di introdurre nello stesso modo metriche diverse nello
spazio proiettivo, permettendo un confronto sistematico tra queste. Naturalmente il procedimento
dipende dalla scelta dell’assoluto Ω, e quindi vi sono tante scelte quante permette la classificazione
delle forme quadratiche non degeneri.

0.3. Casi piani con assoluto non degenere. Nel caso piano reale abbiamo quindi essen-
zialmente due possibilità: se l’assoluto è definito, diciamo di segnatura (3, 0), parliamo di metriche
ellittiche; mentre se l’assoluto non è definito, diciamo di segnatura (2, 1), parliamo di metriche iper-
boliche (in questo caso distingueremo alcuni casi diversi in base alle scelta delle regioni del piano
proiettivo che useremo).

0.4. Casi limite dei casi piani. Ritroveremo la geometria Euclidea (e altre con assoluto de-
genere) facendo variare l’assoluto non degenere con un parametro, e facendo tendere questo parametro
a 0 o ad∞ con un procedimento di limite. Vedremo in questo modo che la geometria Euclidea è limite,
e in effetti uno dei punti di separazione, tra geometrie ellittiche ed iperboliche.
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1. Geometria Piana Ellittica.

1.1. Assoluto: definizioni di distanze ed angoli.

1.1.1. L’assoluto ellittico. Consideriamo il piano proiettivo reale P2(R) dotato di una
quadrica assoluto Ωe priva di punti reali, che possiamo supporre di segnatura (3, 0). Qualche volta
indicheremo con E il piano proiettivo reale dotato di questo assoluto, e lo chiameremo piano ellittico.
Usando un opportuno riferimento proiettivo con coordinate proiettive X0, X1, X2, possiamo supporre
che l’equazione di Ωe sia Ωe(X) = X2

0 +X2
1 +X2

2 , ovvero che la matrice sia identica. Useremo indicare
con la stessa lettera anche la forma bilineare associata:

Ωe(X,Y ) = X0Y0 +X1Y1 +X2Y2 .

1.1.2. Definizione e calcolo della distanza tra punti. Dati due punti P,Q ∈ P2(R)
(confonderemo i punti con le loro coordinate), siano P ′, Q′ i punti (complessi coniugati) di intersezione
della retta P ∨Q con l’assoluto Ωe; si trovano risolvendo rispetto a λ, µ l’equazione di intersezione

0 = Ωe(λP + µQ) = Ωe(P )λ2 + 2Ωe(P,Q)λµ+ Ωe(Q)µ2

ovvero

P ′, Q′ = λ1,2P +Q con λ1,2 =
−Ωe(P,Q)±

√
Ωe(P,Q)2 − Ωe(P )Ωe(Q)

Ωe(P )

ove va osservato che, per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (essendo Ωe definita positiva) oppure per
l’uguaglianza di Lagrange, il termine sotto radice è sempre negativo (perché Ωe(P )Ωe(Q)−Ωe(P,Q)2 =
Ωe(P ×Q) > 0).

Allora il birapporto (P Q P ′ Q′) è calcolato da

(P Q P ′ Q′) = (∞ 0 λ1 λ2) =
λ2

λ1
=

Ωe(P,Q) + i
√

Ωe(P )Ωe(Q)− Ωe(P,Q)2

Ωe(P,Q)− i
√

Ωe(P )Ωe(Q)− Ωe(P,Q)2

che è un numero complesso di modulo unitario: posto

%eiϑ = Ωe(P,Q) + i
√

Ωe(P )Ωe(Q)− Ωe(P,Q)2

con

%2 = Ωe(P )Ωe(Q) e cosϑ =
Ωe(P,Q)√

Ωe(P )Ωe(Q)
, sinϑ =

√
Ωe(P )Ωe(Q)− Ωe(P,Q)2√

Ωe(P )Ωe(Q)

tale birapporto si scrive
(P Q P ′ Q′) = e2iϑ

(e vale 1 se e solo se i punti P,Q coincidono). Per ottenere un numero reale come distanza tra P e Q
poniamo allora

d(P,Q) =
R

2i
log (P Q P ′ Q′) = Rϑ

dove R è una costante reale positiva arbitraria (che chiameremo raggio di curvatura, e diremo curvatura
l’inverso di R), e l’ordine dei punti nel birapporto è scelto in modo tale che il logaritmo sia positivo.
Quindi la distanza ellittica d(P,Q) è caratterizzata dalle formule

cos
d(P,Q)

R
=

Ωe(P,Q)√
Ωe(P )Ωe(Q)

e sin
d(P,Q)

R
=

√
Ωe(P )Ωe(Q)− Ωe(P,Q)2√

Ωe(P )Ωe(Q)
.

Risulta allora facilmente che d(P,Q) = 0 se e solo se P = Q, che la funzione è simmetrica d(P,Q) =
d(Q,P ), e subaddittiva per tre punti allineati d(P,Q) 6 d(P, S) + d(S,Q), perché in tal caso risulta

(P Q P ′ Q′) = (P S P ′ Q′) (S Q P ′ Q′) .

Da quest’ultima proprietà scenderà anche la disuguaglianza triangolare d(P,Q) 6 d(P, S) + d(S,Q)
per tre punti qualsiasi, quando sapremo fare la proiezione ortogonale S′ di S sulla retta P ∨Q; infatti
sarà allora

d(P,Q) 6 d(P, S′) + d(S′, Q) 6 d(P, S) + d(S,Q) .
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Va osservato subito che con questa definizione di distanza tra i punti abbiamo che la massima
distanza possibile è Rπ/2, e la lunghezza di una retta è Rπ. Infatti percorrendo la retta a partire da
P si parte con valore del coseno 1, e si arriva a valore −1 (quindi distanza nulla) dopo aver variato P
di Rπ.

1.1.3. Definizione e calcolo dell’angolo tra rette. Date due rette r, s in P2(R)
(che confonderemo con le loro coordinate plückeriane), consideriamo le due tangenti r′, s′ all’assoluto
spiccate dal punto di intersezione r ∧ s. Questo corrisponde a trovare i punti di intersezione della
retta generata da r ed s nel piano duale con la quadrica duale dell’assoluto, che ha la stessa matrice
(essendo l’inversa della matrice identica). Quindi gli stessi calcoli fatti precedentemente per i punti
diranno che il birapporto delle quattro rette vale

(r s r′ s′) =
Ωe(r, s) + i

√
Ωe(r)Ωe(s)− Ωe(r, s)2

Ωe(r, s)− i
√

Ωe(r)Ωe(s)− Ωe(r, s)2
= e2iϑ

dove

cosϑ =
Ωe(r, s)√
Ωe(r)Ωe(s)

e sinϑ =

√
Ωe(r)Ωe(s)− Ωe(r, s)2√

Ωe(r)Ωe(s)
.

Possiamo allora definire l’angolo tra le rette mediante un logaritmo:

α(r, s) =
1

2i
log (r s r′ s′) = ϑ

ovvero α(r, s) è definito dalle formule

cosα(r, s) =
Ωe(r, s)√
Ωe(r)Ωe(s)

e sinα(r, s) =

√
Ωe(r)Ωe(s)− Ωe(r, s)2√

Ωe(r)Ωe(s)

(qui non abbiamo usato costanti arbitrarie per rispettare la tradizione, ma in qualche situazione
potremmo aver bisogno di introdurle come nel caso delle distanze).

Avendo usato per gli angoli tra rette la stessa definizione che per le distanze tra punti, valgono
chiaramente le stesse proprietà: α(r, s) = 0 se e solo se r = s (nota: non esistono rette che formino
angolo nullo, contrariamente al caso delle rette parallele in geometria euclidea), α(r, s) = α(s, r) (per
come scegliamo l’ordine nel birapporto), α(r, t) + α(t, s) = α(r, s) per tre rette di un fascio.

1.1.4. Dualità metrica ellittica. Il fatto di aver assunto definizioni identiche (in realtà
duali) per distanze ed angoli, permette di estendere la dualità proiettiva anche alle nozioni metriche
appena introdotte, considerando duali le nozioni di distanza e di angoli. Si osservi in particolare che
la distanza tra due punti, a parte la curvatura, è proprio l’angolo tra le rette polari:

d(P,Q)

R
= α(p, q) .

Per esempio abbiamo già notato che:

due punti coincidono sse hanno distanza nulla. due rette coincidono sse formano angolo nullo.

Ora per ogni definizione o risultato su un lato, vi è anche una definizione o risultato duale
dall’altro: per esempio

due punti P,Q sono opposti se d(P,Q) = Rπ/2,
quindi sse cos d(P,Q)/R = 0, quindi sse Ωe(P,Q) =
0, cioè i punti sono reciproci rispetto all’assoluto
(ciascuno passa per la retta polare dell’altro); sse
dividono armonicamente le intersezioni della loro
retta con l’assoluto.

due rette r, s si dicono ortogonali se α(r, s) = π/2,
quindi sse cosα(r, s) = 0, quindi sse Ωe(r, s) = 0,
cioè le rette sono reciproche rispetto all’assoluto
(ciascuna contiene il polo dell’altra); sse dividono
armonicamente le tangenti dalla loro intersezione
all’assoluto.

L’esistenza di separatori armonici comuni a due coppie date dà:

dati due punti P,Q esistono sulla retta P ∨Q due
punti equidistanti da P e Q e sono opposti tra
loro (bisettori o punti medi).

date due rette r, s esistono nel fascio per r ∧ s
due rette che sono equiangolari con r ed s e sono
ortogonali tra loro (bisettrici o rette medie).

Altro esempio di dualità:

due triangoli con lati uguali hanno angoli cor-
rispondenti uguali.

due triangoli con angoli uguali hanno lati cor-
rispondenti uguali.
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(quindi non può esistere la nozione di triangoli simili non uguali).

In generale converrà sempre esplicitare per ogni nozione la duale: per esempio definiremo la
distanza tra un punto e una retta, e per dualità anche l’angolo tra una retta e un punto.

1.1.5. Distanza punto-retta e retta-retta. Dati un punto P e una retta r, definiamo al
solito la distanza tra loro come il minimo (a priori un inf):

d(P, r) = min
Q∈r

d(P,Q)

e si dimostra in effetti che di tratta della distanza d(P,H) ove H ∈ r è una proiezione ortogonale di
P su r, ovvero un punto di r tale che P ∨H sia ortogonale a r. Tale H è unico se e solo se P non è
il polo di r, e in tal caso è intersezione di r con la retta per P e il polo di r (le rette ortogonali ad r
sono tutte e sole quelle che passano per il suo polo). Se invece P è il polo di r, allora ogni retta per
P è ortogonale ad r, e tutti i punti di r hanno la stessa distanza (Rπ/2) da P .

Da quanto detto si deduce quasi subito che le distanze di un punto P da un altro punto Q o dalla
polare q di Q (rispetto all’assoluto) sono legate dalla relazione

d(P,Q) + d(P, q) = Rπ/2 Ω
QPH

q

P ′

Q′

(che proviene dalla uguaglianza (Q P Q′ P ′) (P H Q′ P ′) = (Q H Q′ P ′) = −1) ed in particolare
essere equidistanti da un punto è equivalente ad essere equidistanti da una retta (polare di quel
punto).

Scrivendo il punto H come λP + µR dove R è il polo di r, e imponendo l’appartenenza ad r
troviamo λ = −Ωe(r) e µ = Ωe(P, r). Svolgendo i calcoli di bilinearità, si trova

cos2 d(P, r)

R
=

Ωe(P,H)2

Ωe(P )Ωe(H)
=

Ωe(P )Ωe(r)− Ωe(P, r)
2

Ωe(P )Ωe(r)
= 1− Ωe(P, r)

2

Ωe(P )Ωe(r)

(formula esplicita: nella parte destra è indifferente scrivere r o R, visto che usiamo la matrice identica
per la polarità; in un caso si interpreta come angolo tra P ed r, in un altro come distanza tra P e R).

Potremmo anche definire la distanza tra rette come il minimo delle distanze tra i loro punti, ma
si tratta di una nozione banale: due rette nel piano proiettivo di intersecano sempre, quindi la loro
distanza è sempre nulla. Quindi non esistono qui rette a distanza positiva, contrariamente al caso
delle parallele in geometria euclidea. In compenso si può definire la massima distanza tra due rette
qualsiasi come la massima distanza di un punto dell’una dall’altra retta. La retta che passa per i poli
delle due rette date (quindi ortogonale ad entrambe) individua un punto su ciascuna retta, e sono
proprio i punti che massimizzano la distanza nel modo prima detto; quindi tale distanza coincide con
la distanza tra i poli delle due rette.

1.1.6. Angolo retta-punto e punto-punto. Dualmente, dati una retta r ed un punto P ,
definiamo l’angolo tra di loro come il minimo degli angoli formati dalla retta r con le rette per P :

α(r, P ) = min
s3P

α(r, s)

e si dimostra che si tratta dell’angolo α(r, h) dove h è la proiezione opposta di s su P , cioè una retta
h per P tale che r ∧ h sia punto opposto a P . Tale h è unica se e solo se P non è il polo di r, e in tal
caso è la retta congiungente P con l’intersezione di r con la retta polare di P . Se invece P è il polo
di r, allora ogni punto di r è opposto a P , e tutte le rette per P hanno lo stesso angolo (π/2) con r.

Si deduce quasi subito che gli angoli tra una retta r e un’altra retta s o il polo S di s (rispetto
all’assoluto) sono legati dalla relazione
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α(r, s) + α(r, S) = π/2 Ω
s

r

s′

r′ S

h

(che proviene dalla uguaglianza (s r s′ r′) (r h s′ r′) = (s h s′ r′) = −1) ed in particolare essere equian-
golari con una retta è equivalente ad essere equiangolari con un punto (polo di quella retta).

Dualmente a prima, possiamo trovare una formula esplicita per l’angolo tra retta e punto:
scrivendo la retta h come combinazione λr + µp dove p è polare di P , imponendo il passaggio per P ,
e svolgendo i conti si trova

cos2 α(r, P ) =
Ωe(r, h)2

Ωe(r)Ωe(h)
=

Ωe(r)Ωe(P )− Ωe(r, P )2

Ωe(r)Ωe(P )
= 1− Ωe(r, P )2

Ωe(r)Ωe(P )

(cioè la stessa formula di prima, che estende l’osservazione per la polarità: la distanza tra un punto
e una retta, a parte la costante di curvatura, è pari all’angolo tra polare del punto e polo della retta;
anche qui si potrebbe usare R e dare una interpretazione in termini di distanza).

Potremmo anche definire l’angolo tra punti come il minimo degli angoli tra le loro rette, ma
si tratta ancora di una nozione banale: la retta congiungente rende nullo l’angolo. Possiamo però
calcolare il massimo angolo formato dalle rette per i due punti dati, cioè il massimo angolo tra le rette
per un punto e l’altro punto, trovando che è l’angolo che formano le polari dei due punti.

1.2. Isometrie ellittiche.

1.2.1. Definizione e matrici di isometrie. Per definizione le isometrie del piano ellittico
sono le proiettività che rispettano (globalmente) l’assoluto, ovvero le proiettività ϕ tali che ϕ(Ωe) ⊆ Ωe.
Naturalmente, solo l’identità fissa punto per punto l’assoluto. Ogni isometria induce quindi una
biiezione dell’assoluto in sè, che è ovviamente una proiettività di Ωe in quanto conica proiettiva
(biiezione che rispetta i birapporti sulla conica).

La condizione di rispettare l’assoluto Ωe impone a ϕ di avere una sovrastante lineare che a meno
di una costante è una isometria per la forma quadratica che definisce Ωe; quindi possiamo sempre
scegliere una sovrastante lineare di ϕ che sia una isometria per la forma quadratica fissata per Ωe
(cioè in modo che rispetti la forma quadratica e non solo la conica assoluto). Quindi studiare le
isometrie del piano ellittico equivale a studiare le isometrie di una forma di segnatura (3, 0): si tratta
di un gruppo 3-parametrico corrispondente al gruppo ortogonale usuale delle matrici d’ordine 3.

1.2.2. Isometrie dirette e inverse. Le isometrie del piano ellittico mandano Ωe in sè.
Possiamo allora distinguere le isometrie dirette (caratterizzate dal fatto che la restrizione a Ωe è
proiettività di determinante 1, ovvero non è una involuzione, ovvero non ha autovalori reali se non
è l’identità) dalle isometrie inverse (caratterizzate dal fatto che la restrizione a Ωe è proiettività di
determinante −1, ovvero è una involuzione, ovvero ha autovalori reali ±1).

Poiché ogni proiettività del piano ha almeno un autovalore reale (non nullo), necessariamente con
un punto unito non dell’assoluto (autovettore non isotropo), sappiamo che anche la retta polare di quel
punto è unita, ed essa interseca l’assoluto in due punti complessi coniugati. Questi due punti sono o
punti fissi, o scambiati tra loro: nel secondo caso l’isometria è inversa (e allora si tratta necessariamente
di una involuzione di Ωe, avendo una coppia involutoria, e anche sul piano proiettivo, poiché sulla
polare del punto unito ha necessariamente altri due punti uniti reali con autovalori opposti). In effetti
una isometria inversa essendo una involuzione ha una retta di punti uniti, e un punto unito esterno
(polo della retta). Invece una isometria diretta che non sia l’identità ha esattamente tre punti uniti,
di cui due isotropi (non reali).

Data una isometria ellittica, si può scegliere opportunamente un sistema di riferimento proiettivo
che sia ortogonale per Ωe, ovvero autoaggiunto rispetto all’assoluto, in cui la matrice associata alla
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isometria è della forma 1 0 0
0 cosϑ − sinϑ
0 sinϑ cosϑ

 oppure

 1 0 0
0 cosϑ sinϑ
0 sinϑ − cosϑ


a seconda che sia diretta o inversa.

L’insieme delle isometrie dirette forma un sottogruppo delle isometrie. Si vede che la composizione
di isometrie inverse è una isometria diretta, e che ogni isometria inversa si ottiene componendone una
fissata (inversa) con una isometria diretta.

1.2.3. Transitività delle isometrie. Dati due punti P e Q, esiste sempre una isometria
ϕ tale che ϕ(P ) = Q, quindi il gruppo delle isometrie agisce transitivamente sui punti, e per dualità
anche sulle rette. D’altra parte il sottogruppo che stabilizza un punto P , cioè l’insieme delle isometrie
tali che ϕ(P ) = P è un gruppo 1-parametrico, corrispondente al gruppo delle isometrie sulla polare
del punto stesso.

Dati due punti P e Q, affinché esista una isometria che li manda in altri due fissati punti P ′ e
Q′ è necessario e sufficiente che d(P,Q) = d(P ′, Q′), e in tal caso quante ve ne sono? Dualmente,
possiamo ragionare per le rette, usando l’angolo tra loro.

Dati un punto e una retta, affinché esista una isometria che li manda in un’altra fissata coppia
di punto e retta, è necessario e sufficiente che le distanze punto-retta (o equivalentemente gli angoli
retta-punto) siano uguali. Qual è il sottogruppo delle isometrie che stabilizzano una coppia punto-
retta?

1.3. Triangoli.

Un triangolo è il dato di tre punti non allineati e delle tre rette congiungenti. Indicheremo con
A,B,C i tre vertici, con le lettere minuscole a, b, c i tre lati opposti (ogni lato è la retta per i due
vertici di nomi diversi dal suo), con α, β, γ i tre angoli individuati dalle due rette per un vertice, e
useremo a, b, c anche per indicare le distanze tra i vertici: per esempio a = d(B,C), mentre α = α(b, c).
Possiamo sempre supporre che (le coordinate de)i vertici e (le coordinate de)i lati siano scelte unitarie
rispetto ad Ωe.

1.3.1. Matrici di lati e angoli e relazioni reciproche. Le matrici 1 cos(c/R) cos(b/R)
cos(c/R) 1 cos(a/R)
cos(b/R) cos(a/R) 1

 e

 1 cos γ cosβ
cos γ 1 cosα
cosβ cosα 1


sono allora matrici di Ωe e duale nel riferimento dato dal triangolo scelto; sono dette matrici dei lati
e matrici degli angoli del triangolo dato.

Tenendo conto che b = A ∨ C, c = A ∨B, e calcolando esplicitamente le formule che definiscono
gli angoli, usando che Ωe(A×B,A× C) = Ωe(A)Ωe(B,C)− Ωe(A,B)Ωe(A,C), troviamo

cosα =
cos(a/R)− cos(b/R) cos(c/R)

sin(b/R) sin(c/R)
=

cos(a/R)− cos(b/R) cos(c/R)√
1− cos2(b/R)

√
1− cos2(c/R)

che, con le analoghe formule per gli altri angoli, permette anche di trovare i lati in funzione degli
angoli:

cos(a/R) =
cosα+ cosβ cos γ√

1− cos2 β
√

1− cos2 γ
=

cosα+ cosβ cos γ

sinβ sin γ

da cui si conclude che le due matrici si determinano a vicenda, ovvero che due triangoli hanno lati
corrispondenti uguali se e solo se hanno angoli corrispondenti uguali (non esiste la nozione di triangoli
simili). La dualità metrica ellittica si tradurrà per i triangoli in una dualità lati/angoli che conviene
sempre esplicitare.

1.3.2. Teorema ellittico dei coseni (e duale), disuguaglianze su lati e angoli.
Dalle formule precedenti si ricavano subito le espressioni corrispondenti al teorema di Carnot che dà
un lato in funzione degli altri due e dell’angolo compreso, e quindi al suo duale:

cos(a/R) = cos(b/R) cos(c/R)+sin(b/R) sin(c/R) cosα e cosα = − cosβ cos γ+sinβ sin γ cos(a/R)
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(notare che per R→∞ usando gli sviluppi di Taylor troviamo il teorema di Carnot euclideo e, usando
una nota formula di trigonometria, che la somma degli angoli interni è π).

Usando che la funzione coseno è limitata da 1, dal teorema di Carnot si può dedurre la solita
disuguaglianza triangolare sui lati. Usando lo stesso argomento sul teorema duale otteniamo invece
una importante proprietà sugli angoli di un triangolo ellittico: da

cosα 6 − cosβ cos γ + sinβ sin γ

cos(π − α) > cos(β + γ)

(uguaglianza solo nei casi degeneri) si deduce che

α+ β + γ > π

ovvero la somma degli angoli interni è maggiore di π, contrariamente al caso della geometria euclidea;
ritorneremo su questo più avanti parlando di area dei triangoli.

1.3.3. Teorema ellittico dei seni (e duale), ampiezza dei triangoli. Eplicitando i seni
dalle formule per i coseni:

sin2 α = 1− cos2 α =
1 + 2 cos(a/R) cos(b/R) cos(c/R)− (cos2(a/R) + cos2(b/R) + cos2(c/R))

(1− cos2(b/R))(1− cos2(c/R))
e

sin2(a/R) = 1− cos2(a/R) =
1− 2 cosα cosβ cos γ − (cos2 α+ cos2 β + cos2 γ)

(1− cos2 β)(1− cos2 γ)
e osservando che i numeratori sono funzioni simmetriche dei lati (o degli angoli) si ottiene il teorema
ellittico dei seni (che è autoduale, in effetti):

sinα

sin(a/R)
=

sinβ

sin(b/R)
=

sin γ

sin(c/R)
e

sin(a/R)

sinα
=

sin(b/R)

sinβ
=

sin(c/R)

sin γ

dove le due costanti (una inversa dell’altra) possono essere scritte come√
1− cos2 a

R − cos2 b
R − cos2 c

R + 2 cos a
R cos b

R cos c
R

sin(a/R) sin(b/R) sin(c/R)
e

√
1− cos2 α− cos2 β − cos2 γ − 2 cosα cosβ cos γ

sinα sinβ sin γ

L’espressione con i lati presenta al numeratore la radice quadrata del determinante della matrice dei
lati, che può essere usata come misura di ampiezza del triangolo: si tratta di una funzione invariante
per isometrie ellittiche e che si annulla su triangoli degeneri (formati da tre punti allineati). Non si
tratta dell’area del triangolo ellittico, in quanto non possiede la proprietà di essere addittiva sulla
decomposizione di un triangolo, tuttavia è quantità che si presta per un confronto con alcune formule
euclidee: detto

∆2 = det

 1 cos(c/R) cos(b/R)
cos(c/R) 1 cos(a/R)
cos(b/R) cos(a/R) 1


= 1 + 2 cos(a/R) cos(b/R) cos(c/R)− (cos2(a/R) + cos2(b/R) + cos2(c/R))

risulta che
∆ = sin(b/R) sin(c/R) sinα

(chiamando ampiezza del triangolo la metà di ∆, e passando al limite per R → ∞ si approssima
l’area euclidea). Vedremo più avanti che ∆ può essere espresso anche in termini del semiperimetro del
triangolo (analogamente alla formula di Erone euclidea).

Si può fare lo stesso discorso per gli angoli?

1.3.4. Studio dei triangoli rettangoli (e rettilati). Nel caso dei triangoli rettangoli
(usiamo α = π/2 e d’ora in poi usiamo R = 1 per semplicità, ovvero scriviamo a, b, c invece di
a/R, b/R, c/R) le formule lati/angoli si semplificano:

cosα = 0 sinα = 1 cos a = cos b cos c sin a =
sin b

sinβ
=

sin c

sin γ

cosβ =
tan c

tan a
= cos b

sin c

sin a
sinβ =

sin b

sin a
cos b =

cosβ

sin γ
sin b =

tan c

tan γ

cos γ =
tan b

tan a
= cos c

sin b

sin a
sin γ =

sin c

sin a
cos c =

cos γ

sinβ
sin c =

tan b

tanβ
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in particolare si noti che il triangolo è rettangolo in A se e solo se vale che cos a = cos b cos c che è
la versione ellittica del teorema di Pitagora (il limite per R→∞, vedremo, restituisce il teorema di
Pitagora euclideo).

I teoremi di Euclide si deducono dal teorema di Pitagora come nel caso euclideo, cioè applicando il
teorema di Pitagora anche ai triangoli rettangoli che si ottengono con l’altezza h relativa all’ipotenusa,
e chiamando a1, a2 le due proiezioni sui cateti. Si trova allora che

sin2 h = tan a1 tan a2 e sin2 b =
tan a tan a1

1 + tan a tan a1

Ω

⊥

⊥

a1

a2

h

C

B

A

(anche qui il limite restituisce i teoremi euclidei).

La nozione duale è quella di triangolo con un lato retto, sia a; in questo caso le formule lati/angoli
diventano:

cosα = − cosβ cos γ sinα =
sinβ

sin b
=

sin γ

sin c
cos a = 0 sin a = 1

cosβ =
cos b

sin c
sinβ =

tan γ

tan c
cos b = − tan γ

tanα
= cosβ

sin γ

sinα
sin b =

sinβ

sinα

cos γ =
cos c

sin b
sin γ =

tanβ

tan b
cos c = − tanβ

tanα
= cos γ

sinβ

sinα
sin c =

sin γ

sinα

e il teorema duale di quello ellittico di Pitagora diventa: una triangolo è rettilato in a se e solo se
cosα = − cosβ cos γ.

Dualmente a prima, si possono trovare i teoremi duali di Euclide? In questo caso si tratta di
usare il punto sul lato retto che sia opposto (nel senso ellittico) al vertice opposto del triangolo. In
questo modo si ottengono tre triangoli rettilati e alcuni nuovi angoli a cui applicare i ragionamenti
duali per ottenere che

sin2 ν = − tanα1 tanα2 e sin2 β = − tanα tanα1

1− tanα tanα1

Ω

⊥

⊥
C

B

A

α1α

ν

(cosa restituisce il limite euclideo?).

Le nozioni di triangoli birettangoli (due angoli retti) e birettilati (due lati retti) sono equivalenti,
l’unica formula non banale resta cos γ = cos c (con sin γ = sin c). Anche le nozioni di triangoli
trirettangoli e trirettilati sono equivalenti, e in questo caso le matrici di lati ed angoli sono identiche.

Infine, un triangolo con un angolo retto e un lato retto è necessariamente birettangolo.

1.3.5. Studio dei triangoli isosceli. Per esercizio si studino i triangoli isosceli, cioè con due
angoli (o lati) uguali: due triangoli isosceli con lo stesso (terzo) angolo al vertice come si confrontano?
In particolare come variano gli angoli e i lati uguali al variare del terzo lato (e della “altezza” del
triangolo, conviene dividerlo in due retti)? Detto 2α il terzo angolo, 2a il lato opposto, h l’altezza
relativa (segmento da A ortogonale al lato opposto), si trova dalle formule dei triangoli rettangoli che

cos b = cos a cosh , sinh =
tan a

tanα
, cosh =

cosβ

sinα
.

Usando gli apici per indicare un altro triangolo con lo stesso vertice A e stesso angolo 2α, troviamo
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facendo i rapporti che

sinh′

sinh
=

tan a′

tan a
=: %

cosβ′

cosβ
=

cosh′

cosh
=

√
1− %2 sin2 h√

1− sin2 h

cos b′

cos b
=

cos a′ cosh′

cos a cosh
=

1

cos a cosh

√
1− %2 sin2 h√
1 + %2 tan2 a

da cui si deduce che per % crescente abbiamo a, b, h, β crescenti.

1.3.6. Angoli e area dei triangoli. Abbiamo già osservato che l’ampiezza di un triangolo
non ha la proprietà addittiva sulle decomposizioni di triangoli, e quindi non può essere usata come
area per i triangoli ellittici. D’altra parte abbiamo anche visto che la somma degli angoli interni di
un triangolo ellittico è sempre maggiore di π. Possiamo anche (ri)vederlo decomponendo un triangolo
qualsiasi in due triangoli rettangoli e osservando che è sufficiente dimostrarlo per i triangoli rettangoli,
e per questi basta considerare il determinante della matrice degli angoli (che è positivo, essendo
l’assoluto una forma definita positiva):

det

 1 cos γ cosβ
cos γ 1 0
cosβ 0 1

 = 1− cos2 β − cos2 γ > 0

da cui segue che

sin2 β > sin2(π/2− γ)

e quindi β+γ > π/2, che sommato con α = π/2 dà α+β+γ > π, come si voleva (possiamo supporre
il seno crescente, altrimenti almeno un angolo sarebbe già maggiore di π/2). Si conclude quindi che
per un triangolo ellittico qualsiasi la somma degli angoli interni soddisfa a

π < α+ β + γ 6 3π/2 .

Cosa si può dire per il perimetro, ovvero per la somma delle lunghezze dei lati?
Ora è evidente che la differenza α+ β + γ − π (difetto ellittico) è una funzione degli angoli che è

addittiva sulle decomposizioni dei triangoli, invariante per isometrie, si annulla sui triangoli degeneri
(tre punti allineati), e vale π/2 sui triangoli trirettangoli. Per questo motivi (e perché coincide con
l’area nel senso della misura della superficie sui modelli del piano ellittico immerso in spazi euclidei)
è definita come l’area del triangolo.

1.3.7. Formule per l’area in funzione dei lati. L’area essendo un invariante metrico del
triangolo, deve essere esprimibile anche in termini dei lati, analogamente alla formula di Erone nel
caso euclideo, ma questo è abbastanza difficile nel caso ellittico. Si tratta delle formule di L’Huilier:

tan2 α+ β + γ − π
4

= tan
s

2
tan

s− a
2

tan
s− b

2
tan

s− c
2

dove s è il semiperimetro del triangolo, e delle formule di Cagnoli:

cos
α+ β + γ − π

2
=

cos a2 cos b2 + sin a
2 sin b

2 cos γ

cos c2
=

1 + cos a+ cos b+ cos c

4 cos a2 cos b2 cos c2
e

sin
α+ β + γ − π

2
= sin

γ

2

sin a
2 sin b

2

cos c2
=

√
1− cos2 a− cos2 b− cos2 c+ 2 cos a cos b cos c

4 cos a2 cos b2 cos c2

=

√
sin s sin(s− a) sin(s− b) sin(s− c)

2 cos a2 cos b2 cos c2
Derivare queste formule non è facile, e richiede un po’ di trigonometria per i triangoli sferici di cui
riportiamo l’essenziale:

� Formule semi-lati e semi-angoli: usando le formule dei coseni per un lato/angolo e
le formule di bisezione 1 − cosx = 2 sin2(x/2) e 1 + cosx = 2 cos2(x/2) otteniamo le formule per
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semilati/semiangoli:

sin2 a

2
= −cosσ cos(σ − α)

sinβ sin γ
sin2 α

2
=

sin(s− b) sin(s− c)
sin b sin c

cos2 a

2
=

cos(σ − β) cos(σ − γ)

sinβ sin γ
cos2 α

2
=

sin s sin(s− a)

sin b sin c

dove s è il semiperimetro, e σ la semisomma degli angoli,
� Altre formule per i seni: usando poi che sinx = 2 sin(x/2) cos(x/2) si ha

sin2 a = −4 cosσ cos(σ − α) cos(σ − β) cos(σ − γ)

sin2 β sin2 γ
sin2 α =

4 sin s sin(s− a) sin(s− b) sin(s− c)
sin2 b sin2 c

si osservi che questo permette di scrivere la costante della formula dei seni con delle espressioni che
ricordano la formula di Erone euclidea: confrontando con il teorema dei seni si trova

4 sin s sin(s− a) sin(s− b) sin(s− c) = 1− cos2 a− cos2 b− cos2 c+ 2 cos a cos b cos c

(quindi l’ampiezza ∆ di un triangolo si interpreta anche con una formula tipo Erone), e

−4 cosσ cos(σ − α) cos(σ − β) cos(σ − γ) = 1− cos2 α− cos2 β − cos2 γ − 2 cosα cosβ cos γ

(interpretazione come duale di una formula di Erone?).
� Analogie di Delambre: usando le formule dei semiangoli e le formule di addizione e

prostaferesi:

sin α+β
2

cos γ2
=

cos a−b2

cos c2

cos α+β
2

sin γ
2

=
cos a+b

2

cos c2

sin α−β
2

cos γ2
=

sin a−b
2

sin c
2

cos α−β2

sin γ
2

=
sin a+b

2

sin c
2

(relazioni che permettono di passare da espressioni con i semiangoli ad espressioni con i semilati).
Con queste formule siamo in grado di dimostrare per esempio la formula di Cagnoli per il coseno:

cos
α+ β + γ − π

2
= cos

(
α+ β

2
− π − γ

2

)
= cos

α+ β

2
cos

π − γ
2

+ sin
α+ β

2
sin

π − γ
2

= cos
α+ β

2
sin

γ

2
+ sin

α+ β

2
cos

γ

2

(Delambre) =
cos a+b

2

cos c2
sin2 γ

2
+

cos a−b2

cos c2
cos2 γ

2

=
1

cos c2

(
cos

a

2
cos

b

2
+ sin

a

2
sin

b

2
cos γ

)
=

1

cos a2 cos b2 cos c2

(
cos2 a

2
cos2 b

2
+ sin

a

2
cos

a

2
sin

b

2
cos

b

2
cos γ

)
=

1

cos a2 cos b2 cos c2

(
1 + cos a

2

1 + cos b

2
+

sin a

2

sin b

2
cos γ

)
=

1

cos a2 cos b2 cos c2

1 + cos a+ cos b+ cos c

4

da cui segue quella per il seno (oppure si deduce allo stesso modo).
Per la formula di L’Huilier conviene partire con un’astuzia:

tan
α+ β + γ − π

4
=

cos α+β+γ−π
4

sin α+β+γ−π
4

2 cos α+β−γ+π
4

2 cos α+β−γ+π
4

=
sin α+β

2 − sin π−γ
2

cos α+β
2 + cos π−γ2

=
sin α+β

2 − cos γ2
cos α+β

2 + sin γ
2

(Delambre) =
sin a−b

2 − cos c2
cos a+b

2 + cos 2

cos γ2
sin γ

2

=
sin a−b+c

4 sin −a+b+c
4

cos a+b+c
4 cos a+b−c

4

√
sin s sin(s− c)

sin(s− a) sin(s− b)

=
sin s−b

2 sin s−a
2

cos s2 cos s−c2

√
sin s

2 cos s2 sin s−c
2 cos s−c2

sin s−a
2 cos s−a2 sin s−b

2 cos s−b2

e basta semplificare.
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1.3.8. Area dei triangoli rettangoli. Nel caso particolare dei triangoli rettangoli in A,
le formule di Cagnoli permettono di trovare una formula più semplice:

tan
α+ β + γ − π

2
= tan

b

2
tan

c

2

(basta usare Pitagora e trasformare tutto con le metà dei cateti).
Cosa si può dire per il caso dei triangoli rettilati?

1.3.9. Problemi. Indichiamo per esercizio altre formule di trigonometria dei triangoli ellittici:
� Formule lati/angoli: usando a cascata due formule per i coseni, si trovano

cos a sin b = sin a cos b cos γ + sin c cosα cosα sinβ = − sinα cosβ cos c+ sin γ cos a

� Analogie di Napier: sono equivalenti alle analogie di Delambre:

tan a+b
2

tan c
2

=
cos α−β2

cos α+β
2

tan α+β
2 tan γ

2 =
cos a−b2

cos a+b
2

tan a−b
2

tan c
2

=
sin α−β

2

sin α+β
2

tan α−β
2 tan γ

2 =
sin a−b

2

sin a+b
2

� Altre analogie: sommando due formule dei coseni, e usando il teorema dei seni si ottengono:

sin(a+ b)

sin c
=

cosα+ cosβ

1− cos γ

sin(α+ β)

sin γ
=

cos a+ cos b

1 + cos c

da cui si possono ricavare nuovamente le analogie di Delambre.
� partendo dal teorema dei seni si mostra che

tan
α+ a

2
tan

β − b
2

= tan
α− a

2
tan

β + b

2

(usare somme/differenze di seni, poi formule di prostaferesi).

1.4. Fasci di rette e di cerchi.

1.4.1. Rette per un punto e rette ortogonali a una retta. L’insieme delle rette
passanti per un punto P si caratterizza come l’insieme delle rette a distanza nulla dal punto, cioè
l’insieme delle rette per cui Ωe(P, r) = 0, ovvero l’insieme delle rette ortogonali alla polare del punto.
Quindi nel piano ellittico non ci sono differenze tra fasci di rette per un punto e fasci di rette ortogonali
ad una assegnata: tutti i fasci hanno sia l’una sia l’altra proprietà.

Ω
P

p

⊥

⊥

⊥

⊥

Dati due fasci di rette, c’è sempre una isometria che manda uno nell’altro, anche chiedendo che una
fissata retta d’un fascio sia mandata in una fissata retta dell’altro. Per avere isometrie predefinite su
coppie di rette in ciascun fascio, è necessario e sufficiente che gli angoli tra le rette siano uguali.

1.4.2. Definizione dei cerchi: punti equidistanti da uno fissato. I cerchi del piano
ellittico per definizione sono gli insiemi formati dai punti a distanza fissata r (raggio, diverso da
0 e da π/2) da un fissato punto C (centro). Sono quindi i punti (di coordinate) X caratterizzati
dall’equazione

Ωe(C,X)2 = cos2
( r
R

)
Ωe(C)Ωe(X)

e si riconosce subito che possono anche caratterizzarsi dualmente come insiemi di punti che formano
angolo fissato con una fissata retta, che è la retta polare del centro. Il legame tra raggio (distanza dal
centro) e angolo (con la polare del centro)?

Si controlla facilmente che i cerchi sono le traiettorie ortogonali alle rette del fascio per il centro,
cioè per ogni punto X del cerchio la tangente t al cerchio (che è la polare del punto rispetto al cerchio)
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è ortogonale al raggio C ∨X per quel punto. Infatti per ogni punto X, l’involuzione del suo fascio di
rette che scambia tra loro le tangenti con i cerchi del fascio lascia invariate la tangente in X al cerchio
per X e il raggio C ∨X, mentre scambia le due tangenti all’assoluto: si tratta quindi di una quaterna
armonica, che dà l’ortogonalità desiderata.

Per dualità i punti di un cerchio hanno anche la proprietà di essere punti opposti al punto t∧ c di
intersezione della tangente nel punto con la polare del centro. In particolare per ogni punto del cerchio
abbiamo un triangolo birettangolo con lati dati dalla polare del centro, dal raggio e dalla tangente al
punto, e sono triangoli congruenti al variare del punto nel cerchio.

Ω
C

c

⊥

⊥

• ⊥

⊥

•

(unendo i punti sulla polare, piede del raggio e intersezione con la tangente, con il centro si ottengono
altri due triangoli, uno trirettangolo, e uno birettangolo, che sono congruenti al variare del punto sul
cerchio).

1.4.3. Cerchi duali: rette equiangolari con una retta. Dualmente, l’insieme delle
rette che formano angolo costante con una data r, a meno che l’angolo non sia nullo (allora è solo
la retta stessa) o retto (e allora è il fascio di rette per il suo polo), viene descritto da una equazione
quadratica:

Ωe(r, u)2 = c2Ωe(r)Ωe(u)

(equazione nelle coordinate plückeriane u), e può essere interpretato anche come insieme di rette a
distanza fissata da un determinato punto (polare della retta data).

Dualmente a prima, la traiettoria inviluppata dalle rette del cerchio duale è formata da punti
che sono opposti alla intersezione con r della loro tangente; ovvero le rette del cerchio duale sono
ortogonali alla retta per il loro punto di inviluppo e il polo di r.

In particolare, tranne nei casi banali, le rette equiangolari con una data non formano un fascio di
rette (formano in effetti l’insieme delle tangenti ad un cerchio).

1.4.4. Coniche bitangenti l’assoluto e interpretazione del raggio. Dalla equazione
generale dei cerchi si vede subito che si tratta di coniche bitangenti l’assoluto, essendo combinazione
lineare dell’assoluto Ωe(X) e di una retta doppia Ωe(C,X)2; e viceversa, ogni conica bitangente
l’assoluto è di questa forma, e dunque un cerchio del piano ellittico.

Nel fascio di coniche generato dal cerchio e dall’assoluto vi sono due coniche degeneri: una è la
citata retta doppia (polare del centro), che interseca l’assoluto nei due punti di bitangenza, e l’altra
è formata dalle due tangenti al cerchio (o all’assoluto) in tali punti (che si intersecano in C, cioè
coincidono con le tangenti dal centro C all’assoluto: è il cono isotropo di C). In tale fascio (cerchi
di centro fissato C) abbiamo quindi tre coniche evidenti: l’assoluto, la coppia delle tangenti da C
all’assoluto, e la polare di C (doppia); il birapporto di queste tre coniche assieme al cerchio dato dà
esattamente cos2(r/R), e dice quindi che il raggio di un cerchio è un invariante che si può leggere dal
fascio che genera con l’assoluto. Infatti l’equazione dell’assoluto è Ωe(X), quella della polare del centro
è Ωe(C,X)2, e quella delle tangenti dal centro all’assoluto è Ωe(C)Ωe(X)−Ωe(C,X)2; dall’equazione
del cerchio segue quindi il risultato.

1.4.5. Cerchi per fissati punti. L’insieme dei cerchi non forma un sistema lineare
dell’insieme delle coniche (contrariamente al caso del piano euclideo: là i cerchi si caratterizzavano
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come coniche passanti per i punti ciclici, qui invece come coniche bitangenti all’assoluto senza fissare
i punti di tangenza), e anche la condizione per i cerchi di passare per un punto non dà un sistema
lineare, come si vede subito dall’equazione generale

λΩe(X) = L(X)2

ove L(X) = Ωe(C,X) = c0X0 + c1X1 + c2X2 è una funzione lineare delle coordinate. Imponendo il
passaggio per un punto, per esempio e0, otteniamo una parametrizzazione di secondo grado nelle coor-
dinate del centro, ovvero un sistema di equazioni cartesiane dato da un iperpiano e due ipersuperficie
cubiche (nello spazio proiettivo delle coniche).

Studiamo in particolare la condizione di passare per due punti P e Q. Dalle condizioni λΩe(P )2 =
L(P )2 e λΩe(Q)2 = L(Q)2 eliminando λ ricaviamo l’equazione Ωe(P )L(Q)2 = Ωe(Q)L(P )2, che in
generale non è lineare nei coefficienti di L(X). Usando il centro C (variabile), otteniamo la condizione

Ωe(P )Ωe(C,Q)2 = Ωe(Q)Ωe(C,P )2

che descrive il luogo dei centri come unioni delle due rette

Ωe

(
X,

P√
Ωe(P )

± Q√
Ωe(Q)

)

che sono le rette polari dei due punti P√
Ωe(P )

± Q√
Ωe(Q)

(e appartengono al fascio di rette generato

dalle rette polari di P e Q). Questi due punti formano una quaterna armonica sia con la coppia
P,Q (calcolo diretto), sia con la coppia dei punti dell’assoluto sulla retta P ∨ Q (infatti sono punti
opposti, cioè reciproci rispetto all’assoluto). Quindi anche le rette dei centri sono ortogonali e separano
armonicamente le polari di P e Q (ne sono le bisettrici).

Imponendo il passaggio per e0 ed e1 si trovano i cerchi per due punti opposti; per non perdere

generalità dobbiamo imporre il passaggio per punti del tipo
(

1
0
0

)
e
(

1
c
0

)
, e un po’ di conti permettono

di descrivere l’insieme dei cerchi come unione di coniche (nello spazio proiettivo delle coniche).

Segue che il passaggio per tre punti non determina in generale un solo cerchio. Quanti cerchi
passano per tre punti genericamente?

Transitività delle isometrie sui cerchi: dato un cerchio e due suoi punti, esistono (e quante)
isometrie che rispettano il cerchio e mandano un punto sull’altro? Dati due cerchi, esistono (e quante)
isometrie che mandano uno nell’altro?

1.5. Modelli Ellittici.

1.5.1. Piano euclideo con antipolarità. L’assoluto ellittico non ha punti reali, quindi non
può essere disegnato nel piano euclideo. Tuttavia si verifica subito che la polarità rispetto all’assoluto
ellittico è nel piano euclideo semplicemente l’antipolarità rispetto al cerchio unitario: infatti per ogni
punto di coordinate X,Y abbiamo

( 1 X Y )
(

1
1

1

)
= ( 1 X Y ) e ( 1 X Y )

(
−1

1
1

)
= (−1 X Y ) = ( 1 −X −Y )

e quindi possiamo usare qualche costruzione grafica euclidea per i calcoli ellittici.

Per esempio, calcoliamo l’angolo ellittico tra due rette: tramite rotazione possiamo supporre che
il punto di intersezione sia

(
l
0

)
sull’asse delle X e intersechino i punti

(
l+m

1

)
e
(
l+n

1

)
ad ordinata 1,

e quindi che le coordinate plückeriane siano r = (l,−1,m) e s = (l,−1, n) come nel disegno sotto.
Quindi l’angolo ellittico è calcolato da

cosα(r, s) =
l2 + 1 +mn√

l2 + 1 +m2
√
l2 + 1 + n2

e ponendo λ2 = l2 + 1 risulta l’angolo euclideo tra i vettori
(
λ
m

)
e
(
λ
n

)
, ovvero l’angolo euclideo tra le
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rette per il punto
(

l
1+λ

)
e i punti di r, s ad ordinata 1:

(
l
0

)
(
l+m

1

) (
l+n

1

)(
0
1

)

Se le due rette sono parallele (euclidee), allora possiamo supporre che siano ortogonali all’asse delle
X, di coordinate plückeriane r = (m,−1, 0) e s = (n,−1, 0) abbiamo che l’angolo ellittico è dato da

cosα(r, s) =
1 +mn√

1 +m2
√

1 + n2

che è l’angolo euclideo tra i vettori
(

1
m

)
e
(

1
n

)
, ovvero l’angolo euclideo tra le rette per il punto

(
0
1

)
e i

punti di r, s ad ordinata 0:

(
0
1

)
(
m
0

) (
n
0

)
(si vede quindi in entrambi i casi che tale angolo ellittico tra le rette blu, cioè quello euclideo tra le
rette rosse, si annulla se e solo se le rette date coincidono).

Per trovare con costruzioni euclidee la distanza ellittica tra due punti basta poi calcolare l’angolo
ellittico tra le rette polari (per l’assoluto ellittico), ovvero tra le (anti)polari rispetto al cerchio unitario
(nei disegni precedenti, dove sono i poli delle rette blu?).

1.5.2. Sfera modulo antipodia. È ben noto che il piano proiettivo reale è in biiezione con
i punti della sfera unitaria modulo antipodia. Le formule per angoli e distanze mostrano che, dotata
dell’assoluto ellittico con raggio R, la sfera di raggio R modulo antipodia è proprio isometrica al piano
ellittico.

In questo modello è facile visualizzare alcuni dei risultati ottenuti, per esempio la finitezza delle
rette (circoli massimi modulo antipodia), la situazione per triangoli rettangoli, birettangoli, trirettan-
goli, che l’equidistanza da un punto sia l’equidistanza da una retta, ecc.
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Non va confusa comunque la geometria piana ellittica con la geometria sferica, di cui è un
quoziente. Per esempio sulla sfera esistono triangoli con somma degli angoli interni maggiore di
3π/2.

2. Geometria Piana Iperbolica (interna).

2.1. Assoluto: definizioni di punti e rette, distanze ed angoli.

2.1.1. Definizione e calcolo della distanza tra punti. Consideriamo ora il piano
proiettivo reale P2(R) dotato di una quadrica assoluto Ωi non degenere con punti reali, che possiamo
supporre di segnatura (2, 1). Usando un opportuno riferimento proiettivo con coordinate proiettive
X0, X1, X2, possiamo supporre che l’equazione di Ωi sia Ωi(X) = −X2

0 +X2
1 +X2

2 . Useremo indicare
con la stessa lettera anche la forma bilineare associata:

Ωi(X,Y ) = −X0Y0 +X1Y1 +X2Y2 .

In questo caso non possiamo avere una disuguaglianza di Cauchy-Schwarz valida per tutti i punti
del piano proiettivo; tuttavia si verifica facilmente che per punti P,Q di forma negativa, cioè con
Ωi(P ) 6 0, Ωi(Q) 6 0 la retta congiungente interseca l’assoluto in due punti reali, e quindi vale la
disuguaglianza inversa: Ωi(P,Q)2 − Ωi(P )Ωi(Q) > 0 (e vale l’uguaglianza sse i punti sono uguali).

Definiamo allora i punti del piano iperbolico (interno) I come i punti del piano proiettivo per
i quali l’assoluto è minore o uguale a zero; diremo punti propri quelli per cui la forma assoluto è
negativa, punti impropri o limite quelli con forma nulla; quando sarà necessario parlare degli altri
punti, parleremo di punti esterni o ideali.

Dati due punti propri P,Q ∈ I (confonderemo i punti con le loro coordinate), siano P ′, Q′ i punti
(reali) impropri di intersezione della retta P ∨Q con l’assoluto Ωi; si trovano risolvendo rispetto a λ, µ
l’equazione di intersezione

0 = Ωi(λP + µQ) = Ωi(P )λ2 + 2Ωi(P,Q)λµ+ Ωi(Q)µ2

ovvero

P ′, Q′ = λ1,2P +Q con λ1,2 =
−Ωi(P,Q)±

√
Ωi(P,Q)2 − Ωi(P )Ωi(Q)

Ωi(P )

ove va osservato che, per la restrizione operata sui punti, il termine sotto radice è sempre positivo.
Allora il birapporto (P Q P ′ Q′) è calcolato da

(P Q P ′ Q′) = (∞ 0 λ1 λ2) =
λ2

λ1
=

Ωi(P,Q) +
√

Ωi(P,Q)2 − Ωi(P )Ωi(Q)

Ωi(P,Q)−
√

Ωi(P,Q)2 − Ωi(P )Ωi(Q)

che è un numero reale: poniamo allora

d(P,Q) =
R

2
log (P Q P ′ Q′)

dove R è una costante reale positiva arbitraria (che chiameremo raggio di curvatura, e diremo curvatura
l’inverso di R), e l’ordine dei punti nel birapporto è scelto in modo tale che il logaritmo sia positivo.
La distanza iperbolica (interna) è quindi definita da

e2
d(P,Q)

R = (P Q P ′ Q′)

e posto

e
d(P,Q)

R =
√

(P Q P ′ Q′) = cosh
d(P,Q)

R
+ sinh

d(P,Q)

R
abbiamo che la distanza iperbolica è caratterizzata da

cosh
d(P,Q)

R
= − Ωi(P,Q)√

Ωi(P )Ωi(Q)
e sinh

d(P,Q)

R
=

√
Ωi(P,Q)2 − Ωi(P )Ωi(Q)√

Ωi(P )Ωi(Q)
.

Le usuali proprietà delle metriche si verificano come nel caso ellittico.
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Va osservato che questa definizione di distanza tra i punti, contrariamente a quella ellittica, non
è limitata, ed è finita solo tra punti propri; calcolata con punti impropri darebbe risultato infinito.

2.1.2. Definizione e calcolo dell’angolo tra rette. Avendo definito i punti del piano
iperbolico I come quelli con forma assoluto negativa o nulla, dobbiamo anche limitare le rette del
piano iperbolico interno: sono le intersezioni della rette del piano proiettivo con I, quindi solo le rette
che intersecano I, e limitatamente ai punti di intersezione. Due tali rette possono quindi intersecarsi
in un punto proprio (e in questo caso definiremo l’angolo di intersezione), improprio (e in questo caso
le chiameremo parallele) o esterno (e in questo caso non parleremo di angolo, la definizione che ne
daremo dando un risultato non reale).

Nel caso di due rette r, s di I con intersezione r ∧ s ∈ I, le tangenti r′, s′ all’assoluto da questo
punto sono rette complesse coniugate, e quindi posiamo procedere come nel caso ellittico, e definire
l’angolo tramite la formula

α(r, s) =
1

2i
log (r s r′ s′)

ovvero α(r, s) è definito dalle formule

cosα(r, s) =
Ωi(r, s)√
Ωi(r)Ωi(s)

e sinα(r, s) =

√
Ωi(r)Ωi(s)− Ωi(r, s)2√

Ωi(r)Ωi(s)

(anche qui non abbiamo usato costanti arbitrarie per rispettare la tradizione).
Questa definizione darebbe angolo nullo tra rette che si intersecano in un punto improprio (rette

parallele), e risultato non reale per rette che si intersechino in un punto esterno.
D’altra parte due rette sono ortogonali se e solo se Ωi(r, s) = 0, cioè se e solo se sono reciproche

rispetto all’assoluto (ciascuna contiene il polo dell’altra), o ancora se e solo se le due rette separano
armonicamente le tangenti spiccate dalla loro intersezione all’assoluto.

2.1.3. Dualità metrica iperbolica. Le limitazioni poste sui punti e sulle rette, oltre alla
asimmetria delle definizioni (in un caso si usano birapporti reali, nell’altro complessi unitari) impedisce
alla geometria iperbolica interna di essere autoduale, ovvero di avere un principio di dualità interno.

Per esempio, l’uguaglianza di punti si riconosce dall’annullamento della distanza, mentre l’ugua-
glianza di rette non può riconoscersi dall’annullamento dell’angolo tra di loro. La distanza tra due
punti è sempre definita, mentre l’angolo tra due rette non lo è.

Quindi non si potrà procedere per dualità passando da proprietà delle distanze a proprietà degli
angoli. Non essendo autoduale, è ragionevole aspettarsi che esista una geometria piana duale di quella
iperbolica interna, e formalmente si può trovare come indicheremo brevemente parlando di geometria
iperbolica esterna (o di Lorentz). Per avere invece una geometria iperbolica (in cui cioè l’assoluto
sia non degenere ma non definito) e che sia autoduale, in cui valga il principio di dualità, bisogna
rinunciare a misurare distanze ed angoli con numeri reali, ed accettare misure complesse: accenneremo
brevemente anche a questo, parlando di geometria iperbolica completa, o di Beri.

2.1.4. Distanza punto-retta e retta-retta. Dati un punto proprio P e una retta r di I,
definiamo al solito la distanza tra loro come il minimo (a priori un inf):

d(P, r) = min
Q∈r

d(P,Q)

e si dimostra in effetti che di tratta della distanza d(P,Q′) ove Q′ ∈ r è una proiezione ortogonale di
P su r, ovvero il punto di r tale che P ∨Q′ sia ortogonale a r. Tale Q′ è unico (il polo di r essendo
un punto esterno), ed è intersezione di r con la retta per P e il polo di r (le rette ortogonali ad r sono
tutte e sole quelle che passano per il suo polo).

Scrivendo il punto Q′ come λP + µR dove R è il polo di r, e imponendo l’appartenenza ad r
troviamo λ = −Ωi(r) e µ = Ωi(P, r). Svolgendo i calcoli di bilinearità, si trova

cosh2 d(P, r)

R
=

Ωi(P,Q
′)2

Ωi(P )Ωi(Q′)
=

Ωi(P )Ωi(R)− Ωi(P,R)2

Ωi(P )Ωi(R)
= 1− Ωi(P,R)2

Ωi(P )Ωi(R)

(formula esplicita: commento sulla parte destra?).
Possiamo anche definire la distanza tra rette come il minimo delle distanze tra i loro punti: qui

non è una nozione banale, perché due rette possono non intersecarsi in I, o essere parallele (intersecarsi
in punti impropri). Date quindi due rette r, s non parallele, la loro distanza è data dalla distanza tra
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due loro punti tali che la congiungente sia ortogonale ad entrambe le rette, ovvero la distanza tra i
punti R′, S′ di intersezione di r, s con la congiungente R∨S i poli delle due rette (che è retta ortogonale
ad entrambe); questa è l’unica coppia di punti di minima distanza. Le condizioni di appartenenza ad
r ed s permettono di trovare i due punti −Ωi(s)R + Ωi(r, s)S e Ωi(r, s)R − Ωi(r)S e di calcolare la
distanza come

cosh2 d(r, s)

R
= cosh2 d(R′, S′)

R
=

Ωi(r, s)
2

Ωi(r)Ωi(s)

(si tratta quindi di una distanza strettamente positiva, se le due rette non si intersecano; ovviamente
se si intersecano risulta nulla).

Nel caso di rette parallele, avendo un punto improprio comune, i poli sono allineati con questo
punto e il procedimento precedente non funziona. Si può comunque per ogni punto di una calcolare
la distanza dall’altra, ma si trova un risultato dipendente dal punto: se Q ∈ s la sua distanza da r è
già stata calcolata prima, e si vede che dipende da Q; tuttavia, facendo tendere Q verso il punto r ∧ s
(che è punto improprio, essendo r, s parallele) vediamo che tale distanza tende a zero.

Riassumendo, abbiamo tre casi per le distanze tra rette: nulla per rette incidenti (ed esistono
unici i punti di minima distanza: il punto di intersezione), nulla tra rette parallele (ma si tratta di
un inf, e non di un minimo: non ci sono punti di minima distanza), positiva per rette che siano
incidenti in punti esterni (ed esistono unici i punti di minima distanza: sono quelli la cui congiungente
è ortogonale ad entrambe le rette, cioè tale congiungente passa per i poli di entrambe le rette).

2.1.5. Angolo retta-punto e punto-punto. Definire gli angoli tra retta e punto, contrari-
amente al caso della geometria ellittica e similmente a quella euclidea, porta a risultati banali: per
ogni punto passano due rette parallele alla data, e quindi l’angolo minimo è sempre nullo. L’angolo
tra due punti è sempre banalizzato dalla retta congiungente i punti.

2.2. Isometrie iperboliche.

2.2.1. Definizione e matrici di isometrie. Definiamo le isometrie iperboliche come le
proiettività ϕ che fissano l’assoluto iperbolico, cioè ϕ(Ωi) ⊆ Ωi e mandano I in sè stesso, cioè ϕ(I) ⊆ I
(questa condizione non è vuota: esistono proiettività che fissano l’assoluto iperbolico e scambiano
punti interni con quelli esterni). Ogni isometria induce quindi una biiezione dell’assoluto in sè, che è
ovviamente una proiettività di Ωi in quanto conica proiettiva (biiezione che rispetta i birapporti sulla
conica), ed è l’identità solo se ϕ lo è.

La condizione di rispettare l’assoluto Ωi impone a ϕ di avere una sovrastante lineare che a meno
di una costante è una isometria per la forma quadratica che definisce Ωi; quindi possiamo sempre
scegliere una sovrastante lineare di ϕ che sia una isometria per la forma quadratica fissata per Ωi
(cioè in modo che rispetti la forma quadratica e non solo la conica assoluto). Quindi studiare le
isometrie del piano iperbolico equivale a studiare le isometrie di una forma di segnatura (2, 1) che
inoltre rispettino il segno della forma dei vettori: si tratta di un gruppo 3-parametrico corrispondente
ad un sottogruppo del gruppo ortogonale di segnatura (2, 1) delle matrici d’ordine 3.

2.2.2. Isometrie dirette e inverse; ellittiche, paraboliche e iperboliche. Con-
siderando la proiettività indotta sull’assoluto possiamo distinguere le isometrie inverse (inducono una
involuzione su Ωi, e di conseguenza sono involuzioni del piano proiettivo) e quelle inverse (non sono
involuzioni su Ωi, cioè hanno determinante 1 ristrette all’assoluto).

Ogni proiettività del piano ha almeno un autovalore reale (non nullo), quindi un punto unito che
potrebbe essere un punto proprio di I, oppure un punto improprio (autovettore isotropo), oppure un
punto esterno; nei tre casi la retta polare del punto unito è unita, ma si tratta di una retta esterna
nel primo caso, tangente l’assoluto nel secondo, ed interna nel terzo caso.

L’isometria si restringe ad una proiettività dell’assoluto in sè (come conica) e distinguiamo tre
casi possibili: se ha due punti uniti distinti reali (quindi ha unita una retta interna, e di conseguenza
il suo polo, che è un punto esterno) si dice iperbolica; se ha due punti uniti non reali (quindi complessi
coniugati: la retta che li congiunge è una retta esterna unita, e il suo polo è un punto interno unito) si
dice ellittica; se invece sull’assoluto ha un unico punto unito, necessariamente reale, si dice parabolica
(la retta polare in questo caso è tangente l’assoluto, ed essendovi un solo punto unito la proiettività
ha una forma di Jordan non diagonale, ed in effetti un blocco di Jordan d’ordine 3; analogia con le
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traslazioni?).
Data una isometria iperbolica, esiste un opportuno riferimento proiettivo in cui la matrice dell’iso-

metria è in una delle seguenti forme: 1 0 0
0 cosϑ ∓ sinϑ
0 sinϑ ± cosϑ

 ,

 1 0 0
0 coshϑ ± sinhϑ
0 sinhϑ ± coshϑ

 ,

 1 0 0
0 α 0
0 0 1/α

 ,

 1 1 1/2
0 1 1
0 0 1


(in generale non si tratta di riferimenti che usino solo punti propri; sono riferimenti autoduali per
l’assoluto, ma in qualche caso si usano vettori isotropi).

2.2.3. Transitività delle isometrie. Dati due punti interni P,Q ∈ I, esiste sempre una
isometria ϕ tale che ϕ(P ) = Q, quindi il gruppo delle isometrie agisce transitivamente sui punti, e per
dualità anche sulle rette. Il sottogruppo che stabilizza un punto P?.

Dati due punti interni P e Q, affinché esista una isometria che li manda in altri due fissati punti
interni P ′ e Q′ è necessario e sufficiente che d(P,Q) = d(P ′, Q′),. Come possiamo ragionare per le
rette interne?

Dati un punto e una retta interni, affinché esista una isometria che li manda in un’altra fissata
coppia di punto e retta, è necessario e sufficiente che le distanze punto-retta siano uguali. Qual è il
sottogruppo delle isometria che stabilizza una coppia punto-retta?

2.3. Triangoli.

Un triangolo è il dato di tre punti propri di I non allineati e delle tre rette congiungenti. Indicher-
emo come usuale con A,B,C i tre vertici, con le lettere minuscole a, b, c i tre lati opposti (ogni lato
è la retta per i due vertici di nomi diversi dal suo), con α, β, γ i tre angoli individuati dalle due rette
per un vertice, e useremo a, b, c anche per indicare le distanze tra i vertici: per esempio a = d(B,C),
mentre α = α(b, c). Possiamo sempre supporre che (le coordinate de)i vertici propri siano scelte di
forma −1 e forma negativa tra loro, e (le coordinate de)i lati siano scelte di forma unitarie e forma
negativa tra loro.

2.3.1. Matrici di lati e angoli e relazioni reciproche. Le matrici 1 cosh(c/R) cosh(b/R)
cosh(c/R) 1 cosh(a/R)
cosh(b/R) cosh(a/R) 1

 e

 −1 cos γ cosβ
cos γ −1 cosα
cosβ cosα −1


sono allora opposte delle matrici di Ωi e duale nel riferimento dato dal triangolo scelto; sono dette
matrici dei lati e matrici degli angoli del triangolo dato.

Tenendo conto che b = A ∨ C, c = A ∨B, e calcolando esplicitamente le formule che definiscono
gli angoli, usando che Ωi(A×B,A× C) = Ωi(A,B)Ωi(A,C)− Ωi(A)Ωi(B,C), troviamo

cosα =
− cosh(a/R) + cosh(b/R) cosh(c/R)

sinh(b/R) sinh(c/R)
=
− cosh(a/R) + cosh(b/R) cosh(c/R)√

1− cosh2(b/R)
√

1− cosh2(c/R)

che, con le analoghe formule per gli altri angoli, permette anche di trovare i lati in funzione degli
angoli:

cosh(a/R) =
cosα+ cosβ cos γ√

1− cos2 β
√

1− cos2 γ
=

cosα+ cosβ cos γ

sinβ sin γ

da cui si conclude che le due matrici si determinano a vicenda, ovvero che due triangoli hanno lati
corrispondenti uguali se e solo se hanno angoli corrispondenti uguali (anche qui non esiste la nozione
di triangoli simili).

2.3.2. Teorema iperbolico dei coseni (e duale), disuguaglianze su lati e angoli.
Dalle formule precedenti si ricavano subito le espressioni corrispondenti al teorema di Carnot che dà
un lato in funzione degli altri due e dell’angolo compreso, e quindi al suo duale:

cosh
a

R
= cosh

b

R
cosh

c

R
− sinh

b

R
sinh

c

R
cosα e cosα = − cosβ cos γ + sinβ sin γ cosh(a/R)

(notare che per R→∞ usando gli sviluppi di Taylor troviamo il teorema di Carnot euclideo e, usando
una nota formula di trigonometria, che la somma degli angoli interni è π).
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Usando che la funzione coseno è limitata da 1, dal teorema di Carnot si può dedurre la solita
disuguaglianza triangolare sui lati. Nel teorema duale la funzione coseno iperbolico è invece inferior-
mente limitata da 1, e da questo possiamo dedurre un proprietà sugli angoli di un triangolo iperbolico:
da

cosα > − cosβ cos γ + sinβ sin γ

cos(π − α) 6 cos(β + γ)

(uguaglianza solo nei casi degeneri) si deduce che

α+ β + γ < π

ovvero la somma degli angoli interni è minore di π, contrariamente al caso della geometria euclidea, e
in opposto alle geometria ellittica; ritorneremo su questo più avanti parlando di area dei triangoli.

2.3.3. Teorema iperbolico dei seni (e duale), ampiezza dei triangoli. Eplicitando i
seni dalle formule per i coseni:

sin2 α = 1−cos2 α =
1 + 2 cosh(a/R) cosh(b/R) cosh(c/R)− (cosh2(a/R) + cosh2(b/R) + cosh2(c/R))

(1− cosh2(b/R))(1− cosh2(c/R))

e

sinh2(a/R) = −1 + cosh2(a/R) =
−1 + 2 cosα cosβ cos γ + (cos2 α+ cos2 β + cos2 γ)

(1− cos2 β)(1− cos2 γ)

e osservando che i numeratori sono funzioni simmetriche dei lati (o degli angoli) si ottiene il teorema
iperbolico dei seni:

sinα

sinh(a/R)
=

sinβ

sinh(b/R)
=

sin γ

sinh(c/R)
e

sinh(a/R)

sinα
=

sinh(b/R)

sinβ
=

sinh(c/R)

sin γ

dove le due costanti (una inversa dell’altra) possono essere scritte come√
1− cosh2 a

R − cosh2 b
R − cosh2 c

R + 2 cosh a
R cosh b

R cosh c
R

sinh(a/R) sinh(b/R) sinh(c/R)
e

√
−1 + cos2 α+ cos2 β + cos2 γ + 2 cosα cosβ cos γ

sinα sinβ sin γ

L’espressione con i lati presenta al numeratore la radice quadrata del determinante della matrice dei
lati, che può essere usata come misura di ampiezza del triangolo: si tratta di una funzione invariante
per isometrie ellittiche e che si annulla su triangoli degeneri (formati da tre punti allineati). Non
si tratta dell’area del triangolo iperbolico, in quanto non possiede la proprietà di essere addittiva
sulla decomposizione di un triangolo, tuttavia è quantità che, come nel caso ellittico, si presta per un
confronto con alcune formule euclidee: detto

∆2 = det

 1 cosh(c/R) cosh(b/R)
cosh(c/R) 1 cosh(a/R)
cosh(b/R) cosh(a/R) 1


= 1 + 2 cosh(a/R) cosh(b/R) cosh(c/R)− (cosh2(a/R) + cosh2(b/R) + cosh2(c/R))

risulta che
∆ = sinh(b/R) sinh(c/R) sinα

(chiamando ampiezza del triangolo la metà di ∆, e passando al limite per R→∞ si approssima l’area
euclidea).

Si può fare lo stesso discorso per gli angoli?

2.3.4. Studio dei triangoli rettangoli. Nel caso dei triangoli rettangoli (usiamo α = π/2
e d’ora in poi usiamo R = 1 per semplicità, ovvero scriviamo a, b, c invece di a/R, b/R, c/R) le formule
lati/angoli si semplificano:

cosα = 0 sinα = 1 cosh a = cosh b cosh c sinh a =
sinh b

sinβ
=

sinh c

sin γ

cosβ =
tanh c

tanh a
= cosh b

sinh c

sinh a
sinβ =

sinh b

sinh a
cosh b =

cosβ

sin γ
sinh b =

tanh c

tan γ

cos γ =
tanh b

tanh a
= cosh c

sinh b

sinh a
sin γ =

sinh c

sinh a
cosh c =

cos γ

sinβ
sinh c =

tanh b

tanβ
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in particolare si noti che il triangolo è rettangolo in A se e solo se vale che cosh a = cosh b cosh c che è
la versione iperbolica del teorema di Pitagora (il limite per R→∞, vedremo, restituisce il teorema di
Pitagora euclideo).

I teoremi di Euclide si deducono dal teorema di Pitagora come nel caso euclideo, cioè applicando il
teorema di Pitagora anche ai triangoli rettangoli che si ottengono con l’altezza h relativa all’ipotenusa,
e chiamando a1, a2 le due proiezioni sui cateti. Si trova allora che

sinh2 h = tanh a1 tanh a2 e sinh2 b =
tanh a tanh a1

−1 + tanh a tanh a1

(anche qui il limite restituisce i teoremi euclidei).

2.3.5. Studio dei triangoli nullangoli. Come caso limite quando uno o più vertici sono
punti impropri possiamo avere triangoli con uno o più angoli nulli. In questo caso due o tutti i lati
sono di lunghezza infinita e le formule generali non hanno significato.

Nel caso che un triangolo abbia solo il vertice A con angolo nullo, l’unica relazione che rimane si
ottiene equivalentemente dalla regole dei coseni o dei seni ed è

sinβ sin γ sinh a = cosβ + cos γ

mentre il limite del rapporto cosh b/ cosh c (i due lati che diventano di lunghezza infinita) è sinβ/ sin γ.

2.3.6. Studio dei triangoli isosceli. Per esercizio si studino i triangoli isosceli, cioè con due
angoli (o lati) uguali: due triangoli isosceli con lo stesso (terzo) angolo al vertice come si confrontano?
In particolare come variano gli angoli e i lati uguali al variare del terzo lato (e della “altezza” del
triangolo, conviene dividerlo in due retti)? Detto 2α il terzo angolo, 2a il lato opposto, h l’altezza
relativa (segmento da A ortogonale al lato opposto), si trova dalle formule dei triangoli rettangoli che

cosh b = cosh a coshh , sinhh =
tanh a

tanα
, coshh =

cosβ

sinα
.

Usando gli apici per indicare un altro triangolo con lo stesso vertice A e stesso angolo 2α, troviamo
facendo i rapporti che

sinhh′

sinhh
=

tanh a′

tanh a
=: %

cosβ′

cosβ
=

coshh′

coshh
=

√
1 + %2 sinh2 h√

1 + sinh2 h

cosh b′

cosh b
=

cosh a′ coshh′

cosh a coshh
=

1

cosh a coshh

√
1 + %2 sinh2 h√
1− %2 tanh2 a

da cui si deduce che per % crescente abbiamo a, h crescenti e b, β decrescenti?

2.3.7. Angoli e area dei triangoli. Abbiamo già osservato che l’ampiezza di un triangolo
non ha la proprietà addittiva sulle decomposizioni di triangoli, e quindi non può essere usata come area
per i triangoli ellittici. D’altra parte abbiamo anche osservato che la somma degli angoli interni di un
triangolo iperbolico è sempre minore di π. Si può anche (ri)dimostrarlo decomponendo un triangolo
qualsiasi in due triangoli rettangoli e si vede che è sufficiente dimostrarlo per i triangoli rettangoli, e
per questi basta considerare il determinante della matrice degli angoli (che è positivo, essendo opposto
dell’assoluto?):

det

 −1 cos γ cosβ
cos γ −1 0
cosβ 0 −1

 = −1 + cos2 β + cos2 γ > 0

da cui segue che
sin2 β < sin2(π/2− γ)

e quindi β+γ < π/2, che sommato con α = π/2 dà α+β+γ < π, come si voleva (possiamo supporre
il seno crescente, perché il coseno degli angoli in questione è positivo, essendo l’angolo compreso tra 0
e l’angolo tra normale e parallele a una retta data, quindi minore di π/2). Si conclude quindi che per
un triangolo iperbolico qualsiasi la somma degli angoli interni soddisfa a

0 6 α+ β + γ < π .
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Cosa si può dire per il perimetro, ovvero per la somma delle lunghezze dei lati?
Ora è evidente che la differenza π−α−β−γ (difetto iperbolico) è una funzione degli angoli che è

addittiva sulle decomposizioni dei triangoli, invariante per isometrie, si annulla sui triangoli degeneri
(tre punti allineati), e vale π sui triangoli con tre angoli nulli. Per questo motivi è definita come l’area
del triangolo.

2.3.8. Formule per l’area in funzione dei lati. Vi sono formule analoghe a quelle
ellittiche per esprimere l’area in funzione dei lati del triangolo. Si tratta delle formule di L’Huilier
iperboliche:

tan2 π − α− β − γ
4

= tanh
s

2
tanh

s− a
2

tanh
s− b

2
tanh

s− c
2

dove s è il semiperimetro del triangolo, e delle formule di Cagnoli iperboliche:

cos
π − α− β − γ

2
=

cosh a
2 cosh b

2 − sinh a
2 sinh b

2 cos γ

cosh c
2

=
1 + cosh a+ cosh b+ cosh c

4 cosh a
2 cosh b

2 cosh c
2

e

sin
π − α− β − γ

2
= sin

γ

2

sinh a
2 sinh b

2

cosh c
2

=

√
1− cosh2 a− cosh2 b− cosh2 c+ 2 cosh a cosh b cosh c

4 cosh a
2 cosh b

2 cosh c
2

=

√
sinh s sinh(s− a) sinh(s− b) sinh(s− c)

2 cosh a
2 cosh b

2 cosh c
2

Derivare queste formule non è facile, ma è essenzialmente identico alle derivazioni nel caso ellittico.
Riportiamo solo gli ingredienti di base.

� Formule semi-lati e semi-angoli: usando le formule dei coseni per un lato/angolo e
le formule di bisezione 1 − cosx = 2 sin2(x/2) e 1 + cosx = 2 cos2(x/2) (e analoghe iperboliche
coshx− 1 = 2 sinh2(x/2) e coshx+ 1 = 2 cosh2(x/2)) otteniamo le formule per semilati/semiangoli:

sinh2 a

2
=

cosσ cos(σ − α)

sinβ sin γ
sin2 α

2
=

sinh(s− b) sinh(s− c)
sinh b sinh c

cosh2 a

2
=

cos(σ − β) cos(σ − γ)

sinβ sin γ
cos2 α

2
=

sinh s sinh(s− a)

sinh b sinh c

dove s è il semiperimetro, e σ la semisomma degli angoli,
� Altre formule per i seni: usando poi che sinhx = 2 sinh(x/2) cosh(x/2) si ha

sinh2 a =
4 cosσ cos(σ − α) cos(σ − β) cos(σ − γ)

sin2 β sin2 γ
sin2 α =

4 sinh s sinh(s− a) sinh(s− b) sinh(s− c)
sinh2 b sinh2 c

si osservi che questo permette di scrivere la costante della formula dei seni con delle espressioni che
ricordano la formula di Erone euclidea: confrontando con il teorema dei seni si trova

4 sinh s sinh(s− a) sinh(s− b) sinh(s− c) = 1− cosh2 a− cosh2 b− cosh2 c+ 2 cosh a cosh b cosh c

(quindi l’ampiezza ∆ di un triangolo si interpreta anche con una formula tipo Erone), e

4 cosσ cos(σ − α) cos(σ − β) cos(σ − γ) = −1 + cos2 α+ cos2 β + cos2 γ + 2 cosα cosβ cos γ ,

� Analogie di Delambre: usando le formule dei semiangoli e le formule di addizione e
prostaferesi:

sin α+β
2

cos γ2
=

cosh a−b
2

cosh c
2

cos α+β
2

sin γ
2

=
cosh a+b

2

cosh c
2

sin α−β
2

cos γ2
=

sinh a−b
2

sinh c
2

cos α−β2

sin γ
2

=
sinh a+b

2

sinh c
2

(relazioni che permettono di passare da espressioni con i semiangoli ad espressioni con i semilati).
Mostriamo per esempio la prima:

sin α+β
2 = sin α

2 cos β2 + cos α2 sin β
2 =

=
√

sinh(s−b) sinh(s−c)
sinh b sinh c

√
sinh s sinh(s−b)

sinh a sinh c +
√

sinh s sinh(s−a)
sinh b sinh c

√
sinh(s−a) sinh(s−c)

sinh a sinh c =

= sinh(s−a) sinh(s−b)
sinh c

√
sinh s sinh(s−c)

sinh a sinh b =
1
2 cosh a−b

2 sinh c
2

1
2 cosh c

2 sinh c
2

cos γ2
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e si conclude.

2.3.9. Area dei triangoli rettangoli. Nel caso particolare dei triangoli rettangoli in A,
le formule di Cagnoli permettono di trovare una formula più semplice:

tanh
π − α− β − γ

2
= tanh

b

2
tanh

c

2

(basta usare Pitagora e trasformare tutto con le metà dei cateti).

2.3.10. Problemi. Indichiamo per esercizio altre formule di trigonometria dei triangoli
iperbolici:

� Formule lati/angoli: usando a cascata due formule per i coseni, si trovano

cosh a sinh b = − sinh a cosh b cos γ + sinh c cosα cosα sinβ = − sinα cosβ cosh c+ sin γ cosh a

� Analogie di Napier: sono equivalenti alle analogie di Delambre:

tanh a+b
2

tanh c
2

=
cos α−β2

cos α+β
2

tan α+β
2 tan γ

2 =
cosh a−b

2

cosh a+b
2

tanh a−b
2

tanh c
2

=
sin α−β

2

sin α+β
2

tan α−β
2 tan γ

2 =
sinh a−b

2

sinh a+b
2

� Altre analogie: sommando due formule dei coseni, e usando il teorema dei seni si ottengono:

sinh(a+ b)

sinh c
=

cosα+ cosβ

1− cos γ

sin(α+ β)

sin γ
=

cosh a+ cosh b

1 + cosh c

da cui si possono ricavare nuovamente le analogie di Delambre.

2.4. Fasci di rette e di cerchi.

Vi sono nel piano iperbolico tre tipi di fasci di rette, a seconda che il centro del fascio sia un
punto proprio, improprio (fasci di parallele) o esterno (fasci di perpendicolari a una retta propria).

2.4.1. Rette per un punto interno. L’insieme delle rette per un punto interno P è
caratterizzato dall’avere distanza nulla dal punto, quindi Ωi(P,R) = 0; si possono anche vedere come
le rette r tali che Ωi(p, r) = 0, ovvero “ortogonali” alla retta polare p, che però è una retta esterna.

2.4.2. Rette ortogonali a una retta. L’insieme delle rette per un punto esterno si
caratterizza analogamente come l’insieme delle rette ortogonali alla polare del punto, che è una retta
interna.

2.4.3. Rette parallele. L’insieme delle rette per un punto improprio si dice fascio di
parallele per quel punto. Abbiamo già visto che la distanza tra due rette parallele è nulla, quindi
non possiamo caratterizzare le parallele usano la nozione di distanza. Vedremo che l’insieme dei
punti a distanza fissata da una fissata retta è caratterizzato da una condizione quadratica irriducibile
(iperciclo): quindi vi sono qui due nozioni distinte (rette parallele a una data e insieme dei punti
equidistanti da una retta data) che in geometria euclidea si confondono.

Ω
P

p

Ω
P

p

Ω P

p

⊥
⊥
⊥
⊥
⊥

2.4.4. Definizione dei cerchi. I cerchi del piano iperbolico per definizione sono gli insiemi
formati dai punti a distanza fissata r (raggio) da un fissato punto proprio C (centro). Sono quindi i
punti interni (di coordinate) X caratterizzati dall’equazione

Ωi(C,X)2 = cosh2
( r
R

)
Ωi(C)Ωi(X)
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(siccome Ωi(C) è una costante si potrebbe omettere per dare un senso all’espressione anche quando è
nulla) e sono particolari fasci di coniche bitangenti l’assoluto: in questo caso la polare del punto C è
una retta esterna, e quindi interseca l’assoluto in due punti complessi coniugati.

Si controlla facilmente, come nel caso ellittico, che i cerchi sono le traiettorie ortogonali alle rette
del fascio per il centro.

Il raggio del cerchio è, come nel caso ellittico, determinato come birapporto nel fascio di coniche
generato dal cerchio e dall’assoluto, usando le coniche degeneri del fascio.

Transitività delle isometrie sui cerchi: dato un cerchio e due suoi punti, esistono (e quante)
isometrie che rispettano il cerchio e mandano un punto sull’altro? Dati due cerchi, esistono (e quante)
isometrie che mandano uno nell’altro?

2.4.5. Cerchi per fissati punti. Problema.

2.4.6. Rette equiangolari con una retta. Data una retta interna, le rette (interne) che
formano con essa un fissato angolo sono quelle che soddisfano in generale ad una equazione di secondo
grado, e quindi, a meno dei casi di angolo nullo o retto, parte di una conica non degenere del piano
duale. In particolare non formano un fascio. Inviluppano un cerchio?

2.4.7. Coniche bitangenti l’assoluto. In generale, i fasci di coniche bitangenti l’assoluto si
dicono circoli e si distinguono in tre gruppi, a seconda che la retta doppia del fascio intersechi l’assoluto
in due punti complessi coniugati (allora si tratta di cerchi, e sono formati dai punti equidistanti dalla
polare del punto), in due punti reali (ipercicli), o in un unico punto reale (fasci iperosculatori, tali
coniche si dicono oricicli). In tutti e tre i casi possono essere caratterizzati come traiettorie ortogonali
a fasci di rette: fasci propri nel caso dei cerchi, impropri nel caso degli ipercicli, paralleli nel caso degli
oricicli.

Ω
C

c

Ω
C

c

Ω C

c

2.4.8. Ipercicli. Gli ipercicli sono coniche bitangenti l’assoluto in due punti reali. Quindi
la retta c congiungente i due punti di bitangenza è una retta interna, e il suo polo C è un punto
esterno, e non possiamo usare la distanza da C per caratterizzare i punti dell’iperciclo (ma è vero
che il birapporto tra C, punti dell’iperciclo e punti di intersezione con l’assoluto della congiungenteè
costante). Tuttavia possiamo caratterizzarli come i punti equidistanti dalla retta c. Infatti, per i punti
dell’iperciclo, la formula della distanza da c dà valore costante.

Possono inoltre essere, esattamente come nel caso ellittico, caratterizzati come le traiettorie or-
togonali alle rette per il polo C.

Il raggio dell’iperciclo, ovvero la distanza dalla retta c di bitangenza, può essere caratterizzata
con un birapporto nel fascio di ipercicli.

Transitività delle isometrie sugli ipercicli: stesse domande che per i cerchi.

2.4.9. Ipercicli per fissati punti. Problema.

2.4.10. Oricicli. Gli oricicli sono invece le coniche iperosculatrici l’assoluto. Vogliamo
vedere che si tratta delle traiettorie ortogonali alle rette del fascio (di rette parallele) per il punto
di iperoculazione. Detto C il punto dell’assoluto di tangenza, c la polare di C, sappiamo che per
le coniche del fascio iperoculatore i punti di c hanno polare costante (e passante per C). Sia ora A
punto di un oriciclo; l’involuzione del fascio di rette per A che scambia le due tangenti alle coniche del
fascio lascia unite la retta A∨C e la tangente in A al fissato oriciclo, mentre scambia le due tangenti
all’assoluto. Se ne deduce che le quattro rette citate formano una quaterna armonica, e quindi A∨C
e la tangente in A all’iperciclo sono ortogonali.

Dati due oricicli, esiste un insieme 1-parametrico di isometrie che manda uno nell’altro.
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Per ogni oriciclo e ogni sua coppia di punti P,Q esistono due isometrie che fissano l’oriciclo e
mandano un punto nell’altro. Infatti in generale ogni proiettività che fissa due punti dell’assoluto
fissa anche puntualmente il fascio delle coniche bitangenti in quei punti (perché fissa l’assoluto e due
coniche degeneri del fascio). In particolare considerando una proiettività della retta polare c del centro
C, che sia parabolica in C e mandi A in B, dove A è intersezione di c con la tangente in P (e B è
intersezione di c con la tangente in Q) dell’oriciclo, abbiamo una estensione a una proiettività del
piano che fissa ogni oriciclo per C, e manda P in Q. Analogia con le traslazioni???

Ω

C

c

P

Q

A

B

Inoltre, l’omologia armonica che scambia P e Q e fissa C è l’altra isometria cercata.

Gli oricicli di centro C, ovvero quelli del fascio iperosculatore all’assoluto in C, sono chiamati
paralleli, perché la distanza tra punti allineati con C di due fissati oricicli è costante. Infatti, detti
C, C′ i due oricicli, B,B′ le intersezioni con una retta per C, e A,A′ le intersezioni con un’altra retta
per C, abbiamo che l’isometria che stabilizza il fascio di oricicli per C e manda A in B, manda anche
A′ in B′, quindi d(A,B) = d(A′, B′) come si voleva. Questa distanza è un birapporto nel fascio?

Anche il rapporto tra distanze ed archi tra punti corrispondenti su oricicli paralleli è costante (e
dipende dalla distanza tra gli oricicli).

2.4.11. Oricicli per due punti. Fissati due punti interni, vi sono due oricicli passanti per
quei punti. Infatti, detti P,Q i due punti, consideriamo sulla retta generata i due punti P ′, Q′ di
intersezione con l’assoluto; vi è allora su questa retta una unica coppia di separatori armonici comuni
alle due coppie precedenti, e chiamiamo H il punto interno di questa coppia (si dice il punto medio
tra P e Q). La retta H ortogonale a P ∨ Q interseca l’assoluto in due punti: questi sono i punti di
tangenza per gli oricicli cercati.

Ω

H

P

Q

P ′

Q′

Questi oricicli sono scambiati tra loro dalla omologia armonica iperbolica di asse P ∨Q.

2.4.12. Questioni di parallelismo. Data una retta r e un punto P esterno ad essa, le rette
per P e parallele ad r sono quindi le rette per P e passanti per uno dei punti di intersezione di r con
l’assoluto, e quindi si tratta di due rette distinte. Definiamo l’angolo di parallelismo 2Π per il punto
P rispetto alla retta r come l’angolo formato in P dalle due parallele ad r. Quindi le rette per P che
formano con la normale ad r in P angolo minore di Π sono incidenti con r, mentre quelle che formano
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angolo maggiore di Π non intersecano r.

Ω

HP

È da notare che l’angolo di parallelismo dipende solo dalla distanza di P da r, cioè è costante
sull’iperciclo dei punti che distano da r come P . Infatti l’isometria iperbolica che sposta il punto P
dell’iperciclo in un altro Q, lasciando fissi i punti dell’assoluto di bitangenza (intersezioni di r con
l’assoluto), sposta il fascio di rette per P nel fascio di rette per Q, e manda le parallele a r da P nelle
parallele a r da Q, e quindi l’angolo risulta lo stesso per tutti i punti dell’iperciclo.

Vogliamo calcolare l’angolo di parallelismo. Possiamo scegliere delle coordinate proiettive in modo

che la retta r abbia equazione X2 = 0 e il punto P abbia coordinate
(

1
0
c

)
con c < 1. In tal caso la

sua proiezione ortogonale su r è data dal punto di coordinate
(

1
0
0

)
, e quindi la distanza d(P, r) è

determinata da

cosh
d(P, r)

R
=

1√
1− c2

, sinh
d(P, r)

R
=

c√
1− c2

, tanh
d(P, r)

R
= c .

D’altra parte l’angolo Π si calcola come l’angolo tra una delle parallele e la normale per P a r, che è la
retta X1 = 0; dopo aver calcolato le tangenti all’assoluto da P , e calcolando il birapporto dei quattro
punti di intersezione con r si trova

cos Π = c , sin Π =
√

1− c2 .

Possiamo allora concludere che

cos Π = tanh
d(P, r)

R
,

1

sin Π
= cosh

d(P, r)

R
,

1

tan Π
= sinh

d(P, r)

R

che sono le relazioni esplicite tra l’angolo di parallelismo per P ed r e la distanza tra di loro. In
particolare si vede che se la distanza è nulla l’angolo è π/2, e al crescere della distanza l’angolo
diminuisce.

2.4.13. Problema. Date due rette del piano iperbolico, quante parallele comuni esistono?
Distinguere il caso di rette incidenti, parallele, non incidenti.

2.5. Modelli Iperbolici.

2.5.1. Disco euclideo. I punti del piano iperbolico interno sono i punti del disco di raggio
R nel piano euclideo usuale. La distanza si legge come birapporto di quattro punti reali, quindi può
essere vista direttamente nel piano reale.

Per gli angoli possiamo fare una costruzione analoga a quella fatta nel caso ellittico: tramite
rotazione possiamo supporre che il punto di intersezione delle due rette sia

(
l
0

)
sull’asse delle X (con

l 6 1) e intersechino i punti
(
l+m

1

)
e
(
l+n

1

)
ad ordinata 1, e quindi che le coordinate plückeriane siano

r = (l,−1,m) e s = (l,−1, n) . Quindi l’angolo ellittico è calcolato da

cosα(r, s) =
−l2 + 1 +mn√

−l2 + 1 +m2
√
−l2 + 1 + n2

e ponendo λ2 = −l2 + 1 risulta l’angolo euclideo tra i vettori
(
λ
m

)
e
(
λ
n

)
, ovvero l’angolo euclideo tra
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le rette per il punto
(

l
1−λ
)

e i punti di r, s ad ordinata 1:

Ω (
l
0

)

(
l+m

1

) (
l+n

1

)(
0
1

)

2.5.2. Falda iperbolica? Non vi possono essere superficie compatte immerse in spazi affini
reali per il piano iperbolico: ha curvatura negativa, e superficie lisce e compatte immerse hanno sempre
punti con curvatura gaussiana positiva.

Una prima rappresentazione che si può pensare per il piano iperbolico interno è di rappresentare i
punti su una delle falde dell’iperboloide ellittico di rotazione la cui equazione corrisponde all’assoluto
iperbolico (solo i punti interni al disco unitario sono rappresentati, mentre i punti impropri sono quelli
del cono asintotico). Certamente non è una isometria, per il motivo già detto, ma anche perché la
proiezione delle rette del piano iperbolico sulla falda dell’iperboloide danno delle sezioni piane che in
generale non sono geodetiche della falda (con la metrica euclidea indotta dall’ambiente).

Si tratta di una rappresentazione conforme?

2.5.3. Coordinate oricicliche. Un’altra rappresentazione si può ottenere a partire da un
punto improprio usando il fascio di rette e il corrispondente fascio di oricicli per identificare i punti

del piano (come intersezione di una retta ed un oriciclo). Usando il punto
(

1
1
0

)
abbiamo che i due

fasci sono dati da
X2 = ξ(X0 −X1)

X2
0 −X2

1 −X2
2 = η2(X0 −X1)2

con ξ reale ed η reale non negativo. Con facili passaggi si ottengono le trasformazioni dalle coordinate
proiettive X0, X1, X2 allo coordinate oricicliche ξ, η e viceversa:X0 = ξ2 + η2 + 1

X1 = ξ2 + η2 − 1

X2 = 2ξ

e

 ξ =
X2

X0 −X1

η =

√
X2

0 −X2
1 −X2

2

|X0 −X1|
dove X2

0 −X2
1 −X2

2 = 4η2. Abbiamo quindi una biiezione tra i punti del piano iperbolico (tranne il
centro del fascio di oricicli usato) e i punti del semipiano di Poincaré H (punti del piano cartesiano
con ordinata non negativa).

Si vede subito che gli oricicli (avendo η costante) sono trasformati in rette orizzontali. Invece le
rette u0X0 + u1X1 + u2X2 = 0 del piano iperbolico sono trasformate in equazioni

(u0 + u1)(ξ2 + η2) + 2u2ξ + (u0 − u1) = 0
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che sono semicerchi con centro sull’asse delle ascisse se u0 + u1 6= 0, e sono invece rette verticali se
u0 + u1 = 0, cioè per le rette del fascio ortogonale agli oricicli. I punti dell’assoluto (tranne il centro
degli oricicli) vengono mandati in punti dell’asse delle ascisse.

Ω

Si verifica facilmente che questa mappa è conforme (usando gli angoli iperbolici in I e quelli euclidei
in H), ma non è una isometria (per esempio le rette iperboliche, che hanno lunghezza iperbolica
infinita, sono mandate in semicerchi, che hanno lunghezza euclidea finita). Per renderla una isometria
è necessario usare su H una metrica che si ottiene moltiplicando per un fattore dipendente dal punto
(fattore che aumenta avvicinandosi all’asse delle ascisse) la metrica euclidea.

Vi è un modo geometrico per visualizzare la mappa appena introdotta I → H. A partire dal
disco unitario sul piano cartesiano (punti interno all’assoluto iperbolico) si fa prima una proiezione
ortogonale sulla semicalotta sferica superiore, poi una proiezione da un punto della circonferenza
esterna verso il semipiano tangente al punto opposto:

disegno???
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3. Geometria Piana Iperbolica esterna (o di Lorenz).

Con lo stesso assoluto iperbolico di segnatura (2, 1) possiamo usare come punti per una geometria
piana i punti esterni all’assoluto, cioè tali che la polare sia retta secante l’assoluto in due punti reali,
ovvero i punti di forma positiva per l’assoluto. Per ottenere una geometria che sia formalmente duale di
quella iperbolica interna dobbiamo limitare le rette a quelle esterne all’assoluto, ovvero che intersecano
l’assoluto in punti non reali: in questo modo due rette hanno sempre intersezione in un punto esterno,
e quindi potremo sempre definire un angolo reale tra esse. Per i punti invece la nozione di distanza
sarà definita solo quando stanno su una retta, ovvero quando la loro congiungente è una retta esterna.
Indicheremo con L questo definizione di geometria iperbolica esterna.

Si potrebbe anche non limitare le rette del piano, ma in questo caso anche gli angoli tra rette
sarebbero non sempre definiti, e non avremmo una dualità formale con il piano iperbolico interno.
Si otterrebbe una geometria simile a quella di Minkowski, ma in dimensione 2 (una spaziale e una
temporale).

3.1. Punti e distanze. Presi due punti in L, definiamo la loro distanza solo se la retta
congiungente è esterna, ovvero non interseca l’assoluto in punti reali; allora il birapporto con i punti
di intersezione è complesso unitario e definiamo

d(P,Q) =
R

2i
log (P Q P ′ Q′)

dove R è una costante reale positiva arbitraria, e l’ordine dei punti nel birapporto è scelto in modo
tale che il logaritmo sia positivo. La distanza iperbolica (interna) è quindi caratterizzata da

cos
d(P,Q)

R
=

Ωi(P,Q)√
Ωi(P )Ωi(Q)

e sin
d(P,Q)

R
=

√
Ωi(P )Ωi(Q)− Ωi(P,Q)2√

Ωi(P )Ωi(Q)
.

Questa distanza risulta nulla per punti uguali e per punti la cui congiungente è una retta nulla. Le
rette hanno lunghezza finita?

3.2. Rette e angoli. Date due rette di L, esse hanno sempre un punto di intersezione, e
le tangenti all’assoluto da tale punto sono rette reali, quindi il birapporto delle quattro rette risulta
reale, e definiamo l’angolo

α(r, s) =
1

2
log (r s r′ s′)

ovvero α(r, s) è definito dalle formule

coshα(r, s) =
Ωi(r, s)√
Ωi(r)Ωi(s)

e sinhα(r, s) =

√
Ωi(r, s)2 − Ωi(r)Ωi(s)√

Ωi(r)Ωi(s)

(anche qui non usiamo costanti arbitrarie per rispettare la tradizione). L’angolo risulta nullo solo se
le due rette coincidono.

3.3. Dualità. Con queste definizioni L è tautologicamente duale di I, quindi per esempio
potremo parlare di angolo punto-retta e di angolo punto-punto, mentre avranno significato banale le
distanze retta-retta e retta-punto.

Dualmente al caso interno, due rette hanno sempre un punto di intersezione, mentre si può dare
la definizione di punti paralleli (la loro congiungente è una retta nulla), e vedere che per ogni punto
ed una retta esterna vi sono due punti della retta paralleli al dato, e la loro distanza dipende solo
dall’angolo retta-punto (dato).

3.4. Isometrie. Le isometrie iperboliche esterne sono esattamente quelle interne; infatti una
proiettività che rispetti l’assoluto manda I in sè se e solo se manda L in sè.

3.5. Trilateri. I teoremi di Carnot sono della forma duale rispetto alla geometria iperbolica
interna, ovvero

cos
a

R
= − cos

b

R
cos

c

R
+ sin

b

R
sin

c

R
coshα e coshα = coshβ cosh γ − sinhβ sinh γ cos(a/R)

(e lo yoga sui triangoli ne segue).

3.6. Fasci di rette e cicli. Da studiare.
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3.7. Modelli. Da studiare. In particolare l’iperboloide iperbolico, modulo l’identificazione di
punti antipodali (ne risulta un nastro di Moebius, in effetti), è un modello conforme per la geometria
di Lorenz?
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4. Geometrie Piane Limite.

Come detto all’inizio, le geometrie piane con assoluto degenere come quella euclidea (in cui
l’assoluto si riduce alla retta impropria contata due volte, cioè di rango 1) si possono vedere come
casi limite di piani ellittici o iperbolici in cui si fa variare l’assoluto in un fascio. A seconda del tipo
di degenerazione le formule con i birapporti che definiscono le distanze o gli angoli possono avere
un limite banale (per esempio quando si calcola un birapporto con i due punti di intersezione con
l’assoluto uguali tra loro), e in quel caso useremo la costante di curvatura variabile nel limite per
ottenere un risultato non banale. Naturalmente non c’è nessuna speranza di ottenere spazi con una
geometria autoduale (avendo assoluto e duale di ranghi diversi).

In linea di principio possiamo pensare a quattro geometrie limite, due a due duali tra loro, a
seconda che la forma degenere di rango 2 sia quella dell’assoluto o la sua duale, e che si presenti come
una coppia di rette reali o una coppia di rette complesse coniugate:

E

L

I

dE

E

dpE

pEω→+∞ −∞←ω

ω→0 0←ω

ω→0

ω→+∞

(
ω

1
1

) (
1
ω
ω

) (
ω

1
−1

) (
1
ω
−ω

)
(

1
0

0

) (
0

1
1

)

(
0

1
1

) (
1

0
0

)

(
0

1
−1

) (
1

0
0

)

(
1

0
0

) (
0

1
−1

)

In pratica le geometrie duali saranno un semplice esercizio di stile, in cui punti e rette, lunghezze ed
angoli sono scambiati tra loro, anche se l’aspetto finale è lontano dall’intuizione.

La geometria euclidea si riconosce come il limite in cui la forma di rango 2 è duale dell’assoluto,
e semidefinita (formata da due rette complesse coniugate). Chiameremo geometria pseudo-euclidea
quella in cui l’assoluto degenera in due rette reali.

4.1. Geometrie Euclidea e duale-Euclidea.

4.1.1. Famiglia di assoluti e limiti. Consideriamo la famiglia di assoluti del tipo

Ωω =

ω
1

1

 con duale Ω∗ω =

 1
ω

ω


al variare di ω ∈ R (per ω positivo di hanno assoluti di piani ellittici, per k negativo assoluti di piani
iperbolici).

Studiando il limite per ω→∞ otteniamo un assoluto del tipo

Ω∞ =

 1
0

0

 con duale Ω∗∞ =

 0
1

1


ovvero l’assoluto è definito dall’equazione X0 = 0, mentre il duale è formato dai due fasci di rette

di equazioni plückeriane ξ2
1 + ξ2

2 = 0, ovvero i due fasci di rette di centri i punti
(

0
1
±i

)
, per cui ci

aspettiamo che le formule per distanze ed angoli convergano a quelle del piano euclideo usuale. I
punti saranno infatti quelli che non annullano X0, e le rette saranno quelle che non annullano ξ2

1 + ξ2
2 :

questo può essere visto come limite sia dalla geometria ellittica con raggio ∞, sia della geometria
iperbolica interna (i cui punti sono interni al disco, con il raggio che tende a ∞).

Studiando il limite per ω→0 otteniamo un assoluto del tipo

Ω0 =

 0
1

1

 con duale Ω∗0 =

 1
0

0
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ovvero l’assoluto è definito dalla coppia di rette complesse coniugate X2
1 +X2

2 = 0, mentre il duale è
formato dal fascio di rette di equazioni plückeriane ξ0 = 0, ovvero il fascio di rette di centro il punto(

1
0
0

)
. Qui i punti saranno tutti i punti del piano proiettivo tranne uno, e le rette saranno quelle del

piano proiettivo tranne un fascio (reale, quelle che passano per il punto escluso); si può riconoscere
questa descrizione come limite della geometria iperbolica esterna (i cui punti sono esterni al disco, con
il raggio che tende a 0).

4.1.2. Angoli e distanze in geometria euclidea. Vediamo il caso euclideo, ovvero
esploriamo i limiti delle formule per ω→∞. Per gli angoli non si presentano problemi:

cosα(r, s) =
Ω∗ω(r, s)√

Ω∗ω(r)Ω∗ω(s)
=

r0s0 + ω(r1s1 + r2s2)√
(r2

0 + ω(r2
1 + r2

2))(s2
0 + ω(s2

1 + s2
2))

il cui limite per ω→∞ dà

r1s1 + r2s2√
(r2

1 + r2
2)(s2

1 + s2
2)

= cosϑ

((
r1

r2

)
,

(
s1

s2

))
che è esattamente la formula per il coseno dell’angolo euclideo tra le due rette. Questo era prevedibile
in quanto l’angolo euclideo si calcola, mediante la formula di Laguerre, esattamente con un birapporto
che è il limite del birapporto usato per definire gli angoli nei piani ellittici ed iperbolici.

Per le distanze, invece, il calcolo diretto:

cos
d(P,Q)

R
=

Ωω(P,Q)√
Ωω(P )Ωω(Q)

=
ωp0q0 + p1q1 + p2q2√

(ωp2
0 + p2

1 + p2
2)(ωq2

0 + q2
1 + q2

2)

dà al limite il risultato banale costante 1 (anche questo è prevedibile: il birapporto che definisce le
distanze ellittiche ed iperboliche è costantemente 1 quando l’assoluto degenera in una retta doppia).
Per ottenere un risultato non banale conviene calcolare il seno (che darebbe limite 0 costante, ma
potremo correggere variando il raggio R):

sin2 d(P,Q)

R
=

Ωω(P )Ωω(Q)− Ωω(P,Q)2

Ωω(P )Ωω(Q)

=
(ωp2

0 + p2
1 + p2

2)(ωq2
0 + q2

1 + q2
2)− (ωp0q0 + p1q1 + p2q2)2

(ωp2
0 + p2

1 + p2
2)(ωq2

0 + q2
1 + q2

2)

=
ω((p0q1 − p1q0)2 + (p0q2 − p2q0)2) + (p1q2 − p2q1)2

ω2p2
0q

2
0 + ω(p2

0(q2
1 + q2

2) + q2
0(p2

1 + p2
2)) + (p2

1 + p2
2)(q2

1 + q2
2)

che tende evidentemente a zero, quindi possiamo approssimare con l’argomento del seno e correggere
ponendo R2 = uω (e calcolando il limite):

d(P,Q)2 = u2 (p0q1 − p1q0)2 + (p0q2 − p2q0)2)

p2
0q

2
0

=

∣∣∣∣p0

p1

q0

q1

∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣p0

p2

q0

q2

∣∣∣∣2
p2

0q
2
0

Ponendo al solito p0 = 1 = q0 otteniamo l’usuale formula della distanza euclidea:

d(P,Q)2 = u2((q1 − p1)2 + (q2 − p2)2) = u2

∥∥∥∥(q1

q2

)
−
(
p1

p2

)∥∥∥∥2

dove la costante u è arbitraria (unità di misura euclidea).
Tenendo allora conto che nelle formule ellittiche dei triangoli possiamo sostituire i coseni cos a

R

dei lati con l’approssimazione di Taylor 1 − a2

2R2 (i seni sin a
R con l’argomento a

R , e usare il limite
R→∞), possiamo riscrivere il teorema di Carnot nella forma approssimata

1− a2

2R2
=

(
1− b2

2R2

)(
1− c2

2R2

)
+

b

R

c

R
cosα

e al limite (trascurando i termini di ordine piccolo) ottenere il teorema di Carnot classico:

a2 = b2 + c2 − 2bc cosα
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e cos̀ı per gli altri teoremi classici (Pitagora, seni, formule dell’area). Alle stesse formule si arriva per
limite dai triangoli iperbolici.

4.1.3. Angoli e distanze in geometria duale-euclidea. La geometria duale-euclidea si
ottiene facendo tendere a zero il parametro ω, il che è difficile da immaginare nel caso ellittico e nel
caso iperbolico interno (sembra ridursi ad un punto), ma non è difficile da vedere usando la geometria
ellittica esterna. Si tratta comunque di studiare i limiti precedenti, ma scambiando il ruolo di assoluto
e duale.

Questa volta non ci sono problemi per il calcolo di lunghezze: basta usare il calcolo precedente
per gli angoli, ma con ω→∞, e si trova

cos
d(P,Q)

R
=

p1q1 + p2q2√
(p2

1 + p2
2)(q2

1 + q2
2)

= cosϑ

((
p1

p2

)
,

(
q1

q2

))
(e si “vede” come angolo euclideo).

Mentre il calcolo diretto per gli angoli darebbe risultato banale costante: basta usare il calcolo
precedente per i lati, ma con ω→∞. Si può correggere introducendo una costante nella definizione di
angoli, utilizzando poi questa costante per ottenere un limite non banale: si trova, posto r0 = 1 = s0

che

α(r, s)2 = u2((s1 − r1)2 + (s2 − r2)2) = u2

∥∥∥∥(s1

s2

)
−
(
r1

r2

)∥∥∥∥2

dove la costante u è arbitraria (unità di misura degli angoli pseudo-euclidei).
Come già detto questa geometria è tautologicamente duale della geometria euclidea: per esempio

il piano euclideo si ottiene da quello proiettivo togliendo una retta e tutti i suoi punti, quello duale si
ottiene togliendo un punto e tutte le rette del suo fascio.

Nel piano euclideo due punti sono distinti sse hanno distanza non nulla (ma vi sono rette dis-
tinte con angolo nullo: le parallele), nel duale due rette sono distinte sse formano angolo non nullo
(ma vi sono punti distinti con distanza nulla: punti paralleli, sono quelli che non hanno una retta
congiungente, cioè i punti la cui congiungente proiettiva passa per il punto escluso).

Nel piano euclideo per due punti distinti passa sempre una retta, nel duale due rette distinte
hanno sempre un punto di intersezione.

Nel piano euclideo per ogni punto esterno ad una retta passa una parallela, nel duale ogni retta
distinta da un punto contiene un punto che è “parallelo al dato”, ovvero tale che per i due punti non
passi una retta.

La teoria dei triangoli nel piano euclideo è sostituita dalla teoria dei trilateri del piano duale.

4.2. Geometrie pseudo-Euclidea e duale-pseudo-Euclidea.

4.2.1. Famiglia di assoluti e limiti. Consideriamo la famiglia di assoluti del tipo

Ωω =

ω
1
−1

 con duale Ω∗ω =

 1
ω
−ω


al variare di ω ∈ R>0 (per ω > 0 si tratta di assoluti di piani iperbolici).

Studiando il limite per ω→∞ otteniamo un assoluto del tipo

Ω∞ =

 1
0

0

 con duale Ω∗∞ =

 0
1
−1


ovvero l’assoluto è definito dall’equazione X0 = 0, mentre il duale è formato dai due fasci di rette di

equazioni plückeriane ξ2
1 − ξ2

2 = 0, ovvero i due fasci di rette di centri i punti
(

0
1
±1

)
. I punti saranno

quelli che non annullano X0, e le rette saranno quelle per cui ξ2
1 − ξ2

2 > 0.
Studiando il limite per ω→0 otteniamo un assoluto del tipo

Ω0 =

 0
1
−1

 con duale Ω∗0 =

 1
0

0


Dip.Mat. (Un.Padova) M.Cailotto c©2009 v.β



XII.4. Geometrie Piane Limite. 175

ovvero l’assoluto è definito dalla coppia di rette reali X2
1 − X2

2 = 0, mentre il duale è formato dal

fascio di rette di equazioni plückeriane ξ0 = 0, ovvero il fascio di rette di centro il punto
(

1
0
0

)
. Qui i

punti saranno quelli con X2
1 −X2

2 > 0, le rette quelle non passanti per l’origine.

4.2.2. Angoli e distanze in geometria pseudo-euclidea. Vediamo il caso pseudo-
euclideo, ovvero esploriamo i limiti delle formule per ω→0, con l’assoluto spezzato in due rette reali.
I punti sono quelli del piano proiettivo per cui X2

1 −X2
2 > 0, e un calcolo diretto permette di trovare

il limite per la nozione di distanza:

cosh
d(P,Q)

R
=

Ωω(P,Q)√
Ωω(P )Ωω(Q)

=
ωp0q0 + p1q1 − p2q2√

(ωp2
0 + p2

1 − p2
2)(ωq2

0 + q2
1 − q2

2)

che al limite dà

cosh
d(P,Q)

R
=

p1q1 − p2q2√
(p2

1 − p2
2)(q2

1 − q2
2)

=???

Invece il calcolo diretto per gli angoli dà:

cosα(r, s) =
Ω∗ω(r, s)√

Ω∗ω(r)Ω∗ω(s)
=

r0s0 + ω(r1s1 − r2s2)√
(r2

0 + ω(r2
1 − r2

2))(s2
0 + ω(s2

1 − s2
2))

che al limite dà risultato banale 1. Studiando allora il seno otteniamo

sin2 α(P,Q) =
Ω∗ω(P )Ω∗ω(Q)− Ω∗ω(P,Q)2

Ω∗ω(P )Ω∗ω(Q)

=
(r2

0 + ω(r2
1 − r2

2))(s2
0 + ω(s2

1 − s2
2))− (r0s0 + ω(r1s1 − r2s2))2

(r2
0 + ω(r2

1 − r2
2))(s2

0 + ω(s2
1 − s2

2))

=
ω((r0s1 − r1s0)2 − (r0s2 − r2s0)2) + ω2(r1s2 − r2s1)2

r2
0s

2
0 + ω(r2

0(s2
1 − s2

2) + s2
0(r2

1 − r2
2)) + ω2(r2

1 − r2
2)(s2

1 − s2
2)

che tende evidentemente a zero. Approssimando quindi il seno con l’argomento, e introducendo una
costante per correggere il limite si trova

α(P,Q)2 = u2 (r0s1 − r1s0)2 − (r0s2 − r2s0)2

r2
0s

2
0

=

∣∣∣∣r0

r1

s0

s1

∣∣∣∣2 − ∣∣∣∣r0

r2

s0

s2

∣∣∣∣2
r2
0s

2
0

che ponendo al solito r0 = 1 = s0 diventa:

α(P,Q)2 = u2((s1 − r1)2 − (s2 − r2)2) .

Che forma assumono i teoremi classici nel piano pseudo-euclideo?

4.2.3. Angoli e distanze in geometria duale-pseudo-euclidea. e si tratta comunque
di studiare i limiti precedenti, ma scambiando il ruolo di assoluto e duale.

Questa volta non ci sono problemi per il calcolo di angoli: basta usare il calcolo precedente per
le distanze, ma con ω→0, e si trova

coshα(P,Q) =
r1s1 − r2s2√

(r2
1 − r2

2)(s2
1 − s2

2)
=???

Mentre il calcolo diretto per le distanze darebbe risultato banale costante: basta usare il calcolo
precedente per gli angoli, ma con ω→0. Si può correggere usando la costante nella definizione di
distanze per ottenere un limite non banale: si trova, posto r0 = 1 = s0 che

d(P,Q)2 = u2((q1 − p1)2 − (q2 − p2)2)

dove la costante u è arbitraria.
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5. Geometria Piana Iperbolica completa (o di Beri).

Per avere una geometria iperbolica senza escludere punti o rette dal piano proiettivo, è necessario
rinunciare a misurare distanze ed angoli in R e usare valori in C. Questo rende più difficile normalizzare
le scelte dei birapporti, e conviene usare più direttamente i birapporti come invarianti metrici. Lo
stesso naturalmente può essere fatto nel caso ellittico, ed è facile per analogia sviluppare tutti i risultati.

5.1. Definizione degli invarianti.

Sia Ω conica non degenere in P2(R) che useremo come assoluto, diciamo di segnatura (2, 1), e
che penseremo normalizzata come usuale quando dovremo fare conti espliciti; indichiamo con Ω∗ la
conica duale. Diciamo interni i punti per cui la polare rispetto all’assoluto è esterna (cioè interseca
l’assoluto in punti non reali), nulli i punti dell’assoluto (cioè con polare tangente l’assoluto), e esterni
i punti per cui la polare rispetto all’assoluto è secante l’assoluto (e diremo interne tali rette polari).

5.1.1. Invariante per punti. Dati due punti P,Q, consideriamo la retta P ∨Q e i punti di
intersezione P ′, Q′ con l’assoluto Ω, e poniamo

b(P,Q) = (P Q P ′ Q′)

che con conti già fatti risulta uguale al rapporto

b(P,Q) =
Ω(P,Q) +

√
Ω(P,Q)2 − Ω(P )Ω(Q)

Ω(P,Q)−
√

Ω(P,Q)2 − Ω(P )Ω(Q)

o al suo inverso, a seconda dell’ordine scelto per P ′, Q′. Con semplici passaggi si ottiene facilmente
che

b(P,Q)− 1

b(P,Q) + 1
=

√
Ω(P,Q)2 − Ω(P )Ω(Q)

Ω(P,Q)
=

√
1− Ω(P )Ω(Q)

Ω(P,Q)2

e quadrando possiamo ricavare

Ω(P,Q)2

Ω(P )Ω(Q)
=

(b(P,Q) + 1)2

4b(P,Q)
=

1

4

(√
b(P,Q) +

1√
b(P,Q)

)2

da cui, controllando i segni, o con calcolo diretto:

Ω(P,Q)√
Ω(P )Ω(Q)

=
1

2

(√
b(P,Q) +

1√
b(P,Q)

)
e

√
Ω(P,Q)2 − Ω(P )Ω(Q)√

Ω(P )Ω(Q)
=

1

2

(√
b(P,Q)− 1√

b(P,Q)

)
(ci sono problemi per le radici quadrate?).

Usando Ω(P ) = 1 = Ω(Q) e sottintendendo gli argomenti, le formule diventano:(
b− 1

b + 1

)2

=
Ω2 − 1

Ω2
= 1− 1

Ω2
, Ω =

1

2

(√
b +

1√
b

)
e

√
Ω2 − 1 =

1

2

(√
b− 1√

b

)
(le prime due non cambiano scambiando b con l’inverso, della terza è invariante il quadrato).

In base alle considerazioni precedenti, per avere un invariante indipendente dall’ordine con cui si
usano i punti di intersezione con l’assoluto, definiamo

d(P,Q) =
1

2

(√
b(P,Q) +

1√
b(P,Q)

)
=

Ω(P,Q)√
Ω(P )Ω(Q)

.

Si osserva subito che d(P,Q) = 1 se e solo se P ∨Q è retta nulla (oppure P = Q), che d(P,Q) = 0
se e solo se P e Q sono reciproci rispetto all’assoluto, e risulta d(P,Q) = ∞ se e solo se almeno uno
dei due punti è nullo. Se P e Q sono punti concordi, cioè entrambi interni o entrambi esterni allora
d(P,Q) ha valore reale non negativo, maggiore o minore di 1 a seconda che la congiungente sia retta
interna o esterna); se invece sono discordi, allora d(P,Q) ha valore immaginario puro.

5.1.2. Invariante per rette. Dalle stesse considerazioni si arriva alla definizione dell’invariante
per due rette:

d∗(r, s) =
1

2

(√
b∗(r, s) +

1√
b∗(r, s)

)
=

Ω∗(r, s)√
Ω∗(r)Ω∗(s)
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dove b∗(r, s) = (r s r′ s′) con r′, s′ le tangenti all’assoluto da r ∧ s, ovvero le intersezioni dell’assoluto
duale con la congiungente r ed s.

Anche qui si vede subito che d∗(r, s) = 1 se e solo se r ∧ s è punto nullo (oppure r = s), che
d∗(r, s) = 0 se e solo se r ed s sono reciproche rispetto all’assoluto, che d∗(r, s) = ∞ se e solo se
almeno una delle due rette è nulla. È reale per rette concordi (minore o maggiore di 1 a seconda che
siano esterne o interne), immaginario per rette discordi.

5.1.3. Invarianti retta-punto. Per definire in modo uniforme degli invarianti retta punto,
avendo valori non necessariamente reali, non possiamo usare minimi o massimi, e conviene usare
direttamente la polarità nella definizione. Dati un punto P e una retta r definiamo gli invarianti

d(P, r) = d(P, r ∧ (P ∨R)) e d∗(r, P ) = d∗(r, P ∨ (r ∧ p))

(usiamo cioè gli invarianti di un punto con il piede dell’ortogonale alla retta, o di una retta con la
congiungente il punto con il suo opposto sulla retta). Si ha allora che

d(P, r)2 + d(P,R)2 = 1 e d∗(r, P )2 + d∗(r, p)2 = 1

come si può vedere sia per calcolo diretto dalla definizione, sia dalla relazione tra birapporti b(P, r)b(P,R) =
−1 (= b(R, r)) e b∗(r, P )b∗(R,P ) = −1 (= b∗(r,R)), con gli ovvii significati dei termini.

Tra i due invarianti vi sono le relazioni

d(P,Q) = d∗(p, q) e d(P, r) = d∗(p,R)

come si controlla subito, il che permette di utilizzare la dualità senza alcuna eccezione.
Definire l’invariante d tra rette:

d(r, s) := d(r ∧ (R ∨ S), s ∧ (R ∨ S)) = d∗(r, s)

e l’invariante d∗ tra punti:

d∗(P,Q) := d∗(P ∨ (p ∧ q), Q ∨ (p ∧ q)) = d(P,Q)

non porta a nozioni nuove.

5.1.4. Dualità. Avendo dato definizioni perfettamente simmetriche per punti e rette, la
dualità del piano proiettivo si estende ad una dualità metrica in cui gli invarianti d e d∗ si scambiano
tra loro. Elenchiamo qualche esempio, in parte già visto:

Un punto è interno, nullo, esterno a seconda che
la sua polare sia esterna, nulla, interna.

una retta è interna, nulla, esterna a seconda che
il suo polo sia esterno, nullo, interno.

La retta P ∨Q è interna, nulla, esterna a seconda
che d(P,Q) sia immaginario o reale maggiore di
1, uguale ad 1, reale minore di 1.

Il punto p ∧ q è interno, nullo, esterno a seconda
che d∗(p, q) sia reale minore di 1, uguale ad 1,
immaginario o reale maggiore di 1.

Due punti P,Q sono concordi o discordi a seconda
che d(P,Q) sia reale o immaginario.

Due rette p, q sono concordi o discordi a seconda
che d∗(p, q) sia reale o immaginario.

d(P,Q) = 1 sse i due punti stanno su una retta
nulla.

d∗(p, q) = 1 sse le due rette contengono un punto
nullo.

d(P,Q) = 0 sse i due punti sono opposti. d∗(p, q) = 0 sse le due rette sono ortogonali.

Per ogni coppia di punti P,Q non dell’assoluto,
esistono M,N coppia di punti opposti e discordi
sulla retta P ∨Q che separano armonicamente sia
la coppia data, sia la coppia di intersezione con
l’assoluto (punti medi tra P e Q). Sono reali sse
P ∨Q è interna.

Per ogni coppia di rette p, q non dell’assoluto, es-
istono m,n coppia di rette ortogonali e discordi
per il punto p ∧ q che separano armonicamente
sia la coppia data, sia la coppia di tangenti con
l’assoluto (rette bisettrici di p e q). Sono reali sse
p ∧ q è esterno.

5.2. Isometrie.

Le isometrie del piano di Beri si identificano con le proiettività che stabilizzano l’assoluto Ω, e
quindi (a meno di moltiplicazioni per scalari non nulli) con le isometrie di Ω come forma quadratica.
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Si dividono in due schiere a seconda che rispettino o scambino tra loro punti interni ed esterni
(quindi anche rette interne ed esterne): quella che rispetta la concordanza dei punti è un sottogruppo
isomorfo al gruppo delle isometrie di I e L; l’altra non è un sottogruppo, ed è in biiezione con la
prima, semplicemente tramite composizione con un qualsiasi suo elemento.

5.3. Triangoli.

Essenzialmente gli stessi ragionamenti e conti fatti nei casi iperbolici incompleti porta ai risultati
analoghi a quelli classici: facciamo un semplice elenco indicando solo i punti principali. Uno studio
attento dovrebbe distinguere vari tipi di triangoli a seconda delle posizioni di vertici e lati rispetto
all’assoluto, e nei vari casi i risultati possono essere più specifici; entra anche in gioco la nozione di
dualità: per esempio duale di un triangolo con vertici (e lati) interni è un triangolo con vertici (e lati)
esterni. Possibile casistica?

Indichiamo con a = d(B,C), b = d(A,C), c = d(A,B) gli invarianti dei lati, e con α = d∗(b, c),
β = d∗(a, c), γ = d∗(a, b) gli invarianti degli angoli. Dagli usuali conti con Ω otteniamo le formule

α =
−a + bc√

1− b2
√

1− c2
e a =

α + βγ√
1− β2

√
1− γ2

(e analoghe per gli altri lati ed angoli).

5.3.1. Teorema iperbolico dei coseni (e duale).

a = bc−α
√

1− b2
√

1− c2 e α = −βγ + a
√

1− β2
√

1− γ2

(e analoghe per gli altri lati ed angoli).

5.3.2. Teorema iperbolico dei seni (e duale).

1−α2

1− a2
=

1− β2

1− b2
=

1− γ2

1− c2
=

1− a2 − b2 − c2 + 2abc

(1− a2)(1− b2)(1− c2)

e dualmente
1− a2

1−α2
=

1− b2

1− β2
=

1− c2

1− γ2
=
−1 + α2 + β2 + γ2 + 2αβγ

(1−α2)(1− β2)(1− γ2)

5.3.3. Triangoli degeneri. Nel caso di triangoli con un lato nullo o con punti allineati
abbiamo α = 1 e le formule danno

a2 + b2 + c2 = 1 + 2abc

mentre nel caso di triangoli con a = 1 (angolo nullo o rette di un fascio) risulta

α2 + β2 + γ2 = 1− 2αβγ

Queste relazioni vanno pensate come l’analogo della somma di distanze tra punti allineati? Per
avere delle disuguaglianze è necessario restringersi a zone in cui i valori degli invarianti siano reali (o
puramente immaginari).

5.3.4. Triangoli rettangoli (e duali). Nel caso di triangoli rettangoli in A abbiamo
α = 0, e le formule per lati ed angoli si riducono alle seguenti:

α = 0 a = bc

β2 = b2 1− c2

1− a2
b2 =

β2

1− γ2

γ2 = c2
1− b2

1− a2
c2 =

γ2

1− β2

(la formula a = bc è l’analogo del teorema di Pitagora).
Nel caso duale di triangoli con a = 0 le formule diventano:

α = −βγ a = 0

β2 = − b2

1− c2
b2 = β2 1− γ2

1−α2

γ2 = − c2

1− b2
c2 = γ2 1− β2

1−α2
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(la formula α = −βγ è il duale del teorema di Pitagora).

5.3.5. Area dei triangoli. Da studiare.

5.4. Rette e cerchi.

5.4.1. Fasci di rette. Le rette passanti per un punto P (condizione d(P, r) = 1, equivalente a
d(P,R) = 0 = d∗(p, r)) sono quelle ortogonali alla polare p, quindi tutti i fasci di rette si caratterizzano
sia per il punto di passaggio, sia per la retta cui sono ortogonali. Naturalmente, il punto è interno,
nullo o esterno a seconda che la sua polare sia esterna, nulla, interna.

Dualmente possiamo caratterizzare i punti di una retta come i punti opposti al polo della retta,
ovvero come i poli delle rette ortogonali alla retta data.

5.4.2. Fasci di cerchi. I punti aventi invariante d costante da un punto (non nullo?) dato
sono quelli che hanno invariante d o d∗ dalla retta polare del punto dato, e sono i punti la cui polare
ha invariante d∗ costante con la polare del punto dato. Il centro è interno o esterno a seconda che la
retta polare sia esterna o interna. Tale insieme è caratterizzato da equazioni quadratiche del tipo

Ω(X,C)2 = %Ω(X)Ω(C)

e quindi sono coniche bitangenti l’assoluto nei suoi punti di intersezione con c. La nozione di coniche
bitangenti l’assoluto comprende anche, oltre ai cerchi, il caso dei fasci iperosculatori, ovvero delle
coniche iperosculatrici l’assoluto.

Sfruttando le proprietà dei fasci bitangenti (in particole iperosculatori), si dimostra con il solito
ragionamento che i cerchi di centro C sono le traiettorie ortogonali al fascio di rette di centro C,
ovvero alle rette ortogonali a c. Questo comprende anche il caso di punti nulli.

Sarebbero da studiare i triangoli (rettangoli) che ne derivano, ma hanno punti e rette di tipi
diversi...

5.4.3. Questioni di parallelismo di rette e punti. Due rette si dicono parallele se il loro
punto intersezione appartiene all’assoluto (cioè è un punto nullo), e due punti si dicono paralleli se
la retta congiungente è tangente l’assoluto (cioè appartiene all’assoluto duale, cioè è una retta nulla).
Risulta allora che rette interne, nulle, esterne hanno rispettivamente due parallele, una parallela,
nessuna parallela da ogni punto (non appartenente alla retta). E dualmente, punti interni, nulli,
esterni hanno rispettivamente nessun punto parallelo, un punto parallelo, due punti paralleli in ogni
retta (non contenente il punto).

Si noti anche che nei casi iperbolici, contrariamente al caso euclideo, la relazione di parallelismo
non è transitiva

5.5. Formulazione di Beri della geometria ellittica.

Anche la geometria piana ellittica, naturalmente, può essere formulata usando direttamente i
birapporti (o meglio un invariante che renda indipendente i birapporti dall’ordine dei punti), e gli
enunciati sono più semplici in quanto gli invarianti assumono solo valori reali e non vi sono distinzioni
tra tipi diversi di punti (reali). Riportiamo solo lo schema dei risultati principali. Invarianti per punti:

d(P,Q) =
1

2

(√
b(P,Q) +

1√
b(P,Q)

)
=

Ω(P,Q)√
Ω(P )Ω(Q)

.

e invarianti per rette:

d∗(r, s) =
1

2

(√
b∗(r, s) +

1√
b∗(r, s)

)
=

Ω∗(r, s)√
Ω∗(r)Ω∗(s)

e in entrambi i casi vengono assunti solo valori reali tra 0 (elementi opposti o ortogonali) e 1 (elementi
coincidenti).

Invarianti tra punti e rette sono definiti da

d(P, r) = d(P, r ∧ (P ∨R)) e d∗(r, P ) = d∗(r, P ∨ (r ∧ p))
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aventi le relazioni

d(P, r)2 + d(P,R)2 = 1 e d∗(r, P )2 + d∗(r, p)2 = 1

e
d(P,Q) = d∗(p, q) e d(P, r) = d∗(p,R)

Per i triangoli abbiamo le formule

α =
a− bc√

1− b2
√

1− c2
e a =

α + βγ√
1− β2

√
1− γ2

da cui i teoremi dei coseni:

a = bc + α
√

1− b2
√

1− c2 e α = −βγ + a
√

1− β2
√

1− γ2

e dei seni:
1−α2

1− a2
=

1− β2

1− b2
=

1− γ2

1− c2
=

1− a2 − b2 − c2 + 2abc

(1− a2)(1− b2)(1− c2)

1− a2

1−α2
=

1− b2

1− β2
=

1− c2

1− γ2
=

1−α2 − β2 − γ2 − 2αβγ

(1−α2)(1− β2)(1− γ2)
I casi degeneri sono per α = 1 e per a = 1 che danno

a2 + b2 + c2 = 1− 2abc e α2 + β2 + γ2 = 1 + 2αβγ

(disuguaglianze?).
I casi ortogonali sono

α = 0 a = bc

β2 = b2 1− c2

1− a2
b2 =

β2

1− γ2

γ2 = c2
1− b2

1− a2
c2 =

γ2

1− β2

e

α = βγ a = 0

β2 =
b2

1− c2
b2 = β2 1− γ2

1−α2

γ2 =
c2

1− b2
c2 = γ2 1− β2

1−α2

Le rette per un punto sono quelle ortogonali alla retta polare del punto. I cerchi si caratterizzano
equivalentemente come punti equidistanti da un punto, o equidistanti dalla retta polare del punto, o
equiangolari con una fissata retta, o equiangolari con il polo di quella retta.

5.6. Limiti.

Come si studiano le geometrie limite usando la formulazione di Beri?
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6. Tavole riassuntive.

Conviene forse organizzare una tabellina di confronto delle varie geometrie piane introdotte:

piano: E (ellittico) E (euclideo) I (iperbolico int.) L (iperbolico est.)

assoluto Ω
(

1
1

1

) (
1

0
0

) (
−1

1
1

) (
−1

1
1

)
assoluto duale Ω∗

(
1

1
1

) (
0

1
1

) (
−1

1
1

) (
−1

1
1

)
punti P2(R) P2(R) r Ω Ω 6 0 Ω > 0

rette P2(R)∗ P2(R)∗ r {Ω} Ω∗ > 0 Ω∗ 6 0

isometrie PSO3(R) R2 n SO2(R) PSO+
1,2(R) PSO+

1,2(R)

d(P,Q) 1
2i log b(P,Q) limite: ‖Q−P‖ 1

2 log b(P,Q) 1
2i log b(P,Q)

α(r, s) 1
2i log b(r, s) formula Laguerre 1

2i log b(r, s) 1
2 log b(r, s)

ortogonali a r fascio per R fascio parallelo fascio improprio non esistono

parallele a r solo r un fascio due fasci solo r

fasci di rette propri (3P , ⊥p) propri (3P )
paralleli (⊥r)

propri (3P )
paralleli (3P∈Ω)
impropri (⊥r)

propri (3P )

curve ortogonali
ai fasci di rette

cerchi cerchi (f.propri)
rette (f.parall.)

cerchi (f.propri)
oricicli (f.parall.)
ipercicli (f.impr.)

cerchi

d(X,P ) costante cerchi cerchi cerchi cerchi

d(X, r) costante cerchi rette parallele ipercicli cerchi

Carnot lati
angoli

lati lati
angoli

lati
angoli

lati uguali isometrici isometrici isometrici isometrici

angoli uguali isometrici simili isometrici isometrici

seni
sinα

sin a
costante

sinα

a
costante

sinα

sinh a
costante

sinhα

sin a
costante

somma angoli > π = π < π

somma lati < 3π/2 <?

area α+β+γ−π
formula L’Huilier
formule Cagnoli

bc sinα
formula Erone

π−α−β−γ
formula L’Huilier
formule Cagnoli
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