
prima prova parziale Geometria 2 parte A - 23 novembre 2018

Vanno consegnati: questo testo e al più due fogli protocollo con lo svolgi-
mento (leggibile e ben giustificato) degli esercizi.

Riportare i seguenti dati anche sui fogli protocollo con lo svolgimento:

Cognome: Nome:

Matricola:

Testo del compito:

Esercizio 1. 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.

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

Esercizio 2. 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.

(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).


