
seconda prova parziale Geometria 2 parte A - 19 gennaio 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. Una proiettività di P4(K) ha come punti uniti (tutti e soli) quelli di
due sottospazi complementari.
(a) Determinare le possibili forme di Jordan e discutere la configurazione degli iperpiani

uniti e le loro relazioni con i due sottospazi di punti uniti.
(b) Determinare tutte le rette unite e tutti i piani uniti delle proiettività del punto prece-

dente.
(c) Determinare se esistono quadriche non degeneri che sono stabili per le proiettività

studiate.

Nota: si tratta di trasformazioni diagonalizzabili (con due autovalori distinti), che
quindi sono diagonalizzabili in ogni sottospazio stabile (ragionare su polinomi caratteristico
e minimo); quindi le rette unite hanno almeno due punti uniti, e i piani uniti almeno tre;
quindi sono solo i sup di punti uniti. Vi sono quadriche non degeneri stabili solo per
le involuzioni (rapporto degli autovalori uguale a −1), e questo ha una interpretazione
geometrica in termini di armonia/simmetria delle quadriche.

Esercizio 2. Si consideri il fascio F di coniche del piano proiettivo che sono tangenti
alla retta X1 + X2 = 0 nel punto P0 e alla retta X1 −X0 = 0 nel punto P2 (ove P0, P1, P2

sono i punti fondamentali del riferimento dato).
(a) Determinare l’equazione generale, le coniche degeneri e il ciclo base del fascio.
(b) Trovare, se esistono, riferimenti proiettivi in cui tutte le coniche del fascio sono dia-

gonalizzate.
(c) Per ogni retta del piano trovare l’insieme dei sui poli al variare delle coniche del fascio;

quali sottinsiemi del piano si ottengono in questo modo?

Esercizio 3. Nello spazio euclideo tridimensionale, si considerino un punto P e una
retta r non passante per P . Consideriamo la quadrica Q formata 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).
(a) Determinare l’equazione cartesiana in un opportuno sistema di riferimento, e classifi-

care proiettivamente ed affinemente tali quadriche al variare del paramentro k.
(b) Per i valori di k per cui risulta una quadrica rigata, determinare le rette contenute

nella quadrica e la loro relazione con r.
(c) Determinare i piani che tagliano cerchi sulla quadrica Q; che relazione hanno con r?

Nota: la configurazione euclidea punto-retta in dimensione 3 ha come invariante la
distanza, quindi il problema dipende da due parametri (questa distanza, ed il k del proble-
ma).


