
seconda prova parziale Geometria 2 parte A - 22 gennaio 2019

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) due punti
distinti.
(a) Determinare le possibili forme di Jordan e discutere la configurazione dei sottospazi

uniti.
(b) Mostrare che il fascio di iperpiani generato dai due iperpiani uniti è unito, e deter-

minare il birapporto tra i due iperpiani uniti, un (altro) iperpiano di quel fascio e la
sua immagine.

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

Esercizio 2. Si consideri il fascio F di coniche del piano proiettivo che sono tangenti

nei punti
(

1
±1
0

)
alle rette di coordinate pluckeriane ( 1 ∓1 1 ).

(a) Determinare l’equazione generale, le coniche degeneri e il ciclo base del fascio.
(b) Determinare i punti del piano che hanno polare costante per tutte le coniche del fascio.

Trovare, se esistono, tutti i riferimenti proiettivi in cui tutte le coniche del fascio sono
diagonalizzate.

(c) Per ogni retta del piano, determinare quante coniche non degeneri di F sono tangenti
a tale retta.

Esercizio 3. Nello spazio euclideo tridimensionale, si considerino due rette r, s
sghembe e ortogonali tra loro, sia d la loro distanza. Consideriamo la quadrica Q for-
mata dai punti X tali che d(X, r) = d(X, s) (equidistanti dalle due rette).
(a) Determinare l’equazione cartesiana in un opportuno sistema di riferimento, e classifi-

care proiettivamente ed affinemente tali quadriche al variare del paramentro d. [Sugg.:
usare come r l’asse delle x, e l’asse delle z come retta di minima distanza.]

(b) Determinare le rette contenute nella quadrica e la loro relazione con r ed s.
(c) Mostrare che tutte le quadriche ottenute al variare del parametro d hanno in comune

due rette (trovarle) e sono tali che r è polare di s (e viceversa). Queste condizioni de-
terminano l’insieme di quadriche del problema? Descrivere l’insieme di quadriche de-
terminato da queste condizioni come sottinsieme dello spazio proiettivo delle quadriche
di P3(R).

La terza domanda non è ben posta: il suggerimento del primo punto porta a una
matrice dipendente dal parametro d, ma bisogna pensare che la retta r e la retta di minima
distanza siano fissate, altrimenti il problema dipende da molti più parametri (per specificare
la posizione della retta r e della direzione di minima distanza, appunto).


