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Uno spazio di matrici di rango costante è un sottospazio vettoriale di una data
dimensione n+1 dell’insieme Ma,b(k) delle matrici di dimensioni a× b su un campo
k, tale che ogni elemento di V \ {0} ha rango r fissato. Cercare tali spazi di matrici
e studiare le relazioni tra i possibili valori dei parametri a, b, r, n è un problema
classico che risale a lavori di Kronecker e Weierstrass.

Parlerò di un lavoro in collaborazione con Ada Boralevi e Daniele Faenzi, nel
quale introduciamo un nuovo metodo effettivo per la costruzione di matrici di rango
costante. Il punto di partenza è l’interpretazione dello spazio V come una matrice
a× b le cui entrate sono forme lineari e il cui conucleo è un fibrato vettoriale su Pn.
Quindi, l’idea principale è di costruire matrici lineari di dimensione relativamente
piccola a partire da tre ingredienti: due moduli graduati finitamente generati E e
G sull’anello k[x0, . . . , xn], che ammettono una risoluzione lineare fino ad un certo
punto, ed un morfismo suriettivo µ : E → G. Se i fasci Ẽ e G̃ sono fibrati vettoriali
di rango r e s, sotto opportune condizioni sui numeri di Betti diE eG e sul morfismo
µ, la parte lineare della presentazione del modulo kerµ risulta avere rango costante
r − s. Quindi, il modulo G deve essere pensato come una “piccola” modifica di E,
in quanto la matrice di presentazione di G viene “sottratta” da quella di E.

Considerando fibrati vettoriali classici su spazi proiettivi, siamo in grado di pro-
durre nuovi esempi di matrici di rango costante, che non sono facili da costruire con
le altre tecniche note. Infine, con questa tecnica riusciamo a costruire infiniti esempi
di matrici antisimmetriche 10 × 10 di rango costante 8 in 4 variabili; fino ad oggi,
era noto un solo esempio di matrici con questa forma trovato da Westwick.


