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1. Sia GLn(K) := {A ∈ Mn(K) t.c. A è invertibile} ⊂ Mn(K). Dimostrare
che GLn(K), con il prodotto righe per colonne di Mn(K), è un gruppo.

Per dimostrare che GLn(K) è un gruppo, dobbiamo verificare le seguenti
cose:

(a) GLn(K) 6= ∅
(b) ∀A,B ∈ GLn(K), AB ∈ GLn(K)

(c) ∃e ∈ GLn(K), elemento neutro.

(d) ∀A ∈ GLn(K) esiste l’elemento inverso in GLn(K).

(e) ∀A,B, C ∈ GLn(K), (AB)C = A(BC)

(a) In ∈ GLn(K), quindi GLn(K) 6= ∅.
(b) Se A,B sono invertibili allora anche il prodotto è invertibile (cfr.

esercitazione 1).

(c) In è l’elemento neutro del prodotto righe per colonne di Mn(K) e
In ∈ GLn(K).

(d) Se A è invertibile, allora, per definizione, ∃A−1 ∈ Mn(K) t.c. AA−1 =
A−1A = In, quindi anche A−1 è invertibile e perciò appartiene a
GLn(K).

(e) Per la proprietà associativa del prodotto righe per colonne cfr. eser-
citazione 1.

2. Sia A ∈ Mn(K) una matrice tale che ∃i, 1 ≤ i ≤ n, t.c. A(i) = 0 ∈
M1,n(K) (cioé A ha una riga nulla). Dimostrare che A non è invertibile.
Se A avesse una colonna nulla, invece di una riga?

Per ogni B ∈ Mn(K), (AB)i,i = A(i)B(i) = 0. Perciò per ogni B ∈ Mn(K)
(AB)i,i 6= (In)i,i = 1, quindi A non è invertibile.

Se A avesse una colonna nulla comunque non sarebbe invertibile. Infatti
se ∃j t.c. A(j) = 0 ∈ Mn,1(K) allora tA ha una riga nulla, quindi tA non
è invertibile. Ma una matrice è invertibile se, e solo se, la sua trasposta è
invertibile. Quindi A non è invertibile.

3. Sia R[X] l’anello dei polinomi a valori in R. Sia D l’insieme dei polinomi
di terzo grado, D ⊂ R[X]. D, con l’usuale somma e il prodotto per scalari
in R, costituisce uno spazio vettoriale?

D non è uno spazio vettoriale: infatti D, con la somma, non è neppure un
gruppo: ad esempio X3 ∈ D, −X3 + 1 ∈ D ma X3 −X3 + 1 = 1 6∈ D.
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