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SULLE CARATTERISTICHE DELLE MATRICI

(Nota di GIUSEPPE MIGNOSI a Palermo)

Sunto - L’autora estende un suo teorema di sufficienza affinchè le radici 

caratteristiche di una matrice reale abbiano le parti reali concordi,
al caso di una matrice complessa.

In una precedente Nota (1) sono pervenuto, indipendente-
mente dal classico criterio di HuRwirz, a talune semplici condi-
zioni sufficienti affinchè le radici caratteristiche di una matrice

reale abbiano tutte le’ parti reali concordi.

In seguito ad incitamento dol prof. CHERUBINO della R. Uni-
versità di Pisa, al quale rendo grazie, ho notato che dette

condizioni ed il relativo procedimento dimostràtivu possono essere
estesi al caso più generale di una matrice ad elementi complessi.

Di più ho rilevato che anche nel caso generale la dimostra-
zione può, con grande vantaggio, essere esposta servendosi del

simbolismo del calcolo delle matrici (I), il quale conferisce alla

trattazione la massima concisione congiunta a grande eleganza.

() GIUSEPPE Ml&#x26;NOSI : M MM MMOMC Ce questione algebrica che si presenta
di stabilità [Rendiconti del Circolo Matematico di Palernio; t.

XIX, pp. 1-7].
(2) Per la terminologia e le notazioni adottate nel calcolo delle matrici

cfr. M. CIPOLLA : Analisi Algebrica e iiitroduzione al calcolo infinitesimale,
2a edizione, Palermo, Capozzi 1921 ; G. ScoRZA : Corpi numerici ed Algebre,
Principato, Messina 1921, nonchè i numerosi scritti di S. CHERUBINO e se-

gnatamente la Geometria Analitica, p. II, cap. I, n. 122.
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1. - Sia a :

una matrice quadrata dell’ordiiie ii nel corpo complesso e p
una qualunque delle sue n radici caratteristiche, cioè un numero
coniplesso p, tale che si abbia :

dove j denota la J11atrice unità dell’ ordine n.

Essendo una matrice degenere dell’ ordine n, esistono
nel corpo complesso quanti si vogliano n-complessi verticali x

non nulli e soddisfacenti all’ equazione :

dove 0 denota 1’ &#x3E;i-con&#x3E;plesso verticale nullo.

Se ;r è uno di essi, in virtù della proprietà distributiva

del prodotto di matrici, ne segue l’ eguaglianza :

dalla quale, moltiplicando a sinistra i due membri per la ma-

trice -X-1 coniugata della trasposta di x, si ricava :

perchè p è un fattore scalare e quindi comniutabile coi fattori

matrici.
I due ’ membri dell’ eguaglianza [2] essendo matrici di tipo

(1, 1) rappresentano due numeri complessi ordinari, i cui co-

niugati saranno pure eguali, cioè si avrà

Prendendo qui le matrici trasposte dei due membri e te-
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nendo preqe te che la trasposta di i un prodotto di matrici Èy

ynale al prodotto delle trasposte dei fattori nei ’ordine inverso,
si ottiene :

Alierà sonl1l1ando membro a membro [2] e [31, si ricava

successivamente : -

cioè :

avendo indicato, come di consneto, con 5R (p) la parte reale del
numero complesso p.

Poichè si ha:

la matrice -1 (a+ coincide con la coniugata della propria

trasposta : essa è, pei-ciò, una matrice antisimmetrica ed il

primo n&#x3E;enibro 4 è un fui’nia biliaeare reale :

una torma hermitiana di prima specie rispetto ai due

n-complessi coniugati .x~, ~c.

Inoltre, non essendo oullo l’ti-co iplesso x, il prodotto :

è un numero positivo.
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Se ne deduce, in base alla [4], clle basterà clle la detta

hermitiana sia definita positiva o defillita negativa perclo il nu-

lilero reale 9«p) risulti positivo o negativo rispettivamente, qua-
lunque sia la radice caratteristica p considerata della matrice o.

2. - parte le condizioni aS nchè una forma hermi-

tiana sia dennita non clifferiscouo (1) da quelle note relative alle

forme quadratiche ordinarie a coefficielti reali, per cui si può
enunciare il seguente criterio di sufficienza ’affinchè le radici

caratteristiche di lllla matrice coti plessa abbiano tutte le parti
reali concordi :
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3. - I11 particolare. quando si supponga che l sia reale sl

che chiude la iiii,,t Nc)t,-1 citata.
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