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UNICITÀ E AUTODUALITÀ
DEI PIANI DI HUGHES

Nota (*) d-i LUIGI ANTONIO ROSATI ( a 1

Nel 1957, generalizzando un esempio di Veblen Wedder-

burn [ 4 ) , D. R. Hughes [1] ha introdotto una nuova classe

di piani non desarguesiani notevoli anche per il fatto che co-
stituiscono il primo esempio di piani finiti non desargue-
siani diversi dai piani di traslazione. Essi hanno per ordine
una potenza ad esponente pari di un numero primo dispari
e a ciascuno di essi è associato un quasicorpo associativo R

d’ordine q 2 uguale all’ordine del piano stesso e avente per
centro un campo di Galois d’ordine q. Tali piani sono stati

studiati, oltre che da Hughes, anche da G. Zappa [5] e da

L. A. Rosati [3] che ne hanno determinato il gruppo delle

collineazioni. Non mi risulta invece, come del resto afferma

Hughes [2], che sia stato risolto il problema dell’unicità del
piano di Hughes di un dato ordine ( p numero primo
dispar ), nè che si sappia, eccettuato il caso del piano di

Hughes d’ordine 9, se i piani di Hughes sono autoduali o no.
In questa nota si affrontano queste due questioni, risol-

vendole in generale e dimostrando quanto segue:

a) Se piani di Hughes relativi ac due quasicorpi R
e sono isomorfi, lo sono anche R e R’. Pertanto se q2 è

Una (ad esponente pacri) di un numero primo dispat-i

( *) Pervenuta in Redazione il 13 settembre 19(».

Indirizzo Istituto matematico. Università,. Firenze.
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uno ed un solo piano di Hughes d’ordine c~~3,
cccettuato i cu.i si ha. q2=112, 232, 59~, nei quali sz

1¡(ln.no due piani.

b) I Hughes sono autoduali.

l. - Ricordiamo prima di tutto la costruzione dei piani
di Hughes che si trova in [3, 5]. Da essa segue l’unicità del
piano di Hughes, R, relativo a un dato quasicorpo associa

tivo, R 1), d’ordine q2 (q potenza di un numero primo p) avente
per centro un campo di Galois, R, d’ordine q (questa condi-
zione porta di conseguenza che p deve essere dispari [6] ~.

I punti di 7; sono le terne ordinate (z, y, z’, di elementi non
tutti nulli di R, con l’identificazione ky, (~, y, z).
Le rette di 7: sono i luoghi dei punti ciascuno dei quali ve-

rifica un’equazione (che non si riduca ad un’identità) della

forma

dove a, b, c, a~, b~, Il e, sono elementi di F non tutti nulli,

e t è un elemento di .~ 2 ). Per ogni rettn si può scegliere
l’equazione (1) in modo che t non sia in F. 7t contiene un

sottopiano desarguesiano, ’:to, i cui punti sono le terne or-

dinate {~, y, z) di elementi di F non tutti nulli e le cui rette
sono rappresentate dalle equazioni

tlove a, b, c sono elementi di F non tutti nulli (vale a dire

da equazioni (1) con ~=~=(~=0).
Chiamando retta impropria di - quella di equazione z = 0

e punti impropri i punti della retta impropria, i punti propri
si possono rappresentare anche con le coppie ordina,te

1 ) In R supponiamo valga la proprietà distributiva a sinistra

~a ( b + e) = ab + ac.
2) Nella nota di Hughes [1] le rette sono definite diversamente.
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(x, y) di elementi di R, e analogamente i punti di 7to si pos-
sono rappresentare con le coppie ordinate di elementi di I’,.
mentre le rette di « e 7to si possono rappresentare rispettiva-
mente con le equazioni (nè identiche, nè impossibili)

col solito significato per a, b, CJ 9 b~, y t.

Consideriamo ora due quasicorpi associativi R e R’ d’or-

dini rispettivi q2 e q’2 aventi ordinatamente come centro un
campo di Galois F d’ordine q e un campo di Galois F’ d’or-
dine q’ e supponiamo che i piani 7c e 7c’ relativi a R e R’

siano isomorfi. Si ha intanto ovviamente q q’. Vogliamo
dimostrare che

1.1 - R e R’ 

Detti ’1to e 7to’ i sottopiani desarguesiani di R e T’, anche

e sono isomorf i e un isomorf ismo, A, di 1: su ’1t’ porta
’1to su xo’, subordinando tra questi piani un isomorfismo 
sia yo’, zo’ ) il punto di ’¡to’ corrispondente al generico
punto (aeo, yo , zo) di ~o in A e A~ . Consideriamo poi la colli-
neazione Bo di xo’ che porta il punto (xo’, yo’, zo’ ) di nel

punto di ’1top’ che ha le stesse coordinate (xo , yo , zo) del cor-

rispondente di (mo’, yo’, in ~o per mezzo di .4 ~ . Allora

per un teorema di Zappa [5] Bo si può prolungare in una

collineazione B e perciò T AB è un isormof ismo di r
su T che porta il generico punto di 7to nel punto di che

ha le stesse coordinate (a meno di un fattore di proporziona-
lità, s’intende). Pertanto T porta la retta impropria di « in
quella di 7C’ e nel resto della dimostrazione del teorema po-
tremo riferire x e x’ a coordinate non omogenee. Siccome T

porta la retta y 0 di R nella retta y 0 di x’, T porterà
il punto (x, 0) di ~r in un punto (x , 0) (e sarà x x’r
se (x, 0) appartiene a xo, cioè se x appartiene ad F). La retta,
,9-, di 7t d’equazione a: = X, passante per il punto improprio
della retta x 0 (appartenente a 7to) avrà per corrispondente
in x’ per mezzo di T una retta passante per il punto impro-
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prio della retta di ~’ e per (x , 0 ~, cioè la

retta, ~’, d’equazione x 
1 , ,

Consideriamo ora il punto di x di coordinate (x, y). Esso

appartiene ad s ; -, il suo corrispondente in ~’ per mezzo di T

apparterrà ad s’ ed avrà perciò le coordinate (x’, 9’), cosicchè
~ dipende soltanto da T e non da TI. Questo significa che, se
(x, y) è il generico punto (proprio) di ~ e (x’, y’) il suo cor-

rispondente in 7r’ per mezzo di T. si ha

essendo x un’applicazione di R in 11’.

Analogamente si ha

essendo P un’applicazione di R in R’. Evidentemente tanto a

che B mutano un elemento di F in un eguale elemento di F’.
Si vede facilmente che 2 coincide con ~. Infatti la retta

.r=y di T appartiene a 7: J e quindi da 7’ verrà portata nella
retta che ha la stessa equazione; d’altra parte il suo

generico punto (x; x) viene portato da T in (2.-r. ’,,Ijx), quindi
x

Vogliamo ora dimostrare che un isomorfismo di
R su R’. Consideriamo la retta, u, di 7t d’equazione y xt,
essendo t un qualsiasi elemento di .R. Essa passa per (0, 0)
e quindi anche la sua corrispondente, -u’, passerà per
( o, 0). Ma, al variare di t’ in R’, y = xt’ fornisce q’2 rette per
(0, 0) e quindi tutte le rette di 7C’ per (0. 0) divere dalla retta
0. Pertanto anche u’ (che non può avere l’equazione
0, in quanto T-1 muta un punto di 7Con’ nel punto di x,,
che ha le stesse coordinate) avrà un’equazione del tipo y 
Quindi se (~, rt) è un generico punto di u e (~’, .x’t’ ) il suo

corrispondente in u’ per mezzo di T si ha

Siccome x muta elementi di .F’ in eguali elementi di F’,
per si ha x’= 1, e dalle (2) si e perciò
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In particolare per t 1 si ha xt -1 e

Consideriamo ora la retta, r, 

essa viene trasformata da T in una retta di che ha la

stessa equazione : quindi la retta d’equazione + 
0 deve coincidere con la Di con-

seguenza, qualunque sia .r in R, deve essere

cioè, tenuto conto della (4 )

Prendiamo ora. due elementi qualsiasi di Tenuto

conto della (3) e della (5) si ha 1

Dunque, qualunque siano h e k in 14, abbiamo

Te1luto conto che 2 pone una corrispondenza biunivocH

fra gli elementi di R e quelli cli R’ la (3) e la (6) dicono che
ic è un isomorfismo di R su R’ e il teorema è dimostrato.

È immediato ora dimostrare il resto della proposizione
enunciata nell’introduzione.

1.2 - Se una potenza a,d, esponente di numero

dispari uno ed un solo piano di 
d’ordine q2, i in cu-i si q2 = 112, 232, 592

quali .~i hanno due piaiti di Hughes distinti.

. 

Infatti, se ogni fattore primo di m è un divisore di q --1,
e si ha inoltre m=’5 0 (mocl 4) ~e q 3 (mod 4), il numero dei

quasicorpi associativi e non eccezionali d’ordine q’n 
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p numero primo), aventi per centro un campo di Galois 

dine q, è (o indicatore d*Eulero) [6]. Perciò se q=pt e
p è un numero primo dispari esiste sempre uno e un solo

quasicorpo associativo e non eccezionale e avente

per centro un campo di Galoi~ d’ordine q e di conseguenza
un piano e un piano solo d’ordine q2 e relativo a un quasi-
corpo non eccezionale. Tenuto conto che ciascuno dei i qua-

sicorpi eccezionali ha ordine p2 (p numero primo), ma sole

tanto quelli che H. Zassenhaus indica con 11. IV,. VII. hanno

per centro un campo di Galois d’ordine p, ricordato che i ri-

spettivi ordini sono 112, 232, 59:!, si ha quanto si voleva di-

mostrare.

2. - Per risolvere la questione della autodualità dei piaiii
di Hughes modificheremo la ricordata definizione di essi.

Risulterà poi immediato dimostrare che sono autoduali.
rominciamo col dimostrare il seguente lemma

2.1 - Sia R un quasicorpo associativo avente per centro il

ca,1npo di Galois se t P un elemento 

R - F dcgli elementi d,i R noti appartenenti a F e I. H1, l, .
m1 sono F, da,

(7)

segur

(8)

c 

Naturalmente basterà dimostrare che dalla 1 î ! segue la

f’8}. Se vale la f î j, si ha

da cui
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Di conseguenza

e pertanto

D’altra parte è

Dalle (9) e (10) segue

ossia, moltiplicando per ,

cioè la (8).
Come abbiamo già osservato, ricordiamo che, se 2 è un

qualunque elemento di un quasicorpo associativo R d’ordine

q2 avente per centro il campo di Galois F d’ordine q e t è

un elemento di R .F’, sono univocamente determinati due

elementi di ~’, 1, Il, tali che x 1 -~- Z~t. Chiameremo 1, 1
le componenti di a secondo t e le scriveremo sempre nell’or-

dine ora usato. Si h a il seguente lemma

2.2 - Sia t un elemento di R F e sia-no ~, y, z, u, v, w

elementi di R di componenti rispetto a t ordinatamente uguali
a p, Pl ; q, q~ ; r, r~ ; a. a~ ,; b, b~ ; e, Allora, se una

delle d’lte uguaglianze

vale anche l’altra (per il medesimo t) e valgono anche le

analoghe uguagtiacnze ottenute in corrispondenza dei vari

di t i n R - F.
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Supponiamo verificata, per esempio, la (11) per un certo t
e consideriamo un altro elemento, t’, di Dette /~ ~ le

componenti di t secondo t’, si + da cui sosti-

tuendo nella (11) si ottiene

Ora a + b -~- ~~~ : e + AC] y sono proprio le

componenti di u, v, w secondo t’ e quindi è verificata anche
la analoga della (111 rispetto a t’.

Dal lemma 2.1 si ha poi che le (11), (12) sono 1’una con-

,eguenza dell’altra. Infatti per esempio dalla (11) si ha

e quindi per il lemma ~.1.

cioè la (12).
Dal lemma ora dimostrato segue che, fissati in R u, v, w

non tutti nulli, l’insieme delle terne ordinate di elementi di
R non tutti nulli x, y, z che verificano la (11) dipende uni-
camente da cioè non varia se, variando t in R F.
variano conseguentemente a, a~ ~  b, b~, c, c~ in F.

Ad ogni terna ordinata di elementi di R non tutti nulli,

a, b, c associamo ora due diversi contrassegni ( ) e [ ] e chia-

miamo punti le terne contrassegnate (a, h, c) e rette le terne
contrassegnate [a., b, e]. Diciamo poi coincidenti due punti
(a, b, c), ( ac’, b’, c’ ) (due rette [ a, b, c ] , [ a’, b’, c’ ] ) se, e sol-

tanto se, u’ ~;a, b’ kb, essendo k un elemento

di R diverso da zero. Diciamo anche che (ae, y, z) e [u, v, ic -I
sono incidenti se, e soltanto se, detto t un qualunque ele-

mento e indicate con p, q, r, r~; a, 81;
b, ordinatamente le componenti di x, y, x, u, v, tc

secondo t, risultano verificate le (11), (12). Allora abbiamo

subito che
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2.3 - Se due ret te coincid ono, ogni (retta)
incidente all’una (all’uno) é incidente anclce all’altra (al-
l’altro).

Supponiamo per esempio che (~, y. z) sia incidente a

[U., ~’, ~~. Si hanno allora la (11) e la (12). Conseguentemente,
se k è un qualunque elemento diverso da zero, si ha

anche

+ + ~- -~- + = 0,

cioè (x, y, z) è incidente anche a [ku, kv, Analogamente
ogni punto incidente a j-ku, lcv, è incidente anche a

ju, v, w]. Tenuto conto della dualità delle definizioni di retta
e di punto e delle relazioni d’incidenza risulta dimostrato

quanto ci voleva. Dal seguito risulterà anche di que-
sto teorema.

Consideriamo ora 1’i nsieme 1:’ dei punti e delle rette ora

definiti con le date relazioni d’incidenza e dimostriamo che

x’ coincide col piano di Hughes relativo a R. Basterà vedere

che, associando al punto {ae.’~ y, z) di x’ il punto (~, y, ---) 
e alla retta fu, r, w] la retta d  T? d’equazione (11)
(essendo, d’~a.ccordo col lemma 2,2, t un qualunque elemento
di R .F’ e a, a~; b, "1: c, cl rispettivamente le componenti

secondo t) si ottiene una corrispondenza biunivoca
fra gli elementi di x’ e di 7: che conserva le incidenze. Infatti
la corrispondenza che abbiamo stabilito associa a un punto
o a una retta un ben determinato punto o una ben
determinata retta di -. Viceversa ogni punto o retta di ~;:

proviene da un ben determinato punto -o retta se,

per assurdo, u-na retta di 7: provenisse da due rette distinte
di ~ , il numero delle rette dístinte di « sarebbe inferiore al

numero delle rette di ~¡r’, mentre notiamo subito che le rette

(li R’ sono q’ + q2 + 1 e d’-a.ltra. parte sappiamo che altret-

tante sono le rette di Tr. Inoltre se un punto e una retta di 1:’
R~ appartengono, si appartengono anche il punto e la retta

corrispondente di r e viceversa. Risulta cos  dimostrato il

teorema.

’ 

2.4 - punti le terne ordinate e contrassegnate
(ac. b, c) di non tutti di R e rette le terne
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(,rdinate e contrassegnate [a,, b, ’, e I elementi tutti nutl-i

di R. Identifichiamo (a, b, c), (a’, b’, c’) l. [a, b, e], [a’, b’, c’])
se e solamente se a’ b’ kb, eS8endo k un ele-

mento (li R direrso da zero. Dieicrmo poi che (J1, !I, z) e 

v, w] sono incidenti se, e -soltanto se, indicato t un qua-

lunque elemento di e dette p, p, ; q. *, r, 1B; a, a1;

b, b1; c, e1 rispettivamente le componenti di x, y, z, u, v, zc-

t, verificate le (11), (12). tali punti
e tali rette eon le (lfite i costituiscono il

pi(L1l0 d,i relativo (l. R.

Da duesto teorema si ha subito il risultato che cerchiamo

2.5 - Sia1lo (x, y, z) e [u, v, 1C L rispettivamente un punto
e una retta ili R. Allora la, corrispon-

che porta, (.x~. y, z) in f.T. y, .~’l e fu, v, (u, v. - f-)
è una polarità di 7,.

È ovvio che V è una dualità. Infatti porta un punto in
una retta e una retta in un punto e, per le 11), (12), se un

punto e una retta si appartengono, gi appartengono anche la
retta e il punto corrispondenti in -3-. 31a si vede subito che -%
è una polarità; infatti V porta (a, y, z) in [x. y..z] e [x, y, zl
in (r, pertanto il quadrato di V porta (x, Y.’ z) in se
stesso. -

Nel dimostrare il teorema 2.4 ahbiHmo fatto yedere che -;:.

è un piano proiettivo verificando che R’ è isomorfo al piano
di Hughes 7,; tlefil1ito in principio. Ora concludiamo facendo
vedere come indipendentemente da [1, 3, 5] si possa facil-

mente mostrare lo stesso fatto.

Tenuto conto della dualità delle definizioni di punto e di
retta di ,¿ ea delle relazioni d’inciden7.a, ci basterà riconoscere

che ùue rette tlistinte di r,’ hanno uno ed un solo punto in
comune. Osserviamo prima di tutto che una sostituzione li-

neare a coeff icienti in ~’ sulle variabili x, ,y, ~ di i determi-

nante diverso da zero fornisce una trasformazione di x’ in sè
che muta i punti di una retta in punti di una retta, e che

chiameremo pertanto una collineazione di ,;;’. Siano allora (u.
v, w], [u’, w’, w’] due rette distinte di ,;;’. Siccome i punti e
le rette di ’;t’ a coordinate appartenenti ad F o proporzionali
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ad elementi di I~ sono, come si vede subito, gli elementi di

un piano desarguesiano e poichè inoltre due rette a coor-

dinate in F non possono avere a comune un punto a coordi-
nate non appartenenti ad F, ci basterà supporre che per esem-

pio u, v, ir non siano tutti e tre in F, nè che siano pro-

porzionali ad elementi di F. Allora, se la (11) è un’equazione
a cui soddisfano i punti di [u, v, ~p J , a~, b 1, c1 non sono

tutti e tre nulli, nè proporzionali (secondo un elemento di F) Ì
ad a, b, c. Quindi esiste una sostituzione lineare a coefficienti
in F e di determinante diverso da zero che muta la forma

y -J- ot nella forma ax -~- by + cz + (o,l3J + biy -~ cioè

una collineazione di x’ che muta [t, 1, 0] (cioè la retta i

cui punti soddisfano l’equazione y + xt=0) in [u. r. ic j.
la collineazione inversa muta [u, v. [ t, 1, 0 ~ I

e muterà [u’, v’, w’] in [u, s) Siccome it, v, w sono de-
terminati a meno d’un fattore appartenente ad R, tenuto

conto di 2.3, possiamo supporre appartenga ad F. Ne
viene che, (t elemento
qualunque di R F ; a, a~, b, c, e, elementi di F’), i punti di
[u, v, w] soddisfano l’equazione

e ci sarà sufficiente dimostrare che il sistema dell’equazione
(13) e dell’equazione y -~- ~t 0 ammette, a meno d’un fat-

tore sinistro appartenente ad R, una ed una sola soluzione.
Notiamo che [ u, v, w] e [ t, 1, 0 ] sono distinte perchè se

queste due rette coincidessero coinciderebbero anche [u, v, tv]
e [u’, v’, w’], perchè una collineazione muta rette coincidenti
in rette coincidenti. Dall’equazione (13) e dall’equazione
y -f - 3Jt 0 abbiamo

Ebbene questa permette di ricavare in modo unico x, z (e
quindi y), a meno di un fattore sinistro. La cosa è evidente
per e,= 0, perchè allora la (14) dà
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che non è indeterminata perchè, se fosse ac c 0, a~ = b,
[ u, v, w] e [ t, 1, 0 ] coinciderebbero. Se ~=~=0~ posto 

si ha ~==cr~(Z2013c~)~ e quindi dalla (14) si

ottiene

Neanche questa può essere indeterminata e permette di ri-

cavare in modo unico x e Z a meno di un fattore sinistro.

Sempre poi a meno dello stesso fattore sinistro si possono
ricavare in modo unico y e z.
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