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Un insieme Fq –lineare scattered LU di Λ = P G(2n − 1, q t ) di rango nt
(n, t ≥ 2) è di tipo pseoudoregolo se
nt
−1
(i) esistono m = qqt −1
rette a 2 a 2 disgiunte, diciamole s1 , s2 , . . . , sm , ciascuna
delle quali ha peso massimo in LU ;
(ii) esistono due sottospazi T1 e T2 di Λ, di dimensione n − 1, disgiunti da LU
e tali che Tj ∩ si 6= ∅ per ogni i = 1, . . . , m e j = 1, 2 ([5]).
L’insieme delle rette PLU = {si : i = 1, . . . , m} è detto Fq –pseudoregolo (o
semplicemente pseudoregolo) di Λ associato ad L, in analogia allo pseudoregolo
introdotto in P G(3, q 2 ) da Freemn nel 1980. Gli spazi T1 e T2 sono detti spazi
trasversali di PLU (o spazi trasversali di LU ). Inoltre, se n > 2, lo pseudoregolo
PLU associato ad LU e le sue trasversali sono univocamente determinati. Gli
insiemi lineari di tipo pseudoregolo sono stati introdotti per n = 2 e t = 3 in
[7], e successivamente generalizzati in [3] per n ≥ 2 e t = 3.
Nell prima parte di questo seminario caratterizzeremo, geometricamente ed
algebricamente, insiemi lineari di tipo pseudoregolo. Ciò consentirà di estendere
la nozione di insieme di tipo pseudoregolo anche ad insiemi lineari su una retta
P G(1, q t ). Tali insiemi sono stati recentemente studiati anche in contesti diversi
([2], [4] e [1]).
Nell’ultima parte del seminario utilizzeremo gli insiemi lineari di tipo pseudoregolo per ottenere un risultato di non esistenza relativo alle fibrazioni di
traslazione dello split Caley hexagon [6].
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