
Introduzione

Il crescente interesse nei riguardi dei sistemi multidimensionali richiede
lo studio di algoritmi per eseguire calcoli in anelli di polinomi in piú
indeterminate. La teoria delle basi di Gröbner mette a disposizione
algoritmi di questo tipo.

E’ stato Buchberger, negli anni ’60, a definire e studiare le basi
di Gröbner (Gröbner era il professore che gli aveva assegnato la tesi su
questo argomento), ma si é sviluppato un grande interesse nei confronti
del lavoro di Buchberger solo negli anni ’80, con la diffusione su larga
scala degli elaboratori elettronici.

In questa tesi si é cercato di esporre la teoria delle basi di Gröbner
sottolineandone soprattutto l’aspetto algoritmico ed impostandola in
modo tale da semplificare le successive estensioni.

Nella teoria dei sistemi multidimensionali, spesso si ha a che fare con
matrici i cui elementi sono polinomi nei quali le indeterminate compaio-
no anche con esponenti negativi. Per questo motivo é stata considerata
l’estensione delle basi di Gröbner ai vettori polinomiali (i.e. ai moduli
su k [x1, . . . , xn]), e ai Laurent polinomi (i.e. a k

[
x±1 , . . . , x±n

]
).

Nel caso vettoriale quasi tutta la teoria puó essere estesa senza par-
ticolari complicazioni e gli algoritmi rimangono praticamente invariati.

Nell’estensione ai Laurent polinomi si incontrano maggiori difficoltá,
sia di carattere computazionale che teorico. Questo puó essere giusti-
ficato dalla generalitá della situazione trattata, infatti adesso quello
polinomiale é solo un caso particolare. Per questo si é considerato an-
che un approccio indiretto, ossia un metodo per ricondurre la soluzione
di problemi sui Laurent polinomi a problemi sui polinomi, senza la ne-
cessitá quindi di avere a disposizione una teoria delle basi di Gröbner
in ambito Laurent polinomiale.

Ad esempio, dopo aver risolto in ambito polinomiale il problema
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del calcolo delle sizigie, cioé il calcolo delle soluzioni di un sistema
lineare omogeneo in cui coefficienti ed incognite sono polinomi, é stato
possibile, mediante l’approccio indiretto, risolvere lo stesso problema in
ambito Laurent polinomiale.

Sono stati considerati infine due problemi relativi al progetto e alla
rappresentazione di filtri multidimensionali che possono essere affron-
tati con la teoria delle basi di Gröbner. Il primo consiste nella parame-
trizzazione di tutti i filtri FIR inversi di un filtro FIR dato. Il secondo,
per il quale é stato studiato un algoritmo euristico ma efficiente dal
punto di vista computazionale, riguarda il completamento di matrici
unimodulari a matrici quadrate invertibili.


