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Introduzione

Le curve algebriche del piano proiettivo complesso costituiscono un argomento

della geometria algebrica classica che molto spesso viene trattato in uno dei corsi

base della laurea in matematica. Usualmente, però, ogni curva (luogo degli zeri

di un polinomio omogeneo) viene considerata e studiata da vari punti di vista,

ma solo come un oggetto a sé stante. Tuttavia le curve aventi un �ssato ordine r

(l'ordine è il grado del polinomio che le rappresenta) possono essere considerate

anche come punti di uno spazio proiettivo PN(r), sul campo complesso, che le

parametrizza tutte e la cui dimensione N(r) dipende solo da r.

In questo elaborato si intende presentare una introduzione elementare, ma com-

pleta, a questo punto di vista, con particolare attenzione ai sottoinsiemi di curve

che corrispondono a sottospazi lineari del piano PN(r), i cosiddetti sistemi lineari.

Verranno quindi introdotte le principali proprietà di tali sistemi e verrà descritto

in dettaglio il modo con cui abitualmente essi vengono individuati: imponendo

alle curve di ordine r di soddisfare un numero �nito d di condizioni, ciascuna delle

quali individua univocamente un iperpiano in PN(r). Tali condizioni potranno

essere indipendenti, dando luogo ad un sistema lineare di dimensione N(r) - d,

oppure no; in tal caso il sistema avrà dimensione maggiore. Quando d = 0 il

sistema è detto completo.

L'indipendenza o meno delle condizioni lineari è tutt'ora un argomento di

ricerca. In questo lavoro verranno presentati alcuni risultati classici al riguardo

ed alcuni esempi, in particolare per sistemi lineari di coniche, quando cioè r =

2. Nella seconda parte dell'elaborato verrà spiegato come ogni sistema lineare

completo produca un isomor�smo, detto di Veronese, tra il piano proiettivo e una

super�cie proiettiva razionale immersa in PN(r), studiando in dettaglio il caso r =

2 che conduce alla celebre super�cie di Veronese in P5. In�ne saranno introdotte
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le applicazioni razionali associate a sistemi lineari dotati di punti base (per la

de�nizione si veda pag. 6) e verrà mostrato come, modi�cando il piano proiet-

tivo tramite uno o più scoppiamenti (si veda pag. 37), tali applicazioni diventino

mor�smi de�niti sul piano scoppiato la cui immagine è ancora una super�cie al-

gebrica proiettiva, birazionale al piano, quasi sempre singolare, ma talvolta liscia.

Si vedano gli ultimi esempi riportati, sempre con r = 2 (a pag. 43 si descrive come

ottenere una super�cie detta scroll, a pag. 52 una quadrica).

Nel dettaglio, l'elaborato si articola in tre capitoli.

Il primo introduce le notazioni che verranno poi usate nel corso dell'elaborato.

In questa parte gli argomenti sono trattati in maniera generale: si introducono i

concetti di insieme algebrico proiettivo, che è necessario per de�nire una ipersu-

per�cie, e di sistema lineare di ipersuper�ci. Viene posta particolare attenzione

sul fatto che i sistemi siano lineari, ovvero ottenuti dall'imposizione di condizioni

lineari, e vengono portati alcuni esempi a questo proposito. In�ne viene de�nito

il concetto di punto base di un sistema lineare e di varietà base, che è l'insieme

dei punti base.

Nel secondo capitolo vengono dimostrati alcuni importanti teoremi riguardanti

i sistemi lineari di curve (ipersuper�ci in P2) che in seguito saranno considerati

sempre nel piano. Il primo teorema a�erma che in un sistema lineare di curve piane

di dimensione maggiore o uguale ad m esiste una ed una sola curva passante per m

punti generici, i quali corrispondono ad m condizioni lineari indipendenti. Quindi

viene rivolta l'attenzione ai due teoremi di Bertini, adattati al caso di curve piane.

Il Primo Teorema di Bertini assicura che in un sistema lineare di curve piane i

punti singolari si trovano tutti all'interno della varietà base. Il Secondo Teorema

di Bertini invece a�erma che un sistema lineare riducibile di curve piane è dotato

di una componente �ssa oppure è composto con un fascio o valgono entrambe

queste condizioni. Nel seguito vengono citati alcuni risultati riguardanti appunto
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sistemi con componente �ssa e sistemi composti con un fascio.

Il terzo capitolo descrive alcune trasformazioni che coinvolgono i sistemi lineari

studiati in precedenza. Innanzitutto viene de�nito cosa si intende per immagine

proiettiva di un sistema lineare S: essa è la chiusura dell'immagine di una trasfor-

mazione ψ: P2 −→ Pm* dove Pm* è il duale di Pm e la dimensione m dello spazio

proiettivo Pm si ottiene dal numero dei generatori indipendenti del sistema S ossia

m + 1. Poi, sulla base del Secondo Teorema di Bertini, secondo cui un sistema

riducibile è dotato di componente �ssa oppure è composto con un fascio, viene

studiato quale sia l'immagine proiettiva sia nell'uno che nell'altro caso.

In seguito vengono descritti il mor�smo di Veronese e la super�cie di Veronese

in diverse situazioni. Nel caso di sistemi lineari di curve di grado r senza punti

base, il mor�smo di Veronese è l'immersione vr: P2 −→ PN(r). Nell'esempio delle

coniche (curve di grado 2), il mor�smo risulta v: P2 −→ P5 e la super�cie di

Veronese è V = Im(v). Questa è una super�cie di P5, isomorfa a P2, di grado 4 e

non contenente rette. Un'altra interpretazione della super�cie di Veronese deriva

dal considerare un'altra applicazione v∗: P2∗ −→ P5 che manda un punto di P2∗,

corrispondente ad una retta di P2, in un punto di P5 che corrisponde ad una retta

doppia di P2 che, nella situazione illustrata, ha lo stesso supporto della retta di

partenza.

Nel caso di sistemi lineari con un punto base non è possibile utilizzare come

prima il mor�smo vr perché non sarebbe de�nito sul punto base. Per risolvere

la questione viene introdotto uno strumento geometrico chiamato scoppiamento.

Questo consiste nel considerare P2 × {retta proiettiva P1} anzichè solo P2. Una

generica retta proiettiva, infatti, indica tutte le possibili direzioni uscenti da un

punto; nel caso in questione il punto è quello base. La mappa

p: P̂ = P2 × P1 −→ P2 è detta scoppiamento con centro il punto base. Così
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facendo si può estendere vr a tutta la super�cie dello scoppiamento ottenendo

l'applicazione ϕ: P̂−→ PN(r)-1. In tal caso lo spazio di arrivo ha dimensione N(r) - 1

poiché il sistema con un punto base è formato dalle curve che passano tutte per uno

stesso punto, dunque, imponendo questa condizione, la dimensione dello spazio

proiettivo di arrivo si abbassa di 1. Nel caso delle coniche si ottiene un'applicazione

ϕ: P̂−→ P4 , dove ϕ(P̂) è una super�cie di grado 3, in particolare uno scroll cubico,

e può essere interpretata anche come la proiezione della super�cie di Veronese

(de�nita come Im(v) con v: P2 −→ P5) da uno dei suoi punti. Questo risultato è

vero in generale per tutti i sistemi di curve piane di un qualsiasi grado r, non solo

per le coniche. Se invece si proietta la super�cie di Veronese da un punto generico

esterno ad essa, si ottiene una super�cie liscia in P4.

In�ne viene esaminato il caso dei sistemi lineari con un numero �nito di punti

base. Questi si trattano in modo simile al caso precedente con la di�erenza che è

necessario scoppiare tutti i punti base. Nel dettaglio viene analizzato cosa succede

al sistema delle coniche passanti per due punti base: dopo lo scoppiamento il

sistema non presenta più punti base e ϕ: P̂ −→ P3 contrae la retta che passa per

i due punti base del sistema iniziale mentre lascia invariato tutto il resto. ϕ(P̂)

è una super�cie di grado 2 contenente due schiere di rette, quelle per uno dei

due punti base, che in ϕ(P̂) sono sghembe poiché con lo scoppiamento perdono il

punto di intersezione, e quelle per l'altro, alle quali succede lo stesso. L'immagine

proiettiva del sistema di coniche al quale si impone di passare per due punti base

risulta una quadrica liscia di P3, proiezione della super�cie di Veronese V da una

sua corda.

v



Capitolo 1

Generalità

Sia Pn = Pn(K) uno spazio proiettivo di dimensione n su un campo K. Con-

sideriamo I un ideale omogeneo dell'anello K[Y0, . . . ,Yn]. Dal momento che I

è omogeneo, i suoi elementi possono essere considerati come funzioni polinomiali

delle quali è ben de�nito l'insieme degli zeri. Poiché l'anello è Noetheriano, un

ideale di questo tipo ha un insieme �nito di generatori, fi ∈ K[Y0, . . . ,Yn] con

i = 0, ..., m. Chiamiamo V(I) i punti di Pn che sono luogo degli zeri dei polinomi

generatori di I. Dunque

V(I) = { (Y0, ..., Yn) ∈ Pn | f
i
(Y0, ...,Yn) = 0 ∀ fi i = 0, ..., m }

V(I) con le caratteristiche di cui sopra si dice insieme algebrico proiettivo.

Un insieme algebrico proiettivo de�nito da un'unica equazione, f = 0, è detta

ipersuper�cie di Pn ed f è detta l'equazione della ipersuper�cie.

Quando n = 2, le ipersuper�ci si chiamano curve (algebriche piane proiettive).

Consideriamo ora un insieme di m + 1 polinomi omogenei di grado r, in n +

1 indeterminate, combinati linearmente tra loro con elementi di K, ad esempio

l0f0 + ... + lmfm . Per quanto detto prima, ogni polinomio fi indica l'equazione

di una ipersuper�cie di Pn(K) e la loro combinazione lineare con elementi di K

forma un K-spazio vettoriale. Esso ha come generatori

(
n+ r

r

)
monomi, quelli

che formano ciascuna fi, la cui somma dei gradi è r per ogni fi considerata. Tali

monomi sono linearmente indipendenti, dunque tutte le ipersuper�ci di ordine r

di Pn(K) possono essere viste come un sistema lineare: PN(r)(K) con

N(r) =

(
n+ r

r

)
- 1. L'ordine di una ipersuper�cie è il grado del polinomio che
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la individua.

Quello dato da l0f0 + ... + lmfm è il sottospazio di PN(r) generato da m +

1 punti, ciascuno dei quali indicato dall'equazione di una ipersuper�cie fi = 0.

Chiamiamo tale sottospazio S.

La dimensione di l0f0 + ... + lmfm , cioè di S, è la sua dimensione come

sottospazio di PN(r).

Se dim(S) = 1, S è un fascio di ipersuper�ci; se dim(S) = 2, esso è una rete

di ipersuper�ci;

se dim(S) = 3, S è un tessuto di ipersuper�ci.

De�nizione. Un sistema lineare di ipersuper�ci di ordine r, S, è l'insieme

delle ipersuper�ci con equazione l0f0 + ... + lmfm = 0, dove lj ∈ K campo ed

fi(Y0, . . . ,Yn) = 0 per i = 0, ..., m sono equazioni di ipersuper�ci algebriche di

Pn(K), tutte dello stesso grado r.

De�nizione. Diciamo che due o più ipersuper�ci sono linearmente indipen-

denti se lo sono le rispettive equazioni che le rappresentano, considerate come

punti di PN(r)(K).

Se le m + 1 ipersuper�ci che generano un sistema lineare S sono linearmente

indipendenti diciamo che S ha dimensione m.

Una condizione C imposta a tutte le ipersuper�ci di ordine r contenute in Pn si

dice lineare se si traduce in un sistema di equazioni lineari tra i coe�cienti delle

ipersuper�ci considerate . L'insieme delle ipersuper�ci, tutte di un determinato

ordine, che veri�cano C costituisce un sistema lineare.

Inoltre C si dice condizione lineare di dimensione d se produce d equazioni

lineari indipendenti; in tal caso le ipersuper�ci che la veri�cano formano un sistema

lineare di dimensione N(r) - d, dove r è ancora l'ordine delle ipersuper�ci.

Alcuni esempi di condizioni lineari sono: imporre ad una ipersuper�cie f = 0
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di passare per un punto dato con molteplicità minima assegnata oppure imporre

ad alcune curve algebriche piane dello stesso ordine di passare per un punto dato

con molteplicità minima assegnata.

Prima di illustrare gli esempi appena citati, introduciamo alcuni concetti nec-

essari per comprenderli.

De�nizione. Diciamo che un punto P di una ipersuper�cie è singolare per

l'ipersuper�cie se ogni retta passante per P ha molteplicità di intersezione ≥ 2

con l'ipersuper�cie in quel punto.

Un punto non singolare è detto semplice.

De�nizione. Un punto P di una ipersuper�cie algebrica è singolare dimolteplic-

ità k per l'ipersuper�cie se è tale che la generica retta passante per P abbia esatta-

mente k intersezioni con l'ipersuper�cie assorbite in P. Ossia la retta considerata

ha molteplicità di intersezione k con l'ipersuper�cie in P.

Una ipersuper�cie in Pn è il luogo dei punti (x0 , ..., xn) che annullano l'equazione

f = 0 dell'ipersuper�cie. Per descrivere la medesima ipersuper�cie possiamo anche

scegliere una carta a�ne dove, ad esempio, x0 6= 0 per ogni punto dell'ipersuper�cie,

e quindi possiamo operare la seguente divisione:x0
x0

= 1,
x1

x0
, ...,

xn

x0

 =

1,
x1

x0
, ...,

xn

x0

. Se chiamiamo yi =
xi

x0
per ogni

i = 1, ..., n e tralasciamo la prima coordinata = 1, otteniamo n coordinate

nella carta a�ne, al posto delle n + 1 coordinate in Pn che avevamo in partenza.

Naturalmente, l'equazione dell'ipersuper�cie in Pn, f = 0, si traduce nella carta

a�ne in un'altra equazione, che chiamiamo f̃ , soddisfatta dai punti (y1 , ..., yn)

dell'ipersuper�cie, considerata però nella carta a�ne. Tale equazione f̃ sarà del

tipo:
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f̃ = ϕ0 + ϕ1 + ... dove ciascun ϕi è un polinomio omogeneo di grado i nelle

incognite (y1 , ..., yn).

Teorema. Data una ipersuper�cie di equazione f = 0 ed un suo punto P, P è

un punto di molteplicità k se k è l'ordine di annullamento di f calcolato in P.

Dimostrazione. Possiamo sempre scegliere una carta a�ne di Pn in modo che

il punto P coincida con l'origine del sistema di riferimento di questa carta a�ne.

In tale carta le coordinate risultano y1, ..., yn e l'ipersuper�cie sarà individuata

da un polinomio f̃ non più omogeneo. Avremo f̃ = ϕ1 + ... con ϕi polinomi

omogenei in y1, ..., yn di grado i.

Data una retta y1 = α1t, ..., yn = αnt al variare di t, la molteplicità di inter-

sezione tra la retta e l'ipersuper�cie in P è k se è tale che ϕ1 = ... = ϕk−1 = 0 e

ϕk 6= 0. Ciò equivale a dire che l'ordine di annullamento di f in P è k. �

Osservazione. Dalla dimostrazione del teorema precedente segue che P è un

punto di molteplicità k se le derivate di f �no alla (k-1)esima calcolate nell'origine

sono uguali a 0, mentre almeno una delle derivate k-esime è non nulla. Questo

signi�ca che se vogliamo imporre ad una ipersuper�cie passante per un punto P

di avere in quel punto una data molteplicità s minima, dobbiamo annullare in una

opportuna carta a�ne, in cui P = (0, 0, ..., 0), tutte le derivate dell'equazione

dell'ipersuper�cie �no alla (s-1)esima, calcolate appunto nell'origine.

Torniamo agli esempi di condizioni lineari citati in precedenza. Imporre ad una

ipersuper�cie di Pn di equazione f = 0 il passaggio per un punto dato con molteplic-

ità minima assegnata s signi�ca annullare in quel punto tutte le (s-1)esime derivate

dell'equazione dell'ipersuper�cie f̃ . Naturalmente in tal caso l'ipersuper�cie deve

avere grado ≥ s, in modo tale che esistano tutte le derivate che vogliamo annullare.

Se, come abbiamo visto, utilizziamo una carta a�ne in cui il punto dato

sia l'origine e l'equazione a�ne dell'ipersuper�cie sia f̃ = 0, il tutto consiste
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nell'annullare, nell'equazione dell'ipersuper�cie f̃ :

il termine noto, gli n =

(
n

n− 1

)
coe�cienti dei termini di grado 1,

gli

(
n+ 1

n− 1

)
coe�cienti dei monomi di secondo grado e così via �no ad annullare

gli

(
n+ s− 2

n− 1

)
coe�cienti dei monomi di grado s - 1.

Otteniamo così 1 +

(
n

n− 1

)
+

(
n+ 1

n− 1

)
+ ... +

(
n+ s− 2

n− 1

)
=

(
n+ s− 1

n

)
equazioni lineari nei coe�cienti di f̃ , tutte linearmente indipendenti. Quindi, in

tal caso, il sistema lineare ottenuto S ha dimensione:

dim(S) = N(r) - [

(
n+ s− 1

n

)
]

Per quanto riguarda il secondo esempio citato, basta considerare le curve alge-

briche piane di ordine r che passano per un punto dato con moltelicità maggiore

o uguale ad un intero s �ssato (deve essere naturalmente s ≤ r). Come caso

particolare della formula precedente otteniamo:

dim(S) =

(
r + 2

2

)
︸ ︷︷ ︸ - 1 -

(
s+ 1

2

)
︸ ︷︷ ︸ =

r(r + 3)

2
-
s(s+ 1)

2

= N(r) = le condizioni da imporre

Ora consideriamo invece l'insieme delle curve algebriche piane di ordine r che

passano per alcuni punti P1, ..., Pt , distinti e �ssati, con molteplicità maggiore o

uguale ad s1, ..., st rispettivamente. Come abbiamo visto nell'esempio precedente,

imporre il passaggio per Pi con molteplicità almeno si equivale a determinare

si(si + 1)

2
iperpiani di PN(2). Diamo la seguente

De�nizione. Sia S il sistema lineare delle curve piane di ordine r passanti per

P1, ..., Pt con molteplicità almeno s1, ..., st rispettivamente.

Chiamiamo sv(S) = dim(S) - (
r(r + 3)

2
-
∑

t
i=1

si(si + 1)

2
) =

= dim(S) -
r(r + 3)

2
+
∑

t
i=1

si(si + 1)

2
.
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Questa quantità rappresenta lo scarto tra la dimensione e�ettiva (dim(S)) e

quella prevista per S (dimensione prevista = (
r(r + 3)

2
-
∑

t
i=1

si(si + 1)

2
) =

= N(2) - numero degli iperpiani determinati dalle condizioni lineari imposte).

De�nizione. Due o più condizioni imposte ad un sistema lineare S si dicono

linearmente indipendenti se considerata la matrice dei coe�cienti delle condizioni

lineari corrispondenti, tale matrice ha rango massimo, cioè tutte le sue righe sono

linearmente indipendenti.

Se sv(S) = 0 il sistema S si dice regolare e in tal caso le condizioni imposte

sono tutte linearmente indipendenti.

Esempio. Banalmente, possiamo imporre alle rette di passare per due punti

ottenendo, appunto, un sistema regolare di dimensione 0.

Se sv(S) > 0 il sistema si dice sovrabbondante perch le condizioni imposte non

sono linearmente indipendenti. Se prendiamo, per esempio, tre punti allineati ed

imponiamo alle rette di contenerli otteniamo:

sv(S) = dim(S) -
1(1 + 3)

2
+
∑

3
i=1

1(1 + 1)

2
= dim(S) - 2 + 3 = 1. In e�etti il

sistema è sovrabbondante poiché il passaggio per il terzo punto, allineato ai primi

due, è una condizione inutile.

De�nizione. Dato un sistema lineare S in Pn del tipo l0f0 + ... + lmfm , un

punto di Pn si dice punto base se è comune a tutte le ipersuper�ci di equazioni f0

= 0 , ..., fm = 0. Dato che un punto base è comune ad un sistema di generatori

di S (l'insieme di tutte le fi), esso appartiene a tutte le ipersuper�ci del sistema

considerato.

Un punto base di S si dice semplice se lo è per una generica ipersuper�cie di

S.

Teorema. Se un punto ha molteplicità uguale ad s per ognuna delle equazioni
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f0, ..., fm di un sistema di generatori di un sistema S, allora lo stesso accade per

qualsiasi altra ipersuper�cie del medesimo sistema.

Dimostrazione. Supponiamo che il punto P abbia molteplicità uguale ad s per

ciascuna delle equazioni f0, ..., fm di un sistema di generatori di S.

Senza perdere di generalità possiamo, anche in questo caso, scegliere una carta

a�ne di Pn nella quale il punto P coincida con l'origine del sistema di riferimento

di tale carta, cioè P = (0, ..., 0). Ad ognuna delle fi, corrisponde un polinomio f̃

i sulla carta a�ne tale che f̃ i = ϕ0,i + ϕ1,i + ... dove ciascun ϕk,i è un polinomio

omogeneo nelle coordinate a�ni (y1 , ..., yn) di grado k.

Dal momento che P = (0, ..., 0) ha molteplicità uguale ad s per ciascuna delle

fi, l'origine del sistema di riferimento della carta a�ne annulla tutti gli f̃ i e tutte

le derivate �no alla (s-1)esima degli f̃ i.

Visto che f0, ..., fm sono un sistema di generatori di S, ogni ipersuper�cie ap-

partenente al sistema può essere rappresentata come combinazione lineare di tali

polinomi. Tradotta nella carta a�ne, ogni ipersuper�cie si scrive come combi-

nazione lineare di polinomi f̃ i. Siccome sia gli f̃ i che tutte le loro derivate �no

alla (s-1)esima sono nulli nell'origine, lo sarà anche una qualsiasi loro combinazione

lineare e tutte le derivate �no alla (s-1)esima di tale combinazione lineare.

Ciò signi�ca che l'origine è un punto di molteplicità almeno s per qualsiasi

ipersuper�cie del sistema S. �

De�nizione. La varietà base di un sistema lineare S è il luogo dei punti

base di S. Essa è dunque il luogo dei punti che annullano le equazioni di tutte

le ipersuper�ci di un sistema di generatori per S, ovvero è l'insieme algebrico

V(I) che avevamo de�nito all'inizio, dove I = (f0, ..., fn) è l'ideale generato dai

polinomi che sono le equazioni delle ipersuper�ci di un sistema di generatori per

S.
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La varietà base si dice s-upla se ogni suo punto è un punto base s-uplo.

De�nizione. Dato un sistema lineare S di Pn, il grado di S è il numero dei

punti comuni ad n ipersuper�ci generiche del sistema, ma non appartenenti ad

alcuna varietà base (se esiste), cioè il numero di punti comuni ad n ipersuer�ci

generiche del sistema tolti i punti comuni a tutte le ipersuper�ci.

8



Capitolo 2

Sistemi lineari di curve piane

Dopo il primo capitolo dedicato alle notazioni ed alle nozioni indispensabili

per a�rontare l'argomento di questa trattazione, in questo capitolo passiamo a

studiare il caso dei sistemi lineari di curve piane. Essi sono sistemi lineari del tipo

l0f0 + ... + lmfm , dove i li appartengono ad un campo K e gli fi sono polinomi

omogenei di grado r considerati d'ora in poi in K[x0, x1, x2].

De�nizione. Una conica in P2(K) è la curva algebrica piana individuata da

una equazione f(x0, x1, x2) = 0, dove f è un polinomio omogeneo di grado 2 a

coe�cienti nel campo K, del tipo:

f(x0, x1, x2) = a0 x0
2 + a1 x0x1 + a2 x1

2 + a3 x0x2 + a4 x1x2 + a5 x2
2

con ai ∈ K ∀ i.

De�nizione. Se imponiamo ad una conica di P2 di passare per determinati

punti, il passaggio per ciascuno di essi si traduce in una condizione lineare. Se

tutte le condizioni lineari imposte sono tra loro indipendenti, diciamo che i punti

scelti sono in posizione generale (rispetto alle coniche); se invece ci sono alcune

condizioni linearmente dipendenti, i punti si dicono in posizione particolare.

Imporre ad una conica il passaggio per un punto P = (α, β, γ) ∈ P2 signi�ca

cercare le soluzioni di:

a0 α
2 + a1 αβ + a2 β

2 + a3 αγ + a4 βγ + a5 γ
2 = 0 con

ai ∈ K per i = 1, ..., 5.

Questa stessa relazione può anche essere vista come l'equazione di un iperpiano

in PN, dove N =
(n+ 1)(n+ 2)

2
- 1 =

(2 + 1)(2 + 2)

2
- 1 =

(3)(4)

2
- 1 = 5

↑ (n = 2 poiché siamo nel piano Pn(K) = P2)
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dunque in P5. Ciò signi�ca che richiedere ad una conica di P2 di passare per

un punto, nello stesso piano proiettivo, equivale a richiedere ad un iperpiano di

P5 di passare per un punto in P5.

Dato che ad ogni punto in P2 abbiamo visto corrispondere un iperpiano in

P5, imporre ad una conica di P2 il passaggio per q punti signi�ca intersecare q

iperpiani di P5. La dimensione dello spazio lineare ottenuto dall'intersezione dei

q iperpiani è ≥ N - q. Per calcolarla basta considerare la matrice dei coe�cienti

dei vari iperpiani che vogliamo intersecare: se essa ha rango massimo, cioè tutte

le condizioni imposte sono linearmente indipendenti, allora la dimensione dello

spazio lineare dell'intersezione è = N - q; in caso contrario, in corrispondenza di

condizioni linearmente dipendenti, la dimensione è > N - q.

Esempio. Consideriamo per esempio 4 punti allineati e distinti sulla retta

x1 = 0: P = (α, 0, β), P' = (γ, 0, δ), P� = (ε, 0, ζ), P� ' = (η, 0,θ). Prendiamo

anche 1 punto non appartenente alla retta che passa per gli altri, Q = (κ, λ, µ).

Per questi 5 punti passano in�nite coniche, tutte spezzate nella retta che unisce i

quattro punti allineati più un'altra retta passante per il quinto punto. In questo

caso la matrice dei coe�cienti del sistema ottenuto imponendo ad una conica di

passare per i cinque punti ha rango 4: matrice di 5 righe e 6 colonne, di cui 3

colonne sono linearmente dipendenti:

α2 0 0 αβ 0 β2

γ2 0 0 γδ 0 δ2

ε2 0 0 εζ 0 ζ2

η2 0 0 ηθ 0 θ2

κ2 κλ λ2 κµ λµ µ2


Quindi N - q = 5 - 5 = 0. Ma 4 non è il rango massimo della matrice,

perciò la dimensione dello spazio lineare generato dall'intersezione degli iperpiani
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corrispondenti in P5 non è = 0, dunque i punti sono in posizione particolare.

Ora invece prendiamo 5 punti distinti tutti allineati su una retta, per esempio

la retta x1= 0: P = (α, 0, β), Q = (γ, 0, δ), R = (ε, 0, ζ), S = (η, 0, θ), T = (κ, 0, λ).

Ci sono in�nite coniche che passano per essi; consistono esattamente nella retta

che li unisce più una qualsiasi altra retta del piano. La matrice dei coe�cienti del

sistema ottenuto in questo caso ha sempre 5 righe e 6 colonne, ma 3 colonne sono

interamente nulle, dunque il rango è 3:

α2 0 0 αβ 0 β2

γ2 0 0 γδ 0 δ2

ε2 0 0 εζ 0 ζ2

η2 0 0 ηθ 0 θ2

κ2 0 0 κλ 0 λ2


Inoltre N - q = 5 - 5 = 0. Anche in questo caso il fatto che 3 non sia il rango

massimo della matrice indica che i punti scelti sono in posizione particolare.

Se in�ne consideriamo 5 punti distinti e non allineati, per il teorema fonda-

mentale della geometria proiettiva possiamo supporre che i 5 punti, in posizione

generica, abbiano coordinate P = (0, 0, 1), Q = (0, 1, 0), R = (1, 0, 0), S = (1, 1, 1),

T = (α, β, γ) con αβγ 6= 0, α 6= β, α 6= γ, β 6= γ. La matrice dei coe�cienti di

una conica che traduce il passaggio per tali punti è:

M:=



0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

α2 αβ β2 αγ βγ γ2
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e spostando le colonne:



0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 1

αβ αγ βγ α2 β2 γ2


Il rango rk

 1 1 1

αβ αγ βγ

 = 2 per le ipotesi su α, β, γ che abbiamo fatto

in partenza, quindi rk(M) = 5 che è il rango massimo.

Abbiamo quindi N - q = 5 - 5 = 0 e cioè lo spazio lineare generato dall'intersezione

degli iperpiani corrispondenti in P5 ha dimensione = 0. Ciò indica che i punti scelti

sono in posizione generale.

A questo punto possiamo introdurre alcuni importanti teoremi che riguardano

i sistemi lineari, adattandoli al caso delle curve piane.

Se ad un sistema lineare di curve piane imponiamo il passaggio semplice per

alcuni punti dati, ognuno di questi punti corrisponderà ad una condizione lineare.

Possiamo ipotizzare di scegliere i punti in modo tale che le condizioni da loro

imposte siano indipendenti; in questo modo, se si assegnano q punti (q ≤ m con

m = dimensione del sistema), si otterrà un sistema di dimensione m - q. Questo è il

caso dell'esempio precedente: coniche passanti per q punti in posizione generale.

Se invece i punti portano condizioni non indipendenti, allora la dimensione del

sistema ottenuto si alza, come abbiamo visto per esempio nel caso delle coniche

passanti per un certo numero di punti in posizione particolare.

Teorema. In un sistema lineare di dimensione m di curve piane dello stesso

ordine, c'è una sola curva piana che passa per m punti generici assegnati.
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Ciò signi�ca che in un sistema lineare di curve piane esiste una ed una sola

curva piana che passa per m punti generici, che corrispondono ad m condizioni

indipendenti.

Dimostrazione. Consideriamo S un sistema lineare di curve piane di dimensione

m ed un punto P1 arbitrario, ma che non appartenga alla varietà base di S.

Le curve di S che passano per P1 formano un sistema lineare S1 di dimensione

m - 1, poiché non esauriscono l'intero sistema. I punti base del nuovo sistema

sono tutti quelli di S più il punto P1 ed eventualmente altri ancora.

Ora consideriamo un altro punto P2 diverso dai punti base del sistema S1; le

curve di S1 che passano per P2 formano un sistema lineare S2 di dimensione m - 2

che avrà come punti base quelli di S1 più P2 ed eventualmente altri. Se si procede

in questo modo considerando un punto P3 e poi P4 e così via �no ad esaurire gli

m punti, le curve di Sm-1 che passano per Pm formano un sistema di dimensione

m - m = 0, avente come punti base tutti quelli ottenuti dai passaggi precedenti

più Pm ed eventualmente altri. Dunque esiste una ed una sola curva di S che

passa per gli m punti considerati. �

De�nizione. Un sistema algebrico di curve di P2(K) è un insieme algebrico

V(I) del tipo descritto nel capitolo precedente, dove I è un ideale omogeneo

dell'anello K[x0, x1, x2] e V(I) indica i punti di P2 luogo degli zeri dei polinomi di

I. Ogni polinomio di I individua una curva. Un sistema algebrico di curve di P2

ha dimensione m se un insieme di generatori di I è formato da m + 1 polinomi.

De�nizione. Una curva di un sistema algebrico S si dice multipla (ossia non

ridotta ) se il rispettivo polinomio dell'ideale I che la identi�ca si può fattoriz-

zare nel seguente modo: f = (f1
µ1) ... (ft

µt), dove µi sono le molteplicità delle

componenti irriducibili della curva indicate dai polinomi fi ed almeno un µi è

≥ 2.
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Vale anche un inverso del precedente teorema.

Teorema. Consideriamo un sistema algebrico S di dimensione m, di curve

di P2 dello stesso ordine, ciascuna delle quali non sia una curva multipla; se per

m punti generici di P2 passa una ed una sola curva di S, allora S è un sistema

lineare.

Dimostrazione. La dimostrazione è analoga a quella del teorema precedente:

si procede considerando un punto per volta e le curve di S che passano per quel

punto.

Consideriamo infatti un sistema algebrico S di dimensiome m, cioè tale che

l'ideale ad esso associato I abbia m + 1 polinomi generatori. Prendiamo un punto

P1 generico di P2, tale che per esso passino tutte le curve di S meno una. Le curve

che passano per il punto P1 formano un sistema algebrico S1 di dimensione m -

1, poiché l'ideale I1 associato a S1 avrà un generatore in meno rispetto ad I (lo

possiamo a�ermare con certezza dato che S non contiene curve multiple).

In seguito consideriamo un altro punto generico P2 di P2 tale che per esso

passino tutte le curve di S1 meno una. Le curve passanti per P2 costituiscono un

sistema algebrico S2 di dimensione m - 2, dal momento che l'ideale I2 associato

a S2 ha un generatore in meno rispetto ad I1.

Procedendo in questo modo �no a considerare m punti, per Pm , l'm-esimo

punto, passa un sistema di curve Sm di dimensione m - m = 0 cioè un numero

�nito di curve. Ma, per ipotesi, per m punti generici passa una ed una sola curva,

dunque l'ideale Im associato a Sm è formato da un solo polinomio generatore.

In generale il numero di curve di Sm, cioè quelle che passano per m punti

generici, è uguale all'ordine della varietà V che rappresenta il sistema di partenza

S in PN(r). Dato che le curve di S passanti per un punto P sono i punti di una

sezione iperpiana di V (intersezione di V con un iperpiano), allora il numero di
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curve di Sm è uguale al numero dei punti in comune tra V e lo spazio lineare

intersezione di m iperpiani generici di PN(r). Nel nostro caso segue che S è lineare

perch Sm è formato da una sola curva, quindi il numero dei punti in comune tra

V e lo spazio lineare intersezione di m iperpiani generici di PN(r) è 1. Esso è anche

l'ordine della varietà V la quale rappresenta S in PN(r), perciò deduciamo che S è

un sistema lineare. �

Ora passiamo ad altri due teoremi noti come il �Primo� ed il �Secondo Teorema

di Bertini�.

Primo Teorema di Bertini. Se in un sistema lineare S di curve piane di

ordine r la generica curva ha un punto s-uplo (s ≥ 2) variabile, il luogo di questi

punti è contenuto in una varietà base almeno (s-1)upla per S.

In poche parole il teorema a�erma che una curva generica del sistema S ha i

propri punti singolari all'interno della varietà base.

De�nizione. Sia K[x0, ..., xn] l'anello dei polinomi a coe�cienti nel campo

K con indeterminate (x0, ..., xn) e sia I un suo ideale con un numero �nito di

polinomi generatori. Si de�nisce mor�smo canonico l'applicazione

σ: K[x0, ..., xn] −→ K[x0, ..., xn] / I dove al secondo membro troviamo l'anello

quoziente i cui elementi sono le classi di congruenza modulo I. Su tale anello

quoziente sono de�nite le seguenti operazioni:

+ : (f + I) + (g + I) = (f + g) + I ∀ f, g ∈ K[x0, ..., xn]

• : (f + I) • (g + I) = (fg) + I I indica un qualsiasi elemento dell'ideale.

In tal caso, il mor�smo canonico conserva le operazioni di somma e prodotto

tra gli anelli che collega.

Prima di dimostrare il teorema è necessario fare un'ulteriore precisazione. Ab-

biamo già spiegato nel capitolo precedente come imporre una certa molteplicità
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s assegnata ad un punto P di una ipersuper�cie. Si devono annullare tutte le

derivate �no a quella di grado s - 1, calcolate nel punto in questione, dell'equazione

dell'ipersuper�cie tradotta in una carta a�ne.

Se l'equazione dell'ipersuper�cie è f = 0, la rispettiva equazione nella carta

a�ne, che abbiamo chiamato f̃ , non è più un polinomio omogeneo, ma è costituita

dalla somma di polinomi omogenei. Il procedimento che abbiamo descritto sopra

equivale ad annullare direttamente le derivate, �no alla (s-1)esima, dell'equazione

f, polinomio omogeneo, calcolata nel punto P considerato in coordinate proiettive.

Dimostriamo questo fatto restringendoci all'ambito di curve nel piano proiet-

tivo. In tal caso, l'equazione della curva nel piano proiettivo sarà

f(x0, x1, x2) = 0 e la medesima tradotta in coordinate a�ni risulta f̃(y1, y2) = 0.

Supponiamo inoltre che il punto P al quale vogliamo imporre molteplicità almeno

s sia P = (X0, X1, 1) in coordinate proiettive e P̃ = (X0, X1) in coordinate a�ni.

In e�etti, con queste ipotesi non perdiamo di generalità poiché se il punto avesse

coordinate proiettive (α, β, γ) (6= (0, 0, 0) ), almeno una delle tre coordinate

dovrebbe essere 6= 0, ad esempio γ. Dividendo tutti i termini dell'equazione

f(α, β, γ) = 0 per γ otteniamo f

α
γ
,
β

γ
, 1

 = 0, ovviamente ancora veri�cata dal

punto P che così facendo è stato espresso in modo da avere la terza coordinata =

1, come abbiamo assunto in partenza.

Il nostro scopo è veri�care prima di tutto che
∂f

∂x0
|(X0,X1,1) =

∂f̃

∂y1
|(X0,X1) , poi

allo stesso modo si potrebbe ripetere la dimostrazione per ottenere

∂f

∂x1
|(X0,X1,1) =

∂f̃

∂y2
|(X0,X1) cambiando solo la variabile rispetto alla quale

deriviamo, ed in secondo luogo che
∂f

∂x2
|(X0,X1,1) = 0.

Sappiamo che f(x0, x1, x2) = f̃(y1, y2) poiché è l'equazione della medesima
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curva, che supponiamo di grado r.

f(x0, x1, x2) = a0(x1, x2)︸ ︷︷ ︸ + a1(x1, x2)︸ ︷︷ ︸· x0 + ... + ak(x1, x2)︸ ︷︷ ︸· x0k
polinomio di grado r polinomio di grado r-1 polinomio di grado r-k

e derivando rispetto ad x0 :

∂f

∂x0
(x0, x1, x2) = a1(x1, x2) + 2 a2(x1, x2) · x0 + ... + k ak(x1, x2) · x0k−1

∂f

∂x0
|(X0,X1,1) = a1(X1, 1) + 2 a2(X1,1) ·X0 + ... + k ak(X1,1) · X0

k−1

Facciamo lo stesso con f̃ :

f̃( y1, y2) = a0(y2, 1) + a1(y2, 1)· y1 + ... + ak(y2, 1)· yk1
∂f̃

∂y1
(y1, y2) = a1(y2, 1) + 2 a2(y2, 1) · y1 + ... + k ak(y2, 1) · y1k−1

∂f̃

∂y1
|(X0,X1) = a1(X1, 1) + 2 a2(X1,1) ·X0 + ... + k ak(X1,1) · X0

k−1

=⇒
∂f

∂x0
|(X0,X1,1) =

∂f̃

∂y1
|(X0,X1)

Inoltre dal Teorema di Eulero segue che:

2f = x0
∂f

∂x0
+ x1

∂f

∂x1
+ x2

∂f

∂x2
che, se valutato nel punto P = (X0, X1, 1),

diventa 0 = X0

∂f

∂x0
|P + X1

∂f

∂x1
|P +

∂f

∂x2
|P ⇒

∂f

∂x2
|P = 0.

Ripetendo lo stesso ragionamento per le derivate seconde, terze e così via �no

alla (s-1)esima, otteniamo che: annullare una certa derivata, rispetto alle co-

ordinate proiettive, del polinomio omogeneo di una curva equivale ad annullare

la derivata dello stesso grado, rispetto alle coordinate a�ni, dell'equazione della

curva tradotta in coordinate a�ni.

Dimostrazione (Teorema di Bertini). Sia S: Fl = l0f0 + ... + lmfm un sistema

lineare di curve piane di ordine r, ciascuna delle quali contiene punti s-upli,

s ≥ 2. Poniamo inoltre λ = (λ0, ..., λm).
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Come abbiamo mostrato sopra, per imporre ad una curva un punto almeno s-

uplo dobbiamo annullare tutte le derivate parziali �no alla (s-1)esima dell'equazione

della curva calcolate in quel punto. In questo caso, il luogo dei punti almeno s-upli

per tutte le curve del sistema lineare S è una varietà, la chiamiamo Dl, poiché è

il luogo degli zeri dei polinomi
∂F

(s−2)∗
λ

∂x0
,
∂F

(s−2)∗
λ

∂x1
,
∂F

(s−2)∗
λ

∂x2
che costituiscono un

insieme di generatori per un ideale Iλ che identi�ca la varietà Dl.

∂F
(s−2)∗
λ

∂x0
,
∂F

(s−2)∗
λ

∂x1
,
∂F

(s−2)∗
λ

∂x2
rappresentano le derivate parziali di tutte le derivate

(s-2)esime dell'equazione di Σ (che per semplicità indichiamo con Fλ
(s−2)∗), quindi

sono le derivate parziali (s-1)esime di Fλ.

In e�etti, quando calcoliamo Fl
(s-2)* = l0f0

(s-2)+ ... + lmfm
(s-2) ed imponiamo

che sia = 0, otteniamo i punti (s-1)upli di Σ; se poi deriviamo Fl
(s-2)* ancora una

volta rispetto alle variabili x0, x1, x2, uguagliando a 0 le derivate abbiamo proprio

i punti s-upli di Σ.

Sia σ: K[x0, x1, x2] −→ K[x0, x1, x2] / Iλ il mor�smo canonico della de�nizione

precedente.

Se applichiamo ora la Formula di Eulero per i polinomi omogenei 1

∂F
(s−2)∗
λ

∂x0
x0 +

∂F
(s−2)∗
λ

∂x1
x1 +

∂F
(s−2)∗
λ

∂x1
x2 = [r - (s - 2)] · Fλ(s−2)∗

dunque Fλ
(s−2)∗ è combinazione lineare di elementi dell'ideale

Il ⇒ Fλ
(s−2)∗ ∈ Il e dato che σ(Il) = 0 abbiamo che

σ(Fλ
(s−2)∗) = 0 poiché Fλ

(s−2)∗ ∈ Il, cioè: σ(λ0f (s−2)
0 + ...+λmf

(s−2)
m ) = 0 dove

con f
(s−2)
i indichiamo una qualunque derivata (s-2)esima di fi, i = 0, ..., m.

1 Formula di Eulero per i polinomi omogenei.

data una funzione φ omogenea, di grado r e di�erenziabile in tutte le variabili
x0, x1, ... allora∑

i xi
∂φ

∂xi
= rφ.

Per la dimostrazione si veda l'Esercizio 3.1.18 a pag 70-71 di [1] in bibliogra�a.
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Applicando l'omomor�smo σ abbiamo che

λ̄0f0
(s-2)(ζ0, ζ1,ζ2) + λ̄1f1

(s-2)(ζ0, ζ1,ζ2) + ... + λ̄mfm
(s-2)(ζ0, ζ1,ζ2) = 0 nell'anello

quoziente.

Derivando rispetto a λ̄k si ha

fk
(s-2)(ζ0, ζ1,ζ2) +

∑m
j=0λ̄j

∂f
(s−2)
j

∂λ̄k
= 0 (*) nell'anello quoziente.

Dato che
∂F

(s−2)∗
λ

∂xi
∈ Il poiché appartiene all'insieme di generatori dell'ideale,

allora
∂F

(s−2)∗
λ

∂xi
=
∑m

j=0lj

∂f
(s−2)
j

∂xi
∈ Il per i = 0, 1, 2 ed applicando la σ

otteniamo

0 = σ

(
∂F

(s−2)∗
λ

∂xi

)
= σ

(∑m
j=0 λj

∂f
(s−2)
j

∂xi

)
=
∑m

j=0λ̄j
∂f

(s−2)
j (ζ0, ζ1, ζ2)

∂ζi
nell'anello

quoziente;

dunque
∑m

j=0λ̄j
∂f

(s−2)
j

∂λ̄k
=
∑m

j=0λ̄j

(
∂f

(s−2)
j

∂ζ0

∂ζ0

∂λ̄k
+
∂f

(s−2)
j

∂ζ1

∂ζ1

∂λ̄k
+
∂f

(s−2)
j

∂ζ2

∂ζ2

∂λ̄k

)
=

=
∂ζ0

∂λ̄k

(∑m
j=0 λ̄j

∂f
(s−2)
j

∂ζ0

)
+
∂ζ1

∂λ̄k

(∑m
j=0 λ̄j

∂f
(s−2)
j

∂ζ1

)
+
∂ζ2

∂λ̄k

(∑m
j=0 λ̄j

∂f
(s−2)
j

∂ζ2

)
= 0 nell'anello quoziente (per quanto detto sopra).

Quindi dalla (*) segue che fj
(s−2)(x0, x1,x2) ∈ Il per ogni j = 0, ..., m ed usando

la Formula di Eulero si ha:

[r-(s-2)] f
(s−1)
j =

∂f
(s−2)
j

∂x0
x0 +

∂f
(s−2)
j

∂x1
x1 +

∂f
(s−2)
j

∂x1
x2

con fj
(s−1) una qualunque derivata (s-1)esima di fj. Perciò fj

(s−1) ∈ Il, quindi

Dl contiene il luogo dei punti almeno (s-1)upli per la curva di equazione

fj(x0, x1, x2) = 0 per j = 0, ..., m dunque per ogni curva di S. �

De�nizione. Dato un sistema lineare di curve piane S di equazione

l0f0 + ... + lmfm, la matrice jacobiana del sistema è la matrice di m + 1 righe e 3

colonne dove l'elemento di posto (i, j) è la
∂fi

∂xj
per ogni i = 0, ..., m e j = 0, 1, 2.
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La seguente è una applicazione del teorema appena menzionato. Sia S un

sistema lineare di curve piane formato dai polinomi fi = 0 di grado r, omogenei

e linearmente indipendenti: l0f0 + ... + lmfm = 0. Il Primo Teorema di Bertini

assicura che tale sistema non abbia singolarità fuori dalla varietà base, ma non

esclude che alcune sue curve possano avere un punto multiplo che non sia punto

base. In tal caso esistono l0, ..., lm ∈ K non tutti nulli tali che

l0

∂f0(P )

∂xi
+ l1

∂f1(P )

∂xi
+ ... + lm

∂fm(P )

∂xi
= 0 per ogni i = 0, 1, 2 e dove

P = (α, β, γ) è il punto multiplo considerato.

Ciò signi�ca che il sistema omogeneo di equazioni lineari la cui matrice associata

è la matrice jacobiana di S ha una soluzione non banale e quindi la matrice

jacobiana ha rango

rk



∂f0

∂x0
(P )

∂f0

∂x1
(P )

∂f0

∂x2
(P )

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

∂fm

∂x0
(P )

∂fm

∂x1
(P )

∂fm

∂x2
(P )


< m + 1

e comunque ≤ 3 dato che le colonne sono proprio 3.

Vediamo quando può succedere che il rango della matrice jacobiana di un sis-

tema S sia < m + 1, e come già speci�cato ≤ 3, quando è valutata in un punto

P.

Se m = 0 (l0f0 = 0 è una sola curva), m + 1 = 0 + 1 = 1. Non può mai

succedere che il rango sia < 1 cioè 0.

Se m = 1 (l0f0 + l1f1 = 0 è un fascio), m + 1 = 1 + 1 = 2. Rango < 2 signi�ca

rango = 1, può succedere.

Se m = 2 (l0f0 + l1f1 + l2f2 = 0 è una rete), m + 1 = 2 + 1 = 3. Rango < 3
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signi�ca rango = 2, è possibile anche in questo caso.

se m = 3 (l0f0 + l1f1 + l2f2 + l3f3 = 0 è un tessuto), m + 1 = 3 + 1 = 4.

Rango < 4 signi�ca rango = 3, può ancora succedere.

E così via.

Dunque, salvo il caso di singole curve, è possibile avere punti singolari per una

curva di un sistema S imponendo che la matrice jacobiana di S abbia rango 1, 2

oppure 3. Tali punti singolari non si trovano nella varietà base di S.

De�nizione. Se la matrice jacobiana di un sistema S nel punto generico

ha rango k, il luogo degli zeri dell'ideale generato dai minori di ordine k-1 della

matrice jacobiana è una varietà detta varietà jacobiana di S.

Esempio. Possiamo calcolare esplicitamente la varietà jacobiana di un fascio

di coniche:

l0f0 (x0, x1, x2) + l1f1 (x0, x1, x2) = 0 la cui matrice jacobiana è
∂f0

∂x0

∂f0

∂x1

∂f0

∂x2

∂f1

∂x0

∂f1

∂x1

∂f1

∂x2


e la cui varietà jacobiana è formata dai punti che veri�cano il seguente sistema

∂f0

∂x0

∂f1

∂x1
−
∂f0

∂x1

∂f1

∂x0
= 0

∂f0

∂x0

∂f1

∂x2
−
∂f0

∂x2

∂f2

∂x0
= 0

∂f0

∂x1

∂f1

∂x2
−
∂f0

∂x2

∂f1

∂x1
= 0 .

De�nizione. Un sistema lineare di curve piane S ha una componente �ssa se

l'equazione di S si fattorizza raccogliendo un fattore θ:

θ(l0f0 + ... + lmfm ) = 0.

La componente �ssa è la curva piana di equazione θ = 0.
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De�nizione. Un sistema lineare di curve piane S si dice essere composto con

un fascio se dati ϕ e ψ due polinomi omogenei di K[x0, x1, x2] dello stesso grado,

l'equazione di S si fattorizza nel prodotto di k fattori del tipo λjϕ+ µjψ, con λj,

µj ∈ K. Si noti che in questo caso ogni fattore è la equazione di una curva del

fascio generato da ϕ e ψ.

S:
∏

j=1
k (λjϕ+ µjψ) = ρ0ϕ

k + ρ1ϕ
k-1ψ + ρ2ϕ

k-2 ψ2+ ... + ρkψ
k

Esempio. Consideriamo per esempio k = 2,∏
j=1

2 (λjϕ+ µjψ) = (λ1ϕ+ µ1ψ) · (λ2ϕ+ µ2ψ) =

= λ1λ2︸︷︷︸ϕ2 + (µ1λ2 + λ1µ2︸ ︷︷ ︸)ϕψ + µ1µ2︸︷︷︸ ψ2

ρ0 ρ1 ρ2

Se ϕ e ψ sono le equazioni di due coniche, otteniamo un sistema lineare di

quartiche di dimensione 3.

De�nizione. Un sistema lineare di curve piane si dice irriducibile se la sua

generica curva lo è, ovvero se il polinomio che la individua è irriducibile. In caso

contrario il sistema è detto riducubile.

Secondo Teorema di Bertini. Un sistema lineare riducibile di curve piane è

dotato di una componente �ssa oppure è composto con un fascio (possono accadere

entrambe le cose).

Proposizione. Se un sistema lineare S ha una componente �ssa, essa è sempre

contenuta nella varietà jacobiana del sistema.

Dimostrazione. Sia θ( l0f0 + ... + lmfm) = 0 l'equazione di un sistema S con

componente �ssa θ, allora:
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J =



∂θ

∂x0
λ0f0 + θλ0

∂f0

∂x0

∂θ

∂x0
λ1f1 + θλ1

∂f1

∂x0
... ...

∂θ

∂x0
λmfm + θλm

∂fm

∂x0

∂θ

∂x1
λ0f0 + θλ0

∂f0

∂x1

∂θ

∂x1
λ1f1 + θλ1

∂f1

∂x1
... ...

∂θ

∂x1
λmfm + θλm

∂fm

∂x1

∂θ

∂x2
λ0f0 + θλ0

∂f0

∂x2

∂θ

∂x2
λ2f2 + θλ2

∂f1

∂x2
... ...

∂θ

∂x2
λmfm + θλm

∂fm

∂x2


=

=



∂θ

∂x0
λ0f0

∂θ

∂x0
λ1f1 ... ...

∂θ

∂x0
λmfm

∂θ

∂x1
λ0f0

∂θ

∂x1
λ1f1 ... ...

∂θ

∂x1
λmfm

∂θ

∂x2
λ0f0

∂θ

∂x2
λ2f2 ... ...

∂θ

∂x2
λmfm


+

+ θ


λ0
∂f0

∂x0
λ1
∂f1

∂x0
... ... λm

∂fm

∂x0

λ0
∂f0

∂x1
λ1
∂f1

∂x1
... ... λm

∂fm

∂x2

λ0
∂f0

∂x2
λ1
∂f1

∂x2
... ... λm

∂fm

∂x2

 = A + θB

I minori di J di ordine m - 1 e non divisibili per ϑ sono tutti nella matrice A,

la quale ha tutte le colonne proporzionali tra loro. Dunque tali minori sono tutti

nulli. Ciò signi�ca che la varietà jacobiana contiene la curva di equazione ϑ = 0.

�

Proposizione. Se un sistema lineare S è composto con un fascio, tutte le

curve di S che passano per un certo punto P, che non sia uno dei punti base del

fascio, hanno come componente la curva del fascio che passa per quel punto.

Dimostrazione. Consideriamo un sistema lineare composto con un fascio:

S:
∏

j=1
k (λjϕ+ µjψ) = ρ0ϕ

k + ρ1ϕ
k-1ψ + ρ2ϕ

k-2 ψ2+ ... + ρkψ
k

Le curve di S che passano per un certo punto P = (α, β, γ) soddisfano:

ρ0ϕ
m(α, β, γ) + ρ1ϕ

m-1(α, β, γ) ψ (α, β, γ) + ρ2ϕ
m-2(α, β, γ) ψ2(α, β, γ) + ...

+ ρmψ
m(α, β, γ) =

∏
j=1

m (λjϕ(α, β, γ) + µjψ(α, β, γ)) = 0
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⇔ λjϕ(α, β, γ) + µjψ(α, β, γ) = 0 per almeno un j ∈ {1, ..., m}.

Dunque tutte le curve di S che passano per il punto P hanno come componente

l'unica curva del fascio che passa per il medesimo punto, cioè λjϕ+ µjψ. �
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Capitolo 3

Alcune trasformazioni determinate da
sistemi lineari di curve piane

Nel capitolo precedente abbiamo trattato alcuni importanti teoremi e risultati

riguardanti i sistemi lineari di curve piane; ora possiamo occuparci delle possibili

trasformazioni che coinvolgono tali sistemi, e che permettono di sempli�carli e

studiarne meglio le caratteristiche.

Considereremo le trasformazioni razionali, cioè quelle con cui con si stabilisce

una corrispondenza tra ciascuna delle curve di un sistema lineare piano ed un

iperpiano, che sia la sua immagine proiettiva. Un esempio di trasformazione

razionale è dato dal mor�smo di Veronese che porta alla costruzione della super�cie

di Veronese.

Iniziamo dunque con la trattazione delle trasformazioni razionali.

Sia S: l0f0 + ... + lmfm = 0 un sistema lineare di curve piane, dunque in P2,

con li ∈ campo K, non tutti nulli, e le fj = 0 per ogni j = 0, ..., m equazioni delle

curve che individuano il sistema S, tutte dello stesso ordine r.

Ricordiamo che uno spazio proiettivo di dimensione m su un campo K, Pm(K),

è formato dall'insieme di tutte le (m+1)ple ordinate di elementi del campo K non

tutti nulli, dette coordinate proiettive. Esso inoltre ha un insieme di m + 1 punti

chiamati �punti fondamentali� delle coordinate, rispetto ai quali sono de�nite tutte

le (m+1)ple dello spazio proiettivo. Il sistema di riferimento usuale utilizza come

punti fondamentali quelli con una sola coordinata non nulla, ad esempio

P0 = (1, 0, ..., 0), ..., Pm = (0, ..., 1), ed in tal caso il punto U = (1, ..., 1) è detto

il punto unità.
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Abbiamo già de�nito un insieme algebrico X il cui ideale è formato da una sola

equazione f = 0 come una ipersuper�cie di Pn; aggiungiamo ora la seguente

De�nizione. Se, in aggiunta, f è un polinomio di grado 1, X è detto iperpiano

di Pn.

Ciò premesso, notiamo che il sistema lineare S può essere visto come uno spazio

proiettivo di dimensione m, in cui (l0, ..., lm) sono le coordinate proiettive rispetto

al sistema di riferimento che vede {f0 , ..., fm } come punti fondamentali e la
∑
fi

come il punto unità.

De�niamo una proiettività non degenere (ossia rappresentata da una matrice

quadrata di rango massimo) ψ : S −→ Pm*, dove Pm* è il duale di Pm(K) cioè è

lo spazio in cui ciascuno dei punti di coordinate (X0, ..., Xm) corrisponde ad un

iperpiano di Pm. Possiamo quindi scegliere in Pm un sistema di riferimento tale

che al sistema di curve S: l0f0 + ... + lmfm = 0 corrisponda in Pm l'iperpiano

avente equazione

l0X0 + ... + lmXm = 0 in modo tale che le coordinate (l0, ..., lm) siano

esattamente le stesse per il sistema di curve e per il punto di Pm* che indica

l'iperpiano di Pm.

De�nizione. Dato uno spazio proiettivo Pn(K) e date F0 = 0, ..., Fk = 0,

equazioni di k + 1 iperpiani in esso, de�niamo S∗k come un sottospazio di Pn*(K)

formato dagli iperpiani di equazione l0F0 + ... + lkFk = 0 (ovvero gli iperpiani

che si ottengono come combinazione lineare dei k + 1 considerati all'inizio).

S∗k dunque è formato da tutti e soli gli iperpiani che passano per lo spazio

comune ad F0 = 0, ..., Fk = 0, che denotiamo con Sn−k−1 = Pn-k-1(K), e si chiama

stella k-dimensionale avente centro Sn−k−1.
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Se ora consideriamo un sistema S1, contenuto in S, di dimensione m - 1, allora

gli iperpiani dell'immagine di S1 attraverso la proiezione ψ formano una stella di

dimensione m - 1 poiché passano per un punto di Pm.

Supponiamo che il punto P = (x0, x1, x2) non appartenga alla varietà base

del sistema lineare S; chiamiamo S1 il sistema di curve di S che passano per P e

chiamiano P' = (X0, ..., Xm) il centro della stella di iperpiani corrispondente a S1

attraverso la proiettività ψ. In questo modo abbiamo stabilito un corrispondenza

tra un punto di P2, che non sia nella varietà base di tale sistema, ed un punto di

Pm*, che corrisponde ad un iperpiano di Pm.

In questo modo otteniamo la seguente mappa razionale ψ∗: U ⊂ P2 −→ Pm

dove U è un aperto di P2 complementare della varietà base di S. Tale mappa

manda il sistema di curve

l0f0 (x0, x1, x2) + ... + lmfm (x0, x1, x2) = 0 negli iperpiani che passano per il

punto P' = (f0 (x0, x1, x2) , ..., fm (x0, x1, x2)).

Dunque la rappresentazione analitica di ψ∗ è:

X0 = f0(x0, x1, x2)

...

...

Xm = fm(x0, x1, x2)

.

De�nizione. La chiusura dell'immagine di ψ∗(U), ψ ∗ (U), si chiama immag-

ine proiettiva del sistema lineare e la indicheremo d'ora in poi con V. Una varietà

proiettiva che può essere descritta come immagine proiettiva si dice anche varietà

unirazionale.

L'immagine proiettiva di un sistema lineare, naturalmente, dipende dalla base
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{f0 , ..., fm } scelta come sistema di riferimento; cambiando la base cambia anche

l'immagine proiettiva che risulta così essere la trasformata di V in una proiettività

di Pm. Da questo deduciamo che l'immagine proiettiva di un sistema lineare di

curve piane è de�nita a meno di proiettività.

Se restringiamo ψ∗ ad U e consideriamo un punto P' = (P0, ..., Pm) di ψ∗(U),

il luogo dei punti che rendono rk

(
f0(x0, x1, x2) ... ... fm(x0, x1, x2)

P0 ... ... Pm

)
= 1 è

detta �bra ψ∗−1(P') sul punto P'; ad essa appartiene, oltre all'insieme dei punti

P ∈ U tali che ψ∗(P) = P', anche la varietà base di S.

Osserviamo che: dim(V) = rk



∂f0

∂x0

∂f0

∂x1

∂f0

∂x2
∂f1

∂x0

∂f1

∂x1

∂f1

∂x2
... ... ...
∂fm

∂x0

∂fm

∂x1

∂fm

∂x2


dove al secondo mem-

bro c'è la matrice jacobiana della trasformazione razionale.

Naturamente dim(V) ≤ 2, che è la dimensione di P2; condizione necessaria e

su�ciente a�nchè dim(V) = 2 è che per ogni P' ∈ ψ∗(U), ψ∗−1(U) sia un insieme

di dimensione 0, cioè che sia formato al più da un numero �nito di punti. Se il

punto è uno solo, si dice che la varietà V è razionale e ψ∗ si chiama isomor�smo

birazionale.

De�nizione. Sia S un sistema lineare di curve piane. Il sistema si de�nisce

semplice se le curve di S che contengono un punto P non sono costrette a contenere

anche una varietà W la quale contiene propriamente P. Al contrario, se ciò succede,

diciamo che S è composto con la congruenza delle varietà di W.

Se dim(V) < 2, S è composto con la congruenza delle �bre ψ∗−1(P') sui punti

P' ∈ ψ∗(U) poiché se V contiene un punto P, contiene anche tutti gli altri punti

della �bra ψ∗−1(P') dove P' = ψ∗(P).
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Notiamo a questo punto che le equazioni fj = 0 del sistema lineare S sono

linearmente indipendenti se e solo se la immagine proiettiva V del sistema S è

immersa proprio in Pm e non in uno spazio di dimensione inferiore:

tutti i punti P' = (f0 (x0, x1, x2) , ..., fm (x0, x1, x2)) appartengono all'iperpiano

di equazione
∑
µjXj = 0 ∀ (x0, x1, x2) ⇔∑

µjfj(x0, x1x2) = 0 poiché come abbiamo spiegato prima si ha Xj = fj(x0, x1, x2)

e l'ultima condizione è appunto la dipendenza lineare delle fj.

Il secondo teorema di Bertini, come visto nel capitolo precedente, a�erma che

un sistema lineare riducibile di curve piane ha una componente �ssa oppure è com-

posto con un fascio o entrambe le cose. Dunque ci occupiamo ora di vedere quale

sia l'immagine proiettiva di un sistema con componente �ssa e di uno composto

con un fascio.

Per quanto riguarda il primo caso, abbiamo visto che l'equazione di S è

θ(l0f0 + ... + lmfm ) = 0, dove θ = 0 è l'equazione della componente �ssa. L'im-

magine proiettiva di S coincide con quella di l0f0 + ... + lmfm = 0 poiché la

componente �ssa è comune a tutte le curve del sistema e quindi non in�uisce

sull'immagine proiettiva di l0f0 + ... + lmfm = 0.

Nel secondo caso, invece, S risulta

l0ϕ
m + l1ϕ

m-1ψ + l2ϕ
m-2 ψ2 + ... + lmψ

m = 0 con l0, ..., lm non tutti nulli. Se

poniamo t =
ϕ

ψ
e dividiamo tutto per ψm otteniamo

l0t
m + l1t

m-1 + ... + lm = 0 , dunque l'immagine proiettiva di S ha rappresen-

tazione parametrica X0 : X1 : ... : Xm = tm : tm−1 : ... : 1, cioè è una curva
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razionale in Pm poiché ha come coordinate:



X0 =
ϕm

ψm

X1 =
ϕm−1

ψm−1

...

...

Xm = 1

A questo punto vogliamo descrivere come ottenere la cosiddetta super�cie di

Veronese attraverso un'applicazione chiamata il mor�smo di Veronese. Per fare

ciò suddivideremo il discorso in tre parti, a seconda che il sistema di curve che

consideriamo non abbia punti base, ne abbia uno o più di uno.
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3.1 Sistemi lineari senza punti base

Consideriamo il sistema lineare di tutte le curve piane di grado r, S. Come ab-

biamo già visto nel primo capitolo a proposito del caso generale delle ipersuper�ci,

le curve di grado r in P2 possono essere viste come un sistema lineare: PN(r) dove

N(r) =

(
2 + r

r

)
- 1 =

(r + 2)(r + 1)r!

r!2!
- 1 =

(r + 2)(r + 1)

2
- 1.

Sia
{
f0, ..., fN(r)

}
una base per S, allora tale sistema induce un mor�smo:

vr: P2 −→ PN(r)

(x0, x1, x2) 7→ (f0(x0, x1, x2), ..., fN(r)(x0, x1, x2))

il quale dipende dal grado r delle curve ed è una immersione, cioè un isomor-

�smo. Infatti S, essendo il sistema lineare di tutte le curve piane di grado r, non

ha punti base, dunque per ogni (x0, x1, x2) ∈ P2 esiste almeno un indice i tale che

fi(x0, x1, x2) 6= 0.

De�niamo per ogni x = (x0, x1, x2) ∈ P2 l'insieme delle curve di S che passano

per x:

Sx= {curve C di S | (x0, x1, x2) ∈ C}.

Proposizione. S è senza punti base ⇔ S x è un iperpiano di S per ogni

x = (x0, x1, x2) ∈ P2.

Dimostrazione. ⇒) Sappiamo che ogni curva di S è del tipo C =
∑N(r)

i=0 aifi.

Le curve di S che appartengono a Sx veri�cano
∑N(r)

i=0 aifi(x0, x1, x2) = 0; in

quest'ultima equazione fi(x0, x1, x2) = 0 sono costanti (non tutte nulle dato che

S non ha punti base) poiché il punto (x0, x1, x2) è �ssato, perciò l'equazione è

quella di un iperpiano in PN(r) nelle coordinate (a0, ..., aN(r)).
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⇐) Per assurdo supponiamo che x sia un punto base per S, per ipotesi sappiamo

che Sx è un iperpiano di PN(r); prendiamo il punto a = (a0, ..., aN(r)) ∈ PN(r) r Sx,

cioè non sull'iperpiano. La curva C =
∑N(r)

i=0 aifi è una curva del sistema S ma

per costruzione non passa per il punto (x0, x1, x2) ∈ P2: abbiamo così ottenuto

una contraddizione. Ripetendo questo ragionamento per ogni punto x di P2, si

ottiene che S non ha punti base. �

Grazie alla precedente proposizione otteniamo un altro modo di de�nire il

mor�smo vr, la cosiddetta �descrizione senza coordinate�.

Consideriamo vr: P2 −→ PN(r)*, dove PN(r)* è il duale di PN(r).

x = (x0, x1, x2) 7→ Σx

Così facendo associamo ad ogni punto di P2 il sistema lineare di tutte le curve

piane di grado r che passano per quel punto. Se prendiamo un iperpiano H ⊂ PN(r)

di equazione
∑N(r)

i=0 aiyi = 0 (scegliendo {y1, ..., yN(r)} come coordinate di PN(r)) e

de�niamo la super�cie S = vr(P2), otteniamo che H ∩ S =
∑N(r)

i=0 aifi(x0, x1, x2) =

0. Ciò signi�ca che vr
−1(H ∩ S) è formato dai punti della curve di S:

∑N(r)
i=0 aifi.

Concludiamo che nel mor�smo vr, detto mor�smo di Veronese, le sezioni iperpiane

di S (ovvero le intersezioni tra S ed un iperpiano H) corrispondono alle curve di

S.

Inoltre, se intersechiamo una sezione iperpiana di S (S ∩ H) con un altro iper-

piano di PN(r) (H') otteniamo un numero �nito di punti che indica proprio il

grado della super�cie S. Il grado di una super�cie, infatti, è la cardinalità dell'in-

tersezione tra la super�cie stessa e due iperpiani generici contenuti nello stesso

spazio contenente la super�cie.

deg(S) = card((S ∩ H) ∩ H') = card(S ∩H ∩H ′︸ ︷︷ ︸)
(S ∩ H) ∩ (S ∩ H')

Ma vr
−1(S ∩ H) = C e vr

−1(S ∩ H') = C' sono curve di S, dunque per il
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Teorema di Bezout2 esse si incontrano al massimo in r2 punti. Dato che vr è

un'immersione, si ha che deg(S) = r2. �

Abbiamo detto che vr è una immersione, quindi ogni super�cie del tipo vr(P2)

è isomorfa a P2 ed inoltre ogni sezione iperpiana di tale super�cie corrisponde ad

una curva piana di grado r del sistema lineare di partenza.

Esempio. Consideriamo il sistema lineare S di tutte le coniche del piano P2,

abbiamo che il grado delle equazioni delle coniche è r = 2 e quindi

N(2) =
(2 + 1)(2 + 2)

2
- 1 =

3 · 4
2

- 1 = 5.

Il mor�smo di Veronese in questo caso risulta v2: P2 −→ P5

(x0, x1, x2) 7→ (x20, x
2
1, x

2
2, x0x1, x0x2, x1x2)

e d'ora in poi, sotto queste ipotesi, lo indicheremo sempre con v. Esso è ben

de�nito perché il sistema lineare non ha punti base.

v è una immersione, perciò V = Im(v) è una super�cie di P5 isomorfa a P2 e

chiamata la super�cie di Veronese.

Proposizione. La super�cie di Veronese ha grado 4.

Dimostrazione. deg(V) = card(H ∩H ′ ∩ V︸ ︷︷ ︸) dove H, H' sono due iperpiani

(H ∩ V) ∩ (H' ∩ V)

generici di P5.

2 Teorema di Bezout.

Siano C, C' ⊂ P2(K) curve di ordini rispettivi m,n e che non abbiano componenti

irriducibili in comune, allora
∑

P∈C∩C′ νP (C,C ′) = mn.

(νP (C,C ′) indica la molteplicità di intersezione tra la curva C e la curva C' nel

punto P).
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v−1(H ∩ V) = C è una curva del sistma lineare di tutte le coniche del piano,

così come v−1(S ∩ H') = C'. Due coniche del piano in generale si intersecano in 4

punti, quindi card(H ∩ H' ∩ V) = 4. La super�cie di Veronese ha grado 4. �

Proposizione. Se C ⊂ P2 è una curva piana di grado r, allora v(C) ⊂ P5 ha

grado 2r.

Dimostrazione. C ⊂ P2 curva piana di grado r. Sia C' = v(C) l'immagine di

C attraverso il mor�smo di Veronese.

Intersechiamo C' con un iperpiano generico H di P5 perché vogliamo deter-

minare il grado di C'.

C' ∩ H = C ′ ∩ (H ∩ V︸ ︷︷ ︸)
H ∩ V è una curva piana di S

(sistema lineare di tutte le coniche del piano P2),

dunque corrisponde ad una conica di P2: K.

deg(C') = card(C' ∩ H) = card(C' ∩ V ∩ H) = card(C ∩ K) = 2r per il

Teorema di Bezout e perché v è un'immersione. Quindi deg(C') = 2r. �

Dalla proposizione seguono due risultati:

Lemma. La super�cie di Veronese V = v(P2) non contiene rette.

Dimostrazione. V non contiene rette perché, per la precedente proposizione,

ogni curva di V ha grado 2r, cioè pari. Una retta, avendo grado 1, non può essere

contenuta in V. �

Lemma. La super�cie di Veronese contiene ∞2 coniche, corrispondenti alle

∞2 rette del piano, ed ∞5 quartiche, corrispondenti alle ∞5 coniche del piano.

Dimostrazione. v è una immersione. Dato che in P2 ci sono∞2 rette, ciascuna

delle quali ha grado r = 1, esse corrispondono in V a curve di grado 2r = 2 · 1 =
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= 2 ovvero coniche. Lo stesso vale per le ∞5 coniche di P2, con grado r = 2, che

vengono trasformate in quartiche (2r = 2 · 2 = 4) in V. �

A questo punto possiamo proporre un'altra interpretazione della super�cie di

Veronese.

Sia v: P2 −→ P5 il mor�smo precedente.

(x0, x1, x2) 7→ (x20, x
2
1, x

2
2, x0x1, x0x2, x1x2)

Abbiamo già detto che questo mor�smo è una immersione e Im(v) = V è la

super�cie di Veronese. Se cambiamo il dominio di v ed al posto del piano P2

consideriamo il suo duale P2*, otteniamo una nuova trasformazione

v∗: P2* −→ P5. Essa manda un punto di P2* (corrispondente ad una retta di P2)

in un punto di P5 che corrisponde ad una retta doppia di P2, infatti:

P2* −→ P2

(α, β, γ) 7→ (αx+ βy + γz)

v∗↓ ↓ (elevamento al quadrato)

(α2, β2, γ2, 2αβ, 2αγ, 2βγ) ⊂ P5 (α2x2+β2y2+γ2z2+2αβxy+2αγxz+2βγyz)

la cui conica corrispondente è:

(α2, β2, γ2, 2αβ, 2αγ, 2βγ) ⊂ P5

In questo diagramma osserviamo che quella tra P2* e P2 è l'applicazione che

lega uno spazio col suo duale e che fa corrispondere ad un punto di P2* una retta

di P2.

La prima applicazione in verticale, invece, è v∗: P2* −→ P5 che deriva da

v: P2 −→ P5

(x0, x1, x2) 7→ (x20, x
2
1, x

2
2, x0x1, x0x2, x1x2)

ma con una leggera modi�ca: abbiamo moltiplicato gli ultimi tre termini per due.
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Di fatto ciò non cambia il mor�smo di Veronese perché quella che abbiamo scelto

è ancora una base in P5 per il sistema lineare di tutte le coniche.

In�ne la seconda applicazione in verticale manda semplicemente una retta di

P2 nella sua retta doppia, la quale corrisponde ad una conica di P5.

In questo modo abbiamo mostrato che una retta in P2, o equivalentemente un

punto in P2*, viene mandata attraverso v∗ in una retta doppia in P5 (e, nella situ-

azione appena illustrata, la retta doppia è la stessa retta di partenza moltiplicata

per se stessa).
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3.2 Sistemi lineari con un punto base e

scoppiamenti
Finora abbiamo trattato soltanto il caso di sistemi lineari di curve piane di

grado r senza punti base. Ora spostiamo la nostra attenzione su quelli con un

punto base, dai quali poi segue in maniera naturale la generalizzazione a più

punti base.

Consideriamo il sistema lineare S0 di tutte le curve piane di grado r passanti

per un determinato punto O ∈ P2; il punto in questione risulta essere un punto

base. Supponiamo che sia l'unico. Sia
{
f0, ..., fN(r)

}
una base del sistema lineare

S di tutte le curve piane di grado r. Se utilizziamo il mor�smo precedentemente

de�nito vr: P2 −→ PN(r) è chiaro che tale mor�smo

(x0, x1, x2) 7→ (f0(x0, x1, x2), ..., fN(r)(x0, x1, x2))

non è de�nito per il punto O.

Per ovviare al problema introduciamo una tecnica chiamata lo scoppiamento

di un punto, in questo caso il punto O, nel piano.

Sia A = (0, 0, 1) ∈ P2 un punto e sia l una retta sempre in P2 non passante

per A, per esempio la retta x2 = 0.

Consideramo l'applicazione π: P2 r A −→ P1 dal piano proiettivo alla retta

proiettiva che manda un punto P nell'intersezione tra la retta l e la retta passante

per A e P. π è ben de�nita perché per ogni coppia di punti P, A distinti passa una

ed una sola retta e perché l'intersezione di due rette distinte in P2 è un solo punto.

L'unico problema è che non possiamo estendere π a tutto il piano P2 neppure per

continuità: se prendiamo una qualsiasi retta z passante per A, il punto

Y = l ∩ z e la successione {xi}i∈I di punti sulla retta z che tendono ad A, os-

serviamo che π(xi) = Y per ogni i ∈ I dove I è l'insieme degli indici. Consideran-

do un'altra retta z' 6= z ma sempre passante per A possiamo ripetere lo stesso
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ragionamento con una successione di punti su z' tale che

π(punti della successione) = Y' =l ∩ z'.

Questo è esattamente lo stesso problema dal quale siamo partiti, ovvero si tratta

di dover estendere una applicazione anche ai punti in cui essa non è de�nita.

Per fare ciò allarghiamo lo spazio dei dati iniziali: anzichè semplicemente P2

consideriamo

P̂ = {(x0, x1, x2; y1, y2) ∈ P2 × l | (x0, x1, x2) ∈ < A, (y1, y2)︸ ︷︷ ︸ > }

retta passante per A e per il punto (y1, y2) di l

De�niamo quindi due applicazioni, p e q, come le proiezioni sul primo e sul

secondo spazio:

p: P̂ = P2 × l −→ P2

(x0, x1, x2; y1, y2) 7→ (x0, x1, x2)

q: P̂ = P2 × l −→ l

(x0, x1, x2; y1, y2) 7→ (y1, y2)

Proposizione. L'applicazione p è biiettiva tra P̂ r p−1(A) e P2 r A .

Dimostrazione. P̂ r p−1(A) = {(x0, x1, x2; y1, y2) | (x0, x1, x2) 6=A} dunque

(x0, x1, x2) determina (y1, y2) ∈ l in maniera univoca perché (y1, y2) è il punto di

intersezione tra l ed < A, (x0, x1, x2) > (quest'ultima retta è ben de�nita poiché

A 6= (x0, x1, x2) ).

Segue quindi che p è biiettiva. �

Concentriamo ora l'attenzione su p−1(A) :

p−1(A) = {(A; y1, y2) | (y1, y2) ∈ l } ∼= l ∼= P1 cioè rappresenta il fascio di tutte

le rette di P2 passanti per A, ossia l'insieme delle direzioni che si possono assumere

partendo dal punto A.
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Possiamo scrivere P̂ = P̂ r p−1(A) ∪ p−1(A) intendendo in questo modo che in

P2 escluso il punto A viene lasciato tutto invariato, mentre al posto di A inseriamo

una copia di P1 che rappresenta tutte le direzioni possibili uscenti da A.

De�nizione. La mappa p: P̂ −→ P2 descritta in precedenza è detta scoppia-

mento del punto A nel piano P2.

Il punto A è detto centro dello scoppiamento ed indicheremo in seguito con

E la copia di P1 che abbiamo inserito (E = p−1(A) ). E sarà detto il divisore

eccezionale dello scoppiamento.

Per quanto riguarda invece la mappa q, essa è una estensione di π:

se ξ = (x0, x1, x2; y1, y2) ∈ P̂ tale che (x0, x1, x2) 6= A allora q non modi�ca

nulla e identi�chiamo ξ con (x0, x1, x2) e q(ξ) = (y1, y2) = π(x0, x1, x2);

se (x0, x1, x2) = A, ξ è l'insieme dei punti di una retta passante per A (la retta

che interseca l nel punto (y1, y2) ), dunque è identi�cabile ad una direzione uscente

da A.

Esempio. Supponiamo che in questo caso il centro dello scoppiamento sia

il punto A = (1, 0, 0) e la retta l abbia equazione x0 = x1. Se dalle coordinate

proiettive passiamo alle coordinate a�ni attraverso la carta a�ne che prevede

x0 6= 0, scoppiare il punto A = (0, 0) signi�ca proiettare il piano da tale punto

sulla retta l di equazione x1 = 1.

Ripetiamo per questo esempio il ragionamento che abbiamo esposto in generale

mantenendo il parallelo tra spazio a�ne e spazio proiettivo: sia P = (a, b) 6=

(0, 0) un punto del piano a�ne, l'equazione della retta < A, P > risulta

x2 =
b

a
x1 cioè ax2 = bx1.
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Se a 6= 0 intersechiamo la retta < A, P > con la retta l:


ax2 = bx1

x1 = 1

da cui

 x2 =
b

a
x1 = 1

e troviamo il punto (1,
b

a
) che trasportato nel piano proiettivo

diventa (1, 1,
b

a
).

I punti della retta l, del tipo (y0, y1, y2) possono essere visti come punti di

P1 ∼= l con coordinate (y1, y2). Dunque il punto P = (1, a, b) è stato proiettato

sulla retta l nel punto (1,
b

a
).

Estendendo questo risultato, tutti i punti della forma

((1, a, b), (1,
b

a
)) ∈ P2× l ⊂ P2 × P1, cioè i punti tali che y1x2 = y2x1,

appartengono a P̂ .

Se a = 0, la retta < A, P > nello spazio a�ne è x1 = 0 ed è parallela alla retta

l, x1 = 1; traducendo il tutto nel piano proiettivo abbiamo che l'intersezione tra

la retta < A, P > ed l è


x0 = x1

x1 = 0

, cioè


x0 = 0

x1 = 0

, ovvero consiste nel

punto (0, 0, 1).

Questo signi�ca che anche i punti del tipo ((1, 0, b), (0, 1)) appartengono a P̂

e veri�cano l'equazione y1x2 = y2x1.

Abbiamo appena dimostrato che in questo esempio i punti di P̂ sono tutti e

soli quelli del tipo (x0, x1, x2; y1, y2) tali che y1x2 = y2x1.

Consideriamo quindi lo scoppiamento p: P̂ = P2 × l −→ P2

(x0, x1, x2; y1, y2) 7→ (x0, x1, x2)

ed analizziamone le �bre:

p−1(1, x1, x2) = ((1, x1, x2), (1,
x2
x1
)), univocamente determinata
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se (x1, x2) 6= (0, 0)

p−1(1, 0, 0) = ((1, 0, 0), (y1, y2)) con (y1, y2) qualunque poiché y1x2 = y2x1 è

sempre veri�cata in questo caso, perciò p−1(1, 0, 0) = (1, 0, 0) × l.

Questo fatto signi�ca che p−1, pur non essendo de�nita sul punto A, ha un

valore diverso se valutata sui punti delle varie rette che passano per A. Ciò si

esprime anche dicendo che p−1 �separa le direzioni� nel punto A.

Torniamo ora al problema di come trattare un sistema lineare di curve piane

dotato di un punto base. Ricordiamo che S0 è il sistema lineare di tutte le curve

piane di grado r passanti per il punto O di P2; ovviamente S0 ⊂ S poiché il

sistema delle curve passanti per un punto è contenuto nel sistema lineare di tutte

le curve. Inoltre, come abbiamo detto in precedenza, S è privo di punti base,

quindi possiamo considerare S0 immerso in PN(r) tramite il mor�smo vr. S0 è un

iperpiano di S e risulta quindi essere un sistema lineare di dimensione N(r) - 1

avente O come unico punto base.

Consideriamo p: P̂ −→ P2 lo scoppiamento del punto O nel piano P2 e sia

inoltre S = vr(P2 rO) la chiusura del mor�smo valutato su P2 r O.

Sia C una generica curva di S0, allora p
−1(C) = C̃ + E (dove E = p−1(O) indica

ancora il divisore eccezionale). Se C, C' sono due curve di S0, che dunque passano

entrambe per il punto O, ma hanno tangenti distinte in tale punto, otteniamo che

p−1(C) = C̃ + E, p−1(C') = C̃ ′ + E ed in particolare C̃ e C̃ ′ non hanno punti in

comune su E. Questo perché abbiamo visto che il divisore eccezionale E = p−1(O)

parametrizza tutte e sole le direzioni nel piano uscenti da O. Speci�chiamo ora che

la direzione data da C̃ ∩ E è quella della tangente alla curva C in O. Dato che C

e C', escluso il punto O, si intersecano in altri r2 - 1 punti3 contati ciascuno con la

3 Il numero dei punti dell'intersezione è sempre dato dal Teorema di Bezout.
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propria molteplicità, anche C̃ e C̃ ′ si intersecano in altri r2 - 1 punti: l'applicazione

p infatti è un isomor�smo tra P̂ r E e P2 r O. Quindi, considerando solo lo spazio

P̂, si perde solo l'intersezione delle curve in O.

Se chiamiamo ∆ = p−1(S0) r E il sistema formato da tutte le curve

p−1(C) r E dove C ∈ S0, ∆ risulta essere senza punti base su P̂ perché l'unico

punto base di S0 si perde con lo scoppiamento. ∆ induce una immersione

ϕ: P̂ −→ PN(r)-1 tale che ϕ(P̂) è una super�cie.

Proposizione. Le due super�ci ϕ(P̂) e S sono uguali, cioè ϕ(P̂) = S.

Dimostrazione. Da come abbiamo de�nito tutte le varie applicazioni otteniamo

il seguente diagramma commutativo:

P̂

p↙ ↘ϕ

P2 −→ PN(r)-1

vr

Quindi vr(P2 r O) ( ϕ(P̂). Ma vr è una immersione (isomor�smo) e dato

che P2 r O è un insieme aperto, anche vr(P2 r O) è aperto in ϕ(P̂) poiché gli

isomor�smi mandano aperti in aperti.

vr(P2 rO) è la chiusura di un aperto, dunque contiene l'immagine del punto

O, che è stato inizialmente tolto ottenendo appunto l'insieme aperto. Dunque

vr(P2 rO) = ϕ(P̂). �

Proposizione. ϕ(P̂) = S ha grado r2 - 1.

Dimostrazione. Dalla proposizione precedente segue che una sezione iperpiana

generica H della super�cie S corrisponde ad una curva generica C̃ di ∆. Due

curve generiche di ∆ si intersecano in r2 - 1 punti per il teorema di Bezout, come

abbiamo spiegato prima.
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Come al solito: deg(S) = card(H ∩H ′ ∩ S︸ ︷︷ ︸) = r2 - 1

(H ∩ S) ∩ (H '∩ S) è l'intersezione di

C̃, C̃ ′ curve generiche di ∆. �

Esempio. Adattiamo il discorso appena fatto ad un sistema di coniche in P2

cioè curve piane di grado 2. Chiamiamo ancora S0 il sistema lineare di tutte le

coniche passanti per il punto base O = (0, 0, 1). S0 è un iperpiano di S, il sistema

di tutte le coniche di P2 che non presenta punti base.

Una base per il sistema S è {x20, x
2
1, x

2
2, x0x1, x0x2, x1x2} poiché l'equazione della

generica conica in P2 è a0x
2
0 +a1x

2
1 +a2x

2
2 +a3x0x1 +a4x0x2 +a5x1x2 = 0; dunque

v: P2 −→ P5 è una immersione (N(2) = 5) e S ∼= P5 . S0, iperpiano di S, ha

dimensione 5 - 1 = 4.

Introduciamo {x20, x21, x0x1, x0x2, x1x2} una base di S0; essa è stata ottenuta

dalla base di S dalla quale, considerando il punto base O = (0, 0, 1), abbiamo

eliminato l'elemento x22. De�niamo inoltre un altro mor�smo ṽ: P2 r O −→ P4 .

(x0, x1, x2) 7→ (x20, x
2
1, x0x1, x0x2, x1x2)

Come prima sia p: P̂ −→ P2 lo scoppiamento del punto O nel piano P2.

Possiamo estendere il mor�smo a P̂, ottenendo ϕ: P̂ −→ P4.

Proposizione. L'immagine ϕ(P̂) del mor�smo esteso ϕ ha grado 3.

Dimostrazione. deg(ϕ(P̂)) = card(H ∩ H' ∩ ϕ(P̂)) dove H, H' sono iperpiani

generici di P4. Sappiamo che ϕ−1(H ∩ ϕ(P̂)) = C e ϕ−1(H' ∩ ϕ(P̂)) = C' sono

curve generiche di S0.

Data una curva C del sistema lineare S0 (tutte le coniche di P2 passanti per

O), abbiamo che p−1(C) = C̃ + E con E divisore eccezionale. Due curve distinte

di S0, C e C', si intersecano in 3 punti in P̂ poiché con lo scoppiamento si perde

l'intersezione in O.
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Dunque ϕ(P̂) è una super�cie di grado 3. �

Proposizione. Se C è una curva di P2 di grado r non passante per O, allora

ϕ(C) ⊂ ϕ(P̂) ha grado 2r.

Dimostrazione. Sia C una curva piana di grado r non passante per O, indichi-

amo con C̃ la stessa curva trasportata nello spazio dello scoppiamento P̂.

deg(ϕ(C̃)) = card(ϕ(C̃) ∩ H) = card(ϕ(C̃) ∩H ∩ ϕ(P̂)︸ ︷︷ ︸) dove H è un iperpiano

ϕ(C̃) ∩ (H ∩ ϕ(P̂))

generico di P4.

H ∩ ϕ(P̂) è la curva in P4 data da una sezione iperpiana generica di ϕ(P̂),

la indichiamo con K̃, dunque il grado di ϕ(C̃) corrisponde al numero di punti di

intersezione tra K̃ e C̃. Esso è a sua volta uguale al numero di punti di intersezione

tra K e C dove K è tale che p−1(K) = K̃ + E, poiché C non passa per O.

card(C ∩ K) = 2r per il Teorema di Bezout, quindi concludiamo che

deg(ϕ(C)) = 2r. �

Lemma. Una retta di P2 non passante per O corrisponde ad una conica di P4.

Dimostrazione. Basta adattare la precedente proposizione al caso di una retta,

curva di grado r = 1, non passante per O.

ϕ(retta) ha grado 2r = 2 · 1 = 2, ovvero è una conica di P4. �

Proposizione. Se C è una curva di P2 di grado r passante per O, allora ϕ(C)

⊂ ϕ(P̂) ha grado 2r - k, con k = mO(C) molteplicità della curva nel punto O.

Dimostrazione. Sia C una curva piana di grado r passante per O, indichiamo

con C̃ la stessa curva trasportata nello spazio P̂ dello scoppiamento.

deg(ϕ(C̃)) = card(ϕ(C̃) ∩ H) = card(ϕ(C̃) ∩H ∩ ϕ(P̂)︸ ︷︷ ︸) dove H è un iperpiano

ϕ(C̃) ∩ (H ∩ ϕ(P̂))
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generico di P4.

deg(ϕ(C̃)) = numero di punti di intersezione tra K̃ e C̃.

Come prima, C ∩ K = 2r punti, ma dato che entrambe le curve C e K passano

per O, dopo lo scoppiamento si perde l'intersezione in quel punto. Quindi

C̃ ∩ K̃ = 2r - k dove k = mO(C).

Concludiamo che deg(ϕ(C̃)) = 2r - k. �

A questo punto vogliamo dare un'altra interpretazione di S; a tale scopo intro-

duciamo la seguente:

De�nizione. Una super�cie è detta scroll se per ogni suo punto esiste una

retta passante per quel punto ed interamente contenuta nella super�cie e tali rette

non si intersecano mai.

Proposizione. La super�cie S = ϕ(P̂) è uno scroll.

Dimostrazione. Consideriamo il fascio di rette passanti per il punto O e chi-

amiamo M, N due qualunque rette del fascio. M̃ ∩ Ñ = ∅ poiché M ed N si

intersecano soltanto nel punto O e l'intersezione sparisce con lo scoppiamento.

Sappiamo inoltre che m = ϕ(M̃) è una retta; per dimostrarlo dobbiamo contare

il numero di punti in H ∩ m con H iperpiano generico di P4.

card(H ∩ m) = card(C̃ ∩ M̃︸ ︷︷ ︸)
dove C̃ = p−1(S ∩H︸ ︷︷ ︸ ∩ C)

sezione iperpiana di S data da H

con C curva appartenente al sistema S0 di tutte le coniche passsanti per O.

Siccome la conica C e la retta M si intersecano in due punti per il teorema di Be-

zout, ed uno di questi è il punto base O, abbiamo che C̃ ∩ M̃ è costituito soltanto

da un punto, poiché l'intersezione in O si perde sempre con lo scoppiamento.
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Dunque card(H ∩ m) = 1, cioè m è appunto una retta.

A questo punto possiamo concludere che per ogni punto q ∈ P̂ che non si trovi

sul divisore eccezionale esiste sempre la retta mq ∈ S , preimmagine attraverso la

mappa p della retta Mp−1(q) (passante per O e per p−1(q)).

Per ogni punto q appartenente al divisore eccezionale, invece, si ha che per q

passa la retta mq ∈ S, preimmagine attraverso la mappa p della retta che passa

per O ed ha direzione q (ciò deriva dallo scoppiamento).

Inoltre tali rette non si incontrano mai. �

Precisiamo inoltre che la super�cie S è uno scroll cubico poiché S ha grado 3,

come dimostrato dalla prima proposizione nell'esempio delle coniche.

Osservazione. ϕ(P̂) può essere interpretata come la proiezione della super�cie

di Veronese da uno dei suoi punti.

Dimostrazione. v: P2 −→ P5 sia il mor�smo di Veronese e V = v(P2) la

super�cie di Veronese ottenuta come immagine del sistema completo di tutte le

coniche di P2 tramite l'immersione v.

ṽ: P2 r O −→ P4 sia il mor�smo ottenuto considerando il sistema delle coniche

di P2 passanti per un punto O. Sia inoltre ϕ: P̂ −→ P4 il mor�smo esteso alla

super�cie scoppiata P̂, chiamiamo ϕ(P̂) = S.

Dato che l'insieme delle coniche che passano per il punto O è rappresentato

in P5 da un iperpiano, S può essere interpretata come la proiezione di V su tale

iperpiano. Se v(O) = P ∈ V e π: V −→ P4 è la proiezione di centro P, allora π è

de�nita su V r P. De�niamo π(V r P ) = S' ⊂ P4.

Le sezioni iperpiane di S' corrispondono alle sezioni iperpiane di V passanti per

P. Esse sono l'immagine delle coniche di P2 passanti per O, dunque S = S'.
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Abbiamo dimostrato così che S si ottiene proiettando la Super�cie di Veronese

da uno dei suoi punti. �

L'osservazione appena riportata a�erma che un sistema lineare di coniche

con un punto base corrisponde, attraverso ϕ, alla proiezione della super�cie di

Veronese da uno dei suoi punti. Ci chiediamo dunque che cosa possa corrispondere

alla proiezione della super�cie di Veronese da un punto P esterno ad essa.

Una tale proiezione corrisponde ad un sottosistema lineare di codimensione 1

in S che non sia costituito dalle coniche passanti per un dato punto di P2. Ci sono

due possibilità: se P è generico, allora la proiezione di V da P è una super�cie

di grado 4, liscia, di P4; se P invece appartiene ad una retta secante di V (il che

equivale a stare nel piano di una conica di V), allora la proiezione di V da P è

una ipersuer�cie singolare di P4.

Proponiamo a questo punto un confronto tra sistemi lineari senza o con un

punto base riassumendo quanto abbiamo fatto �n qui. Se S è il sistema lineare

delle curve piane di grado r, esiste un'immersione vr: P2 −→ PN(r) ed in particolare

vr(P2) è una super�cie di PN(r) di grado r2. Se invece S0 è il sistema lineare delle

curve di grado r passanti per uno stesso punto O ∈ P2, S0 ha dimensione

N(r) - 1 ed induce una immersione ṽr: P2 r O −→ PN(r)-1 tale che ṽr(P2 rO) è

una super�cie di PN(r)-1 di grado r2 - 1.

Inoltre le due super�ci S = vr(P2) ⊂ PN(r) ed S' = ṽr(P2 rO) ⊂ PN(r)-1 sono

legate tra loro dal seguente:

Teorema. S' è la proiezione di S, da un suo punto, su un iperpiano.

Dimostrazione. Abbiamo già dimostrato questo risultato a proposito dei siste-

mi di coniche, adesso trattiamo il caso più generale.
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S = vr(P2) dove vr: P2 −→ PN(r) è l'immersione de�nita dal sistema lineare di

tutte le curve piane di grado r.

S' = ṽr(P2 rO) dove ṽr: P2 r O −→ PN(r)-1 è l'immersione de�nita dal sistema

lineare di tutte le curve piane di grado r passanti per un punto O.

Sappiamo inoltre che l'insieme delle curve piane di grado r passanti per un

punto è rappresentato da un iperpiano di PN(r). Quindi possiamo interpretare S'

come la proiezione di S su tale iperpiano di PN(r).

Consideriamo un punto P ∈ S al di fuori di tale iperpiano, sia π: S −→ PN(r)-1

la proiezione di S di centro P. La proiezione π è ben de�nita su S r P, quindi,

considerando π(S r P ) ⊂ PN(r)-1, le sezioni iperpiane di tale spazio derivano dalle

sezioni iperpiane di S passanti per P, le quali a loro volta corrispondono alle curve

piane di grado r passanti per O. Quindi abbiamo che π(S r P ) = S'. �

Osserviamo inoltre che se una super�cie S è ottenuta tramite l'applicazione

associata ad un sistema lineare S di dimensione h, allora ogni altra super�cie S'

ottenuta come proiezione di S è anch'essa ottenuta tramite un sistema lineare S0.

In questo caso certamente S0 ⊂ S (anche solo in maniera parziale) ed in particolare

S0 deriva da S al quale abbiamo imposto un determinato numero di condizioni

lineari. Ciò signi�ca infatti imporre che le sezioni iperpiane di S appartengano

agli iperpiani che contengono esattamente n punti (corrispondenti alle n condizioni

lineari) di Ph. Se poi le n condizioni lineari sono anche linearmente indipendenti,

allora S' risulta essere la proiezione di S da uno spazio di dimensione n - 1 su Ph-n.
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3.3 Sistemi lineari con più punti base
Il caso dei sistemi lineari di curve piane con più punti base, purchè sempre in

numero �nito, si riconducono al caso dei sistemi con un solo punto base. L'unica

di�erenza è che è necessario scoppiare tutti i punti base del sistema per ottenerne

uno di più semplice trattazione.

Sia S0 il sistema lineare di curve piane con un numero �nito di punti base, B

è il luogo base del sistema cioè in questo caso l'insieme di tutti i punti base.

Consideriamo {f0, ..., fn} una base di S0 ed introduciamo ancora il mor�smo

vr: P2 −→ Pn

(x0, x1, x2) 7→ (f0(x0, x1, x2), ..., fn(x0, x1, x2))

Esso è de�nito per tutti i punti di P2 eccetto per i punti base. Per superare

questo inconveniente scoppiamo ciascun punto base (x0, x1, x2) ∈ B ed estendi-

amo vr a tutta la super�cie dello scoppiamento, P̂. Il mor�smo esteso a P̂ è

de�nito ovunque se le curve di S0 hanno tangenti diverse nei punti base, ma non

è necessariamente una immersione, come vedremo nel seguente esempio.

Esempio. Consideriamo il sistema lineare S0 delle coniche passanti per i

punti a = (a0, a1, a2) e b = (b0, b1, b2) ∈ P2. Siccome in questo modo imponiamo

a tutte le coniche di P2 il passaggio per due punti �ssati, S0 avrà dimensione

5 - 2 = 3 (dove 5 = dimensione del sistema lineare di tutte le coniche di P2 ).

Supponiamo inoltre che a 6= b e che {f0, ..., f3} sia una base di S0. De�niamo

il mor�smo˜̃v: P2 −→ P3

(x0, x1, x2) 7→ (f0(x0, x1, x2), ..., f3(x0, x1, x2))

il quale però è de�nito ovunque tranne nei punti base a e b. Per estendere il

mor�smo anche a questi ultimi, li scoppiamo utilizzando lo scoppiamento
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p: P̂ −→ P2. Chiamiamo A e B i due divisori eccezionali ed l̃ la trasformata della

retta l = < a, b > individuata da a e b.

Proposizione. Il sistema lineare ∆ = p(S0) - A - B è privo di punti base.

Dimostrazione. Se una conica C ∈ S0 non passa per i punti base, p(C) a sua

volta non ha punti base. Basta perciò dimostrare che non tutte le coniche che

passano rispettivamente per i punti a e b hanno la stessa tangente. Prendiamo

m, q due rette distinte passanti per a, allora le coniche ml ed ql hanno tangenti

diverse in a (entrambe le coniche sono date dal prodotto delle equazioni di due

rette).

In maniera del tutto analoga si dimostra che esistono almeno due coniche pas-

santi per b con tangenti diverse. �

Proposizione. ϕ contrae la curva l̃.

Dimostrazione. Una conica C di S0 (sistema delle coniche passanti per a e b)

interseca l (retta per a, b) in almeno due punti, a e b. Dopo lo scoppiamento le

intersezioni in questi due punti scompaiono, perciò ϕ(l̃) non può essere una curva

perché avrebbe grado 0.

( deg(ϕ(l̃)) = card(ϕ(l̃) ∩ H) = card(ϕ(l̃) ∩H ∩ ϕ(P̂)︸ ︷︷ ︸) con H

H ∩ ϕ(P̂) corrisponde ad una conica

in P̂, diciamo K̃,

la quale deriva da una conica K in P2

iperpiano generico di P3.

K ∩ L = 2 punti, a e b, dunque K̃ ∩ l̃ = 0 punti dunque card(ϕ(K̃) ∩ ϕ(l̃)) = 0 )

ϕ(l̃), di grado 0 ed irriducibile, è un punto di P3. �

Questa proposizione dimostra anche che, a di�erenza dei casi precedenti, ϕ non

è un'immersione poiché non è iniettivo: due punti diversi della retta l̃ vengono
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mandati nello stesso punto. Comunque, al di fuori della retta l̃, il mor�smo ϕ è

anche in questo caso una immersione.

Osservazione. ϕ(P̂) è una super�cie di grado 2.

Dimostrazione. deg(ϕ(P̂)) = card(H ∩H ′ ∩ ϕ(P̂)︸ ︷︷ ︸) con H ed H'

(H ∩ ϕ(P̂)) ∩ (H' ∩ ϕ(P̂))

piani generici di P3.

Questo equivale al numero di intersezioni tra due curve del sistema ∆ = p(S0)

- A - B. In generale due coniche di S0 si intersecano in 4 punti, due dei quali sono

a e b. Con lo scoppiamento le intersezioni in a e b spariscono, perciò due curve

generiche di ∆ si intersecano in 2 punti, quindi deg(ϕ(P̂)) = 2. �

Analizziamo ora ϕ(P̂) in maniera più approfondita. Le rette passanti per

il punto a ∈ P2 dopo lo scoppiamento diventano sghembe in quanto si perde

l'intersezione in quel punto; lo stesso accade per le rette per b. Se consideriamo

r 6= l una retta per a, q 6= l una retta per b, allora r ∩ q è un punto diverso da

quelli base ed r̃ ∩ q̃ dopo lo scoppiamento è ancora un punto. ϕ(r̃) e ϕ(q̃) sono

rette poiché:

deg(ϕ(r̃)) = card(ϕ(r̃) ∩ H) = card(ϕ(r̃) ∩H ∩ ϕ(P̂)︸ ︷︷ ︸) con
ϕ(r̃) ∩ (H ∩ ϕ(P̂)︸ ︷︷ ︸)

corrisponde ad una conica di S0

H piano generico di P3.

C ∩ r = {a, altro punto diverso da b}

C̃ ∩ r̃ = {solo l'altro punto} dato che l'intersezione in a si perde con lo scop-

piamento.

Quindi deg(ϕ(r̃)) = 1 cioè ϕ(r̃) è una retta. Lo stesso vale per ϕ(q̃).

Le immagini dei divisori eccezionali A e B sono due rette che si intersecano nel

punto P ∈ P3, immagine di l̃. Inoltre A non interseca le trasformate delle rette
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per b diverse da l̃, e analogamente B non interseca le trasformate delle rette per a

diverse da l̃ (questo perché l è l'unica retta passante per entrambi i punti a e b).

Deduciamo che in ϕ(P̂) esistono due schiere di rette: quelle per il punto a, più

il divisore eccezionale B, le quali risultano sghembe in P̂ e di conseguenza in ϕ(P̂);

quelle per il punto b, più il divisore eccezionale A, che pure risultano sghembe in

P̂ e quindi in ϕ(P̂).

Riprendiamo a questo punto il discorso fatto a proposito dei sistemi lineari

con un punto base, ma lo estendiamo al caso di più punti base. Sia ancora S la

super�cie ottenuta tramite un sistema lineare S, di dimensione h, costituito da

tutte le curve di grado r; chiamiamo S' la super�cie ottenuta tramite S0, il sistema

costituito imponendo a S n condizioni lineari (ad esempio il passaggio per n punti

base in posizione generale). S' risulta la proiezione di S su Ph-n da uno spazio Pn-1

n-secante (ovvero che interseca S in n punti).

Si ha che deg(S') = deg(S) - n = r - n.

Esempio. Riprendiamo l'esempio precedente nel quale volevamo imporre al

sistema S di tutte le coniche piane di avere due punti base distinti a, b ottenendo

così il sistema S0. Se S' è l'immagine proiettiva di S0, sappiamo che deg(S') = 2

poiché S0 è ancora un sistema di coniche ed inoltre dim(S0) = 3 poiché i punti

base sono esattamente 2. Concludiamo che S' è una quadrica di P3: essa è la

proiezione della super�cie di Veronese da una sua corda.

Siano, per esempio, a = (1, 0, 0) e b = (0, 1, 0) i punti base che vogliamo

imporre alla generica conica:

a11x
2
0 + 2a12x0x1 + a22x

2
1 + 2a13x0x2 + 2a23x1x2 + a33x

2
2 = 0

il passaggio per a = (1, 0, 0) :

il passaggio per b = (0, 1, 0) :


a11 = 0

a22 = 0

.
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Abbiamo scritto la conica in modo tale che i coe�cienti possano essere visti

come elementi di una matrice A = [aij] 3 × 3 simmetrica.

Dopo aver imposto le suddette condizioni, la conica si riduce a:

2a12x0x1 + 2a13x0x2 + 2a23x1x2 + a33x
2
2 = 0.

L'applicazione associata a S0 è


x = 2x0x1
y = 2x0x2
z = 2x1x2
u = x22

ed eliminando le xi si ottiene

yz = 4x0x1x
2
2 = 2xu. Quindi l'equazione di S' in P3 è yz − 2xu = 0.

53



Bibliogra�a

[1] Mauro C. Beltrametti, Ettore Carletti, Dionisio Gallarati e Giacomo Monti

Bragadin, Letture su curve, super�cie e varietà proiettive speciali . Un'introduzione

alla geometria algebrica. Bollati Boringhieri, Torino, 2002.

[2] Edoardo Sernesi, Geometria I. Bollati-Boringhieri, Torino, 1989.

[3] Edoardo Sernesi, Geometria II. Bollati-Boringhieri, Torino, 1989.

[4] Andrea Molteni e Simone Ferrari, Appunti del corso di geometria III.

http://www.mat.unimi.it/users/alzati/personale/appunti/geom3-cap1.pdf.

[5] Robin Hartshorne, Algebraic Geometry . Springer, New York, 1977.

[6] Gino Fano, Studio di alcuni sistemi di rette considerati come super�cie dello

spazio a cinque dimensioni.

http://www.springerlink.com/content/m03462752486wk14/fulltext.pdf.

[7] Antonio Lanteri, Appunti di geometria. Spazi rappresentativi degli enti

geometrici elementari. Clued, Milano, 1986.

54


