GEOMETRIA 3 (novembre 2010)
prova di metà corso

1) Si consideri la curva algebrica C di equazione:

4y4 – x2y2 + 4x2y – 3x2 = 0.

	Si provi che C è irriducibile e ridotta. 


	b) Si determini e si studi ogni punto singolare di C.

c) Si determinino gli asintoti di C e le loro intersezioni con C. 

	d) Si completi lo studio di C e se ne tracci un grafico qualitativo.

e) Si determinino il genere di C e una retta L tale che la curva CL       non presenti punti singolari oltre a quelli di C. 


2) Si eseguano due a scelta fra i tre seguenti esercizi.

a) Si consideri l’insieme delle curve del piano proiettivo complesso individuate dai seguenti polinomi omogenei, al variare dei parametri reali a, b, c:    Y2U + aX3 + bX2Y + cXY2. 
Si provi che in tale insieme esiste una sola curva  avente una retta tangente nel punto (0:1:0) e una retta tangente nel punto (1:-1:0) le quali passino entrambe per il punto (1:1:1). 

b) Utilizzando la teoria del risultante si determini, al variare del parametro reale h, la molteplicità di intersezione in (0,0) delle due curve di equazione:
x4 – 2x2y – xy2 + y2 = 0
y2 – hx2 + y = 0.

c) Si provi che la curva algebrica avente la seguente rappresenta- zione parametrica razionale ha ordine 3 e presenta un nodo ordinario in (0,0): 
x = t3 – t 
y = t2 – t.
Quali sono le sue due tangenti principali in tale punto ?
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