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SUI SISTEMI LINEARI DI IPERSUPERFIOLE

DOTATE DI UN PUNTO MULTIPLO VARIABILE

di GEMIGNANI GIUSEPPE (Pisa)

In un lavoro del 1880 E. BERTINI (1) di nostrò il seguente teorema:
Se la generica ipersuperficie di un sistema lineare possiede un punto

s-uplo variabile con la ipersnperficie, il luogo di questo punto è una varietà

base (s -1)-upla, per il sistema lineare.

La dimostrazione di questo teorema si ricondnce facilmente al caso in

cui il sistema lineare sia un fascio, il numero di punti doppi clie competono
alla generica ipersuperficie sia finito, e il punto multiplo variabile sia doppio
(s = 2), e si può fare, con BER1’INI, (2) poggiando sul teorenra di deriva-

zione delle funzioni composte e sul classico teorema di EuL&#x3E;JRO sulle fun-

zioni omogenee.

Sull’argomento sono tornati vari Autori, o per dare nuove dimostrazioni
del teorema o per darne estensioni e complementi (SEVERI (3), 
B. SEGRE (5), 1)ANTONI (6), ecc.).

Nel n. L del presente lavoro si dà una semplice dimostrazione geonie.
trica del suddetto teorema, nel caso di un fascio di curve piane, considerando

’ 

(i) BEItTINI: a) Sui sistemi Rend. Ist. Lomb. (2) 1880;
b) Introduzione alla Geometria proiettiva degli ipel’spazi; 2° E (1. , Messjna., Principato
1923, pa~g 269.

(2) BERTINI : Loc. cit, in (1) b, });~g. 269.

(3) Sxvmct: 1’rattato di Geometria Algebl’ica, 1°, Bolog-Ila., Zanichelli, 1926, 3)0(.4-2;
v. anche il n. 2 del presente lavoro.

(4) Teoyia Geometrica delle equazioni e delle fit izioni algebriclte, Bologna,
Zanichelli, 191,~ I, pag. 181.

(5) B. SEGRE: a) Dei sistemi lineari tangenti ecc., Rend. acc. Lincei, 1924;
b) Sui sistemi continui di citi-ve piane corr taanodo, Rend. Ace. Lincei, 1929, pago 970.
e) .Sui sistemi coMtMMt di tper8uperfieie, Rend. Ace. Lincei, 1946, pag. 564.

(6) G. DAN’rONI : S2ci sistemi continui di ipensicpeycie con un pnnto multiplo variabile;
, 

di questo lavoro che uscirà negli annali della S N. S., ne ho letto il manoscritto
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l’equa,zione del fascio f1 (x , y) -f- ~ f~ (x ~ y) _-_ 0 cnrne equazione di una su-

perficie dello spazio S3 (x ~ y ~ ~) ; nel t. 2 si estende la dimostrazione nl

caso di un fascio di ipersuperficie di Nei nn. 3, 4 si dimostra, con con-
8iderazioni geometriclie analoglie, nn complemento al citato teorema di

BER1-’INr, provato recentemente (per altra via) da G. una parte
d  qnesto complemento era stata dimostratn, precedentemente, da B. SrGRE
nel lavoro citato nella nota (5) c).

I. - Consideriamo un fascio di curve piane di ordine n

la generica delle quali abbia nn gruppo di punti doppi variabili con ~1.

Sia I’ la curva descritta da tali punti al variare di A; vogliamo dimostrare
che ogni curva del fascio (1) contiene come parte la curva 7B

Interpretiamo la (1) come equazione di una superficie dello spazio
(x, y, A) . La superficie F è di ordine n 4- 1 (7), passa per il punto im-

proprio A della retta x - 0 , y = 0 con molteplicità n, e contiene la retta

improprin zc del piano x y; inoltre i piani del fascio  03BB= h (con lr, costante

arbitraria,) secano la .F in una curva che si spezza nella retta u ed in una

curva (~ === = 0) la quale non è altro clie la curva la f2 = 0
del piano x y alla quale si sia imposta la trattazione che porta il

punto (O ~.0 ~ 0) nel punto (0, 0 , h).
Indichiamo con yA, 0 le coordinate in 83 di i un generico punto di i r

(corrispondente al valore A del parametro). Il punto di coordinate 9

descrive, al variare di A, una curva T’ lu quale sta sulla su perficie F, Ìu~
come proiezione da d sul piano ~, = 0 la curva r ed è il luogo del gruppo
di punti doppi variabili con h delle In parti-
colare si noti che la cnrva r’ non ha alcuna parte giacente iii un piano
03BB=

Da quanto sopra segue che F ’ è una curva doppia per la superficie F.
Infatti indichiamo con 7" una parte irriducibile di 1-’ e con T’ la corrispon-
dente parte irriducibile di 1". Consideriano un generico punto P’ _ (xh, Yh, la)
di 1" . Se P’ fosse semplice per F, il piano ~. = h sarebbe tangente in P’
ad F, perchè esso seca la F in una curva cite ha 1’’ come punto doppio;
ma allora la curva irriducibile r’ avrebbe la tangente in un suo generico
punto tutta contenuta in un piano *del fascio A = h e quindi 1~’ giacerebbe

(7) Possiamo supporre che li ed fz siano ,di grado n in x, y ; se cosi non fosse ba-

sterebbe operare nn cambiamento del TiF8r1IT1eIItU 1181 piano xy per r1CO11fil1PC1 a questo
caso.
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tutta in un piano del detto fascio (8) e ciò non è, come abbiamo osservato

sopra.
Proiettando dal punto A la curva T’ (o la h) si ottiene un cilindro

la cui generica generatrice è contenuta nella snperficie F perchè congiunge
un punto it-iil)lo di 11’ con un punto doppio di Ne segue che la F con-

tiene come parte il cilindro 0 e quindi le curve del fascio (1) contengono
tutte come parte la curva -V.

2. - Il ragionamento del n. 1 si estende sem’altro al caso di un fascio

di ipersupèrncie dello spazio 8, x2 , ... , xr)

la generica delle quali abbia un gruppo G (Ä) di punti doppi variabili
con À . (9)

L’equazione (2), nello spazio 8r+1 ... , xr., ,1) rappresenta una

ipersu,I)erficie .F di ordine it + 1 la quale passa per il punto improprio A
della 0 ~ xl _-_ 0 , ... , xr == 0 con molteplicità ii. Conservando le

notazioni precedenti, con lo stesso ragionamento del n. 1, si prova che la

curva r’ è una curva doppia per F e che il cilindro 4S , y che si ottiene

proiettando ~" (o ~’) da A , giace sulla F ; ciò vuol dire che una generica
ipersnperficie del fascio (2) contiene la curva I’.

Dimostrato il teorema nel caso in cui la generica ipersuperficie del
fascio (2) abbia iiii gruppo di punti doppi variabile esso si estende subito

per al caso in cui la generica ihersuperficie del fascio (2) abbia
1,111 gruppo G (A) di punti s.upli variabile con s &#x3E; 3 . .. 

’ 

°

Infatti, supponiamo clle il teorema sia vero per i fasci con punti
(s - 1)-upli variabili e dimostriamolo per un fascio (2) con un gruppo G (~~)
di punti s-upli variabili. Poichè i punti di G (1) sono s-upli almeno per

f, + A f2 = 0, in essi si alnullano le derivate di ordine s - 1 f2
e quindi in essi si annullano le derivate di ordine ::;: 8 - 2 dei poliuouli
- - 

cioè i punti di li (,1) sono (s - 1) upli almeno

(8) Se x2 = cp2 (t) (i = 1 , 2 ... 1-) sono le equazioni parametricbe di una cnrva di Sr , le 
’

equazioni dell,- , tangente in un sno punto corrispondente al valore t del pa,rametro sono

+ CPi (t) e perchè yuesta retta appartenga, per ogni t ad nn iperpiano del fascio

xt, = K, accorre che sia (t) = 0 , cioè 99r (t) cost- la quale dice che la curva sta in nn

iperpiano xr = K. ,

(9) Possiamo supporre 1’::&#x3E; 3, perchè per r = 1, ragionando come al n. 1 si prova
subito che nnn serie lineare sempliceruento infinita fl (x) + 03BBf2 (x) = 0 non può avere punti
doppi variabili.

1

aQ. Annali della Scuola Norm. Sup. Pisa.
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per le r ipersuperficieíper le r ipersuperficie e quindi, per la proprietà ammessa,

. 
tutti i punti della curva F descritta da G (À) sono (s - 2)-upli almeno per

tutte le ipersuperficie
Ne segue che in un qualunque punto di r sono nulle le derivate di

ordine - 3 + î~ a f 2 , cioè in un qualunque punto di T sono~ 

a xz a xi
nulle le derivate di ordine  s - 2 di e ciò vuol dire che r è

una curva base (.9 -1)-upla almeno per il fascio (2) .

3. - Ci proponiamo ora di dimostrare, con ragionamento geometrico
analogo a quello del n. 1, il complemento al citato teorema di BERTINI

di cui abbiamo parlato nell~introduzione.
Per maggior chiarezza ragioneremo sopra un fascio di superficie di 

ma il ragionamento che faremo vale senz’altro per un fascio di ipersuper-
ficie di 8r . 

’

Consideriamo nello spazio (x , y , z) , 1 un fascio di superficie di ordine 7a

e supponiamo che per un particolare valore di A , e sia ~ la superficie
fl2 = 0 abbia un punto 1) almeno doppio, origine di tin ramo y tale

che le superficie del fascio (3) corrispondenti ai valori di À che apparten-

gono ad un opportuno intorno di ~, abbiamo uno ed uno solo punto doppio
-1~&#x3E;(A) appartenente a y, e che P(A) sia variabile con ~1, (10)

(10) Per particolari valori di ~, nel suddetto intorno di ~, il pnnto P (A) può avere

molteplicità maggiore di due per la corrispondente superficie fi + 112 ~ 0 .
Si noti che dalle ipotesi fatte segue lim P (1) = P perchè se fosse lim P (i) = p =1= P la

A 1 

superficie f, + 112 = 0 avrebbe due punti mnltipli su r, e cioè P e Pi .
Si osservi inoltre che se la generica superficie del fascio (3) ha un gruppo G (A) di

punti doppi tutti variabili con l, detta T la curva descritta da G (A) (e supposta per sem.

plicità irriducibile), i gruppi G (03BB) formano una serie lineare gi, perchè la loro totalità è

una serie algebrica ~1 la quale è razionale in quanto ad un generico valore di A corri.

sponde un grnppo 6’(~)~ ed è di indice uno in quanto un generico punto di ,i non è

punto base doppio per il fascio.

Dire che le snperficie del fascio corrispondenti ai valori di A che appartengono ad
un opportuno intorno di A, hanno uno ed, un sol punto doppio su y, equivale a dire che

P non è pnnto base almeno doppio per il fascio e ohe esso? in quanto punto di 7, non ap-
partiene al gruppo Jacobiano 
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Vogliamo dimostrare che nelle suddette ipotesi :
a) P è puuto base semplice per Il (3), ed è esattamente doppio

per f, +2f2-0
b) Il lineare 

e) La 1’ è genei-otrice semplice del cono g~ tan-

gente in P alla, ti + O .

d) Il piano tangente in P alla generica .supercie del fascio è il piano
tangente lungo la ’retta z al cono 99 .

A alogaiiiente a quanto si è fatto nel n. 1 interpretiamo la (3) come

equazione di una ipersuperficie li’ dello spazio bY4 (x , y , z , ~) . Indichiamo

con y’ il ramo descri tto dal punto (x (~) , y (~,) , z (~) , ~) essendo x (~) , y (~1) ,
z (A), 0, le coordinate in ,~~4 del punto di y corrispondente al valore A del

parametro ; con t’ la tangente al nell’origine P’ ; infine indichinmo

con 0 il cono tangente in p’ alla 1l, e con A il punto improprio della

retta "

Anzitutto osserviamo che ~’ non può essere íiu ito base doppio (almeno)
per il fascio (3), perchè altrimenti ad un valore di A nell’intorno di A corri-
sponderebbero superficie con due punti doppi e cioè P(2) e P.

’ 

Dopo ciò ragionando come a,l n. l, si prova che il ~ generico punto di v’
è doppio per F; inoltre il punto 1’’ è esattamente doppio per F, perchè se
fosse triplo (almeno), la retta A f’’ P sarebbe doppia (almeno) per F (in quanto
A è n-uplo), e quindi P sarebbe punto base doppio (almeno) per il fascio.

Da ciò segue che la retta z’ è doppia per il cono 0. (i1) 
_

Il ramo r’ è linea1’e e ~ I 11011 contiene la tangente ~c’ a y’ in P’,
altrimenti gli 83 03BB, =03BB, -)- e y con E 0 e sufficienteiiiente piccolo, incon-

trerebbero y’ in più di un punto, e le corrispondenti superficie (03BB -f - E) f2 = 0
avrebbero pi i di un pnnto doppio su y. (12)

Da ciò segue che A = ~ non può far parte di 0 (perchè non con-

tiene ~’ che una generatrice doppia di 0) e quindi esso seca la F in una

superficie che ha P’ come punto esattamente doppio ; ciò vuol dire che P è
esatta’lnente doppio per la superficie f, + ~, t2 = 0 .

(ii) Un generico piano per z’ seca la F in una curva C che ha il punto P’ come doppio,
ed il punto infinitainente vicino a P’ sulla z’ pnre doppio perchè -t’ è tangente a 7’ che è
luogo di punti doppi per h’; la retta 1:’ è quindi una tangente doppia per la detta curva

C, e da questo segue l’asserto.
Vedi BERTINI ; Loc cit. in (1) b) pag. 235.

+ ta ~’i (t) ~ y = ~J (~) + t’a P2 (1), Z = Z+ ~a P3 (t)~ ~ _ ~, + i" P4 (1) - ,
le equazioni del ramo y’ , dove è l’ordine di y’ e le Pi (t) sono serie di potenze in

t, non tutte nulle per t = 0. Secando y’ con 1’S3 _ , + E si ha ta P4 (t) = E , da cui te-

nendo presente che i detti b‘3 iucontrano y’ in uno e un sol punto == 1 e P4 (0) =f= 0 ~ 
’

cioè y’ è lineare e 1183 A = 1 non contiene la tangente 1’ ,
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Inoltre è z’ A P’ P perché altrimenti la retta .4 1&#x3E;’ P = 7:’ sarebbe doh-
pia per D e un piano generico per essa secherebbe la F in una curva (f

di ordine n + 1 avente il punto A come punto n-ulrlo ed il punto 1~’ come
’ 

punto doppio con la retta A P’ I’ come tangente doppia in Pi cioè la C

conterrebbe la retta A 1’’ 1) contata due volte, cioè questa retta sarebbe doppia
per F e quindi P sarebbe punto base doppio per il fascio (3).

Poichè y è la proiezione del ramo lineare y’ dal punto A che non sta
sulla tangente -t’ oell’origine P’, si Im che il y è lineare. 

‘

Consideriamo ora il piano n individuato dalla retta -r’ e dalla A P, P.

Questo piano sta nel cono e ed è semplice pei- 0 perchè z’ è generatrice
doppia e è geiieiatrice semplice 

I)83 ~, =~, sega n in una retta z’ la quale è semplice per 0 perchè è

distinta da r’ che lron nel detto l~3 . Inoltre ~c’ è semplice anche per il

cono tangente in 1’ alln sezione di F con ~, - ~ ~ perchè altrimenti
il detto S3 sarehbe tangente 111 z’ a 0 e quindi conterrebbe la generatrice
doppia z’. Ne segue che r e una se7nplice del 

Sia ora R un generico punto della retta A 1’’ I&#x3E; ed osserviamo che 

piano 2 tangen’te in R alla F non varia al variare di R sulla retta A 1&#x3E;’ f e.

che tale iperpiuno è tangente a e lnngo la retta, A i-&#x3E;’ 1’ .

La proprietà è evidente se 2 fa parte di F, g’iacchè in tal caso la

parte residua è una ipersuperficie F, di ordine n la quale ’non contiene la
retta A 1’’ P (altrinrenti essa sarebbe doppia per la F), ha molteplicità uno
in 1’’ (altrimenti l’’ sarebbe triplo almeno per ~’) ed il cono n è spezzato
nell’iperpia-no 2 e in un altro iperpiano (tangente ad F’ in P’).

Se Z non fa parte di h~ ~ detto a un generico piano di ~ passante per
;4 P’ P, esso seca F in una curva K di orclile n ~ 1 , avente il punto A.

come az-uplo almeno, R e P’ come doppi (almeno) e contenente quindi la

retta A corne componente doppia è quindi tangente ad F
nei punti di A P’ 1’ . L inoltre tangente anche a 0 negli stessi punti : in-

fatti se 2 fa parte di 0 , la proprietà è evidente e non fa parte di O-

allora a seca 0 in una conica spezzata nella A 1&#x3E;’ L’ contata due volte.

Da quanto sopra segue che il piano tangente in P all(t generica super-
del fascio (3) non varia al variare di A e coincide con il piano tangente

a q~ retta T. (13)

(13) Si noti che il piano tangente in P = (x , y, z, 0) alla fi + h f2 = 0 si ottiene
’ 

socando ~ con 1’S3 Â. = h e proiettando il piano cos  trovato da 9. in A = 0. Tale piano è

tangente a cp lungo la ’~ perchè è tangente a Q lungo il piano individnato dalla retta

4. dalla x’ ,
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4. - Come abbiamo già detto, il ragionamento del D. 3 e il relativo

teorema valgono senz’altro per un fascio di ipersnperticie di &#x3E; 3) con

un punto doppio variabile.
Con ragionamento analogo si prova più in generale, la seguente pro-

posizione.
Sia dato, nello spazio byr (xi , ,xy ... , x.) , uv fascio di ipersl1 perficie :

e supponiamo che per iiii particolare valore di A, e sia A, 1’ihersnherticie
f, + A f:2 = 0 abbia un punto P almeno origine di nn ramo y tale

che le ipersuperficie del fascio (4) corri8pondenti ai valori di À che appar-

tengono ad un opportuno intorno di A abbiano nno ed un solo punto s-nplo
1’ (2) appartenente a 7 e che P (l) sia variabile con A. (14)

In queste ipotesi si ha che :

a) P è uít punto base (s -1)-u~lo il fa,scio (4), ed è 

s-uplo fl + l ’2 = ~ ; ,

b) il ramo y è 
,

c) la tangente z a y in P è (s -1 ) upla per il cono qJs tan-
in P, alla fl + I f2 = 0 ; .

. d) LL cono tangente in I&#x3E; generica ipei-supeificie del fascio è

il cono tangente lungo la, retta, z al gg., . (15) 
,

Pisa, giugno 1951 ~ 
’

(14) Vedi nota (iO) al 11. 3.

(15) 1 n particolare se poHeieuc una generatrice 8-upla. distiiita da. 1: (’’  8’ 8)
tale retta è (8’ -- 1)-npla per giHcchè è la polare prinia di z rispetto"’ a (cfr.
DANTONI: Loc. cit. 8). 


