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SULLE SUPERFICIE MONOIDALI

DEL QUARTO ORDINE
AD ASINTOTICHE SEPARABILI

Nota (*) di ARNO PREDONZAN (ac Padova)

l. - In alcune questioni relative al corpo delle funzioni ra-
zionali sopra un’ipersuperficie algebrica V, d’ordine quattro e
di dimensione d (&#x3E; 3), definita su un corpo commutativo k dim

caratteristica p#01), si è notato come l’esistenza di uno

spazio tridimensionale osculante V, cioè secante V in una su-
perficie monoidale F del quarto ordine 2), garantisca l’unira-

zionalità della V _stessa, in un sopracorpo algebrico k* di k&#x3E;
appena si supponga che la superficie F sia ad asintotiche se-

parabili 3). Si presenta pertanto il problema di caratterizzare

(*) Pervenuta in Redazione il 27 giugno 1960.
Indirizzo dell’A.: Seminario matematico, Università, Padova.

1) Ved..A. PREDONZAN, Osservazioni sut corpo delle funzioni razio-

ruth sopra algebrica quctrto ordine, di imminente

pubblicazione in questi Rend.. questo vol.

2) L’esistenza di spazi tridimensionali osculanti una T7 generale,,
d’ordine quattro e di dimensione d &#x3E; 4. è provata in: A. PREDONZAN,
Suz ynonoz.di Vnk-1 di Sk situati sultrx forma generate Fnr-1 di Sr. Rend.
Sem. Mat. di Padova, v. XXI (1952). In questo lavoro resta anche

precisato che il sistema algebrico dei monoidi giacenti sulla suddetta

V generale è irriducibile nel corpo di definizione della V stessa ed ha
dimensione D = 4d - 15.

3) Una superficie algebrica (non rigata sviluppabile ) F di uno

spazio proiettivo P3((K) dicesi ad asintotiche separabili se il sistenia

algebrico bidimensionale 1V delle coppie (r~ , r~ ) di rette asintotiche

uscenti dai punti s di F può ottenersi (nel corpo di definizione di F,
o in un sopracorpo algebrico di questo) come corrispondenza algebrica
tra due distinti sistemi algebrici WZ di rette asintotiche di F,
cioè come sottoinsieme algebrico del prodotto Wl X Ws in cui sono

omologhe due rette, l’una r di T~1 ~ e l’altra r~’ di W2, costituenti

una medesima coppia (r., r~ ) di W; [ ved. A. PREOONZAN, Alcune

questioni di separabilità, Rend. Sem. Mat. di Padova, v. (1960) ].
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proiettivamente le superficie monoidali del quarto ordine ad
asintotiche separabili in modo di poter constatare se esistono

(e la risposta sarà affermativa) ipersuperficie unirazionali 17,
del quarto ordine e di dimensione (1 2~t 3, le quali, pur non
eSRendo gencrnli nel loro spazio di appartene~nza il che cer-
tamente avverrà per d -- 3, [ved. nota 3)1 - siano però prive
~ii singolarità.

In questo lavoro risolvo appunto il problema sopra indi-

cato, giungendo alle seguenti conclusioni 4) :

[ITna superficie algebrica monoidale F, del quartú ordine"
di proiettivo tridimensionale P3(K), costruito

corpo Il algebricamente chiuso e di caratteristica

0, è cccl asintotiche se, e .s·oltcr.nto se, appartiene
ad uno dei tipi proiettivamente distinti:

I) Super f icie rnonoidale F a punto triplo T,
con sei punti noppi (j 1, ... , 6 ., costituenti i 

di 1tn. quadrilatero piano completo.

II) Superficie monoidale li’ con due punti tripli triplanari
T1, T2, necessariamente situati .4$1t una retta d doppia per F,
e due ulteriori punti doppi D1 , D2, tali però che i due piani
che li proicttan.o da (l armonicamente q1tei dn.e piani
per ~~l che sono componenti comuni d ei coni cubici rid n-
cibili delle ad F rispettivamente in T, e T2.

111) Super f icie monoidale F con pu.nto triplo biplanare T,
tale che la retta d intersezio-tte delle due componenti lineari
cr, (semplice) e a2 (doppia) del relativo cono cubico riducibile
delle tangenti sia retta doppia tacnodale per F con piano
tangente tacnodale (fisso) quello a2; la F deve inoltre avere

un ulteriore doppio D, necessariamente situato sul piano
a~, e la retta detje essere l’it-nica componente (di

4) Il problema della classificazione proiettiva delle superficie cu-

biche ad asintotiche separabili è stato già risolto ; [vedo A. PREDONZAN,
Una nuova caratterizzazione delle cubiche ed alcuni probtenci
d" classificazione, R,end. Sem. Mat. di Padova, v. XXX, (1960)].
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molteplicità otto) di F con il cono quadrico
tangenti ad F in, I~ J ).

Superficie monoidale F con due punti tripli biplanari
T1, T2 , necessariamente situati su una, retta, d d,oppia- pei- 1!’,
ed un ulteriore punto doppio biplanare D; i due coni cubic.i

riducibili delle tangenti ad F rispettivamente in T1 e T2 deb-
bono avere in cotnune la loro componente lineare doppia,
mentre la retta 1 intersezione delle due rae1nponen ti il 

quadrico riducibile delle tangenti ad F in D deve essere 
lante la superficie F in D (cioè non deve incontrarla in. 

punto fuori di D).

V ) Super f icie monoidale F p*nto triplo uniplanare T,
un. punto il cui piano

tangente la secondo quattro rette a~, a2 , n.3 , a4 per
O formanti gruppo armonico.

Superficie monoidale F come del tipo V ) in cui pe14Ò 
1

si abbia a.1 a~ ~ a3 a~ .

Superficie rigata, cioè superficie del quarto
ordine con rett,a tripla.

Le equazioni delle superficie dei primi sei tipi (cioè le

basi dei relativi ideali omogenp1 dell’anello K[Xo, X1 ,
X2 , .X 3 ] di polinomi) possono scriversi nella seguente forma
canonica 6):

5) 5i noti che sulla superficie F in questione la d è retta tacnodale

simmetrica, il che significa c·he la quartica C. sezione piana generica
~li F, presenta nel suo punto P appartenente a d un tacnodo simme-

trico, cioè un punto tale che la relativa cubica polare rispetto a (P
abbia due componenti rettilinee di cui una, di molteplicità due, sia la

tangente taciiodale a (R in P; [ ved. C. SEGRE, Su a l,cuni punti 8ingo-
lari delle curve algebriche e sulla linea parabolica di una superficie,
Rend. AcT. dei Lincei, v. VI, f. 6°, ( 1897 ) ] .

,03B2) ~ chiaro che una trasformazione di coordinate proiettive in

P3(K), che muti l’equazione di una superficie monoidale non rigata F
ad asintotiche separabili in una delle sei forme Ir ) , ... , VI’), non ri-

sulta generalmente definita sul corpo k di definizione di ~’, ma su un
sopracorpo algebrico di k. L’equivalenza proiettiva di due superficie ad
asintotiche separabili sarà perciò considerata sul corpo algebricamente
chiuso K.
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Da quanto precede appare che non esistono superficie mo-
noidali del quarto ordine ad asintotiche separabili nel cui

punto triplo il relativo cono cubico delle tangenti sia irridu-
c~ibile, o si spezzi in un cono quadrico ed un piano.

Giova infine ricordare che le superficie del tipo VII si pos-
sono distribuire, a loro volta, in quattro tipi proiettivamente
distinti.

2. - Sia k un corpo commutativo di caratteristica p
e I~ un sopracorpo algebricamente chiuso di k.

In uno spazio proiettivo di dimensione tre su K;
si consideri una superficie (proiettiva) monoidale F, del quarto
ordine, definita su k ed assolutamente irriducibile, il cui punto
triplo sia T (o, 02 0, 1). °

L’equazione di una tale F, cioè il polinomio (omogeneo)
dell’anello ~2? che è base dell’ideale (omo-
geneo) di F, può scriversi nella forma: _

dove X2) e ~(~c ? X~ , g2) sono polinomi (omogenei)
dell’anello k [Xo , X2], assolutamente primi tra loro, dei

gradi rispettivi quattro e tre.
La .F’ ammette in T un cono cubico r delle tangenti, la

cui equazione è notoriamente ~(~o , X2).
Nello spazio affine ~3~)~ di cui P,(K) è il prolunga-

mento proiettivo 7), la superficie (affine) F, che abbia F come
~~ 

7) A ogni punto y, z ) di ~. 3 ( ~ ) corrisponde il punto (1, o, y, x )
di P3(K). Resta cosl definita nn’applicazione h di in P3(K)
in guisa che h(A(K)) è il complemento dell’iperpia,no (improprio )
Xo = 0 in 
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chiusura proiettiva, può allora rappresentarsi con il seguente
polinomio dell’anello k[X, Y, Z] : 

’

dove e ~(~. Y) sono polinomi non nulli dell’anello

k[.LY, Y~ , dei gradi rispettivi ~4y n2  3, (non potendo
mai valere contemporaneamente le due limitazioni superiori),
legati a quelli a(Xo , X,), ~(Xo , Xi , X2) delle note re-

lazioni :

il polinomio P(X, ~’ ) rappresenta poi il cono (o meglio il

cilindro) T, di cui T è la chiusura 
, 

Nel corpo Y) delle funzioni razionali (corpo quo-
ziente dell’anello Y]), si considerino le tre funzioni ra-

zionali :

si ha allora che i punti di F sono i punti (~, y, z) di i

che risultano specializzazioni di (11, y 12, y f 3) su k.

Se K è un dominio universale su k, (caso in cui ci si

può sempre mettere estendendo opportunamente il corpo K),
esiste un k-isomorfismo A del corpo k(X, Y) in K 9). Posto

8) Si noti che, ove ciò sia conveniente, si può supporre che sia

proprio ~2=S il grado di Y), in quanto ci si può sempre met-
tere in tali condizioni con un opportuno cambiamento delle coordinate
proiettive in e conseguentemente di quelle affini in 

9) Per l’esistenza di un tale k-isomorfismo basta anzi che sia ~ Z

il grado di trascendenza di K su k.
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.( ~’y~ ~ ~ f ~ j, il punto di l9-. ~h’) :

risulta punto di F ~o}.

3. - Indicati, hrev tu. con polinomi 2(X, 3 )2
Y) che compaiono nella (1’), e posto :

è noto che ii) la superficie P (e- di conseguenza la sua chiu-
sura proiettiva F) risulta ad asintotiche separabili se, e sol-

tanto se, esiste un elemento q(X, Y) del corpo k1(X, Y),q(X, Y) 
[ki estensione algebrica di k di grado 21, per cui qi

abbia:

Poichè la (4) è certamente soddisfatta è superficie
rigata, questo caso verrà nel seguito escluso dalle nostre

considerazioni.

È immediato verificare che la funzione razionale ,, data

M) t’. en géométrie tll-

Ergebnisse cler- Mathematik. Berlin-Springer, (1955}.
Alle volte si usa chiamare punto generico quello 

f2, T f3)- Questa (lizione impropria iii quanto esso non è in

effetti un punto (li F perchè fi E K, i =1, 2. 3). Resta però sem-
pre, a giustificare la denominazione di punto generico, il fatto che

i punti di P sono tutti e i punti di A3(K) che sono 

zitrni di E f , , f 2. f 3 t su k.

~. loe. cit. in ~).
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dalla (3), può scriversi nella forma:

dove ~~o~ ~4, . A2 sono opportuni i elementi di k ~j~’, ~’ j , e dove

si è posto:

Ammessa la validità della ( ~), la stessa, i  virtù della (5 L~

può scriversi:

e da questa, dovendo il suo primo membro r i sui tare il qual-
dra.to di un polinomio, discende:

mel.l’ipotesi che il polinomio B, di grado n2 = 3 [ved. nota 8)]
e primo con a, non abbia una componente lineare doppia.

Qu-alora si osservi che la totalità degli zeri dell’ideale

~ 1~, ~) rappresenta il k-insieme algebrico dei punti costituenti
1~ generatrici inflessionali 12) e quelle multiple del cilindro T

definito nel ~. 2. dalla (6) consegue che, in un sopracorpo

algebrico di k, i è riducibile in piani. Tenuto anch e conto

del caso prima escluso che abbia una componente doppia
[nel quale vale ovviamente la (6) per il particolare significato
cl i n~.. e riferendoci ora alla superficie (proiettiva) F, si ha

dunque che : -.

ad 

--- ----- ---

12i  Una genera trice n di t dicesi uotoriamente inflessionale se essa
~ se iiplice per T e se z ( ~ : ~ . r’~ ~ ~. avendo indicato il piano
tangente (fisso) a : lungo g.
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czel yunto triplo T risulta riducibile in k, o i~a 1tn sopra-

corpo algebrico di k, e le sue componenti assolutamente irri-

ducibili i sono tutte lineari.

4. - Sia H la superficie hessiana di F, la cui etlUazione,
a norma della (1), può scriversi :

y Xl , y X3) essendo dunque un polinomio (omogeneo)
dell’ottavo grado dell’anello _T~, ~2? ~3?] e le ai , 03B2i
e le ai,, stando ad indicare le derivate parziali prime e
seconde di l~Y~ , 1~2), ~ (X~ , ~2 ) rispetto ad ~~ e

ad Xi , X; , (i, i = 0, 1, 2).
La snperficie H, di cui H è la chiusura proiettiva, puo

allora rappresentarsi con: 
.

emendo ( î’) un polinomio dell’anello k[X, Y, legato a

quello (7) da una relazione analoga alle (2). Ove ciò sia

conveniente, si potrà supporre senza restrizione che anche

il polinomio (7’) - come già quello (7) - sia dell’ottavo

grado, potendosi sempre mettere in queste condizioni con

un’opportuna trasformazione delle coordinate proiettive in

e di conseguenza di quelle affini in 
Indicata con r la curva parabolica di F, (curva dell’or-

dine 4 X 8 32), è noto 

~ 

La superficie F è ad asintotiche separabili se, e solo .se,

la sua curva parabolica I’ è ed inoltr e la curva- r2

I 3 ? ved. A. YREDONZAN, IOC. Cit. in 8).
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è linearmente eqn-izalente a quelle segate 8U P dual sistema,

lineare metà di quello generato da-llcr relativa hes-

H 14).

La (5), tenuto conto della (6) e della (4), nella quale può
ora Y) [ ~ (~~, Y) ] 2, può seriversi :

e poiché risulta (come si verifica con semplice calcolo) :

dalla (8) discende che:

Essendo la curva r rappresentata dal sistema (1), (7), si

ha che, a norma della (10), la r, di cui r è la chiusura

proiettiva, può rappresentarsi con:

) Noi diciamo che la curva parabolica r - F · H è doppia se,

risulta pari la molteplicità d’intersezione di F con H in ogni compo-
nente assolutamente irriducibile rs di r: cioè se:

con ma intero ~ ~. Posto allora :

la sommatoria essendo estesa a tutte le componenti assolutamente ir-

L
riducibili di f, la resta definita 

2 .
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Dalla (11) deriva allora die h curva if può rappresen-
tarsi mediante l sistema :

dove q(X0, X1, X.,) P un polinomio (omogeneo) del quarto
grado dell’anellok[X0, X1, X2], legato a quello Y ) da
una relazione analogH alle (2).

I)alle Í ? J ) consegue ehe :

a) Se li’ è ttd asintotiche separabili, la curva (del ge-

dicesimo ordine) - r 110 nel puntu l’ -- (0, 0, O. 1), triplo2 
’

per F, molteplicità (almeno) dodici.

Dallo del determinate (7) deriva poi 
tameate che:

b) Se il cono delle tangenti ad F in T s

spezza (in k o in un sopracorpo algebrico di k) in tre pia,ni
distinti pas.~anti per una retta, il punto T 1LO

molteplicità gei per H ed il relativo del sesto ordine

delle tangenti è riducibile ’nelle tre componenti lineari di t,
cia8cuna COlI molteplicità 

Infine è facile constatare che:

c Ì il cono tlellr ta,ngent,i ad IL in, T si spezza
ij~ e se la (1u.rra para,bolica r di li’ è doppia, sono 

ponenti 111 tte le rette d  F 1tfwenti T, le rette

15) .’i ricordi a tal t-~~(B iu un punto T di molteplicità !s

per una superficie algebrica F. la relativa superficie hessiana .H ha

molt-epfieità almeno 4s- 6, ed il (-ono delle tangenti ad H in T si

~ spezza nel c(mo, .~, (Ielle tangenti aù F in T ed in un ulteriore
cono dell’ordine 3(.Y-2). che è il cono hessiano del precedente ; [ved.,
ad es.. b. 2o: Geometrie, pg. 684].
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u’ (del t 

ti i F C’on "t 16).

5. - In questo n. determineremo i tipi proiettivamente
distinti [ved. nota 6)], delle superficie monoidali F del quarto
ordine, ad asintotiche separabili, nel caso che il cono 
delle tangenti ad F nel punto triplo T si spezzi (in k o in un

sopracorpo algebrico di A) in tre piani distinti, non passanti
per una stessa retta.

Sia r una delle componenti (rettilinee) di 1 r che passano2

per T. (n. 4, prop. c)j, e si supponga che r non sia retta doppia
per P ol appartenga ad uno solo, z, dei tre piani componenti
il cono ~.

Poichè il piano tangente ad F in un punto generico P
di re non varia al variare di P su esso si dirà pia,,no tati-

!pnte stazionario lungo r.

Risulta subito clm : zl siana tangente stazionario lungo -i-

coincide con il piano a, e 8U r i-,í f~ .un punto, distin.to ctu T.

pri F. Infatti, scritta l’equazione di F nella forma :

ed assunto come piano quello X, 0, e come retta r quella
congiungente i (true punti (1, 0. 0. 0), (0, 0, (l, 1  il che com-

16t L’appartenenza di una componente. r. di W alla superficie hes-
di F, e quindi alla relativa eurya parsborica T. sussiste

- anche senza l’ipotesi ehe r sia curva doppia - nel caso che i-

sia retta intersezione di. due piani componenti semplici di i, oppure r

appartenga ad ttn piano che sia componente di molteplicità ~ 2.
17) Il piano «p tangente ad F in un punto P di i, semplice per I’.

sega infatti F in una cluartica avente in P un tacnodo,- o. in par-

ricolare, un punto triplo, [ved. C. loc. cit. in 5 ) ] ; ne viene

~~, ha r come componente di molteplicità (almeno) due, dal che

si deduce Che p lungo tutta la r, e pertanto r è compo-
1 

nente di 2 1’ .
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porta che nella (13) sia 0 - il piano tangente ad F
nel punto generico (À, 0, 0, y) di r ha per equazione:

cnl è quindi stazionario (appena si osservi che a#0 perchè
per ipotesi r appartiene ad uno solo, a, dei tre piani compo-
nenti T), se, e solo se, a301 = 0, divenendo in tal caso proprio
il piano Q. Inoltre il polinomio (14) diviene il polinomio nullo
per la specializzazione (a, 0, 0, a3lo) di (À, 0, 0, 1J.), per cui il

punto «1. 0, 0, a3~O) è doppio per .F’, risultando sempre distinto
da 1’= (0, 0, O, 1).

Poichè il piano cr, a norma della proposizione b) del n. 4,
ha molteplicità due quale componente del cono, del sesto or-

dine, delle tangenti ad H in T, si ha che vale (almeno) quat-
tro la molteplicità di r come componente di r e perciò:

r è componente di molteplicità due per i]P. Inoltre :
r è componente di motteplicità (almeno) due anche pei la

W = F . T, del- dodicesimo ordine 18).

Facciamo ora l’ipotesi che ciascuna delle componenti rj di

~ r uscenti da T soddisfi alle condizioni già ammesse per r.

Dall’ultima proposizione enunciata discende allora che il nu

mero v delle componenti rj (distinte) soddisfa alla limitazione

~6.

Se v 6, la superficie F ha, per quanto sopra stabilito,
oltre al punto triplo triplanare T, sei punti doppi P; , cia-

scuno situato su una delle r~ , (j = 1, 2, ... , 6). Poichè in tale
caso si ha -, 1/. ~) 4, cioè r~ è componente di molte-

plicità due e poichè in ogni punto doppio P di

1 ~ ) Ciò è già noto herchè 1j ~ piano tangente stazionario ad F

lungo r, ed è confermato dal fatto che, per XI i = 0, la (13) - nella

quale si è posto GfOO = U301 = O - diviene :
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F la curva 1 2T ha molteplicità (almeno) tre 19), ’ ne viene
6 

. 1
che la quartica £, residua di 2 E rj rispetto a 2 r, deve

j=1 2

passare per i sei punti che deB’"ono ovviamente risultare

doppi per la Si conclude allora che: l(t le
è costituita dai quattro lati di un q2cadrilatero piano coni-

i sei vertici 8ono i 8ei punti doppi Pj di F ed il

cui trilatero diagonale è la sezione con il (li i £ dei

tre piani -il cono cubico i delle tangenti ad F nel
auo punto triplo triplanare T.

L’equazione (1) di una superficie F’ che abbia le caratte-

ristiche ora indicate puù assumere - appena si scelga come

piano di £ quello X3 = 0, e come cono t delle tangenti nel

punto triplo T=(O, 0, 0, 1 j quello spezzato nei tre piani
X,,=O, X~ == O, X2 = O - la seguente forma :

con ao , 2 a2 ~ 0, e per eaa è facile vedere che sono soddi-
sfatte le condizioni dei 3, ~ per la separabilità delle asin-
totiche. Si trova cos  la superficie I) del n. 1, e la sua equa-
zione canonica I’) si ottiene dalla (15) per una opportuna
trasformazione di coordinate proiettive di P3(K), definita su K.

Il caso ora considerato è, per le superficie monoidali F
ad asintotiche separabili con il cono : delle tangenti nel

punto triplo T spezzato in tre piani non per una stessa retta,
quello generale. Gli altri eventuali casi, da esso proiettiva-
mente distinti, sono allora specializzazioni dello stesso, (cor-
rispondenti alle possibili degenerazioni del quadrilatero piano
completo ~, fisso restando il suo triangolo diagonale), e

quindi si ottengono dalla (15) per particolari valori delle

(i 0, 1, 2), che ne alterino la natura proiettiva. C’iù

-----

19) In un punto di molteplicità s per una superficie algebrica f

la relativa curva parabolica ha almeno ; [ved.
op. cit., in 15 ) , pg. 68g ] .
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avviene quando una sola delle a~ , ad es. a ; è nulla 2° ~, ed

allora la (15) assume la forma:

con a~, a2 =1=-0. Si ottiene cos  la superficie Il) del n. 1, la

cui equazione canonica II’) è immediatamente deducibile

dalla (16).

6. - Tratteremo qui il caso in cui il cono z delle taugenti
ad ~’ nel suo punto triplo T= (0, 0, 0, 1) si spezzi in tre

piani distinti passanti per una medesima retta.
L’equazione di una superficie di questo tipo si può otte-

nere per la seguente particolarizzazione della ( 1 ) :

L’equazione (7) della relativa superficie hessiana H si

scrive:

Eliminando X, dalle (17)., (19), si ottiene l’equazione della
proiezione r’ di r dal punto T (0, 0, O, 1) sul piano X3 0,
che risulta essere una curva delFottavo ordine. Imponendo a
questa di essere curva doppia - il che equivale, a norma
della (9), nd imporre, in coordinate affini, la validità della

’ 

20) Non possono essere nulle due delle ai per la supposta irridu-

cibilità della superficie F.
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(4) - ai ottengono, con calcolo diretto 21), che per brevità si

omette, le seguenti condizioni per i coefficienti della (18):

le quali comportano che .~’ sia rigata, con retta tripla la

congiungente i due punti (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1).
Si conclude che non esistono monoide quartici yzon rigatz
asintotiche separabili il cui punto triplo sia triplanare

con.o delle tangenti spezzato in tre 

ucncr stessa retta.

7. - Consideriamo ora il caso che il cono 7 delle tangenti
ad F in T abbia due sole componenti lineari, una delle quali
di molteplicità due.

L’equazione di una F di questo tipo può scriversi:

dove X~, ~2) è data dalla (18).
L’equazione di H allora div iene :

21 ) Questo calcolo, e cos  quello analogo del n. ;i

sexnplifica notevolmente appena si tenga conto che le componenti
assolutamente irriducibili della .~’ debbono essere, se la super-

ficie ~’ è ad asintotiche separabili. tutte rettilinee. Ciò deriva dal

fattí  che non solo, per quanto si è visto nel n. 4. prop. f
ha come componenti rettilinee tutte quelle di -1". ma sono

altres  rettilinee le componenti di r rhe non passano per T. il che si

verifica facilmente poggiando su C. SEGRE [loc. cit. in 1 e serven-

dosi di una rappresentazione piana di F. ottenuta per proiezione dal
punto T ad es. sul piano X3-0- Mediante tale rappresentazione si

ottiene il sistema lineare 2, immagine di quello delle sezioni piane di F,
e si constata che in esso non vi possono essere ool curves aventi un

tacnodo, variabile su una curva (non retta), il che dovrebbe avvenire
se esistesse una componente di J non passante per T, non rettilinea.
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Eliminando X3 tra le (20), (21), e con il procedimento
indicato nel n. 7, si ottengono due diverse particolarizzazioni
dei coefficienti della (18) che, come è facile constatare, carat-
terizzano appunto i due tipi III) e IV) del n. 1.

Per quanto riguarda il tipo III), appena si assuma come

punto doppio D quello (0, 1, 0, 0), la sua equazione (20)
diviene:

e questa, mediante la trasformazione di coordinate:

sei scrive :

donde si ottiene facilmente la III’) del n. 1.
Per quanto riguarda invece il tipo IV), la sua equazione

(20), qualora si prenda come ulteriore punto triplo T2 quello
(0, 0, 1, 0) e come punto doppio D quello (0, 1, 0, 0), assume
la forma:

ed essa, mediante la trasformazione:

diviene :

donde la 1V’) del n. 1.
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8. - Consideriamo infine il caso che il punto triplo di
.I’ sia uniplanare. L’equazione (1) della F stessa può allora

scriversi sulla forma:

con a(XO’ X,, X,) dato dalla (18).
L’equazione della superficie hessiana H di F diviene di

conseguenza :

e da questa discende che la condizione di separabilità delle

asintotiche di F si traduce nella determinazione dei coef -

ficienti della (18) in guisa che risulti doppia la quartica r’

rappresentata dal secondo fattore della (23). Ciò conduce,
come lo conferma una facile verifica, ai due tipi VI)
del n. 1, le cui equazioni canoniche possono chiaramente assu-
mere, mediante un’opportuna trasformazione di coordinate

proiettive definita su K, le due forme V’), VII’); in esse il

punto O è quello (1, 0, 0, 0,) ed il relativo piano tangente
quello X~ 0 22 ).

22) Ved. - in relazione al caso considerato in questo n. - il n. 13
del lavoro cit. in 3). In tale lavoro si erano già trovati i due tipi
V, VI), ma non si aveva ancora verificato ch’essi erano, per i monoidi

quartici ad asintotiche separabili con punto triplo uniplanare, i due

soli tipi possibili.


