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OSSERVAZIONI SUL CORPO DELLE
FUNZIONI RAZIONALI SOPRA UNA
IPERSUPERFICIE ALGEBRICA DEL

QUARTO ORDINE

(*) di ARNO PREDONZAN (a Padova)

l. - Sia V una k-varietà assoluta, dell’ordine n e di dimen-

sione d, di uno spazio affine -4r(K) di dimensione r( &#x3E; su 

(K sopracorpo algebricamente chiuso del corpo k, di caratte-

ed Ik(V) i1 relativo ideale, appartenente a1-

l’anello k[X] = k[X1, X2, ..., Xr] dei polinomi nelle indeter-

minate y X2: ..., y Xr, costruito xu k.

Se k’ è un sopracorpo algebric.·o di h~, è noto

che ~ ) 17 dicesi su k’ se il eorpo F’~~ -( t’ ) delle fun-
zioni razionali sopra ~7", definito su k’ - cioè il corpo delle

frazioni dell’anello k’[X]/Ik’(V) delle coordinate di V su k’,

[_ ~~’ rX ] k’ [X 1 , .X., , .... Xr L anello dei polinomi in ""¥2’
".’I.~¥:- su R" ; L~ ~ k~( 1 ’ ~ : ~ ~ ~ 1j f 1~,’ [ ~ ~ ( ideale oi h~’ [~~ j generato
da è contenuto in un’estensione trascendente purn
di 1/, il cui grado di trascendenza su k’ uguagli di

Se poi 1 è estensione trascendente pura di 1/,
V Micosi birazionale (o razionale) su 7v’.

Qualora sia d == r 1, -cioè si tratti di una k-ipersuperficie
assolutamente irriducibile di Ar(K)- i problemi relativi all’uni-
razionalità della 1 stessa possono presentarsi sotto diversi

aspetti, di cui i più suggestivi sono i seguenti :

i) Determinare, in relazione ad n., il minimo valore di ~°

( * B Pervenuta in Redazione il 6 lug ic 1960.

Indirizzo Seminario matematico, Università. Padova.

i  Ved. P. SAMUEL, abstraite en al-

Ergebnisse der Mathematik. Berlin-Springer (1955).
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per cui la V generale di sia unirazionale su una con-

venjente estensione algebrica ~;’ di k.

ii) Determinare, sempre in relazione ad n, il minimo va-
lore di r per cui esistano V di Ar(K) prive di singolarità
(anche se non generali) che risultino unirazionali su un’esten-
sione algebrica k’ di k.

In questa Nota, poggiando su un risultato recentemente

acquisito 2 ) e sull’ultima proposizione del n. 2. risolvo nel

n. 3 - per il caso n = 4 - il problema ii), facendo vedere
come il minimo valore richiesto per la dimensione dello spazio
) È~ r=4. Nello stesso n. studio poi - ancora per
n = 4 - i sistemi delle V unirazionali contenenti superficie
monoidali 9 del quarto ordine ad asintotiche separabili : di

tali sistemi determino la dimensione, ed il minimo valore di i

per cui la V generale di contenga superficie q del tipo
indicato.

Prima di entrare nell’argomento è opportuno ricordare che
- sempre per n = 4 -- il problema i), pur non essendo an-

cora risolto, è stato notev olmente delimitato: è infatti nota 3),
per r &#x3E; 6, l’unirazionalità della generale del quarto ordine
di rimanendo ancora dubbi i casi r-=5 (-1(1 r=4.

2) Ved. A. PREDONZAN, Sutte superficie monoidali del quarto ordine
ad asintotiche separabili, questi Rend., questo ,01.

3) Ved. U. 3IORIN, Sulla unirazionalità delle ipersuperficie algebr.i-
che del quarto ordine, Rend. Acc. dei Lincei, vol. XXIV, serie 6&#x26; (1936) ;
U. MORIN, Sull’unirazionalità dell’ipersuperficie del quarto ordine del-

t’ ~S’s , questi XXI (1952).
Nel primo di questi due lavori viene provata 1"unirazionalità del-

l’ipersuperficie generale 17 del quarto ordine di Ar (K) per r- 7, pog-
giando sull’esistenza di un piano nella V stessa. Nel secondo invece

è dimostrata analoga proprietà per r=6, ed il risultato consegui h)
poggia su un notevole teorema di 3,i. BALDASSARRI [Su un criterio di

riduzione per sistema algebrico di varietà, questi Rend., vol. XIX

(1950) ] relativo all’esistenza di unisecanti, e su una condizione di

A. PREDONZAN [Sui monoifii úz situ.ati sulla forma generale
di 8r, questi Rend., vol. XXI (1952)] che garantisce l’esistenza

sulla r in questione di Superficie razionali.
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2. - Nello spazio (r &#x3E; 4), si consideri una k-ipersu-
perficie algebrica, V, del quarto ordine, assolutamente irridu-
cibile, e si supponga che esista in Ar(K) una k-varietà lineare
tridimensionale A3, (k c k c K), che seghi 17 in una super-
ficie del quarto ordine, y" razionale su k’, ( k C k’C .K), e ad

asin-totiche separabili: quest’ultima condizione equivale a dire
che l’insieme algebrico, W, d’indice due, delle rette asinto-

tiche uscenti dai punti di q deve spezzarsi in k, o in un 80-

pracorpo algebrico k1 di Ic, (k c k1 c K), in due distinti siste-

mi, W2 , ciascuno d’indice uno 4). Si indichi poi con k’

il corpo congiungente ki e k’.

Poichè q è razionale su k’, e quindi su k’, il corpo F k’ (j)
delle funzioni razionali sopra q, definito su k’, è un’estensione
trascendente pura di k’ ; esistono dunque due elementi ~r ., ,

di trascendenti su k’ ed algebricamente indipen-
denti, per cui si abbia: F’k,(q) k’(tr ., , tr , ) ; gli elementi

(9 1, 2, ... , r), dell’anello 

, ~... ~ possono allora esprimersi con :

essendo elementi dell’anello d i polinomi k’[tr-2, tr-1]. 
Supposto K un dominio universale su k, [e ciò non è re-

strittivo per le considerazioni che si vengono a fare], esiste

un k’-isomorfismo, À, di in 7~. Posto: 

~ (t,-1 ) tr 1, si ha allora che il punto y (,yl , y~ , ... , yr),
con:

è un punto generico di 9 su k’.

Sia Q il cono, di dimensione r - 2 e d’ordine 2, delle rette,
osculatrici a V in y 5), ed H la varietà, di dimensine r20133 e
d’ordine 8, sezione di V con Q.

4) Ved. A. PREDONZAN. (luestioni di separabilità, questi Rciud.,
voL XXX, parte 1 a (1960).

5) Q è cioè il cono delle tangenti, nel suo punto doppio y, a11a i-a.
rietà intersezione di V con l’iperpiano tangente in y e quest’ultima.
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Verif chiamo che H -- che può pensarsi come 

rietà - è bir-azionale Infatti la retta asintotica r

di q, uscente da y ed appartenente al sistema «,71.  è definita

su k’(y) ed è ovviamente iiiia generatrice del 1)1-t,-

fissato iperpiano di Ar(K), definito su in

un’iperquadrica Q. di dimensione r 3, e la retta r in un

punto z situato e definito, come Q, ~ul corpo 

L’applicazione 7’, di Il xu (~, definita cu Z~(y). che associa ad
un punto generico .1" di H quel punto (generico) T (~r) di
che è l’intersezione con A,1-1 1 della è chiaramente

razionale: ed essa risulta altres  birazionale in quanto la ino«,’,-

teplicità d’intersezione 1’i di x U y e 1" in J vale

tre, e pertanto e razionalmente determinahile sol)ra l’in-

tersezione (anica), fuori di y, della retta coi  1-.

Ma poichè Q, essendo noto il suo punto z,. [definito su k’(y)],
è birazionale su k’ (y), tale risulta pure IT. Nel viene che i

ii sono r :3 element, tl , t2, ... , tr_3 , trascendenti
sul corpo e tra loro algebricamente indipendentt, per uui si

abbia: t2, ... , ed allora gli ele-

 .i == i 2, ... , f"), 

Y ~ , ... ~ possono con :

essendo li * elementi dell’anello 4-,’(y)[t, , t2, ... , 420133] di po-
linomi. Z 

Sia un di in 7~~), e gi

ponga: l {jL(~)===:~~ 5 ..... «, ~(~_g)==7,_3; si ha allora

che il punto -P= ~~ . 1 ~ ~ P ... 1 XT). coi-1 :

è di H ~n 1"(y ,
Le (4), tenuto conto delle (2), scriversi Bella forma: -.

c) Certamente esistente pen’hè supposto elle Ií ,, a un 

su 1-. e quindi su k*.
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con elementi dell’anello J t, , J ... , J tr_1 ] .
La ¡lfogo su A del punto í- dato

dalla (5) - cioè la k’-varietà avente il punto x come pun tn
generico su k’ - è ovviamente contenuta nella data 17. Voglia-
ino verificare ch’esxa coincide con la V, cioè che il punto (51

è in effetti punto cli ~ T- su k’. Ciò appare evidente

appena si osservi elm, per quanto precede, si ha: tr. d.

7~’(~)/k’(y) ~’ ~, tr. d. h’(y)/h~ ?, e quindi: tr, d. ~’(~)/k:’-_
=r-1, avendo indicat o col simbolo tr. d. il grado di i

trascendenza di un corpo 3 su un suo sottocorpo ò.

Poichè esiste un ~, ~ corpo e

quello k’(x), e poichè dalle (5) appare che quest’ultimo è cou-
tenuto nell’estensione pura k(t1, t_..... , J tr-1) di k’, [ ii cui 

grado di trascendenza su h’ è n 1, poichè w c~ punto 
di T’ su ~;’], si ha che anche I~’k- ~ T~’ ~ i o contenuto in un.esten-

sione trascendente pura di k’,. di grauu di trascendenza r 1
sul k’. Ciò ci permette di concludere - riferendoci ora allo

spazio proiettivo prolungamento di quello affine

e considerando anche il caso limite r = 3 2013 che:

k-ipersuperficie V del ordine di Pr(K), sti 

giaccia ’una ’I4azionu.le y del oFdil1e, ad 
totiche o, r &#x3E; 3, unirazionale su un 

k-.

3. - Tra le K-superficie i) razionali del quarto ordine di
uno spazio proiettivo P3(K) sono particolarmente notevoli

quelle monoidali. Tra esse è noto che ) quelle, j, non rigate,
ad ;àsintotiche separabili, possono appartenere a sei tipi proiet -
tivamente distinti e caratterizzati da determinate particola-
rità proiettive. In corrispondenza a questi sei tipi si hanno.

in P3(K), sei sistemi algebrici irriducibili. Oi, i i 1, 2, ... , 6).
eli superficie q, potendo di questi essere contenuto

in uno dei rimanenti 9).

7) Volendo ora riferirci alle superficie di f definite sopra
un qualunque sottocorpo di K, parlereme t di K-superficie; ed è chiaro
che ogni k-superficie, (k C I  1. è anche una K-superficie.

8) Ted. A. PREDONZAN, 1OC. Cit. im 2).
9 J Cos . 3d il sistema di appartenenti al tipo

indicato come II) nel lavoro citata in 2), t contenuto nel sistema O1 
dai superficie q appartenenti a 1 tipo I L
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Tra i siatemi ha dimensione massima come è im-

mediato verificare - quello costituito dalle superficie 9
che nel lavoro cit. in 2) sono del I) tipo, cioè dalle 9 con un
punto triplo triplanare e sei punti doppi costituenti i sei ver-
tici di un quadrilatero piano completo ( il cui trilatero dia-

gonale, proiettato dal punto triplo, determina il cono cubico

riducibile delle tangenti a q nel punto triplo stesso).
Sia ora $1* il sistema algebrico, ovviamente irriducibile

in K, delle superficie a costituenti i sistemi del tipo che

appartengono a tutti gli spazi tridimensionali di uno spazio
proiettivo (1" &#x3E; 3).

Si consideri inoltre il sistema lineare, 1, formato dalla

totalità della K-ipersuperficie T’, del quarto ordine, di P,(K).
Tra queste, quelle che contengono una qualche q di 

costituiscono un insieme algebrico E*, sottoinsieme dell’in-

sieme ~, (E* C E).
Poichè le I- di E che passano per una qualunque, prefis-

sata., cp di (ed appartengono perciò a E*), formano un
sistema lineare la cui dimensione non varia al variare di

~i ha clie la corrispondenza algebrica E tra e E*,
nella quale sono omologhe una q ed una Z’ di E*

quando si appartengono, è irriducibile in .1~, ed è pure irri-

ducibile in K il sistema E* 11 ). Si può allora applicare alla cor-
rispondenza E il « p r i n c i p i o del c o m p u t o delle

il quale fornisce :

avendo indicato con 9 e V due elementi generici rispettiv-a-
mente divedi ~.

Facilmente si constata che:

10) ,Yed. A. PREDONZAN, Icc. cit. in 3 ), n. 3, nota 1).
1 Ved. P. SAMUEL, loc. cit. in 1), pag. 55.
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con e intero &#x3E; 0, ed avendosi e 0 se, e soltanto se, la gene-
rica V di ~ contiene&#x3E; qualche 9 di D~*. ! se i* = E).

A norma delle (7), la (6) diviene:

e da questa, dovendo risultare &#x3E; 0, si deduce

che se la V di E contiene qualche o di 4&#x3E;/ deve

necessariamente essere:

Con procedimento analogo a quella già adoperato nel la-

voro citato in 1°), e che può chiamarsi « m e t o d o d e l

doppio computo delle c o s t a n t i » 12), si può age-
valmente verificare che la (9’) è anche c o n d i z i o n e s u f -

f i c i e n t e perchè la V ge,nerica di ~ contenga qualche
di che pej·mette di affermare che, per r  7, E* è sot-
toinsieme proprio di ~ . Tenuto ora conto che la generica T’

di E* che passi per una generica, prefissata, q di $1* è anche
per 4 ~ r  7 - priva di singolarità, in quanto sono in nu-
mero finito i punti singolari di 9, e tenuto inoltre conto che

non vi sono notoriamente superficie unirazionali del quarto
ordine di uno spazio tridimensionale che siano prive di punti
singolari, si può concludere che:

Il minimo vatore di r per cui esistono ~ipersuper f icie unira-
.zionali V di del quarto ordznn, che prive di 
golarità, è r 4.

Ci proponiamo ora di calcolare la dimensione del sistema ~*
nell’ipotesi r  7y cioè nell’ipotesi che la generica V di 23 non
contenga alcuna q di O1*. P chiaro allora che, in relazione alla

generica V di E* non può aversi dim &#x3E; 0 : infatti le

condizioni perché una V di E contenga una prefissata q di Vi

12) Tale metodo è stato per la prima volta introdotto dall’A. in:

A. PREDONZAN, Intorno agli Sia varietà intersezione com-

pleta di lriil Rend Acc. dei Lincei, serie VIII, voL V (1948).
Esso si è manifestato particolarmente adatto alla risoluzione di pro-
blemi di immersione di varietà in altre - problemi la cui soluzione.
per altre vie, presentava difficoltà notevoli - ed è stato applicato
con successo anche da altri Autori.



244

non comportano - come si può anche constatare con una

verifica diretta - che la stessa 1" contenga alcun’altra c.

Dunque dim ( ~,-~ ( T~ ) j 4, per cui (1alla (8) I si ottiene :

In virtù della (10), la terza delle (7) fornisce :

e questa ci dà appunto la cercat a dimensione del sistema E*.
In definitiva si può concludere che:

Un’ipersuperficie algabrica assolutamente irriducibilc. V,
del quarto ordine, d  i 1 è, per ogni r &#x3E; 3, unirazionale

in un sopracorpo del (:urpo di razionalità dei 

contenga ·unct superficie del qitai-to 
con uti pzcorto triplo ~&#x3E; punti doppi costituenti

di quadrilatero piano completo.
La totalità delle ipersuperficie rl i tipo di cu-

un sistema 2:*, irriducibile in K, lac cui

dimensione é data, per r  7, dalla, (11) ; se r &#x3E; 8, il

1:* coincide con E, di le 17 del quarto
ordine di 

Ad analoghe conclusioni si può giungere in relazione agli
altri cinque sistemi (1), . (i= 2. 1»..... 6)~ di ~uperficie o, di

cui al primo capoverso di que8to numero ed è chiaro che, in
relazione ai sistemi stessi, la limitazione (9’) non può essere
abbassata, non essendo - com-e già affermato - la loro di-

mensione superiore a quella di (~)1 (**).

(**) Mentre sto licenziandm le hozze di stampa di questa mia

Nota, vengo a conoscere la Memoria del Prof. B. 
continua ed o otopia in geometria algebrica », ora uscita sugli Annali
di Matematica (s. Il’, t. L, 1960), mel c ui cap. IV viene risolto il

problema da 111P indicato con ii nel 11. 1 della presente Nota, e la

cui soluzione trovai nei un. 2, 3. Il procedimento dimo-
strativo da me sostanzialmente uguale a quello del Prof. SEGRE.
salvo l’inessenziale sostituzione della superficie monoidale ç ad asin-

totiche separabili, (’011 altra di tipo proiettivo diverso: precisamente,
, in relazione alla classificazione da me data delle superficie monoidal
del quarto ordine ad asintotiche separabili [loc. cit. in 2 ) ~ , quella cc

da me usata appartiene al tipo I), mentre è del tipo V) quella a cu’i
si riferisce il Prof. XEGRE.


