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SOPRA UN PROBLEMA DI IMMERSIONE
PER CERTI FASCI ALGEBRICI

COERENTI SU UNA VARIETÀ AFFINE

di CLAUDIO MARGAGLIO *)

É noto (cfr. [5]) che su una varietà algebrica irriducibile af-

fine normale (su un corpo 1~ commutativo e algebricamente chiuso),
ogni fascio algebrico coerente F che soddisfi alla proprietà di esten-
sione, (cfr. [1], [2]), risulta, isomorfo con il nucleo di un omomorfismo

algebrico del tipo essendo A il fascio degli anelli locali

della varietà considerata, e si vede immediatamente che se il rango
di F è eguale a s non è restrittivo supporre q = p-s. Due que-
stioni che si presentano sono allora le seguenti :

1) si può migliorare il risultato indebolendo le ipotesi sulla

varietà algebrica 1
2) qual’è il minimo intero p per il quale si ottiene una se-

quenza esatta :

Con riferimento alla prima questione, porgo un esempio di varietà

affine irriducibile non normale, sulla quale esistono fasci soddisfacenti
alla proprietà di estensione che non risultano isomorfi con nessun

nucleo d’omomorfismo con riferimento alla seconda questione,
dimostro che qualora vi sia per il fascio F una sequenza esatta

*) Indirizzo delPA. : Departamento de Matemàticas, Universidad de Oriente.
Cumaná. Venezuela.
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del tipo:

ove il supporto del fascio T abbia codimensione &#x3E; 1, si può diret-
tamente costruire una sequenza esatta :

Da ciò segue, utilizzando un risultato dimostrato da Santuzza Bal-

dassarri-Ghezzo in [3 che se la varietà considerata è a « forme in-
tersezioni complete &#x3E;&#x3E; allora per ogni fascio F soddisfacente alla pro-
prietà di estensione esiste una sequenza esatta del tipo (ii).

n. 1. PROPOSIZIONE l. Se A è L’anello delle coordinate di una

curva algebrica piana, allora ogni A-modulo di rango s che sia, nucleo
di un om01norfismo Ap -+ AP-8 si può generare con s -~-1 elementi.

DIMOSTRAZIONE. Sia I = g [X, Y e sia P un polinomio
che generi in R l’ideale principale associato con la curva piana in

questione.
Allora A = R/(P).
Si consideri una sequenza esatta di A-moduli :

e ... , ap) = ... , tp-s), con ti = p y si definisca un

omomorfismo JR moduli fl’ : ponendo :

essendo at- un polinomio di R rappresentante di 
È allora immediato che tutti e soli gli elementi di Nc sono

rappresentati dagli elementi di Nc (~8’), non considerando la prima
coordinata.

Si osservi ora (cfr. [7]) che in R ogni catena di sizigie per un
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modulo M d  tipo finito e senza torsione, è del tipo :

tenuto anche conto del noto fatto che ogni R-modulo proiettivo è

libero (cfr. [9]).
Dunque l’R.modulo ATe (~B’) è libero di rango s + 1 e generabile

pertanto con s -~- 1 elementi : di conseguenza ivc risulta un A-

modulo generabile con s -~ 1 elementi.

ESEMPIO 1. Il fascio F di A-moduli sulla curva piana
V(X3 - y4), associato con l’ideale generato dai tre elementi [X2],
[X· Y], [Y2] soddisfa (in modo triviale) alla proprietà di estensione

ma non è isomorfo con il nucleo di nessun omomorfismo del tipo
Ap -~ A~’ (e di conseguenza non è neppure riflessivo).

Applicando il risultato ottenuto più sopra, con P = X3 - Y4,
è sufficiente verificare che l’ideale ([X2], [X. Y], [Y2]) non è genera-
bile con meno di tre elementi in A è ciò risulta dal

(p) )
fatto che se per tre elementi ai’ a2’ a3 di A risulta al [X2] +
+ a2 IX’yl + a3 Y2] = 0 allora necessariamente la terna ordinata

al 9 a2, a3 è combinazione lineare delle tre terne : ([X], [0~, - 1 Y2]),
([Y], - [X], [0]), ([0], [Y], - [X]) i cui elementi appartengono tutti
all’ideale massimale dalla localizzazione di A nell’origine.

ESEMPIO 2. Per ottenere un esempio più interessante si può
passare alla superficie di equazione X3 - Y4 = 0 in .g3 e trasfor-

marla per esempio per mezzo dell’isomorfismo biregolare I3 - K3
definito con : X = X’ + Z’, Y - Y’, Z = Z’. Si ottiene in tal modo
che il fascio associato con l’ideale generato con gli elementi [(X -[- Z)2J,
[(X + Z) Y], [ Y2], sulla superficie algebrica (in .g 3) di equazione
(X -]- Z)3 - y4 = o soddisfa alla proprietà di estensione ma non è

isomorfo con il nucleo di nessun omomorfismo AP ---~ Aq.

n. 2. PROPOSIZIONE 2. F una fascio algebrico coerente sod-
disfaeente alla proprietà di estensione, definito su 1tna varietà alge-
brica irriducibile e normale TT ; ogniqualvolta sia data una se-
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quenza esatta del tipo :

ove il supporto di 7’ abbia codimensione &#x3E; 1, si può costruire un’altra
sequenza esatta det L tipo :

DIMOSTRAZIONE. Come dimostreremo più avanti (cfr. n. 4 lem-

ma 4), non è restrittivo supporre che nell’anello A delle coordinate

di V, gli elementi 1.2 , ... , rs corrispondenti alle coordinate della
sezione a (1) in A8, generino a due a due ideali di altezza due;
costruiremo, in questa ipotesi, una sequenza :

che risulterà a localizzazioni esatte fuori di un chiuso di V con co-

dimensione &#x3E; 1. Ne seguirà, allora giacchè F è isomorfo con 
fuori di un chiuso di codimensione &#x3E; 1, che F e Ne (y) sono iso-

morfi fuori di un chiuso di codimensione &#x3E; 1, e poichè entrambi

soddisfano alla proprietà di estensione ne segue che sono global-
mente isomorfi e pertanto si ottiene una sequenza esatta :

Si a : a (1) = (r1 , ... , ed indicando con ul = (1, 0, ... , 0 j, ... , _

= (O, 0, ... , 0, 1) gli elementi della base canonica di A8, fl = s-upla
che nei posti (i - 1 )-esimo ed (i + 1 )-esimo ha gli elementi ri+1 ,
- ri-~ rispettivamente e nei restanti posti zero, (con la convenzione
se i - 1 è negativo o i + 1 supera s, si sostituisce rispettivamente

con con la stessa con-

venzione.

Si verifica i mmediatamente che la sequenza è d’ordine due; dai fat-
to che gli elementi r1 , generano a due a due ideali di altezza due



404

segue poi che Im (a) = Ne (,8) ed infine risulta che se in un dato

punto x dalla varietà V la localizzazione di y non appartiene al-
l’ideale massimale di lBx, ivi il nucleo di yx è generato dagli ele-

menti # (ujlz con j # i e pertanto risulta Im = Nc (y)x ; d’altra

parte, se uu ideale primo di A contiene tutti gli elementi di A che

corrispondono alle s sezioni y (ui), tale primo contiene necessariamente
una coppia di elementi, ri ,rj , (i ~ j) ed ha pertanto altezza mag-

giore di uno. Ne segue che le localizzazioni Im Nc (y)x coinci-

dono fuori di un chiuso di codimensione &#x3E; 1.

n. 3.

Sia ora in particolare V una varietà amne irriducibile a « for-

me intersezioni complete », ovvero sia l’anello A delle coordinate di
V una K.algebra di tipo finito, senza divisori propri dello zero, a

fattorizzazione unica. Sussiste allora la seguente :

PROPOSIZIONE 3. Per ogni fascio algebrico coerente senza tor-

sione, F, definito su V esiste una sequenza esatta) del tipo :

ove Z’ è un fascio il cui supporto ha codimensione &#x3E; 1.
D IIVIOSZ’RAZIONE. Se 1, l’enunciato è banale: se

(V) &#x3E; 1, precederemo per induzione sul rango s - 1 del

fascio F, utilizzando anche il seguente risultato dimostrato da

S. Baldassarri.Ghezzo :

Tr,,,OREMA (S. Baldassarri-Ghezzo, [3], teor. 3).
Sia Y zcna varietà affine irriducibile ad algebra fatttoriale di

diniensíone &#x3E; 1, ed Ft un fascio algebrico coerente e senza torsione

su V di rango t &#x3E; 1. Allora esiste una sequenza esatta del tipo :

di senza torsione.
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Se F è un fascio di ideali non è restrittivo supporre che F sia

sottofascio di A e che il (A/F) abbia codimensione &#x3E; 1, ovvero
che l’ideale 1 associato in A con I’ abbia altezza ~ 1, ( A essendo

per ipotesi a fattorizzazione unica).
Allora, scelti in I un elemento non nullo ~’ ed un altro elemento

s che non appartenga a nessun divisore primo (necessariamente di

altezza uno) di r, il conucleo dell’omomorfismo y : A2 - A definito

con g (r1’ r2) = + r2 . s risulta un fascio con supporto di cd &#x3E; 1.
Definendo allora anche A2 ---&#x3E;- F con tp1 r2) (r1’ r2),

possiamo costruire il diagramma commutativo ed esatto :

ove U1 è l’identità in A2 e g2 è l’inclusione di 1’ in A.
Risulta allora che 93 è iniettivo e perciò si ha per le codimen

sioni dei supporti di S, T :

si osservi pure che essendo A a fattorizzazione unica, il Ne (9’1) ri-

sulta isomorfo con A.

Se il rango di F è s - 1 &#x3E; 1, si hannno due sequenze esatte :

con G di rango s - 2, senza torsione (per il teorema più sopra

enunciato) ;

per ipotesi induttiva.
Con queste due sequenze esatte si può costruire il seguente
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diagramma commutativo ed esatto :

dove ~1"0 ~ ~’’1 ~ .... ~ rs) = (;(s ~1"~~ -~- ~s ~r1 ~ ... ~ rs); f3s. ~s ~ (possi-
bile giacchè A8 è libero).

Risulta allora che e sono isomorfi e pertanto

COP.OLLARlo 3.1 Se V è una varietà algebrica affine a «  fornae
intersezi,oni allora per ogni fascio algebrico coerente F di

rango s - 1 soddisfacente alla proprietà di estensione, esiste una se-

quenza esatta del tipo :

Infatti : il risultato della proposizione 3 fornisce proprio 1’ ipotesi
per la proposizione 2.

OSSERVAZIONE. Al risultato enunciato nell’ultimo corollario si

può giungere anche applicando la proposizione 3 al duale F* =

= HomA (F, A) di F, in modo da ottenere la sequenza esatta :

con Cd (Supp (T )) &#x3E; 1, e dualizzando quest’ultima, giacchè Z‘~‘ = 0

e, (essendo F a forme intersezioni complete ed a maggior ragione
normale), F** = F (cfr. [5]).

n. 4. APPFNDIdE. Dimostreremo qui alcuni lemmi, per giusti-
ficare l’afLermazione fatta all’inizio della dimostrazione della propo-
sizione 2.
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Utilizzeremo il seguente lemma dimostrato da Tornaso Millevoi
in [4]:

LEMMA 1. (T. Millevoi, [4], lemma 1).
Siano a, b due elementi di un anello R e P1 , ... , Pn ideali primi di R

non contenenti l’ideale (a, b) allora esiste un elemento del tipo a + r . b,
n

(r E non contenuto in U Pi ·
i=1

Supporremo ora che R sia un dominio d’integrità noetheriano ;
consideriamo un insieme ordinato di n elementi di 

DEFINIZIONE. Chiameremo trasforiiiazioite elementare dell’insieme
ordinato S, una sostituzione nella quale restino invariati tutti gli
elementi di S meno uno, ri , il quale venga cambiato in un elemento

. , 
n 

del tipo : ri = 1 ove °

Ordiniamo i divisori primi di altezza uno dei vari elementi ri,
in modo che, per esempio, i divisori primi di altezza uno di J’k si

indicheranno con Pkl , Pk2, ... . Pk8’ ....

DEFINizIONE. Definiamo la funzione f (i, j ; k) per valori interi

positivi di i, j, k, nel modo seguente :
1) se i ~ j e se ri appartiene a Pjk, k-esimo divisore primo

di altezza uno di rj, allora f (i, j ; k) = 1 ;
2) se i ~ j, oppure se ri non appartiene a Pjk, oppure se k

è maggiore del numero di divisori primi di altezza uno di rj , allora
·f (i~ j ~ ~) - 0.

Indicheremo con n (~) il numero intero non 
ijk

OSSF,IZVAZIONF,. n (S) = 0 se e solo se nessuno degli elementi r
appartiene a qualche divisore primo di altezza uno di un altro 

(Si noti pure che se i &#x3E; j e se Pjk, allora f (j, i; k’) = 1 con un
opportuno k’, giacchè se allora appartengono ad un
medesimo ideale primo di altezza uno e d’altra parte ogni ideale

primo di altezza uno che contiene è necessariamente un divisore

primo di ri).
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Dimostreremo ora il seguente :

LEMMA 2. Se per un certo insieme ordinato S = rn) di

elementi di un dominio d’integrità noetheriano R ris2ctta n (S) &#x3E; 0 e

se l’ideale I generato da S ha altezza h (I) &#x3E; 1, allora esiste una tra-

sformazione elementare di S in S’in modo che n (S’)  n (~ ).

DIMOS’1’RAZIONE. Sia h (I ) &#x3E; 1, n (S ) &#x3E; 0. Allora per lo meno

un elemento di S, per esempio r, , appartiene a qualche divisore primo
di altezza uno di qualche altro elemento di ~S, per esempio a 1’21,
divisore primo di r2.

Applichiamo allora il lemma 1 alla famiglia di ideali primi
composta con : i) P21 ~ ii) tLitti gli ideali primi del tipo Pst ai quali
non appartenga ri 9 con riferimento agli elementi a = r, , b = rs es-

sendo 1’8 uno degli ri che non appartengono a P21 (un siffatto ele-

mento esiste, poichè h (l) &#x3E; 1) ;
Per il lemma 1 esiste allora r E R, tale che 1"1 + i, - rs non è con-

tenuto in nessnno degli ideali menzionati in i), ii). Posto allora

s’ = lrí, ’1’2’ .. , r~~~, risulta, essendo rí = r1 + r ~ ~°s : ~rz (S’)  n (8).
Infatti, dei vari numeri ,/’(i, j; k), risulta, giacchè si cambiò sola-

mente r1 in ri :
1 ) se i, j &#x3E; 1 allora f-’ (i, j ; k) =f(i,j; k) ;
2) se i = 1 allora f’’ (1 ~ j ; k) = f ( 1, j ; k) = 0 per quelle

coppie ordinate j, le per le quali r, non apparteneva a Pjk ed inoltre
ora risulta : f’ (1, 2; 1) = 0 mentre prima si aveva f (1, 2 ~ 1) = 1.

LEMMA 3. Sia R un dominio d’integrità noetheriano e sia S =

... , 9 2’nl un insieme ordinato di elementi di R che generi un

ideale I di altezza &#x3E; 1 ; esiste allora un automorfismo Rn che

trasforma l’elemento rn) in un altro elemento (ri ~ ... , r’) in

modo che :

i) due qualunque r!, r1 con i =~= k generino un ideale di altezza due;
ii) l’ideale generato dagli elementi r’i sia ancora l.

I)IMOSZ’RA Z 1 ONE. Per il lemma 2, con un numero finito di tra-

sformazioni elementari si giunge da S a un insieme ordinato rS’ per
il quale risulti n (S’) = 0.
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D’altra parte un automorfismo di I~~ definito per mezzo di una

matrice quadrata ad n righe ed n colonne nella quale tutti gli ele-
menti della diagonale principale valgono 1 e tutti gli elementi non
appartenenti nè alla diagonale principale, nè ad una fissata riga
i-esima valgano zero, trasforma l’elemento (a1 ~ ... , nell’elemento

Pertanto si constata che per ogni trasformazione elementare S- S’
esiste un automorfismo h’n - Rn nel quale S, pensato come elemento
di Rn, si trasforma in S’.

t poi anche ovvio che l’ideale generato dagli elementi di ~’ è

eguale all’ideale generato dagli elementi di S.

LEMMA 4. Sia I~ l’anello delle coordinate di una varietà algebrica
irriducibile affine e normale e sia lVl = Onc il conucleo di un omo-

tale che M risulti senza, torsione. Allora esiste

un altro omomorf’csmo ’ : I Rn tale che :

i) M risulti isomorfo con Onc (g~’) ;
ii) qualunque cop2nia di coordinate diflefi°enti di q;’ (1) in Rn ge-

un ideale di altezza due.

DIMOSTIZAZIONF,. Osserviamo anzitutto che l’ideale generato da
tutte le coordinate ha altezza maggiore di uno, giacchè se

cos  non fosse, risulterebbe, localizzando in un punto x non singo-
lare delle varietà nel quale la localizzazione dell’ideale abbia ancora
altezza uno (°), che ivi la localizzazione di M avrebbe torsione (giac-
chè in un punto regolare la localizzazione di R risulta a fattorizza-
zione unica ed in un anello a fattorizzazione unica ogni ideale primo
di altezza uno risulta principale).

Applicando allora il lemma 3 si può costruire un diagramma
commutativo ed esatto :
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ove p’ (1) = (r’, ... , r’) e 1J è l’automorfismo del quale si disse nel-

l’enunciato del lemma 3. Segue cos  che Cne (99’) è isomorfo con M
ed anche (lemma 3) che due differenti degli elementi ri generano
un ideale di altezza due.

(0) PREOISAZIONE.

Essendo la varietà normale, il chiuso Vo dei suoi punti sin-

golari ha codimensione &#x3E; 1 ovvero l’ideale associato con Vo
ha altezza &#x3E; 1 (cfr. [10] pag. 337). Allora, se un ideale J ha altezza
- 1, esiste necessariamente un ideale primo massimale che contiene
J non I ( Vo) ; infatti, tenuto conto del teorema degli Zeri di

Hilbert, in base al quale ogni ideale primo è intersezione di ideali

massimali (cfr. [7]), se ogni primo massimale che contiene J conte-

nesse anche ne seguirebbe, per il radicale r ( I ) : che i- ( J)
~ I e per le altezze risulterebbe h ( J) = h (r (.T )) é h &#x3E; 1.

Infine, localizzando R in un punto x della varietà TT il cui ideale

massimale contenga J ma non contenga I VO), risulta appunto come
si è detto, che Lx è a fattorizzazione unica e che Jx ha altezza uno

(cfr. [6] pag. 57 prop. 3).
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