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SULLE

CORRISPONDENZE (1n)

TRA VARIETÀ A 3 DIMENSIONI

G. TAFANI





1. - Se tra due curve CC’ di generi pp’ passa una corrispondenza
(nn’), sono da considerarsi i gruppi dei punti di diramazione su

ciascuna curva, ossia i gruppi dei punti a ciascuno dei quali corri-
sponde un gruppo con due punti coincidenti. Detti yy’ gli ordini
dei due gruppi, si ha la. formula (di ZEUTHEN) 1). -

L’ interpretazione geometrica di questa formula nel caso (In) fu
data dal CASTELNUOvO e poi estesa dal SEVERI al caso generale. Se
K, K* si dicono due gruppi canonici nelle due curve, K’ il trasfor-

mato di K, D il gruppo di diramazione su C~ , D’ il gruppo di coin-
cidenza pure su CT (ossia il gruppo dei punti ciascuno dei quali
corrisponde volte a un punto di C), il SEVERI dimostrò l’equi-
valenza 2)

che nel caso (In) si riduce all’altra :

1 Alla (3) il SEVERI giunge colla considerazione di due serie lineari
trasformate I’una dell’altra, e dei loro gruppi jacobiani. Consi-

derazioni affatto analoghe servono per una corrispondenza tra

due varietà algebriche (ad uno stesso numero di dimensioni).
Solo sono da considerarsi allora gli elementi fondamentali per

la corrispondenza; ma se questa è senxa eccexioni, si giunge
ancora alla (3) intendendo che KK* rappresentino due enti canonici

i) Vedi ad es. SEVERI.. Lezioni di Geometria algebrica, pag. 211.
2) SEVERI. L. c., pag. 210-211.
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(eventualmente virtuali) su VV*,K’ il trasformato di K, D’ la va-

rietà di coincidenza in ~V’~.

E qui avvertiaiiio una per che per 8iste na ecino iico

di V iniendicl1no la diffeí-enza costante trcc di 

di V e il siste1na stesso.

L’interpretazione numerica della (3) presenta invece ben altre

difficoltà, in modo che la generalizzazione della (1) non è nota in

generale. Per estenderla al caso di due superficie FF" il SEVERI trovò
prima la relazione numerica tra g1’ invarianti 00,00’ di 

STELNUOVO di FF, poi quello tia gl’ invarianti II’ di 

infine servendosi della formula

dove p~ è il genere aritmetico, trovò la relazione che lega lJojJa’ 1).
2. - Nel presente lavoro sono prima esposte alcune ricerche

sempre relative al caso di dne superficie 3-8) compresi due teo-
remi sulle reti di curve.

Nel secondo capitolo è studiata la relazione che lega i generi
aritmetici di due varietà a 3 dimensioni vv’’ in corrispondenza al-

gebrica, al quale studio è premessa la ricerca del grado e del genere
curvilineo della superficie di coincidenza (n. 11). Inoltre si cercano
le relazioni di appartenenza tra i var  enti di diramazione di V (su-

perficie di diramazione, curva e gruppo dei punti a ciascuno dei

quali corrispondono rispettivamente 3 e 4 punti coincidenti), rela-

zioni che sono applicate a trovare il legame tra i caratteri di ZEU-

THEN-SEGRE di V, V*.
Nel terzo capitolo si applicano infine gli studi precedenti alla

ricerca di alcuni caratteri numerativi di un sistema ool di superficie,
su una varietà a 3 dimensioni caratteri che si ottengono coll’aiuto

delF immagine del sistema in 83, con la quale si viene a porre una

corrispondenza (in generale multipla) fra 83 e V.

) SEVERI. Nota nei Rendiconti del R. Istituto Lombardo, (2) tomo ;16,
1903 pag. 4~)5.



CAPITOLO I. 

Preliniinarî

3. - Le formole trovate dal SEVERI per due superficie FF* in
corrispondenza algebriea, si riferiscono all’ ipotesi che la corrispon-
denza sia data nel modo più generale, ossia che ad un punto gene-
i-ico della curva di diramazione corrisponda un gruppo con due soli
punti coincidenti. Si può pensare invece che su F esistano più curve

a ciascun punto delle quali corrisponda un gruppo con un punto
’Uplu con uno ° ... con uno  1). Appunto di questacon uno Si3 ... con uno ik ,... Sij . no l sa

ipotesi più generale mi ero proposto dapprima lo studio.

Senonchè le formule a cui ero arrivato, pur riferendosi ad un caso

più generale di quello studiato dal SEVERI non avevano tutta la gene-
ralità che era da desiderarsi : per cui ho deciso di omettere senz’altro

quelle dimostrazioni, e di limitarmi in questo primo capitolo a esporre
quelle ricerche preliminari che mi sono necessarie per proceder
oltre, e a riportare due teoremi sulle reti di curve, i quali mi erano
occorsi nelle dimostrazioni omesse.

4. - Il primo di questi teoremi è il seguente:
Il luogo di it),z punto (s&#x3E; 2) della curva di una rete senza

parti fisse e senza curve fondamentali è composto di parti s"l’’‘ di

curve li ella rete.

Si renda la rete IC’1 di F" proiettiva alla rete delle rette di un
piano F. Si verrà cos  a porre una corrispondenza (ln) tra ai

punti base di un fascio di venendo a corrispondere il centro del
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fascio omologo di rette 1). Sia L’ una parte irriducibile del luogo in

discorso, L la sua immagine su F (che non si ridurrà ad un punto,
10*1 non avendo curve fondamentali). Siccome tra le C* che passano
per un punto P’ di L’ ve n’è una che ha ivi una mnltiplicità s, il

fascio di IC’1 determinato da P’ avrà punti base coincidenti
nel punto stesso. Se P è quindi il punto omologo di P’ (su L) a P
verrà a corrispondere P’ contato a&#x3E; 2 volte: ossia L sarà una curva
di diramazione e L’ l’omologa curva di coincidenza 

Se P’ è generico la C’~ che ha ivi un punto s~‘~’~°, avendo almeno
s intersezioni (s ~ 2) con L’, è la corrispondente della retta tangente
in P ad L. Ora siccome la curva L ha incontro più che bipunto con
una tangente generica, L dev’essere una retta, che coincidendo in

ogni punto con la sua tangente, è anche l’ immagine di una C* con

punto s,"" in ogni punto di L’ c. d. d.

5. - Ecco il secondo teorema che serve a completare il primo :
Una curva K’ per la jacobiana di 2cna rete C’~ ~ seitza parti 
e senza curve che sia componente di

qualche 0’, se s è dispari é luogo di un nodo di se s

è pari é luogo di una cuspide di specie i.
Sia D’ la jacobiana della rete: essa incontra una C* generica

nel gruppo jacobiano della serie caratteristica 2): quindi ogni punto
comune a K’ e a C’~ conterà precisamente s volte nel gruppo sud-
detto. Siccome poi un punto aU1Jlu per un gruppo di una serie lineare

0o z , che non sia fisso per la serie conta per a 1 punti dopp ,
ne segue che preso un punto P’ generico in K’ (distinto dagli 
tuali punti base di che si trovino su K’), esso sarà per
il gruppo della serie che vi passa, ossia le 0* per P’ avranno", s + 1
punti comuni.

Facciamo ora come sopra F immagine di in un piano F. Se

1) VeraU1ente il ragionamento qui esposto esclude che la rete sia

composta con un fascio: ma in questo caso il teorema è evidente.

2) La serie caratteristica è la serie oo’ (lineare) segnata su C* dalle
curve della rete.
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si considerano una C" e la sua immagine C, esse sono in corrispon-
denza (ln), ai punti della retta C corrispondendo proiettivamente i

gruppi della serie caratteristica di C ~ . Ne segue che i punti di dira--
mazione su C sono i punti comuni alla retta e all’ immagine D della

jacobiana di Anzi se P è un punto comune a C e all’ imma-

gine K di K’, ad esso corrisponde per l’osservazione precedente un

gruppo con un punto (s+ 1)’£1)[0 P’ su K’. Ne segue che le interse-

zioni di K con una C generica contano s volte nel gruppo di dira-

mazione (su C). Supponiamo di far tendere la retta C verso una tan-
gente generica C a K: la C avrà due sole intersezioni con K nel
punto di contatto 1) Q e sarà quindi l’immagine di una C’ con punto
doppio in un punto Q’ di K’.

Distinguiamo ora due casi. Se Q è un nodo gli s + 1 punti che
corrispondono a Q si debbono suddividere nei due rami di C" e

perciò vanno contati per sole s-1 coincidenze. D’altra parte quando
C tende a C, 2s punti di coincidenza debbono tendere verso Q’ ; si

ha quindi una diminuzione di s + 1 coincidenze. Per la formula (1)
,. 

1 
‘ 

.

di ZEUTHEN (n. 1), il genere C si abbasserà di s+1 unità ). Quindi
. 

s sarà dispari e Q’ dovrà essere un nodo di Se in-p p 2 )

vece Q’ è una cuspide gli s --1 punti trovandosi in un sol ramo

conteranno in totale per s coincidenze: 1’abbassamento del genere

sarà di s unità: ossia s sarà pari e Q dovrà essere una cuspide di2

specie s il che dimostra pienamente quanto volevamo.2

1) Se K fosse una retta, K’ dovrebbe far parte di una C*. Se ne fosse
una componente semplice, siccome essa fa parte della jacobiana di 
una C* per un suo punto generico dovrebbe aver con essa dne interse-

, 

zioni, ossia K’ sarebbe inviluppo di un fascio generico, in C*; ciò ch’è
, assurdo. Se fosse una componente multipla si andrebbe contro le ipotesi
del teorema.

2) Qui per non entrare in molti particolari si suppone che una C* con
punto doppio su K’ non abbia necessariamente altri punti multipli.

3) L’abbassamento prodotto nel genere da punti multipli infinita-
mente vicini è lo stesso che se essi fossero distinti.
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6. - Chiusa questa parentesi, per poterci più oltre meglio servire
delle formule numeriche di ZEUTHEN e di SEVERI 1), è necessario che

c’ intendiamo sul significato ch’esse assumono nel caso di due curve
o due superficie (anche virtuali) omologhe in una corrispondenza
(12z) tra due varietà a 2 o più dimensioni. Cos  ad es., supposta tra
due superficie FF~ una corrispondenza (ln) ed essendo due curve

omologhe nella corrispondenza, la formula di ZEUTHEN per CC’~ diviene

Si può dare a pp’ il significato di generi virtuali? E qual signi-
ficato si deve dare ad Supponiamo che I° I sia data come diffe-

renza IL- M tra due sistemi irriducibili, infin iti e senza punti base,
(ciò che sempre può farsi) e siano i sistemi trasformati,

i generi virtuali di (che coincidono cogli effettivi).
Il gruppo di diramazioni in una L, 8I generica è datc dalle 

intersezioni di L,M con la curva di diramazione D, si avrà quindi
per la formula di ZEUTHEN

Ma’detti i)i)’ i generi virtuali di CC~, siccome si ha ILI - ~1~2 + i

si ha

dove n12 è il numero delle intersezioni virtuali di M con C. Pari-

mente, e dando a ’un significato analogo si ha

1) Qui e più innanzi s’ indicherà sempre con [A] il genere della curva,
della superficie, o l’ordine del gruppo di punti A, con [AB] il numero

delle intersezioni di due curve, o il genere dell’ intersezione di 2 super-
ficie A, B, con [ABC] il numero delle intersezioni di 3 superficie, ecc. S’in-
dicherà poi con (AB) la curva e il gruppo di punti intersezioni delle
superficie o curve A, B ; ecc.
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Fatte le sostituzioni si trova

dove y rappresenta il numero delle intersezioni virtuali di ~e~ con D.
Dunque la formula di ZEUTHEN per le curve, e, come si potrebbe

vedere, quella di SEVERI per le superficie possono intendersi anche
come legame tra numeri virtuali. E in questo senso le applicheremo
d’ora innanzi senza restrizioni.

7. - Passiamo ad occuparci di alcune proprietà complementari
per le corrispondenze (lrt) tra due superficie FF’ senza elementi

fondamentali. SEVERI trovò che gI’ invarianti di ZEUTHEN-SEGRE II’

delle due superficie sono legati dalla relazione:

dove p è il genere della curva di diramazione D ,r il numero dei

punti di F cui corrispondono 3 punti coincidenti, o ch’è lo stesso,
come il SEVERI dimostra, delle cuspidi di D 2). Per gli studi che fa-

remo sulle varietà a 3 dimensioni ci è necessario riferirci ad un caso

un po’ più generale: ossia che esista un certo numero di punti a

ciascuno dei quali corrisponda un punto P’ colla multiplicità 
(punti di diramazione ~’Z‘‘ }. Quanto al resto continueremo a supporre
che ad un punto generico di D corrisponda un gruppo con un sol

punto doppio, e che la curva di coincidenza D’ sia priva di punti
multipli 3), come del resto suppone implicitamente anche il SEVERI

nella sua trattazione: infine che non avvenga mai che le curve di

~~~ trasformate di quelle di F per un punto P abbiano necessaria-
mente un punto doppio 4).
--- - -

i) Rendiconti del R. Istituto Lombardo, tomo 36, anno 1903. Sulle

1"elazioni che legano ecc. formula 10.
2) SEVERI. Mem. citata, n. 9.

~3) Volendo togliere questa condizione, bisognerebbe metterne altre
meno semplici di questa, relative alla curva D. Del resto a giustificarla
basti osservare ch’essa vale in generale per le corrispondenze (1 n) più
comuni, ad es. quelle che si ottengono proiettando da un punto gene-
rico di S. una superficie d’ordine n sopra un piano.

4) Questa condizione non è sempre verificata, come potrebbe credersi.
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Fissiamo una rete I generica in F, e la sua omologa IC’1 e

prese due curve omologhe (generiche) CC" per Pi P’i i rispettivamente,
esse sono in corrispondenza a P i corrispondendo P’ i contato

ai volte: dunque poichè C’ passa P’i i semplicemente, questo conta
ai 1 volte nel gruppo di coincidenza, ossia C" deve avere incontro

(ai 1)’‘~’l~ in P’ i con D’, che per ipotesi vi passa semplicemente : e
la D avere un ramo per P i incontrato a i 1 volte da una C gene-

rica, ossia un ramo d’ordine a - 1. Il ragionamento può invertirsi,
quindi possiamo dire senz’altro :

A) dirainaxio?ze sono tutti e soli i yunti 
di rami di D i -l.

Basta ora riprendere il procedimento usato dal SEVERI dei due

fasci corrispondenti i Ci IC’1 nelle due reti ICI IC’1 1). Solo bisogna
osservare che invece di avere su D un certo numero di cuspidi, si
ha un certo numero di rami d’ordine ai - 1 &#x3E; I. Ora siccome nella
dimostrazione ricordata le cuspidi comparivano come punti doppi
della serie segnata su D dal fascio ~e ~, basterà notare che nel

caso presente ogni ramo d’ordine ai 1 corrisponde ad un punto
(,3i della serie, che va contato per ci - 2 punti doppi : quindi
basterà nella (4) sostituire al numero c delle cuspidi la somma

5, (ai -- 2) ossia avremo

formula che dà l’altro risultato

B) Ogni punto di dira nazione aJi1ú di F va contato per a - 2

punti di dira1naxione tripli.
8. - Termineremo questa prima parte col dare due formule che

esprimono il grado.n’ e il carattere d’ immersiome 0’ di D’ per mezzo
dei caratteri di D : formule che verranno applicate nel 2.0 Capitolo.
----

Basta infatti considerare in un piano la rete determinata da 3 curve di
cui 2 con punto doppio in un punto P’, l’altra non passante per P’. Fatta

l’immagine della rete in un altro piano, detta P l’immagine di P’, ad
una retta generica per P corrisponde una curva con punto doppio in P’.
Lo stesso accade per un’altra curva qualsiasi passante per P.

i) SEVERI. Mem. citata, n. 9.
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Beninteso supponiamo sempre che la corrispondenza non abbia
punti fondamentali. Indicando al solito con KK* i sistemi canonici

di FFB con K’ il trasformato di K, abbiamo già detto al n. 1 che

la formula (3)

vale anche per le superficie. Ne segue (mantenendo le solite no-

tazioni) :

Ma ~K~ D’~ non è altro che 6’, [K’ D’] = [KD] == 0 dove 9 è il ca-

rattere d’imniersione di D in F, siccome DD’ si corrispondono punto
per punto: quindi:

D’altra parte il genere virtuale p’ di D’ è uguale al genere eflet- 
^

tivo p di D (D’ essendo per ipotesi priva di punti multipli). Se ram-
mentiamo che L* è differenza di e di (dove ID’al è l’ag-
giunto di D’): che D’ ~ incontra D’ in 2~ 2 punti, avremo

Confrontando questa relazione colla precedente si ottiene

e anche

formule che risolvono il problema.





CAPITOLO II.

Sulle corrispondenze (ln) tra varietà a 3 dimensioni VV~.

9. - La corrispondenza (ln) tra YV si ritenga tale senza ec-
cezione 1).

In V esisterà (almeno in generale) una superficie di 
zione D, luogo del punto cui corrisponde una coppia di punti coin-
cidenti variabile in una superficie D’ di coiricidenxa.

Converrà supporre inoltre che esista in V una curva H (di di-

tripla) ad un punto mobile sulla quale corrisponde un

gruppo con un punto triplo, infine un gruppo G (di 
quadruplo) formato dai punti a ciascuno dei quali corrisponde un

gruppo con un punto quadruplo: il luogo del punto triplo, e 1’ insieme
dei punti quadrupli si diranno rispettivamente, curva di coincidenya

tripla H’ e gruppo dei punti quadrupli G’.
’ 10. - Per le varietà VV sono da considerarsi i caratteri fio S&#x3E;2

fi’i 2), ~he sono il grado, il genere curvilineo ed il genere
aritmetico dei rispettivi sistemi canonici KK’’, legati a P,,P’,, (ge-
neri aritmetici delle due varietà) dalle relazioni 1)

1) Cioè non vi siano punti a cui corrispondano curve o superficie.
2) Vedi ad es. SEVERI. Fonda1nenti per la geometria sulle varietà al-

Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, tomo XXVIII
(2.° semestre 1909) n. 12.

3) SEVERI. Mem. citata, n. 16, formula (33).
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Una volta calcolati Q’o Sf1 ~ Q’ 2 in funzione di le (8) ci

daranno il modo di trovare la relazione tra 

Per questo ricordiamo che vale per YV la formula (3) del n. 1.

dove K’ è il trasformato di K. Conservando le notazioni già usate
al n. 6, applichiamo al sistema IK’1 la formula che dà il grado della

somma di due superficie 1).

3Ia ~K’~3~ non è altro che Q/o; [K’3] è il grado del trasformato di IKI
ossia 1) == n9,,,; [K’2D/] ~K2D~ siccome DD’ si corrispondono
punto per punto. Posto dunque il numero 8 darà il grado
del sistema segnato da K su D e costituirà perciò un carattere d’im-
mersione di D in V. Si avrà per quanto abbiamo detto :

Infine ~K’ D’2] è il grado su K’ della curva (K’ D’) che è la curva
di coincidenza della corrispondenza che passa tra K K’. Questo
numero è dato dalla formula (6) del n. 8

dove p è il genere e 81 è il carattere d’immersione della curva di

diramazione su K, ossia è il numero dei punti in cui (KD) incontra
una curva canonica su K. Ma il sistema canonico è segnato su K dal
sistema aggiunto 12KI. Ne segue

i) SEVERI. Mem. citata, pag. 48, nota (18).
2) La cosa apparirebbe evidente se KK’ fossero sistemi effettiv : e sa-

rebbe facile a dimostrarsi per KK’ virtuali. Qui e nel seguito facendo
uso di questa e di analoghe relazioni le applicheremo anche ad enti vir-
tuali, in armonia a quanto dicemmo al n. 6. Sarebbe facile del resto il

dimostrarle e lo stesso n. 6 ce ne dà un esempio.
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La precedente relazione diviene quindi

dove p (genere dell’ intersezione di K con D) può riguardarsi come
un altro carattere d’ immersione di D in V.

Fatte le sostituzioni indicate, la (9) diviené

Analogamente dalla formula che dà il genere curvilineo della

somma di due superficie 1), applicata al sistema ~’ -~-- D’ si ha:

Ma [K*2] (genere curvilineo di K’) è uguale a per trovare

[Kr2] non avremo da far8 altro che applicare alle curve (K 2) (K’2)
(eventualmente virtuali) in corrispondenza la formula di ZEU-

THEN (1)’: [K2] [K 21 sono i generi, il numero dei punti di diramazione
essendo dato dalle intersezioni di (Kz) con D, ossia da 

Posto inoltre [K2] si ha :

Il genere ~K’D’~ dell’intersezione di K’ con D’ è anche il- genere
dell’ intersezione di K con D ossia [-~ 2): sostituendo nella (11) i valori

trovati e quelli dati per [K’2D’1, dalle (9a) (9b) si trova

Finalmente per ottenere basta calcolare il genere aritmetico

di K’==E’-{-D’: si ha 3) :

i) SEVERI. Mem. citata, pag. 48, n. 18.

2) SEVERI. Mem. citata, pag. 48 nota (18).
3) Qui si suppone, per generalità D’ priva di punti multipli. Que-

st’ ipotesi si trova soddisfatta nei casi più comuni, come ad es. proiet-
tando una ipersuperficie generale di S,, da un punto generico in S4 -

Ann. S. N. 2 
’
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Ma D e D’ essendo in corrispondenza birazionale, i loro generi
aritmetici sono uguali: noi porremo (D’~ (

Quanto a [K’1 esso è il genere aritmetico del sistema trasformato
di K ; KK’ essendo in corrispondenza (ln) i loro generi saranno

legati dalla relazione 1)

dove pei e 0, sono genere e carattere d’ immersione della curva di

diramazione K, che non è altro che (KD): ossia

secondo quanto abbiamo già veduto. Il numero c non è altro che il

numero dei punti di diramazione tripli su K, ossia quello delle in-

tersezioni di K con la curva tripla di diramazione H, e può quindi
riguardarsi come un carattere d’ immersione di H. La formula pre-
cedente si trasforma nell’altra

essendo [K] === ~~2.
Ricordiamo in ultimo che [K.’D’~ [KD~ p ; dopo aver mol-

tiplicata la (13) per 24 e sostituiti in essa per [D’] il numero Pa

per [K’] il valore (13b), infine per [K’D’] il numero p troveremo:

i) SEVERI. Nota nei Rendiconti del R. Istituto, (2) tomo 36, 1903,
pag. 495. Se ~a sono i generi di due superficie in corrispondenza (ln),
p e fj sono il genere ed il carattere d’ immersione della curva di dira-

mazione, ~, è il numero dei punti di diramazione tripli, si ha la rela-

zione

La relazione viene qui applicata anche a superficie virtuali, in relazione
, a quanto dicemmo al n. 6.
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11. Le (10) (12) (14) non risolvono ancora del tutto il problema,
perchè le espressioni di contengono sempre i numeri [D 12] [D’3]
(genere curvilineo e grado della superficie di coincidenza) che sono

proprî di V~. Noi vogliamo invece poter esprimere i caratteri di V7f
in funzione soltanto di quelli di V e di quelli delle varietà di dira-

mazione in V. La questione si riduce quindi al calcolo di ~D’2~ e [D 13].
Cominciamo dal calcolare il grado del sistema segnato su D’ dal

sistema I Esso è dato da

Sostituendo per [K’2D’] e [K’D’2] i valori (9~) e (9,) rispettiva-
mente l’espressione precedente diviene

D’altra parte è l’aggiunto di D’ e il sistema da esso

segnato su 1)’ è il sistema canonico : ora il grado del sistema canonico
è (ò - , essendo o) l’invariante di ENRiQUEZ-CASTELNUovo di D’ 1)
(o di D che corrisponde punto per punto a D’ senza eccezione) Ne
segue:

ossia:

Volendo conoscere anche [D’?] calcoliamo il genere del sistema

canonico su D’, che è uguale ad w, ed è segnato su D’ da IK* +D/I.
Si ha

Si moltiplichi questa uguaglianza per 4 si sostituisca a [K’D’]
~ 

1) Se si chiarnano (1)0’ il grado e il genere del sistema canonico
di una superficie, essi sono legati dalla relazione c·Ja=~~i -1. 4 Vedi ad

es. CASTBLNUOvo ed ENRIQUEZ. ,S’ur quelques récents résultats ecc. Maihein.
Annalen, tomo 48, pag. 283, dove è posto (1) o ==P(2) 031 ~~tn~. Qui s’ intende
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il valore p, a quello dato dalla (9b) infine per [D"] quello
dato dalla (15). Si trova allora

ossia

Eliminando w dalle (15) (16) si trova anche la relazione

che lega genere curvilineo e grado di D’, e che del resto si sarebbe

potuta ottenere anche eliminando dalle (10) (12) per mezzo
delle relazioni 1)

12. Eliminati cos  gli elementi incogniti dalle (10) (12) per
mezzo delle (15) (16), si arriva alle espressioni definitive di 

Si osservi che le (18) danno identicamente 3Q’o= 211’i- 2 come
era prevedibile.

Le (18) moltiplicate per 6,- 3 rispettivamente e sommate mem-
bro a membro con la (14) danno quindi

ossia per le (8):

(auest’ultima formula si può leggermente semplificare. I numeri
p e 6 rappresentano infatti genere e grado del sistema segnato da

’) SEVERI. Fondamenti ecc. Rendic. del Circolo Matem. di Palermo,
tomo XXVIII, n . 12.
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K su D: ora indicando con j il carattere d’immersione in D del

sistema stesso, i tre numeri P, 8, ~ sono legati dalla relazione 1).

Per mezzo di questa formula si può sostituire nell’espressione
di P’,, ai numeri p 0, il solo numero co. Si ottiene quindi infine il

risultato :

Due varietà V V’* a 3 in corrisponfienxa (In) senza
eccezioni hanno i generi Pa P’ a legati dalla relazione

dove p a e w sono genere e carattere di EURIOUEZ-CASTEL-
Nuovo della superficie di diramazione D, u il carattere d’immer-

sione in D D con superficie canonica, r il
numero delle intersexioni della curva tripla H col sistema canonico.

13. - Alcune osservazioni possono farsi sulla formula (19). An-
zitutto è da notarsi ch’ essa non dipende dal numero dei punti di
diramazione quadrupli, ciò che poteva supporsi in base a quanto
accade per le superficie. La ragione sta nel fatto che vi è una diffe-
renza essenziale tra le varietà di dimensione pari e quelle di dimen-
sione dispari. In queste ultime, come nel caso presente, il genere
aritmetico non è indipendente dai caratteri del sistema canonico,
come avviene invece nelle prime.

Il procedimento da noi tenuto non potrebbe quindi applicarsi alle
superficie o a varietà a 4 dimensioni.

Se nella corrispondenza manca la curva tripla H, ciò che avviene
sempre per n 2 basta manifestamente fare z= 0 . Se manca D al-

lora la formula (3) del n. 1 diviene :

TT *". TTf

e il ragionamento fatto si semplifica grandemente, e conduce alle
formole
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da cui segue

formula che può dedursi dalla (19) facendovi -, 0, ciò ch’ è ben

naturale, e ponendo inoltre (ù=== 1 p~,==-1.
14. - Finora noi non ci siamo occupati della particolar natura

degli enti di diramazione D, G, IL e di quelli di coincidenza D’ G’ H’-
Si può ad es. domandare se H appartiene a D, e con quale multi.

plicità.
Per rispondere a questa prima questione, fissiamo in V un si-

stema lineare oo’ generico IFI. Detto ~F~~ il sistema corrispondente,
tra due FF* omologhe generiche passa una corrispondenza (11~) senza
eccezione la curva comune ad F e a D ne rappresenta la curva di

diramazione, e i punti comuni ad F e ad H sono i punti di dirama-
zione tripli. Ricordiamo che questi ulliini, almeno in generale, sono
i punti cuspidali per la curva di diramazione ~).

Preso quindi un punto generico P di H, le o02 superficie del

sistema che vi passano segano D in una curva che ha ivi una cu-

spide, per cui siccome I è generico, P dev’essere un punto cuspi-
dale di D. 

,

Inversamente se questo accade si vede subito che P deve appar-
tenere ad H. Si può concludere che H é la cuspidale di D.

Facciamo ora tendere una F in modo generico verso un’altra
F passante per un punto P del gruppo G; F’~ tenderà verso una

F’ passante per un punto P’ di G’. È evidente intanto che a P cor-

rispondendo P’ più di 3 volte, PP’ apparterranno il primo ad H,
il secondo ad H’. Di più se richiamiamo il risultato B) del n. 7,
il quale ci dà in particolare che P (punto di diramazione quadru-
plo di F) va contato per 2 punti tripli, ne dobbiamo concludere

che F* ha incontro bipunto con H’ in P’. Se quindi supponiamo
per generalità che anche H’, come D’, non abbia punti multipli,
tutte le F’~ per P’ dovranno ivi toccare H’. Retrocedendo tutte le

i) SEvERI. Nota dei Rendiconti del R. Istituto Lombardo, tomo ~36,
anno 1903. Sulle relazioni che ecc. n. 9.
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F per P avranno ivi incontro bipunto col ramo (o con uno dei rami)
di H uscente da P: e poichè F i è generico, il detto ramo è del
2.~ ordine. Il ragionamento si può invertire: ne risulta che i punti
di G sono tutti e soli i punti cuspidali di H.

15. - Cerchiamo di vedere come si comportano le F* in pros-
simità dei punti della superficie di coincidenza D’. Sia PP’ una

coppia di punti omologhi di DI)’.

Se per P si fanno passare tre superficie di F ( genericamente
(aventi ivi un sol punto comune) : le tre F’~ omologhe avranno in
P’ due punti comuni almeno (perchè P’ corrisponde a P due volte
’0 Ne segue che tutte le F* per P’ avranno una tangente co
mune S’. La S’ però in generale non sarà tangente anche a D’.

Infatti se P non è sulla curva cuspidale due superficie Fl F2 gene-
riche hanno ivi una sola intersezione con D in P 1j ; ciò sarà quindi
anche per F’ T~‘2 D’ (poichè tra D D’ vi è una corrispondenza punto
a punto). Ciò non sarebbe se S’ fosse tangente anche a D’.

Se invece P è su H, hanno ivi due intersezioni con D,
e perciò la S’ è tangente auché a D’. Si può quindi concludere:

I. - Le superficie trasformate delle superficie per itit punto P
di D hcznno Una tangente com.une S’ ; quando P è su H e solo allora

la retta S’ è tangente ~a. D’.

La S’ nei punti di H’ è dunque tangente anche a D’ : quando
avverrà ch’ essa coincida colla tangente ad H’ ? Bisognerà per questo
che tutte le F’‘ per P’ tocchino ivi H’ : ma questo, come abbiamo
visto al n. precedente, avviene per i soli punti di G’. Dunque:

11. - Se P é un punto di G, e solo allora la S’ coincide colla

tangente ad H’.
16. - Siano FF* due superficie corrispondenti, e la F tocchi D

in un punto P generico. La h’* dovrà segare D’ in una curva avente

come doppio il punto P’ corrispondente a P. Ma inoltre F~‘ deve

esser tangente alla retta S’, che in generale (v. n. precedente) non

iy La D avrà bens  in generale una curva doppia non cuspidale, come
vedremo in seguito: ma per i punti di una tal linea basta ripetere il ra-

gionamento per ciascuna delle falde di D passanti per P.
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tocca la superficie D’. Ne segue che F*‘ essendo tangente a due di-

rezioni non complanari uscenti da P’ avrà essa stessa un punto

doppio. Possiamo enunciare il risultato :

III. - Le superficie di 1 F i tang~nti a D hanno per corrispon-
denti le I F* i con pzinto doppio su D’.

Tra gli o0 2 fasci di I F 1 la cui curva base passa per P (punto
di D) ve ne sono 00 1 con curva base tangente alla superficie di

diramazione. La curva base dei fasci corrispondenti avrà pure in-
contro bipunto con D’ in P’, ma d’altra parte dovendo pure esser
tangente alla S’, avrà ivi un punto doppio. Ciò vuol dire che il fascio
considerato si trasforma in un fascio di superficie tangenti fra loro.
Questo fatto si può esprimere nel seguente modo.

IV. - Agli o0 di [ delerniinalo dalle tangenti in P a D
corrispondono gli oo 1 fasci di i determinati dai piani passanti
per la fretta S’.

Tutti questi ultimi fasc  hanno a comune la superficie F* con

punto doppio in P’, il cui cono tangente sia 1&#x3E;. Allora evidente-

xnente le due tangenti alla curva base di ciascun fascio si otten-

gono segando 4&#x3E; con un piano variabile attorno ad S’.

Supponiamo ora che la curva base del fascio di ~ I divenga
osculatrice a D.

Se si considera una superficie F1 ~ di IFI I che passi per 1n, e

la sua trasformata F~, la rete caratteristica 1) di Fi si trasforma nella
rete caratteristica di F ; e la curva rn che fa parte della prima rete
oscula la curva di diramazione in Fi, cioè la (F1 D). Ora è noto che
le curve della rete osculatrici della curva di diramazione si trasfor-

mano in curve cuspidate ~) : quindi la curva base del fascio trasfor-
mato viene ad avere una cuspide, e il fascio è di superficie con
contatto stazionario. Ora i fasci di ~ F~ con contatto stazionario in

1) Si dice rete caratteristica la rete segnata in F1 dalle superficie del
sistema W3

2) V. ad es. SEVERI, Atti della R..A.ccademia delle Scienze di Torino.
Vol. XXXVII Disp. 15.a 1902-903. genere ai-itmetico e il genere lineare
ecc. n. 3. Veramente nel testo in discorso si suppone che la superficie
multipla sia un piano, xna il ragionamento vale in generale.
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P’ sono dati dai piani tangenti al cono + , che passano per S’ : in-

fatti allora le tangenti alla curva con punto doppio vengono a coin-

cidere, e il punto doppio diviene, almeno in generale una cuspide.
Il ragionamento può essere invertito, quindi : .

V. - Ai due fasci di I F i con curva base osculatrice a D in P
corí-ispondono i due fasci con contatto staxionario in P’.

Finora abbiamo supposto P affatto generico su D : facciamolo

cadere ora in H.

La retta S’, come abbiamo veduto al numero precedente diviene
allora tangente a D’, ma non in generale ad H’. Ad una superficie
tangente ad H in P corrisponderà quindi una superficie che risul-
tando tangente a due rette distinte (S’ e la tangente ad H’) che toc-
cano an1bed.ue D’, sarà essa stessa tangente a D’. Dunque:

VI. - Al fascio di i F 1 dete&#x3E;"niinalo dalla tangente in P ad H
il fascio di superficie tangent2 a D’ in P’.

17. - Fin qui non abbiamo parlato di altre singolarità della su-
perficie D, all’ infuori della curva H cuspidale : ma conviene pure
ammettere l’esistenza di una semplice infinità di punti a ciascuno
dei quali corrispondono due coppie (distinte) di punti coincidenti,
e questi costituiranno una curva di punti doppi biplanari (curva

nodale). Ciò si vede ad es. riportandoci al caso di due superficie
segando D con una superficie F generica. Chiamiamo K la curva
dei punti nodali.

Oltre ai punti di H e K vi saranno altri tre gruppi di punti,
caratterizzati dal coincidere in vario modo degli elementi corrispon-
denti e che si presenteranno, almeno in generale, in numero finito :

punti cui corrispondono 3 coppie di punti coincidenti, ovvero una

coppia ed una terna di tali punti, o infine 4 punti coincidenti. L’ul-
timo gruppo lo abbiamo già indicato con G: il primo ed il secondo
li designeremo con EF rispettivamente.

Per i punti del gruppo E, corrispondendo ciascuno di essi a 3
punti di D’ è intuitivo che saranno tripli per D. Ma inoltre saranno

tripli anche per K potendosi le 3 coppie di punti coincidenti riunire
a due a due in 3 modi distinti. Dunque:
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VII. - I del E sono i punti tripli triplanari per
D, tripli anche per la linea nodale K.

Un più attento esame richiederebbe il gruppo F. Ma noi nel

seguito non dovremo occuparcene che di passaggio: ci basti osser-

vare intuitivamente che se a Q corrisponde ~’1 l come punto doppio
e Q’ 2 come punto triplo, siccome con essi si possono formare in due
modi diversi due coppie (distinte) di punti successivi, la curva K

passerà doppiamente per Q. E siccome dall’ un modo si passa al-

l’altro con una variazione infinitamente piccola, Q non potrà essere
altro che un regresso di K.

Quanto ad H siccome a Q corrisponde una (ed una sola) terna

di punti coincidenti, essa vi passerà semplicemente.
1 punti del gruppo G abbiamo visto al n. 14 (verso la fine) che

sono i punti cuspidali di H. Se Q appartiene a G e Q’ è il cor-

rispondente punto quadruplo, esso può pensarsi ottenuto facendo

avvicinare indefinitamente due coppie di punti coincidenti, e quindi
Q sarà di K. Ora se si prende una F generica per Q, e la sua trasfor-
mata F*, Q è un punto di diramazione quadruplo anche nella cor-
rispondenza che passa tra F F~ : sarà quindi origine di un ramo
del 3.° ordine della curva di diramazione n. 7 A).

La F segherà dunque D in una curva con un ramo del 3.0 ordine
in Q, è che in generale non avrà altre singolarità, né in Q né in

punti infinitamente vicini. Ora in un punto triplo possono cadere
al massimo tre punti doppi di una curva variabile ; una F che tenda
verso F incontra D in una curva che ha due cuspidi vicine a Q
(sulla H che ha in Q un regresso) e non potrà avere al massimo

che un ulteriore punto doppio vicino a Q sulla curva K; questa
passerà perciò semplicemente per Q. Siccome questi risultati si pos-
sono invertire, potremo dire che:

VIII. - I punti dei F e G sono, i i punti 
xioiiari di K e per H, i staxionrtri per H, e sem-

plici per K.
18. - E noto che se si ha un fascio generico di superficie in

V, e con A s’indica il numero delle superficie del fascio con punto
doppio, con x il genere della curva base, con I il carattere di
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ZEUTHEN-SEGRE di una superficie generica, il numero:

è un carattere di V (carattere di ZEUTHEN-SECRE 1).
Detto Y’ il carattere analogo di V*, cerchiamo di calcolare Y’

in funzione di Y e dei caratteri della corrispondenza.
Scegliamo per questo un fascio generico F ) nel sistema 003/ F 1,

e ne sia 1 il trasformato : tra i caratteri à I 1t del primo si ha la
(20): similmente tra i caratteri analoghi del 2.0 fascio si avrà la

àlle à superficie F con punto doppio corrispondono á superficie
ciascuna con ~~ punti doppi : che tutte insieme danno già ná punti
dopp . Se nel fascio )F*) vi è un’altra superficie con punto doppio,
questo dovrà trovarsi sopra D’ : se L è il numero di tali superficie
si avrà anzitutto

Ciascuno degli L punti considerati è anche doppio per una curva
del fascio segnato da jF*1 su D’. Viceversa sia P’ un punto
doppio di una curva del fascio, fuori di H’ : questa curva è data da
una superf cie F* che tocca ivi D’. D’altra parte la retta S’che è toc-
cata da tutte le F’* per P’, non è tangente a D’ (n. 15 I) : quindi anche
la F’~ ha in P’ un punto doppio. Invece se P’ viene su H’ la cosa

non si può più affermare, anzi le F" con punto doppio su H’ es-

sendo solo ool, è certo che nessuna di esse apparterrà al fascio ge-

nerico ~F’~~ . Dunque per formare il numero L bisogna sottrarre dalle
ò curve di l:CD’1 con punto doppio, le Li curve eventualmente ab-
biano un punto doppio su H’:

i) Questa invarianza si stabilisce dalla considerazione della curva
dei contatti di due fasci, in modo affatto analogo a ciò che si fa per le
superficie.
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La questione si riduce a cercare il numero L~. Se P’ è un punto
di H’ doppio per una curva di IF*D’I, esso è anche doppio per la
serie lineare segnata da IF*I su H’. Viceversa se P’ è un punto doppio
di detta serie, che non appartenga a G’, la F* che passa per P’ ri-
sulta tangente ad H’ e ad S’, cioè a due rette distinte che toccano D’

(n. 15 I II): ossia P’ è di contatto per T’’~ e D’, e quindi doppio per
la loro intersezione. Il ragionamento non vale nel caso che P’ venga
su G’, ed infatti allora le F’~ tangenti a D’ in P’ formano un fascio
che non ha alcuna superficie a comune col fascio generico ~F~‘~. Il

numero L1 si otterrà quindi sottraendo dai ól punti doppi della serie
lineare IFF’H’1 il numero di quelli che eventualmente cadano in punti
di G’. Ma ciascuno degli x punti di G’ è effettivamente doppio per
questa serie, siccome tutte le F’~ che passano per esso toccano ivi

H’ (n. 15 II). Si può dunque scrivere:

Combinando le (~ 1 a) (21 b~ (21c) si ottiene

Restano da "Icolarsi z’ I’. I generi xx’ delle curve basi dei

due fasci sono legate dalla formula di ZEUTHEN.

i punti di coincidenza sulla curva trasformata essendo dati dalle
intersezioni con D’, o ch’è lo stesso dai punti base del fascio IF1f D’) .
Quanto ai caratteri I h di ZEUTHEN-SEGRE di essi sono legati
dalla (4) del n. 7, essendo p il genere della curva (F1f D’) (curva di

coincidenza su F1f) t il numero delle intersezioni di F* con H’ (nu-
mero dei punti di coincidenza tripli)

Le (22) (23) (24) . combinate danno :
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Introduciamo ora YY’ per mezzo delle (20) (21) ; osserviamo che
1’espressione (~~ -,~ - 4p) rappresenta il carattere J di ZEUTHEN-SEGRE
di D’ (o di D), calcolato per mezzo del fascio ~F~ D’~ ; la differenza

tra il numero dei punti doppi della serie segnata da ~F~ ( su

H’ e il doppio dell’ordine della serie è uguale a 2p - 2, essendo
il genere di H’ (o di H). La formula precedente si trasforma allora

nella relazione cercata tra YY’:

dove YY’ sono i caratteri dí ZEUTHEN-SEGRE delle due varietcc, J quello
della di il genere della cu,7’va di 

xione tripla, e x il numero dei punti di dira1 zaxione quadrupli.
19. -Se manca il gruppo G va fatto naturalmente x=ù ; se

manca la curva H nel calcolo eseguito s’ introducono notevoli sem-
plificazioni, e la formula si riduce a:

che, avendo già fatto %=0 si deduce dalla precedente ponendo

Infine se manca D’ la formula diviene Y’ 6 n (Y ---- 6), che si
deduce dalla precedente ponendo

La (25) può presentarsi sotto forma più simmetrica. È noto che
l’invariante di ZEUTHEN-SEGRE si può definire per una varietà vr ad
un numero qualunque r di dimensioni. Anzi se si ha nella varietà

un fascio generico, ed è il numero delle varietà del fasc o con

punto doppio, l’ invariante di ZEUTHEN-SHGRE di una varietà del

fascio, 1,-, quello della varietà base, l’invariante I~ della varietà V,.
è dato da: 

’

Per una curva di genere p deve intendersi per un gruppo
di x punti colla qual convenzione la relazione precedente
vale anche per o 2 o T=== 3. 

4
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Nel nostro caso chiamiamo 1, I’3 gl’ invarianti di ZEUTHEN-SEGRE
di VV*, che finora abbiamo designato con YY’; 121110 gl’ invarianti
rispettivi delle 3 varietà di diramazione DHG, ossia

la (26) prende la forma:

Per semplificarla ancora introduciamo le quantità Y,. legate alle

1, dalla relazione

ossia in particolare 
Allora la (25) prende la forma semplice

la quale dice che di ZEUTHEN-SEGRE di V* si può espri-
1nere per l’i?ivariante di V e quelli delle tre di dirama-

zione in V, cioè DHG.
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CAPITOLO III.

Alcuni problemi numerativi sui sistemi lineari oo3

di superficie.

20. - Gli studi che abbiamo fatti sulle corrispondenze (In) tra

varietà a 3 dimensioni ci aiuteranno nella risoluzione ài altri pro-
blemi.

Sia V’’ una varietà a 3 dimensioni, e in essa un sistema lineare
00 3 di superficie ~F’~ ~ , privo di punti base e di curve o superficie
fondamentali, non composto con curve, e che del resto supponiamo
dato in modo generico. Di IF’1 I noi dovremo considerare la jaco-
biana D’, ossia la superficie luogo dei punti doppi di superficie
del sistema.

Riuniamo in un primo quadro i caratteri di V. ( e D’.

. PROSPETTO I.

P, genere aritmetico di V. . p, genere aritmetico di .

Y suo carattere di ZEUTHEN-SEGRE p genere curvilineo di 

90 grado del suo sistema canonico ’). n grado di F
1 genere curvilineo del suo sistema oo suo carattere di ENRIQUEZ-CASTEL-

canonico. NUOVO.

Q2 genere aritmetico del suo sistema I suo carattere di ZEUTHEN-SEGRE.

canonico.

1) V. l’avvertenza al n. 1.
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genere aritmetico di D’

00’ suo carattere di ENRiQurz-CASTELNuovo.
I’ » » di ZFUTHEN-SEGRE.

x genere d ell’ intersezione di una F7f con ~ D’ .

~~ numero delle intersezioni di due F" con D’.

I caratteri p’ a w’ I’ si possono anche calcolare dalle formule :

che si vedranno dimostrate nell’Appeiidice. Quanto a x esso è il

genere dell’ intersezione di una F’ con D’, che è anche la jaco-
biana della corrispondente rete di curve caratteristiche: quindi si ha:

Il numero v è anche il numero dei punti doppi di una serie

lineare caratteristica 2) : ossia:

21. - Se prendiamo un punto generico P di V~, le 002 F’ che

vi passano formano una rete, avente, P incluso, un numero finito

di punti base: si ha cioè un’ involuzione di punti in V*. Il numero

di questi punti base è il grado n di .

Se P viene su D’, due dei punti base coincidono in P, ossia le

F" per P hanno una tangente comune. Dunque la jacobiana è anche
il luogo del punto P tale che le F" che vi passano hanno ivi due

intersezioni.

1) Per questa formula vedi ad es. SEVERI. Atti della R. Accad. delle
Scienze di Torino, vol. XXXVII, disp. 15.a 1902-1903. genere arit-

metico ecc. n. 8.

2) Intendiamo la serie segnata sull’ intersezione di due F* dalle su-
perficie del sistema.
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Oltre a D’ è da considerare il luogo dei pumti tali che le F*

che vi passano hanno ivi 3 intersezioni, e questo, almeno in gene-
rale, sarà una curva H’, tutta situata in D’. Infine vi sarà in ge-
nerale un numero finito di punti, in ciascuno dei quali cadono 4
intersezioni delle che vi passano : il gruppo di questi punti in-

dichiamolo con G’. Si renda ora il sistema proiettivo al sistema
dei piani di un S3. Si viene cos  a determinare tra 83 e V-- una

corrispondenza (1 n~, facendo corrispondere al centro di una stella di
piani i punti base della rete omologa di superficie, ossia un gruppo
dell’ involuzione già considerata. Siccome non ha punti base, nè
curve fondamentali, la corrispondenza è priva di elementi eccezio-

nali, sia in V* che in S3.
Rappresentiamo con DHG la superficie, la curva ed il gruppo

di punti rispettivamente immagini di D’ H’ G’ : se un punto P muo-
vendosi in S3 viene a cadere in DHG successivamente, due, tre,
quattro dei punti corrispondenti a P vengono a coincidere in un sol

punto di D’ H’ G’ : ciò vuol dire che DHG D’ H’ G’ sono gli énti di
diramazione e di coincidenza già considerati nel capitolo precedente.
La superficie D sarà quindi dotata di una curva cuspidale H, e
questa di un gruppo G di punti cuspidali: Ma D avrà pure una linea
K di punti doppi biplanari (linea nodale), e le stelle che hanno il

centro in un punto di questa si trasformano in reti di IF’1 con due
coppie di punti base coincidenti. La K passerà semplicemente per
G (n. 17 VIII). Infine K dovrà possedere un numero finito di punti
cuspidali, semplici per H, ,, un numero finito di punti tripli, tripli
anche per D (n. 17 VII VIII) ; le stelle che hanno il centro negli uni
rappresentano le reti di con una coppia ed una terna di punti
base coincidenti, quelle che hanno il centro negli altri le reti con 3

coppie di tali punti.
22. - Segue dal n. 16 III che un piano tangente una o più volte

a D è l’inxmagine di una F* con altrettanti punti doppi.
La D avrà quindi una sviluppabile di piani bitangenti, ed un

numero finito di piani tritangenti.
Esistono anche dei piani tangenti stazionar!? Se P è generico

su D, P’ l’omologo punto di D’, gli ool fasc  di piani che hanno per
Ann. s. N. a
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assi le tangenti a D in P si trasformano in fasci di F’~ tutte tangenti
fra loro (n. 16 IV); in particolare le dne rette osculatrici danno i

fasci (immagini di fasci con contatto stazionario (n. 16 V). Se P
appartiene alla linea parabolica di D, ossia se è punto di contatto
di un piano tangente stazionario, le due rette osculatrici coincidono

in una sola, e quindi coincidono pure i fasci di F’‘ con contatto

stazionario. Ora quando può aver luogo una tal coincidenza?
Vedemmo al n. 16 che se 4S è il cono tangente alla superficie F*

con punto doppio in P’, i piani di contatto dei due fasci in discorso
sono i piani tangenti a &#x26; condotti per S’. Se i due piani coincidono
due sole ipotesi sono possibili : e S’ è una generatrice di 4&#x3E;, o il

cono si spezza in due piani. Nel primo caso l’intersezione di due F"
passanti semplicemente per P’ è tangente (D, ossia ha almeno 3 in-

tersezioni con F~ ; quindi P’ appartiene ad H’. Nel secondo caso la F*
possiede un punto doppio biplanare. Se ne conclude che : la linea

dei contatti dei piani tangenti stazionari di D (linea parabolica } è

l’immagine della curva dei punti doppi biplanari di superficie F" :

e i piani stazionar  rappresentano le superficie stesse.

La teoria delle superficie in 83 considera infine i piani comuni alla
sviluppabile dei piani bitangenti ed a quella dei piani stazionari,
e che sono inoltre stazionari per la prima, e sono i piani con un
contatto semplice ed uno stazionario : e quelli comuni alle due svi-

luppabili ma che sono stazionar  per la seconda, e sono i piani
la cui sezione con D ha un tacnodo nel punto di conta,tto. I primi
è chiaro che rappresentano superficie con un punto doppio ordinario
ed uno biplanare. Sia F1 l uno dei secondi, P il suo punto di con-

tatto, che è un tacnodo per la sezione di F1 con D. Esso rappre-
senta ancora una F  con punto biplanare in un punto P’ di D’,
la quale sega D’ in una curva che ha pure un tacnodo in P’. Tali

punti biplanari, come si vede applicando a P’ una scomposizione
della singolarità, sono di quelli studiati dal SEGRR,, al n.° 8 della sua
memoria sulle singolarità delle superficie 1), ossia rappresentano due
punti doppi infinitamente vicini.

~) Sulla scomposizione dei punti singolari delle superficie algebriche.
Annali di Matematica. Serie II, Tomo XXV, 1896.
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23. -- Essendo P generico in S~ diciamo per brevità contorno

apparenle da P su D la curva dei contatti del cono circoscritto da
P a D. Questa alla cui-,va cuspidale H forrna la

jacobiana della rete segnata szc D dai piani pei- P.

Ciò può vedersi ad es. osservando che la serie caratteristica di

una curva della rete comprende i punti cuspidali della curva, oltre
ai contatti propr  da P.

Si consideri il sistema lineare o03 dei contorni apparenti dai

punti di 83 su D ; la proposizione duale di quella precedente può
porsi sotto questa forma : La rete dei contorni su D dai

punti di piano ha per jacobiana la sezione di D col piano, più
la curva parabolica.

24. - Riassumiamo in un secondo quadro i principali risultati

dei n.i 21, 22.

~ 

PROSPETTO II.

Alle 002 stelle di piani col centro su Le oc2 rete di con- due punti base
D corrispondono. coincidenti.

Alle oo’ stelle col centro in H (curva Le 00 l reti di IF’1 I con 3 punti base

cuspidale di D). coincidenti.

Alle ool stelle col centro su K (curva Le ocl reti con due coppie di punti base

nodale). coincidenti.

Alle stelle col centro in un punto di Le reti con 4 punti base coincidenti.
G (gruppo dei punti cuspidali di

È e semplici per K).
Alle stelle col centro in un punto di Le reti con una terna ed una coppia

F (gruppo dei punti cuspidali per di punti base coincidenti.
K e semplici per H).

Alle stelle col centro in un punto di Le superficie con 3 coppie di punti
E (gruppo dei punti tripli tripla- base coincidenti.

nari di D, tripli anche per K).
Agli oo*2 piani tangenti di D. Le superficie F’~ con un punto doppio.
Agli 001 piani bitangenti di D. Le superficie F’~ con due punti doppi.
Agli ao 1 piami tangenti stazíoi ari di D. Le superficie :F*- con punto doppio bi-

planare.
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Ai piani comuni alla sviluppabile bi- Le superficie con due punti doppi ili.

tangente e a quella dei piani sta- unitamente vicini.

zionar , ma che sono stazionari per _

la seconda.

Ai piani comuni alle due sviluppabili Le superficie con un punto biplanari
ma stazionari per la prima. ed un punto doppio ordinario.

Ai piani tritangenti (tripli anche per la Le superficie con 3 punti doppi.
sviluppabile dei piani bitangenti).

In un terzo quadro scriviamo i caratteri proiettivi dalla superncie D.

PROSPETTO III.

v ordine della superficie. v’ classe della superficie.

a = a’ rango della superficie
b ordine della linea nodale. b’ classe della sviluppabile bitangente.
c ordine della linea cuspidale. c’ classe della sviluppabile dei piani

stazionari.

r rango della linea cuspidale. r’ rango della sviluppabile dei piani
stazionar .

~ numero dei punti comuni alle due ~’ numero dei piani comuni alle due

curve e stazionari per la seconda. sviluppabili e stazionarî per la se-
conda.

; numero dei punti comuni alle due "’~’ numero dei piani comuni alle due

curve e stazionari per la la prima. sviluppabili e stazionari per l~

prima.
t numero dei punti tripli triplanari per t’ numero dei piani tritangenti per D,

D, tripli anche per la linea nodale. tripli anche per la sviluppabile
bitangente.

1t genere di una sezione prima. x’ genere del cono circoscritto da una

punto,.
x numero delle rette osculatrici che 4’ numero delle rette osculatrici che

passano per un punto (o delle ge- giacciono in un piano (o dei flessi
neratrici cuspidali di un cono cir- di una sezione piana).
circoscritto).
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1 numero dei punti comuni alla linea i’ numero dei piani comuni alla svi-

cuspidale e al contorno apparente luppabile dei piani stazionari e

su D da un punto (classe della alla sviluppabile circoscritta ad

sviluppabile dei piani tangenti nei una sezione piana (ordine della

punti della linea cuspidale). linea parabolica).
p numero dei punti comuni alla linea ’ numero dei piani comuni alla svi-

nodale e al contorno apparente su luppabile bitangente e alla svi.

D da un punto (classe alla svi- luppabile circoscritta ad una se-

luppabile dei piani tangenti nei zione piana (ordine della linea dei

punti della linea nodale). doppi contatti).
Ricordiamo poi le 6 relazioni duali (V. SALMON-FIEDLER Analytische Geo-

7fLetl"2G des vol. Il pag. 671).

25. - Nel seguito ci limiteremo alla ricerca di questi 3 carat-

teri di F’~ ~ : 1.° del numero delle superficie del sistema con due
punti doppi infinitamente vicini 2° del numero delle superficie con
un punto doppio biplanare ed uno ordinario 3.o del numero delle

superficie con 3 punti doppi.
Per questo cominciamo dal considerare una sezione piana di D,

la quale ha il genere x, l’ordine v, la classe a, possiede c regressi
e x’ flessi. Cerchiamo di esprimere per questi elementi l’ordine I’
della linea parabolica, che indichiamo con T.. Detta C una sezione

piana, si ha in primo luogo .

Ma per il teorema del n.O 23 in fine, C + L è la jacobiana 
del contorno apparente I’ su D da un punto. Si ha quindi:
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Ma [I’(j)-31’, C] è il carattere d’ immersione di C in D 1 j, ca-

rattere che essendo x e v genere e grado di C è uguale a 27c201322013~ :
da cui:

perchè il numero delle intersezioni del piano
di C cul contorno apparente su D da un punto del piano è eguale
al numero delle tangenti che passano per il punto, e giacciono in

quel piano, ossia al rango della superficie.
Confrontando le (a) (b) si ottiene

Si esprima il genere x per la classe a l’ordine v e il nuniero

dei flessi x’ di C :

Fatta questa sostituzione si ottiene

Ora i numeri a, e, v,.’ cioè classe, numero delle cuspidi e dei

flessi di una sezione piana generica si traducono in semplici carat-
teri di una rete di curve caratteristiche di I F7f 13) (V. SEVERI Il ge-
nere aritmetico e il genere lineare ecc. Atti della R. Ace. delle

Scienze di Torino Vol. XXXVII Disp. 1 5,a 1902-1903 n.O 3), e rap-
presentano cioè il numero delle curve di un fascio con punto doppio,

i) V. SEvERi. Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino Vo-
lume XXXVII. Disp.a 1õ.a 1902-1903. aritmetico ecc. n.i 1-2.

2) Questa formula risulta anche dalla definizione del genere znediante
serie lineari. Basta considerare la serie formata dai gruppi di tangenti
a C che escono dai punti di una retta.

3) i Si osservi per questo che la curva C si può anche ottenere facendo
l’immagine nel suo piano della rete di curve in questione, come fu ap-
punto il SEVERI al n. 3 della sua memoria.
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dei fasci che si oscnlano, e delle curve dotate di cuspide. Si avranno

quindi le formole 1)

da cui segue immediatamente per la (29), sostituendo per v il va-

lore (27b):

Cerchiamo in secondo luogo di calcolare il rango r’ della linea

parabolica L. Si consideri il fascio (I’~ dei contorni apparenti su D
dai punti di una retta R, fascio che può pensarsi segato fuori delle
linee multiple di D dal fascio delle polari dei punti di R. Questo
fascio ha il i genere ¡r’, v’ punti base (quanti sono i piani tangenti
che escono da R), dunque possiede in tutto

curve con punto doppio, essendo I’, il carattere di ZEUTAEN-SEa-RE

di D (v. Prospetto I). Tra i punti doppi di curve 1’ vi sono i v

punti comuni ad R e a D, che sono infatti di contatto per D e

per le prime polari dei punti stessi.

Sia P un altro punto doppio di una r, Q il vertice del cono

circoscritto a D lungo r. La prima polare di Q deve toccare per
ipotesi D in 0 : quindi il piano x tangente a D in P (che passa

per Q) è anche tangente in P alla prima polare di Q, ossia per il

teorema delle polari miste è anche il piano tangente in Q alla qua-
drica polare di P. Siccome P e Q hanno lo stesso piano tangente
rispetto alla detta quadrica, questa dev’ essere un cono, e PQ una

generatrice di questo cono. Perciò P appartiene alla linea parabo-

1) Mem. citata n. 10. Si noti che essendo la rete priva di punti base
va fatto 9==0.
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lica L, e la retta PQ è la retta osculatrice in P a D 1). Il ragio-
namento s’ inverte subito, quindi i punti Q sono tanti quante sono
le intersezioni di R con la sviluppabile delle rette osculatrici nei

punti di L: ora questo numero è uguale al rango r’ di questa svi-

luppabile (v. Prospetto II). 2) Si hanno quindi in tutto v -~- r‘ punti
dopp  di curve L.

Ne segue v -f- r’ v’-~- 4r~ -~- I’, ossia:

0ra x’ si può esprimere per a con la formula correlativa

della (c) :

da cui

Per va sostituiamo i valori (27~) (29~).
Quanto a v’ esso è il numero dei piani tangenti a D che pas-

sano per una retta, ossia (n.o 16 III) delle F~ di un fascio con punto
doppio: quindi (n.O 18 formula (20)):

Inoltre x e c’ sono il numero delle rette osculatrici e dei piani
tangenti stazionari a D che escono da un punto generico di S3, ossia
dei fasci di una rete di 1 con contatto stazionario e delle su-

perficie della rete con punto doppio biplanare ~~.

i) V. BERTINI, Introduzione alla Geoinetria proiettiva degl’iperspazi.
Cap. 8.° n.° 12.

2) Veramente abbiamo chiamato r’ il rango della sviluppabile dei

piani tangenti stazionarî. queste due sviluppabili coincidono, e ciò
vale anche per superficie non algebriche.

3) Abbiamo già visto che le rette osculatrici a D danno i fasci che

sono immagini di fasci con contatto stazionario (n. 22) e che i piani tan-
genti stazionari rappresentano superficie con punto doppio biplanare
(v. Prospetto II).
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Questi numeri, sono stati dati dal PANNELLI 1).

Infine per I’ poniamo il suo valore (27) nella sua seconda forma.
Fatte tutte queste sostituzioni nella (30) troviamo: à

26. - Facciamo ora uso di una formula che è riportata in una
memoria del PANNELLI 2).

Di tutti gli elementi che compariscono in questa formola il solo
p’ è incognito. Degli altri ~~ è dato dalla (27) che prenderemo sem-
pre nella sua seconda forma, c, a dalle (29~), v’ dalla (30~z) , c’ dalla

(30b), o’ ed r’ rispettivamente dalle (29b) (30c).
Non resta che da sostituire questi valori nella (31) per ottenere

il valore di W.

formula che dà (v. Prospetti II, III) il delle F*

cora due punti doppî infinitamente 
27. - Si potrebbe di qui proceder direttamente al calcolo di ~’, 1’.

1) Queste formule sono state date per la prima volta dal PANNELLI
in una nota (Sulle reti di superficie algebriche Rend. del Circolo Mate-
matico di Palermo, Tomo XX 1905 verso la fine della nota). Il PANNELLI
dimostra poi queste formule in un’altra nota degli stessi Rendiconti (Su
un carattere delle Varietà a 3 dimensioni... Tomo XXXII 2.° semestre

1911), limitatamente alle varietà intersezione completa di ipersuperficie.
Con questa riserva ne facciamo qui uso. Si noti che nelle formule citate
va posto Il « = Pa , P,, II = Y, P - I, N = n . Inoltre siccome la rete
in questione non ha curve basi deve intendersi x= 1.

2) Sulle reti di superficie algebriche Rend. del Circolo Matematico
di Palermo, Tomo XX 1905 formula (17). Si faccia ~’ = v’.
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Ma noi vogliamo dare dei tre numeri ~’ ~~’ t‘ un’espressione più sem-
plice e più significativa. Per questo si ponga:

Risulta allora confrontando la (31 a) con la (32)

ossia per la (27 b) e per la prima delle (29a) :

Per ottenere basta valersi della ultima delle (28’), sostituendo
a a’ il valore (29) e a ~’ il valore (33)

Infine per ottenere t’ possiamo servirci della 2.9. delle (28’), che
ci dà

Ora b’ è anche il numero dei piani bitangenti ad un cono cir-

coscritto a D 1) (V. Prospétto III). Questo cono ha l’ordine a (rango
di D), la classe v’ (classe di D), c’ piani tangenti stazionari (V. Pro-
spetto 111): per questi 3 numeri si può esprimere mediante le formule
di PLUCEER il numero b’

Ì) Infatti un piano tangente una e più volte a D uscente da un punto
P è anche tangente altrettante volte al cono circoscritto da P a D. Ana-

logamente un piano tangente stazionario a D uscente da P è anche tan-
gente stazionario al cono stesso.

2) Infatti il genere del cono è dato da
J" I 

ma anche dalla formula

Confrontando le due relazioni segue appunto la (34b).
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Quanto a fi’ esso può intendersi dato dalla prima delle (28’) 1), e
ponendo in questa per à il valore (29).

Infine per sostituiamc i valori (33) (34): troviamo allora, fatte
le opportune riduzioni e dividendo per 3:

RIASSUNTO.

Il sistema IF’1 possiede

superficie con 2 punti doppi infinitamente vicini

superficie con un pitnto bzpZanare ed un pu’ato doppio ord2;nari.o

superficie con 3 punti doppi.
In queste tre formule v, a, v’, rappreseittaiio il numero dei 

doppi appartenenti ad una serie lineare caratteristica ad fascio
di curve caratteristiche, ad un fascio di superficie del e

sono date dalla (27 b), dalla prima delle (29a) e dalla (30a).
Qltan to a sono rispettivamente il numero delle r,2írve

di una 1-ete caratteristica dotate di cuspide, e il numero delle sit-

perficie di una rete in dotate di ura punto biplanare : essi hanno
i valori dati dalla 3.a delle (29a) e dalla seconda delle (30b).

O ha il valore (32) [V. Appendice 111].

1) Ricordiamo che a’ = a (v. Prospetto III ) .
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Appendice I.

Le formule (19) (25) si possono estendere subito al caso di due

varietà a 3 dimensioni VV~ in corrispondenza senza eccezioni.

Basta per questa, come già fece il SEVERI per le superficie, consi-

derare l’ente oo’ costituito dalle coppie di punti omologhi di VV’.
Si trova perciò subito

dove hanno i sig nificati che si hanno da 

scambiando V con V’.

Appendice II.

4

Nelle formule (27) sono- .dati i caratteri del sistema jaco-
biano di i in funzione dei caratteri della varietà a 3 dimensioni,
e di quelli del sistema IFI. Queste formule si calcolano immedia-
tamente. Infatti detta K una superficie canonica, il sistema jacobiano
di )F) í è il sistema Ne segue:

3Ia [K]-5~,,[F]-p,,[F’]-p[F’]-iz. Inoltre K + F ) (aggiunto
di segna su F il sistema canonico, il cui genere è M, quindi

Inoltre (K-~- 2F , F), sistema aggiunto di incontra la curva

(F’) in ~~ 2 punti ne segue

Le due ultime relazioni danno successivamente



43

Sostituiti questi valori nella prima relazione si ottiene appunto

Per calcolare 00’ procediamo ad es. in questa maniera: 00’ - 1

è il grado del sistema canonico di IK + 4F~ , che è segnato su esso
dal sistema 12K -1- 4FI, aggiunta del precedente. Ne segue

Quanto a [K2F] notiamo al solito che aggiunta di sega
il nostro sistema in una curva il cui grado è co - 1 . Ne segue

ossia essendo [F 3] n , ed osservando’ la ’ (C):

Fatte queste sostituzioni risulta infine

Dalle (I) (II), osservando

Nelle (I) (II) (III) sostituiamo ora ad w il suo valore per Pa I

e inoltre dalle due relazioni

ricaviamo il valore di Qz espresso per 

otteniamo le (27) scritte nella seconda forma.
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Appendice III.

Le formule numeriche esplicite si ricavano da quelle del rias-
sunto finale facendo le sostituzioni indicate. Si trova che il sistema

possiede

superficie con due punti doppi infinitamente vicini

superficie con un punto biplanare ed un punto doppio ordinario

superficie con tre punti doppi.
Si noti che queste formule applicate al sistema dei piani di un S3 ,

cioè facendovi Y=2, ~20=-64 
danno successivamente come appunto doveva essere,
mancando piani aventi una delle singolarità indicate.

Volendo fare una verifica più generale, ad es. sui sistemi lineari
di superficie di un S3, s’incontrano non poche difficoltà. Infatti per
quel che io sappia le formule in discorso non erano state finora date,
nemmeno nel caso indicato di un S3 o di una varietà razionale.

D’altra parte è chiaro, che se si cercasse di verificare le formule

stesse in S3, specializzando il processo generale fin qui segu to,
quelle verifiche non avrebbero che un valore illusorio.

Tuttavia avendo più volte ripetuto il procedimento in discorso,
anche mutandolo talvolta nei particolari, credo di potere affermare
l’esattezza dei risultati.


