
Sul Jlumero delle falde delle superficie algebriche. 

~ o t a  di  ~ARG-HERITA PIAZZOLLA BELOCH (a Ferrara) .  

Sunto.  - Detta seco~do ]~LEIN, falda di 1 ~ specie, ogni falda d'ordi~e pa~'i contenente circuiti 
d'ordiq~e dispari, l'A. dimostra che: una superficie atgebrica d'ordine 2n pari priva di 

si~golar,it~ non pub avere pii~ di ( 2 n -  1 ) (2n - -2 )  2 -~-1 fa~de d'ordine pari di prima 

specie, e che esistono effettivame+~te, per ogni valore di n, superficie algebriche d'ordine 2n 
pe,r cui questo masshno d raggiunto. In questo caso ta superficie non possiede fa lde u lteriori. 

(Una superfieie algebrica priva di singolar#~ d'ordine dispari non possiede alcuna 
falda d~ordine pari di 1 a specie), 

Secondo S~UDT. (~) le falde di una superfieie algebrica si distinguono in 
falde d'ordine pari e d'ordine dispari, secondo che un piano generico dello 
spazio le seghi in un numero pari o dispari di punti reali. Le falde d'ordine 
pari si distinguono ulteriormente (~) in falde ehe contengono dei circuiti 
d'ordine dispari e falde che non ne contengono. Un esempio della prima spe- 
cie di falde d 'ordine pari ~ date dall'iperboloide rigato, un esempio della 
seconda specie di falde d'ordine pari ~ dato dall'ellissoide oppure dall'iperbo- 
loide ellittico. 

Un circuito d'ordine dispari e una falda d'ordine dispari, che non si 
appartengano, hanno almeno un punto reale in comune. Da questa proprieth 
si deduce che due falde d'ordine dispari si segano necessariamente, come 
pure si segano una falda d'ordine dispari e una falda d'ordine pari di prima 
specie. 

Segue che una superfieie algebrica d'ordine n, priva di singolarit/~, per 
n pari non possiede alcuna falda d'ordine dispari, pez n dispari ne possiede 
una e una sola. Segue ancora che una superficie d'ordine dispari priva di 
singolarith non pub avere falde d'ordine pari di prima specie. 

Ricordate queste propriet~ b io nella presente YNota mi occupo delle falde d'or- 
dine pari di prima specie e dimostro che una superfieie algebrica F d'ordine 2n, 

priva di singolarit~, non pub ave+'e piit di ( 2 n -  1 ) ( 2 n -  2) 2 -4-1 [alde d'ordine 

pari di prima specie. Esistono effettivamente, per ogni valore di n, superficie 
algebriche d'ordine 2n per cui questo massimo ~ raggiunto. In tal caso anzi 
la superficie non pub possedere falde ulteriori. 

(t) STAUDT, Geometrie de+" Lage (18~7). 
( ')  F .  KLEIN, ,Fld~chen drifter Orcfnu~g, § 15, ¢ Math, Anna len  % :Bd. 6 {1873) (5,51-581). 
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Osserviamo the  la superficie F, essendo d 'o rd ine  pari, potr~ avere sol- 
tanto falde d 'o rd ine  pari (di pr ima o seconda specie) d~ta l ' ipotesi.  

Dimostr iamo in primo tuogo the  it numero delle falde d 'ord ine  pari di 

pr ima specie non pub superare  ( 2 n -  1 ) ( 2 n -  2) 2. + 1 .  

Seghiamo la supe r f i c i e  F con un piano generico. Questo piano sega 
ognuna detle falde d 'o rd ine  pari di pr ima specie della superlicie in un cir- 
cuito d 'o rd ine  pari  reale, pereh~ nna falda di pr ima specie eontiene circuiti  
dispari  ehe segano ognuno necessar iamente  il piano almeno in un punio 
reale, e se un circuito piano d'ordine pari ha uno o piit punti reali (semplici) 
ne contiene infiniti  (a). 

0ra,  se p b il genere della sezione pinna, per il teorema di HAn, NAeK (~), 
i c ircui t i  che possiede sono al massimo p + 1, ed altrettanto possono quindi 
essere al massimo le falde d 'o rd ine  pari di pr ima specie della superficie. 

(2n-  1)(.9u- 2) 
Ma, essendo 2n l 'ordine  della sezione piana, sarg p - -  2 

e il numero 8 delle falde di pr ima specie sara al massimo p, ossia 

~ (2n ~- 1)(2n - -  2) ~- 1. c.v.d. 
2 

Consideriamo il caso in cui questo massimo sia raggiunto. 
Supponiamo che, oltre le 8 falde d~ordine pari  di pr ima specie, la super- 

ficie possegga un 'a l t ra  falda, necessar iamente  d'ordine pari di seconda specie. 
Sia F questa falda, supposta esistente. Pe r  un punto situato sopra lP eondu- 
eiamo un piano ad arbitrio. Questo segher~ la falda lP secondo un circuito 
reale e segheri~ inoltre secondo circuit i  reali tutte le 8 falde d~ordine pari  di 
pr ima specie. La curva d'intersezione, del piano con la superficie avrh dunque 
in tutto 8 - } - 1 - - p  + 2  eircuitf, mentre~ per il teorema di ttA]~Ac]~, una 
curva di genere p no pub avere al massimo p-+-1. Dunque  la falda 17 non 
pub esistere, e possiamo concludere che, se una superficie d'ordine 2n pos. 
siede il massimo numero di falde d'ordine Tari  di pr ima s~ecie essa non pub 
possedere alcuna falda u[teriore. 

Dimostriamo ora che esistono effet t ivamenle superfieie algebriche d'or.  

dine 2n possedenti esat~amente (2n ~ 1)(2n ~ 2) d' 2 --b 1 falde ordine pari  di 

pr ima specie, e non aventi altre falde ulteriori. 

(a) In fa t t i  se A ~ un punto rea le  (semi)lice) del circuito piano d 'ordine pari, ogni re t ta  
condotta pe r  A, dovendo  incontrare  it circuito in un numero  I)ari di ppunti reali~ cont iene 
a lmeno un  al tro punto rea le  del  circuito. 

(4) .A~. ]~AR~ACK, Ueber die Vieltheiligkeit dev ebe+~en algebraischen Curven, ~2¢/ath. 

A n n a l e n  ~, Bd. 10 (1876), PP. i89-198. 
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Consideriamo una ¢urva piana C d' ordine 2n, priva di singolarit'h, 
possedente il massimo numero di circuiti  (tutti d' ordine pari), ossia 
p + 1 (2n ~ 1)(2~ --  2) 

-~ 2 -C 1~ e sia f ua cilindro (d'or(line 2~) avente questa 

curva come curva base e possedente quindi tante falde d 'ordine pari  di pr ima 
specie (ciliadriche), quanti  sono i circuit i  della curva C. Siano poi gi,  g~, ". g . ,  
n ellissoidi non seganti il cilindro f in curve reali. 

Siano f : O ,  g~--O,  g 2 = O , . . . ,  g , , ~ O  rispet t ivamente le equazioni del 
cilindro e degli ellissoidi suddetti  e formiamo la combinazione l ineare 

f -~" ~gig2 ... g,~ - - 0  

ehe rappresenteri~, per ). suff icientemente piccola~ una superficie d'ordine 2n 
prossima al cilindro f~ dotata cio~ di p-+-1 falde d 'o rd ine  pari di pr ima 
specie prossime alle p + 1 falde d 'ordine  pari di prima specie del cilindro. 
Abbiamo dunque eostruito una superficie d 'ord ine  2n avente esat tamente 
(2n - -  1)(2n - -  2) 

-t--1 falde d 'ordine  pari di pr ima specie, ossia il massimo 
2 

consentito dal l 'ordine  e non avente altre falde ulteriori. 


