
CLASSIFICAZIONE DEI P1-BUNDLES SU CURVE IN P4(C)

Sia S una superficie proiettiva liscia, non degenere, in P4(C). Sia d il suo grado.
Supponiamo che S = P(E), dove E è un fibrato vettoriale di rango 2, su una curva
liscia di genere g, normalizzato secondo Hartshorne (si veda [H]), di invariante
e := −deg[c1(E)]. Sia L il divisore molto ampio OS(1). L ≡ aC0 + bf, dove ≡
indica l’equivalenza numerica, Num(S) = < C0, f >, f indica la classe numerica
di una qualunque fibra di S e C0 quella della sezione fondamentale di E.

Per quali valori di a, b, e, g, d una tale S esiste ?
Se a = 1, S può essere solamente:
- uno scroll cubico razionale (a = 1, b = 2, e = 1, g = 0, d = 3)
- uno scroll quintico ellittico (a = 1, b = 2, e = −1, g = 1, d = 5)
(si vedano [A], [L] e [L-P]).
Se a = 2, tali S non esistono (si vedano [E-S], [B-R] e [A-D-S]).
Se a ≥ 3, usando i risultati di [H-R], combinati con quelli di [D-S] che limitano

a 52 il grado di una superficie come S, non di tipo generale, si può dimostrare
(si veda [A-T]) che ci sono solo 3 possibili superfici candidate, aventi i seguenti
caratteri numerici:

I caso: a = 7, b = −6, e = −2, g = 2, d = 14;
II caso: a = 3, 2b− 3e = 10, g = 26, d = 30;
III caso: a = 3, 2b− 3e = 13, g = 47, d = 39.
Si congettura che la prima esista e le altre due no, ma il problema è ancora

aperto.
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