
ESISTENZA DI 3-FOLDS DI GRADO 9 IN P6(C)

Lo studio delle varietà lisce proiettive complesse, linearmente normali, di grado
basso ma aventi dimensione arbitraria, ha ottenuto un notevole impulso in seguito
ai risultati sulla classica teoria dell’aggiunzione ottenuti da A. Sommese e dai suoi
collaboratori (si veda ad es. [B-S]).

L’approccio consiste usualmente in due fasi:
- elencazione di tutte le possibili varietà di dato grado, in base ai loro possi-

bili caratteri numerici e alla loro struttura, dedotta dall’applicazione della teoria
dell’aggiunzione (si veda ad es. [B-B-2]);

- studio dell’effettiva esistenza degli elementi che compaiono nelle liste cos̀ı ot-
tenute e dei corrispondenti schemi di Hilbert.

Mentre per i gradi inferiore od uguali ad 8 la classificazione è completa ed
esaustiva grazie ai lavori di Ionescu (si vedano [I-1] e [I-2]) e al contributo di [A-D-S],
per i gradi maggiori od uguali a 9 si hanno solo risultati parziali.

In [F-L-1], [F-L-2], [B-B-1], la prima fase dello studio è stata comunque portata
a termine per i gradi, rispettivamente, 9, 10, 11. Negli stessi tre lavori ed in [BE-F]
e [B-FA], anche la seconda fase è stata sviluppata, ma con qualche lacuna.

In particolare è stato lasciato come problema aperto lo stabilire l’effettiva
esistenza dei membri di una famiglia di 3-folds X, immersi come scroll in rette, del
tipo X = P(Ey), di grado [c1(Ey)]2 − c2(Ey) = 13− y, con y = 2, 3, 4, dove Ey è un
fibrato vettoriale di rango 2 sulla superficie rigata razionale F1, (scoppiamento di
P2(C) in un suo punto) avente c1(Ey) ≡ 3C0 +5f (≡ indica l’equivalenza numerica)
e c2(Ey) = 8 + y.

In [A-B] il problema dell’esistenza di questi 3-folds è stato affrontato per
−2 ≤ y ≤ 3. Resta ancora del tutto aperto il caso y = 4, corrispondente ad un
eventuale 3-fold, immerso come scroll in rette, di grado 9 e genere sezionale 5 in
P6(C).
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