
Capitolo 3

Superfici differenziabili

3.1 Fogli semplici di superfici

In analogia con quanto abbiamo fatto parlando di curve, l’oggetto del nostro
studio sarà una classe di equivalenza di applicazioni

P : A −→ R3 ↔ E3.

Come debba essere fatto l’insieme di definizione è una questione piuttosto deli-
cata, e per il momento non daremo la definizione che in realtà dovrebbe essere
utilizzata (secondo cui A dovrebbe essere un insieme omeomorfo ad un disco
aperto del piano). Considereremo invece una situazione particolare scegliendo
A come il prodotto cartesiano di due intervalli aperti che risulti essere un in-
sieme aperto, e che sia quindi un insieme del piano privo dei punti del bordo.1

Questo insieme di definizione è contenuto in un piano R2, e per convenzione le
coordinate del generico punto di questo piano si indicano con le due variabili
(u, v) ∈ R2 ⊇ A. Abbiamo dunque un’applicazione da un sottoinsieme del piano
R2 verso R3, definita da una tripletta di funzioni





x = x(u, v)
y = y(u, v)
z = z(u, v)

Come nel caso delle curve, anche in questo caso se scegliamo delle applicazioni
qualunque non andiamo da nessuna parte: occorre introdurre delle condizioni
di regolarità. Il minimo che si chiede alle nostre funzioni è P ∈ C1(A); al soli-
to, supporremo in realtà che le nostre applicazioni siano tanto regolari quanto
necessario.

Per i nostri scopi è poi opportuno che l’applicazione P sia iniettiva, sicché
l’immagine di tale applicazione non si autointerseca mai.

Richiederemo poi una condizione analoga a quella che si richiedeva per le
curve regolari. Detti

∂P

∂u
= Pu,

∂P

∂v
= Pv,

1Qualche volta in realtà ci farà comodo forzare la definizione delle nostre applicazioni P e
ammettere nelle definizioni anche degli insiemi che sono prodotto cartesiano di segmenti chiusi
o semichiusi.
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la condizione di regolarità è2

Pu ∧ Pv 6= 0 ∀(u, v) ∈ A.

Definizione 3.1 Un’applicazione P cos̀ı definita è detta foglio semplice.

Nel caso delle curve la condizione di regolarità ci diceva che in ogni punto
del supporto di una curva esiste una ben definita retta tangente; qui questa
condizione ci dice che in ogni punto del supporto dei nostri fogli semplici è
definito in maniera univoca un piano tangente, come vedremo.

Anche qui i fogli semplici sono in realtà delle classi di equivalenza di applica-
zioni del tipo descritto rispetto ad una relazione di equivalenza che generalizza
il caso delle curve. Supponiamo di avere due fogli semplici e un diagramma del
tipo:

P : A // R3

Q : A ′

ϕ

OO 88rrrrrrrrrr

Definizione 3.2 Diciamo che P, Q sono equivalenti se esiste un’applicazione
biunivoca, bicontinua e bidifferenziabile

ϕ

{
u = u(u ′, v ′)
v = v(u ′, v ′)

tale che
Q(u ′, v ′) = P(u(u ′, v ′), v(u ′, v ′)).

Osservazione Questo significa anche che, se consideriamo la matrice jacobiana Jϕ

della ϕ, per le proprietà di ϕ dovrà sempre essere det(Jϕ) 6= 0; quindi questo deter-
minante dovrà essere o sempre positivo o sempre negativo. Se è sempre positivo, i due
fogli semplici hanno la stessa orientazione.

Osservazione Perché è opportuno dare questa relazione di equivalenza e definire i
fogli semplici in questa maniera? Anche qui c’è analogia con quanto abbiamo visto nel
caso delle curve: abbiamo dato quella definizione di curva perché le curve ci servivano
per dare delle rappresentazioni parametriche locali di sottoinsiemi di punti del piano
definiti come luoghi degli zeri di funzioni regolari, in maniera tale che le rappresen-
tazioni parametriche locali fossero analoghe a quelle che si ottengono applicando il
teorema del Dini. Qui l’analogia è anche più semplice da spiegare, perché in questa si-
tuazione consideriamo solo sottoinsiemi dello spazio, e possiamo quindi prendere delle
applicazioni da R3 verso R sufficientemente regolari, e.g.

F(x, y, z) = x
2 + y

2 + z
2 − 1,

e andare a considerare i luoghi degli zeri di applicazioni di questo tipo, che saranno
regolari per la regolarità delle funzioni. Se andiamo a considerare un punto della nostra
superficie sferica in cui tutte e tre le derivate parziali di F sono non-nulle allora pos-
siamo considerare per tale punto un opportuno sottoinsieme di punti che stanno sulla
superficie sferica e le sue proiezioni e.g. U sul piano xy e V sul piano xz in maniera tale
che, limitatamente a queste proiezioni, l’insieme di punti che stanno nel luogo degli
zeri di F sia il grafico di un’applicazione regolare. Questo significa che se nel punto

2Cioè i due vettori devono essere sempre l.i.
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(x0, y0, z0) le tre derivate parziali sono diverse da zero possiamo considerare la pro-
iezione del nostro punto ad es. sul piano xy, ed esisterà un’applicazione ψ : U → R3

tale che
F(x, y, ψ(x, y)) ≡ 0 ∀(x, y) ∈ U.

dove U é un opportuno intorno aperto del punto (x0, y0) sul piano xy. Analogamente
possiamo considerare la proiezione del nostro punto sul piano xz, avremo (x0, z0) ∈ V ,
dove V é un opportuno intorno aperto del punto (x0, z0) sul piano xz, ed esisterà
un’applicazione χ : V → R tale che

F(x, χ(x, z), z) ≡ 0 ∀(x, z) ∈ V.

La definizione nasce proprio perché vogliamo mettere a confronto queste due diverse
rappresentazioni parametriche degli stessi punti.

Nel nostro caso concreto non è poi cos̀ı difficile determinare ψ e χ:

z =
p

1 − x2 − y2 = ψ(x, y)

y =
p

1 − x2 − z2 = χ(x, z)

Possiamo dunque parametrizzare la superficie sferica, localmente attorno ad (x0, y0, z0),
nei due modi:





x = u

y = v

z =
√

1 − u2 − v2





x = u ′

y =
√

1 − u ′2 − v ′2

z = v ′

Esiste una relazione che lega queste due rappresentazioni parametriche, ed è la rela-
zione che lega le variabili u ′, v ′ alle variabili u, v:

ϕ
−1

{
u ′ = u

v ′ =
√

1 − u2 − v2
ϕ

{
u = u ′

v =
√

1 − u ′2 − v ′2

Naturalmente possiamo fare gli stessi ragionamenti proiettando anche sul piano yz.
È però chiaro che se prendiamo dei punti della sfera in posizione particolare, ad es.
(0, 0, 1), il teorema del Dini non si applica più rispetto a tutte le variabili, e potremo
avere solo una o due di queste rappresentazioni.

I nostri fogli semplici possono quindi essere visti come delle particolari rap-
presentazioni parametriche locali di sottoinsiemi di punti diR3 più generali (e.g.
quelli che provengono dal luogo degli zeri di una funzione, ad es. una funzio-
ne polinomiale), e questi insiemi di punti di E3 sarebbero quelli che dovremmo
chiamare superfici, ma non vogliamo qui dare una definizione precisa.

Osservazione Esistono sottoinsiemi di punti dello spazio che non costituiscono una
superficie. Prendiamo un cono:

F(x, y, z) = x
2 + y

2 − z
2 = 0.

Si tratta di una funzione regolarissima, eppure il sottoinsieme di punti definito da
questa equazione non dà luogo ad una superficie a causa della presenza del vertice
del cono. Il vertice non è parametrizzabile, perché se immaginassimo l’esistenza di un
qualunque sottoinsieme V di punti, contenente il vertice, che fosse in corrispondenza
biunivoca e bicontinua con i punti di un dischetto cadremmo in contraddizione: ci
sarebbe infatti uno ed un sol punto che corrisponde al vertice, e togliendolo creeremmo
solo un buco nel dischetto, mentre togliendo il vertice del cono si spezzerebbe V in due
sottoinsiemi completamente disgiunti. Se invece togliamo il vertice dal cono i punti
che restano costituiscono due superfici disgiunte.
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La condizione di regolarità sui fogli semplici ci permette di definire un piano
tangente. Supponiamo di avere il nostro foglio semplice P; per ogni punto del
foglio possiamo definire un versore normale

N(u, v) =
Pu(u, v) ∧ Pv(u, v)

‖Pu(u, v) ∧ Pv(u, v)‖ .

Definizione 3.3 Il piano tangente nel punto P è l’unico piano di E3 che passa
per P ed è perpendicolare al versore normale.

In maniera del tutto equivalente, il piano tangente è lo spazio lineare affine
(
P(u, v), 〈Pu(u, v), Pv(u, v)〉).

Perché è sensato chiamare questo piano tangente? Perché è esattamente il
piano che raccoglie tutte le rette tangenti in P a tutte le curve regolari tracciate
sul foglio semplice passanti per il punto P. Cosa vuol dire andare a scegliere una
curva tracciata sul foglio semplice? Consideriamo una curva regolare definita
all’interno dell’insieme di definizione A della funzione P, quindi una coppia di
funzioni {

u = u(t)
v = v(t)

t ∈ (a, b) ⊆ R.

Preso un certo valore t ∈ (a, b), cui corrisponderanno u = u(t), v = v(t),
andiamo a considerare la curva definita in E3 che si ottiene componendo P con
questa applicazione: avremo

P = P(t) = P(u(t), v(t)).

Se la nostra curva è regolare, questa nuova curva è anch’essa regolare, quindi
ha una ben definita retta tangente, che è la retta che passa per il punto P(u, v)
e ha come vettore direzione

dP

dt
˛̨
˛
t

=
dP

du
˛̨
˛
(u, v)

du

dt
˛̨
˛
t

+
dP

dv
˛̨
˛
(u, v)

dv

dt
˛̨
˛
t

,

ovvero
Ṗ(t) = αPu(u, v) + βPv(u, v), (α,β) 6= (0, 0).

Quindi il nostro vettore tangente è combinazione lineare di questi due vettori
derivati, che sono esattamente quelli che per nostra definizione generano il piano
tangente.3

Notiamo che abbiamo in pratica assegnato ad ogni vettore del piano tan-
gente una coppia di coordinate (α,β). In futuro andremo spesso a considerare
il piano tangente del nostro foglio semplice di superficie S e a prendere dei vet-
tori a, b, c appartenenti a questo spazio tangente, sottintendendo in realtà che
questi vettori stanno nello spazio direttore del piano tangente. Quando invece
parleremo di “direzione” uscente da un punto di un foglio semplice intenderemo
semplicemente uno di questi vettori diverso da 0.

Questo sistema di coordinate è talmente importante che è addirittura il
sistema di riferimento mobile dei fogli semplici: nel caso dei fogli semplici il

3Esistono delle definizioni intrinseche molto più complicate di piano tangente, si vedano ad
esempio quelle del Goetz o del Sernesi. Tuttavia per questo corso la definizione che abbiamo
dato è la più comoda.
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sistema di riferimento mobile si definisce in maniera molto più semplice rispetto
al caso delle curve, ed è dato semplicemente da Pu, Pv,N.

Perché è cos̀ı facile definire un sistema di riferimento per i fogli semplici?
Perché non richiediamo che questo sistema di riferimento sia ortonormale (infatti
in generale Pu, Pv non sono versori e non sono perpendicolari).

Cosa succede se cambiamo la parametrizzazione del nostro foglio semplice,
passando da P(u, v) a Q(u ′, v ′)? Il piano tangente nel punto corrispondente
rimane lo stesso, anche se naturalmente cambia la base del suo spazio direttore.

Dimostrazione Se consideriamo Q
u ′ , Qv ′ , N(u ′, v ′), in relazione con Pu, Pv, N(u, v)

come nella definizione di equivalenza tra fogli, e andiamo ad osservare i punti cor-
rispondenti, il piano tangente non cambia, nonostante sia definito in due maniere
diverse:

L
`
P(u, v), 〈Pu(u, v), Pv(u, v)〉´

L
“
Q(u ′, v ′),

D
Q

u ′(u
′
, v
′), Q

v ′(u
′
, v
′)
E”

Questi due spazi affini sono uguali, perché i due punti sono uguali e, come ora mo-
striamo, le due coppie generatrici degli spazi direttori sono in relazione mediante una
matrice 2×2 con determinante diverso da zero, la quale è legata alla matrice jacobiana
della ϕ.

∂Q

∂u ′
=

∂P

∂u

∂u

∂u ′
+

∂P

∂v

∂v

∂u ′

∂Q

∂v ′
=

∂P

∂u

∂u

∂v ′
+

∂P

∂v

∂v

∂v ′

Questi vettori sono in relazione attraverso la matrice
"

∂u
∂u ′

∂v
∂u ′

∂u
∂v ′

∂v
∂v ′

#
= (Jϕ)T .

Siccome il determinante della jacobiana è diverso da zero, anche il determinante della
sua trasposta è diverso da zero, quindi i due vettori Q

u ′ , Qv ′ sono in dipendenza da
Pu, Pv tramite una matrice 2 × 2 con determinante diverso da zero, e lo spazio che
le due coppie generano è lo stesso. In pratica è un cambio di sistema di riferimento
mobile. ¤

Al solito, come nel caso delle curve, dovremmo di volta in volta far vedere
che tutto quello che diciamo è indipendente dal rappresentante della classe di
equivalenza che scegliamo. L’abbiamo fatto ora per il piano tangente, ma d’ora
in avanti lo daremo per buono.

3.2 Fogli semplici di rotazione

Esempio Consideriamo la mezza circonferenza del piano xz data da
{

x = cos u > 0

z = sin u
−

π

2
< u <

π

2

Vogliamo descrivere la rotazione di questa mezza circonferenza attorno all’asse z. Per
effettuare la rotazione utilizziamo l’altra variabile, v, ottenendo





x = cos u cos v

y = cos u sin v

z = sin u

−π
2

< u < π
2

0 < v < 2π
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Dobbiamo porre queste limitazioni su u e v innanzitutto perché vogliamo che la no-
stra applicazione sia iniettiva, e inoltre perché vogliamo che sia regolare. Proprio per
perseguire questa causa, il nostro foglio semplice copre tutti i punti della superficie
sferica tranne quelli di una mezza circonferenza, precisamente quella da cui eravamo
partiti. Se vogliamo rappresentare una superficie sferica attraverso un foglio semplice
questo è il meglio che si possa fare.

Esercizio 3.2.1 Mostrare che quello dell’esempio è davvero un foglio semplice.

Il tipo di rappresentazione visto nell’esempio è importante perché è un caso
particolare di una serie di fogli semplici – detti fogli semplici di rotazione – che
vengono generati tutti in maniera analoga. Vediamone la definizione generale.

Nel piano xz si sceglie una curva semplice
{

x = f(u) > 0

z = h(u)
u ∈ (a, b)

che sta tutta nel semipiano x > 0. Questa curva viene fatta ruotare attorno
all’asse z e si considerano tutte le circonferenze che vengono cos̀ı a descriversi,
il cui raggio è esattamente f(u).

6

-
x

z

Il foglio semplice che viene generato ha la seguente equazione standard:




x = f(u) cos v

y = f(u) sin v

z = h(u)

u ∈ (a, b)
v ∈ (0, 2π)

Esercizio 3.2.2 Mostrare che in questo modo si ottengono dei fogli semplici.

Talvolta è utile fare delle eccezioni alla regola ferrea f(u) > 0. Se e.g. la
nostra curva interseca l’asse z in maniera tale che la tangente risulta perpendi-
colare all’asse z, allora quando generiamo il foglio semplice di rotazione possiamo
ammettere anche il valore v = 0 e far variare u in un intervallo chiuso, infatti af-
fettando il nostro insieme di punti da una certa quota in su possiamo considerare
la calotta superiore che si viene a determinare come un altro foglio semplice:4

6z

4La figura qui riportata è detta peroide.
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Questo invece non si puó fare quando consideriamo delle curve che tagliano
l’asse z con tangente non perpendicolare all’asse, come accade nel caso dei coni
ottenuti facendo ruotare una retta che incide l’asse z secondo un angolo non
retto, otteniamo sempre punti simili al vertice di un cono e abbiamo visto che
le superfici coniche non ammettono nel vertice alcuna copertura mediante fogli
semplici.

3.3 Superfici rigate e sviluppabilità

Un’altra classe particolarmente ampia di fogli semplici è quella dei fogli semplici
rigati. Anche qui si parte da una curva, che però in questo caso è genuinamente
spaziale, R = R(u). Per ogni punto del supporto di questa curva si individua
una direzione tramite un versore5 L(u). Dopodiché si considera un’applicazione
del tipo

P(u, v) = R(u) + vL(u) v ∈ R.

Questo significa considerare per ciascun punto della curva R(u) tutta la retta
passante per il punto R(u) che ha come direzione quella individuata dal versore
L(u). Le varie rette che compongono questo foglio semplice si chiamano genera-
trici, e la curva da cui siamo partiti si chiama direttrice del foglio semplice. In
questa maniera vengono individuati tutti i fogli rigati.

Definizione 3.4 Un sottoinsieme di punti di E3 si dice rigato se per ogni suo
punto passa almeno una retta interamente contenuta nel luogo stesso.

È chiaro che in questo modo creiamo dei fogli rigati, ma non è detto che l’ap-
plicazione cos̀ı generata sia automaticamente un foglio semplice. Innanzitutto
perché l’applicazione P potrebbe non essere iniettiva, ma anche perché dobbiamo
garantire che i due vettori derivati siano indipendenti. Abbiamo:

Pu = Ṙ(u) + vL̇(u)

Pv = L(u)

Può capitare
Pu ∧ Pv = Ṙ(u) ∧ L(u) + vL̇(u) ∧ L(u) = 0.

Vediamo ora qualche caso particolare.

Definizione 3.5 Chiamiamo cilindro un foglio rigato in cui L(u) è costante.

Vediamo cosa diventa nel caso dei cilindri la condizione di non-regolarità:

Pu ∧ Pv = Ṙ(u) ∧ L(u) = 0,

il che accade quando (e se) il vettore tangente alla curva è coincidente come
direzione con il vettore scelto.

Definizione 3.6 Chiamiamo cono un foglio rigato in cui R(u) è costante.

5Si potrebbe considerare un vettore qualsiasi, ma per comodità si considera usualmente
L(u) di norma unitaria.



8 Superfici differenziabili

Questo significa che la curva è collassata in un unico punto fisso. Anche in
questo caso la condizione affinché la nostra applicazione non dia luogo ad un
foglio semplice è più semplice:

Pu ∧ Pv = vL̇(u) ∧ L(u) = 0.

Siccome L(u) è un versore, L̇ gli è perpendicolare, quindi non può mai essere
L̇(u) ∧ L(u) = 0. Pertanto la condizione è soddisfatta solo se v = 0, il che porta
nel vertice del cono. Questo significa che se buttiamo via il vertice del cono, e
la P è iniettiva, allora effettivamente abbiamo un foglio semplice.

Altro caso particolare è quello dei fogli rigati delle tangenti ad una curva.
Scegliamo una curva R(u), e permettiamoci di sceglierla tramite parametro natu-
rale. In questo modo Ṙ(u) è un versore; possiamo dunque scegliere L(u) = Ṙ(u).
Anche qui è più facile del solito calcolare se Pu, Pv sono l.d.:

Pu ∧ Pv = vL̇(u) ∧ L(u) = 0.

Esattamente come prima, il vettore è nullo solo se v = 0, quindi in pratica se
buttiamo via i punti corrispondenti a tale valore e la P è iniettiva otteniamo un
foglio semplice.

Osservazione Questi sono alcuni particolari fogli semplici rigati, ma non sono tutti.

Definizione 3.7 Questi tipi di fogli semplici rigati – coni, cilindri e rigati
delle tangenti, a cui aggiungiamo anche il piano per completezza – sono una
particolare famiglia di fogli semplici detti fogli semplici sviluppabili.

Questo nome è dovuto al fatto che ciascuno di questi fogli semplici può essere
fatto rotolare senza strisciare lungo un piano, ovvero esiste una corrispondenza
biunivoca tra i punti di una piccola porzione del piano e i punti di un piccola
porzione di questi fogli semplici tale che quest’ultima possa essere fatta rotolare
senza strisciare sul piano; o viceversa se tagliassimo una piccola porzione del
piano, ad esempio un foglio di carta, potremmo “etichettare” questo foglio sul
supporto del foglio semplice in maniera tale che la carta non si rompa né si
pieghi né si spezzi, ma resti incollata per bene.

La caratteristica che distingue questi fogli semplici è ciò che accade al piano
tangente quando lo consideriamo al variare di un punto su una qualunque retta
generatrice. Possiamo fissare l’attenzione su un punto della direttrice e andare a
vedere per tutti i punti della generatrice corrispondente cosa succede del piano
tangente. Quello che uno in generale si aspetta è che il piano tangente ruoti man
mano che ci muoviamo; nei fogli semplici sviluppabili, invece, il piano tangente
lungo una generatrice rimane sempre lo stesso.

Come si fa a descrivere analiticamente questa informazione? Si ragiona sulla
direzione del versore normale. Fissato u,

Pu ∧ Pv = Ṙ(u) ∧ L(u) + vL̇(u) ∧ L(u).

Andiamo a considerare

lim
v→±∞

Pu ∧ Pv

|v|
= lim

v→±∞
Ṙ(u) ∧ L(u)

|v|
+ sgn(v)

(
L̇(u) ∧ L(u)

)

= ±L̇(u) ∧ L(u).
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Questo significa che in generale c’è una direzione limite, di conseguenza nel
passaggio da −∞ a +∞ il piano ruota, e questa è la situazione generale che
si presenta. Se vogliamo che il piano rimanga sempre lo stesso allora dobbiamo
imporre che i due vettori Ṙ(u) ∧ L(u) e L̇(u) ∧ L(u) siano dipendenti. Facciamo
i conti.

Osservazione (a ∧ b) ∧ c = (a× c)b − (b× c)a. (Provare per credere.)

0
?
=

(
Ṙ(u) ∧ L(u)

)
∧

(
L̇(u) ∧ L(u)

)

=
[
Ṙ(u)×

(
L̇(u) ∧ L(u)

)]
L(u)︸︷︷︸
6=0

L’uguaglianza vale se e solo se il coefficiente scalare vale 0, e un prodotto mi-
sto vale 0 se e solo se i vettori che lo compongono sono dipendenti. Quindi la
condizione affinché il foglio semplice rigato sia sviluppabile è che Ṙ, L̇, L siano
dipendenti. Se ora andiamo a considerare i tre precedenti esempi di fogli rigati
sviluppabili, notiamo che in effetti questi tre vettori sono dipendenti: nel caso
dei cilindri è L̇ = 0, L costante; nel caso dei coni Ṙ = 0; nel caso delle rigate
delle tangenti Ṙ = L.

Teorema 3.1 Quelli che abbiamo visto sono i soli fogli rigati sviluppabili.

Esempio Un esempio di foglio rigato non sviluppabile si può ritagliare su un iper-
boloide iperbolico, ottenuto facendo ruotare un iperbole attorno al suo asse trasverso.
Un altro esempio si può ottenere su un paraboloide iperbolico: è proprio la doppia
rigatura che fa s̀ı che questi fogli semplici non siano sviluppabili.

3.4 Prima forma fondamentale e proprietà me-
triche

La domanda a cui vogliamo rispondere in prima istanza è questa: se abbiamo un
foglio semplice e prendiamo due punti A e B sul suo supporto, esiste un metodo
per calcolare la distanza sul foglio di questi due punti?

Definizione 3.8 Per distanza di due punti A e B sul foglio semplice intendiamo
l’estremo inferiore delle lunghezze di tutti gli archi di curva tracciati sul foglio
semplice che partono da A e arrivano a B.

Può darsi che esistano delle curve che realizzano il minimo di queste lunghezze,
ma può anche darsi di no. Tali curve sono da ricercarsi tra le cosiddette curve
geodetiche, che vedremo in seguito. Ma, a monte di questo, come possiamo
calcolare la lunghezza di un arco di curva tracciata sul foglio ? La risposta a
questo quesito è molto più facile, perché abbiamo visto prima cosa sono le curve
tracciate sui fogli semplici: sono curve del tipo P(u(t), v(t)) = P(t), t ∈ (a, b).
Ci saranno nell’insieme (a, b) i due valori t1, t2 corrispondenti ai punti A e B

rispettivamente. Allora la lunghezza del nostro arco di curva non è altro che
∫t2

t1

∥∥∥Ṗ(t)
∥∥∥ dt.
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Ma se calcoliamo la lunghezza in questa maniera perdiamo completamente di
vista il fatto che la curva è tracciata sul foglio semplice, dunque questa infor-
mazione non ci serve a nulla. Quindi, invece di calcolare la lunghezza in questa
maniera, svisceriamo un poco come è fatta la norma di Ṗ.

Ṗ(t) =
∂P

∂u

du

dt
+

∂P

∂v

dv

dt
= u̇Pu + v̇Pv

∥∥∥Ṗ(t)
∥∥∥ =

√
Ṗ(t)× Ṗ(t)

∥∥∥Ṗ
∥∥∥ =

√
(Pu × Pu)u̇2 + 2(Pu × Pv)u̇v̇ + (Pv × Pv)v̇2

Allora possiamo calcolare questa norma utilizzando, al posto delle coordinate
del vettore Ṗ nello spazio E3, le coordinate del vettore nei piani tangenti nei
vari punti del supporto della curva. È chiaro però che calcolando la norma in
questa maniera il prodotto scalare, su ciascuno degli spazi direttori dei vari piani
tangenti, non è quello usuale nel piano, bens̀ı è il prodotto scalare regolato da
questi particolari coefficienti, i quali danno luogo a G, matrice della prima forma
fondamentale dei fogli semplici:

G =

[
g11(u, v) g12(u, v)
g12(u, v) g22(u, v)

] 



g11(u, v) = Pu × Pu

g12(u, v) = Pu × Pv

g22(u, v) = Pv × Pv

Questa matrice simmetrica definisce ovviamente un’applicazione bilineare sim-
metrica definita per coppie di vettori che stanno sul piano tangente nel generico
punto del foglio semplice. Abbiamo dunque

∥∥∥Ṗ
∥∥∥ =

√
g11u̇2 + 2g12u̇v̇ + g22v̇2.

Quest’espressione è esattamente quella che ci permette di calcolare la lun-
ghezza dell’arco di curva. Se volessimo dare una definizione formale di questa
espressione scriveremmo nel vecchio modo6

ds2 = g11 du2 + 2g12 dudv + g22 dv2

per l’elemento infinitesimo di lunghezza di un arco di curva sul foglio sempli-
ce elevato al quadrato (perché poi in realtà quello che ci interessa è la radice
quadrata di questa espressione); e la lunghezza del nostro arco di curva risulta
essere

∫t2

t1

s
g11(u(t), v(t))

„
du

dt

«2

+ 2g12(u(t), v(t))
du

dt

dv

dt
+ g22(u(t), v(t))

„
du

dt

«2

dt.

In questo modo usiamo, invece delle coordinate dello spazio tridimensionale,
le coordinate del vettore nei vari piani tangenti ai punti del foglio semplice.
Naturalmente il prezzo che paghiamo è l’avere i coefficienti gij.

Vediamo ora l’interpretazione di G come forma quadratica.

6Su qualche libro ancora più vecchio, invece dei coefficienti con il doppio podice si trovano
tre lettere latine, e, f, g, che sono quelle che aveva usato Gauss ai suoi tempi. Preferiamo
usare questa notazione perché prelude la costruzione più generale che si vedrà nel caso di
ipersuperfici su spazi affini n-dimensionali.
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Osservazione Ricordiamo che una forma quadratica è un’applicazione che associa
ad ogni vettore di uno spazio vettoriale un certo numero reale. Fissata una base dello
spazio vettoriale, una forma quadratica è individuata da una matrice che individua
entrata per entrata i valori che la forma assume su ciascuna delle coppie di vettori della
base. Ogni forma quadratica deriva in realtà da un’applicazione bilineare simmetrica
ϕ : V×V → R, e le entrate della matrice sono esattamente date dal valore della ϕ sulle
varie coppie (ei, ej) della base prefissata. Se cambiamo base la matrice rappresentativa
cambia per congruenza: due matrici che rappresentano la stessa forma quadratica
rispetto a basi diverse sono legate dalla relazione A ′ = BT AB, dove A è la matrice
rappresentativa di Φ(v) = ϕ(v, v) e B è la matrice del cambio di base. Naturalmente
fra le tante applicazioni bilineari che si possono scegliere le più interessanti sono quelle
che rendono V uno spazio vettoriale euclideo, cioè quelle che corrispondono ad un
prodotto scalare; ed in tal caso la forma quadratica associata dà le proprietà metriche
dello spazio vettoriale.

Per noi sarà essenziale andare a considerare forme quadratiche sullo spazio di-
rettore V del piano tangente in un punto P a un foglio semplice. Sappiamo che
il piano tangente è individuato da una coppia:

TP(S) =
(
P(u, v), 〈Pu(u, v), Pv(u, v)〉︸ ︷︷ ︸

V

)
.

Abbiamo già visto che prendendo un vettore a ∈ V questo avrà una coppia di
coordinate:

a = αPu + βPv a ↔
[
α

β

]
.

La prima forma quadratica che è sensato considerare è la cosiddetta prima
forma fondamentale I, associata alla matrice

G(u, v) =

[
g11(u, v) g12(u, v)
g21(u, v) g22(u, v)

]
.

La prima forma fondamentale è la cosiddetta forma metrica. Se vogliamo valu-
tare l’applicazione bilineare associata alla matrice G su una qualunque coppia
di vettori7 a, b ∈ TP(S) abbiamo:

a ↔
[
α

β

]
b ↔

[
γ

δ

]
I(a, b)“=”

[
α β

]
G˛̨˛

P

[
γ

δ

]
.

Questa è l’applicazione bilineare da cui proviene la prima forma fondamentale.
In realtà la prima forma fondamentale è definita cos̀ı per ogni vettore di V:

I(a, a) =
[
α β

]
G˛̨˛

P

[
α

β

]
.

Proprio perché è forma metrica, questa ha come significato ‖a‖2. Ciò è dovuto
al fatto che la matrice G è definita in questa maniera:

g11 = Pu × Pu g12 = Pu × Pv

g21 = Pv × Pu g22 = Pv × Pv

7Intendiamo ovviamente che i due vettori appartengono allo spazio direttore.
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Questa in pratica è la matrice di Gram relativa ai due vettori Pu, Pv, cioè la
matrice ottenuta facendo ordinatamente tutti i possibili prodotti scalari dei
vettori della base. Questo prodotto scalare è quello che naturalmente esiste in
E3; quindi non stiamo facendo altro che restringere il prodotto scalare definito
in E3 al nostro piano tangente.8

Osservazione Se abbiamo due vettori non-nulli a, b uscenti da un punto P del nostro
foglio semplice di superficie, giacenti sul piano TP(S) e formanti un angolo ϑ, allora
possiamo calcolare questo angolo con

cos ϑ =

ˆ
α β

˜
G˛̨˛̨

P

»
γ

δ

–

sˆ
α β

˜
G˛̨˛̨

P

»
α

β

–sˆ
γ δ

˜
G˛̨˛̨

P

»
γ

δ

–
„

=
a× b

‖a‖‖b‖
«

.

Cosa succede se cambiamo base, ad esempio se passiamo da una rappresen-
tazione parametrica del foglio semplice ad un’altra rappresentazione parametri-
ca dello stesso foglio semplice? La matrice rappresentativa della prima forma
fondamentale cambia per congruenza. Consideriamo:

R2 ⊃ A

ϕ
²²

P // E3

R2 ⊃ A ′
Q

//
88rrrrrrrrrr

ϕ

{
u ′ = u ′(u, v)
v ′ = v ′(u, v)

con ϕ biunivoca, bicontinua e bidifferenziabile. Se andiamo a calcolare la matrice
G in un punto del nostro foglio semplice e nel punto corrispondente tramite ϕ

rispetto all’altro foglio, otteniamo questa relazione:9

G(u, v) =
[
Jϕ(u, v)

]
T
G(u ′(u, v), v ′(u, v))

[
Jϕ(u, v)

]
. (†)

Questa relazione si può utilizzare per definire una relazione anche tra fogli
semplici che non sono equivalenti.

Definizione 3.9 Se tra gli insiemi di definizione di due fogli semplici esiste
un’applicazione ϕ biunivoca, bicontinua e bidifferenziabile, e fra le due matrici
G che rappresentano le prime forme fondamentali dei due fogli nei punti corri-
spondenti tramite la ϕ sussiste la relazione (†), allora si dice che i due fogli sono
isometrici.

L’isometria è un’applicazione biunivoca tra i supporti dei due fogli tale che nei
punti corrispondenti tutte le caratteristiche metriche dei vettori dello spazio
tangente sono conservate.10

Esempio Si prenda un lucido, che rappresenta una porzione di piano, e gli si dia una
qualunque torsione, creando cos̀ı dei fogli diversi da quello iniziale. Tra questi sussiste
una relazione del tipo descritto che conserva tutte le proprietà metriche.

8Ecco perché siamo sicuri del fatto che la matrice G rappresenta una forma quadratica
definita positiva: essa deriva da un prodotto scalare.

9Non mostriamo perché le cose vanno cos̀ı; chi vuole può farsi il conto, che risulta abba-
stanza laborioso perché bisogna applicare ripetutamente le regole di derivazione delle funzioni
composte e quindi scorporare la matrice jacobiana.

10Queste caratteristiche includono le lunghezze dei vettori, delle curve e le misure degli
angoli.
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Per decidere se due fogli sono isometrici bisogna naturalmente mostrare l’esi-
stenza di una ϕ che soddisfa a questa condizione. Ora, trovare due fogli che
sono completamente isometrici è veramente molto difficile. Di solito quello che
si ha è una cosiddetta locale isometria, ovvero questa condizione è soddisfatta in
maniera locale: preso un punto sul primo foglio si riesce a trovare un opportuno
punto del secondo foglio e due intorni del primo e del secondo punto tali che
limitatamente a questi due intorni sussiste l’esistenza della ϕ che soddisfa alla
condizione.

Esempio Esempio tipico di isometria locale si ha con i fogli semplici di rigata svi-
luppabile, che possono essere fatti rotolare senza strisciare su un piano proprio perché
in ogni punto di ciascuna retta generatrice delle rigate il piano tangente è lo stesso, e
possiamo vedere tali fogli come inviluppo di una famiglia di piani (si pensi ad esempio
ad una porzione di cilindro quadrico). Questo rotolamento senza strisciamento realizza
effettivamente una corrispondenza biunivoca in maniera tale che le proprietà metriche
sono conservate. In queste situazioni è chiaro che non c’è un’isometria globale, perché
non si può realizzare una corrispondenza biunivoca e bicontinua tra l’intero piano e,
ad es., un intero cilindro quadrico in maniera tale che le proprietà metriche vengano
conservate.

Esempio Esempi meno banali sono forniti da due fogli semplici molto particolari.

• Primo, la catenoide, che è un foglio semplice di rotazione.

-

6

x

z





x = Ch u sin v

y = Ch u cos v

z = u

(u, v) ∈ R× (0, 2π)

• Secondo, l’elicoide, che non è di rotazione.

-

6

y

z

ª
x





x = u ′ cos v ′

y = u ′ sin v ′

z = v ′

(u ′, v ′) ∈ R2

Si può verificare la locale isometria di questi due fogli costruendo l’applicazione ϕ:

ϕ

{
u ′ = Sh u

v ′ = v

Dobbiamo controllare che questa, almeno per una ristretta scelta di porzioni de-
gli insiemi di definizione del primo e del secondo foglio, sia biunivoca, bicontinua e
bidifferenziabile. Scriviamo la matrice jacobiana della ϕ:

Jϕ =

»
Ch u 0

0 1

–
.

Questa ha evidentemente determinante positivo. Per controllare che la ϕ soddisfi
la proprietà (†) è comodo utilizzare le due espressioni formali della prima forma
fondamentale e un trucchetto. Nel caso della catenoide si ottiene11

I = Ch2
u du

2 + Ch2
u dv

2
,

11Ricordiamo che Ch2 u − Sh2 u = 1.
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mentre nel caso dell’elicoide si ottiene

I
′ = du

′2 + (u ′2 + 1) dv
′2

.

Se ora sostituiamo in questa espressione al posto di u ′ e v ′ le rispettive espressio-
ni secondo la ϕ, e al posto di du ′ e dv ′ i rispettivi differenziali formali, otteniamo
l’altra espressione della prima forma fondamentale, quindi i due fogli sono localmente
isometrici; la relazione che occorre è:

du
′ = Ch u du,

dv
′ = dv.

Esercizio 3.4.1 Controllare che i fogli dell’esempio siano realmente dei fogli semplici;
scoprire dove essi sono localmente isometrici.

Vediamo ora un’utilità pratica dell’aver descritto il prodotto scalare tra vet-
tori dello spazio tangente e il calcolo della norma tramite la matrice G. Il motivo
essenziale per cui questo viene fatto è che in questo modo si riescono a risolvere
alcuni problemi relativi a curve tracciate su fogli semplici.

Supponiamo di avere un foglio semplice di superficie e sul supporto di questo
una curva scelta, e di voler considerare tutte le curve tracciate su tale foglio
semplice che tagliano questa curva secondo un angolo ϑ prefissato. Per risolvere
questo problema si può andare a considerare la formula vista in precedenza.
Fissiamo la prima curva {

u = u(t)
v = v(t)

e indichiamo formalmente il vettore tangente nel generico punto delle curve

incognite con
[
du

dv

]
, nel senso che una volta che conosciamo le due funzioni in-

cognite possiamo sostituire qui le relative derivate per considerare le coordinate
del vettore tangente nel generico punto a tutte queste curve che non conosciamo.
Abbiamo:

cos ϑ =

[
u̇ v̇

]
G˛̨˛

P

[
du

dv

]

√
[
u̇ v̇

]
G˛̨˛

P

[
u̇

v̇

]√
[
du dv

]
G˛̨˛

P

[
du

dv

] .

Facendo i conti, alla fine otteniamo un’equazione differenziale in cui le uniche
incognite sono le due differenziali du e dv; di solito l’equazione risulta essere
omogenea del II ordine, dunque si può dividere per du2 o dv2 e scrivere una
equazione differenziale in du

dv . La risoluzione di questa equazione ci dà effetti-
vamente, in generale, una doppia famiglia di curve che tagliano la curva da noi
assegnata secondo l’angolo prescritto.

Digressione (storico-filmica) Una situazione in cui questo calcolo trova la sua uti-
lità pratica è quello in cui il foglio semplice è un foglio semplice di rotazione che
rappresenta i punti della superficie terrestre o di una porzione abbastanza vasta di
essa. Supponiamo di voler andare da un certo punto A ad un punto B sulla superficie
terrestre; uno sarebbe tentato di andare a considerare la via più corta (ortodromica),
ma questa soluzione non è molto pratica, perché se ad esempio A e B sono due punti
che stanno su due coste opposte separate da un mare trovare la direzione tangente
alla linea più corta tra i due punti è molto complicato. Risulta invece particolarmente
semplice andare a individuare la curva, passante per A e B, che taglia tutti i meridiani
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della superficie terrestre secondo un angolo costante, perché è molto facile individuare
una rotta in questa maniera avendo a disposizione una bussola. Ed è esattamente cos̀ı
che si procedeva a suo tempo in marina. Se vi ricordate qualcuno dei film che fanno
ancora vedere con il timoniere che sta davanti alla ruota di legno e di fronte ha l’enorme
bussola in dotazione alle marine fino all’Ottocento, quello che costui doveva fare era
naturalmente mantenere costante l’angolo fra la direzione individuata dal Nord e la
direzione lungo cui voleva andare. È proprio la risoluzione dell’equazione differenziale
impostata nel modo qui sopra che nel Settecento ha contribuito allo sviluppo della
navigazione. I calcoli che si facevano nella cabina del comandante erano esattamente
questi: trovare la cosiddetta lossodromica che taglia tutti i meridiani secondo un ango-
lo costante, sicché, sapendo dove ci si trovava, dalla latitudine misurata col sestante e
dalla longitudine, misurata tramite la differenza dell’ora segnata dall’orologio di bordo
rispetto a quella rilevata sul meridiano di Greenwich, e rilevando dalla carta nautica
dove si andava, il comandante poteva impostare la cosiddetta rotta.

Chiudiamo il paragrafo relativo alle questioni metriche con un’ulteriore infor-
mazione: come si calcola l’area di una porzione di foglio semplice.

Supponiamo di avere un foglio semplice P e scegliamo all’interno del suo
insieme di definizione un rettangolo chiuso Ω. Quello che vogliamo è calcolare
l’area dell’immagine di Ω. E calcoliamo tale area cos̀ı:

∫∫

Ω

√
g(u, v) du dv,

dove g = detG > 0. Ora, proprio siccome G non è altro che la matrice di Gram
dei due vettori Pu e Pv, è

detG = ‖Pu ∧ Pv‖2
= (Pu ∧ Pv)× (Pu ∧ Pv).

Esercizio 3.4.2 Provare per credere: la radice del determinante della matrice di Gram
di Pu e Pv è anche l’area del parallelogramma individuato dai due vettori Pu e Pv.

Osservazione Sul piano uv ci sono ovviamente le rette parallele all’asse v e le rette
parallele all’asse u. Queste rette vengono trasferite dall’applicazione P in altrettan-
te curve tracciate sul foglio semplice, che costituiscono una griglia. Queste curve si
chiamano linee coordinate: ogni foglio semplice è rivestito da una griglia di linee coor-
dinate. Naturalmente non è detto che queste curve si taglino lungo angoli di 90◦; ciò
accade se e solo se la matrice G è diagonale.

Esercizio 3.4.3 Provare la precedente osservazione calcolando il coseno dell’angolo
costituito da due vettori tangenti a due linee coordinate che si tagliano in un punto
generico. Si tenga conto del fatto che i due vettori tangenti in un generico punto sono
esattamente il vettore derivato rispetto a u e il vettore derivato rispetto a v, calcolati
in quel punto.

Perché basta integrare questa funzione per ottenere l’area? Perché quest’area
si può approssimare dividendo il rettangolo dentro l’insieme di definizione con
una griglia e andando a considerare ogni rettangolino [ui, ui+1]× [vj, vj+1].

j

1

-

>

P(ui+1, vj)

P(ui, vj+1)

P(ui, vj)
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Come approssimazione dell’area di questa piccola porzione di foglio sempli-
ce possiamo prendere l’area del parallelogramma individuato dai due vettori
P(ui+1, vj) − P(ui, vj), P(ui, vj+1) − P(ui, vj), e tale area è esattamente

∥∥(
P(ui+1, vj) − P(ui, vj)

)
∧

(
P(ui, vj+1) − P(ui, vj)

)∥∥.

Come prima approssimazione per calcolare l’area che ci interessa possiamo fare
la somma per tutte le griglie di questo prodotto vettoriale, che possiamo poi
moltiplicare e dividere per (ui+1 − ui)(vj+1 − vj):

∑

i,j

‚‚`P(ui+1, vj) − P(ui, vj)
´

∧
`
P(ui, vj+1) − P(ui, vj)

´‚‚
(ui+1 − ui)(vj+1 − vj)

(ui+1 − ui)(vj+1 − vj) =

=
∑

i,j

‚‚‚‚
P(ui+1, vj) − P(ui, vj)

(ui+1 − ui)
∧

P(ui, vj+1) − P(ui, vj)

(vj+1 − vj)

‚‚‚‚(ui+1 − ui)(vj+1 − vj).

Se adesso facciamo tendere a zero i passi delle suddivisioni lungo i lati del
rettangolo, quello che otteniamo sono i rapporti incrementali di P rispetto alla
u e rispetto alla v, quindi il risultato è esattamente

∑

i,j

‖Pu(ui, vj) ∧ Pv(ui, vj)‖(ui+1 − ui)(vj+1 − vj).

Facendo poi il limite delle somme quello che si ottiene è
∫∫

Ω

‖Pu(u, v) ∧ Pv(u, v)‖dudv.

Ultimo passo: perché questa espressione nella norma è uguale a
√

g? Questo
deriva dal fatto che G è la matrice di Gram

G =

[
Pu × Pu Pu × Pv

Pv × Pu Pv × Pv

]
,

e
g = det G = ‖Pu ∧ Pv‖2

= (Pu ∧ Pv)× (Pu ∧ Pv).

Come abbiamo già osservato, la matrice G è la matrice di una forma quadratica
definita positiva, quindi è sempre g > 0 e possiamo sempre applicare questa
formula.

Esercizio 3.4.4 Calcolare la superficie di una sfera utilizzando questa formula. Ab-
biamo detto che non è possibile per un foglio semplice ricoprire tutti i punti di una
superficie sferica, però abbiamo visto un foglio semplice che ne copre gran parte; poiché
la sfera è simmetrica, si può prendere un quarto di calotta emisferica, ricoprirlo con
un foglio semplice di rotazione, calcolarne la superficie e moltiplicarla infine per 8.

3.5 Seconda forma fondamentale

È possibile scrivere delle cosiddette equazioni intrinseche del nostro foglio sem-
plice, e il primo passo per fare ciò è andare a decomporre i vettori che costi-
tuiscono il sistema di riferimento mobile nella stessa base data dal riferimento
mobile. Nel caso delle curve avevamo i tre versori t, n, b, li derivavamo rispetto
al parametro e scrivevamo le decomposizioni (formule di Frénet) nella stessa
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base. La differenza è che qui le funzioni sono in due variabili, quindi bisogna
fare le derivate rispetto a u e rispetto a v.

∂Pu

∂u
= Puu =

∂2P

∂u2

∂Pu

∂v
= Puv =

∂2P

∂u∂v
=

∂2P

∂v∂u
= Pvu =

∂Pv

∂u

∂Pv

∂v
= Pvv =

∂2P

∂v2

È possibile decomporre questi vettori tramite opportuni coefficienti Γ i
jk detti

simboli di Christoffel e altri coefficienti bij:

Puu = Γ1
11Pu + Γ2

11Pv + b11N

Puv = Γ1
12Pu + Γ2

12Pv + b12N

Pvu = Γ1
21Pu + Γ2

21Pv + b21N

Pvv = Γ1
22Pu + Γ2

22Pv + b22N

I coefficienti Γ i
jk e bij sono anch’essi delle funzioni di u, v. I due podici si rife-

riscono alle variabili rispetto alle quali stiamo derivando, con la convenzione12

che u corrisponde al numero 1 e v corrisponde al numero 2.

Osservazione Per il teorema di Schwarz, Puv = Pvu.

Naturalmente non abbiamo finito, perché ci resta ancora da derivare N. Dob-
biamo fare quest’osservazione: siccome N è un versore, vige N×N = 1. Quindi
se deriviamo rispetto a u otteniamo

Nu ×N + N×Nu = 0

2(Nu ×N) = 0,

il che significa che Nu è perpendicolare a N, e non ha quindi componenti lungo
N; stessa cosa dicasi per Nv. Allora quando andremo a calcolare le derivate di
N queste presenteranno solamente componenti lungo Pu e lungo Pv:13

Nu = −x11Pu − x12Pv

Nv = −x21Pu − x22Pv

Possiamo raggruppare le quattro funzioni bij in una matrice B = [bij], a cui
si può associare un’applicazione bilineare simmetrica e di conseguenza una forma
quadratica definita sul piano tangente in un qualunque punto del foglio semplice.
La forma quadratica rappresentata rispetto alla base standard dalla matrice B

è la cosiddetta seconda forma fondamentale II, e l’applicazione bilineare da cui
proviene è calcolata nel solito modo:

II(a, b) =
[
α β

]
B˛̨˛

P

[
γ

δ

]
a, b ∈ TP(S), a ↔

[
α

β

]
, b ↔

[
γ

δ

]
.

12È l’inizio di una notazione tensoriale che si vedrà nei corsi di Fisica Matematica.
13La convenzione secondo cui Nu e Nv si scrivono in questa maniera è interna al corso.



18 Superfici differenziabili

Ciò è del tutto analogo a quanto succedeva per la matrice della prima forma
fondamentale, con la differenza che quella dava luogo ad una forma quadratica
definita positiva, mentre B dà luogo ad una forma quadratica che non è sem-
pre definita positiva, e anzi vedremo che il segno del suo determinante ci darà
informazioni su come è fatto il foglio semplice vicino al punto P. La matrice B,
contrariamente a quanto succede per la matrice G, non è invariante quando cam-
biamo la parametrizzazione del foglio: tuttavia lo è se si scelgono cambiamenti
di parametrizzazione che conservano l’orientazione. Per conservare l’orientazione
occorre che la matrice jacobiana dell’applicazione ϕ sussistente tra i due insiemi
di definizione dei due fogli equivalenti abbia determinante positivo.

Adesso sistemiamo i coefficienti xij raggruppandoli in una matrice X (in gene-
rale non simmetrica!). Questa matrice in realtà non è una novità rispetto a quan-
to già conosciamo, perché esiste una relazione, detta relazione di Weingarten,
che ci dice

X = BG−1.

Osservazione Anche i simboli di Christoffel in realtà non sono nuovi, nel senso che si
potrebbe dimostrare (ma è una dimostrazione noiosa) che essi possono essere ricavati
dalle entrate della matrice G. In altre parole, tutti questi coefficienti dipendono o dalla
matrice B o dalla matrice G. Pertanto le due quantità che corrispondono a curvatura
e torsione sono nella teoria dei fogli semplici di superfici le due matrici G e B, ovvero
la prima e la seconda forma fondamentale. In questo senso corrispondono a curvatura
e torsione: se scegliamo una porzione del piano uv costituita da un rettangolo chiuso
e limitato e su questa porzione definiamo due matrici B e G avendo cura che G sia
la matrice di una forma quadratica definita positiva, possiamo ricostruire un unico
foglio semplice a meno di una rototraslazione dello spazio, purché siano soddisfatte
certe condizioni. Quindi esiste un analogo del teorema d’integrazione delle equazioni
intrinseche delle curve, ma non è esattamente la stessa cosa, perché assegnate due
matrici B e G non è detto che si riesca a ricostruire il foglio semplice di superficie:
occorre che siano soddisfatte certe condizioni, dette equazioni di Gauss–Codazzi, che
in pratica garantiscono che un certo sistema di equazioni alle derivate parziali sia
risolubile.

Vediamo quali informazioni ci possono dare le equazioni trovate per capire
come è fatto il nostro foglio semplice. Dal momento che le Γ i

jk dipendono dalle
gij, in pratica alcune informazioni le avevamo già con la matrice G. Dobbiamo
quindi vedere se sono fornite delle nuove informazioni dall’uso delle matrici B e
X. Concentriamoci sulla X. La matrice XT definisce un’applicazione lineare LP,
ovvero rappresenta tale trasformazione rispetto alla base standard:

LP : TP(S) → TP(S)

a ↔
[
α

β

]
LP(a) ↔ XT

[
α

β

]
=

[
α ′

β ′

]

Tale applicazione è detta applicazione di Weingarten. Cosa succede se cambia-
mo parametrizzazione? La matrice X e la XT cambiano per similitudine, quindi,
siccome matrici simili individuano la stessa applicazione lineare, possiamo di-
re che questa applicazione lineare LP è effettivamente un invariante del foglio
semplice, punto per punto. Pertanto le caratteristiche di questa applicazione ci
devono per forza dare delle informazioni su come è fatto il foglio semplice. In
particolare sappiamo che, data una matrice che rappresenta un endomorfismo,
possiamo considerare il suo polinomio caratteristico:

t2 − tr(XT )t + det(XT ).
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La traccia ed il determinante di XT (di X), essendo invarianti per similitudine di
matrici, sono invarianti rispetto al cambiamento di parametrizzazione del foglio
semplice, e ci daranno delle informazioni su come esso è fatto.

Definizione 3.10 Si dice curvatura media la funzione

H(u, v) =
1

2
tr(XT ) =

1

2
tr(X).

Definizione 3.11 Si dice curvatura di Gauss la funzione

K(u, v) = det(XT ) = det(X).

Questi due scalari, definiti punto per punto, ci daranno un sacco di informa-
zioni. Diciamo subito qual è il significato da associare alla curvatura media,
segnalando questo fatto: ci sono dei fogli semplici per i quali la curvatura me-
dia è identicamente nulla, e questi fogli sono quelli che risolvono il cosiddetto
problema di Plateau, un problema molto naturale studiato soprattutto alla fine
dell’Ottocento. Supponiamo di avere nello spazio una curva fortemente regolare,
chiusa e non annodata. Possiamo trovare, tra tutti i fogli semplici su cui questa
curva è tracciata, quelli che realizzano il minimo dell’area compresa nella curva?
La risposta è che, se questi fogli di area minima esistono in funzione della curva
scelta, essi devono essere cercati tra quei fogli semplici la cui curvatura media è
identicamente nulla.

Esempio Nel caso della circonferenza è chiaro che la soluzione è data esattamente da
un piano. Se invece consideriamo una coppia di circonferenze parallele, di pari raggio
e con centro su uno stesso asse, una soluzione tipica è s̀ı la coppia dei dischi che si
fronteggiano l’uno con l’altro, ma esiste anche un’altra soluzione, meno banale, data
da una catenoide, introdotta poche pagine addietro.

Vediamo ora di saldare il nostro debito arretrato, mostrando perché

X = BG−1.

Dimostrazione Invece di dimostrare X = BG−1, dimostriamo XG = B. Non abbiamo
visto espressamente come si calcola B, ma ciò risulta ovvio dalla definizione:

bij(u, v) = Pij(u, v)×N(u, v).

Notiamo che Pi×N = 0 per l’ortogonalità. Derivando nuovamente, Pij×N+Pi×Nj = 0,
da cui

bij = −Pi ×Nj.

Per il primo elemento abbiamo:

b11 = −Pu ×Nu = −Pu × (−x11Pu − x12Pv)

= x11Pu × Pu + x12Pu × Pv = x11g11 + x12g12.

Questo è esattamente il primo elemento del prodotto di matrici

»
x11 x12

x21 x22

–»
g11 g12

g21 g22

–
.

tenendo conto che la matrice G è simmetrica. Analogamente si mostra l’uguaglianza
per gli altri tre elementi di B. ¤

La relazione X = BG−1 ha due conseguenze:
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1. Se vogliamo calcolare il determinante di X – che poi è la curvatura di
Gauss K – possiamo applicare il teorema di Binet e scrivere

K = detX =
b

g

b = det B

g = detG
.

Poiché g > 0, l’annullamento della curvatura di Gauss dipende solo da b.

2. L’applicazione LP è un endomorfismo simmetrico. Supponiamo infatti di
avere due vettori a, b ∈ TP(S),

a ↔
[
α

β

]
, b ↔

[
γ

δ

]
.

Mostriamo che LP(a)× b = a× LP(b):
(

XT

[
α

β

])

T

G

[
γ

δ

]
=

[
α β

]
XG︸︷︷︸
B

[
γ

δ

]

= II(a, b) = II(b, a) = LP(b)× a = a× LP(b).

3.6 Trasformazione sferica

Ci occupiamo ora di descrivere il significato geometrico della relazione di Wein-
garten. In realtà il significato geometrico dell’applicazione LP si nasconde sotto
un’altra applicazione, la sua opposta

SP = −LP,

che si chiama trasformata sferica ed è ovviamente associata alla matrice −XT .14

Operare con la trasformata SP significa fare la seguente cosa. Supponiamo di
avere un vettore a ∈ TP(S) di coordinate

a ↔
[
α

β

]
, a = αPu + βPv;

la trasformata sferica manda questo vettore in

SP(a) = αNu + βNv.

Se scrivessimo le coordinate di Nu,Nv rispetto alla base Pu, Pv,N, in base alle
convenzioni adottate riguardo alla scrittura delle equazioni intrinseche del foglio
semplice vedremmo che effettivamente la matrice che rappresenta la trasforma-
zione SP è esattamente l’opposto della matrice XT , quindi la LP risulta come
l’opposta della SP.

Ora, perché la SP ha un significato geometrico? Supponiamo di prendere
un foglio semplice qualunque e fissiamo l’attenzione su un punto di tale foglio.
Possiamo sempre supporre che tale punto sia l’origine del sistema di riferimento,
che il piano tangente sia il piano z = 0 e che il punto corrisponda all’origine
del piano uv. Non solo: se consideriamo un vettore a dello spazio tangente,

14Il determinante di tale matrice è uguale a quello dell’associata alla LP, quindi possiamo
calcolare la curvatura di Gauss anche dalla SP.



3.6. Trasformazione sferica 21

di coordinate (α,β), questo si può interpretare come il vettore tangente in quel
punto di un’opportuna curva tracciata sul foglio semplice; questa curva proverrà
da una curva tracciata sul piano uv, la quale a sua volta sarà l’immagine di un
certo intervallo di un asse delle t tramite una curva regolare. Possiamo supporre
anche qui che il punto dell’asse delle t che va a finire in (0, 0) nel piano uv, e
quindi in (0, 0, 0) nello spazio E3, abbia coordinata t = 0. Adesso andiamo a
considerare per ogni punto della nostra curva il versore normale al foglio semplice
di superficie sul quale la curva giace. Deriviamo.

dN(t)

dt
=

∂N

∂u

du

dt
+

∂N

∂v

dv

dt

Ṅ(0) = Nu(0, 0) u̇(0)︸︷︷︸
α

+Nv(0, 0) v̇(0)︸︷︷︸
β

= SP

(
Ṗ(0)

)

Questo calcolo vale in ogni punto della curva. Ovviamente Ṅ, essendo derivato
del versore N, è perpendicolare a N, quindi sta nel piano tangente alla curva in
un suo punto P(t)al foglio semplice esattamente come ci sta Ṗ. Dunque SP non
fa altro che spostare il vettore tangente in un altro vettore dello stesso piano
tangente che è ˙N(t).

C’è un’altra interpretazione della trasformata sferica, che spiega perché si
chiama “sferica”, ed è questa. Quando andiamo a considerare il versore normale
N(u, v) in realtà noi scriviamo un’altra applicazione N : A → E3. Il supporto di
questa applicazione è ovviamente contenuto nella sfera centrata nell’origine del
sistema di riferimento fisso dello spazio E3 e di raggio 1. N(u, v) non è neces-
sariamente un foglio semplice: non è detto che N) sia iniettivoa, né che Nu,Nv

siano indipendenti. Se però in un punto capita che Nu,Nv siano indipendenti
allora Nu ∧ Nv ci dà un vettore (che dividiamo per la sua norma per ottenere
un versore) che ha esattamente la direzione normale allo spazio tangente in quel
punto al supporto della N(u, v), e ci sarà quindi un piano tangente alla superfi-
cie sferica in quel punto. Siccome però Nu e Nv stanno comunque, come vettori,
nello spazio direttore dello spazio tangente nel punto P del foglio semplice, il
versore normale N(u, v) risulterà parallelo a Nu ∧ Nv; in altre parole, il piano
tangente al foglio di partenza e il piano tangente alla sfera, in corrispondenza
dello stesso punto (u, v), sono paralleli. Allora la nostra trasformata sferica non
fa altro che mandare un vettore tangente, Ṗ(t), al nostro foglio semplice in un
vettore che sta anch’esso in tale piano tangente, e che sta inoltre nello spazio
tangente al supporto della N, l’indicatrice delle normali.15

Questo modo di confrontare il supporto del nostro foglio semplice col suppor-
to dell’applicazione N sta anche alla base della definizione originaria che Gauss
diede a quella che oggi chiamiamo curvatura di Gauss. Si andava a considerare
sul piano uv un punto (u, v), e in corrispondenza di questo punto si andava
a considerare una piccola porzione del piano uv – diciamo un quadratino Q –
centrato in tale punto. Questo quadratino Q aveva naturalmente un’immagine
nel supporto del foglio semplice intorno a P(u, v), e analogamente aveva sul-
l’indicatrice delle normali un’immagine intorno a N(u, v). L’idea originaria di
Gauss era quella di mettere a confronto l’area delle due porzioni di supporti cos̀ı

15Qualcuno chiama N(u, v) applicazione di Gauss.
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venutesi a determinare, mediante questo rapporto:
∫∫

Q
‖Nu ∧ Nv‖dudv∫∫

Q
‖Pu ∧ Pv‖du dv

.

Possiamo ora moltiplicare questa quantità per ε, dove

ε =





1 se Nu ∧ Nv 6= 0 ha lo stesso verso di Pu ∧ Pv;
−1 se Nu ∧ Nv 6= 0 non ha lo stesso verso di Pu ∧ Pv;
0 se Nu ∧ Nv = 0.

Dopodiché facciamo il limite di tale espressione:16

lim
Q→0

{
ε

∫∫
Q
‖Nu ∧ Nv‖dudv∫∫

Q
‖Pu ∧ Pv‖dudv

}
= K(u, v).

Si può dimostrare che questo limite coincide con

ε
‖Nu ∧ Nv‖
‖Pu ∧ Pv‖

,

che rimembrando quanto visto quando abbiamo calcolato le equazioni intrinse-
che del foglio semplice e facendo il conto risulta essere

ε|detX| · ‖Pu ∧ Pv‖
‖Pu ∧ Pv‖

= ε|detX|.

Adesso si tratta di far vedere che questo è sempre pari a det X, e il motivo
discende dalla scelta della ε. Cosa vuol dire det X > 0? Tale determinante è
uguale al determinante di −XT , matrice che fa passare dal vettore αPu + βPv

al vettore αNu + βNv, quindi l’applicazione che c’è tra lo spazio direttore del
piano tangente in quel punto al foglio semplice e lo spazio direttore del relativo
piano tangente alla superficie sferica è una trasformazione piana che conserva
l’orientazione. Pertanto ε = 1, e l’uguaglianza è verificata. Se invece det X < 0

vuol dire che l’applicazione scambia l’orientamento dei due piani, quindi i due
vettori Nu∧Nv, Pu∧Pv sono paralleli ma non equiversi; quindi il segno negativo
di det X che viene cancellato dal valore assoluto viene ristabilito da ε = −1.
Infine, se det X = 0 vuol dire che la matrice XT ha nucleo non banale, ovvero
che l’immagine della trasformazione di Weingarten non ha dimensione 2, quindi
le immagini dei due vettori della base, che sono sicuramente l.i., non sono l.i.;
pertanto ε = 0 e l’uguaglianza è verificata.

Il risultato è che in pratica la curvatura di Gauss misura la differenza che
sussiste, almeno localmente, tra l’area del foglio semplice e l’area di una ca-
lotta sferica corrispondente al muoversi del versore N(u, v) vicino al punto
considerato.

3.7 Classificazione dei punti regolari di una su-
perficie

Facciamo adesso un passo indietro e torniamo al nostro discorso principale, che
era quello di elencare le conseguenze deducibili dalle equazioni intrinseche del

16Con Q → 0 intendiamo che si considerano quadratini sempre più piccoli sul piano uv,
sempre centrati nel punto considerato.



3.7. Classificazione dei punti regolari di una superficie 23

foglio semplice. Ritorniamo in particolare alla matrice B: dobbiamo dare un
significato geometrico all’applicazione bilineare associata alla II forma fonda-
mentale. Per farlo utilizziamo un sistema di riferimento opportuno come quello
già descritto al paragrafo precedente. Quello che vogliamo fare è andare a de-
scrivere il comportamento del foglio semplice vicino a ciascuno dei suoi punti,
esattamente come abbiamo fatto con le curve. Andiamo a valutare per ciascun
punto del foglio semplice quella che è la distanza con segno dal piano tangente
nell’origine.

6
3

N(0, 0)

P(0, 0)

P(u, v)

Quello che vogliamo studiare è se il generico punto P(u, v) rispetto all’orien-
tamento del versore normale in P(0, 0) sta al di sopra, al di sotto o sul piano
tangente; chiaramente intenderemo semispazio positivo quello individuato dal-
la direzione positiva di tale versore normale. Per farlo però, invece di studiare
questa funzione in più variabili, andiamo a vedere cosa succede al variare delle
direzioni uscenti dal punto considerato, e quindi al variare dei vettori a dello
spazio direttore del piano tangente. Come abbiamo già visto, ogni volta che
abbiamo un vettore di questo tipo possiamo considerare una curva tracciata
sul foglio semplice che passi per il nostro punto con quella direzione tangente.
Consideriamo dunque P = P(t) t.c. Ṗ(0) = a e valutiamo

N(0, 0)× P(t) = ρ(t)

per capire quando questa funzione è positiva, nulla o negativa al variare del
vettore a. Sviluppiamo in serie P(t):

P(t) = P(0)︸︷︷︸
0

+ Ṗ(0)t︸ ︷︷ ︸
⊥N(0,0)

+ P̈(0)
t2

2
+ · · ·

con le semplificazioni dovute alla scelta del sistema di riferimento. Quindi per
studiare il segno di questa funzione ρ(t) bisogna in pratica andare a studiare
N(0, 0)× P̈(0); tuttavia non è proprio immediato come si scrive P̈, e bisogna fare
un piccolo conto.

Ṗ(0) =
∂P

∂u
˛̨
˛
(0, 0)

du

dt
˛̨
˛
0

+
∂P

∂v
˛̨
˛
(0, 0)

dv

dt
˛̨
˛
0

P̈(0) =

(
∂2P

∂u2
˛̨
˛
(0, 0)

du

dt
˛̨
˛
0

+
∂2P

∂u∂v
˛̨
˛
(0, 0)

dv

dt
˛̨
˛
0

)
du

dt
˛̨
˛
0

+
∂P

∂u
˛̨
˛
(0, 0)

d2u

dt2
˛̨
˛
0

+

(
∂2P

∂v∂u
˛̨
˛
(0, 0)

du

dt
˛̨
˛
0

+
∂2P

∂v2
˛̨
˛
(0, 0)

dv

dt
˛̨
˛
0

)
dv

dt
˛̨
˛
0

+
∂P

∂v
˛̨
˛
(0, 0)

d2v

dt2
˛̨
˛
0
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Ora dobbiamo calcolare N(0, 0) × P̈(0). Ma ricordando che bij = N × Pij

otteniamo

N(0, 0)× P̈(0) = b11(0, 0)(u̇(0))2 + b12(0, 0)u̇(0)v̇(0)

+ b21(0, 0)u̇(0)v̇(0) + b22(0, 0)(v̇(0))2.

Ma questa espressione è esattamente il valore della II forma fondamentale lungo
il vettore a:

II(a, a) =
[
u̇(0) v̇(0)

][b11(0, 0) b12(0, 0)
b21(0, 0) b22(0, 0)

][
u̇(0)
v̇(0)

]

Allora se vogliamo sapere come varia questa quantità al variare della direzione
uscente dal punto dobbiamo andare a vedere qual è il valore della II forma
fondamentale lungo tale direzione. Questo valore può essere positivo, nullo o
negativo in dipendenza dalla matrice che rappresenta la forma nel punto. Se il

nostro vettore ha coordinate
[
α

β

]
,

II(a, a) =
[
α β

][b11 b12

b21 b22

][
α

β

]
= b11α2 + 2b12αβ + b22β2.

Se a noi interessa andare a vedere se questa espressione è minore, maggiore o
uguale a zero dobbiamo considerare la disequazione di II grado associata nel
rapporto α

β o β
α . Questa disequazione dipende ovviamente dal discriminante

dell’equazione di II grado relativa. Ma

∆

4
= b2

12 − b11b22 = − detB = −b,

e questo significa che possiamo distinguere i punti del nostro foglio semplice in
tre grandi categorie:

1) b > 0. ∆ < 0, l’equazione ha due soluzioni complesse, quindi la disequazio-
ne associata ha sempre il segno del primo coefficiente; pertanto la nostra
funzione è sempre positiva o sempre negativa. Il punto si chiama ellittico,
e vicino a un punto siffatto il foglio semplice starà sempre da una parte
rispetto al piano tangente.

2) b < 0. ∆ > 0, l’equazione ha due soluzioni reali distinte, quindi vi sono
due direzioni a1, a2 uscenti dal punto, dette asintotiche, tali che calcolan-
do la II forma lungo questi vettori otteniamo 0; ma alternativamente il
valore della seconda forma sarà positivo o negativo. Punti di questo tipo
si chiamano iperbolici. Vicino a un punto iperbolico il foglio semplice sta
un po’ da una parte e un po’ dall’altra rispetto al piano tangente.

3) b = 0. Ci sono due casi da considerare.

• L’equazione ha una sola radice contata due volte, e quindi c’è una
sola direzione asintotica. In questo caso il punto si chiama parabolico.

• B ≡ 0. Significa che nell’esame della nostra funzione P(t) non è suffi-
ciente fermarsi al second’ordine. Tutta questa situazione si riassume



3.7. Classificazione dei punti regolari di una superficie 25

dicendo che il punto in questione è piatto. Il nome richiama il fatto
che il supporto del foglio semplice nella vicinanza di un punto piat-
to sia piatto, e in effetti è cos̀ı se consideriamo e.g. una porzione di
piano; tuttavia non tutti i punti piatti sono punti vicino ai quali il
supporto del foglio si presenta piatto.17

w

3

−
−

+

+

a1

a2

TP(S)

3a1

TP(S)

+

+

punto iperbolico punto parabolico

Esempi

• Vicino a un punto ellittico un foglio semplice si presenta grosso modo come una
scodella:

6
N

6
N

Ci sono dei fogli semplici costituiti tutti da punti ellittici: per esempio andando
a ritagliare un foglio semplice sulla superficie di una quadrica a punti ellittici
– un ellissoide, un iperboloide a due falde o un paraboloide ellittico – questo
sarà costituito interamente da punti ellittici. Le quadriche hanno proprio questa
caratteristica come superfici: sono fatte tutte da punti dello stesso tipo.

• Vicino a un punto iperbolico è più difficile fare il disegno. Per avere un’idea
basta prendere una quadrica a punti iperbolici, i.e. un iperboloide a una falda o
un paraboloide iperbolico (sella). Immaginando di vedere le cose dall’alto, si può
pensare di avere intorno al punto due protuberanze che vengono verso di noi e
due rientranze che si allontanano.18 Naturalmente la situazione può scambiarsi,
ed è questo il motivo per cui la matrice B è un invariante solo quando conside-
riamo parametrizzazioni che sono fatte con cambi di parametri che conservano
l’orientazione del foglio semplice, perché solo in tal caso il semispazio positivo
continua a rimanere positivo.

• Anche per vedere come è fatto un punto parabolico la cosa migliore è andare a
considerare fogli semplici ritagliati su quadriche costituite interamente da punti
parabolici, i.e. cilindri e coni quadrici. Il piano tangente si appoggia in ogni
punto lungo le rette generatrici, e ogni generatrice individua l’unica direzione
asintotica esistente in ciascun punto. Nei punti parabolici in generale il piano
tangente si appoggia lungo tutta una direzione, ma attenzione: questa non è una

17Nella stragrande maggioranza dei casi escluderemo i punti piatti dalle nostre considera-
zioni: vicino a un punto piatto può succedere un po’ di tutto. Sotto il nome di “punto piatto”
mettiamo, come quando mettiamo la spazzatura sotto il tappeto, un sacco di cose molto di-
verse tra di loro che semplicemente noi ci esimiamo dallo studiare singolarmente perché la
situazione è molto complicata.

18Una maniera di vedere le cose è immaginarsi un passo di montagna: c’è una strada che
risale una valle lungo i tornanti per poi scendere dall’altra parte, con i monti sulla sinistra e
sulla destra.
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regola fissa. Si consideri in proposito il foglio semplice





x = u

y = v

z = u3 − v2

Nell’origine c’è un punto parabolico, ma con questo comportamento (visto dal-
l’alto):

−

−

+

Per inciso osserviamo che questa non è altro che una funzione reale di due
variabili reali, z = f(x, y). Pertanto la II forma fondamentale è legata a filo
doppio con la matrice hessiana, che consente di determinare in ogni punto se la
superficie ammette degli estremi.19

• Un punto piatto tipico si ha considerando un foglio semplice di rotazione creato a
partire da un segmentino perpendicolare all’asse di rotazione: questo segmentino,
ruotando, dà vita ad un dischetto sul supporto del foglio semplice, e affettando
questa specie di scodella capovolta si ha effettivamente il supporto di un foglio
semplice, seppure non rappresentato nella maniera standard delle superfici di
rotazione perch

3.8 Curvatura di Gauss

Dunque, tolti i punti piatti, in tutti gli altri casi basta andare a vedere il segno
del determinante della matrice B, o equivalentemente il segno della curvatura di
Gauss. In realtà si utilizza prevalentemente proprio la curvatura di Gauss, per-
ché essa ha l’importante proprietà – scoperta appunto da Gauss – di soddisfare il
cosiddetto Theorema Egregium. Questo teorema dice in sostanza che, nonostante
apparentemente la curvatura di Gauss dipenda dalla I e dalla II forma fonda-
mentale, essa dipende in realtà solamente dalla I forma fondamentale. Questo
vuol dire che se abbiamo due fogli semplici localmente isometrici (per i quali
quindi la I forma fondamentale è identica nei due fogli) nei punti corrispondenti
la curvatura di Gauss è esattamente la stessa.

Esempio Se un foglio è fatto tutto da punti ellittici non può essere localmente
isometrico ad un foglio fatto tutto da punti iperbolici, perché in un’isometria un
punto ellittico può andare solo in un altro punto ellittico.

Vale anche una specie di viceversa per i fogli semplici che hanno curvatura di
Gauss costante (e.g. il piano ha curvatura di Gauss costante 0, un foglio semplice
ritagliato su una superficie sferica ha curvatura di Gauss costante 1

r2 , ec.): due
fogli semplici che hanno la stessa curvatura di Gauss costante sono localmente
isometrici.

Esempio Un foglio semplice che ha curvatura di Gauss costante 0 è per forza
isometrico al piano.

19Le cose sono perfettamente collegate, solo che dal punto di vista analitico le funzioni sono
presentate sempre in questa forma, che corrisponde ad un sistema di riferimento e ad una
parametrizzazione molto particolari.
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Osservazione Possiamo cos̀ı classificare, in maniera essenziale, i fogli semplici
di rotazione che hanno curvatura di Gauss costante:20

K > 0 K < 0

È molto facile capire quando un foglio di rotazione ha delle porzioni che sono
fatte da punti ellittici, iperbolici o parabolici. Consideriamo un foglio di rotazione
nella solita maniera:





x = f(u) cos v

y = f(u) sin v

z = h(u)

f(u) > 0

u ∈ (0, L)

v ∈ (0, 2π)

Facendo i conti, la matrice B si presenta in una forma molto comoda:

B(u, v) =

»
c(u) 0

0 f(u)h ′(u)

–
,

a patto che u sia parametro naturale. Pertanto

b(u, v) = c(u)h ′(u)f(u)

dipende solo da u, e inoltre (essendo f(u) > 0) ci interessa solo il prodotto
c(u)h ′(u). Allora quando h ′(u) > 0 e stiamo percorrendo un arco di curva
con curvatura positiva (i.e. la curva sta a sinistra della retta tangente) significa
che quella porzione di curva dà luogo, ruotando, a punti ellittici. Si badi che la
stessa cosa succede percorrendo la curva nel verso opposto, perché c(u) e h ′(u)

cambiano entrambi segno. Le circonferenze di punti parabolici si creano invece
laddove la curvatura è nulla (punti di flesso) o h ′(u) = 0 (massimo o minimo
relativo di h(u)).

Se il foglio non è di rotazione la situazione è chiaramente più generale; cioè
succede abitualmente che ci siano porzioni del supporto del foglio semplice fatte
da punti ellittici e porzioni fatte da punti iperbolici, le quali sono separate da
linee paraboliche. Una linea parabolica non è altro che una curva tracciata sul
foglio semplice, fatta tutta da punti parabolici, che separa una porzione di punti
del foglio in cui la curvatura di Gauss è positiva da altri in cui la curvatura di
Gauss è negativa.

3.9 Direzioni coniugate

Torniamo all’esame della II forma fondamentale. Non abbiamo detto nulla sul
significato che ha il calcolo dell’applicazione bilineare da cui proviene la II forma
su una coppia di vettori, II(a, b) ∈ R. Esso ha un particolare significato quando
vale 0: in tal caso le due direzioni uscenti dal punto P del foglio di superficie si
dicono coniugate (da questo punto di vista, una direzione asintotica è autoco-
niugata). C’è un significato geometrico sotto questa definizione. Supponiamo di
avere una curva tracciata sul nostro foglio semplice; per ogni punto di tale curva

20Chi è interessato alla dimostrazione di questo fatto può consultare il libro del Goetz.
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possiamo considerare il piano tangente al foglio, e in questo modo avremo una
famiglia a un parametro di piani tangenti. Questa famiglia di piani inviluppa
una superficie rigata sviluppabile, che naturalmente ha delle generatrici che si
appoggiano nei punti della curva che stiamo considerando. Quello che si verifica
è che, in ciascuno di questi punti, la direzione tangente alla curva che abbiamo
utilizzato e la direzione data da questa retta generatrice della rigata sono due
direzioni coniugate.

Quindi per esempio se abbiamo una porzione di foglio semplice e c’è un cono
completamente tangente lungo una curva allora possiamo star sicuri che le ge-
neratrici di tale cono tagliano la superficie in maniera tale che le due direzioni
individuate punto per punto dalla tangente alla curva lungo cui il cono è tangen-
te e dalla generatrice del cono che passa per quel punto sono a coppie direzioni
coniugate. Chiaramente lo stesso discorso vale se al posto del cono abbiamo un
cilindro.

Questo sistema permette tra l’altro di costruire delle reti di curve coniugate,
ovvero delle coppie di famiglie di curve tali che per ogni punto del foglio semplice
passano una curva della prima famiglia e una curva dell’altra famiglia in maniera
tale che le due direzioni tangenti alle due curve siano coniugate.

È d’altra parte evidente che se la matrice B è diagonale allora le linee coordinate
(le linee del tipo u = costante o v = costante) costituiscono una famiglia di
curve coniugate. Dire che B è diagonale equivale a dire che in ogni punto le due
linee coordinate individuano due direzioni tangenti Pu e Pv che sono tra loro
coniugate.21

Osservazione In tutti i fogli di rotazione G e B sono diagonali.

Ritorniamo al discorso sulle linee paraboliche. Sulla porzione di foglio semplice
nel quale la curvatura di Gauss è negativa possono essere tracciate delle cosid-
dette linee asintotiche. Queste sono curve tracciate sul foglio semplice tali che
in ogni punto la direzione tangente alla curva è una delle due direzioni asin-
totiche uscenti dal punto. Per trovare tali linee bisogna risolvere un’equazione
differenziale del II ordine. Usiamo ancora il formalismo che indica il vettore

tangente nel generico punto della generica curva sul foglio semplice con

»
du

dv

–
;

questa rappresentazione è comoda perché in tal modo ci basta impostare questa
equazione:

ˆ
du dv

˜»b11(u, v) b12(u, v)

b21(u, v) b22(u, v)

–»
du

dv

–
= 0

b11(u, v) du
2 + 2b12(u, v) du dv + b22(u, v) dv

2 = 0.

Questa equazione differenziale si può trasformare in un’ordinaria dividendo e.g.
per du2:

b22

„
dv

du

«2

+ 2b12

„
dv

du

«
+ b11 = 0,

ed è sotto questa forma che di solito si risolve.

Non è detto che una linea parabolica sia una linea asintotica. Se però la nostra
linea parabolica è anche una linea asintotica allora necessariamente succederà la
seguente cosa: le varie linee asintotiche tracciate sulla porzione di foglio semplice
in cui la curvatura di Gauss è negativa sono tutte tangenti a tale linea parabolica.
Se invece ciò non accade, le linee asintotiche arrivano alla linea parabolica costi-
tuendo delle cuspidi (le tangenti cuspidali non sono necessariamente ortogonali
alla linea parabolica).

21Questo è l’analogo del fatto che G è diagonale se e solo se le linee coordinate si tagliano
sotto un angolo di 90◦. La dimostrazione procede anch’essa in maniera analoga.
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Osservazione Sappiamo che nei punti parabolici c’è comunque una direzione
asintotica; questa direzione corrisponde alla direzione che è mandata a 0 dalla
trasformazione di Weingarten. In un punto P parabolico è det XT = 0, quindi
esiste un nucleo per l’applicazione di Weingarten, i.e. ∃a 6= 0 t.c. LP(a) =

0.22 Questo vettore a individua l’unica direzione asintotica uscente dal punto
parabolico, perché

II(a, a) = LP(a)× a = 0.

3.10 Curvatura normale

L’idea è sempre quella di analizzare il comportamento di un foglio semplice vicino
a un suo punto P. Possiamo ora affinare la nostra analisi andando a vedere cosa
succede lungo una certa direzione. Fissiamo come in precedenza una direzione
a, ma stavolta con questa direzione e con la direzione individuata dal versore
normale in P individuiamo un piano. Il versore normale è ovviamente asse di
una retta, che si chiama asse normale; questa retta è asse di un fascio di piani,
detti piani normali. Quindi per ogni vettore a è univocamente determinato un
piano normale. Questo piano taglia il foglio semplice lungo una certa curva, che
risulta essere una curva piana; questa curva passa per il punto P e ha ivi per
vettore tangente a (a meno di una riparametrizzazione della curva). Possiamo
allora andare a vedere cosa succede al variare del vettore a di tutte queste curve,
dette curve sezioni normali.

Definizione 3.12 La curvatura delle curve sezioni normali nel punto P si chia-
ma curvatura normale Kn(a) del foglio semplice nel punto P lungo la direzione
individuata da a.

La maniera con cui di solito viene presentata la curvatura normale è però ben
diversa da questa; tra l’altro, la definizione che viene data abitualmente sembra
dipendere dalla curva che si va a considerare. Si prende un foglio semplice, un
punto P sul foglio, una curva P = P(s) tracciata sul foglio assegnata tramite un
parametro naturale. Dopodiché si prende il vettore P ′′(s) e lo si battezza vettore
curvatura K(s) della nostra curva. Ma per le formule di Frénet

P
′′(s) =

dP ′(s)
ds

= t
′(s) = c(s)n(s).

In questo punto possiamo poi calcolare

P
′′(s)×N(s) = c(s)n(s)×N(s) = c(s) cos[α(s)],

dove α è l’angolo tra n e N, e questo valore è assunto come curvatura normale del
foglio semplice nel punto P lungo la direzione tangente alla curva che abbiamo
considerato.

22Il nucleo ha dimensione esattamente 1, altrimenti l’applicazione sarebbe identicamente
nulla e quindi, siccome X = BG−1, sarebbe anche B ≡ 0 e il punto P sarebbe piatto.
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Il vettore curvatura può essere decomposto nel sistema di riferimento locale
rispetto al foglio semplice di superficie, quello individuato da Pu, Pv, N:

K(s) = Kg(s) + Kn(s),

dove Kg(s) si chiama vettore curvatura geodetica e Kn(s) si chiama vettore
curvatura normale.

Osservazione Il vettore curvatura geodetica si ottiene proiettando il vettore
curvatura P ′′(s) sul piano tangente.

Definizione 3.13
‚‚Kg(s)

‚‚ si chiama curvatura geodetica della curva.

Quello che ci interesserà sarà soprattutto il caso
‚‚Kg(s)

‚‚ ≡ 0, corrispondente a
quando K(s) è diretto sempre come N. Questo significa che le curve per cui la
curvatura geodetica è identicamente nulla sono quelle per cui il versore normale
al foglio semplice e il versore normale principale alla curva rispetto al suo sistema
di riferimento intrinseco hanno la stessa direzione.

Definizione 3.14 Le curve per cui
‚‚Kg(s)

‚‚ ≡ 0 si chiamano curve geodetiche.

Le curve geodetiche sono particolarmente importanti perché sono quelle tra le
quali sono da ricercarsi le curve che realizzano il minimo della distanza tra
due punti del foglio. Si può dimostrare che in un foglio semplice fissando un
qualunque punto A e una qualunque direzione uscente da A esiste in effetti una
geodetica che passa per quel punto e ha quella direzione. Inoltre, se prendiamo
due punti A e B che stanno in un intorno abbastanza piccolo23 esiste sempre un
arco di geodetica che unisce A con B. Bisogna tuttavia stare molto attenti alla
facile interpretazione del concetto di geodetica come linea che realizza il minimo
della distanza tra due punti, perché questo è vero solo localmente.

Esempio Se abbiamo una superficie sferica (non un foglio semplice), presi due
punti qualunque su di essa avremo il piano che passa per essi e per il centro della
sfera; questo piano taglia sulla sfera una circonferenza equatoriale, e le circon-
ferenze di questo tipo sono esattamente le curve per cui la curvatura geodetica
è identicamente nulla. D’altro canto, se immaginiamo che ciascuna di queste
curve sta sul piano individuato dai due punti e dal centro della sfera e andiamo
a considerare il sistema di riferimento locale di queste curve piane, è chiaro che
il versore normale è diretto esattamente come il raggio che unisce ogni punto
della curva col centro della sfera. Ma in questi stessi punti il versore normale alla
superficie è diretto esattamente lungo lo stesso raggio, quindi è chiaro che queste
sono davvero le curve che soddisfano la nostra definizione. Allora se uno vuole
misurare la distanza tra due punti A e B può considerare l’arco di geodetica che
unisce A con B. Attenzione però: di archi di geodetica tra A e B ce ne sono due:
quello che realizza il minimo della distanza e quello che passa “dietro”.

Se invece ragioniamo in termini di fogli semplici, la situazione può essere ancora
più spinosa. Già sappiamo che per ricoprire una sfera con un foglio semplice
il meglio che si possa fare è escludere una mezza circonferenza, diciamo un
“meridiano” tra il polo nord e il polo sud. Se ora cerchiamo gli archi di geodetica
ne troviamo uno solo, perché l’altro che prima trovavamo non è tracciato sul
foglio semplice. Ora, questo arco trovato sarà l’arco che realizza il minimo della
distanza dei punti sulla sfera oppure sarà l’altro arco, di lunghezza superiore, a
seconda di come sono posti i punti rispetto alla semicirconferenza esclusa.

23Un sottoinsieme del foglio semplice in corrispondenza biunivoca e bicontinua a un dischetto
aperto del piano reale.
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Questa è una situazione tipica in cui si vede chiaramente giocare la differenza
tra le proprietà di carattere locale e le proprietà di carattere globale. Esaminan-
do le proprietà dei fogli semplici noi facciamo delle considerazioni di carattere
esclusivamente locale, quindi nella situazione raffigurata a destra risulta che la
distanza tra A e B è in realtà la lunghezza dell’arco lungo (quello che passa
“dietro”). Se però i nostri fogli semplici sono delle tappezzature di oggetti di
tipo diverso allora la distanza tra due punti, relativamente al foglio semplice che
stiamo considerando, potrebbe non essere coincidente con un buon concetto di
distanza tra i due punti pensati sull’oggetto tappezzato. È chiaro che la solu-
zione a problemi di questo tipo si ha coprendo la nostra sfera con più fogli e
mettendo a confronto le considerazioni sulle varie coperture.24

Esempio Anche il cilindro ha un comportamento simile a quello della sfera.
Ritagliamo su un cilindro un foglio semplice e prendiamo su di esso due punti
A e B che e.g. stanno su una stessa generatrice; è chiaro che in questo caso
la distanza tra i due punti è la lunghezza del segmento che li congiunge, che
risulta anche essere un arco di geodetica secondo la nostra definizione. Possiamo
affermare ciò con tanta sicurezza perché l’essere o meno geodetica è un concetto
di natura metrica, che ha quindi a che fare solo con il contenuto della I forma
fondamentale; in particolare le geodetiche sono invarianti per isometrie locali. Se
allora abbiamo un foglio semplice con una curva che sappiamo essere geodetica
e abbiamo un altro foglio semplice localmente isometrico al primo, l’immagine
di questa curva sarà sull’altro foglio anch’essa una geodetica. Ora, sappiamo che
il nostro foglio semplice ritagliato sul cilindro è un tratto di superficie rigata
sviluppabile, ed è quindi localmente isometrico al piano. Se allora sviluppiamo
questa porzione di cilindro sul piano ovviamente il segmento prima considerato
va a finire in un segmento del piano, dove le geodetiche sono proprio le rette.
D’altra parte tutte le curve tracciate su questo foglio semplice che vanno a finire
in rette del piano sono delle geodetiche, quindi in particolare lo sono tutti gli
archi di elica cilindrica. Se dunque ci limitiamo a considerare questa porzione di
foglio semplice l’unica geodetica che passa per A e B è esattamente il segmento
considerato inizialmente; se invece consideriamo l’intero cilindro le geodetiche
sono molte di più.

B

A

B

A

sul foglio semplice sul cilindro

24Questa maniera di vedere le cose globalmente, andando a vedere le cose s̀ı localmente ma
da più punti di vista, è esattamente il punto di vista della geometria delle varietà differenziabili.
Questa è in generale una delle chiavi per comprendere la geometria e gli oggetti che vengono
studiati attualmente non solo in geometria differenziale, ma anche in geometria algebrica e
in fisica matematica; ed è un aspetto che agli studiosi di analisi sfugge un poco, perché gli
analisti sono proprio gli specialisti dell’analisi locale degli oggetti.
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Osservazione Per verificare se una curva è una geodetica è sufficiente mettere
a confronto. per ognuno dei suoi punti, la direzione per tale curva del verso-
re normale principale nel punto con la direzione del versore normale al foglio
semplice nelo stesso punto: se le due direzioni coincidono la curva è geodetica,
altrimenti no.

Concentriamoci ora sul vettore curvatura normale. Questo è il vettore che ci
permette di calcolare la curvatura normale, (che non è la norma di tale vettore
bens̀ı la lunghezza con segno del segmento corrispondente).

Definizione 3.15 Chiamiamo curvatura normale del foglio semplice lungo la
direzione tangente alla curva la funzione Kn(s) = K(s)×N(s).

Questo coincide, come già abbiamo detto, con

c(s)n(s)×N(s) = c(s) cos[α(s)].

Questa definizione sembra dipendere dalla curva più che dalla direzione tangente
alla curva nel punto. Ma non è cos̀ı, e lo scopo della dimostrazione che ci accin-
giamo a fare è di mostrare che questa definizione coincide con il quoziente del
valore delle due forme fondamentali lungo la direzione individuata dal vettore
tangente alla curva.

Dobbiamo calcolare N(s)×P ′′(s). Teniamo conto del fatto che abbiamo supposto
che la nostra curva sia data in funzione di un parametro arco, ma in realtà la
curva è assegnata a priori in funzione di un parametro qualunque t, quindi
ci sarà una corrispondenza s ↔ t; non solo, ma sarà esattamente a = Ṗ(t).
Calcolare N(t) è facile, mentre per trovare P ′′(s) dobbiamo fare un po’ di conti.

P
′(s) =

dP

ds
=

dP

dt

dt

ds

P
′′(s) =

d2P

ds2
=

d2P

dt2

„
dt

ds

«2

+
dP

dt

d2t

ds2

P
′′(s) = P̈(t)

1‚‚‚Ṗ(t)
‚‚‚

2
+ Ṗ(t)

 
d2t

ds2
˛̨
˛̨
s

!

N(s)× P
′′(s) = N(t)× P̈(t)‚‚‚Ṗ(t)

‚‚‚
2

=
II(a, a)

I(a, a)

Quindi quest’ultima espressione è uguale a c(s)n(s)×N(s), ovvero se vogliamo
calcolare la curvatura normale in un punto di un foglio semplice, lungo una dire-
zione individuata da un vettore a, possiamo considerare qualsiasi curva tracciata
sul foglio semplice passante per il nostro punto che ivi abbia tangente a, dopo-
diché calcolare il quoziente dei valori delle forme fondamentali, valutate in a, e
avremo il valore della curvatura normale lungo questa direzione. Ma possiamo
anche ricavare questo valore andando invece a calcolare sulla curva in quel pun-
to il valore della curvatura della curva e moltiplicando tale valore per il coseno
dell’angolo tra n e N, valutati in quel punto. Questo duplice modo di calcolare
la stessa quantità sta alla base del teorema di Meusnier, che ora introduciamo.

Consideriamo un foglio semplice, un punto P su di esso, fissiamo una direzione
a appartenente allo spazio tangente nel punto al foglio semplice, e supponiamo
che la curvatura normale lungo la direzione individuata da a sia diversa da 0.25

25Ovviamente a priori ci sono delle direzioni lungo cui la curvatura normale è nulla: sono
quelle che annullano la II forma fondamentale, che abbiamo già incontrato e che abbiamo
chiamato asintotiche.
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La relazione Kn = c cos α si può tradurre in questa maniera:

1

c
=

cos α

Kn
.

Consideriamo la retta normale uscente da P; su questa retta andiamo a fissare
un punto Q che nel sistema di riferimento locale abbia la rappresentazione

1

Kn(a)
N.

Consideriamo ora una curva qualsiasi tracciata sul foglio semplice che passi per
P e abbia ivi vettore tangente t = a. Questa curva avrà ovviamente un piano
osculatore, individuato da t e da un versore normale n, che individuerà con N

un angolo α.

6K *
P

a = t

N

n

Ora eseguiamo la proiezione ortogonale del punto Q appena introdotto sul piano
osculatore nella direzione individuata dal versore normale, ottenendo cos̀ı un
altro punto, esattamente

»„
1

Kn(a)
N

«
× n

–
n =

cos α

Kn(a)
n =

1

c
n

nel sistema di riferimento locale t, n, b della curva, che è il centro della circon-
ferenza osculatrice nel punto P. La conclusione è quindi che questo punto Q

dipende solo dal foglio semplice, dal punto P e dalla direzione scelta sul piano
tangente al foglio (quindi in pratica dipende solo dal foglio semplice), e tuttavia
si proietta sul piano osculatore di ogni curva tracciata sul foglio semplice passan-
te per P e avente ivi questo vettore tangente in maniera tale da cadere sempre
nel centro della circonferenza osculatrice della curva. Abbiamo cos̀ı dimostrato
il

Teorema 3.2 (di Meusnier) La proiezione ortogonale del punto P + 1
Kn(a)

N

sul piano osculatore di una curva tracciata sul foglio semplice, passante per P

con direzione tangente a, finisce sempre nel centro della circonferenza osculatrice
di tale curva.

Questa formulazione può servire ad esempio per riconoscere delle direzioni lungo
cui la curvatura normale è nulla e quindi la direzione è asintotica. Se riusciamo
a trovare una curva tracciata sul foglio semplice che passi in un punto con una
certa direzione tangente in maniera tale che il valore della curvatura in quel
punto moltiplicato per il valore del coseno dell’angolo compreso tra n e N è 0

allora quella direzione è una direzione asintotica; per le direzioni asintotiche il
teorema di Meusnier non vale, ma questa relazione continua a valere. Per esempio
la possiamo utilizzare facilmente su alcune superfici per andare a determinare
le linee paraboliche che sono linee asintotiche.

Esempio (superficie sombrero) La superficie sombrero è la superficie che si
ottiene facendo ruotare un tratto di cosinusoide attorno all’asse delle y.
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Come abbiamo già visto, quando facciamo ruotare curve come questa cosinusoide
ci sono due punti che danno luogo a due circonferenze di punti parabolici γ2

e γ3, per motivi diversi: uno perché è un minimo della curva, uno perché ne
è punto di flesso. I punti del sombrero compresi tra le circonferenze γ1 e γ2

sono punti ellittici, quelli tra γ2 e γ3 sono punti iperbolici, quelli della cima del
sombrero, delimitati da γ3, tornano ad essere ellittici. Quello che è importante
è distinguere tra le due circonferenze di punti parabolici quella che è una linea
asintotica. Abbiamo visto che le linee asintotiche sono tracciate sulle porzioni di
fogli semplici nei quali la curvatura di Gauss è negativa, e le linee paraboliche
possono essere a loro volta linee asintotiche oppure no; se lo sono allora le linee
asintotiche sono tangenti alla nostra circonferenza, se non lo sono arrivano a
tangente cuspidale (non necessariamente con angolo di 90◦). Per capire se γ2,
γ3 sono asintotiche possiamo per ogni punto calcolare la curvatura normale
lungo la direzione tangente nei punti alla curva e controllare se questa è zero. Se
prendiamo e.g. il punto (π, −1), la curvatura normale lungo la direzione tangente
sarà zero, perché n e N sono perpendicolari; per ragioni di simmetria il conto vale
per tutti i punti della circonferenza, quindi γ2 è una linea asintotica. Nei punti
di γ3, invece, il coseno dell’angolo tra n e N non è zero e la la curvatura di γ3 è
costante non nulla, quindi questa circonferenza non è una linea asintotica. Allora
le linee asintotiche tracciate sul bordo del nostro sombrero saranno tangenti a γ2

e arriveranno con cuspidi varie alla γ3; naturalmente per ogni punto iperbolico
ne passeranno due.

Osserviamo adesso sulla superficie sombrero il punto (0, 1), che è chiaramente
un punto ellittico. Questo punto ha una caratteristica peculiare: le curvature
normali in tale punto lungo qualunque direzione sono tutte uguali.

Definizione 3.16 Un punto di un foglio semplice si dice umbilico se tutte le
curvature normali in tale punto hanno lo stesso valore.

Esempio Esempi banali di punti umbilici sono i punti del piano e i punti di
una superficie sferica. Ma il valore della curvatura normale è sempre lo stesso
anche nel caso di fogli di rotazione quando la curva arriva all’asse di rotazione
con tangente perpendicolare all’asse, come nell’esempio precedente.

Quando vogliamo calcolare una curvatura normale tramite il prodotto c(s) cos[α(s)]

dovremmo tener conto del fatto che la curvatura che stiamo considerando è la
curvatura di una curva piana, quindi ha un segno dipendente dal verso di per-
correnza; si tenga però conto anche della moltiplicazione per cos α. Supponiamo
di avere una sezione normale cos̀ı rappresentata:

-

6

¾

?

t

N = n

t∗

n∗
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Cambiando verso di percorrenza ovviamente il versore tangente e il versore nor-
male principlae alla curva cambiano verso per le convenzioni sul sistema di rife-
rimento delle curve piane. Dunque il prodotto c(s) cos[α(s)] è sempre lo stesso:
la curvatura ha cambiato segno, ma anche il coseno è cambiato da 1 a −1.

Osservazione Un punto umbilico deve essere ellittico, perché tutte le curvature
normali sono uguali, date da

II(a, a)

I(a, a)
.

Andiamo a prendere per esempio delle direzioni individuate da versori, cosicché
ci resta solo II(a, a). Quindi è chiaro che se la curvatura normale deve essere
sempre costante il valore della II forma fondamentale lungo ogni direzione indi-
viduata da versori deve essere costante. E allora il punto deve essere per forza
ellittico, perché se fosse parabolico ci sarebbe una direzione lungo cui la forma
si annulla, se fosse iperbolico la forma cambierebbe addirittura segno due volte.

3.11 Direzioni principali

Cerchiamo ora di spremere qualcosa di più dal comportamento in un punto della
trasformazione di Weingarten. Ricordiamo che26

LP : TP(S) → TP(S)

è un’applicazione lineare rappresentata rispetto alla base standard {Pu, Pv} dalla
matrice XT . Abbiamo già visto che ci sono due quantità associabili a questa
trasformata: la curvatura di Gauss e la curvatura media.

Abbiamo anche visto che il valore della curvatura normale lungo una certa
direzione a ∈ TP(S), a 6= 0, si può calcolare cos̀ı:

II(a, a)

I(a, a)
.

Se ora supponiamo che a sia un’autovettore per la trasformata di Weingarten,
cioè sia t.c. LP(a) = λa, otteniamo

Kn(a) =
LP(a)× a

I(a, a)
= λ

a× a

I(a, a)
= λ.

È quindi interessante chiedersi se LP ha degli autovettori. Bene, non solo essa li
ha, ma ammette addirittura una base ortonormale di autovettori, perché è un
endomorfismo simmetrico.

Osservazione Un endomorfismo f : V → V su uno spazio vettoriale reale do-
tato di prodotto scalare ( , ) si dice “simmetrico” se ∀v, u ∈ V vale (f(v), u) =

(v, f(u)). Attenzione: il fatto che LP sia un endomorfismo simmetrico non signi-
fica che la matrice che lo rappresenta sia simmetrica!

Essendo un endomorfismo simmetrico, per il teorema spettrale reale esso am-
mette una base ortonormale di autovettori

e1, e2, ‖e1‖ = ‖e2‖ = 1, e1 ⊥ e2.

È pertanto possibile rappresentare LP rispetto a questa base, e naturalmente in
questo modo la matrice rappresentativa sarà diagonale.

26In realtà più che di TP(S) si tratta del suo spazio direttore, V .
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Definizione 3.17 Le direzioni dei due autovettori di LP si chiamano direzioni
principali, e i relativi autovalori si chiamano curvature principali.

Per trovare la base basta calcolare in ogni punto P gli autovalori λ1, λ2 della XT :
questi ci danno due soluzioni che corrispondono a due autovettori perpendicolari
tra di loro, quindi possiamo individuare ogni direzione uscente dal punto P sul
piano tangente in tale punto al foglio semplice di superficie tramite la base
costituita da questa coppia di autovettori. Immaginando infatti centrata nel
punto P una circonferenza di raggio unitario, ogni versore e uscente dal punto
P potrà essere indicato rispetto a tale base con

e = cos ϑe1 + sin ϑe2,

dove ϑ è la misura in radianti dell’angolo formato dalla direzione del versore e1

verso la direzione di e.

Il fatto che esistano sempre due autovettori tra loro ortogonali ci dice immediata-
mente una cosa importante. Se andiamo a considerare l’equazione caratteristica
di LP,

λ
2 − 2H(P)λ + K(P) = 0,

notiamo che valgono

H(P) =
λ1 + λ2

2
K(P) = λ1λ2.

Questo ci permette di calcolare curvatura media e curvatura di Gauss in un
punto note le due curvature principali e viceversa. Non solo, ma il fatto che
questa equazione di II grado abbia sempre due soluzioni reali (cosa necessaria
dal momento che la matrice XT è diagonalizzabile) ci dice che il discriminante
di tale equazione deve essere non-negativo, quindi

H(P)2 − K(P) ≥ 0.

Questo vale per ogni foglio semplice in ogni suo punto:27 la curvatura media al
quadrato è sempre maggiore o uguale alla curvatura di Gauss. Possiamo anche
caratterizzare i punti per cui vale l’uguaglianza: si tratta dei punti per cui λ1 =

λ2, ovvero dei punti umbilici, perché ciò significa che la XT è un multiplo della
matrice identica, λI2. Infatti in un tale punto la trasformata di Weingarten
manda ogni direzione in un multiplo di sé stessa, LP(e) = λe, quindi

Kn(e) =
LP(e)× e

I(e, e)
= λ ∀e,

il che significa che lungo ogni direzione uscente dal punto la curvatura normale
è sempre costante ed è uguale a λ.28 Questa informazione ci fornisce dunque un
modo per trovare i punti umbilici. Un’altro modo per trovare punti umbilici, che
si usa spesso, è quello di osservare che in un punto umbilico la LP è rappresentata
rispetto a una base opportuna come λ volte la matrice identica. Allora vuol dire
che i punti umbilici sono i punti nei quali29

B = λG,

perché X = BG−1 e XG = B.

27Escludiamo sempre i punti piatti, altrimenti la LP non è nemmeno definita.
28In questo caso non può essere λ = 0, altrimenti la trasformata di Weingarten sarebbe

identicamente nulla.
29Ovviamente effettuando una ricerca dei punti umbilici λ sarà, come B e G, una funzione

di u e v.
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Esempio La ricerca di punti umbilici si può fare in maniera abbastanza sempli-
ce per i punti di un ellissoide. Per un ellissoide di rotazione è facile determinare
i punti umbilici, come in generale per tutti i solidi di rotazione. Se però l’ellis-
soide è un ellissoide qualunque, si può dimostrare che ci sono in generale 4 punti
umbilici, che collassano a coppie se l’ellissoide è di rotazione.

Osservazione Naturalmente in un punto parabolico avremo curvatura di Gauss
nulla, quindi λ1 o λ2 deve essere 0 (ma non entrambi); questo coincide con il
fatto che in un punto parabolico esiste un’unica direzione asintotica, e questa
corrisponde al nucleo di LP.

Fissata la nostra base e1, e2, potremmo in pratica pensare la base e1, e2, N come
una sorta di equivalente della base t, n, b delle curve rappresentate in forma
naturale. Adesso cerchiamo di vedere se possiamo ricavare qualche informazione
dal fatto che, rispetto a questa base, qualunque versore si può scrivere in forma
goniometrica. come detto prima.

Teorema 3.3 (di Eulero sulle curvature normali)

Kn(ϑ) = λ1 cos2
ϑ + λ2 sin2

ϑ.

Dimostrazione Basta valutare Kn(ϑ).

Kn(e) =
LP(e)× e

I(e, e)
= LP(e)× e = LP(cos ϑe1 + sin ϑe2)× e

= (cos ϑLP(e1) + sin ϑLP(e2))× e

= (λ1 cos ϑe1 + λ2 cos ϑe2)× (cos ϑe1 + sin ϑe2)

= λ1 cos2
ϑ + λ2 sin2

ϑ = Kn(ϑ).

Osservazione Questo è uno dei motivi per cui le curvature principali si chia-
mano cos̀ı: ogni curvatura normale si può ricavare a partire dalla conoscenza
delle due curvature principali in funzione della misura dell’angolo ϑ.

Un’altro dei motivi per cui le due curvature principali si chiamano cos̀ı è che
esse sono la curvatura massima e la curvatura minima.

Corollario Le due curvature principali sono esattamente una la massima e
l’altra la minima.

Dimostrazione Tolto il caso dei punti umbilici (per cui tutte le curvature
sono uguali e Kn(ϑ) è costante), la funzione Kn(ϑ) è definita in realtà su una
circonferenza centrata nell’origine e di raggio 1, che è un insieme compatto. Per
il teorema di Weierstrass, una funzione continua definita su un compatto ha
sempre almeno un massimo e almeno un minimo. Basta andare ad annullare la
derivata di Kn(ϑ).

dKn(ϑ)

dϑ
= λ12 cos ϑ(− sin ϑ) + λ22 sin ϑ(cos ϑ) = (λ2 − λ1) sin 2ϑ = 0.

Avendo escluso i punti umbilici da questa considerazione, possiamo supporre
λ2 − λ1 6= 0. Quindi deve essere sin 2ϑ = 0, e ciò accade per ϑ = kπ

2
, k ∈ Z, cioè

esattamente in corrispondenza delle due direzioni date da e1, e2. ¤

Un altra conseguenza del teorema di Eulero è che possiamo calcolare in maniera
comoda le direzioni asintotiche uscenti da un punto iperbolico. Supponiamo che
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un punto P sia iperbolico. Le direzioni asintotiche sono quelle lungo cui Kn = 0,
dunque si tratta di risolvere

λ1 cos2
ϑ + λ2 sin2

ϑ = 0.

Possiamo dividere per cos2 ϑ, perché sicuramente cos ϑ = 0 non è una soluzione
della nostra equazione: se lo fosse avremmo λ2 = 0, e P sarebbe parabolico.

λ1 + λ2 tg2
ϑ = 0

tg2
ϑ = −

λ1

λ2

tg ϑ = ±
r

−
λ1

λ2
,

e possiamo fare ciò perché sicuramente λ1 e λ2 hanno segni discordi. Questo
ci dice che le due direzioni asintotiche sono disposte in maniera tale che le due
direzioni principali sono esattamente le bisettrici dei due angoli formati dalle
due direzioni asintotiche. Quindi se uno vuole trovare le direzioni principali di
un punto iperbolico e conosce le direzioni asintotiche basta che vada a trovare
le bisettrici dei due angoli formati nel punto dalle due direzioni asintotiche.

Ma c’è dell’altro. Mettiamoci in un qualunque punto P di un foglio semplice e
prendiamo due direzioni perpendicolari date dagli angoli ϑ e ϑ + π

2
. Abbiamo:

Kn(ϑ) = λ1 cos2
ϑ + λ2 sin2

ϑ

Kn

“
ϑ +

π

2

”
= λ1 cos2

“
ϑ +

π

2

”
+ λ2 sin2

“
ϑ +

π

2

”

= λ1 sin2
ϑ + λ2 cos2

ϑ

Ne segue che, facendo la somma,

Kn(ϑ) + Kn

“
ϑ +

π

2

”
= λ1 + λ2 = 2H(P).

Quindi la somma delle curvature normali lungo una qualunque coppia di direzio-
ni perpendicolari uscenti da un punto P è sempre pari al doppio della curvatura
media in quel punto.

Osservazione Un punto P è parabolico se e solo se30 ∃a ∈ TP(S), a 6= 0, con
a contemporaneamente asintotica e principale. In un verso questa equivalenza
l’abbiamo già vista: se un punto P è parabolico allora esiste una sola direzione
asintotica e principale, perché LP(a) = 0 = 0 · a. Viceversa, supponiamo che ∃a
contemporaneamente direzione asintotica e principale. Allora

LP(a) = λa

II(a, a) = LP(a)× a = 0

Sostituendo abbiamo λ(a × a) = 0, ma è sempre a × a 6= 0 perché a 6= 0,
quindi λ = 0. Pertanto 0 è autovalore di LP, questa ha nucleo non banale e P è
parabolico.

Osservazione Mostriamo che le direzioni principali e1, e2 sono le uniche di-
rezioni contemporaneamente ortogonali e coniugate. Vediamo intanto che le
direzioni principali sono ortogonali e coniugate:

II(e1, e2) = LP(e1)× e2 = λ1e1 × e2 = 0,

30Stiamo sempre escludendo i punti piatti.
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quindi e1, e2 sono coniugate; ovviamente sono anche ortogonali. Viceversa, sup-
poniamo di avere due direzioni a, b ∈ TP(S), a, b 6= 0, ortogonali e coniugate:

{
II(a, b) = LP(a)× b = 0

a× b = 0

Se LP(a) deve essere ortogonale a b, per forza la direzione di LP(a) deve essere
quella di a, cioè LP(a) = λa. Ma questo ci dice che a è una delle due direzioni
principali, quindi l’altra deve essere quella ortogonale ad a, cioè b. Ne segue che
se due direzioni sono contemporaneamente ortogonali e coniugate queste sono
per forza direzioni principali. Una conseguenza di questa osservazione è che se
ho un foglio semplice di superficie in cui B e G sono diagonali allora le linee coor-
dinate si tagliano sempre secondo direzioni perpendicolari e coniugate e quindi
secondo le direzioni principali. Infatti abbiamo già visto che G diagonale vuol
dire che le linee coordinate si tagliano secondo angoli di 90◦, e che B diagonale
vuol dire che in ogni punto le direzioni delle due linee coordinate che escono dal
punto sono anche coniugate.

Esempio Questo fenomeno non è cos̀ı raro, perché per esempio tutti i fogli sem-
plici di rotazione, se scritti nella maniera da noi indicata, hanno effettivamente
le matrici B e G diagonali.

Esercizio 3.11.1 Quali condizioni bisogna imporre alla matrice B affinché le
linee coordinate siano, in ogni punto in cui K < 0, le linee asintotiche?

3.12 Linee di curvatura

Definizione 3.18 Una linea di curvatura è una curva tracciata su un foglio
semplice tale che in ciascun suo punto la direzione tangente alla linea nel punto
è una delle due direzioni principali uscenti dal punto.

Osservazione Qui, contrariamente a quanto accade per le linee asintotiche, non
occorre che la curva sia tracciata su una particolare porzione di foglio semplice,
perché da ogni punto del nostro foglio escono sempre due direzioni principali.

Come determinare una linea di curvatura? Come accadeva per le linee asintoti-
che, una linea di curvatura è una curva tracciata sul foglio semplice che soddisfa
ad un’opportuna equazione differenziale. Siccome la linea di curvatura deve rap-
presentare in ogni punto una curva la cui direzione tangente è una autodirezione
della trasformata di Weingarten, l’idea è di cominciare scrivendo formalmente

come

»
du

dv

–
le coordinate del vettore tangente nel generico punto di qualunque

curva tracciata sul foglio semplice. A queste coordinate associamo il vettore
trasformato tramite la LP,

»
x11 x21

x12 x22

–»
du

dv

–
.

Vogliamo che il vettore trasformato sia proporzionale al vettore di partenza,
quindi ci basta porre uguale a zero il determinante della matrice delle loro
coordinate:
˛̨
˛̨x11 du + x21 dv du

x12 du + x22 dv dv

˛̨
˛̨ = (x11 du + x21 dv) dv − (x12 du + x22 dv) du = 0

−x12(u, v) du
2 + (x11(u, v) − x22(u, v)) du dv + x21(u, v) dv

2 = 0
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Questa è una delle solite equazioni differenziali omogenee incontrate in que-
sto ambito; è un’equazione omogenea, quindi possiamo dividere per du2 o dv2

ottenendo un’equazione del II ordine. Troveremo naturalmente due famiglie di
soluzioni, che ci daranno le due famiglie di linee di curvatura tracciate sul nostro
foglio semplice. In generale non è semplice risolvere un’equazione differenziale
di questo tipo, ma c’è una formula sintetica per scriverla che risulta molto utile
anche per verificare se una certa linea assegnata è di curvatura:31

det

2
4

dv2 −du dv du2

g11 g12 g22

b11 b12 b22

3
5 = 0

Questa formula è più comoda perché per usarla non è necessario conoscere gli
elementi di X, e perché permette di decidere a occhio se una certa curva è o
meno una linea di curvatura: basta inserire le derivate e le entrate di G e B.

Esistono però anche dei criteri “isometrici” per stabilire se una certa curva è
una linea di curvatura.

Proposizione 3.1 Sia P = P(t) una curva tracciata su un foglio semplice.
Supponiamo che la cosiddetta rigata delle normali

Q(t, λ) = P(t) + λN(t)

sia un foglio semplice. Allora questa è un foglio semplice di rigata sviluppabile
se e solo se P(t) è una linea di curvatura.

Dimostrazione Quando abbiamo introdotto i fogli semplici di superficie rigata

P(u, v) = R(u) + vL(u)

abbiamo detto che la condizione secondo cui la rigata è sviluppabile è che Ṙ, L, L̇

siano dipendenti. Nel nostro caso questi tre vettori sono

Ṗ(t), N(t), Ṅ(t) = SP

“
Ṗ(t)

”
= −LP

“
Ṗ(t)

”
.

Ragioniamo su questi tre vettori e scopriamo quando sono l.d. Sappiamo che il
versore normale è sempre perpendicolare al vettore tangente, quindi Ṗ e N sono
sempre l.i. Quindi l’unica possibilità di dipendenza è che Ṅ stia nel piano gene-
rato da questi due. D’altra parte, siccome N è un versore, Ṅ gli è perpendicolare,
perciò Ṅ deve stare anche nel piano tangente nel punto al foglio semplice. C’è
una sola possibilità: Ṅ(t) ‖ Ṗ(t), ovvero

Ṅ(t) = λ(t)Ṗ(t).

Ma se questo accade vuol dire esattamente che la direzione Ṗ(t) è un autovettore
di LP in quel punto. Quindi i nostri tre vettori sono l.d. se e solo se la direzione
tangente alla curva in questione è una direzione principale del foglio semplice.¤

Esempio Questo ci dice che qualunque curva tracciata su una sfera è una linea
di curvatura, perché se andiamo a tracciare una curva sulla sfera tutte le rette
normali alla curva passano per il centro e costituiscono una superficie conica,
che è ovviamente un foglio semplice di rigata sviluppabile. Peraltro uno poteva
già scoprire questa proprietà, perché la sfera è fatta tutta da punti umbilici e in
un punto umbilico tutte le direzioni sono principali. Altro esempio è il piano: il

31Se svolgiamo i conti alla fine non otteniamo esattamente la stessa equazione di prima,
ma otteniamo un’equazione differenziale che ha le stesse soluzioni, cioè quella moltiplicata per
(− det G).
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piano e la sfera sono le uniche superfici su cui si possono ritagliare fogli semplici
fatti tutti da punti umbilici.

Tra l’altro la formula K(P) = λ1λ2 vista prima permette di calcolare rapidamente
la curvatura di Gauss in un punto di una superficie sferica, perché siccome le
curvature normali sono tutte uguali a 1

r
la curvatura di Gauss è esattamente 1

r2 .

Osservazione Abbiamo detto che in un punto umbilico tutte le direzioni sono
principali; nella stragrande maggioranza dei casi i punti umbilici sono dei pun-
ti isolati. Questi punti isolati, avendo la proprietà che ogni direzione uscente
è principale sono dei cosiddetti punti focali delle soluzioni dell’equazione diffe-
renziale vista prima. Ci sono due famiglie di curve tracciate sul foglio semplice
soluzioni dell’equazione differenziale che danno le linee di curvatura, e queste
curve passano sempre per i punti umbilici.32

Possiamo dare un’altra caratterizzazione, puramente geometrica, delle linee di
curvatura.

Supponiamo di avere due fogli semplici S1, S2 che si tagliano lungo un’unica
curva C trasversalmente, nel senso che in ciascun punto della curva i due vettori
normali N1, N2 ai due fogli hanno sempre direzioni diverse. Possiamo sempre
riparametrizzare la curva in modo tale che ad ogni suo punto sia associato il
valore del parametro t quando la pensiamo sul primo foglio e lo stesso valore del
parametro t quando la pensiamo sul secondo foglio. Chiamiamo α(t) l’angolo
formato da N1, N2; possiamo calcolare cos[α(t)] = N1(t) × N2(t). Vogliamo
individuare le condizioni sotto le quali questo angolo è costante, cioè come si suol
dire quando i due fogli si tagliano trasversalmente secondo un angolo costante.

Teorema 3.4 (di Joachimsthal) Se C è linea di curvatura per S1 e per S2

allora le due superfici si tagliano secondo un angolo costante.

Dimostrazione Basta andare a vedere se la derivata di cos[α(t)] è identica-
mente nulla.33

d(N1 ×N2)

dt
= Ṅ1(t)×N2(t) + N1(t)× Ṅ2(t)

Se C è linea di curvatura per S1 vuol dire che la trasformata di Weingarten di Ṗ(t)

è un multiplo di Ṗ(t); d’altro canto la trasformata di Weingarten è l’opposto della
trasformata sferica, che è data esattamente dalla derivata del versore normale.
Chiamiamo per comodità la C P = P1(t) quando la consideriamo sul primo
foglio, P = P2(t) quando la consideriamo sul secondo foglio. Consideriamo per
ogni punto della C

SP

“
Ṗ1(t)

”
= Ṅ1(t), SP

“
Ṗ2(t)

”
= Ṅ2(t).

32I punti umbilici sono importanti dal punto di vista della geometria differenziale proprio
perché per questi punti passano infinite soluzioni dell’equazione differenziale che abbiamo
visto: sono punti tali che per ogni direzione assegnata esce sicuramente una soluzione della
nostra equazione, quindi vengono usate spesso nella teoria delle equazioni differenziali per
trovare controesempi.

33Se cos[α(t)] è costante allora almeno per un tratto della curva anche α(t) è costante.
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Se la nostra curva è una linea di curvatura,

SP

“
Ṗ1(t)

”
‖ Ṗ1(t), SP

“
Ṗ2(t)

”
‖ Ṗ2(t).

Siccome la curva C è sempre la stessa, il vettore tangente è sempre lo stesso,
quindi non è sicuro che Ṗ1(t) coincida con Ṗ2(t), però la direzione che essi
individuano è la stessa:

Ṗ1(t) ‖ Ṗ2(t), Ṗ2(t) ‖ Ṗ1(t).

Guardando ora la nostra condizione, notiamo che

Ṅ1(t) = SP

“
Ṗ1(t)

”
‖ Ṗ1(t) ‖ Ṗ2(t) ⊥ N2(t)

Ṅ2(t) = SP

“
Ṗ2(t)

”
‖ Ṗ2(t) ‖ Ṗ1(t) ⊥ N1(t)

quindi i due prodotti scalari iniziali valgono 0. ¤
Osservazione Se sappiamo che i due fogli semplici si tagliano lungo un angolo
costante, possiamo dedurre che la curva d’intersezione di questi due fogli è una
linea di curvatura per il primo e per il secondo foglio? La risposta è no. Non
possiamo rovesciare questo teorema, però possiamo rovesciarlo parzialmente.

Proposizione 3.2 Se due fogli semplici si tagliano lungo una curva C secondo
un angolo costante e C è linea di curvatura per uno dei due fogli semplici allora
C sarà linea di curvatura anche per l’altro foglio semplice.

Dimostrazione Supponiamo che i nostri fogli semplici si taglino lungo un
angolo costante,

Ṅ1(t)×N2(t) + N1(t)× Ṅ2(t) ≡ 0,

e supponiamo che C sia una linea di curvatura per S1, quindi

Ṅ1(t) = SP

“
Ṗ1(t)

”
‖ Ṗ1(t) ‖ Ṗ2(t) ⊥ N2(t).

Ma allora
N1(t)× Ṅ2(t) ≡ 0.

Inoltre sappiamo che Ṅ2(t) ⊥ N2(t) per l’ortogonalità della derivata di un ver-
sore. Sappiamo allora che Ṅ2(t) è perpendicolare tanto a N1(t) quanto a N2(t),
quindi sta tanto nel piano normale a S1 quanto nel piano normale a S2; quindi
sta lungo la direzione individuata dalla retta tangente alla C. La conclusione è

che Ṅ2(t) ‖ Ṗ2(t), cioè SP

“
Ṗ2(t)

”
‖ Ṗ2(t), dunque Ṗ2(t) è direzione principale

nel nostro punto per il vettore tangente alla curva C pensata come curva su S2.
Di conseguenza C è una linea di curvatura per S2. ¤
Osservazione In questa maniera si ritrova il fatto che le linee di curvatura
su un foglio di rotazione coincidono con le linee coordinate. Consideriamo e.g.
un peroide e un piano che ne taglia l’asse perpendicolarmente. L’intersezione è
ovviamente una circonferenza. In ogni punto di intersezione il versore normale
al foglio semplice e il versore normale al piano individuano un angolo costante,
ed essendo la circonferenza una linea di curvatura sul piano essa lo è anche per
il peroide. Stesso discorso se prendiamo una sezione lungo l’asse di rotazione:
i versori normali sono sempre perpendicolari, quindi la sezione, che è linea di
curvatura per il piano, lo è anche per il peroide.

Osservazione Se abbiamo un foglio semplice di rigata sviluppabile, in ciascun
punto la direzione uscente individuata dalla retta generatrice è l’unica direzione
asintotica. Tutti i punti sono parabolici, e abbiamo visto che in un punto parabo-
lico l’unica direzione asintotica coincide con una direzione principale. Pertanto
le rette generatrici costituiscono una delle due famiglie di linee di curvatura.
L’altra è data dalle curve che tagliano ortogonalmente le generatrici.
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3.13 Coniche di Dupin

Le coniche di Dupin sono uno strumento che può essere utilizzato per lo studio
locale di un punto di un foglio semplice di superficie. Dal nostro punto di vista si
tratta in realtà uno strumento superfluo, perché abbiamo già visto come studiare
la natura dei punti in un altro modo; è tuttavia utile presentarlo qui perché è
quello che si generalizza a dimensioni superiori.

Osservazione In maniera del tutto analoga a quanto abbiamo fatto, si possono
considerare i fogli semplici di ipersuperficie in En: invece di avere una funzione da
R2 a R3 la avremo da Rn−1 a Rn. Per la classificazione dei punti però in questo
caso non si può utilizzare il procedimento semplice da noi visto finora, andando
a vedere il valore della curvatura di Gauss nel punto; occorre un ragionamento
più raffinato, che risulta essere esattamente la generalizzazione della teoria delle
coniche di Dupin che affrontiamo ora, che ovviamente nel caso generale saranno
delle iperquadriche.

Abbiamo visto che sul piano tangente in un punto P di un foglio semplice di
superficie si può fissare un sistema di riferimento particolare individuato dai
due versori e1, e2 che costituiscono le due direzioni principali uscenti dal punto
P. Fissiamo questo sistema di riferimento sul nostro piano tangente, e diamo al
generico punto di questo piano le coordinate cartesiane (x, y) e le coordinate po-
lari (ρ, ϑ). Ci interessa di considerare il luogo dei punti del piano che soddisfano
la relazione

ρ(θ) =
1p

|Kn(ϑ)|
,

ovviamente per Kn(ϑ) 6= 0. Passiamo subito dalle coordinate polari alle coordi-
nate cartesiane mediante l’usuale cambio di variabili

{
x = ρ cos ϑ

y = ρ sin ϑ

per concludere che la curva che ci interessa ha equazioni




x = cos ϑ√
|Kn(ϑ)|

y = sin ϑ√
|Kn(ϑ)|

Adesso basta ricordarsi la formula di Eulero per il calcolo della curvatura nor-
male:

Kn(ϑ) = λ1 cos2
ϑ + λ2 sin2

ϑ,

dove λ1, λ2 sono le curvature normali lungo le direzioni e1, e2. Utilizzando questa
relazione, si può considerare questa curva algebrica tracciata sul piano xy:

λ1x
2 + λ2y

2 = λ1
cos2 ϑ

|Kn(ϑ)|
+ λ2

sin2 ϑ

|Kn(ϑ)|
=

λ1 cos2 ϑ + λ2 sin2 ϑ˛̨
λ1 cos2 ϑ + λ2 sin2 ϑ

˛̨

Abbiamo dunque l’equazione di una conica nel piano xy, che si chiama conica di
Dupin. Tutto dipende da come scegliamo λ1 e λ2, e la casistica che si presenta
è la seguente.

– P ellittico. Allora sappiamo che la curvatura di Gauss è λ1λ2 > 0. Quindi
abbiamo due casi: λ1 > 0, λ2 > 0 oppure λ1 < 0, λ2 < 0. In entrambi i
casi la nostra equazione diventa |λ1|x2 + |λ2|y2 = 1. Questa è un’ellisse con
centro nell’origine del sistema di riferimento, e ha parecchie proprietà inte-
ressanti relative alla natura differenziale del nostro foglio semplice. Infatti
quando in geometria proiettiva abbiamo un’ellisse possiamo introdurre il
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concetto di direzioni coniugate, o diametri coniugati, dove i diametri sono
le rette che passano per il centro. Se prendiamo una qualunque retta pas-
sante per il centro dell’ellisse, esiste una coppia di rette parallele a questa
che è tangente alla nostra ellisse, e nei punti di tangenza passa un’altro dia-
metro; la direzione di questo diametro e di quello scelto inizialmente sono,
come si suol dire, direzioni coniugate. Ciò vuol dire in sostanza che la pola-
re, rispetto all’ellisse, del punto improprio corrispondente alla direzione del
primo diametro è l’altro diametro. La cosa interessante è che il concetto
di direzioni coniugate che abbiamo visto a suo tempo coincide, nel caso
dei punti ellittici, con questa definizione di direzioni coniugate proveniente
dalla geometria proiettiva, applicata all’ellisse di Dupin. Osserviamo infine
che dalla conoscenza della lunghezza dei semiassi della conica si possono
ricavare i valori di λ1 e λ2.

– P iperbolico. Non esiste un’unica conica di Dupin, bens̀ı due, due iperboli.
Supponiamo, per fissare le idee, λ1 > 0, λ2 < 0. Al variare della porzione
di piano in cui ci mettiamo abbiamo due equazioni:

|λ1|x
2 − |λ2|y

2 = 1

|λ1|x
2 − |λ2|y

2 = −1

Queste sono due iperboli che hanno per asintoti comuni due rette che
individuano le due direzioni asintotiche. Anche qui le coppie di direzio-
ni coniugate della geometria proiettiva relative a ciascuna di queste due
iperboli corrispondono alle coppie di direzioni coniugate della geometria
differenziale.

– P parabolico. Supponiamo ad es. λ2 = 0, λ1 6= 0; l’equazione diventa

λ1x
2 =

λ1 cos2 ϑ

|λ1 cos2 ϑ|
= sgn λ1,

da cui si ricava x2 = 1
|λ1|

. Questa conica è una coppia di rette parallele, la
cui direzione coincide con l’unica direzione asintotica.

Morale: la conoscenza delle coniche di Dupin equivale alla conoscenza della na-
tura del punto e a parecchie altre informazioni di carattere locale sul nostro
foglio semplice.

Osservazione Anche per un foglio semplice di ipersuperficie avremo le nostre
matrici G, B e X = BG−1. In un tale caso generale si mostra che è possibile
scegliere un sistema di riferimento opportuno (ovvero cambiare la parametriz-
zazione del foglio semplice) in modo che almeno localmente sia G = I.34 Se si fa
questa scelta naturalmente X = B risulta simmetrica, dunque vi si può associare
una quadrica, classificando la quale si può classificare la natura del punto.

3.14 Trasformazioni conformi e isoareali

Quando abbiamo introdotto il concetto di isometria locale abbiamo considerato:

(u, v) ∈ A

ϕ

²²

P // E3

(u ′, v ′) ∈ A ′
Q

// E3

ϕ

{
u ′ = u ′(u, v)

v ′ = v ′(u, v)

34Cosa vera dal punto di vista teorico, assolutamente improponibile dal punto di vista
pratico.
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ˆ
Jϕ(u, v)

˜
T
G(u ′(u, v), v ′(u, v))

ˆ
Jϕ(u, v)

˜
= G(u, v)

Se si hanno queste relazioni diciamo che P e Q sono (localmente) isometrici.
Abbiamo detto che due fogli isometrici mantengono inalterate tutte le proprietà
metriche; inoltre per il Theorema Egregium la curvatura di Gauss dipende solo
dalla I forma fondamentale, quindi anche la natura dei punti è conservata. Come
già abbiamo osservato a suo tempo, l’esistenza di un’isometria locale è una condi-
zione piuttosto forte. Esistono però due definizioni alternative che indeboliscono
questa relazione.

Definizione 3.19 Se esiste una funzione scalare (regolare) f(u, v) tale che
ˆ
Jϕ(u, v)

˜
T
G(u ′(u, v), v ′(u, v))

ˆ
Jϕ(u, v)

˜
= f(u, v)G(u, v)

allora i due fogli semplici si dicono essere conformemente equivalenti, e ϕ è detta
trasformazione conforme.

Le trasformazioni conformi conservano la misura degli angoli.

Esercizio 3.14.1 Dimostrare la precedente affermazione.

Osservazione Le trasformazioni conformi sono quelle che servono ad esempio
per disegnare le carte geografiche: quando uno disegna una carta geografica,
rappresentazione su un piano di una porzione di superficie sferica, in generale è
interessato a far s̀ı che gli angoli misurati sulla carta e gli angoli misurati sulla
terra siano esattamente gli stessi, perché ciò serve per fare misurazioni usando
la trigonometria.

Definizione 3.20 Se il determinante della matrice G(u, v) è uguale al determi-
nante della matrice

ˆ
Jϕ(u, v)

˜
T
G(u ′(u, v), v ′(u, v))

ˆ
Jϕ(u, v)

˜
, allora ϕ è detta

trasformazione isoareale.

In questo caso vengono conservate le misure delle aree di porzioni di fogli
corrispondenti.

Osservazione Un’applicazione pratica delle trasformazioni isoareali si ha con
le carte per i rilievi catastali, dove la cosa importante è che la superficie di ogni
porzione di carta individuata sul foglio corrisponda, a meno di un opportuno
fattore di proporzionalità, all’area che esiste effettivamente in natura.

Esempio Una maniera molto comoda per costruire trasformazioni conformi è
farlo nel caso in cui P e Q siano due applicazioni identiche che utilizzano fogli
semplici che sono piani diversi. Vogliamo considerare delle applicazioni ω : z ∈
C → C 3 w. Prendiamo nel primo piano complesso la variabile z, nel secondo
piano la variabile w e consideriamo w = z2. Allora avremo le rappresentazioni:

z = u + iv z = ρe
iϑ

w = u
′ + iv

′
w = ρ

2
e

i2ϑ

Possiamo identificare questi piani con due fogli semplici scegliendo (u, v) nel
primo piano e ponendo P l’applicazione identica, (u ′, v ′) nel secondo piano e
ponendo Q l’applicazione identica. Affinché la ϕ sia biunivoca, bicontinua e
bidifferenziabile scegliamo A corrispondente al I quadrante del primo piano, A ′

ai quadranti I e II del secondo piano. Dal punto di vista reale vediamo cos̀ı la
trasformazione:

z
2 = (u + iv)2 = u

2 − v
2 + 2iuv

ϕ

{
u ′ = u2 − v2

v ′ = 2uv
Jϕ =

»
2u −2v

2v 2u

–
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L’inversa della ϕ, in coordinate complesse, è chiaramente z =
√

w. La radice di
un numero complesso non è un’applicazione ben definita, però lo è se ci limitiamo
a considerare porzioni opportune del piano complesso come abbiamo fatto.

√
w =





√
ρ ′ei ϑ ′

2

√
ρ ′ei

“
ϑ ′+2π

2

”

Notiamo che, per il particolare A ′ che abbiamo scelto, solo una di queste due
radici ci interessa, quindi ϕ : A → A ′ è biunivoca. Per controllare che ϕ realiz-
zi una trasformazione conforme dovremmo adesso calcolare la relazione scritta
nella definizione, ma esiste anche qui una maniera rapida per concludere, cioè
basta considerare l’aspetto formale della I forma fondamentale.

(du
′)2 + (dv

′)2 =

„
∂u ′

∂u
du +

∂u ′

∂v
dv

«2

+

„
∂v ′

∂u
du +

∂v ′

∂v
dv

«2

= (2u du − 2v dv)2 + (2v du + 2u dv)2

= 4u
2

du
2 − 4uv du dv + 4v

2
dv

2 + 4v
2

du
2 + 4uv du dv + 4u

2
dv

2

= (4u
2 + 4v

2)(du
2 + dv

2)

L’espressione cos̀ı ottenuta è, a meno del fattore (4u2 + 4v2), identica a quella
di partenza du2 + dv2, quindi ϕ è una trasformazione conforme. Dal punto di
vista della geometria differenziale le linee coordinate sul secondo piano, che si
tagliano ovviamente secondo angoli di 90◦, provengono da curve sul primo piano
che si tagliano anch’esse secondo angoli di 90◦. Ma quali sono queste curve da cui
provengono le linee coordinate del secondo piano, u ′ =costante e v ′ =costante?
Abbiamo

u
2 − v

2 = h > 0 2uv = k

ovvero due famiglie di archi di coniche che si tagliano necessariamente lungo
angoli di 90◦.

-

6

Esempio Consideriamo le seguente porzione della solita sfera centrata nell’ori-
gine e di raggio 1





x = cos u cos v

y = cos u sin v

z = sin u

0 < v < π
2

−π
4

< u < π
4

e la seguente porzione di cilindro




x = cos v ′

y = sin v ′

z = u ′

0 < v ′ < π
2

−
√

2
2

< u ′ <
√

2
2

Per ogni punto P della porzione sferica esiste una retta passante per questo
punto parallela al piano xy e incidente all’asse z; questa retta taglia il cilindro
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in un punto corrispondente, e via questa corrispondenza possiamo istituire una
biiezione tra i punti dei due fogli semplici.

ϕ

{
u ′ = sin u

v ′ = v
ϕ

−1

{
u = arcsin u ′

v = v ′

Questa è effettivamente una trasformazione isoareale, infatti i determinanti delle
due matrici

G(u, v) =

»
1 0

0 cos2 u

–
G
′(u, v) =

»
cos2 u 0

0 1

–

dove G ′(u, v) =
ˆ
Jϕ(u, v)

˜
T
G(u ′(u, v), v ′(u, v))

ˆ
Jϕ(u, v)

˜
, coincidono. Non esi-

ste tuttavia alcuna relazione di isometria né di conformità.

Esercizio 3.14.2 Finire i conti dell’esercizio in dettaglio.

3.15 Piano iperbolico

Finora quello che abbiamo fatto avendo a che fare con un foglio semplice di su-
perficie è stato scegliere un sottoinsieme del piano uv, su questo definire un’ap-
plicazione P con certe proprietà, considerare il supporto del foglio S ⊂ E3 e
quindi indurre una metrica sul nostro supporto in maniera tale da poter definire
la lunghezza di un arco di curva. Supponiamo ora che del nostro foglio semplice
si conosca la matrice G(u, v); con essa possiamo scrivere la I forma fondamentale
in questo modo:

g11 du
2 + 2g12 du dv + g22 dv

2

e usarla per calcolare la lunghezza di un arco di curva mediante la formula

∫t2

t1

s
g11(u(t), v(t))

„
du

dt

«2

+ 2g12(u(t), v(t))
du

dt

dv

dt
+ g22(u(t), v(t))

„
du

dt

«2

dt.

Come vediamo, la P è sparita. A posteriori possiamo dunque osservare che per
calcolare la lunghezza di un arco di curva le uniche cose che dobbiamo conoscere
sono la curva (data da u = u(t), v = v(t)) e la matrice G. A questo punto uno
può pensare di eliminare l’esistenza di P e definire invece una matrice G(u, v),
simmetrica, che per ogni punto (u, v) dell’insieme che stiamo considerando rap-
presenti la matrice di una forma quadratica definita positiva, che ci permetta
cioè di definire punto per punto un prodotto scalare. Se siamo in possesso di una
tale matrice possiamo definire cos̀ı, piovendo dal cielo, la lunghezza di un arco
di curva tracciato su un piano uv, senza che dipenda più dall’esistenza di una
qualche applicazione P. Questa è la maniera usuale per definire fogli semplici
cosiddetti astratti, cioè indipendenti da un’eventuale immersione in uno spazio
affine euclideo.35

Vediamo subito un esempio particolarmente significativo, il cosiddetto semipiano
iperbolico. Consideriamo il semipiano su uv definito da v > 0, e definiamo su di
esso

G(u, v) =
1

v2

»
1 0

0 1

–
.

35Queste sono le basi per definire le cosiddette varietà riemanniane. Se poi consideras-
simo forme quadratiche non necessariamente definite positive avremmo le varietà pseudo-
riemanniane, e lo spazio in cui viviamo, secondo le recenti nozioni della fisica, è proprio uno
spazio pseudo-riemanniano. In particolare, la relatività ristretta considera lo spazio quadridi-
mensionale a mezzo di una varietà pseudo-riemanniana che ha localmente la cosiddetta metrica
di Minkowski.
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Esempio Consideriamo il segmentino che congiunge (0, 1) e (0, 2). Se dovessimo
misurare la lunghezza di questo arco di curva con l’usuale metrica euclidea,
questa lunghezza sarebbe 1. E usando la metrica iperbolica? Parametrizziamo
la curva: {

u = 0

v = t
t ∈ [1, 2]

{
du
dt

= 0

dv
dt

= 1

Risulta dunque

∫2

1

r
1

t2
· 02 + 0 +

1

t2
· 12 dt =

∫2

1

1

t
dt =

ˆ
log t

˜2
1

= log 2.

-

6

(0, 1)

(0, 2)

u

v

Sappiamo che in forza del Theorema Egregium si può calcolare la curvatura
di Gauss a partire semplicemente dagli elementi della I forma fondamentale.
Possiamo dunque calcolare la curvatura di Gauss anche in questa particolare
circostanza. Se andassimo a fare il conto scopriremmo che è K ≡ −1. In seguito
vedremo che esiste una relazione tra il piano iperbolico e un particolare foglio
semplice conosciuto come pseudosfera, che avrà curvatura di Gauss costante pari
a −1.

In questo semipiano possiamo calcolare le geodetiche. Se lo facessimo scoprirem-
mo che sono essenzialmente di due tipi: le semirette parallele all’asse delle v e
le semicirconferenze con diametro sull’asse delle u. Qui vige il principio che per
ogni punto del piano e per ogni direzione uscente da quel punto esiste una e una
sola geodetica che passa da quel punto con quella particolare direzione, e dati
due punti esiste ed è unico l’arco di geodetica che li congiunge.

Perché questa situazione si chiama “modello” di piano iperbolico? Perché in
realtà esiste una corrispondenza biunivoca, bicontinua e bidifferenziabile, che è
anche da un certo punto di vista un’isometria, con il celebre modello del disco
di Poincaré.

Circa a metà dell’Ottocento Bolyai e Lobacevskij36 avevano scoperto che i cinque
postulati della geometria euclidea sono in realtà indipendenti, e in particolare
l’ultimo, il postulato delle parallele, può essere soddisfatto oppure non esserlo.
Esistono geometrie tali che presa una retta non risulta necessariamente vero che
per ogni punto esterno ad essa passa una e una sola retta ad essa parallela.
A partire da questa scoperta realizzarono un’analisi molto accurata di queste
geometrie non euclidee e diedero per esse alcuni esempi. Un esempio molto
famoso, che risale in realtà alla fine dell’Ottocento ma che è molto comodo
utilizzare, è il cosiddetto disco di Poincaré.37

36In realtà prima ancora lo aveva fatto Gauss.
37Questo modello di piano iperbolico è stato utilizzato dal pittore olandese Escher i una

serie di sue celebri opere. Una volta c’erano qui in Dipartimento una o due rappresentazioni di
opere sue in cui si utilizzava il concetto di piano iperbolico. Questo non è solamente un diver-
tissement, ed esistono ragioni molto profonde per studiare la geometria non euclidea di questo
disco. Essa serve ad esempio per studiare le cosiddette superfici di Riemann, una particolare
tipo di varietà complesse legate a curve algebriche piane lisce; cf. Geometria Complessa.
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Nel piano complesso si considera il disco centrato nell’origine di raggio 1, provo
del bordo. Qui le rette sono essenzialmente di due tipi: da un lato ci sono i
diametri che passano per il centro del disco, dall’altro i punti di una stessa
circonferenza interni al disco che tagliano il bordo del disco ortogonalmente. In
questo contesto due “rette” si dicono “parallele” se si incontrano in un punto sul
bordo del disco. Il motivo per cui questo è un piano iperbolico è che naturalmente
in una tale situazione presi un punto e una retta esistono almeno due rette
passanti per il punto e parallele alla retta data. In questo caso la geometria si
dice iperbolica; se invece non esistesse alcuna retta passante per il punto parallela
alla retta data la geometria si chiamerebbe ellittica. Questo modello di geometria
iperbolica può essere messo in relazione con il piano iperbolico. Esistono delle
trasformazioni del piano complesso che mandano i punti interni a un disco nei
punti di un semipiano; ad esempio, indicando z = u + iv,

f(z) =
−i(z + i)

z − i
.

Il bordo del disco va a finire sull’asse delle u, e una delle classi di “rette” pa-
rallele va a finire nelle semirette nel senso usuale, geodetiche del semipiano; le
altre “rette” vanno a finire in mezze circonferenze ortogonali all’asse delle u, an-
ch’esse geodetiche. C’è dunque una corrispondenza biunivoca tra le geodetiche
rilevate dal punto di vista differenziale e le rette “sintetiche” di questo modello
di geometria iperbolica.

Osservazione Nel modello del disco esistono delle curve, dette orocicli, che non
sone delle rette ma tagliano ortogonalmente tutte le rette di un fascio di rette
parallele, esse vengono trasformate in rette parallele all’asse delle u.

Osservazione Se in questo modello il valore delle lunghezze è diverso da quello
della metrica euclidea, il valore delle misure angolari è invece lo stesso, perché
la metrica euclidea e la metrica iperbolica nel semipiano sono conformi.

Esiste un foglio semplice di rotazione che è localmente isometrico al piano
iperbolico, la cosiddetta pseudosfera.





x = sin u cos v

y = sin u sin v

z = cos u + log
`
tg
`

u
2

´´
v ∈ (0, 2π)

u ∈ `0, π
2

´ ∪ `π
2
, π
´

6

-

µ

x

y

z
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Questo foglio semplice nasce dalla rotazione di una curva che ha una storia
autonoma. Si chiama trattrice, e deriva da una condizione di tipo meccanico.
Supponiamo che l’asse delle z delimiti un muro, che nell’origine ci sia una lepre
e che lungo l’asse delle x ci sia un cacciatore. Il cacciatore vede la lepre e questa
scappa lungo il muro, non potendo saltarlo. La traiettoria che segue il cacciatore,
supponendo che la distanza tra lepre e cacciatore sia sempre la stessa, è data
dalla trattrice.

-

6

z

x

Come si fa a vedere una relazione tra la pseudosfera e il nostro piano iperbolico?
Esiste in realtà una isometria locale tra i due, cioè possiamo costruire un’ap-
plicazione biunivoca, bicontinua e bidifferenziabile tra una porzione del primo
foglio e una porzione del secondo foglio:

ϕ

{
u ′ = v

v ′ = 1
sin u

Facendo i conti, la I forma fondamentale della pseudosfera risulta essere

I = ctg2
u du

2 + sin2
u dv

2
,

mentre quella del piano iperbolico è ovviamente

I =
1

(v ′)2
(du

′)2 +
1

(v ′)2
(dv

′)2
.

Naturalmente questa trasformazione ϕ non può essere definita dappertutto; pos-
siamo scegliere la restrizione (u, v) ∈ `0, π

2

´ × (0, 2π), che andrà in (u ′, v ′) ∈
(0, 2π)× (1, +∞). Siamo sicuri che ϕ sia bidifferenziabile perché

Jϕ =

»
0 1

− cos u
sin2 u

0

–
⇒ det Jϕ =

cos u

sin2 u
> 0.

Verifichiamo che ϕ è un’isometria:

1`
1

sin u

´2 dv
2 +

1`
1

sin u

´2
„

−
cos u

sin2 u

«2

du
2 = sin2

u dv
2 + sin2

u
cos2 u

sin4 u
du

2

= ctg2
u du

2 + sin2
u dv

2
.

Dunque il nostro piano iperbolico è localmente isometrico a questo foglio sem-
plice; avendo scelto u ∈ `0, π

2

´
abbiamo realizzato l’isometria con la “trombet-

ta” che sta al di sotto del piano xy. Se invece avessimo utilizzato l’intervallo
u ∈ `π

2
, π
´

avremmo scoperto un’altra locale isometria. Questa applicazione che
realizza l’isometria locale è in realtà una restrizione di un’applicazione Φ più
generale che manda tutto il piano iperbolico sulla trombetta, in questa maniera:
ognuna delle striscie (u ′, v ′) ∈ ˆkπ

2
, kπ

2
+ π

2

´×(1, +∞) riveste la parte superiore
della (doppia) trombetta, la curva v ′ = 1 va a finire nella circonferenza e i ret-
tangoli (u ′, v ′) ∈ ˆkπ

2
, kπ

2
+ π

2

´× (0, 1) vanno a finire nella parte inferiore della
trombetta.38 Questo fa s̀ı che un dischetto intorno ad un punto della trombetta
abbia infinite controimmagini nel semipiano. Se ci si pensa è un po’ quello che
succede quando si dà un’applicazione da R2 ad un cilindro.

38Questa applicazione continua viene chiamata in topologia rivestimento.
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3.16 Teorema di Gauss-Bonnet

Ci proponiamo di generalizzare l’Umlaufsatz.

Prendiamo un foglio semplice P definito su un sottoinsieme del piano uv, e su
questo insieme di definizione consideriamo una curva chiusa, semplice e differen-
ziabile a tratti. Chiamiamo Ω l’insieme dei punti contenuti all’interno di questa
curva, e per abuso di linguaggio chiamiamo Ω anche l’insieme dei trasformati
di tali punti. Fissiamo un verso di percorrenza per la nostra curva in maniera
tale che il versore normale che individua l’orientazione del foglio sia a sua volta
orientato in modo tale che guardando il foglio dal suo apice si veda percorrere
questa curva in senso antiorario.39

Ora, noi sappiamo che Ω è un insieme chiuso e limitato del piano, quindi se
abbiamo una funzione continua in due variabili u, v possiamo di questa calcolare
l’integrale.

Teorema 3.5 (di Gauss-Bonnet (versione locale)) Detti αi gli angoli ester-
ni nei punti angolosi della curva (si veda la def. 2.11),40

∫∫

Ω

K(u, v)
p

g(u, v) du dv +

∮

∂Ω

Kg(s) ds +
∑

i

αi = 2π.

Dimostrazione Per la dimostrazione si consulti il testo del Goetz. ¤

Osservazione Se il foglio semplice fosse piano, la curva sarebbe piana, pertanto
K ≡ 0, Kg ≡ c e riotterremmo il teorema di Umlaufsatz. In questo caso possiamo
dire 2π invece di ±2π perché abbiamo fissato l’orientazione.

Cerchiamo ora di vedere delle possibili generalizzazioni di questo risultato.

Abbiamo questa uguaglianza quando la nostra curva è contenuta nel supporto
del foglio semplice. Vorremmo però poter applicare il risultato al caso in cui
si abbia un sottoinsieme di punti dello spazio coperti dal supporto di più fogli
semplici che possono anche intersecarsi tra loro.

Ad esempio possiamo pensare di tappezzare una superficie sferica con i suppor-
ti di e.g. due fogli semplici. Supponiamo dunque di avere una curva contenuta
nell’unione di questi due supporti. Occorre innanzitutto una precisazione sul-
l’orientamento dei due fogli: la nostra superficie sferica ha un’orientazione uni-
vocamente determinata dalla scelta di quali siano i punti esterni e quali quelli
interni. Scegliamo allora un’orientazione su ciascuno dei fogli in maniera tale
che sia coerente con quella definita sulla sfera, ovvero basterebbe più semplice-
mente orientare i due fogli in modo che nei punti comuni i due versori normali
coincidano non solo nella direzione ma anche nel verso (cioè i due supporti siano
come si suol dire compatibili per quanto riguarda l’orientazione). Dati due fogli
è sempre possibile renderli compatibili, ma se dovessimo considerare tutti i fogli
che tappezzano un certo sottoinsieme di punti dello spazio non è detto che sia
cos̀ı.41 Possiamo ora scegliere in maniera univoca un verso di percorrenza della
nostra curva che sia positivo sia per il primo che per il secondo foglio.

Per mostrare perché questa estensione del teorema di Gauss-Bonnet vale bisogna
introdurre una curva ausiliaria, completamente contenuta nell’intersezione del

39È una cosa essenziale fissare questo orientamento, altrimenti le cose non funzionano.
40Il simbolo

∮
Kg ds significa che andiamo a considerare singolarmente ciascun tratto lungo

cui la curva è differenziabile, su ciascuno di essi calcoliamo l’integrale e infine di tutte queste
quantità facciamo la somma.

41Sicuramente questo funziona per la sfera e per le superfici orientabili, tuttavia esistono
delle superfici non orientabili per le quali questo procedimento non funziona.
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supporto dei due fogli, e suddividere l’insieme Ω su cui vogliamo fare l’integrale
in due sottoinsiemi Ω1, contenuto nel supporto del primo foglio e Ω2, contenuto
nel secondo.

U

:

y

/
Ω1

Ω2β1

β2

γ1

γ2

Chiaramente rispetto alle curve costituenti il bordo di Ω1 o Ω2 possiamo ap-
plicare il teorema, perché Ω1 è tutto contenuto nel supporto di un foglio e Ω2

è tutto contenuto nel supporto dell’altro foglio. Applichiamo dunque il teorema
separatamente a Ω1 e Ω2. Notiamo però che nelle somme degli angoli esterni
introduciamo degli angoli che prima non c’erano, diciamo β1, β2 con Ω1 e γ1, γ2

con Ω2.
∫∫

Ω1

+

∮

∂Ω1

+
∑

i

αi + β1 + β2 = 2π

∫∫

Ω2

+

∮

∂Ω2

+
∑

i

αi + γ1 + γ2 = 2π

Facciamo ora la somma a destra e a sinistra, sicché le somme degli integrali vanno
a ricostruire gli integrali su Ω (gli integrali di linea sul bordo comune si elidono
in quanto percorsi con versi opposti); inoltre notiamo che β1+γ1 = β2+γ2 = π,
e in definitiva

∫∫

Ω

+

∮

∂Ω

+
∑

i

αi + 2π = 4π

∫∫

Ω

+

∮

∂Ω

+
∑

i

αi = 2π

e riotteniamo lo stesso risultato del teorema. Questo ci dice che il nostro risultato
è valido per ogni curva differenziabile tracciata anche su un insieme di punti di E3

più generale del supporto di un foglio semplice, purché tale insieme sia coperto
da un numero finito di fogli semplici orientati coerentemente l’uno con l’altro.

Ma questo non ci basta. Vogliamo raffinare ulteriormente il nostro risultato
dimostrando una sua variante per curve molto più generali.

Vogliamo dimostrare un risultato analogo per curve costituite da più componenti
connesse, cioè vogliamo capire cosa succede quando la nostra curva racchiude
un insieme con un certo numero n di buchi.42

Y

Yj

j
Ω=

=
=

>

42Attenzione: nel caso rappresentato in figura il bordo di Ω è composto da tre parti.
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Dando per buona la generalizzazione vista prima, possiamo ignorare il fatto
che questo oggetto stia tutto in un solo supporto di foglio semplice. Il risultato
precedente valeva perché l’insieme Ω iniziale era il bordo di una curva chiusa
e semplice, e quindi in corrispondenza biunivoca e bicontinua con i punti di un
disco chiuso, cosa che non succede per il nostro nuovo Ω. Possiamo però ovviare
a questo problema introducendo delle curve ausiliarie, in modo da fare due
“tagli”. È chiaro che questa operazione non ha alcuna influenza ai fini del calcolo
dell’integrale doppio, né ha influenza ai fini del calcolo dell’integrale lungo le
linee, perché i “tagli” vengono percorsi due volte in sensi opposti. Cambia invece
qualcosa nel calcolo degli angoli esterni, perché ogni taglio apporta un contributo
di 2π, come visto prima, per un totale di 2πn. All’insieme che rimane dopo
aver effettuato i tagli si può chiaramente applicare il teorema di Gauss-Bonnet,
dunque in definitiva

∫∫

Ω

K
√

g +

∮
Kg +

∑

i

αi = 2π(1 − n).

Adesso vogliamo vedere come tutti questi risultati si possano utilizzare per
enunciare il teorema di Gauss-Bonnet in versione globale.

Supponiamo di andare a considerare un sottoinsieme di E3, e.g. i punti di una
superficie sferica, tappezzati in maniera coerente da un numero finito di supporti
di fogli semplici. Chiamiamo X uno di questi sottoinsiemi.43 Di questa superficie
vogliamo ora calcolare la curvatura totale

∫∫
K dX,

generalizzazione del concetto di curvatura totale di una curva. Si tratta di an-
dare a tappezzare il nostro oggetto con un insieme di domini Ω in maniera da
evitare sovrapposizione, calcolando per ciascuno di questi insiemi Ω l’espressione∫∫

K
√

g.

Quello che vedremo è che per X sfera vale

∫∫
K dX = 2π(2).

Osservazione Dando per buono questo risultato, siccome nel caso della sfera la
curvatura di Gauss è costante possiamo portarla fuori dall’integrale, ottenendo

K

∫∫
dX = 4π,

e siccome la superficie della sfera è 4πr2 risulta K = 1
r2 , come già sapevamo.

Ma perché questo risultato è vero? Basta applicare il teorema di Gauss-Bonnet
in versione generalizzata tappezzando la sfera in maniera astuta. Suddividiamo
la sfera in due sottoinsiemi Ω1 e Ω2, i.e. calotta superiore e calotta inferiore.
Applichiamo separatamente il teorema di Gauss-Bonnet in versione locale ai
due:

∫∫

Ω1

+

∮

∂Ω1

+0 = 2π

∫∫

Ω2

+

∮

∂Ω2

+0 = 2π

43Sarebbe una superficie orientabile compatta.
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Notiamo che quando percorriamo il bordo di Ω1 e il bordo di Ω2 percorriamo
la stessa circonferenza ma nei due versi opposti, quindi facendo la somma i due
contributi si elidono e noi raggiungiamo la meta:

∫∫
K dX = 4π.

Un altro caso che possiamo affrontare è quello di X toro a g buchi, per cui si
potrebbe dimostrare che:

∫∫
K dX = 2π(2 − 2g).

Vediamo il caso g = 1. Anche qui tappezziamo il toro in maniera astuta, sceglien-
do due circonferenze che dividano il toro in due “cilindri” Ω1 e Ω2. Possiamo
applicare il risultato generalizzato per bordi differenziabili a tratti a Ω1 e a Ω2:

∫∫

Ω1

+

∮

∂Ω1

+0 = 0

∫∫

Ω2

+

∮

∂Ω2

+0 = 0

Ora osserviamo che i bordi corrispondenti sono percorsi in verso opposto su Ω1

e su Ω2, pertanto i due integrali di linea risultano opposti e si elidono a vicenda,
dunque la somma delle due formule dà

∫∫
K dX + 0 + 0 = 0,

come volevasi dimostrare.

Osservazione Il fatto che l’integrale totale sia 0 ci dice che non è possibile
trovare un oggetto di questo tipo tale che tutti i punti siano ellittici, perché
altrimenti K sarebbe sempre strettamente positiva e l’integrale sarebbe positivo.

Torniamo ora al teorema di Gauss-Bonnet nella versione iniziale, e cerchiamo
di fare un’osservazione in un’altra direzione. Supponiamo di avere un foglio
semplice e su questo un dominio ∆ il cui bordo sia composto solamente da tre
curve che si tagliano in tre punti e che danno quindi luogo a tre angoli interni
α, β, γ. Scegliamo inoltre ∆ in maniera tale che ciascuna di queste tre curve sia
un arco di geodetica, e applichiamo Gauss-Bonnet in versione locale:

∫∫

∆

K
√

g du dv + 0 + (π − α) + (π − β) + (π − γ) = 2π,

da cui semplificando

∫∫

∆

K d∆ + π − (α + β + γ) = 0.

Definizione 3.21 Chiamiamo deficienza del triangolo ∆ la quantità def(∆) =

π − (α + β + γ).

La deficienza rappresenta la differenza tra la somma degli angoli interni supposta
(quella vera sul piano) e la somma degli angoli interni reale. Il teorema di Gauss-
Bonnet ci dice dunque ∫∫

∆

K d∆ = − def(∆).
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Adesso supponiamo che il nostro foglio semplice abbia curvatura di Gauss co-
stante. In tal caso possiamo portare K fuori dall’integrale, dunque

K area(∆) = − def(∆).

Questa formula è un modo per calcolare l’area di triangoli tracciati sulla sfera
costituiti da tre archi di geodetiche (circonferenze di raggio massimo) a partire
dalla misura degli angoli da essi formati, visto che sappiamo che per una sfera
K ≡ 1

r2 .

Questo ragionamento però non serve solo per fare della trigonometria sferica,
serve anche per calcolare la curvatura di Gauss. Infatti se per esempio la curva-
tura di Gauss è zero allora la deficienza è anch’essa zero; quindi una maniera per
riconoscere se K ≡ 0 è controllare che la deficienza di tutti i triangoli geodetici
(in realtà ne basta uno) sia zero, cosa che accade e.g. sul piano.

Digressione Supponiamo di voler sapere se noi viviamo in uno spazio euclideo.
Possiamo allora considerare un triangolo tracciato nel nostro universo, con tre
vertici che siano e.g. la Terra e due stelle molto lontane, e calcolarne la defi-
cienza. Se viviamo in uno spazio euclideo allora questa quantità, in forza della
relazione vista, deve essere zero; altrimenti siamo sicuri di vivere in uno spazio
non-euclideo. Questo esperimento fu tentato da Gauss stesso quando, alle di-
pendenze di uno degli stati della Germania pre-imperiale, venne incaricato di
rilevare la topografia di alcuni terreni, cosa che fece sfruttando punti visibili su
montagne molto lontane. L’esperimento fu ripetuto in seguito quando si pote-
rono fare considerazioni astronomiche, e la realtà è che in effetti la deficienza
risulta essere diversa da zero. Il problema è che questo tipo di ragionamento,
benché molto suggestivo, non prova che viviamo in uno spazio non-euclideo –
cosa provata invece da Einstein con altri strumenti –, perché non si può dire
se la deficienza risulti diversa da zero per la scarsa capacità di precisione nella
misura degli angoli oppure per una discordanza vera e propria.


