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Il Teorema di Frobenius1 fornisce le condizioni perchè un insieme di campi di
vettori dia luogo ad una distribuzione integrabile. In alcuni casi, è preferibile
discutere l’esistenza di distribuzioni integrabili in termini duali a quanto appena
detto, cioèin termini di forme differenziali anziché di campi di vettori.

In questa dispensa discuteremo la versione del teorema di Frobenius in termi-
ni di campi di vettori, probabilmente già nota da corsi di Geometria precedenti;
la versione in termini di forme differenziali, che ci sarà utile nel seguito del corso,
sarà fornita in un’altra dispensa.

Il problema affrontato dal Teorema di Frobenius può essere descritto come
segue. Sia M una varietà differenziabile2. Consideriamo un insieme di campi
di vettori X = {X1, ..., Xr} su M . Ognuno di questi, preso separatamente,
ammette delle curve integrali3, almeno localmente. Ci chiediamo se l’insieme
X ammette, almeno localmente, delle varietà integrali, ossia delle varietà Mζ

(parametrizzate da parametri ζ, usando una notazione simile a quella usata nel
discutere le caratteristiche) il cui spazio tangente sia ovunque un sottospazio
della (restrizione a Mζ della) distribuzione identificata da X (v. sotto per la
sua definizione).

1 Il teorema di Frobenius – campi di vettori

Veniamo ora a discutere il Teorema di Frobenius in termini di campi di vettori.
Per una discussione del teorema di Frobenius ci si può riferire a praticamente
qualsiasi libro di Geometria Differenziale; si vedano ad esempio [4, 9, 10] o anche
[7]. Una discussione più ampia, che copre il caso infinito-dimensionale, è data
da [5] o (senza dimostrazioni) da [8]. Una discussione particolarmente semplice
(ed illuminante) è fornita da Arnold [2] e verrà ripresa nel seguito, si veda anche
l’appendice 4.B di [1]; questa è però condotta in termini di forme differenziali.

1Si tratta di Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917), matematico tedesco allievo di
Weierstrass.

2Con questo intenderemo sempre, in questa nota, di classe C∞.
3Che possono essere determinate ad esempio con il metodo delle caratteristiche; si veda a

tale proposito la dispensa dedicata alle caratteristiche.
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Consideriamo nuovamente l’insieme X ; questo definisce per ogni punto p ∈
M un sottospazio lineare di TpM , che denoteremo come la distribuzione definita
da X ed indicheremo con Dp ⊆ TpM . Si noti che la dimensione di Dp può essere
diversa in punti diversi di M (basti pensare ai campi di vettori ∂x e x∂y in R2).
Una distribuzione che abbia dimensione costante per ogni p è detta regolare;
una distribuzione che non abbia dimensione costante è detta singolare, ed un
punto in cui abbia dimensione non massimale è detto punto singolare.

Supponiamo d’ora in poi (in questa sezione) che i campi di vettori Xk =
ϕik(x)∂i (k = 1, ..., r) siano linearmente indipendenti in ogni punto p ∈ M0 ⊆
M (si noti che questo richiede che i campi Xk non abbiano punti singolari in
M0; inoltre, in questo caso la matrice di elementi ϕik è invertibile). Allora Dp

definisce una distribuzione di r-piani appartenenti a TpM con p ∈ M0, che
denoteremo con D.4

Sottolineamo che la distribuzione D resta la stessa se anziché i campi di
vettori X scegliamo delle loro combinazioni lineari Y, con coefficienti funzionali,
purché la trasformazione lineare considerata non sia degenere. In altre parole,
possiamo considerare i campi di vettori Y = {Y1, ..., Yr} su M dati da

Yj = ξkj (x) Xk = ξkj (x) ϕik(x)
∂

∂xi
;

se la matrice Ξ(x) con elementi Ξjk(x) = ξkj (x) ha determinante non nullo in
ogni punto x ∈M0, allora Y definisce la stessa distribuzione di X . Dunque D è
associata, come del resto è ovvio, al modulo di Lie Γ(X ) ≡ Γ(Y) e non ai suoi
generatori, che possono essere scelti a nostro piacere.

Vogliamo ora chiederci se possiamo operare una scelta dei generatori Y, e di
coordinate (y1, ..., ym) in un intorno U ⊆M0, tale che si abbia

Yk =
∂

∂yk
(k = 1, ..., r) . (1)

In altre parole ci stiamo chiedendo se sia possibile scegliere coordinate adattate
non ad un singolo campo di vettori, ma ad un insieme (finito) di campi di vettori
Y. Risulta che questo è possibile se l’insieme Y ha una determinata struttura.

Definizione. Dato un insieme di campi di vettori {X1, ..., Xn} su M , si dice
che essi sono in involuzione (secondo Frobenius) se essi generano un modulo di
Lie su C∞(M), cioè se esistono funzioni differenziabili ηkij : M → R tali che

[Xi, Xj ] = ηkij(x) Xk .

Osservazione. E’ necessario fare attenzione a non confondere questa nozio-
ne di campi vettoriali in involuzione con quella in uso nella teoria dei sistemi
Hamiltoniani; in quel caso, il termine “in involuzione” significa “commutanti”.

4Lo studente è invitato a controllare se nella dimostrazione e discussione successive sia rile-
vante l’indipendenza lineare dei campi ad ogni x, o se sia sufficiente che Dp abbia dimensione
costante.
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Teorema di Frobenius. Sia D = D(X ) la distribuzione regolare generata dai
campi di vettori X = {X1, ..., Xr}, linearmente indipendenti in ogni punto p ∈
M0 ⊆M . Condizione necessaria e sufficiente perché D(X ) ammetta generatori
{Y1, ..., Yr} della forma (1) è che i campi X siano in involuzione.

Dimostrazione. Iniziamo col dimostrare che se D ammette generatori della
forma (1), allora ogni insieme di generatori per D è in involuzione.

I campi Xk appartengono, per definizione, alla distribuzione da essi generata.
Se D ammette generatori {Y1, ..., Yr} della forma (1), ciò significa che esistono
funzioni differenziabili Bik(x) tali che

Xk = Bik(x) Yi ;

inoltre la matrice B(x) definita dalle Bik è non singolare per ogni punto x ∈M0.
Consideriamo i commutatori tra campi Xk. Usando l’espressione esplicita

per le componenti del commutatore in termini delle componenti dei due campi di
vettori5, scrivendo per semplicità ∂i ≡ (∂/∂yi), ed usando il fatto che [Yi, Yj ] =
[∂i, ∂j ] = 0, abbiamo

[Xk, X`] =
(
Bjk (∂jB

i
`) − Bj` (∂jB

i
k)
)
∂i .

Possiamo quindi affermare che

[Xi, Xj ] = Λkij Xk

con (ricordiamo che B è invertibile)

Λkij =
(
Bsi (∂sB

`
j) − Bsj (∂sB

`
i )
)

(B−1)k` .

Ciò completa la dimostrazione in una direzione: se esiste la possibilità di assu-
mere come insieme di generatori di D(X ) i campi (1), allora i campi X sono in
involuzione.

La parte interessante del Teorema è però il viceversa, cioè il fatto che sia
sufficiente che i campi X siano in involuzione per garantire che D ammetta ge-
neratori della forma (1) e quindi l’esistenza di varietà integrali di dimensione
massimale. Per dimostrare ciò, opereremo per induzione sulla dimensione della
distribuzione, che è pari ad r.6

Consideriamo la distribuzione (non singolare per ogni p ∈ M0) Dh+1 ge-
nerata da campi di vettori in involuzione {X1, ..., Xh;W}. Per il teorema di
rettificazione del flusso, possiamo scegliere coordinate locali x adattate ad uno
dei campi vettoriali, diciamo proprio W ; quindi abbiamo

W =
∂

∂xh+1
.

Per semplicità di notazione, nel seguito scriveremo xh+1 = w, ossia scriveremo
le coordinate locali come (x1, ..., xh, w) = (x, w). Scriveremo anche Xk(w) = ηk.

5Ricordiamo che se X = αi∂i, Y = βi∂i, allora [X,Y ](αj∂jβ
i − βj∂jαi)∂i.

6Nel caso h = 1 il teorema di Frobenius si riduce al teorema di rettificazione del flusso.
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Scegliamo ora un diverso insieme di generatori {Y1, ..., Yh;W} per Dh+1,
ottenuto definendo

Yk := Xk − [Xk(w)] W (1 ≤ k ≤ h) . (2)

La trasformazione A dai campi X ai campi Y è non singolare; quindi effet-
tivamente {Y1, ..., Yh;W} generano Dh+1. Inoltre si ha immediatamente, per
costruzione,

Yk(w) = 0 (k ≤ h) , W (w) = 1 . (3)

Inoltre, considerando i commutatori, ed agendo con essi sulla funzione w,
segue dalla (3) che

[Yk, Yq] = Yk Yq w − Yq Yk w = 0 . (4)

Dunque il campo di vettori dato dal commutatore [Yk, Yq] non ha componenti
lungo W (per ogni scelta di k, q = 1, ..., h). Avendo supposto che i campi
di vettori {X1, ..., Xh;W} e quindi i campi di vettori {Y1, ..., Yh;W} siano in
involuzione, ciò significa che necessariamente i campi {Y1, ..., Yh} sono anch’essi
in involuzione.

Possiamo quindi considerare la distribuzione Dh ⊂ Dh+1 generata da que-
sti, e ripetere la nostra costruzione, rettificando dapprima il campo Yh, il che
richiede l’introduzione di nuove coordinate (x̂1, ..., x̂h−1; ŵ), eccetera. In questo
modo otterremo una sequenza di distribuzioni di dimensione decrescente,

Dh+1 ⊃ Dh ⊃ ... ⊃ D2 ⊃ D1 .

I campi di vettori appartenenti a queste distribuzioni soddisfano la proprietà

[Dp,Dp] ⊆ Dp−1 ,

e possiamo quindi scegliere coordinate (z1, ..., zh+1) su Dh+1 tali che i campi
Zi = (∂/∂zi) generino Dh+1. 4

Osservazione 1. La dimostrazione del teorema di Frobenius si conclude di
solito non invocando le proprietà della serie derivata di un modulo di Lie, ma
con un argomento di ricorrenza: supponiamo che il teorema sia valido (cioèche
l’involutività di un sistema di generatori assicuri che si possano scegliere ge-
neratori localmente commutanti e coordinate corrispondenti) per distribuzioni
di dimensione h; allora lo si può applicare alla distribuzione Dh, e per quanto
mostrato si può concludere che esso vale anche per distribuzioni di dimensione
h+ 1. �

Osservazione 2. La costruzione può apparire vagamente misteriosa, cos̀ı come
il ricorso alle proprietà delle serie derivate o l’argomento di ricorrenza. Tutto di-
venta molto più trasparente operando in coordinate. Infatti i campi Xk saranno
scritti in coordinate locali nella forma

Xk = ξik(x, w)
∂

∂xi
+ ηk(x, w)

∂

∂w
;
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la costruzione proposta fornisce dei campi

Yk = Xk − (Xk(w)) W = ξik(x, w)
∂

∂xi
,

ossia serve proprio ad eliminare la componente lungo w dei campi di vettori (le
funzioni ηk coincidono con quelle considerate nella dimostrazione). Il fatto che i
campi Yk siano in involuzione è ora evidente dalla loro espressione, e nel discutere
l’azione degli Yk possiamo considerare w come un parametro. Procedendo in
questo modo arriviamo a costruire coordinate locali (z1, ..., zh+1) e campi di
vettori {Z1, ..., Zh+1} con le proprietà suddette. Infatti, giunti a considerare una
distribuzione D1, l’ultimo passo consiste semplicememte nel rettificare l’unico
campo che genera D1. �

2 Il teorema di Frobenius – distribuzioni

Forniremo ora una formulazione lievemente diversa del teorema di Frobenius7;
questa sarà anche l’occasione per introdurre alcuni concetti8 legati alle distri-
buzioni.

Data una distribuzione D in TM , diremo che X ∈ D se e solo se Xp ∈ Dp

per ogni p ∈M .

Definizione 1. La distribuzione D su M0 ⊆ M è involutoria se [D,D] ⊆ D,
ossia se per ogni coppia di campi di vettori X,Y ∈ D si ha [X,Y ] ∈ D.

Definizione 2. Una sottovarietà S ⊆ M0 è una varietà integrale per D se in
ogni punto p ∈ S si ha TpS ⊆ Dp.

In altre parole, S è una varietà integrale di D se il suo tangente appartiene
in ogni punto alla distribuzione9; naturalmente una varietà integrale per una
distribuzione di dimensione r avrà dimensione d ≤ r. Quando si ha d = r,
parliamo di una varietà integrale di dimensione massimale.

Definizione 3. La distribuzione non-singolare D su M0 ⊆M di dimensione r
è completamente integrabile se ogni p ∈M0 appartiene ad una varietà integrale
di dimensione massimale per D.

7La discussione di questa sezione segue le note non pubblicate di un corso tenuto nel 1989
alla scuola estiva del G.N.F.M. (Gruppo Nazionale di Fisica Matematica) di Ravello dal prof.
Enrico Massa dell’Università di Genova; naturalmente gli errori sono stati aggiunti da me.

8Alcuni di questi sono già stati introdotti nella sezione 1 ed in un’altra dispensa, ma li
ripetiamo qui per comodità di lettura. Si noti comunque che mentre nella sezione 1 (e nella
dispensa dedicata ai campi di vettori) si partiva da un insieme di campi di vettori e se ne
ricavava una distribuzione, qui l’oggetto fondamentale è la distribuzione stessa e non i suoi
generatori.

9E’ bene evitare di fare confusione con le varietà invarianti per la distribuzione D. Queste
sono le varietà S per cui Dp ⊆ TpS, cosicché S è in effetti invariante per il flusso di qualsiasi
campo di vettori della distribuzione. E’ evidente che se D è una distribuzione non singolare di
dimensione d, le sue varietà invarianti hanno dimensione s ≥ d. L’unione di varietà integrali
è una varietà invariante.
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Definizione 4. La funzione Φ : M0 → R è una soluzione per la distribuzione
D se X(Φ) = 0 per ogni X ∈ D.

In altre parole, Φ è una soluzione per D se è una costante del moto per il
flusso sotto un qualsiasi campo di vettori X ∈ D.

Queste definizioni rendono più chiaro perché ci siamo chiesti se possiamo
giungere ad avere generatori Yk per D e coordinate yi tali da avere la situazione
descritta dalla (1), che ripetiamo qui per comodità del lettore:

Yk =
∂

∂yk
(k = 1, ..., r) ; (1)

e quale sia l’importanza del teorema di Frobenius per lo studio delle distribuzioni
(e quindi dell’azione contemporanea di diversi campi di vettori).

Infatti, quando possiamo giungere a generatori della forma (1), è evidente
che le funzioni {yr+1, ..., ym} sono soluzioni per D, e che la varietà identificata
da

yr+1 = ... = ym = 0 (5)

è una varietà integrale (di dimensione massimale) per la distribuzione D. D’altra
parte, ogni varietà locale di dimensione m − r e passante per il punto p può
essere scritta in questa forma per una opportuna scelta delle coordinate y, con
p l’origine del sistema di coordinate; quindi ci stiamo in realtà chiedendo se
esiste una varietà integrale (di dimensione massimale) che passa per il punto
p. Dato che questo è un punto assolutamente generico, ci stiamo chiedendo
se esiste una varietà integrale di dimensione massimale attraverso ogni punto
p ∈M0, ossia se la distribuzione D è completamente integrabile.

Il teorema di Frobenius può essere riformulato come segue:

Teorema di Frobenius. Sia D la distribuzione generata dai campi di vettori
{X1, ..., Xr}, linearmente indipendenti in ogni punto p ∈M0 ⊆M della varietà
m-dimensionale M . Allora le seguenti asserzioni sono equivalenti:

(i) D ammette (m− r) soluzioni indipendenti in un intorno U di ogni punto
p ∈M0;

(ii) E’ possibile definire coordinate locali (x1, ..., xm) intorno ad ogni punto
p ∈ M0 tali che la varietà identificata da xj = 0 per j = r + 1, ...,m sia
una varietà integrale per D;

(iii) D è completamente integrabile;

(iv) D è involutoria.

Dimostrazione. Siano {ϕr+1, ..., ϕm) le (m− r) soluzioni indipendenti consi-
derate al punto (i). Definiamo delle coordinate locali (x1, ..., xm) con xj = ϕj

per j > r (le xi per i ≤ r sono arbitrarie purché adatte a fornire coordinate,
cioèindipendenti dalle ϕj). Per costruzione, per ogni X ∈ D abbiamo X(xj) = 0
per j > r. Con queste stesse coordinate, il modulo dei campi di vettori X che
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soddisfano X(xr+1) = 0, ..., X(xm) = 0 è r-dimensionale, e coincide quindi con
Dp ad ogni punto p ∈ M0; pertanto D è generato da {(∂/∂x1), ..., (∂/∂xr)}.
Ne segue che (i) implica (ii). Che (ii) implichi (iii) segue dalla definizione di
completa integrabilità di una distribuzione.

Passiamo a dimostrare che (iii) implica (iv). Consideriamo la varietà inte-
grale r-dimensionale S che passa per p ∈ M0, la cui esistenza è garantita dalla
(iii), e campi X,Y tangenti ad S; necessariamente Z = [X,Y ] è anche tangente
ad S, cioè (iv) è soddisfatta. Resta da dimostrare che (iv) implica (i), ma questo
è stato dimostrato nella sezione precedente. 4

3 Teorema di Frobenius e soluzione di sistemi di
PDE.

Vogliamo infine presentare alcune semplici considerazioni riguardo all’uso con-
creto del teorema di Frobenius per la soluzione di sistemi di PDE lineari ed omo-
genee per una singola variable dipendente, funzione di m variabili indipendenti
x1, ..., xm in M ; cioèsistemi della forma

m∑
i=1

Aik(x)
∂u

∂xi
= 0 (k = 1, ..., s) . (6)

Evidentemente questo sistema può essere descritto in termini di s operatori
differenziali del primo ordine,

Lk := Aik(x) ∂i ; (7)

a cui come al solito sono associati s campi di vettori Xk su M .
La ricerca di soluzioni per il sistema (6) corrisponde, in questi termini, alla

ricerca di
Ker(L1) ∩ ... ∩Ker(Ls) ;

ovvero alla ricerca di funzioni che siano costanti lungo le curve integrali (cioèancora
sotto il flusso) di ognuno dei campi di vettori Xk.10

Dovendo studiare un sistema (6), il teorema di Frobenius ci suggerisce di
studiare come prima cosa la distribuzione D generata dall’insieme A dei campi
{X1, ..., Xs}; con questo intendiamo sia determinare la presenza di eventuali sin-
golarità della distribuzione (e della sottovarietà M0 ⊆M su cui questa è invece
regolare11), e determinare la dimensione di questa distribuzione, corrispondente
al rango r ≤ s del sistema A.

Bisognerà poi studiare le relazioni di commutazione tra i campi Xk, ovvero
l’involutività della distribuzione D su M0. A questo proposito, sono possibili
tre casi:

10E’ da augurarsi che a questo punto del corso lo studente si senta assai annoiato dalla
ripetizione delle equivalenze tra PDE lineari del primo ordine, operatori differenziali del primo
ordine, e campi di vettori.

11Nel seguito assumeremo che non ci siano singolarità, ovvero ci limiteremo alla discussione
del sistema (6) su M0.
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(A) La distribuzione è involutiva;

(B) La distribuzione non è involutiva, ma completando il sistema di generatori
{X1, ..., Xs} con altri campi {Xs+1, ..., Xq} (con q < m) appartenenti a
D1 = [D,D], D2 = [D1,D1], etc., si ottiene un sistema di generatori

Ã = {X1, ..., Xq} per una distribuzione D̃ di rango r ≤ q – evidentemente

con D ⊂ D̃ – che è involutiva.

(C) La distribuzione non è involutiva, e non può essere completata ad una
distribuzione involutiva che ammetta un numero di generatori inferiore
alla dimensione dello spazio.12

Ad ognuno di questi casi corrisponde una diversa situazione riguardo alle so-
luzioni del sistema (6); questa corrispondenza è resa esplicita dalla formulazione
del teorema di Frobenius in termini di distribuzioni.

Infatti, nel caso (A) sappiamo che per ogni punto p ∈ M passa una varietà
integrale di dimensione massimale ` = m − r, dove r è il rango del sistema di
generatori e dunque la dimensione della distribuzione D. Queste varietà sono
identificate dall’annullarsi delle coordinate {zr+1, ..., zm} in opportune coordi-
nate locali {z1, ..., zm} con origine in p, adattate alla distribuzione D. In effetti,
si tratta delle coordinate che abbiamo invocato nella dimostrazione del teorema
di Frobenius nella sezione 2. In altre parole, passando a variabili (indipendenti)
{σ1, ..., σr; ζ1, ..., ζm−r} adattate alla distribuzione, le varietà integrali saranno
identificate dagli insiemi di livello delle funzioni ζi(x), e quindi le soluzioni del
sistema (6) saranno semplicemente

u(x) = F (ζ1, ..., ζm−r) , (8)

con F una funzione arbitraria delle variabili ζi.
13

Nel caso (B), dobbiamo completare il sistema di s equazioni (6), estenden-
dolo ad un sistema di t equazioni (le t− s equazioni addizionali corrispondono
evidentemente ai generatori addizionali {Xs+1, ..., Xt}). A questo punto, consi-
derando il sistema “completo” di t equazioni, ci siamo riportati nelle condizioni
del caso (A), con una avvertenza: anche se D è regolare su M0, D̃ potrebbe non
esserlo, e quindi può essere necessario riconsiderare qual è la sottovarietà di M
su cui la distribuzione considerata è regolare.

12Osserviamo che ovviamente una distribuzione di dimensione m pari alla dimensione dello
spazio ammette come sistema di generatori i campi coordinati {∂1, ..., ∂m}, ed il modulo gene-
rato da questi coincide con l’insieme dei campi di vettori su M ; dunque una tale distribuzione
è sempre trivialmente involutiva.

13E’ opportuno avvertire lo studente che la costruzione di queste coordinate non è sempre
banale; ed anzi, anche nei casi più semplici, è consigliabile effettuarla tenendo in conto la
struttura algebrica della D. Più specificamente, si tratta di considerare la serie derivata per
D, cioèle Dk definite da Dk+1 = [Dk,Dk] con D0 = D, e costruire (se possibile) le coordinate
risalendo dai Dk con k maggiore a quelli con k minore (naturalmente questo suggerimento non
è praticabile se D ha una struttura di algebra semplice). Negli esempi nel seguito le coordinate
adattate saranno costruite in questo modo. La dimostrazione del teorema di Frobenius nella
sezione 1 mostra che non è necessario procedere in questo modo, ma tenere in conto la struttura
algebrica porta a semplificare molti calcoli.
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Infine, il caso (C) è il più semplice di tutti: il sistema non è compatibile,
ovvero non ammette soluzioni non banali.14

Esempio 1. Consideriamo M = R4, con coordinate xi (scriviamo gli indici in basso
per evitare confusione con gli esponenti; scriveremo anche ∂i = ∂/∂xi), ed i due campi
di vettori

X = ∂1 + x4∂4 ,

Y = ∂2 + x3∂3 .

E’ facile controllare che [X,Y ] = 0, cosicché i campi sono in involuzione e siamo nel
caso (A). Il rango del sistema è r = 2, e dunque ci aspettiamo di trovare m − r = 2
soluzioni indipendenti, ovvero una soluzione generale che dipende da due funzioni
indipendenti ζ1, ζ2.

Determiniamo dapprima degli invarianti per (separatamente) il campo X0 ed il
campo Y0 (questo è possibile perché l’esercizio proposto ha una forma particolarmente
semplice). Nel primo caso, iniziamo dal considerare

dx1 =
dx4
x4

,

che naturalmente porta ad identificare

ζ1 = x4 e
−x1 ;

nel secondo caso, consideriamo

dx2 =
dx3
x3

che porta ad identificare
ζ2 = x3 e

−x2 .

E’ immediato controllare che X(ζ2) = 0 = Y (ζ1). Abbiamo dunque determinato le due
funzioni invarianti (per X ed Y ), e la soluzione più generale del sistema considerato si
scriverà come

u = F (ζ1, ζ2) .

Le varietà integrali per la distribuzione D generata dai campi di vettori X ed
Y corrispondono agli insiemi di livello per (ζ1, ζ2). Possiamo passare a coordinate
(ζ1, ζ2, σ1, σ2) con σ1 = ex1 , σ2 = −ex2 (lo jacobiano è unitario); in queste coordinate

X = σ1
∂

∂σ1
, Y = σ2

∂

∂σ2
.

Possiamo anche passare a coordinate (ζ1, ζ2, σ1, σ2) con σ1 = x1 + e−x1x4, σ2 =
−x2 + e−x2x3 (lo jacobiano in questo caso è non unitario ma comunque non singolare,
J = e−(x1+x2)); in queste coordinate

X =
∂

∂σ1
, Y =

∂

∂σ2
.

Esempio 2. Consideriamo M = R6 ed i due campi di vettori

X = ∂1 + x4∂4 + x3x4∂5 + x6∂6 ,

Y = ∂2 + x3∂3 + x5∂5 + x3x4∂6 .

14Ogni funzione u(x) costante su M0 è ovviamente una soluzione triviale di qualsiasi sistema
di equazioni della forma (6) che stiamo considerando.

9



Anche in questo caso [X,Y ] = 0, i campi sono in involuzione, e siamo nel caso (A) con
rango r = 2; dunque ci aspettiamo di trovare m− r = 4 soluzioni indipendenti, ed una
soluzione generale che dipende da quattro funzioni indipendenti {ζ1, ..., ζ4}.

Notiamo che che lo spazio lineare B identificato da x5 = x6 = 0 è invariante sotto
ambedue i campi di vettori; su questo spazio i campi si riducono a quelli considerati nel-
l’esempio precedente, e le prime due funzioni invarianti sono quindi ζ1 = x4 exp[−x1],
ζ2 = x3 exp[−x2]. Altre due funzioni invarianti possono essere scelte come15

ζ3 = e−x1 (x6 − x3 x4) , ζ4 = e−x2 (x5 − x3 x4) .

Dunque il sistema di coordinate adattate alla distribuzione è fornito ad esempio da

{σ1 = x1, σ2 = x2; ζ1, ζ2, ζ3, ζ4}

(in queste coordinate, X = ∂/∂σ1, Y = ∂/∂σ2), ed ogni funzione differenziabile
F (ζ1, ζ2, ζ3, ζ4) è soluzione del sistema considerato.

Nuovamente, le varietà integrali per la distribuzioneD generata dai campi di vettori
X ed Y corrispondono agli insiemi di livello per (ζ1, ζ2, ζ3, ζ4).

Esempio 3. Consideriamo M = R4 ed i due campi di vettori

X = x1∂1 + x3∂3 + x21∂4 ,

Y = −x1∂2 − x1x3∂3 + x3∂4 .

E’ facile controllare che ora [X,Y ] = Y , cosicché i campi non commutano ma sono
comunque in involuzione, e siamo ancora nel caso (A). Il rango del sistema è r = 2, e
dunque ci saranno m− r = 2 soluzioni indipendenti.

Per determinarle, osserviamo che D1 = [D,D] è generata da Y ; quindi iniziamo
con il determinare le funzioni invarianti sotto Y . Con la procedura standard, queste
risultano essere

y1 = x1 , y2 = x3e
−x2 , y3 = x4 + (x3/x1)(1− e−x2) .

Possiamo considerare queste come alcune delle nuove variabili, e completarle scegliendo
ad esempio y4 = −x2/x1; il cambio di coordinate inverso risulta

x1 = y1, x2 = −y1y4, x3 = y2e
−y1y4 , x4 = y3 + (1− e−y1y4)(y2/y1) .

Nelle nuove variabili, i campi X ed Y si scrivono come

X = y1
∂

∂y1
+ y2

∂

∂y2
+ y21

∂

∂y3
− y4

∂

∂y4
; Y =

∂

∂y4
.

Per determinare la seconda funzione invariante, cerchiamo le funzioni di (y1, y2, y3)
che sono invarianti sotto X, o meglio sotto la restrizione X0 di X allo spazio lineare
generato da (y1, y2, y3). Procedendo in modo standard troviamo che le due funzioni
invarianti cercate sono

ζ1 = y2/y1 = (x3/x1) e−x2 ,

ζ2 = 2y3 − y21 = 2
(
x4 + (x3/x1)(1− e−x2)

)
− x21 .

15Lo studente può non solo controllare che queste siano effettivamente soluzione del pro-
blema, ed indipendenti tra loro e dalle ζ1, ζ2; ma anche cercare di determinarle direttamente;
in effetti vogliamo solo mostrare che il numero di soluzioni indipendenti è proprio quello
assicurato dal teorema di Frobenius.
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Esempio 4. E’ istruttivo considerare nuovamente l’esempio precedente, ma effettuan-
do il raddrizzamento dei campi in ordine inverso – cioèsenza accogliere il suggerimento
che discende dalla considerazione della serie derivata per D.

Il campo X ammette come funzioni invarianti y1 = x1/x3, y2 = x2, y3 = x21−2x4; il
sistema di coordinate si può completare con y4 = x23/4 (il che fornisce un determinante
jacobiano unitario). Il cambio di coordinate inverso è dato (con s = ±1) da

x1 = 2sy1
√
y4, x2 = y2, x3 = 2s

√
y4, x4 = (1/2)(4y21y4 − y3) .

Nelle nuove coordinate, i campi si scrivono come

X = 2y4(∂/∂y4) ; Y = s[2y21
√
y4(∂/∂y1)−2y1

√
y4(∂/∂y2)−4

√
y4(∂/∂y3)−4y1y

3/2
4 (∂/∂y4)] .

Osserviamo che ora la proiezione di Y sullo spazio invariante per X (o, equivalen-

temente, Ŷ = Y − [(Y,X)/(X,X)]X) non è un campo ben definito sullo spazio lineare
generato da (y1, y2, y3), in quanto dipende da y4.

Possiamo comunque cercare le funzioni f(y1, y2, y3, y4) invarianti sotto Y ; il metodo
delle caratteristiche fornisce

z1 = (2− y1y3)/y1 , z2 = y2 + log(y1) , z3 = y21y4 .

E’ evidente che z3 non è invariante sotto X; le altre due funzioni forniscono gli
invarianti richiesti, ζ1 = x21 − 2x4 − 2x3/x1; ζ2 = x2 + log(x1/x3).

Esempio 5. Consideriamo M = R4, ed il sistema A dei due campi di vettori

X = x1∂1 + x3∂3 − x1x3∂4 ,
Y = x1∂2 + x21∂3 − x3∂4 .

In questo caso si ottiene

[X,Y ] = x1∂2 + x21∂3 + (x31 − x3)∂4 = Y + x31∂4 ;

dunque i due campi non sono in involuzione. Ma aggiungendo al sistema il nuovo
campo Z := x31∂4, otteniamo un sistema in involuzione. Infatti ora abbiamo

[X,Y ] = Y + Z , [X,Z] = 3Z , [Y,Z] = 0 .

Il sistema completo Ã è dunque di rango r = 3, e quindi avremo m − r = 1, cioèuna
sola funzione invariante ζ.

Per determinare gli invarianti del sistema, notiamo che ora la serie derivata di D̃
è data dalle distribuzioni (con i loro generatori)

D0 = D̃, D1 = [D0,D0] = {Y,Z}, D2 = [D1,D1] = {Z}, D3 = [D2,D2] = 0 .

E’ evidente che il campo Z ammette tre soluzioni indipendenti, ossia x1, x2, x3.
Passiamo quindi a considerare la restrizione di Y allo spazio generato da (x1, x2, x3);
questo ammette come funzioni invarianti (soluzioni) le funzioni

y1 = x1 , y2 = x3 − x1x2 ;

possiamo, se desiderato, completare il sistema di coordinate scegliendo ad esempio

y3 = x2 , y4 = x4/x
3
1 .
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In queste coordinate i campi hanno componenti

X = (y1, y2, 0, (y3/y1)− 3y4) , Y = (0, 0,−y1, y3/y21) , Z = (0, 0, 0, 1) .

Passiamo quindi a cercare una funzione di (y1, y2) che sia invariante sotto la restrizione
di X al sottospazio generato da (y1, y2); questa è ovviamente ζ = y2/y1. Tornando
alle variabili xi, abbiamo quindi determinato una (ed una sola, non essendocene altre

indipendenti da questa) funzione invariante per l’intera distribuzione D̃ (e quindi anche

per D ⊂ D̃), ossia

ζ =
x3 − x1x2

x1
.

Esempio 6. Consideriamo ora M = R3 ed un sistema di tre campi di vettori che
generano una distribuzione per cui la serie derivata è triviale – non nel senso di finire
subito in zero, ma nel senso di non fornire nessuna semplificazione. Vedremo che anche
in questo caso il metodo fornito dal teorema di Frobenius permette di identificare
correttamente le soluzioni del sistema.

I tre campi da considerare (tutti e tre singolari nell’origine, ma che costituiscono
un sistema di rango 2 in M\{0}) sono

X = y ∂z − z ∂y ,

Y = z ∂x − x ∂z ,

Z = x ∂y − y ∂x ;

si tratta naturalmente dei generatori delle rotazioni in R3 (e quindi sappiamo bene
quale sarà il risultato finale). La matrice dei coefficienti, di rango due, è

C =
(
(X), (Y ), (Z)

)
=

(
0 z −y
−z 0 x
y −x 0

)
.

Le relazioni di commutazione sono

[X,Y ] = Z , [Y,Z] = X , [Z,X] = Y .

Dunque la serie derivata è semplicemente Dk = D per ogni k ≥ 0. L’unica conseguenza
di questo fatto è che non esiste una scelta migliore per l’ordine in cui considerare i
campi di vettori; ciò non toglie che si possa procedere come descritto dal nostro metodo
generale.

Iniziamo con il considerare il campo Z. Naturalmente, come ben noto, le funzioni
invarianti sotto Z sono r =

√
x2 + y2 e w = z. Completiamo il sistema di coordinate

con θ = arctan(y/x). Il cambio di coordinate inverso è x = r cos θ, y = r sin θ, z = w.
Le derivate parziali rispetto alle vecchie cooordinate sono espresse nelle nuove come

∂x = (x/
√
x2 + y2)∂r − [y/(x2 + y2)]∂θ , ∂y = (y/

√
x2 + y2)∂r + [x/(x2 + y2)]∂θ ,

e naturalmente ∂z = ∂w; vale a dire

∂x = cos θ ∂r − (1/r) sin θ ∂θ ,

∂y = sin θ ∂r + (1/r) cos θ ∂θ ,

∂z = ∂w .
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Possiamo ora esprimere i campi di vettori nelle nuove coordinate; otteniamo

X = −w sin θ ∂r − (w/r) cos θ ∂θ + r sin θ ∂w ,

Y = w cos θ ∂r − (w/r) sin θ ∂θ − r cos θ ∂w , (9)

Z = ∂w .

Secondo la procedura che discende dalla dimostrazione del teorema di Frobenius,
dobbiamo passare a considerare i campi

X̂ = X − (X,Z)

(Z,Z)
Z , Ŷ = Y − (Y,Z)

(Z,Z)
Z .

Dalla matrice C dei coefficienti otteniamo che i prodotti scalari considerati sono

(X,Z) = x z , (Y,Z) = y z , (Z,Z) = x2 + y2 ;

i campi ridotti sono quindi

X̂ = −w sin θ ∂r + r sin θ ∂w = − sin θ [w ∂r − r ∂w] ,

Ŷ = w cos θ ∂r − r cos θ ∂w = cos θ [w ∂r − r ∂w] −

L’equazione delle caratteristiche per l’uno o l’altro di questi è dr/w = −dw/r e
quindi fornisce immediatamente per la funzione invariante

ζ = r2 + w2 = x2 + y2 + z2 .

Quindi abbiamo ritrovato il risultato ben noto che le varietà integrali per D sono le
sfere S2 ⊂ R3.

Osserviamo infine che la nostra procedura poteva essere semplificata: una volta
espressi i campi nelle nuove coordinate (r, θ, w), si veda la (9), è evidente che la richiesta
di invarianza sotto Z impone di avere a che fare con funzioni delle sole variabili (r, w);
considerando l’azione dei campi X ed Y sulle funzioni f(r, w) otteniamo direttamente

X̂, Ŷ e quindi la ζ.
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