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In queste note vogliamo brevemente discutere le motivazioni dietro la co-
struzione formale del fibrato dei getti. Ricordiamo che quest’ultima è discussa
nelle note manoscritte disponibili in rete.

1 Geometria di equazioni “non differenziali”, e
loro simmetria

Come ben noto, nel caso di equazioni “algebriche” (con questo intenderemo
“non-differenziali”, e non necessariamente polinomiali; questa imprecisione non
causerà alcuna confusione) esiste una corrispondenza (biunivoca modulo con-
dizioni di non-degenerazione) in Rn, o più in generale in una varietà M , tra
equazioni e un oggetto geometrico: il luogo dei punti di Rn (o di M) su cui la
relazione espressa dall’equazione è verificata.

Ad esempio, l’equazione in R2 scritta come y − x2 = 0 corrisponde alla
parabola (di equazione appunto y = x2). Questa corrispondenza, che è alla base
della Geometria Analitica di Cartesio, è oramai talmente connaturata al nostro
pensiero matematico che è difficile ricordare che l’equazione e la parabola non
sono la stessa cosa – una è una relazione algebrica, l’altra un oggetto geometrico.

Cogliamo questo momento per discutere brevemente le condizioni di non de-
generazione menzionate poc’anzi: le equazioni Ek := (y−x2)k = 0 (con k intero
positivo) sono distinte come espressioni algebriche, ma identificano lo stesso luo-
go dei punti in R2. In generale, la corrispondenza tra un’equazione della forma
E : F (x) = 0 ed il corrispondente luogo dei punti (la varietà soluzione) SE è biu-
nivoca se il gradiente di F è non-nullo nelle direzioni trasverse ad SE = F−1(0).
Nel seguito supporremo sempre che questa condizione sia soddisfatta.

Veniamo ora a considerare le proprietà di invarianza, ovvero di simmetria,
di un’equazione algebrica E in Rn (od in M). Dato che questa è identificata
con un’oggetto geometrico, è naturale considerare come trasformazioni (di Rn
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in sè, o di M in sè) che lasciano invariante E quelle che lasciano invariante la
corrispondente varietà soluzione SE ≡ S.1

Il vantaggio di questa definizione per discutere le proprietà di invarianza è
evidente: infatti il concetto di trasformazioni che lasciano invariante un deter-
minato sottoinsieme di una varietà (ad esempio un quadrato od un triangolo nel
piano) è non solo ben definito, ma anche familiare.2

Se anziché considerare trasformazioni qualsiasi di M in sè, consideriamo
trasformazioni continue, possiamo ricorrere a considerare i loro generatori, ossia
i campi di vettori che corrispondono a trasformazioni infinitesime.

Consideriamo un campo di vettori

X =
n∑
i=1

ai(x)
∂

∂xi
. (1)

Questo genera un gruppo (locale) ad un parametro di diffeomorfismi di M ,
corrispondenti al flusso sotto V ; ovvero, in coordinate locali, alla soluzione del
sistema dinamico

dxi

ds
= ai(x) . (2)

Possiamo quindi dire che X genera un gruppo (locale) ad un parametro di
simmetrie (corrispondente al flusso al tempo s su M) di E se esso lascia invariata
la varietà soluzione S = SE , ovvero ancora se

X : S → TS . (3)

Naturalmente, considerando X come operatore differenziale ed applicando
questo sulla funzione F : M → R che definisce l’equazione (attraverso F (x) =
0), la condizione di simmetria (3) si esprime anche come

[X(F )]S = 0 . (4)

Sottolineamo che si richiede l’annullarsi di X(F ) solo su S, in quanto ri-
chiediamo l’invarianza della sola varietà di livello zero per F ; se si avesse invece
X(F ) = 0 su tutto M , questo significherebbe che ogni varietà di livello F−1(a) è
invariante sottoX. In questo caso, si parla anche di una simmetria (o invarianza)
forte.3

1Si può anche dire che una trasformazione ϕ : M →M è una simmetria di E se porta punti
soluzione in punti soluzione.

2D’altra parte, possiamo anche considerare l’azione di ϕ : M → M sulla espressione alge-
brica che definisce l’equazione in coordinate locali; allora si avrà una simmetria se quest’ultima
è lasciata invariante o trasformata in una espressione equivalente – cioé che ammette la stessa
varietà soluzione.

3Lo studente può cercare di determinare le relazioni esistenti tra simmetrie ordinarie e
simmetrie forti.
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2 Significato geometrico di un’equazione
differenziale

Per discutere le proprietà di invarianza di un’equazione differenziale, sarebbe
bene associare anch’essa ad un oggetto geometrico – una sottovarietà in qualche
varietà o spazio.

Per comprendere come si possa fare ciò, discutiamo il caso di una singola
equazione differenziale ordinaria del primo ordine.

Indicheremo la variabile indipendente con x ∈ B = R1, quella dipendente
con u ∈ U = R1, e la sua derivata con ux. L’equazione differenziale (in M =
B × U) sarà quindi, in tutta generalità,

F (x, u, ux) = 0 . (5)

Notiamo che M (detto anche fibrato delle fasi – nel caso in cui B ed U
siano spazi lineari avremo lo spazio delle fasi completo, con U lo spazio delle
fasi ridotto) può essere visto come un fibrato4 (M,π0, B) con π−1

0 (x) = U , ossia
con fibra U (la proiezione π agisce come π(x, u) = x).

Introduciamo ora una variabile ausiliaria p ∈ P = R1, e definiamo un’e-
quazione ausiliaria p = ux. A questo punto, l’equazione (5) è rappresentata da
un sistema di due equazioni:

F (x, u, p) = 0 ;
du/dx = p .

La prima di queste è un’equazione algebrica (nel senso di non-differenziale),
mentre la seconda è un’equazione differenziale.

Possiamo quindi vedere l’equazione differenziale (5) come un’equazione al-
gebrica

F (x, u, p) = 0 (6)

in uno spazio che indicheremo con J1M che è ottenuto aggiungendo nuove
variabili5 ad M ; a questa andrà beninteso aggiunta la condizione

p = du/dx (7)

che esprime la relazione tra p e la derivata di u.
4Il concetto di fibrato (fiber bundle), e quello di sezione di un fibrato che incontreremo tra

poco, sono stati visti da alcuni in corsi precedenti, e brevemente discussi a lezione nel nostro
corso. Per brevità non desidero qui ricordarli; lo studente può consultare qualsiasi testo di
Geometria Differenziale, ad esempio il testo di Chern, Chen e Lam, o di metodi geometrici
della Fisica, ad esempio quello di Nakahara o quello di Nash e Sen.

5Queste nuove variabili corrispondono alle derivate di u; in altre parole, un punto nel nuovo
spazio specifica il valore della variabile indipendente, di quella dipendente, e della derivata
di quest’ultima. La varietà J1M è detta lo spazio (o più precisamente il fibrato) dei primi
getti su M . Nel caso si considerino derivate di ordine fino a k, si avrà JkM , corrispondente
ai k-getti (k-jets) su M .
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Se però guardiamo solo alla (6), questa identifica l’equazione differenziale (5)
in M con un’equazione algebrica in J1M , e quindi con un oggetto geometrico:
la varietà soluzione

SF = {(x, u, p) : F (x, u, p) = 0} ⊂ J1M . (8)

Notiamo che J1M è in modo naturale un fibrato su M , e quindi anche
un fibrato su B; scriveremo nei due casi i fibrati come (J1M,χ,M) (con fibra
χ−1(x, u) = P ) e come (J1M,π1, B) (con fibra π−1

1 (x) = U×P ). Naturalmente
vale il diagramma commutativo

J1M
χ−→ M

π1

↘
yπ0

B

E’ abbastanza evidente come questa costruzione si estenda al caso di equazioni
di ordine superiore, di sistemi, ed anche (avendo cura di ricordare che l’ordine
di derivazione è ininfluente) di equazioni a derivate parziali o loro sistemi.

Questa costruzione, che nella sua forma corretta (al contrario della versione
presentata qui, che è euristica, e molto incompleta) è dovuta a E. Cartan ed a
Ch. Ehresmann, rappresenta l’equivalente per le equazioni differenziali di quella
di Cartesio per le equazioni non differenziali.

3 Soluzioni di equazioni differenziali

A questo punto, è necessario domandarsi come vadano rappresentati in questo
linguaggio i diversi oggetti importanti nella teoria delle equazioni differenziali,
ed innanzitutto le loro soluzioni.

Una soluzione di (5) è una funzione6 f : B → U tale che F è identicamente
nulla per u = f(x), ossia tale che

F [x, f(x), f ′(x)] ≡ 0 . (9)

Dobbiamo ora esprimere questa nozione in modo geometrico, ossia senza utiliz-
zare (almeno esplicitamente) operazioni di differenziazione.

Dal punto di vista geometrico, risulta conveniente parlare, anziché di fun-
zioni, di sezioni del fibrato (M,π0, B). Dato un fibrato diffeernziabile M ,
indicheremo con Σ(M) l’insieme delle sue sezioni differenziabili.

La sezione σf ∈ Σ(M) corrispondente ad f non è altro che il grafico della
funzione f , ossia

σf = {(x, u) : u = f(x)} ⊂ M . (10)

6Tutte le funzioni (e corrispondentemente le sezioni, v. poi) saranno supposte essere
sufficientemente differenziabili; ad esempio, C∞.
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E’ chiaro che ad ogni sezione σf di (M,π0, B) è associata in modo naturale
una sezione σ(1)

f di (J1M,π1, B), definita come

σ
(1)
f = {(x, u, p) : u = f(x) , p = f ′(x)} ⊂ J1M . (11)

Si dice che σ(1)
f è il prolungamento di σf (sezione di M) a J1M .

Possiamo quindi, per costruzione7, esprimere la nozione di soluzione dell’e-
quazione F = 0 come segue: u = f(x) è soluzione dell’equazione differenziale
F (x, u, ux) = 0 se e solo se la corrispondente sezione σ(1)

f è una sottovarietà di
SF , ossia

σ
(1)
f ⊂ SF ⊂ J1M . (12)

Va sottolineato che abbiamo or ora parlato di soluzione dell’equazione dif-
ferenziale F (x, u, ux), e non solo dell’equazione algebrica F (x, u, p) = 0. Ovvia-
mente, questo è possibile in quanto l’operazione di differenziazione è “nascosta”
nell’operazione di prolungamento della sezione σf .

E’ forse il caso di discutere ancora questo punto. Consideriamo una sezione
differenziabile generica di (J1M,π1, B); questa potrà essere indicata come ρf,g ∈
Σ(J1M) e corrisponde a

ρf,g = {(x, u, p) : u = f(x) , p = g(x)} . (13)

Una tale sezione è il prolungamento di una sezione (ed allora necessariamente di
σf ) in Σ(M) se e solo se g = f ′. D’altra parte, se abbiamo una sezione ρf,g che
non è il prolungamento di σf , ed abbiamo comunque ρf,g ⊂ SF ⊂ J1M , questa
rappresenta una soluzione della equazione algebrica F (x, u, p) = 0, ma non ha
alcun significato dal punto di vista della soluzione dell’equazione differenziale
F (x, u, ux) = 0 – proprio in quanto non c’e nessuna relazione tra p e du/dx.

Anche in questo caso, è chiaro come procedere in casi più generali: equazioni
di ordine superiore, sistemi, ed equazioni a derivate parziali o loro sistemi.

4 Il significato geometrico dell’operazione di
prolungamento di una sezione

Siamo quindi riusciti ad esprimere un’equazione differenziale, ed il concetto di
soluzione di essa, in modo geometrico: un’equazione differenziale è una sotto-
varietà S in un certo fibrato (dei getti; nel nostro caso J1M), ed una soluzione
è una sezione σ di M che una volta prolungata ad una sezione σ(k) del fibrato
dei getti JkM in questione (nel nostro caso, una sezione σ(1) di J1M) soddisfa
σ(k) ⊂ S ⊂ JkM .

In questo modo l’operazione di differenziazione non appare in modo esplicito,
ma è “nascosta” nell’operazione di prolungamento.

7Lo studente è invitato a controllare che questa affermazione sia corretta, e che lo convinca.
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Vogliamo ora discutere qual è il significato geometrico dell’operazione di
prolungamento, vale a dire sostituire l’operazione analitica di differenziazione
con l’introduzione di una struttura geometrica in J1M .

Deve trattarsi di una struttura che contenga la stessa informazione della (7).
Il candidato naturale è la richiesta di annullarsi di una forma differenziale su
J1M , e cioé la richiesta che sia

ω := du − p dx = 0 . (14)

E’ chiaro che questa contiene la stessa informazione della (7), il problema
è come interpretare una tale equazione, che richiede l’annullarsi non di una
funzione scalare (o più funzioni scalari), ma di una forma differenziale ω.8

4.1 Forme differenziali

Una forma differenziale è una funzione lineare ω : V(M) → C∞(M,R), ossia
una funzione definita sui campi di vettori su M che produce una funzione dif-
ferenziabile a valori reali su M , detta anche prodotto interno tra la forma ed il
vettore su cui agisce.

Alcune nozioni di base sulle forme differenziali sono state viste in dispense
precedenti, ed altre vengono menzionate qui di seguito per essere poi richiamate
poco dopo.9

4.1.1 Push-forward e pull-back

Una applicazione differenziabile Φ : M → N tra due varietà differenziabili
induce in modo naturale una applicazione tra i loro tangenti (a volte per questa
applicazione si usa anche la notazione DΦ), e quindi tra i campi di vettori
X (M) definiti su M e quelli X (N) definiti su N ; si dice che Φ∗ : X (M) →
X (N) (ovvero Φ∗ : TM → TN), è il push-forward di Φ. Allo stesso modo, Φ
definisce una applicazione tra i cotangenti T∗M e T∗N , e quindi tra le forme
differenziali Λ(M) definite su M e quelle Λ(N) definite su N . In questo caso,
però, l’applicazione è naturalmente definita in verso opposto: vale a dire, avremo
Φ∗ : Λ(N) → Λ(M) (ovvero Φ∗ : T∗N → T∗M). La applicazione Φ∗ è detta
essere il pullback di Φ. Riassumendo la situazione, abbiamo

M
Φ−→ N

TM Φ∗−→ TN

T∗M Φ∗

←− T∗N
8Più precisamente, si tratta di una forma semibasica sul fibrato (J1M,χ,M); al momento

questo non è rilevante, ma lo sarà in seguito (in una dispensa successiva, o meglio negli
“appunti”) nel discutere il prolungamento dell’azione di campi di vettori da M a J1M .

9Mi scuso per le ripetizioni presenti in queste note, in particolare riguardo al significato da
dare all’annullamento di una forma, rispetto a quanto detto nella dispensa precedente menzion-
ata poco sopra; le dispense vengono abbastanza rimaneggiate rispetto alla versione precedente
e preferisco avere ripetizioni piuttosto che rischiare di cancellare materiale necessario per la
comprensione delle parti seguenti.
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Se y = Φ(x) ed in coordinate si ha yi = f i(x), allora il push-forward ed
il pullback sono immediatamente calcolati (essenzialmente tramite la regola di
derivazione in catena): definiamo dapprima (per facilità di notazione nel seguito)
le matrici Jacobiane diretta P ed inversa Q:

P ik :=
∂yi

∂xk
; Qik :=

∂xi

∂yk
.

Indicheremo inoltre con g l’inversa (in generale, se f non è biunivoca, pseudoin-
versa) di f , cosicché x = g(y).

Un campo di vettori generico su M si scriverà, in coordinate locali x, come

X = αi(x) (∂/∂xi) .

Il push-forward è ottenuto10 esprimendo questo in termini delle coordinate y:

Y = Φ∗(X) = αi[g(y)] P ki (∂/∂yk) = βk(y) (∂/∂yk) ;

notiamo che per calcolare Φ∗ è necessario esprimere x in termini di y, ossia
invertire l’applicazione Φ.

Per quanto riguarda le forme differenziali, sia ω una generica uno-forma su
N , che si scriverà quindi come

ω = ηi(y) dyi .

Il suo pullback si ottiene esprimendo questa in termini delle x, ed abbiamo
immediatamente

Φ∗(ω) = ηi[f(x)] P ik dxk := ξk dxk ;

notiamo che ora non è necessario considerare nessuna inversa.

4.1.2 Annullamento di una uno-forma differenziale

Torniamo ora al problema dell’interpretazione di un’equazione della forma (14),
ossia della richiesta di annullamento di una uno-forma ω = ωi(x)dxi su una
varietà n-dimensionale P .11

Dato che si tratta dell’annullarsi di una funzione su TP , l’equazione (14)
va intesa nel senso di identificare il sottospazio (lineare, in quanto le funzioni
coinvolte sono lineari) di TP su cui ω : TP → R si annulla.

Se restringiamo la (14) ad un punto dato p ∈ P , questa richiede di avere
prodotto scalare nullo con il vettore duale ad ωp; ovviamente questa condizione
identifica uno spazio di codimensione uno in TpP (tutti i vettori ortogonali ad

10Procedendo in modo più dettagliato, dovremmo considerare i punti x0 e x1 = x0+εα(x0);
questi vengono mappati nei punti y0 = Φ(x0) e y1 = Φ(x1) = Φ(x0) + εαi(x0)(DiΦ) =
y0 + εβ(y0). Il campo di vettori Y = Φ∗(X) sarà dato da βk(y)(∂/∂yk).

11Attenzione: la forma di contatto è definita su J1M ; qui P è una varietà generica, non il
fibrato di fase che stiamo considerando specificamente per il nostro problema di descrivere in
modo geometrico un’equazione differenziale. Nel nostro caso, P = J1M .
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un vettore dato)12, che indicheremo con Kp(ω). Al variare di p in P si ottiene in
questo modo – se ωp 6= 0 per ogni p – una distribuzioneK(ω) di (n−1)-piani.13

La distribuzione K(ω) identifica un sottoinsieme Ker(ω) dei campi di vettori
su P , ossia i campi di vettori X tali che ad ogni punto p ∈ P si ha Xp ∈ Kp(ω).
Questi sono i campi di vettori che soddisfano

X ω = 0 .

Ovviamente la somma di due campi in Ker(ω) è ancora in Ker(ω) e dunque
quest’ultimo ha una struttura di spazio lineare. Più in generale, se X,Y sono
in Ker(ω), si ha che Z = f(p)X + g(p)Y è ancora in Ker(ω) per f, g arbitrarie
funzioni differenziabili su P a valori in R. Infatti,

Z ω = (fX + gY ) ω = f (X ω) + g (Y ω) .

In altre parole, la struttura algebrica di Ker(ω) non è solo quella di spazio
lineare, ma quella di modulo sullo spazio delle funzioni differenziabili F(P,R).

In particolare, è evidente che K(ω) sarà di dimensione infinita come spazio
lineare, ma generato (almeno localmente; nel caso di P topologicamente non
banale questa affermazione richiederebbe una discussione più approfondita a
livello globale) da un insieme di (n − 1) campi come modulo, e dunque finito-
dimensionale come modulo su F(P,R).

Un’altra osservazione importante è la seguente: la forma ω identifica univo-
camente K(ω), ma il viceversa non è vero: infatti K(ω) coincide con K(ω̂) se
ω̂ = f · ω, con f : P → R una funzione differenziabile (mai nulla) su P . D’altra
parte, vi è una corrispondenza completa tra il modulo Ω su F(P,R) generato
da ω e la distribuzione K(ω).

Nel caso in cui si considerino più uno-forme differenziali14 ωa, a = 1, ..., s
(indipendenti e non-degeneri) ωa, e si richieda il loro annullarsi contemporaneo,
questo identifica in ogni punto p ∈ P un sottospazio lineare di codimensione s,
e dunque una distribuzione K(ω1, ..., ωs) di (n− s)-piani.

Nuovamente, le ωa identificano K(ω1, ..., ωs), ma il viceversa non è vero: in
effetti se consideriamo un nuovo insieme di uno-forme ϑa = Rabω

b, con R una
funzione su P a valori nel gruppo delle matrici non-singolari di dimensione s,
è evidente che i vettori che annullano tutte le ω annullano anche tutte le ϑ, e
viceversa; dunque si ha K(ω1, ..., ωs) = K(ϑ1, ..., ϑs). D’altra parte, lo spazio
lineare generato dalle ω e quello generato dalle ϑ ad ogni punto, e dunque i
moduli su F(P,R) generati dalle ω e dalle ϑ, coincidono. E’ dunque opportuno
associare la distribuzione non alla singola forma ω o allo specifico insieme di

12In alcuni testi uno spazio di codimensione uno viene indicato come un iperpiano. In queste
note, iperpiano sarà qualunque sottospazio lineare e preferisco dunque essere più specifico
indicando la codimensione dello spazio coinvolto.

13Osserviamo che se avessimo richiesto l’annullarsi non di una sola forma differenziale,
ma di s uno-forme (ad esempio, ω0 = du − p0dx, ω1 = dp0 − p1dx, etc.), questo avrebbe
identificato un sottospazio lineare di codimensione s, e dunque una distribuzione di (n −
s)-piani; naturalmente sempre sotto l’ipotesi che le forme in questione non si annullino mai.

14Ad esempio, ω0 = du− p0dx, ω1 = dp0 − p1dx, etc.; o anche ωa = dua − padxi.
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forme {ωa}, ma piuttosto al modulo Ω generato da queste, e scrivere K(Ω). Si
ha infatti una corrispondenza tra Ω e K(Ω).15

5 Significato geometrico del prolungamento di
una sezione

5.1 Prolungamento di una sezione

La sezione σ(1)
f può essere descritta come l’unica sezione ρ di (J1M,π,B) che

soddisfa le tre16 condizioni seguenti:
(i) ρ si proietta su σf sotto la proiezione χ : J1M →M ;
(ii) La restrizione di ω a ρ è nulla;
(iii) ogni campo di vettori tangente a ρ è, in ogni punto di ρ, appartenente alla
distribuzione K(ω).

La condizione (i) richiede che, usando la notazione introdotta in precedenza
– si veda la (13) – si abbia per una qualche g

σ
(1)
f = ρf,g ∈ Σ(J1M) ; (15)

con f proprio la funzione rappresentata da σf ⊂M .
D’altra parte, ricordando che su ρf,g ⊂ J1M si ha u = f(x) e p = g(x), la

(14) è soddisfatta su ρ = ρf,g ⊂ J1M se e solo se

[du − p dx]ρ =
du

dx
dx − pdx =

[
du

dx
− p

]
ρ

dx . (16)

Dato che su ρ abbiamo p = g(x) e u = f(x), quindi (du/dx) = f ′(x), la
condizione (ii) richiede proprio che sia g(x) = f ′(x).

Vediamo ora questa stessa affermazione dal punto di vista della distribuzione
K. Un campo di vettori tangente a ρf,g (che è una curva, quindi si ha una sola
direzione tangente) è, a meno di un fattore moltiplicativo17 comune,

Xρ =
∂

∂x
+ f ′(x)

∂

∂u
+ g′(x)

∂

∂p
. (17)

Facendo il prodotto interno di questo con ω = du− pdx abbiamo quindi

Xρ ω = f ′(x) − p ; (18)

nei punti di ρ abbiamo quindi

(Xρ ω)ρ = f ′(x) − g(x) .
15Usando la dualità tra uno-forme e campi di vettori (scriviamo ad esempio Ya per il campo

duale di ωa), è possibile descrivere Kp(Ω) come il complementare del sottospazio generato da
{Y1, ..., Ys}p in TpP .

16In realtà due, in quanto (ii) e (iii) sono equivalenti, come discusso nel seguito.
17Non necessariamente costante: il fattore cui si fa riferimento è una funzione non nulla su

J1M ; si veda la discussione sulla struttura di modulo di Ker(ω) in precedenza.
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Questo mostra che in effetti Xρ è in K(ω) se e solo se la funzione g(x) (che
identifica p su ρf,g) è proprio la derivata di f(x), e questo in ogni punto x.

Puo’ essere opportuno notare che, proprio perché ω è semi-basica, il vettore
∂p è sempre inK(ω); quindiK(p) identifica due direzioni in ogni punto p ∈ J1M :
una è la direzione “banale”, cioé quella di p (verticale per (J1M,χ,M)), l’altra
è la direzione che in effetti fornisce informazioni e vincola la sezione ρf,g.

5.2 Formulazione in termini del pullback della forma di
contatto e del push-forward dei vettori tangenti

L’operazione di restrizione di una forma ad una sezione, che abbiamo usato
nella (ii) ed implicitamente nella (16), non è stata però ben definita. Definiamo
ιρ : ρ → J1M l’operazione di immersione di ρ in M ; allora la (16) si riscrive
correttamente in termini del pullback di ω a ρ tramite ι∗ρ:

ι∗ρ(ω) = (du/dx) dx − ι∗ρ(p) dx = [f ′(x)− g(x)] dx . (16′)

Allo stesso modo, la condizione (iii) può essere espressa in termini di push-
forward. Infatti, i campi di vettori tangenti a ρ sono in Tρ ⊂ TJ1M , e con
ιρ : ρ ↪→ J1M abbiamo (ιρ)∗ : Tρ ↪→ TJ1M ; quindi dire che ogni campo di
vettori X tangente a ρ appartiene nei punti di ρ a K(ω) è come dire che il range
di (ιρ)∗ è contenuto in K(ω), ovvero che per ogni X ∈ Tρ si ha (ιρ)∗(X) ∈ K)ω).

Possiamo quindi riformulare le condizioni (i) – (iii) in questi termini:
(i) χ(ρ) = σf ;
(ii) ι∗ρ(ω) = 0;
(iii) Ran(ιρ)∗ ⊆ K(ω).

Notiamo infine che la (ii) e la (iii) sono equivalenti, come segue facilmente
dalla definizione di K(ω); lo studente è invitato a dimostrare questa equivalenza,
soffermandosi a considerare quali proprietà di ω – e quindi di K(ω) – vengono
utilizzate.

6 Discussione

In questo modo abbiamo formulato un’equazione differenziale (del primo ordine)
in M come un’equazione algebrica nel fibrato dei getti J1M , che va pensato
come la varietà ottenuta da M aggiungendo lo spazio ausiliario “delle p”, e for-
nito di una struttura addizionale: la uno-forma ω, semi-basica per la fibrazione
(J1M,χ,M) e la distribuzione associata K(ω). Quest’ultima seleziona tra tutte
le sezioni di (J1M,π1, B) quelle che corrispondono al prolungamento di sezioni
di (M,π0, B), ed essa fornisce quindi il corrispettivo geometrico della condizione
analitica (7).

La forma ω è detta forma di contatto, e la distribuzione K(ω) è quindi
la distribuzione di contatto; si dice anche che K(ω) è la struttura di contatto
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definita in J1M . In questo caso, la si indica anche con C (dove la “C” sta sia
per “contatto” che per “Cartan”).

Notiamo infine che la distribuzione di contatto K(ω) ⊂ TJ1M è di codimen-
sione uno; altrettanto è vero per la varietà soluzione S ⊂ J1M e dunque per il
suo sottospazio tangente TS ⊂ TJ1M ; ne segue che l’intersezione tra K(ω) e
TS è – al di fuori di eventuali punti singolari in cui l’intersezione è non trasver-
sa – di codimensione due. Dato che siamo in uno spazio di dimensione tre, si
tratta di uno spazio di dimensione uno. Questo fatto è in corrispondenza con
il teorema di Cauchy sulla esistenza ed unicità di soluzioni locali per equazioni
differenziali ordinarie.

7 Generalizzazioni

E’ opportuno – non solo in vista delle applicazioni, ma anche per assicurarsi
di aver compreso fino in fondo la costruzione qui illustrata – discutere come
questa formulazione viene generalizzata nel caso di sistemi del primo ordine, di
equazioni (o sistemi) di ordine superiore, e di equazioni a derivate parziali.

7.1 Sistemi di ODE del primo ordine

Per un sistema di n ODE del primo ordine, che scriveremo come

F i(x, u, ux) = 0 (i = 1, ..., n)

ed in cui18 u = (u1, ..., um), ux = (u1
x, ..., u

m
x ), dovremo introdurre m variabili

ausiliarie p = (p1, ..., pm), e corrispondentemente m forme di contatto

ωa = dua − pa dx (a = 1, ...,m) .

La varietà totale del fibrato J1M è quindi di dimensione (2m+ 1). La richiesta
che sia ω = 0 (quindi ωa = 0 per a = 1, ...,m; questa notazione corrisponde
a pensare ω come una uno-forma a valori vettoriali) identifica m condizioni, e
quindi Ker(ωp) è uno spazio di codimensione m; in altre parole, K(ω) è una
distribuzione di (m+ 1)-piani in J1M , ovvero è di codimensione m.

A questo punto, è sufficiente ripetere la discussione svolta per una singola
ODE del primo ordine, ricordando che ora tutti gli oggetti – le variabili u e p
cos̀ı come le funzioni f e g – sono vettoriali. Ad esempio,

ι∗ρ(ω
a) = ι∗ρ(du

a − padx) =
[
dua

dx
dx− padx

]
ρ

= [(fa)′ − ga] dx .

In particolare, avremo ora l’equivalente delle (17) e (18) come

Xρ =
∂

∂x
+ (f `)′

∂

∂u`
+ (g`)′

∂

∂p`

18Solitamente si ha n = m, ma preferiamo discutere il caso generale.

11



e quindi per X tangente a ρ,

[X ωa]ρ = (fa)′ − ga .

Infine, in questo caso la distribuzione di contatto K(Ω) (pari in ogni punto p
al sottospazio di TJ1M su cui tutte le forme ωap si annullano) è di codimensione
m (le ωa sono evidentemenete indipendenti in ogni punto); la varietà soluzione
S corrisponde all’annullarsi di n espressioni ed è dunque – modulo condizioni
di non-degenerazione standard – di codimensione n. Pertanto, l’intersezione
K(Ω) ∩ TS è genericamente – al di fuori di insiemi singolari – di codimensione
(m+n) in uno spazio di dimensione 2m+1. Nel caso determinato, n = m, si ha
una intersezione uno-dimensionale, il che nuovamente corrisponde al teorema di
Cauchy. Nel caso sotto-determinato n = m−k < m l’intersezione ha dimensione
(k + 1) e dunque non si ha (come ovvio, essendovi più variabili che equazioni)
unicità delle soluzioni; viceversa nel caso sovra-determinato n = m+k > m l’in-
tersezione è in generale vuota e non si hanno in generale soluzioni (nuovamente
come ovvio, essendovi più equazioni che variabili).

7.2 Equazioni di ordine superiore

Veniamo ora al caso di equazioni di ordine superiore (tratteremo il caso di una
sola equazione per una sola variabile dipendente; il caso vettoriale è immedi-
atamente ottenuto generalizzando come visto per equazioni del primo ordine).
Per evitare una pletora di indici, considereremo un’equazione del secondo ordine
anziché una di ordine generale n; nuovamente, l’estensione al caso di ordine n
sarà immediata ed evidente – tranne richiedere una notazione più pesante.

Abbiamo dunque una equazione

F (x, u, ux, uxx) = 0 . (19)

Introdurremo due variabili ausiliarie,

p = du/dx , q = d2u/dx2 = dp/dx .

Corrispondentemente, dovremo considerare il fibrato dei secondi getti J2M ,
ottenuto aggiungendo ad M ≈ R2 lo spazio R1 delle p e quello (ancora R1)
delle q; abbiamo quindi uno spazio totale di dimensione 4.

Le sezioni di (J2M,χ,B) possono essere indicate come

ρf,g,h = {(x, u, p, q) : u = f(x), p = g(x), q = h(x)} .

I vettori tangenti a ρf,g,h sono, a meno di una funzione moltiplicativa,

Xρ =
∂

∂x
+ f ′(x)

∂

∂u
+ g′(x)

∂

∂p
+ h′(x)

∂

∂q
.

Evidentemente, una sezione ρf,g,h è il prolungamento a J2M di una sezione σf
di M se e solo se g(x) = f ′(x), h = f ′′(x) = g′(x).

12



Dobbiamo ora introdurre due uno-forme di contatto:{
ω0 = du − pdx ,
ω1 = dp − q dx . (20)

Il pull-back di queste a ρ fornisce

ι∗ρ(ω0) = (f ′ − g) dx ; ι∗ρ(ω1) = (g′ − h) dx .

Per quanto riguarda il prodotto interno con campi X tangenti a ρ, abbiamo

(X ω0)ρ = f ′ − p ; (X ω1)ρ = g′ − q .

Dunque Xρ ∈ K(ω) se e solo se p = g(x) = f ′(x) ed inoltre q = h(x) = g′(x).
Possiamo anche in questo caso considerare la dimensione di TS ∩ K(Ω).

Ora K(ω) è di codimensione due (in generale, per equazioni di ordine n, di
codimensione n), e TS di codimensione uno; lo spazio J2M è di dimensione
quattro (più in generale, JnM è di dimensione n+ 2). Dunque

dim[TS ∩K(Ω)] = (n+ 2) − n − 1 = 1 .

Ancora una volta, ciò è in corrispondenza con il teorema di Cauchy.

7.3 Equazioni a derivate parziali

Consideriamo ora equazioni a derivate parziali, limitandoci dapprima ad equazioni
del primo ordine. Il problema sta nella generalizzazione della forma di contatto.

Iniziamo col fissare la notazione: le variabili indipendenti saranno (x1, ..., xn),
e scriveremo ui := (∂u/∂xi), e ux per l’insieme delle ui. L’equazione sarà quindi
scritta genericamente ancora nella forma

F (x, u, ux) = 0 .

Introdurremo delle variabili ausiliarie pi, e la condizione (7) sarà ora gener-
alizzata a

pi = du/dxi = ui . (21)

In questo modo l’equazione differenziale sarà sostituita da una equazione alge-
brica in J1M ,

F (x, u, p) = 0 ,

e dalle condizioni (21). Notiamo che M ' Rn+1, J1M ' R2m+1.
Per capire come scrivere la ω in questo caso, notiamo che nel caso ordinario,

scrivendo p = ux abbiamo che ω = 0 fornisce semplicemente l’informazione che
u è funzione di x: infatti abbiamo19 du = uxdx. Allo stesso modo, avremo ora

du =
∑
i

ui dxi . (22)

19Questa è in realtà la ragione per cui si parla di forma di contatto.
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In termini delle variabili ausiliarie pi, abbiamo quindi la richiesta dell’annullarsi
di una forma di contatto

ω := du − pi dxi . (23)

Per quanto riguarda K(ω), abbiamo quindi una distribuzione 2n-dimensionale
in uno spazio di dimensione 2n+ 1.

Adesso le sezioni di M sono identificate da una funzione scalare di n variabili,

σf = {(x1, ..., xn;u) : u = f(x1, ..., xn)} . (24)

Le sezioni di J1M sono invece identificate da una funzione scalare f e da una
funzione vettoriale g (ovvero n funzioni scalari gi), sempre di n variabili:

ρf,g = {(x, u,p) : u = f(x), pi = gi(x)} . (25)

Il pull-back (cioé, ricordiamo, la restrizione) di ω ad una tale sezione fornisce

ι∗ρ(ω) = (∂f/∂xi) dxi − gi dxi = [(∂f/∂xi)− gi] dxi , (26)

che naturalmente si annulla se e solo se gi = ∂if , ovvero se ρf,g è il prolunga-
mento di σf .

Veniamo ora ai campi di vettori tangenti a ρ. Ora ρ ⊂ J1M è una varietà
di dimensione n, e quindi i vettori tangenti in ogni punto formano uno spazio
(lineare) di dimensione n. Un campo di vettori generico in J1M si scriverà come

X = ξi
∂

∂xi
+ ϕ

∂

∂u
+ ψi

∂

∂pi
. (27)

D’altra parte, la sezione ρ è identificata dalle n+ 1 condizioni{
u− f(x) = 0 (E0) ;
pi − gi(x) = 0 (Ei) per i = 1, ..., n .

Applicando il campo di vettori a queste espressioni abbiamo

X(E0) = ϕ− ξi(∂f/∂xi) ; X(Ei) = ψi − ξi(∂g/∂xi) . (28)

Avremo quindi, a meno di moltiplicazione per funzioni arbitrarie non nulle,
n campi di vettori indipendenti Xj . Un modo semplice di ottenere questi è
scegliendo ξi = δij e richiedendo l’annullarsi di X(Eα) per ogni α = 0, ..., n;
questa procedura fornisce

Xi =
∂

∂xi
+
(
∂f

∂xi

)
∂

∂u
+
(
∂gk
∂xi

)
∂

∂pk
. (29)

Applicando ora questi su ω, otteniamo

(Xi ω)ρ =
[
∂f

∂xi
− pi

]
ρ

=
∂f

∂xi
− gi . (30)
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Dunque Xi ∈ K(ω) per tutti gli i, e quindi (ιρ)∗(X) ∈ K(ω) in tutta generalità,
se e solo se pi = gi(x) = (∂f(x)/∂xi).

L’estenzione a PDE di ordine superiore ed ai sistemi si effettua allo stesso
modo che per le ODE; la notazione diventa rapidamente molto pesante, ed è
bene utilizzare il formalismo dei multi-indici (introdotto a lezione, e spiegato in
dettaglio ad esempio nel libro di Olver).

Per quanto riguarda la dimensione di TS ∩ K(ω), abbiamo una situazione
che – nel caso di equazioni del primo ordine – può ancora essere analizzata in
modo relativamente semplice. Lo studente è invitato a farlo; in caso di difficoltà,
può consultare il testo di Arnold sulle PDEs.
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PDEs. Per più dettagli sulle forme differenziali (e sui fibrati) ci si può riferire ad
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