
Capitolo 1

Classificazione delle superfici
compatte

1.1 Alcuni risultati topologici
Siano X uno spazio topologico ed Y un insieme, e sia f : X → Y una funzione
surgettiva.

Definizione 1.1. Si dice topologia quoziente su Y indotta da X attraverso f (o più
brevemente topologia quoziente su Y ) la topologia i cui aperti sono definiti nel modo
seguente:

U aperto di Y ⇐⇒ f−1(U) aperto di X (1.1)

Si dimostri per esercizio che: i) la 1.1 definisce effettivamente una topologia su Y ; ii)
la topologia quoziente indotta da X attraverso f su Y è la topologia più fine che rende
continua l’applicazione f .
Si osservi inoltre che la topologia quoziente su Y è tale che: se X è compatto allora Y
è compatto; se X è connesso allora Y è connesso; se X è connesso per archi allora Y
è connesso per archi.

Proposizione 1.2. Siano X e Y due spazi topologici, e sia τ la topologia di Y . Sia
f : X → Y una funzione continua surgettiva. Se f è chiusa (o aperta), allora τ
coincide con la topologia quoziente indotta da X su Y attraverso f .

Dimostrazione. Sia σ la topologia quoziente di Y . Se C è un chiuso (un aperto) di σ,
per definizione si ha che f−1(C) è chiuso (aperto) in X. Poiché f è chiusa (aperta), si
ha che f(f−1(C)) = C risulta un chiuso (aperto) di τ .

QED

Teorema 1.3. SiaX uno spazio di Hausdorff, compatto e sia f : X → Y una funzione
surgettiva. Se Y ha la topologia quoziente indotta daX attraverso f , allora le seguenti
condizioni sono equivalenti:
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i) Y è uno spazio di Hausdorff;
ii) f è chiusa;
iii) l’insieme F = {(x1, x2) ∈ X × X : f(x1) = f(x2)} è chiuso in X × X con la
topologia prodotto.

Dimostrazione. i) =⇒ ii). Sia C un chiuso di X. Poiché X è compatto, C è compatto.
La continuità di f implica che f(C) è compatto in Y . Essendo Y di Hausdorff, f(C)
risulta chiuso in Y .

ii) =⇒ iii). Sia DX = {(x, x) ∈ X × X : x ∈ X} la diagonale di X × X. È noto
che DX è chiuso per la topologia prodotto di X × X se, e solo se, X è di Hausdorff
(vedi, ad esempio, [1]). Essendo dunque DX chiuso ed essendo f chiusa per ipotesi,
si ha che (f × f)(DX) è chiuso per la topologia prodotto di Y × Y , cioè si ha che
(f × f)−1((f × f)(DX)) è chiuso per la topologia prodotto diX ×X. Per concludere
si osservi che (f × f)−1((f × f)(DX)) = F .

iii) =⇒ i). Poiché F = (f × f)−1((f × f)(DX)), l’ipotesi F chiuso nella topologia
prodotto di X × X implica che (f × f)(DX) è chiuso nella topologia prodotto della
topologia quoziente di Y × Y . Dall’ipotesi che f è surgettiva segue immediatamente
che (f × f)(DX) = DY = {(y, y) ∈ Y × Y : y ∈ Y }, e dunque che la diagonale DY

di Y è chiusa. Pertanto Y risulta di Hausdorff.
QED

Il teorema 1.3 sarà molto usato nel seguito, nel caso particolare in cui sia data una
relazione di equivalenza ∼ sullo spazio topologico compatto e di Hausdorff X ed in
cui l’applicazione f sia la proiezione sul quoziente: quando interesserà sapere se lo
spazio quoziente X/∼ è di Hausdorff, basterà verificare se l’insieme F = {(x1, x2) ∈
X × X : f(x1) = f(x2)} (che in questo caso è il grafico della relazione ∼) è chiuso o
meno.

L’elementare risultato che segue sta alla base della costruzione dell’operazione di “taglia
e incolla”.

Lemma 1.4. Sia X uno spazio topologico unione di due insiemi chiusi (o aperti) A e
B. Siano g : A → Y e h : B → Y due applicazioni continue (per la topologia indotta)
di A e B in uno spazio topologico Y , tali che

g|A∩B = h|A∩B

Allora l’applicazione k : X → Y definita dalla

k|A = g , k|B = h

è continua.

Dimostrazione. Siano A e B chiusi in X, e sia C un chiuso di Y . Poiché

k−1(C) = g−1(C) ∪ h−1(C)
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e poiché g−1(C) e h−1(C) sono chiusi in A e in B - e quindi sono chiusi in X -
l’insieme k−1(C) è chiuso in X. Dunque k è continua. Una analoga argomentazione
prova il teorema nel caso in cui A e B siano aperti.

QED
Ricordando che un’unione di aperti è aperta, il lemma 1.4 può generalizzarsi nel modo
seguente:

Lemma 1.5. Sia {Ai} un ricoprimento aperto dello spazio topologico X, e siano
fi : Ai → Y applicazioni continue (per la topologia indotta) da Ai in uno spazio
topologico Y , tali che

(fi)|Ai∩Aj
= (fj)|Ai∩Aj

per tutti gli indici i e j. Allora l’applicazione h : X → Y definita dalle

h|Ai
= fi

è continua.

1.2 L’operazione di taglia e incolla
Si consideri nel piano un poligono convesso (chiuso) P . Sia d una sua corda, e siano
P1 e P2 i due poligoni convessi (chiusi) tali che

P1 ∪ P2 = P P1 ∩ P2 = d

Si applichino a P1 e a P2, rispettivamente, due movimenti rigidi s1 e s2 del piano, in
modo che s1(P1) = Q1 e che s2(P2) = Q2 siano tra loro disgiunti. Sia Q = Q1 ∪Q2.

P
Q

d d1 d2

P1

P2

Q1

Q2

Figura 1.1: operazione del “taglia e incolla”

Si indichi con ∼ la relazione di equivalenza su Q così definita:
x ∼ y se e solo se:

x = y oppure
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x ∈ s1(d), y ∈ s2(d), s−1
1 (x) = s−1

2 (y) oppure
x ∈ s2(d), y ∈ s1(d), s−1

2 (x) = s−1
1 (y)

Il risultato seguente definisce l’operazione di “taglia e incolla” sui poligoni del piano:

Lemma 1.6. (del “taglia e incolla”) Il poligono chiuso P dotato della topologia indotta
da R2 è omeomorfo al quoziente Q/∼ dotato della topologia quoziente.

Dimostrazione. Siano r1 = s−1
1 e r2 = s−1

2 gli inversi dei movimenti rigidi sopra
definiti. Sia r : Q → P la funzione definita come

r|Q1
= r1 e r|Q2

= r2

La funzione r risulta continua grazie al lemma 1.4. Inoltre lo spazio Q/∼ è di Haus-
dorff: infatti, se π è la proiezione canonica di Q sul quoziente Q/∼, l’insieme

{(x1, x2) ∈ Q × Q : π(x1) = π(x2)}

risulta uguale all’unione C1 ∪ C2 ∪ C3, dove C1 = {(x, x) ∈ Q × Q : x ∈ Q}, dove
C2 = {(s1(p), s2(p)) : p ∈ d} e dove C3 = {(s2(p), s1(p)) : p ∈ d}. L’insieme
C1 è chiuso perché Q è di Hausdorff. L’insieme C2 è compatto perché immagine della
corda d di P - che è compatta - attraverso la funzione continua s1×s2; poiché lo spazio
Q × Q è di Hausdorff, C2 è chiuso. Per un’analoga ragione C3 risulta chiuso.
Dunque C1 ∪ C2 ∪ C3 è chiuso, e pertanto Q/∼ è di Hausdorff, grazie al teorema 1.3.
In conclusione P , Q e Q/∼ sono tre spazi topologici di Hausdorff e compatti.
La funzione r risulta costante sulle classi di equivalenza della relazione ∼, e dunque è
ben definita una funzione r̃ : Q/∼ → P (vedi fig. 2) tale che r̃ ◦ π = r.
Si vuol provare che r̃ è un omeomorfismo di Q/∼ su P . La funzione r è chiaramente
biunivoca, e si ha:
i) r̃ è continua: se C è un chiuso di P , allora r−1(C) è un chiuso di Q perché r è
continua, e dunque è un compatto; allora π(r−1(C)) = C è un compatto di Q/∼
poiché π è continua, e dunque è un chiuso perché Q/∼ è di Hausdorff.
ii) r̃ è chiusa: sia infatti K un chiuso di Q/∼; K è anche compatto perché Q/∼ è un
compatto. Allora, poiché r̃ è continua, l’insieme r̃(K) è un compatto di uno spazio di
Hausdorff, ed è pertanto un chiuso.

QED
In quel che segue accadrà spesso di dover “incollare” tra loro poligoni chiusi del piano
mediante relazioni di equivalenza che identificano lati di poligoni diversi in modo non
lineare. Questo tipo di operazione si giustifica mediante i seguenti risultati:

Lemma 1.7. Sia dato un triangolo T del piano e siano l, t ed s i suoi lati. Sia assegnato
un omeomorfismo φ di l su l, che fissi gli estremi di l. Esiste allora un omeomorfismo
Φφ del triangolo T su se stesso tale che Φ|l = φ, e che Φ|t = Φ|s = id

Dimostrazione. A meno di isomorfismi lineari, si può supporre che T sia rettangolo
isoscele, con i cateti l e s di lunghezza unitaria piazzati, rispettivamente, lungo l’asse y
ed x di un sistema di riferimento cartesiano ortogonale (vedi Figura1.2).
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T
l

s

t

1

1

Figura 1.2: triangolo relativo al “taglia e incolla non lineare”

L’omeomorfismo φ del lato l su se stesso si può scrivere come:

(0, y) *→ (0,ϕ(y)) (0 ≤ y ≤ 1)

con ϕ omeomorfismo dell’intervallo [0, 1] su se stesso tale che ϕ(0) = 0 e ϕ(1) = 1.
Si ponga

Φφ(x, y) =


(x, (1 − x)ϕ( y

1−x )) 0 ≤ x < 1, 0 ≤ y ≤ 1 − x

(1, 0) per x = 1 e y = 0

L’applicazione Φφ risulta un omeomorfismo di T su se stesso e soddisfa le richieste
dell’enunciato del lemma (esercizio).

QED

Proposizione 1.8. (del “taglia e incolla non lineare”) Sia assegnato un poligono con-
vesso R del piano ed un triangolo T esterno ad esso. Sia dato un omeomorfismo φ di
uno dei lati del poligono, d1, su uno dei lati del triangolo, d2. Sia ∼ la relazione di
equivalenza di identificazione

x ∼ φ(x) ∀x ∈ d1

Il quoziente (R ∪ T )/∼ è omeomorfo allo spazio ottenuto operando una omotetia ed
un movimento rigido sul triangolo T che porta il lato d2 di T a coincidere con il lato
d1 di R, ed il terzo vertice di T nella regione esterna a R.

Dimostrazione. A meno di una omotetia del triangolo T , si può supporre d2 della
stessa lunghezza di d1. Sia ora r un movimento rigido del piano che trasforma T in un
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R

T

d1

d2

ϕ

Figura 1.3: attaccamento del triangolo T nel “taglia e incolla non lineare”

triangolo T ′ in modo che il lato r(d2) di T ′ venga a coincidere con il lato d1 di R e che
il terzo vertice di T sia portato in un punto esterno a R. La funzione

χ = r−1 ◦ φ−1

è un omeomorfismo di d2 su se stesso che si può supporre a estremi fissi. Grazie al
lemma 1.7 esiste un omeomorfismo Θ di T su se stesso tale che Θ|d2

= χ. Allora per
il poligono R ed il triangolo Θ(T ) vale quanto stabilito nel lemma 1.6, con l’uso del
movimento rigido r, e si conclude la dimostrazione.

QED
Il risultato appena dimostrato del “taglia e incolla non lineare” sarà nel seguito us-
ato in situazioni molto piu‘ generali (“incollamento” mediante omeomorfismo di bordi
di superfici cilindriche limitate e chiuse nello spazio, “incollamento” mediante omeo-
morfismo di componenti del bordo di superfici a bordo, etc.). La dimostrazione del
“Lemma del taglia ed incolla non lineare” in queste situazioni più generali non ha né
maggiori difficoltà né maggiore interesse del caso visto nel piano, e non sarà per questo
esposta.

1.3 Superficie: definizioni e primi esempi
Una superficie topologica è un oggetto matematico che corrisponde all’idea intuitiva,
a tutti familiare, di superficie fatta di plastica, di carta, di metallo o di altri materiali.
Esempi classici, e come si vedrà, praticamente esaustivi, sono quelli delle superficie
dei poliedri che ognuno ha certamente incontrato in qualche contesto.

Definizione 1.9. Una superficie è uno spazio topologico connesso e di Hausdorff tale
che ogni suo punto ha un intorno aperto omeomorfo ad un aperto di R2.

I risultati topologici e le operazioni di taglia e incolla presentate nella prima parte di
questo capitolo permettono agevolmente di costruire esempi significativi di superfici
topologiche a partire da poligoni piani chiusi, nel modo qui di seguito esemplificato.
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! Esempio I–1. Si consideri il quadrato Q = [0, 1] × [0, 1] del piano
cartesiano, dotato della topologia indotta da R2. Si consideri la relazione
di equivalenza ∼ tra punti di Q così definita:

p ∼ q ⇐⇒
 p = q oppure

∃y ∈ [0, 1] : p = (0, y) e q = (1, y) oppure
∃x ∈ [0, 1] : p = (x, 0) e q = (x, 1).

(1.2)

La relazione di equivalenza ∼ è illustrata nella figura 1.4 ; tramite di essa
coppie di lati opposti del quadrato Q vengono tra loro identificati. "

a

a

b b

Figura 1.4: quadrato con lati identificati omeomorfo a un toro

Sia Q/∼ lo spazio quoziente dotato della topologia quoziente e sia π la proiezione sul
quoziente π : Q → Q/∼. Poiché Q è compatto e connesso, anche Q/∼ è compatto e
connesso. Vogliamo ora mostrare cheQ/∼ è uno spazio di Hausdorff; grazie al teorema
1.3 ciò equivale a mostrare che l’insieme F = {(p, q) ∈ Q×Q : π(p) = π(q)} è chiuso
in Q × Q. A tal uopo si considerino i seguenti insiemi:

C1 = {((x, y), (x, y)) ∈ Q × Q : (x, y) ∈ Q}
C2 = {((0, y), (1, y)) ∈ Q × Q : y ∈ [0, 1]}
C3 = {((1, y), (0, y)) ∈ Q × Q : y ∈ [0, 1]}
C4 = {((x, 0), (x, 1)) ∈ Q × Q : x ∈ [0, 1]}
C5 = {((x, 1), (x, 0)) ∈ Q × Q : x ∈ [0, 1]}

L’insieme C1 è chiuso perché Q è di Hausdorff; gli insiemi C2,C3,C4 eC5 sono chiusi
perché sottoinsiemi di uno spazio di Hausdorff ed immagini del compatto [0, 1] di R
attraverso applicazioni continue. Poiché F = C1 ∪C2∪C3 ∪C4 ∪C5, si conclude che
F è chiuso. Pertanto Q/∼ risulta uno spazio compatto, connesso e di Hausdorff. Ora,
se p ∈ Q è un punto della parte interna di Q, la restrizione della proiezione π ad un
qualunque dischetto aperto D = D(p, ε) = {q ∈ Q : d(p, q) < ε} di centro p e raggio
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ε scelto in modo che non intersechi il bordo di Q risulta un omeomorfismo; dunque
π(D) è un intorno aperto di π(p) omeomorfo ad un aperto di R2. Se p è un punto di un
lato del quadrato Q che non è un vertice, l’operazione di taglia e incolla descritta nella
figura 1.5 (che risulta un omeomorfismo grazie al lemma 1.6) riconduce al caso in cui
in cui p è un punto interno al poligono.

bb bcc c

pp

a1

a1

a1

a1

a2

a2

a2

a2

Figura 1.5: uso del “taglia e incolla” per ricondurre al caso di punto interno al toro il
caso di punto sui lati (ma non vertice)

Se infine p è un vertice di Q, l’operazione di taglia e incolla descritta nella figura 1.6
(sempre omeomorfismo grazie al lemma 1.6) riconduce di nuovo al caso in cui p è un
punto interno al poligono.

p

pp

a1

a1

a1

a1

a1

a2

a2

a2

a2

a2

b1

b1b1 b1b1 b2

b2b2 b2b2

c1

c1c1c2

c2c2

d1

d1

d1d2

d2

d2

Figura 1.6: uso del “taglia e incolla” per ricondurre al caso di punto interno al toro il
caso di punto su un vertice

Dunque ogni punto di Q/∼ ha un intorno aperto omeomorfo ad un aperto di R2,
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ed in conclusione esso risulta una superficie, che si chiama toro o superficie torica, e si
indica con T.

Per giustificare il nome dato a questa superficie si svolga il seguente:

Esercizio 1.10. Si consideri l’applicazione

f : Q = [0, 1] × [0, 1] → R3

f(x, y) = ((a + r cos(2πx)) cos(2πy), (a + r cos(2πx)) sin(2πy), r sin(2πx))

dove 0 < r < a sono assegnati. Si dimostri che f induce un’applicazione f̃ : Q/∼ →
R3 tale che f̃ ◦ π = f e che f̃ è un omeomorfismo sull’immagine f(Q).

La superficie Q/∼ risulta dunque omeomorfa alla superficie di R3 illustrata in figura
1.7, cioè alla superficie di una “ciambella”, classicamente chiamata toro.

Figura 1.7: superficie torica in R3

Sempre a partire dal quadrato Q = [0, 1] × [0, 1], variando il modo di identificare tra
loro i lati a due a due, si ottengono altre superfici interessanti, qui di seguito descritte.
Il lettore può provare per esercizio che, analogamente a quanto accade nell’esempio del
toro, si tratta effettivamente di superfici.

! Esempio I–2. La superficie S ottenuta quozientando Q come in
figura 1.8 risulta omeomorfa alla sfera S2 = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 +
z2 = 1} diR3. Si verifichi per esercizio che S è omeomorfa alla superficie
ottenuta dal disco ∆ = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ 1} di R2 identificando i
punti del bordo ∂∆ come in figura 1.9, secondo la relazione di equivalenza
s definita da (x, y)s(u, v) ⇐⇒ y = v. Si dimostri poi che l’applicazione

h : ∆ → R3

h(x, y) =

(√
1 − y2 cos

(
π

x√
1 − y2

)
,
√

1 − y2 sin

(
π

x√
1 − y2

)
, y

)
induce un’applicazione h̃ : ∆/s → S2 che è un omeomorfismo. "
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a

a

b

b

Figura 1.8: quadrato con lati identificati omeomorfo ad una sfera

a a

Figura 1.9: situazione cui si riconduce l’analisi delle identificazioni dei lati in Figura
1.8
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! Esempio I–3. La superficie ottenuta quozientando Q come in figura
1.10 si dice bottiglia di Klein e si indica con K. Si provi per esercizio
che la bottiglia di Klein è omeomorfa all’immagine g(Q) del quadrato Q
attraverso l’applicazione

g : Q = [0, 1] × [0, 1] → R4

g(x, y) =


(a + r cos(2πy)) cos(2πx)
(a + r cos(2πy)) sin(2πx)

r sin(2πy) cos(2πx/2)
r sin(2πy) sin(2πx/2)


"

a a

b

b

Figura 1.10: quadrato con lati identificati omeomorfo ad una bottiglia di Klein

! Esempio I–4. Identificando i lati di Q come in figura 1.11 si ottiene
la superficie piano proiettivo, indicata anche P. "

Sia dato il disco chiuso ∆ = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ 1} dotato della topologia
indotta da R2. Si consideri in ∆ la relazione di equivalenza R che identifica tra loro i
punti antipodali di ∂∆, come indicato in figura 1.12. Si provi per esercizio che ∆/R è
una superficie omeomorfa al piano proiettivo.

Sia ora S2 = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 + z2 = 1} la sfera unitaria dello spazio R3,
dotata della topologia indotta da R3. Si consideri la relazione di equivalenza, denotata
a, che identifica tra loro i punti antipodali di S2. Si mostri che S2/a è omeomorfa al
piano proiettivo.
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a a

b

b

Figura 1.11: quadrato con lati identificati omeomorfo a un piano proiettivo

c c

Figura 1.12: situazione cui si riconduce l’analisi delle identificazioni dei lati in Figura
1.11

c

c

p

a(p)

Figura 1.13: visualizzazione della mappa antipodale
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1.4 Sviluppo piano e somma connessa di superfici

Per illustrare la tecnica dello sviluppo piano delle superfici compatte, che porterà alla
loro classificazione a meno di omeomorfismi, si comincia con un esempio. Si consideri
la superficie del tetraedro della figura 1.14 e si operino “tagli” lungo gli spigoli indicati
con a, b e c. Si passi cioè dalla superficie del tetraedro al sottoinsieme S dello spazio
formato dalle quattro facce del tetraedro poste come appaiono in figura 1.15 e si quozi-
enti S mediante la relazione di equivalenza ∼ che identifica tra loro i lati delle facce
come indicato in figura.

Figura 1.14: Tetraedro

a a

bb

cc

Figura 1.15: Tetraedro con tagli lungo gli spigoli e loro identificazione

In conseguenza del lemma 1.6 lo spazio quoziente S/∼ risulta omeomorfo alla super-
ficie del tetraedro. Sempre mediante un omeomorfismo (si “apra” e si“stenda” S sul
piano) si trasformi il quozienteS/∼ in un esagono regolare con i lati identificati tra loro
a coppie (vedi figure 17(a) e 17(b)) a costituire quello che si dice uno sviluppo piano del
tetraedro. In conclusione l’esagono regolare chiuso, quozientato rispetto alla relazione
di equivalenza di identificazione dei lati a coppie come in figura 1.17, risulta omeo-
morfo alla superficie del tetraedro di partenza (che è, si noti, omeomorfa alla superficie
della sfera S2).

Risulta chiaro dall’esempio che la possibilità di trovare uno sviluppo piano per ogni
superficie compatta darebbe un potente strumento per lo studio di questa classe di su-
perfici. Si noti che nel paragrafo precedente sono stati forniti sviluppi piani (ottenuti
quozientando un quadrato chiuso) della sfera S2, del toro T, del piano proiettivo P e
della Bottiglia di Klein K.
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aa

b

b

c

c

Figura 1.16: sviluppo piano della Figura 1.15

a

a

b

b

c

c

Figura 1.17: altro sviluppo piano della Figura 1.15
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Si proverà qui di seguito che difatti ogni superficie compatta ha uno sviluppo piano.
La dimostrazione di questo risultato si basa su un fondamentale teorema dimostrato da
Radò nel 1925, (vedi [4]). Cominciamo col definire cosa si intenda per triangolo di una
superficie compatta.

Definizione 1.11. Un triangolo di una superficie compatta S è una terna (T, T′,φ)
costituita da un sottoinsieme chiuso T di S, da un triangolo chiuso T′ del piano euclideo
e da un omeomorfismo φ di T ′ su T . Quando si dirà che un sottoinsieme chiuso T di
S è un triangolo si farà sempre implicito riferimento ad una terna (T, T′,φ) come
sopra definita, in cui T appare al primo posto. Le immagini attraverso φ dei lati di
T ′ si diranno lati del triangolo T e le immagini dei vertici di T′ si diranno vertici del
triangolo T .

La superficie del tetraedro, usata nell’esempio all’inizio del paragrafo, è costituita es-
clusivamente da triangoli che si saldano tutti con precisione lungo i bordi, ed è chiaro
che questa proprietà del tetraedro ha suggerito come ottenerne uno sviluppo piano.
Volendo tentare di ripetere nel caso generale ciò che si è fatto per il tetraedro, occorre
la seguente:

Definizione 1.12. Un insieme finito di triangoli {T1, . . . , Tn} di una superficie com-
patta S si dice una triangolazione di S se:
a)

⋃n
i=1 Ti = S;

b) per j, k ∈ {1, . . . , n}, j /= k, l’intersezione Tj∩Tk è vuota, oppure è costituita da un
solo vertice, oppure è costituita da un unico lato. Una superficie S si dice triangolabile
se ammette una triangolazione.

Per le superfici compatte triangolabili è possibile costruire uno sviluppo piano nello
stesso senso (e con la stessa idea) del caso del tetraedro. Più precisamente si dimostra
il:

Teorema 1.13. Ogni superficie compatta triangolabile è omeomorfa allo spazio ot-
tenuto quozientando un poligono piano regolare, chiuso, avente un numero pari di
lati, rispetto ad una relazione di equivalenza che identifica opportunamente tra loro i
lati del poligono a coppie. Un tale spazio quoziente si dice uno sviluppo piano della
superficie data.

Dimostrazione. Per n ∈ N sia τ = {T1, . . . , Tn} una triangolazione di una superficie
compatta assegnata S. Siano {T ′

1, . . . , T
′
n} e {φ1, . . . ,φn}, rispettivamente, i triangoli

del piano e gli omeomorfismi associati alla triangolazione tali che φi(T ′
i ) = Ti per

i = 1, . . . , n. Si può supporre, a meno di traslazioni opportune, che i triangoli del
piano {T ′

1, . . . , T
′
n} siano tra loro a due a due disgiunti.

Si consideri ora T ′
1, sia l′1 uno dei suoi lati e sia l1 = φ1(l′1) il corrispondente lato di T1.

Il lato l1 è comune ad un altro triangolo della triangolazione τ della superficie S: infatti
se così non fosse i suoi punti non estremi non potrebbero avere intorni aperti omeomorfi
ad aperti di R2. Sia dunque, a meno di una permutazione dei triangoli, T2 ∈ τ il
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Figura 1.18: Figura 1.16

triangolo tale che T1 ∩ T2 = l1 e sia ϕ = (φ−1
2 ◦ φ1)|l′1 il naturale omeomorfismo tra il

lato l′1 di T ′
1 ed il lato φ−1

2 (l1) di T ′
2. Si consideri a questo punto lo spazio topologico

T ′
1 ∪ T ′

2 e lo si quozienti rispetto alla relazione di equivalenza di identificazione di due
dei lati indotta dall’omeomorfismo ϕ ottenendo lo spazio quoziente M . Grazie alla
proposizione 1.8 lo spazio M è omeomorfo ad un quadrilatero P′ chiuso del piano.
L’applicazione continua ψ : T′

1 ∪ T ′
2 → T1 ∪ T2 definita come

ψ =
{
φ1 su T ′

1

φ2 su T ′
2

passa al quozienteM e definisce in modo naturale un’applicazione continua del quadri-
latero P ′ del piano sul quadrilatero T1 ∪ T2 della superficie S. L’applicazione ψ è un
omeomorfismo della parte interna di P′ sulla parte interna del quadrilatero T1 ∪ T2 e
trasforma omeomorficamente lati di P′ in lati del quadrilatero T1 ∪ T2 della superficie.
Parlando in modo intuitivo, si sono “incollati tra loro i due triangoli T′1 e T ′

2, riducendo
di uno il numero di “pezzi che compongono la superficie.

A questo punto si ripete il procedimento sopra esposto prendendo al posto di T′1 il
quadrilatero P ′ e considerando i restanti triangoli {T′

3, . . . , T
′
n} della triangolazione.

Dopo n − 1 passi si ottengono un poligono chiuso R′ del piano ed una applicazione
Ψ : R′ → S continua e surgettiva che ristretta alla parte interna di R′ è un omeo-
morfismo sull’immagine, e tale che la sua restrizione ad un qualunque lato di R′ è un
omeomorfismo su un lato della triangolazione τ della superficie S. È chiaro che, es-
sendo S una superficie, l’immagine attraverso Ψ di un qualunque lato diR′ è immagine
di esattamente due lati distinti diR′. Pertanto R′ ha un numero pari di lati. Per conclud-
ere la dimostrazione basta osservare che l’applicazione continua Ψ : R′ → S è chiusa
(poiché R′ è compatta e S è di Hausdorff) e dunque, grazie al Lemma 1.2, la topologia
della superficie S è la topologia quoziente indotta da R′ attraverso Ψ. In conclusione
la superficie S risulta omeomorfa al poligono chiuso R′ quozientato identificando tra
loro i lati a coppie, nessuno escluso, nel modo indotto da Ψ.
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Figura 1.20: Figura 1.18

17



Classificazione superfici compatte

QED

Come si è già detto prima, nel 1925 T. Radò, ([4]), dimostrò il seguente risultato:

Teorema 1.14. Ogni superficie topologica compatta è triangolabile.

Grazie al risultato di Radò, il teorema 1.13 può essere enunciato in tutta la sua gener-
alità:

Corollario 1.15. Ogni superficie compatta è omeomorfa allo spazio ottenuto quo-
zientando un poligono piano regolare, chiuso, avente un numero pari di lati, rispetto ad
una relazione di equivalenza che identifica opportunamente tra loro i lati del poligono
a coppie. Un tale spazio quoziente si dice uno sviluppo piano della superficie data.

È a questo punto naturale chiedersi se è vero che identificando tra loro a coppie i lati di
un qualunque poligono chiuso, regolare, piano avente un numero pari di lati, si ottiene
lo sviluppo piano di una qualche superficie. La risposta è affermativa come si enuncia
nel seguente:

Teorema 1.16. Lo spazio topologico ottenuto quozientando un poligono chiuso, rego-
lare, piano avente un numero pari di lati, rispetto ad una relazione di equivalenza che
identifichi tra loro i lati del poligono a coppie, è una superficie compatta.

Dimostrazione. Si denoti con P il poligono chiuso del piano avente un numero pari
di lati, e sia ∼ la relazione di equivalenza assegnata di identificazione dei lati di P a
coppie. Occorre innanzi tutto mostrare che il quoziente P/∼ è uno spazio di Hausdorff.
Grazie al teorema 1.3 è sufficiente provare che l’insieme F = {(p1, p2) ∈ P × P :
p1 ∼ p2} è un chiuso per la topologia prodotto di P × P . Per far questo si può
scomporre F in un’unione di chiusi, analogamente al caso del toro nell’esempio I–1.
Poiché P/∼ risulta (connesso) compatto e di Hausdorff, resta da provare che esso è
localmente omeomorfo a R2. Sia π : P → P/∼ la proiezione sul quoziente, e sia p un
punto della parte interna di P . Esiste dunque un dischetto aperto ∆(p, ε), di centro p e
raggio ε > 0, tutto contenuto nella parte interna di P , sul quale la restrizione di π è un
omeomorfismo con l’immagine π(∆(p, ε)). Pertanto π(∆(p, ε)) è un intorno aperto di
π(p) omeomorfo all’aperto ∆(p, ε) di R2.
Se ora p è un punto appartenente ad un lato di P senza essere un vertice, si operi su
P/∼ con un’operazione di taglia e incolla come indicato in figura 1.21, tenendo conto
del fatto che il lato cui p appartiene viene identificato tramite ∼ con uno ed un solo
altro lato di P .

Grazie al lemma 1.6 l’operazione di taglia e incolla risulta un omeomorfismo di P/∼
ed inoltre p è, nella nuova situazione, un punto interno del poligono da quozientare.
Dunque, come abbiamo già provato, π(p) ha un intorno aperto omeomorfo ad un aperto
di R2.
Resta per ultimo il caso in cui il punto p è un vertice del poligono P . Se p è lo stesso
estremo di due lati che sono tra loro identificati come in figura 1.22
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Figura 1.21: Figura 1.19
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Figura 1.22: Figura 1.20

si opera con l’omeomorfismo di P/∼ descritto sempre nella figura 1.22 tornando nuo-
vamente alla situazione in cui p è un punto interno al poligono da quozientare e si
conclude al solito modo. Se invece non ci troviamo nelle situazioni precedentemente
considerate, siano p1, . . . , pk tutti i vertici di P equivalenti a p. Si può supporre senza
perdere di generalità che ci siano almeno due classi di equivalenza di vertici e che il
vertice q che precede p non sia equivalente a p (esercizo). Sia a il lato che esce da p e
non contiene q; il lato a viene identificato esattamente con un altro lato di P . Si operi
un omeomorfismo di taglia e incolla come in figura 1.23

diminuendo di uno il numero di vertici equivalenti a p. Si ripeta il ragionamento finché
la classe di equivalenza di p non contenga un solo vertice. A questo punto l’unica possi-
bilità è che questo vertice sia lo stesso etremo di due lati che sono tra loro identificati, e
dunque si procede come descritto nella figura 1.22 passando nuovamente alla situzione
in cui p è interno al poligono da quozientare e si conclude.

QED
Il corollario 1.15 ed il teorema 1.16, insieme, costituiscono uno strumento molto utile
per lo studio delle superfici compatte: il problema è infatti ricondotto a studiare tutti i
possibili quozienti ottenibili da un poligono chiuso, regolare, piano con un numero pari
di lati, mediante identificazione dei lati tra loro a coppie. Ad ogni superficie sarà sosti-
tuito un suo sviluppo piano. Nello sviluppo piano ad ogni lato del poligono regolare si
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Figura 1.23: Figura 1.21

assegna una lettera identificativa ed un verso di percorrenza, generalmente indicato da
una freccia sul lato, come nell’esempio I–1 e seguenti. La convenzione ovvia è che lati
identificati da una stessa lettera sono da identificare tra loro tenendo conto del verso di
percorrenza indicato (vedi figura 1.24).

a

ab

bc

c

d

d

Figura 1.24: Figura 1.22

Una ulteriore “algebrizzazione” dello studio delle superfici compatte si può ottenere
come segue: se P è un poligono chiuso, regolare, piano con un numero pari di lati tra
loro identificati a coppie, si scelga uno dei vertici del poligono P e si percorrano i lati
in senso antiorario a partire da quel vertice, scrivendo di seguito, a formare una parola,
le lettere corrispondenti ai lati incontrati. Ad ogni lettera sarà assegnato l’esponente
−1 se il verso di percorrenza del lato corrispondente è quello orario; esponente +1 -
che si omette di indicare - altrimenti.
In questo modo ad ogni superficie compatta si fa corrispondere, attraverso un suo
sviluppo piano, una parola formata da un numero finito di lettere, ognuna ripetuta esat-
tamente due volte, che può figurare, ogni volta, senza alcun esponente o con esponente
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-1. Viceversa ogni parola formata da un numero finito di lettere, ognuna ripetuta esatta-
mente due volte, che figura senza alcun esponente o con esponente -1, rappresenta nel
modo ovvio una superficie. Rappresenta infatti la superficie il cui sviluppo piano è un
poligono chiuso, regolare piano con un numero (pari) di lati uguale al numero di let-
tere che formano la parola, identificati tra loro a coppie nel modo indicato dalla parola
stessa. Riprendendo l’esempio I–1 e seguenti, si può costruire la seguente tabella nella
quale si associano al toro, alla sfera, alla bottiglia di Klein ed al piano proiettivo le
seguenti parole:

T aba−1b−1

S2 abb−1a−1

K aba−1b
P abab

Nell’esempio I–2 e nell’esempio I–4 si suggeriscono una realizzazione della sfera e una
del piano proiettivo ottenute quozientando un disco chiuso di raggio unitario rispetto
ad una opportuna relazione di equivalenza che identifica tra di loro le due semicircon-
ferenze in cui si divide il bordo del disco chiuso. Con lo stesso metodo appena usato per
i poligoni, volendo considerare il disco chiuso come un “poligono” avente come “lati”
due semicirconferenze opposte nelle quali si divide il suo bordo, si possono associare
a sfera e piano proiettivo, rispettivamente, le parole:

S2 cc−1

P cc

Si è studiato in dettaglio, nei paragrafi precedenti, come quozientando spazi topologici
di Hausdorff, compatti, rispetto a relazioni di equivalenza chiuse, si ottengano quozienti
di Hausdorff; si è anche studiata l’operazione di taglia ed incolla. Si è ora in grado di
usare speditamente queste operazioni con le superfici compatte. Per procedere nel loro
studio ci si servirà anche della seguente:

Definizione 1.17. Una superficie a bordo è uno spazio topologico connesso e di Haus-
dorff tale che ogni suo punto ha un intorno omeomorfo ad un aperto di R2 oppure allo
spazio ∆+ = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < 1, y ≥ 0}. Per una superficie a bordo,
l’insieme dei punti che hanno un intorno omeomorfo ad un aperto di R2 si dice interno
della superficie; l’insieme di quei punti p che hanno un intorno Vp per il quale esiste
un omeomorfismo hp di Vp su ∆+ tale che hp(p) = 0 si dice bordo della superficie.

Esempi di superfici a bordo sono il disco chiuso ∆ = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ 1}
del piano ed il cilindro C = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 = 1,−1 ≤ z ≤ 1} dello
spazio R3. Quozientando il quadrato Q = [0, 1]× [0, 1] per la relazione di equivalenza
chiusa che identifica due dei lati opposti come descritto in figura 1.25 si ottiene una
superficie a bordo chiamata nastro di Möbius e che sarà denotata con M. Il bordo del
disco ∆ è ovviamente una circonferenza ed il bordo del cilindro C è costituito da due
circonferenze disgiunte.
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a

a a

Figura 1.25: Figura 1.23

Esercizio 1.18. Si provi esplicitamente che il nastro di Möbius è una superficie a bordo
e che il bordo del nastro di Möbius è omeomorfo ad una circonferenza.

Si possono mostrare a questo punto alcuni divertenti risultati di “chirurgia topologica”,
come quelli che seguono:

Lemma 1.19. Siano dati due nastri di Möbius disgiunti M1 ed M2. Sia ∼ la relazione
di equivalenza che identifica tra loro la circonferenza bordo di M1 e la circonferenza
bordo di M2. Lo spazio quoziente (M1 ∪ M2)/∼ è omeomorfo alla bottiglia di Klein
K.

Dimostrazione. Siano M1 ed M2 i due nastri di Möbius, rappresentati come in figura
1.26.

a

a

bb

c

c
h

M1

M2

Figura 1.26: Figura 1.24

Si identifichino tra loro il bordo di M1 ed il bordo di M2 e si divida M1 in due parti
operando un taglio lungo il diametro come in figura 1.27; si incolli poi ognuna delle
due parti ottenute ad M2 come in figura 1.28. La superficie così ottenuta è la bottiglia
di Klein K.

QED
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a

a

bb

c

c

h

h

α

β

Figura 1.28: Figura 1.25(b)
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Il lemma 1.19 dice che “incollando” lungo il bordo due nastri di Möbius si ottiene la
bottiglia di Klein.

Si consideri ora una qualunque superficie compatta S, sia p un punto di S e sia Up un
intorno aperto di p in S omeomorfo tramite hp ad un disco aperto ∆(0, 2ε) di centro
0 e raggio 2ε > 0 nel piano. Sia inoltre l’omeomorfismo hp tale che hp(p) = 0, e si
ponga Dp = (hp)−1(∆(0, ε)).

Definizione 1.20. L’insiemeDp si dice un dischetto aperto attorno a p in S. Lo spazio
topologico S\Dp si dice ottenuto da S tagliando un dischetto aperto (attorno a p).

Proposizione 1.21. L’insieme S\Dp, ottenuto da una superficie S tagliando un dis-
chetto aperto attorno ad un punto p, è una superficie a bordo. Il bordo di S\Dp è il
bordo ∂Dp di Dp, omeomorfo alla circonferenza ∂∆(0, ε).

Dimostrazione. La dimostrazione è del tutto ovvia. Per ognuno dei punti q di ∂Dp l’
omeomorfismo hp opportunamente ristretto fornisce un omeomorfismo di un intorno
di q in S\Dp su un insieme di R2 omeomorfo a {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < 1, y ≥ 0}.

QED
La seguente proposizione mette in relazione il nastro di Möbius con il piano proiettivo:

Proposizione 1.22. Se p è un punto del piano proiettivo P, la superficie a bordo P\Dp

ottenuta tagliando un dischetto aperto attorno a p in P è un nastro di Moebius.

Dimostrazione. Sia P ottenuto a partire dal disco unitario chiuso del piano, identifican-
do tra loro due opposte semicirconferenze del bordo, secondo la parola cc (vedi figura
1.29). Si passi a P\Dp tagliando il dischetto aperto tratteggiato nella figura 1.30.

c

c

Figura 1.29: Figura 1.26(a)

I passi successivi della dimostrazione sono rappresentati nella sequenza di omeomor-
fismi che è illustrata nella figura 1.31. Attraverso di essi si trasforma P\Dp nel nastro
di Möbius M, concludendo la dimostrazione.
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Figura 1.30: Figura 1.26(b)
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Figura 1.31: Figura 1.27
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QED
Gli esempi di superficie che si sono fin qui forniti possono essere “combinati” tra di
loro per formare nuove superfici, mediante l’operazione di somma connessa che si va
ora a definire:

Definizione 1.23. Siano S1 ed S2 due superfici compatte disgiunte, e siano p ∈ S1 e
q ∈ S2. Siano S1\Dp ed S2\Dq le due superfici a bordo ottenute tagliando, rispet-
tivamente, un dischetto attorno a p in S1 ed un dischetto attorno a q in S2. Sia ∼ la
relazione di equivalenza che identifica tra loro, tramite un omeomorfismo, il bordo di
S1\Dp e quello di S2\Dq (ognuno omeomorfo ad una circonferenza). Lo spazio topo-
logico quoziente [(S1\Dp) ∪ (S2\Dq)]/∼ si dice la somma connessa delle superficie
S1 ed S2, e si denota con S1#S2.

(a) (b) (c)

Figura 1.32: Figura 1.28

Dimostrare che la somma connessa di due superfici S1 ed S2, illustrata con un esempio
nella figura 1.32, è a sua volta una superficie, è un facile esercizio che si lascia al lettore.
È interessante, e sarà utile in quel che segue, sviluppare a questo punto alcuni esempi
fondamentali.

Esempio 1.24. Si considerino un toro T1, ottenuto come quoziente di un quadrato
chiuso del piano mediante l’identificazione dei lati indotta dalla parola a1b1a

−1
1 b−1

1 ,
ed un toro T2, ottenuto come quoziente di un quadrato chiuso del piano (disgiunto
dal precedente) mediante l’identificazione dei lati indotta dalla parola a2b2a

−1
2 b−1

2 .
Si taglino, rispettivamente, un dischetto D1 dal toro T1 ed un dischetto D2 dal toro
T2 e si realizzi la somma connessa T1#T2. La realizzazione della somma connessa
dei due tori e la successione di omeomorfismi definiti nella figura 1.33 (vedi lemma
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1.6 e lemma 1.7) provano che la superficie T1#T2 è omeomorfa alla superficie ot-
tenuta da un ottagono regolare chiuso del piano identificando i lati secondo la parola
a1b1a

−1
1 b−1

1 a2b2a
−1
2 b−1

2 .

pi_1 pi_2

cc

a1

a1

a1

a1

a1

a1

a2

a2

a2

a2

a2

a2

b1

b1

b1

b1

b1

b1

b2

b2

b2

b2

b2

b2

c1 c2

Figura 1.33: Figura 1.29

Esempio 1.25. Si considerino un piano proiettivo P1 definito dalla parola c1c1 ed un pi-
ano proiettivo P2, disgiunto dal precedente, definito dalla parola c2c2. La realizzazione
della somma connessa dei due piani proiettivi e la successione di omeomorfismi definiti
nella figura 1.34 provano che la superficie P1#P2 è omeomorfa alla superficie ottenuta
da un quadrato chiuso del piano identificando i lati secondo la parola c1c1c2c2.

Si noti a questo punto che per definizione di somma connessa di superfici, e grazie alla
proposizione 1.22 ed al lemma 1.19 si ottiene direttamente la:

Proposizione 1.26. La somma connessa di due piani proiettivi è una superficie omeo-
morfa alla bottiglia di Klein.
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Figura 1.34: Figura 1.30

Esempio 1.27. Si considerino ora un piano proiettivo P definito dalla parola cc ed
un toro T, disgiunto dal piano proiettivo, definito dalla parola aba−1b−1. La realiz-
zazione della somma connessa e la successione di omeomorfismi definiti nella figu-
ra 1.35 provano che la superficie P#T è omeomorfa alla superficie ottenuta da un
esagono chiuso del piano identificando i lati secondo la parola ccaba−1b−1.

Esercizi 1.28.
1. Si operi con omeomorfismi di taglia e incolla trasformando la superficie definita
dalla parola c1c1c2c2 (somma connessa di due piani proiettivi) nella superficie definita
dalla parola abab−1 (bottiglia di Klein).
2. Per i ∈ {1, . . . , n}, sia Ti il toro definito dalla parola aibia

−1
i b−1

i . Si supponga
Ti ∩ Tj = ∅ per i /= j ∈ {1, . . . , n}. Si provi che la superficie T1# · · ·#Tn è
omeomorfa alla superficie ottenuta identificando i lati di un 4n-agono regolare chiuso
del piano secondo la parola a1b1a

−1
1 b−1

1 · · · anbna−1
n b−1

n .
3. Per i ∈ {1, . . . , n}, sia Pi lo spazio proiettivo definito dalla parola cici. Si supponga
Pi ∩ Pj = ∅ per i /= j ∈ {1, . . . , n}. Si provi che la superficie P1# · · ·#Pn è
omeomorfa alla superficie ottenuta identificando i lati di un 2n-agono regolare chiuso
del piano secondo la parola c1c1 · · · cncn.
4. Per i ∈ {1, . . . , n}, sia Pi lo spazio proiettivo definito dalla parola cici, e per j ∈
{1, . . . ,m} sia Tj il toro definito dalla parola ajbja

−1
j b−1

j . Si supponga che tutte le su-
perfici considerate siano tra loro disgiunte. Si provi che la superficie P1#, · · · ,#Pn#T1, · · · ,#Tm

è omeomorfa alla superficie ottenuta identificando i lati di un (2n + 4m)-agono rego-
lare chiuso del piano secondo la parola
c1c1 · · · cncna1b1a

−1
1 b−1

1 · · · ambma−1
m b−1

m .
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(1)

(2)

(3)

a

a

a
a

a
a

b

b

b

b
b

b

c

c

c

c
c

c

d

d
d

d′

Figura 1.35: Figura 1.31

5. Sia S una qualunque superficie compatta. Se S2 denota come al solito la superficie
della sfera, si provi che S#S2 è omeomorfa ad S.

Dopo gli esempi e gli esercizi appena esposti, è naturale studiare più in dettaglio la
somma connessa “mista” tra tori e piani proiettivi. Ciò che succede è difatti piuttosto
curioso come appare dalla seguente:

Proposizione 1.29. La somma connessa di un toro e di un piano proiettivo è omeo-
morfa alla somma connessa di tre piani proiettivi. Equivalentemente, la superficie rap-
presentata dalla parola ccaba−1b−1 è omeomorfa alla superficie rappresentata dalla
parola ccddff .

Dimostrazione. Si realizzi la somma connessa di un toro e di un piano proiettivo come
suggerito in figura 1.35 e si usino poi gli omeomorfismi di taglia e incolla descritti nella
figura 1.36. La superficie che si ottiene è omeomorfa alla somma connessa della bot-
tiglia di Klein e di un piano proiettivo. Ricordando a questo punto che, come stabilito
nella proposizione 1.26, la bottiglia di Klein è omeomorfa alla somma connessa di due
piani proiettivi, si conclude la dimostrazione.

QED
Il risultato seguente, che sarà fondamentale per il teorema di classificazione delle su-
perfici compatte del prossimo paragrafo, è una facile conseguenza della proposizione
1.29 e di quanto si è stabilito nell’esercizio 1.28(4).

Teorema 1.30. Siano n ed m due numeri naturali. La somma connessa di n piani
proiettivi e dim tori è una superficie omeomorfa alla somma connessa di n+2m piani
proiettivi. Equivalentemente, la superficie rappresentata dalla parola
c1c1 · · · cncna1b1a

−1
1 b−1

1 · · · ambma−1
m b−1

m è omeomorfa alla superficie rappresentata
dalla parola c1c1 · · · cn+2mcn+2m.
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(1) (2)

(3)

(4)

(5)

a

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

b

b

b

c

c

c

h

h

h

h

h

f

f

f

f

f

f

ff

f

hhbfbf−1

Figura 1.36: Figura 1.32
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1.5 La classificazione delle superficie compatte
A conclusione di questo capitolo, raccogliendo i frutti della teoria e dei risultati esposti,
si enuncia e si dimostra un teorema che classifica le superfici compatte a meno di omeo-
morfismi. La dimostrazione di questo teorema, che si basa sull’uso dell’operazione di
taglia e incolla, ha una struttura manifestatamente algoritmica che ne suggerisce la
implementazione computazionale. Nella sua tesi di laurea, [2], M.L. Guglielmi presen-
ta, tra altro, un programma scritto in “Mathematica” per riconoscere automaticamente
la classe di omeomorfismo di una qualunque superficie compatta data mediante una
“parola” che la identifica. Il programma implementa l’operazione di taglia ed incolla,
secondo i dettami della dimostrazione del teorema di classificazione che sarà qui di
seguito presentata.

Grazie al corollario 1.15 ed al teorema 1.16, studiare le superfici compatte equivale a
studiare tutti i possibili spazi ottenuti come quoziente di un poligono regolare, piano,
chiuso, avente un numero pari di lati, rispetto ad una qualunque relazione di equi-
valenza che identifica tra loro a coppie i lati del poligono. Come abbiamo stabilito, la
relazione di equivalenza di identificazione dei lati del poligono - e dunque la superficie
- è individuata da una parola avente un numero finito di lettere, ognuna delle quali
appare nella parola esattamente due volte, ognuna delle volte con esponente +1 (che si
omette di scrivere) o con esponente −1. Per comodità espositiva diremo che due lati
del poligono formano una coppia se ai due lati è assegnata una stessa lettera, cioè se
sono identificati tramite la relazione di equivalenza. Una coppia di lati si dirà coppia
del primo tipo se la lettera ad essi assegnata appare nella parola una volta con esponente
+1 ed una con esponente −1; si dirà coppia del secondo tipo altrimenti. Una coppia
di lati si dirà una coppia di lati adiacenti se la coppia è formata da lati del poligono
aventi un vertice in comune. Ad esempio, nella sfera dd−1 e nel toro aba−1b−1 tutte le
coppie di lati sono del primo tipo, mentre nel piano proiettivo cc appare una coppia del
secondo tipo. Le coppie di lati del toro non sono coppie di lati adiacenti.

Teorema 1.31. Ogni superficie compatta è omeomorfa ad una sfera, ad una somma
connessa di tori o ad una somma connessa di piani proiettivi.

Dimostrazione. Partiamo dunque da un poligono piano chiuso P i cui lati sono tutti
identificati tra loro a coppie nel modo descritto da una parola W . La dimostrazione
sarà esposta in forma di algoritmo, in passi successivi:

Passo uno. Si verifica il numero delle lettere della parola.

• Si osserva che se la parolaW ha una sola lettera ripetuta due volte, la dimostrazione
si conclude subito. Infatti una parola con una sola lettera ripetuta individua una
coppia di lati adiacenti del primo tipo aa−1 che corrisponde ad una sfera, oppure
una coppia di lati adiacenti del secondo tipo aa, che corrisponde ad un piano
proiettivo.

• Se invece il poligono P ha almeno quattro lati (cioè seW ha almeno due lettere
diverse ripetute) si va al passo due.
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Passo due. Si eliminano le coppie di lati adiacenti del primo tipo.

• Se nel poligono P non ci sono coppie di lati adiacenti del primo tipo si va al
passo tre.

• Altrimenti, scelta una coppia di lati adiacenti del primo tipo (individuata ad es-
empio dalla lettera a), si applica l’omeomorfismo descritto nella figura 1.37 per
eliminare la coppia, passando dalla parola W del tipo Aaa−1B alla nuova paro-
la AB nella quale figura una lettera di meno (qui le lettere maiuscole A e B
indicano sequenze di lettere). Corrispondentemente si è ridotto di due unità il
numero di lati del poligono P . Si torna poi al passo uno.

(a) (b) (c)

aa

aa
a

Figura 1.37: Figura 1.33

Passo tre. Si trasforma il poligono P in un nuovo poligono in cui tutti i vertici sono tra
loro identificati.

• Se tutti i vertici sono tra loro equivalenti tramite le identificazioni dei lati, si va
al passo quattro direttamente.

• Supponiamo dunque che ci siano almeno due classi di equivalenza di vertici dis-
tinte. Si trovano allora due vertici consecutivi nel poligono, C eD, che non sono
nella stessa classe di equivalenza. Si noti che, poiché a questo punto dell’algo-
ritmo dimostrativo non ci sono coppie del primo tipo di lati adiacenti e poiché C
e D non sono equivalenti, i lati a e b di figura 1.35 non possono essere fra loro
identificati. Si opera con un omeomorfismo di taglia ed incolla come in figura
1.35, passando ad un nuovo poligono che ha un vertice in meno nella classe di
equivalenza cui appartiene D ed un vertice in più nella classe di equivalenza cui
appartiene C . Si torna ora al passo due.

Passo quattro. Si rendono adiacenti le eventuali coppie del secondo tipo.

• Se nel poligono non ci sono coppie di lati del secondo tipo o se tutte le coppie di
lati del secondo tipo sono adiacenti, si va direttamente al passo cinque.
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D

D
D

a

a b

b
c

c

c

C

C

C

Figura 1.38: Figura 1.34(a) Figura 1.34(b)

• Se nel poligono compare una coppia di lati del secondo tipo non adiacenti, si
opera con un omeomorfismo come in figura 1.39, passando ad un nuovo poligono
in cui c’è una coppia di lati del secondo tipo non adiacenti in meno, ed una coppia
di lati del secondo tipo adiacenti in più. Si ripete poi il passo quattro.

a
a

a b
b

b

Figura 1.39: Figura 1.35(a) Figura 1.35(b)

Passo cinque. Si rendono consecutive le eventuali coppie del primo tipo “intrecciate”.

• Se nel poligono non ci sono coppie di lati del primo tipo, significa che in esso
figurano solo coppie di lati adiacenti del secondo tipo, e dunque il quoziente
del poligono risulta omeomorfo ad una somma connessa di piani proiettivi, e la
dimostrazione è conclusa.

Supponiamo che, arrivati al passo cinque dell’algoritmo dimostrativo, nel poli-
gono P ci sia una coppia di lati del primo tipo, individuata per esempio dalla
lettera a; supponiamo cioè che la parola W associata al poligono sia del tipo
aNa−1S, dove le lettere maiuscole indicano come d’uso un’intera sequenza di
lati. Si dimostra allora che esiste necessariamente un’altra coppia di lati del
primo tipo, individuata per esempio dalla lettera b, intrecciata alla prima, tale cioè
che la parola associata al poligono sia in realtà della forma aV bZa−1Ub−1T .
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Infatti se, per assurdo, i lati etichettati con a non fossero separati da una coppia
del primo tipo con essi intrecciata, allora il poligono avrebbe la struttura esposta
nella figura 1.40. Poiché le coppie di lati del secondo tipo del poligono sono tutte
adiacenti, ogni lato in N sarebbe identificato con un lato in N , ed ogni lato in
S con un lato in S. Pertanto non ci sarebbero lati in N identificati con lati in S
e dunque i vertici estremi di a starebbero in due classi di equivalenza distinte.
Questo in contraddizione con il fatto che, essendo stato superato il punto tre
dell’algoritmo dimostrativo, i vertici del poligono sono tutti tra loro equivalenti.
Dunque la parola W associata al poligono P è del tipo aV bZa−1Ub−1T .

S

aa

N

Figura 1.40: Figura 1.36

• Se dunque, arrivati al passo cinque dell’algoritmo, nel poligono P ci sono due
coppie del primo tipo intrecciate, si opera con gli omeomorfismi descritti nella
figura 1.41: questi omeomorfismi non mutano l’adiacenza di nessuna delle cop-
pie del secondo tipo del poligono, ma trasformano il poligono stesso in modo
che i quattro lati appartenenti alle due coppie del primo tipo intrecciate vengano
a trovarsi in sequenza consecutiva. La nuova parolaW associata al poligono sarà
del tipo cdc−1d−1K. Si ripeta il passo cinque finché tutte le coppie del primo
tipo che appaiono nel poligono non vengono a trovarsi raggruppate a due a due,
tra loro intrecciate, in sequenze di quattro lati consecutivi.

Riferendosi a quanto già visto, nel caso in questione la superficie risulta essere,
per opportuni n,m ∈ N, n ≥ 0,m > 0, omeomorfa ad una somma connessa di
n piani proiettivi ed m tori. Grazie al teorema 1.30 si conclude che se n = 0 la
superficie è omeomorfa alla somma connessa di m tori; se invece n > 0 essa è
omeomorfa alla somma connessa di n + 2m piani proiettivi.

QED

Come conseguenza del teorema appena dimostrato si trova che le superfici compatte
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(4)(3)

(1)

(2)

a a

a a

a a

a

b

b

b

c

c

c

c

c

c

c

d

d

d

Figura 1.41: Figura 1.37
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sono esaurite (a meno di omeomorfismi) dalla combinazione per somma connessa dei
modelli naturali elencati inizialmente, e cioè sfera, toro, piano proiettivo: un risultato,
questo, non facilmente immaginabile quando ci si pone all’inizio il problema della
classificazione.

Appare naturale chiedersi se anche nel caso di superfici compatte con bordo sia possi-
bile una classificazione così soddisfacente. La risposta è affermativa, e qui illustreremo
brevemente come si opera in questo caso. Si osserva innanzi tutto che:

Lemma 1.32. In una superficie a bordo, compatta, il bordo è costituito da un numero
finito di componenti connesse, ognuna delle quali è omeomorfa ad una circonferenza
del piano.

Dimostrazione. Il bordo di una superficie risulta, per definizione, chiuso e localmente
omeomorfo ad R (vedi definizione 1.17). Essendo la superficie compatta, esistono solo
un numero finito di componenti connesse compatte del bordo, e ognuna di esse risulta
omeomorfa ad una circonferenza del piano (esercizio).

QED

Sia data una superficie compatta a bordo S, il cui bordo abbia k componenti connesse
B1, · · · , Bk, ognuna omeomorfa ad una circonferenza del piano (vedi lemma 1.32).
Si considerino k dischi chiusi ∆1, · · · ,∆k del piano, disgiunti tra loro e da S. Per
ogni i = 1, . . . , k sia φi : Bi → ∂∆i un omeomorfismo. Sullo spazio compatto
S′ = S∪∆1∪ · · ·∪∆k si consideri la relazione di equivalenza ∼ che identifica s ∈ Bi

con φi(s) ∈ ∂∆i, per i = 1, . . . , k.

Lemma 1.33. Lo spazio quoziente S̃ = S′/∼ risulta una superficie compatta senza
bordo.

Dimostrazione. Esercizio.

Volendo descrivere la situazione per immagini, si è dimostrato (o si deve dimostrare
per esercizio) che “incollando” il bordo di un dischetto ad ogni componenete connessa
del bordo di una superficie compatta a bordo si ottiene una superficie compatta senza
bordo. L’operazione inversa è quella di tagliare da una superficie compatta un numero
finito di dischetti aperti.

Definizione 1.34. Sia S una superficie compatta, sia k ∈ N e siano {p1, . . . , pk}
punti distinti di S. Siano {Dp1 , . . . ,Dpk} dischetti aperti attorno, rispettivamente, a
{p1, . . . , pk} di S, tra loro disgiunti (vedi definizione 1.20).
L’insieme S\{Dp1 ∪ · · · ∪ Dpk} si dice ottenuto da S tagliando k dischetti aperti.

In modo del tutto analogo a quanto stabilito nella proposizione 1.21, si prova che l’in-
sieme ottenuto da una superficie compatta S tagliando k dischetti aperti è una superficie
compatta con bordo, il cui bordo è omeomorfo all’unione di k circonferenze disgiunte.
Vale il seguente risultato:
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Teorema 1.35. Siano S1 ed S2 due superfici compatte con bordo. Supponiamo che i
bordi delle due superfici abbiano lo stesso numero di componenti connesse (ognuna
omeomorfa ad una circonferenza). Allora S1 ed S2 sono omeomorfe se e solo se le
superfici compatte senza bordo S̃1 and S̃2, ottenute da S1 ed S2 incollando un dischetto
lungo ogni componente del bordo, sono tra loro omeomorfe.

Di quest’ultimo teorema non forniamo la dimostrazione, che può essere trovata, per
esempio in [3]. Evidenziamo invece una ovvia, interessante conseguenza dovuta al
teorema 1.31:

Corollario 1.36. Ogni superficie compatta a bordo è omeomorfa alla superficie ottenu-
ta tagliando un numero finito di dischetti aperti da una sfera o da una somma connessa
di tori o da una somma connessa di piani proiettivi.

In [3], per dimostrare il teorema 1.35 si prova che le superfici con bordo si possono tutte
costruire, a meno di omeomorfismo, quozientando un poligono piano, regolare chiuso
per una relazione di equivalenza che identifica tra loro a coppie alcuni dei lati. I lati
che non vengono identificati con nessun altro costituiscono il bordo della superficie.
Le relazioni di identificazione dei lati di un poligono che danno origine a superfici a
bordo sono rappresentate, secondo lo schema già usato, da parole con un numero finito
qualunque di lettere, ognuna delle quali appare al massimo due volte e ognuna delle
volte con esponente +1 o −1. Il programma di cui si è già parlato, [2], implementa
anche la classificazione delle superfici compatte con bordo.

Osservazione 1.37. Nel corso di questo capitolo, nel definire la somma connessa di
due superfici compatte (vedi definizione 1.23), si è volutamente omesso di dimostrare
il fatto che il risultato dell’operazione di somma connessa non dipende (sempre a meno
di omeomorfismo) da quale dischetto aperto si taglia da ognuna delle superfici: la con-
sistenza e la completezza della dimostrazione del teorema di classificazione delle su-
perfici compatte non è comunque affatto compromessa da questa omissione. La prova
che la classe di omeomorfismo della somma connessa di due superfici compatte senza
bordo è ben definita è una ovvia conseguenza del teorema 1.35, la cui dimostrazione si
può trovare in [3].
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