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Introduzione
Queste note sono una breve introduzione alla geometria riemanniana, attraverso lo studio delle proprietà metriche
delle superfici. Si introducono concetti fondamentali, come metrica, connessione, seconda forma fondamentale,
nel caso delle superfici ma in modo da poterli facilmente generalizzare a varietà di dimensione qualunque. Si
cerca di usare un formalismo tensoriale e invariante, evitando il più possibile l’uso di coordinate locali.
L’idea è non solo di rendere più facile la comprensione di concetti astratti su varietà (possibile argomento di
corsi più avanzati), ma anche che porsi in un’ottica generale e indipendente dalla scelta di coordinate aiuti la
comprensione di concetti base della teoria delle superfici, tradizionalmente trattati con metodi più elementari ma
meno generali.
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Capitolo 1

La prima forma quadratica fondamentale
Sia
una superficie immersa nello spazio euclideo
vi è un prodotto scalare naturale

. Osserviamo che in

, pensato come spazio euclideo,

Ogni spazio tangente
(
)a
può essere pensato come sottospazio di
, dunque su ogni
si
può considerare un prodotto scalare indotto da
. Tale prodotto scalare è detto prima forma quadratica
fondamentale della superficie
.
Più astrattamente si può considerare una superficie come varietà Riemanniana
di dimensione 2, cioè come
una varietà differenziabile , tale che su ogni
è definito un prodotto scalare
(cioè una forma bilineare
simmetrica definita positiva) che varia in modo differenziabile al variare di in . Ora diamo però la seguente
definizione più precisa che prescinde dal fatto che
è immersa in
: è quindi una definizione intrinseca.
Definizione 1 Una metrica Riemanniana su
è una funzione che ad ogni punto di
associa un prodotto
scalare , definito sullo spazio tangente
, che dipende differenziabilmente da . Più precisamente, per
ogni coppia
di campi vettoriali
su
, l’applicazione

è differenziabile di classe

.

Possiamo scrivere questa definizione in una forma equivalente, con il vantaggio che introduciamo anche un nuovo
concetto: quello di campo tensoriale. Questo concetto generalizza la nozione di campo vettoriale: come un
campo vettoriale è un vettore dipendente da un punto che varia in modo differenziabile al variare del punto, un
campo tensoriale è un tensore che varia in modo differenziabile. Ci occuperemo solo di campi tensoriali di tipi
molto particolari. Per questo motivo non diamo una definizione generale. Indichiamo con
l’insieme dei
campi vettoriali su una varietà
. Un campo tensoriale
due volte covariante (anche detto di tipo (0,2)) è
un’applicazione
che è
–bilineare. In tal modo possiamo dire che una
metrica Riemanniana su
è un campo tensoriale due volte covariante, simmetrico, definito positivo.
Notiamo che la definizione precedente si generalizza facilmente ad una varietà di dimensione qualunque.
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Osservazioni e spunti per approfondimenti.
Se
è un aperto di
, la restrizione ad
. Pertanto ogni metrica Riemanniana su
Viceversa, dato un ricoprimento aperto
di , con
, si abbia
tale che
(cf. [?]).

della funzione
dipende solo dalle restrizioni dei campi vettoriali
induce una metrica Riemanniana su ogni aperto
di
.
di
su

e

a

, se per ogni
è assegnata una metrica Riemanniana
tale che per ogni
, allora esiste un’unica metrica Riemanniana definita globalmente su

Dalle osservazioni precedenti segue che per assegnare una metrica Riemanniana su
è sufficiente considerare un insieme di
e definire su ogni carta locale, rispettando certe condizioni di compatibilità che ora saranno precisate.
carte locali di
Sia
una carta locale; considerati due campi vettoriali locali

si ha la seguente espressione

dove

. Le funzioni

superficie è classico indicare le coordinate

prendono il nome di componenti locali di
con

(notazione di Gauss).
un’altra carta locale tale che
Sia

le componenti locali

rispetto alle coordinate

. Per una

e le componenti della metrica con

. Tenuto conto che

nei punti di

verificano le seguenti condizioni di compatibilità

Da quanto si è visto, in generale, dare una metrica Riemanniana su una varietà di dimensione equivale ad assegnare, per ogni aperto
,
funzioni (quindi 3 su una superficie)
tali che la matrice
sia in ogni punto simmetrica,
di un ricoprimento di
. Il tensore metrico assume, quindi, la seguente espressione locale
definita positiva e valgano le condizioni di compatibilità

La forma quadratica associata a tale forma bilineare si indica solitamente con

dove

è il prodotto simmetrico di due tensori, dato da

prende il nome di elemento d’arco; tale denominazione è collegata alla nozione di distanza tra due punti. Più classicamente,
si scrive
rispetto alle coordinate
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È possibile provare che ogni varietà differenziabile (di qualunque dimensione) ammette sempre una metrica Riemanniana. Si noti
che questa proprietà non vale nel caso delle metriche Riemanniane indefinite; infatti non è sempre possibile costruire metriche di
assegnata segnatura su una varietà differenziabile qualsiasi. Per esempio, sulle varietà compatte non esistono metriche di segnatura
(le cosiddette metriche di Lorentz). Infatti, ad esempio se
è compatto, si hanno delle ostruzioni topologiche: i vettori
, ma allora, la caratteristica di Eulero di
deve essere nulla (vedere
di tipo tempo danno luogo a dei campi vettoriali mai nulli su
ad esempio [Mi]).
Data una carta locale
(e più in generale, su una varietà data una carta locale
), applicando il procedi(e, in generale, su una varietà di dimensione qualsiasi, ai campi
),
mento di ortogonalizzazione di -Schmidt ai campi
tali che
si possono costruire campi vettoriali locali

dove
è il delta di Kronecker. In altri termini, su ogni aperto di
generale, non si estendono a dei riferimenti globali.

esistono sempre dei riferimenti ortonormali locali che, in

Assegnata una metrica

come

si definisce il modulo di un vettore

Sia
una superficie Riemanniana connessa. A partire dalla metrica
di
. Considerata una curva su M
differenziabile a tratti, di classe almeno

Si può dimostrare che

è possibile introdurre la nozione di distanza di due punti

, la sua lunghezza è definita da

non dipende dalla parametrizzazione scelta. Consideriamo la funzione

che, da un punto di vista geometrico, rappresenta la lunghezza dell’arco di curva compreso tra i punti
è una carta locale, le coordinate di
sono
, dove
. Quindi

e

. Se

Questa espressione giustifica sia la denominazione di elemento d’arco per la forma quadratica (**) sia la notazione
.
Dati due punti
, si definisce la distanza
tra
e come l’estremo inferiore delle lunghezze di ogni curva
, che unisce a . Si verifica che
è uno spazio metrico e che la topologia di
differenziabile a tratti, di classe almeno
coincide con la topologia di spazio metrico indotta dalla distanza.
Nell’intorno coordinato
area. In altre parole se

, la 2-forma differenziale
è una regione limitata contenuta in ,
non dipende dalla scelta delle coordinate (Esercizio).

Notazione. La prima forma quadratica fondamentale di una superficie sarà denotata in seguito con
puntino.

,

rappresenta l’elemento infinitesimo di
è l’area di . Si noti che
oppure anche con

,

o cun un

Esempi.
(a)

il piano
di
che può essere ricoperto da un’unica carta locale
Sia
della prima forma fondamentale sono
Un’altra carta locale, definita sul piano privato dell’origine può essere costruita usando coordinate polari
forma
le componenti della metrica in questa carta locale sono date da

. Le componenti

, La carta ha allora la
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(b)

Si consideri la superficie astratta
Su di essa si defisce la metrica

dotata di tale metrica è detto semipiano di Poincaré.
(c)

Sia

il cilindro circolare retto e

la carta locale

In tale carta locale le componenti della metrica sono
Perciò la prima forma fondamentale ha la stessa espressione locale di quella del piano (nel riferimento naturale). Per rendersi conto
intuivamente di perchè questo avviene si costruisca un cilindro con un foglio di carta identificando due lati opposti. Non devo
deformare in nessun modo il foglio per farlo tornare piano. In termini classici si dice che il cilindro e il piano sono localmente
applicabili (isometrici, in termini più moderni).

Figura 1.1: il cilindro e il piano sono localmente applicabili
Siano

e

due varietà Riemanniane. Un diffeomorfismo

si dice isometria se
per ogni

e

. In altri termini, per ogni

è un’isometria lineare tra gli spazi vettoriali euclidei
e
Più in generale, se
conserva le metriche se per ogni

, il differenziale

e

.

sono due varietà Riemanniane, un’applicazione differenziabile
,

In tale ottica, un’immersione isometrica

è un’immersione

che conserva le metriche.
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Definizione 2 Siano

e

due varietà Riemanniane. Una funzione differenziabile

si dice isometria locale se, per ogni

,

è un’isometria lineare di spazi vettoriali euclidei.
Come diretta conseguenza del Teorema della funzione inversa, si ha che se
punto di
, esistono un intorno di e un intorno
di
tali che

è un’isometria locale, per ogni

sia un diffeomorfismo. Ad esempio, il cilindro circolare retto
e il piano
sono localmente (ma non
globalmente) isometrici.
L’insieme
di tutte le isometrie di una varietà Riemanniana in sè è un gruppo rispetto alla composizione
di isometrie.
Un problema fondamentale in geometria Riemanniana è quello di capire quando due varietà Riemanniane
sono isometriche, almeno localmente (si dice anche “applicabili”). In molti casi, una risposta soddisfaciente si
ottiene mediante il confronto di particolari campi tensoriali che sono invarianti per isometrie, detti invarianti
Riemanniani.
Notiamo che la prima forma quadratica fondamentale di una superficie è invariante per isometrie.
Nel seguito saranno introdotti alcuni importanti invarianti Riemanniani come l’olonomia e la curvatura.
Esempi.
(a)

con la metrica euclidea
, si ha
standard su

è un esempio di varietà Riemanniana. Se

Si osservi che, in questo caso,

è un riferimento ortonormale globale.

Si può verificare facilmente che il gruppo delle isometrie di

dove

, rispetto alla metrica euclidea, è dato da

è il gruppo ortogonale, con il prodotto (si identifica

Si noti che un’isometria di
).
(b) Siano

è il sistema di coordinate globali

ed

è dunque una composizione di una traslazione (individuata da

due varietà differenziabili e
definita da

.

)

) e di una rotazione (individuata da

un’immersione. Data una metrica Riemanniana

è una metrica Riemanniana su
, detta metrica indotta.
Un esempio di questa situazione generale è dato da una superficie

con la coppia

su

, la metrica
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Esercizi
Esercizio 1 Provare che le applicazioni del tipo

sono isometrie.
Esercizio 2 Sia
una superficie,
contenuta in . Provare che

una carta locale con coordinate
e
una regione limitata
non dipende dalla scelta delle coordinate.

Capitolo 2

La curvatura normale su una superficie
Sia
una superficie immersa in
. Come abbiamo visto la metrica indotta su
dal prodotto scalare su
, detta prima forma fondamentale è un concetto puramente intrinseco. Non dipende cioè dal modo in cui la
superficie è immersa in
e, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, una metrica può essere definita su
una qualunque superficie astratta.
Vediamo ora un concetto nuovo, che è per definizione puramente estrinseco (cioè dipende da come la superficie è immersa) la curvatura normale di
in un suo punto (in una data direzione). L’idea è di definire qualcosa
di analogo a curvatura e torsione per una curva.

Figura 2.1: esempio di sezione normale
Sia un punto di
e scegliamo un vettore normale unitario
in . Sia
un vettore tangente a
in . Ora, e
determinano un piano per che posso pensare orientato in modo che
sia una base ortonormale positiva di . L’intersezione di con
è una curva , che diciamo sezione normale
di
nella direzione di .
Parametrizziamo rispetto alla lunghezza d’arco in modo che
e consideriamo la curvatura con
segno
di . Diciamo curvatura normale di
in nella direzione di il valore in
della curvatura di
9
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in 0. Denotiamo la curvatura normale di
in nella direzione di con
solo dalla direzione e il verso di . Possiamo allora considerare la funzione

e notiamo che essa dipende

Poiché
è una circonferenza (è la circonferenza di centro l’origine e raggio 1 in
), che è un
insieme compatto, la funzione
assume un massimo max e un minimo min (che non coincidono a meno
che la funzione sia costante). Eulero, nella seconda metà del 1700 ha provato il seguente
Teorema 1 (Eulero) Se la curvatura normale
non è una funzione costante di
vettori unitari
e
perpendicolari tra loro tali che
max

, esistono due

min

I valori max e min sono detti curvature principali di
in e le direzioni di
e
direzioni principali
di curvatura.
Una dimostrazione piuttosto elementare di questo teorema si può trovare nel libro di Mc Cleary [McC] a pag
132. In questa dimostrazione si considera una parametrizzazione di Monge della superficie (cosa che è sempre
possibile localmente), in cui
è il grafo di una funzione
con
(origine degli assi). Possiamo
scegliere coordinate in modo che il piano tangente alla superficie in sia il piano
. Una opportuna rotazione
degli assi e porta a uno sviluppo di Taylor di della forma
max

min

La rotazione è effettuata in modo che le direzioni degli assi e siano quelle principali di curvatura. In pratica
quello che si fa è di diagonalizzare la matrice hessiana, dunque le direzioni principali di curvatura coincidono con
le direzioni degli autovettori della matrice hessiana. Torneremo su questo più in dettaglio nel paragrafo 10.
Da tale dimostrazione si vede in effetti che
è approssimata al secondo ordine, vicino a , dalla quadrica
.
La
conica
può essere pensata come l’intersezione della superficie
max
max
min
min
con un piano parallelo al piano tangente in infinitesimalmente vicino a ed è detta indicatrice di Dupin di
in .
A seconda del tipo di conica della indicatrice di Dupin un punto si dice ellittico, iperbolico, parabolico o
planare nel caso degenere max
.
min
Gli asintoti dell’indicatrice di Dupin (che sono reali nel caso in cui è una iperbole) corrispondono a due
direzioni dette direzioni asintotiche. Vedremo che in tali direzioni la curvatura normale si annulla.
Nel capitolo 7 vedremo un’altra dimostrazione del teorema di Eulero 1, dimostrazione meno elementare ma
che dà nuova luce alla curvatura normale e fa uso di nuovi oggetti come l’operatore di forma e la seconda forma
fondamentale, che sono di importanza basilare per lo studio della geometria estrinseca di una superficie.

Esercizi
Esercizio 3 Determinare le curvature principali e le direzioni principlai di curvatura di un cilindro circolare
retto, usando il Teorema di Eulero.
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Figura 2.2: indicatrice di Dupin

Figura 2.3: Linee asintotiche e di curvatura sulla superficie di Scherk: sono curve che sono in ogni punto tangenti
agli asintoti e alle direzioni degli assi dell’indicatrice di Dupin
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Capitolo 3

Derivata direzionale e connessione
Introduciamo ora il concetto di connessione su una superficie differenziabile e di connessione Riemanniana o
connessione di Levi-Civita. Sono possibili molte definizioni. Noi cominceremo con una discussione intuitiva del
concetto di connessione, motivandone intanto il nome.
Se
è una superficie, i piani tangenti in punti diversi sono tra loro isomorfi, dato che hanno la stessa dimensione.
L’isomorfismo non è tuttavia canonico. L’idea è di trovare dei modi per identificare tra loro o meglio collegare
i vari piani tangenti. Il concetto di connessione è dunque strettamente legato a quello di trasporto parallelo
di un vettore lungo una curva. Se
è lo spazio euclideo il trasporto parallelo di un vettore può avvenire
banalmente traslando il punto di applicazione. Se
è, ad esempio una sfera immersa in
non si può più
traslare semplicemente un vettore. Infatti se ad esempio, è tangente alla sfera nel suo polo nord ,
è un
altro punto e un arco di meridiano, allora il traslato di in non è tangente a
in .

Figura 3.1: il trasporto parallelo su una sfera non è lo stesso che in
Non è possibile allora dare una definizione diretta e geometrica di trasporto parallelo in una qualsiasi superficie (o più in generale varietà). Per introdurre il concetto di trasporto parallelo si ricorre ad un’altra nozione: la
derivata covarante di un campo. Si dirà un campo parallelo lungo una curva se la derivata covariante del campo
nella direzione della curva è nulla.
13
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La derivata covariante di un campo è una naturale generalizzazione della derivata direzionale nello spazio
euclideo. Cominciamo dunque con quest’ultima e consideriamo il caso generale di
invece di
visto che
questo non crea alcuna complicazione.
In
in ogni punto , si può derivare ogni campo vettoriale
nella direzione di un vettore (pensato
come tangente in a
): basta considerare la derivata di
nella direzione di . Indichiamo
tale derivata con
. Esplicitamente
.
Se
è un campo su
, allora si può definire
come il campo che ha valore in
.
La derivata direzionale del campo
nella direzione del campo
ha le seguenti proprietà:
(1)

dipende

-linearmente dai suoi argomenti,

per ogni
(2) Se

.

è una funzione

In altre parole,

da un aperto

è

di

in

, allora

-lineare rispetto a

(3) Se è una funzione
da un aperto di
di , vale la regola di Leibniz:

in

.
e

denota la derivata direzionale di

nella direzione

Queste tre proprietà implicano che
dipende solo dal valore di
in e di in un intorno di (più
in particolare dal valore di lungo la curva integrale di
passante per ). Questa proprietà è detta di località.
Le (1), ..., (3) caratterizzano, in astratto, quelle che si dicono connessioni lineari su una varietà di dimensione
.
Definizione 3 Una connessione lineare

dove
(1)
è
(2)
è

(3)

su una varietà differenziabile

è l’insieme dei campi vettoriali su
-lineare nei suoi due argomenti.
–lineare rispetto ad , ossia

è una

–derivazione rispetto ad

è un’applicazione

, per cui valgono le seguenti proprietà

, ossia

L’operatore
prende il nome di derivata covariante rispetto al campo vettoriale .
Si osservi che, in coordinate, l’espressione della derivata direzionale di
è la seguente: dati i campi vettoriali
,
,
, allora
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Più in generale, se
è una connessione su una varietà
, possiamo scrivere l’espressione in coordinate locali
del campo vettoriale
. Se
è una carta locale su
, allora
,
, dove
. Tenuto conto della Definizione 1.3, si ha

Dato che

il campo vettoriale

dove

è noto quando sono noti i campi

. Posto

, l’espressione in coordinate locali della connessione

è

Le funzioni
sono le componenti locali della connessione sull’aperto
e prendono il nome di simboli di
Christoffel. Si noti che la derivata direzionale in
ha la caratteristica di avere i simboli di Christoffel nulli (si
dice che è una connessione piatta; vedremo in seguito il motivo di questa definizione).
Se
è un’altra carta locale di
tale che
, posto

la relazione che intercorre tra le componenti locali

e

nei punti di

è

Per scrivere un’ulteriore proprietà della derivata direzionale in
è necessario prima definire il bracket di due
campi vettoriali. Un campo vettoriale
su una varietà
può essere identificato ad un operatore di derivazione
sulle funzioni:
definito da
, dove
è la derivata di
nella direzione
. Tale operatore è lineare, e soddisfa alla regola di Leibniz
.
Inoltre, se è costante, allora
. Viceversa se un operatore
soddisfa a queste
proprietà,
determina un campo vettoriale. Si noti che, in coordinate locali tale identificazione è implicita nella
rappresentazione locale di un campo: se
, allora questo può essere visto come una derivazione
sulle funzioni in quanto combinazione lineare delle derivazioni
.
Ora, se ,
sono due campi vettoriali, visti come operatori di derivazione,
non gode più delle proprietà
che caratterizzano un campo, ma
si (verificarlo!). Tale campo viene detto bracket dei due campi
e
e viene indicato con
.
Possiamo ora scrivere un’ulteriore proprietà della derivata direzionale in
.
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(4) “

ha torsione nulla” cioè
(Si usa questa terminologia in quanto si può definire la torsione
.)

L’ultima proprietà della derivata direzionale in
(5) “

come

è in relazione alla metrica di

.

è metrica”, cioè

Per spiegare quest’ultima proprietà introduciamo formalmente il concetto trasporto parallelo di un campo
vettoriale lungo una curva.
Un campo
su una superficie o più in generale una varietà
si dice parallelo lungo una curva
se

Scrivendo
in coordinate locali si vede che esso è un sistema di equazioni differenziali del primo ordine che
dunque ammette, fissato un valore iniziale
in un punto , una e una sola soluzione, detta trasporto parallelo
del vettore
lungo . È facile vedere che i campi paralleli su
sono quelli costanti, cioè che il sistema di
equazioni differenziali
ammette la soluzione
costante su . Possiamo allora dire che il
trasporto parallelo su
è quello naturale di traslare ogni vettore lungo una curva parallelamente a se stesso.
(Vedremo che questo non succede su una varietà generica!)
La proprietà (5) esprime in quest’ottica che il trasporto per parallelismo conserva angoli e lunghezze. Infatti
se
e sono i trasporti paralleli dei vettori e in lungo una curva , allora, posto
,

quindi

è costante lungo .

Data una curva che unisce e (cioè
,
), sia
l’applicazione che a
un vettore
associa il valore in ,
del campo trasporto parallelo di
.
La proprietà (5) garantisce che l’applicazione
è un’isometria. In particolare, se coincide
con , cioè se si considerano trasporti paralleli lungo curve chiuse, l’insieme delle isometrie cosı̀ determinate
forma un gruppo, detto gruppo di olonomia di
in p. Le considerazioni fatte per la connessione canonica di
determinata dalla derivata direzionale implicano che
ha gruppo di olonomia banale in ogni punto. Il
gruppo di olonomia è un invariante Riemanniano molto importante che è stato studiato a partire dagli anni 20 (a
cominciare da É. Cartan). Si noti che si parla spesso di gruppo di olonomia senza fare riferimento al punto in cui
lo si considera perché, se
è connessa per archi, gruppi di olonomia relativi a punti diversi sono coniugati.
Lo studio del gruppo di olomomia ha permesso a Cartan di classificare una classe molto importante di varietà riemanniane: le varietà
simmetriche (che sono una generalizzazione dello spazio euclideo, in quanto sono caratterizzate dal fatto che per ogni punto ammettono una
simmetria rispetto al punto). Non ci addentriamo in questo argomento perché va al di la del contenuto di base di questo corso. A livello
intuitivo aggiungiamo solo che genericamente una varietà Riemanniana di dimensione
. Se l’olonomia è un sottogruppo proprio di

ha come olonomia l’intero gruppo ortogonale

, allora la varietà ha proprietà geometriche particolari: ad esempio una varietà

orientabile può essere caratterizzata dall’avere come olonomia un sottogruppo del gruppo ortogonale speciale

(

corrisponde

a una base ortonormale orientata di
: avere olonomia contenuta in
significa che “il trasporto parallelo lungo una curva non
cambia l’orientamento della base”). Un altro esempio è dato da particolari varietà complesse Riemanniane dette varietà Kähleriane. Tali
varietà possono essere caratterizzate dall’avere olonomia contenuta nel gruppo unitario

.
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Una connessione lineare che soddisfa in più (4) e (5) è detta connessione Riemanniana o di Levi-Civita. Il
motivo del nome di connessione Riemanniana è il seguente: essa è univocamente determinata dalla metrica
.
Si può infatti provare la seguente
Lemma 1 (Lemma fondamentale della geometria Riemanniana) Una connessione
prietà
è univocamente determinata dalla metrica
.

individuata dalle pro-

Dimostrazione. Scritta la condizione di invarianza per la metrica ciclicamente per la terna

,

e considando la combinazione delle equazioni data dalla prima sommata alla seconda meno la terza e tenendo
conto della condizione (4), si trova

Costruiamo ora più esplicitamente la connessione di Levi-Civita nel caso di una superficie
immersa in
. Un campo su
a valori in
è un’applicazione
. Pertanto un campo
su
può essere
pensato come un’applicazione
tale che, per ogni
,
. Estendiamo localmente
ogni campo
su
a un campo
su
(si può far vedere che ciò è possibile). Sia la proiezione ortogonale
di un campo su
a un campo su
. Definiamo

Si può vedere che
soddisfa alle proprietà
, cioè che
è una connessione di Levi-Civita (in
questo caso è particolarmente appropriato dire cosı̀ perchè è proprio in questo caso che essa è stata definita da
Levi-Civita, nel 1917).
Le verifiche delle proprietà (1) e (2) sono immediate. Per la (3), dato che
è tangente a
,

Per verificare la proprietà (4), cioè che
di
, quindi
Proviamo infine la proprietà (5), cioè che
scalare sia su
sia su
,

ha torsione nulla, si deve prima osservare che

è una connessione metrica. Si ha, indicando con

è un’estensione

il prodotto

Abbiamo dunque verificato che la proiezione ortogonale su
della derivata direzionale determina una connessione metrica e priva di torsione
sulla varietà immersa. Per il Lemma fondamentale della geometria Riemanniana (unicità),
coincide con la connesione Riemanniana. Si noti che ora un vettore traslato per parallelismo
non è in generale costante.
I simboli di Christoffel di una connessione di Levi Civita verificano la condizione
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in quanto la torsione è nulla.
Mediante la relazione (LC), è possibile esprimere i simboli di Christoffel in funzione delle componenti locali
della metrica
,

Esempio: Il trasporto parallelo nel cono lungo un meridiano avviene come nella figura a pagina ??. Infatti il
cono circolare retto e la figura disegnata a destra sono isometriche.

Figura 3.2: cono e “spicchio” di disco
Se ora penso al trasporto parallelo in una sfera lungo il meridiano, e disegno un cono circolare retto tangente
alla sfera nel meridiano, cono e sfera hanno lungo il meridiano gli stessi piani tangenti. La connessione di
Levi-Civita nel cono e nella sfera lungo il meridiano sono le stesse (perchè?)

Esercizi
Esercizio 4 Verificare che, per ogni

,

è un campo vettoriale.

Esercizio 5 Fare un programma Maple che permetta di calcolare la connessione di Levi-Civita di una superficie
immersa e di una superficie astratta. Usare il programma per calcolare la connessione di Levi-Civita di alcune
superfici, come ad esempio di quelle di pagina 5.
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Figura 3.3: trasporto parallelo su una sfera
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Capitolo 4

Geodetiche
Introduciamo ora un altro concetto base di geometria Riemanniana: le geodetiche. Una curva
in una varietà Riemanniana si dice geodetica se
è parallelo lungo , vale a dire se
per ogni
In un prossimo paragrafo daremo un’interpretazione geometrica delle geodetiche su una superficie immersa.
Elenchiamo, per ora, alcune proprietà delle geodetiche.
(a)

Siano

e

due varietà Riemanniane,
una geodetica. Anche la curva

un’isometria
è una geodetica di

e

.

una varietà Riemanniana. Se una curva
è parametrizzata mediante l’ascissa
(b) Sia
curvilinea e ha lunghezza minore di ogni curva che unisce
con
, allora è una geodetica. Per
esempio, le geodetiche di
e
sono, rispettivamente, le rette ed i cerchi massimi.
(c) Le geodetiche sono soluzioni di un sistema di equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine. Poichè
, esiste una sola
tali soluzioni sono uniche, una volta fissate le condizioni iniziali, per ogni vettore
geodetica
(
intervallo aperto contenente ) tale che
i)
,
;
ii)
è massimale, ossia non è la restrizione ad di un’altra geodetica definita su un’intervallo contenente
propriamente .
Definizione 4 Una varietà Riemanniana
ad una applicazione

si dice completa se è possibile estendere ogni geodetica
.

Osservazione. Si prova che questa definizione di completezza è equivalente all’usuale concetto di completezza per gli spazi metrici, vale
a dire che ogni successione di Cauchy è convergente.

La completezza di una varietà Riemanniana è legata alla sua topologia, infatti vale il
Teorema 2 Ogni varietà Riemanniana compatta è completa.
21
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D’altra parte, vi sono molte varietà Riemanniane complete ma non compatte. Tuttavia, mediante opportune
ipotesi sulla curvatura, si può, in un certo senso, invertire il Teorema precedente (Teorema di Myers).
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Geodetiche con Maple
Vediamo ora come si scrivono con Maple le procedure base per calcolare le geodetiche su una varietà riemanniana. curvatura Gaussiana e media e le curvature principali. Tale procedure sono tratte e adattate da J. Oprea,
Differential Geometry and its Applications. Cominciamo con i comandi per definire la metrica e i coefficienti
della prima forma quadratica fondamentale
Cominciamo con lo scrivere prodotto scalare e vettoriale
with(plots):
dp := proc(X,Y)
X[1]*Y[1]+X[2]*Y[2]+X[3]*Y[3];
end:
nrm := proc(X)
sqrt(dp(X,X));
end:
xp := proc(X,Y)
local a,b,c;
a := X[2]*Y[3]-X[3]*Y[2];
b := X[3]*Y[1]-X[1]*Y[3];
c := X[1]*Y[2]-X[2]*Y[1];
[a,b,c];
end:
Calcoliamo ora i coefficienti E=x u dot x u, F=x u dot x v and G=x v dot x v della metrica
EFG := proc(X)
local Xu,Xv,E,F,G;
Xu := [diff(X[1],u),diff(X[2],u),diff(X[3],u)];
Xv := [diff(X[1],v),diff(X[2],v),diff(X[3],v)];
E := dp(Xu,Xu);
F := dp(Xu,Xv);
G := dp(Xv,Xv);
simplify([E,F,G]);
end:
Ecco i comandi per trovare le equazioni delle geodetiche usando parametrizzazioni con F=0
geoeq:=proc(X)
local M,eq1,eq2;
M:=EFG(X);
eq1:=diff(u(t),t$2)+subs( u=u(t),v=v(t) ,
diff(M[1],u)/(2*M[1]))*diff(u(t),t)ˆ2+subs( u=u(t),v=v(t) ,
diff(M[1],v)/(M[1]))*diff(u(t),t)*diff(v(t),t)subs( u=u(t),v=v(t) ,diff(M[3],u)/(2*M[1]))*diff(v(t),t)ˆ2=0;
eq2:=diff(v(t),t$2)-subs( u=u(t),v=v(t) ,
diff(M[1],u)/(2*M[3]))*diff(u(t),t)ˆ2+subs( u=u(t),v=v(t) ,
diff(M[3],v)/(M[3]))*diff(u(t),t)*diff(v(t),t)+subs( u=u(t),v=v(t) ,
diff(M[3],u)/(2*M[3]))*diff(v(t),t)ˆ2=0;
eq1,eq2;
end:
Vediamo di applicare queste procedure per trovare le geodetiche del toro
Tor:=[(5+cos(u))*cos(v),(5+cos(u))*sin(v),sin (u)];
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geoeq(Tor);

Vediamo ora i comandi per disegnare geodetiche su una superficie
plotgeo:=proc(X,ustart,uend,vstart,vend,u0,v0 ,
Du0,Dv0,n,gr,theta,phi)
local sys,desys,dequ,deqv,listp,j,geo,plotX;
sys:=geoeq(X);
desys:=dsolve( sys,u(0)=u0,v(0)=v0,D(u)(0)=Du0,D(v)(0)=Dv0 ,
u(t),v(t) ,type=numeric,output=listprocedure);
dequ:=subs(desys,u(t));deqv:=subs(desys,v(t));
listp:=[seq(subs( u=dequ(j/n[3]),v=deqv(j/n[3]) ,X),j=n[1]..n[2])];
geo:=spacecurve( listp ,color=black,thickness=2):
plotX:=plot3d(X,u=ustart..uend,v=vstart..vend,grid=[gr[1],gr[2]]):
display( geo,plotX ,
style=wireframe,scaling=constrained,orientation=[theta,phi]);
end:
Applichiamo questo per disegnare delle geodetiche sul toro
plotgeo(Tor,0,2*Pi,0,2*Pi,Pi/2,0,0,1,[0,240,1 5],[20,20],0,60);
Consideriamo ora la superficie sella di scimmia
monkey:=[u,v,uˆ3 - 3*u*vˆ2];
geoeq(monkey);

plotgeo(monkey,-0.8,0.8,-0.6,0.6,Pi/9,0,0,0.5 ,[0,40,15],[20,20],0,40);
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Figura 4.1: geodetiche sul toro

Figura 4.2: geodetiche sulla sella di scimmia
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Capitolo 5

La curvatura riemanniana
Passiamo ora alla definizione di uno dei più importanti invarianti Riemanniani: la curvatura. Sia
dotata di una connessione . La curvatura di
è il campo tensoriale dato da

una varietà

Il segno della curvatura nella definizione precedente non è standard. Noi usiamo lo stesso segno che, ad esempio,
nel libro di A. Gray [Gr].
Il fatto che sia un campo tensoriale implica che individua un tensore su ogni spazio tangente
. È perció ben definito, per ogni
il tensore
.
Diamo un’interpretazione geometrica al tensore
(che scritto in questo modo molto formale può apparire
come qualcosa di molto astratto). La curvatura in un punto è una misura infinitesimale di come cambia un
vettore per il trasporto parallelo lungo una curva chiusa “infinitesimalmente piccola” centrata in . Il tipo di
informazione geometrico racchiuso nella curvatura è dunque analogo all’olonomia, ma ha carattere infinitesimo.
Rispetto all’olonomia, la curvatura ha però il vantaggio di essere un tensore e di essere calcolabile in modo molto
più agevole. Per chiarire in che senso
è una misura infinitesimale di come cambia un vettore per il trasporto
parallelo lungo una curva chiusa, facciamo la seguente costruzione.
Sia
,
e sia
una superficie parametrizzata
tale che
,
,
,
. Se
, denotiamo
immersa in
il vettore in che è trasportato per parallelismo da lungo la composizione dei cammini
con
da a
,
da
a
,
da
a
e
da
a
da
a (si veda la figura). In altre parole, se è il cammino chiuso composto in figura e
è il
trasporto lungo da a ,
. Allora si può provare che

Una connessione
è detta piatta se
. Si noti che se l’olonomia di
è banale, allora la curvatura
è banale. Viceversa se è nulla e
è semplicemente connesso allora l’olonomia è nulla (o più intuitivamente
possiamo anche dire che
ha un intorno con olonomia nulla). Si può provare che
è piatta se e solo se esiste
una base locale di campi paralleli. (Un campo
è detto parallelo se
, per ogni ). La curvatura
misura allora l’ostruzione all’esistenza di frame locali paralleli. Siano
una varietà Riemanniana e
la
sua connessione di Levi Civita.
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Figura 5.1: interpretazione geometrica della curvatura
Definizione 5 Il tensore di curvatura Riemanniano è il campo tensoriale di tipo
definito da
per ogni

(dove il tensore

, denotato ancora con

che compare a secondo membro è la curvatura di

Proprietà 1 Il tensore di curvatura Riemanniano verifica le seguenti proprietà:
(1)
,
(2)
,
(3)
,
(4)
, (Prima identità di Bianchi),
per ogni
(
denota la somma rispetto alle permutazioni cicliche di

,

).

).

Osservazioni.
Il fatto che

dove

sia un campo tensoriale implica che
, posto

individua un tensore su ogni spazio tangente

sono campi qualsiasi tali che
,
,
,
non dipende dalla scelta dei campi
.
Il tensore di curvatura
della connessione di Levi-Civita è invariante per isometrie, vale a dire

. Infatti, se

, si controlla che il valore di

per ogni
e per ogni isometria
di
. Se
ha dimensione 2, questo risultato è noto come Teorema
Egregium di Gauss (discuteremo questo più in dettaglio in seguito).
Il problema reciproco, cioè dire se siano isometriche (almeno localmente) due varietà che hanno in ogni punto la ‘stessa curvatura’
(nel senso del numero precedente, cioè i tensori di curvatura sono uguali a meno di una isometria lineare degli spazi tangenti) è molto
più complesso. È stato risolto da Cartan (1928) e Ambrose (1956). La risposta al problema è si solo se gli spazi sono ‘molto regolari’
(ad esempio se sono entrambi simmetrici; vedremo tra un attimo un altro caso importante: quello degli spazi a curvatura sezionale
costante). Altrimenti non è un dato sufficiente quello della curvatura ma bisogna avere ulteriori informazioni (date dal trasporto
parallelo).

Essenzialmente, su una superficie ho una sola curvatura. Questo segue facilmente dalle Proprietà 1: basta
conoscere
per una coppia di vettori indipendenti. In realtà è usuale riferirsi a sottospazi bidimensionali di
, come nella seguente
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Definizione 6 Siano
una varietà Riemanniana e
un suo punto. Si consideri un sottospazio
dimensione dello spazio tangente
. La curvatura sezionale
del piano è definita da

dove

è un base di

di

.

Osservazioni.
Per la disuguglianza di Cauchy–Schwartz, il denominatore di
non é mai nullo. Questo non è più vero per le metriche pseudo–
Riemanniane. In tal caso, nella definizione di curvatura sezionale si considerano solo basi per le quali il denominatore non è nullo.
La curvatura sezionale non dipende dalla base scelta. Infatti, se
qualsiasi di , allora
Si noti che se
è una base ortonormale di
è una base di .
dove

è un piano vettoriale di

, allora

. Se

e se

e

sono due basi

è un piano, si può allora scrivere

per

,

La curvatura sezionale determina completamente il tensore di curvatura Riemanniano. Più precisamente, posto
, si ha

per ogni
, per ogni

. Si noti che, conosciuto il valore della curvatura sezionale
.

Una varietà Riemanniana
ogni punto .

è detta a curvatura costante se

in ogni punto di

è costante, per ogni piano

, allora è noto

di

e per

Se
, si può provare che se
dipende solo dal punto , allora
è uno spazio a curvatura
costante (teorema di Schur; si veda ad esempio [KN], vol. I, pag. 202).
In un prossimo paragrafo daremo un’interpretazione geometrica della curvatura sezionale in termini della curvatura gaussiana di una superficie.
Si può dimostrare che due varietà Riemanniane con la stessa curvatura sezionale costante sono localmente
isometriche (Riemann, 1854).
In particolare, uno spazio a curvatura costante semplicemente connesso è isometrico a
,
o lo spazio
iperbolico.
Per uno spazio a curvatura costante il tensore di curvatura assume la forma
,
dove
.

Esercizi
Esercizio 6 Fare un programma di Maple che consenta, data una superficie e una curva su
e , di determinare il trasporto parallelo rispetto alla connesione di Levi-Civita di ogni vettore
.
Esercizio 7 Verificare che

ed

sono campi tensoriali.

tra due punti
lungo
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Capitolo 6

La seconda forma quadratica
fondamentale
Sia
una superficie. Denoteremo con oppure con
tanto la metrica di
Si ricorda che la metrica di
è anche detta la prima forma quadratica fondamentale di
Si ha, per ogni
la decomposizione ortogonale

dove
è il complemento ortogonale di
in
campo su
che assume in ogni punto valori su
Si hanno le proiezioni ortogonali

, che è una retta e viene detto retta normale in
è detto campo normale.

che diremo rispettivamente proiezione tangenziale e ortogonale. Ogni
come
Siano
campi vettoriali su
e la derivata direzionale su
.
Consideriamo ora
Sia

quanto quella di
.

e denotiamo con

e

.

. Un

si può esprimere univocamente

rispettivamente la connessione di Levi Civita su

. Allora

Ricordiamo che la
linearità vale ovviamente sulla componente
in
Poichè una applicazione multilineare è un campo tensoriale se e solo se è
esiste un campo tensoriale
tale che, per ogni
,
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e dunque anche di
.
multilineare si ha, allora, che
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per ogni estensione
di . (Questo in particolare significa che
è un’applicazione bilineare di
in
.) Scriveremo d’ora in poi,
in luogo di
.
è detta seconda forma quadratica fondamentale. La seconda forma fondamentale è un esempio di invariante Riemanniano estrinseco: infatti si riferisce alla geometria estrinseca della superficie
, cioè al modo in cui
essa è immersa in
.
In particolare, dalla definizione di

e da quanto sopra segue che

non dipende dall’estensione di

,

.
Scriveremo, d’ora in poi, semplicemente,
in luogo di
.
La decomposizione di
in termini delle sue componenti tangenziali e normali dà luogo alla formula di
Gauss

Proprietà 2

è un tensore simmetrico.

Dimostrazione.

Sia

un campo vettoriale normale a

di norma costante (ad esempio 1). Allora

è tangente a

in

.
Proprietà 3 Sia

In particolare

, allora

dipende solo dal valore di

Dimostrazione. Sia

un’estensione di

in .
.

Poniamo
e diciamo
operatore di forma. Si usa anche il termine operatore di Weingarten dal nome del matematico tedesco che gli ha
per primo dato il nome “Formoperator”. Il termine operatore di forma è particolarmente appropriato in quanto
contiene tutte le informazioni sulla forma della superficie.
In effetti operatore di forma e seconda forma fondamentale sono si può dire due facce della stessa medaglia.
Infatti, per la Proprietà 3 si ha la seguente relazione tra operatore di forma e seconda forma fondamentale
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La Proprietà 2 implica che
è un operatore autoaggiunto, per ogni
.
Essendo ogni operatore
autoaggiunto, esso è diagonalizzabile con autovalori reali. Tali autovalori sono le
curvature principali nella direzione (vedremo tra breve perchè).
Quello che abbiamo detto è molto generale e si potrebbe ripetere quasi pari pari in dimensione qualunque.
Nel caso di una superficie
(e più in generale nel caso di una ipersuperficie, cioè
) si
ha una sola direzione normale, quella individuata dal versore normale . Dato che
per ogni
, le curvature principali rispetto a
sono esattamente curvature principali rispetto a moltiplicate per
il fattore . Per tale ragione ci si riferisce semplicemente a un versore normale unitario e, in tal caso, si parla
semplicemente di curvature principali. Inoltre, dato che
è un multiplo di
si usa chiamare
tale multiplo e perciò pensare
come tensore a valori in . Inoltre è usuale scrivere l’operatore di
forma semplicemente con senza specificare la direzione normale.
Sia una curva su
. Allora può essere anche vista come una curva su
. Dalla definizione di
derivata direzionale in
e dalla formula di Gauss, segue che la derivata seconda
di (cioè l’accelerazione
di ) si può scrivere nella forma
o equivalentemente, scelto un campo normale unitario (locale)

Sia ha allora la seguente interpretazione geometrica delle geodetiche di
:
è una geodetica di
se e solo
se è nulla la componente tangenziale dell’accelerazione
. Equivalentemente, è una geodetica se il piano
osculatore a in ogni suo punto è ortogonale al piano tangente alla superficie.
Considerazioni anaologhe ci portano a definire un analogo multidimensionale delle geodetiche. Sia una
geodetica di
. Sempre dalla formula di Gauss segue che la seconda forma fondamentale si annulla identicamente esattamente quando ogni geodetica di
è una geodetica di
. In tal caso si dice che
è totalmente
geodetica. Le superfici totalmente geodetiche di
sono i piani. (In
sono le ipersfere massime.)

Esercizi
Esercizio 8 Dimostrare che le superfici totalmente geodetiche di

sono i piani.

Esercizio 9 Scelte coordinate locali
su una superficie
, scrivere le equazioni differenziali delle
geodetiche usando la caratterizzazione secondo cui è una geodetica di
se e solo se è nulla la componente
tangenziale dell’accelerazione
. Usare tali equazioni per scrivere un programma che permetta di trovare le
geodetiche (cf. [Op].
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Capitolo 7

Operatore di forma e curvatura normale
La formula precedente permette di vedere la relazione che c’è tra curvatura nomale e operatore di forma. Infatti
supponiamo che la curva sia parametrizzata con l’arco e sia orientata coerentemente con l’orientamento del
piano individuato da
e
. Allora

dove

è la curvatura con segno. Oppure equivalentemente

Pertanto, la curvatura normale nella direzione di

è data da

Usando questo proviamo ora il Teorema 1 di Eulero.
sulla circonferenza
Ricordiamo che dobbiamo provare che la funzione
, se non è constante, assume un massimo e un minimo in corrispondenza a due versori
e
ortogonali.
Dal punto di vista analitico devo trovare i massimi e minimi della funzione
(polinomio
omogeneo di secondo grado nelle due componenti di ) sotto il vincolo
, dove è la prima forma
fondamentale.
Dobbiamo ora fare alcune premesse di analisi sui massimi e minimi vincolati. Per trovare massimi e minimi
(e più in generale i punti critici) di una funzione
con il vincolo
si può applicare il
metodo dei moltiplicatori di Lagrange: essi sono uguali a i punti critici della funzione
con numero reale incognito detto moltiplicatore di Lagrange. Perciò in un punto critico si dovranno avere le
condizioni

Nel caso della funzione curvatura normale, avero allora che
solo se
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è un punto critico di

su

se e
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(L’incognita è il vettore
si ha che

). Dato che sia

sia

Perciò

è un punto critico

Quindi

è un autovettore unitario dell’operatore di forma

sono polinomi omogenei di secondo grado in

è un punto critico di

su

e

se e solo se

, in quanto

È noto che per gli operatori autoaggiunti, gli autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali. Da questo
segue allora il teorema di Eulero.
Osserviamo che, come conseguenza del fatto che
, se
e
sono i versori le direzioni
principali di curvatura e
e
le curvature principali, dato che un vettore unitario si può scrivere come
, si trova
Tale formula è nota come Formula di Eulero.
Denotiamo sempre con
e
gli autovalori dell’operatore di forma . Essendo
giunto è individuato dai suoi autovalori e quindi dal polinomio caratteristico:

Pertanto

e

determinano univocamente

.

Definizione 7 Il determinante
dell’operatore di forma
gaussiana di
ed è denotato con .
La curvatura media
è definita da

Si noti che, se

e

un opertaore autoag-

di una superficie

sono le curvature principali

Una superficie è detta minimale se la curvatura media è identicamente nulla.

è detto curvatura
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Tecniche di calcolo di

,

,

,

Vediamo ora come si possono calcolare esplicitamente l’operatore di forma , la seconda forma fondamentale , e le curvature gaussiana e media
e .
Sia
una base di
. L’operatore di forma si scrive pertanto come

ossia ha come matrice

Si ha
e
Usiamo ora la seguente identità detta identità di Lagrange:

trovando, con facili calcoli, le seguenti formule per

e

e

Se ora scegliamo coordinate locali
su
e come base di
inoltre considerare come campo normale unitario

È allora classica la seguente notazione per le componenti di

:
con

Le formule precedenti per

e

si scrivono allora

la base standard

, possiamo
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Esempi.
Sfera: Sia
data da

la sfera unitaria di centro l’origine in

. Una sua parametrizzazione (che ricopre tutta la sfera tranne i poli nord e sud) è

Abbiamo

quindi
Un campo normale unitario alla sfera è dato da

Si può verificare che

quindi l’operatore di forma
Toro: Sia

il toro in

(esercizio). Qertanto, per ogni campo tangente

.
parametrizzato da

Abbiamo

quindi
Un campo normale unitario alla sfera è dato da

dove

parametrizza la sfera. Allora

Dunque la curvatura gaussiana è data da

perciò

Notiamo che
e inferiori.

corrisponde alla parte “esterna” del toro,

alla parte “interna” e

ai “paralleli” superiori

Geometria delle superfici con Maple
Vediamo ora come si scrivono con Maple le procedure base per calcolare la curvatura Gaussiana e media e le
curvature principali. Tale procedure sono tratte e adattate da J. Oprea, Differential Geometry and its Applications.
La seguente procedura calcola il campo nomale alla superficie parametrizzata X. Ovviamente bisogna prima dare
i comandi, visti nel paragrafo dedicato alle geodetiche con Maple per calcolare prodotto scalare, vettoriale e
componenti
della prima forma fondamentale.
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UN := proc(X)
local Xu,Xv,Z,s;
Xu := [diff(X[1],u),diff(X[2],u),diff(X[3],u)];
Xv := [diff(X[1],v),diff(X[2],v),diff(X[3],v)];
Z := xp(Xu,Xv);
s := nrm(Z);
simplify([Z[1]/s,Z[2]/s,Z[3]/s],sqrt,symbolic);
end:
La procedura lnm calcola i coefficienti L, M e N della seconda forma fondamentale.
lmn := proc(X)
local Xu,Xv,Xuu,Xuv,Xvv,U,l,m,n;
Xu := [diff(X[1],u),diff(X[2],u),diff(X[3],u)];
Xv := [diff(X[1],v),diff(X[2],v),diff(X[3],v)];
Xuu := [diff(Xu[1],u),diff(Xu[2],u),diff(Xu[3],u)];
Xuv := [diff(Xu[1],v),diff(Xu[2],v),diff(Xu[3],v)];
Xvv := [diff(Xv[1],v),diff(Xv[2],v),diff(Xv[3],v)];
U := UN(X);
l := dp(U,Xuu);
m := dp(U,Xuv);
n := dp(U,Xvv);
simplify([l,m,n]);
end:
GK serve a calcolare allora la curvatura gaussiana
GK := proc(X)
local E,F,G,l,m,n,S,T;
S := EFG(X);
T := lmn(X);
E := S[1];
F := S[2];
G := S[3];
l := T[1];
m := T[2];
n := T[3];
simplify((l*n-mˆ2)/(E*G-Fˆ2));
end:
MK la curvatura media
MK := proc(X)
local E,F,G,l,m,n,S,T;
S := EFG(X);
T := lmn(X);
E := S[1];
F := S[2];
G := S[3];
l := T[1];
m := T[2];
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n := T[3];
simplify((G*l+E*n-2*F*m)/(2*E*G-2*Fˆ2));
end:
e PK le curvature principali
PK := proc(X)
local H,K, k1, k2;
H := MK(X);
K := GK(X);
k1:=H-sqrt(Hˆ2-K);k2:=H+sqrt(Hˆ2-K);
simplify([k1, k2]); end:
Vediamo ora l’esempio del toro, calcolandone le curvature principali, media e gaussiana.
torus:=[(1.3+cos(u))*cos(v),(1.3+cos(u))*sin( v),sin(u)];
GK(torus); MK(torus);

e disegnando il toro colorato in base alla curvatura gaussiana.
plot3d(torus,u=0..2*Pi,v=0.7*Pi..1.9*Pi,
color =GK(torus),orientation=[21,64],style=patch,grid=[30,60]);

Figura 7.1: toro colorato in base alla sua curvatura gaussiana

Esercizi
Esercizio 10 Verificare che

, dove

è il campo

.

Capitolo 8

Equazioni di Gauss e Codazzi-Mainardi
Sia
una superficie immersa. Ricordiamo che la curvatura di
derivata direzionale di
,
Siano

è identicamente nulla, cioè, se

è la

. Utilizziamo la formula di Gauss. Si ha allora

dove
è la curvatura di
.
Ricordiamo che, se
è un campo normale unitario (locale)

. Pertanto

Consideriamo ora la componente tangenziale dell’equazione (*), facendo il prodotto scalare per un campo tangente
. Troviamo

detta equazione di Gauss.
Se
e
sono le curvaure principali di
trova

e

i versori delle direzioni principali di curvatura, si

Si vede allora che il secondo membro della precedente equazione risulta allora essere la curvatura gaussiana
di
. Le equazioni di Gauss esprimono allora l’uguaglianza tra la curvatura gaussiana (invariante, per sua
stessa definizione, estrinseco della superficie) con la curvatura Riemanniana
che è invece un
invariante intrinseco di
(infatti esso dipende solo dalla prima forma fondamentale). Considerazioni di questo
tipo (ovviamente Gauss non poteva parlare di curvatura Riemanniana dato che questa venne introdotta nella metà
del 1800!) hanno portato Gauss nelle ‘Disquisitiones generales circa superficies curvas’ del 1827 a scrivere:
“Formula itaque articuli praecedentis sponte perducit ad egregium
THEOREMA. Si superficies curva in quamcunque aliam superficiem explicatur, mensura curvaturae in singulis punctis invariata manet.”
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Che potremmo parafrasare in termini più moderni come: la formula (data dalle equazioni di Gauss) porta al
seguente
Teorema 3 (Theorema Egregium di Gauss) Se due superfici di
sono mandate una nell’altra da una isometria, allora i valori delle curvature gaussiane nei punti corrispondenti nell’isometria sono uguali.
Per l’importanza di questo teorema, il 1827 si può considerare come la data di nascita della geometria
differenziale intrinseca.
Prendendo ora la componente normale delle (*), si trova

Questa formula puoò essere riscritta se si definisce la derivata covariante della seconda forma fondamentale nella
direzione
che è denotata con
nel seguente modo
Allora l’equazione (**) si riscrive come

La

è nota come equazione di Codazzi-Mainardi.

L’importanza degli invarianti locali date da connessione di Levi-Civita (e quindi curvatura) dalla seconda
forma fondamentale e delle equazioni fondamentali è analoga a quella rivestita, ad esempio, da curvatura e
: determinano univocamente - a meno di isometrie dello
torsione e dalle formule di Frenet per le curve di
spazio ambiente - l’immersione. Questo è il contenuto del teorema fondamentale sulle superfici.
Teorema 4 (Teorema fondamentale per le superfici) Sia data una superficie Riemanniana
tale che su
di essa esiste un campo tensoriale di tipo
simmetrico per cui valgono le equazioni di Gauss e Codazzi
e
. Allora per ogni
esiste un intorno di e una immersione isometrica
in modo tale che sia la seconda forma fondamentale dell’immersione .
Concludiamo il paragrafo dando un’interpretazione geometrica della curvatura sezionale. Sia
una varietà Riemanniana, un piano di
. Sia
un intorno dell’origine in e per ogni vettore di
consideriamo la geodetica per avente come vettore tangente in .
individua una sottovarietà
di
, di dimensione due. Ora, per una superficie
L’insieme di tutte queste geodetiche, al variare di in
di una varietà Riemanniana
si può definire la seconda forma fondamentale (nello stesso modo che nel paragrafo 6). Ripetendo gli
stessi calcoli fatti in questo pragrafo per ricavare le equazioni fondamentali si possono scrivere anche in questo caso le equazioni di Gauss si
scrivono
dove
è la curvatura di
connesione di Levi-Civita di

. Sia ora
, si ha

Perciò per polarizzazione si trova che

una geodetica con

, per ogni

Dalle equazioni di Gauss segue allora che la curvatura sezionale di

. Allora, se

tangenti a

è un qualsiasi vettore normale a

(esercizio), cioè che

coincide con la curvatura sezionale di

e

è totalmente geodetica in

è la

.

, che è la curvatura gaussiana

della superficie
. Abbiamo allora che la curvatura sezionale
in un punto di una varietà
è la curvatura gaussiana della superficie
construita come unione delle geodetiche per aventi come vettori tangenti in vettori ‘piccoli’ di .

Esercizi
Esercizio 11 Dimostrare che che se
usare la seguente formula di polarizzazione

, per ogni

allora

per ogni

(Suggerimento:
).

Capitolo 9

Punti ombelicali e planari
Un punto
è detto ombelicale se la seconda forma fondamentale in è un multiplo della prima.
Equivalentemente, l’operatore di forma in è un multiplo dell’identità ovvero le curvature principali in sono
uguali. In particolare, un punto si dice planare se le curvature principali in sono nulle.
Teorema 5 Se ogni punto di una superficie
(se i punti sono tutti planari) o in una sfera.

è ombelicale, allora la superficie è contenuta in un piano

Dimostrazione. Se
è contenuta in un piano o in una sfera, chiaramente tutti i punti di
sono
ombelicali. Viceversa, supponiamo che ogni punto di
sia ombelicale. Allora, se
è un campo locale
normale unitario a
per ogni campo tangente
a
,

dove è una funzione su
, non necessariamente costante.
Mostriamo innanzitutto che deve essere necessariamente costante. Questo segue dalle equazioni di CodazziMainardi. Infatti abbiamo
Ora, per ogni

Scelti
Se

,

e per le equazioni di Codazzi-Mainardi

si trova
, per ogni , dunque
, allora definiamo il campo
come

Allora, per ogni

è costante.

, usando l’Esercizio 10, si trova

Perciò è un vettore costante e
è contenuta nella sfera di centro e raggio
.
Se
, si trova facimente che
è costante, dunque
è contenuta nel piano ortogonale a
qualunque punto.
43

per un suo
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Capitolo 10

Forma normale di una superficie.
Coordinate speciali
Vediamo ora come sia possibile scrivere una superficie in forma normale. Questo permette anche di scegliere
coordinate speciali su una superficie. Una scelta appropriata di coordinate può essere molto vantaggiosa, come
vederemo in seguito.
Teorema 6 Sia
una superficie immersa parametrizzata,
,
una base di
e
il versore normale in
che rende
una base
orientata positiva. Allora esiste un cambiamento di coordinate
in un intorno di
con
e tale che, se
,

con
Inoltre, se

.
,

, allora

Dimostrazione. Dato che

per qualche funzione
trovare un’inversa per la funzione

la matrice jacobiana
locale di
coordinate che cercavamo. Infatti, se

è una base di

con

,

, perchè
. Avendosi

. Vogliamo

è invertibile, dunque per il teorema della funzione inversa, esiste un’inversa
definita in un intorno
allora
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di

. Questo è proprio il cambio di
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con
e con

. Ora denotiamo con
i coefficienti della seconda forma fondamentale nelle coordinate
i coefficienti della seconda forma fondamentale nelle coordinate
. Determiniamo ad esempio
. Avendosi

troviamo
Supponiamo ora che

,

la matrice jacobiana

. Analogamente
. Allora poiché

e

è la matrice identica. Pertanto in tali coordinate

.

.

Osserviamo che in effetti abbiamo provato che una superficie ha, in un intorno di ogni suo punto una
parametrizzazione
della forma

e inoltre, poiché

e

,

Pertanto la superficie ha la forma normale

In altre parole una superficie in ogni punto non planare (in un punto planare i coefficienti di
approsimata al second’ordine da un polinomio di Taylor i cui coefficienti sono i coefficienti di

si annullano) è
.

Figura 10.1: forma normale di una superficie nell’intorno di un suo punto
Perció in un punto ellittico, iperbolico, parabolico è approssimata rispettivamente da un paraboloide ellittico,
iperbolico o cilindrico rispettivamente.
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Osserviamo inoltre che se le direzioni principali di curvatura sono le stesse di
approssimata al second’ordine da

e

la superficie è

Come conseguenza del Teorema 6 abbiamo in effetti il seguente
Teorema 7 Siano
e
campi vettoriali tangenti a una superficie
che sono linearmente
indipendenti in un intorno di
. Allora esiste un intorno
di e un cambiamento di coordinate
in modo tale
abbia campi coordinati
e
proporzionali a
e
.

Esercizi
Esercizio 12 Scrivere in forma normale il catenoide parametrizzato da

in un intorno del punto

.
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Capitolo 11

Linee di curvatura
Sia

una curva su una superficie

.

Definizione 8 La curva è una linea di curvatura se per ogni
una direzione principale di curvatura.

il versore normale alla curva

è

La determinazione effettiva delle linee di curvatura può essere molto delicata, in pratica, specie “vicino ai
punti ombelicali”.
In pratica per trovare le linee di curvatura bisogna risolvere delle equazioni differenziali aventi come incognite
,
, dove
sono coordinate locali su
. Per semplificare la risoluzione è molto
vantaggioso ricorrere a scelte opportune di coordinate (possibili solo in intorni di punti non ombelicali), come
vedremo.
Cominciamo comunque a scrivere esplicitamente le equazioni differenziali che devono essere soddisfatte dalle
linee di curvatura.
Osserviamo innanzitutto che
è una direzione principale di curvatura se e solo se
, dove
è una curvatura principale e questo è equivalente alla condizione

Ora, l’espessione matriciale di

è

dove
è rappresentato come matrice colonna,
. Dunque, esplitando i prodotti si trova

e facendo il prodotto esterno con

Dunque troviamo che

si trova che

sono i coefficienti di

e

sono i coefficienti di

è una direzione principale di curvatura se e solo se

parametrizza una linea di curvatura se e solo se
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Il Teorema 7 ci permette però di dire che, genericamente, posso parametrizzare la superficie in modo che le
linee coordinate siano linee di curvatura. Tali coordinate sono dette coordinate di curvatura principali.
Vale cioè il seguente
Teorema 8 Se
non è un punto ombelicale di una superficie
, esiste un intorno
cambiamento di coordinate
in modo tale che le linee di coordinate di
curvatura.

di
e un
siano linee di

Dimostrazione. Se
non è un punto ombelicale di una superficie, le curvature principali in
sono distinte
e sono ben individuate le direzioni principali di curvatura
e
.
e
sono ortogonali tra loro, quindi in
particolare indipendenti e si può applicare il Teorema 7
Notiamo che rispetto a coordinate di curvatura principali le matrici della prima forma quadratica e dell’operatore di forma sono diagonali e più precisamente hanno la forma

Viceversa se per un sistema di coordinate locali

si ha che

allora tale sistema è un sistema di coordinate di curvatura principali. (Esercizio).

Osservazioni e spunti per approfondimenti:
Come visto, possiamo parametrizzare una superficie in modo che le linee coordinate siano linee di curvatura solo in intorni di punti che non
siano ombelicali. Il comportamento delle linee di curvatura vicino a punti ombelicali è illustrato nella seguente figura

Figura 11.1: linee di curvatura su un ellissoide
Per approfondimenti, vedere U. Pinkall: “Lines of curvatures on quadrics”, in Mathematical Models, Vieweg e [HCV].
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Esercizi
Esercizio 13 Provare che se per un sistema di coordinate locali
è un sistema di coordinate di curvatura principali.

si ha che

allora tale sistema
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Capitolo 12

Le superfici minimali
Lo studio delle superfici minimali in
è stato iniziato da Lagrange nel 1762. Lagrange ha studiato il problema
di determinare il grafo di una funzione di due variabili definita su un aperto
di
, avente area minima tra tutte
le superfici che assumono lo stesso valore sul bordo di
. Egli trovò (usando metodi di calcolo delle variazioni,
in particolare le equazioni che sono ora note come di Eulero-Lagrange) che le soluzioni dovevano soddisfare
l’equazione differenziale

Fu subito chiaro che il problema effettivo di trovare tali superfici non era solo estremamente difficile ma era anche
estremamente ricco e apriva nuove problematiche. Nel 1776, Meusnier diede un’interpretazione geometrica
all’equazione
: essa è equivalente alla condizione che la curvatura media
si annulla. A partire da allora fu
abituale chiamare minimali le superfici aventi curvatura media nulla anche se tale condizione è solo necessaria:
non implica cioè che l’area sia minima, ma garantisce solo che l’area ha per la data superficie un punto critico.
Vediamo ora più in dettaglio cosa si intenda precisamente per superficie di area minima tra tutte le superfici
che assumono lo stesso valore sul bordo.
Definizione 9 Una variazione di una superficie

di

è una famiglia di superfici

Una variazione normale di è ottenuta variando lungo la direzione normale. Se è una parametrizzazione
di , allora
è parametrizzata da
, dove
è una funzione differenziabile e
si dice che la variazione normale è determinata dalla funzione .
Ricordiamo che, se
allora l’area di

è una regione limitata di
è data da

contenuta nell’immagine di una parametrizzazione

Lemma 2 Se
con
e si considera la funzione di area

parametrizza una variazione normale
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dove
della funzione di ,

dove

sono i coefficienti della prima forma fondamentale di
è data da

è la curvatura media di

, allora la derivata per

.

Dimostrazione. Derivando l’espressione

, si trova

e quindi, con facili calcoli

dove
Pertanto

sono le componenti della seconda forma fondamentale di

.

Tenendo conto che

si ha allora
Basta ora tener conto della formula di Taylor in

di

per trovare

da cui segue facilmente la tesi.
Possiamo allora enunciare il seguente
Teorema 9 Sia
Allora è minimale (
.

Dimostrazione. Se

una parametrizzazione regolare di una superficie e
) se e solo se
per ogni variazione normale di

una regione limitata.
relativa a ogni funzione

, poiché dal Lemma precedente

si ha
per ogni .
Viceversa, supponiamo che
per ogni ma che esista un punto
per cui
. Scegliamo
tale che
e sia identicamente nulla al di fuori di un intorno piccolo di . Ma allora si
trova che
, il che è in contraddizione con l’ipotesi. Dunque
.
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Una proprietà importante delle superfici minimali è che esse non sono isolate: ogni superficie minimale determina una famiglia ad un parametro di superfici minime che sono tra loro isometriche. Ad esempio consideriamo
elicoide e catenoide che possono essere parametrizzate rispettivamente

Catenoide ed elicoide determinano la famiglia ad un parametro

Notiamo che
è il catenoide e
è l’elicoide. In generale si dice che la superficie
è coniugata
di
.
Calcoli elementari mostrano che per la famiglia
valgono le seguenti proprietà:
(i) Le normali a tutte le superfici della famglia coincidono.
(ii) I vettori
e
tangenti a una superficie generica della famiglia sono combinazioni di
e
(o
anche
e
e precisamente sono dati da

In particolare da questo segue che le superfici della famiglia sono tutte minimali (esercizio) e anche, posto
nella
si trovano le relazioni

Queste realzioni hanno una facile interpretazione in termini di analisi complessa: da esse segue che la funzione
nelle variabili complesse
a valori complessi data da
è olomorfa (infatti le
sono le equazioni di Cauchy-Riemann per la ). La situazione generale è che data una superficie minimale
in una particolare parametrizzazione
(detta isoterma), esiste un’altra superficie minimale parametrizzata
(detta superficie minimale coniugata di ) per cui
è una funzione olomorfa (per maggiori dettagli
vedere [Gr]).

Esercizi
Esercizio 14 Provare che le superfici della famiglia a un parametro determinate da elicoide e catenoide hanno
tutte la stessa normale, sono isometriche tra loro e sono superfici minimali.
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Superfici minimali con Maple
Vediamo come prima cosa alcuni esempi di superfici minimali. Uno degli esempi più antichi è dato dal
catenoide che fu scoperto da Eulero nel 1740 ed è la superficie ottenuta dalla rotazione della catenaria. Nel caso
esaminato qui l’asse di rotazione è quello delle . Usando la procedura MK verifichiamo che
.
catenoid:=[u,cosh(u)*cos(v),cosh(u)*sin(v)];
MK(catenoid);
plot3d(catenoid,u=-1..1,v=-Pi..Pi,scaling=constrained,
style=patch,grid=[13,13]);

Figura 12.1: catenoide
La seguente superficie è l’elicoide che è una superficie rigata. Fu scoperta da Meusnieur in 1776. Catalan la
ha caratterizzata come l’unica superficie minimale rigata e non piatta (cioè per cui
non è identicamente nulla).
Usando la procedura MK verifichiamo che
e la procedura GK che
non è identicamente nulla.
helicoid:=[u*cos(v),u*sin(v),v];
GK(helicoid); MK(helicoid);
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Figura 12.2: elicoide
plot3d(helicoid,u=0..1.5,v=0..5*Pi,
color=GK(h elicoid),orientation=[21,64],style=patch,grid=[10,60]);
Vediamo ora una superficie di Scherk che fu scoperta nel 1835 da H. F. Scherk insieme ad altre 4 superfici
minimali usando una forma di rappresentazione per le superfici minimali data da Monge.
scherk1:=[u,v,ln(cos(v)/cos(u))];

MK(scherk1);
Ecco la procedura che da la deformazione isometrica dell’elicoide nel catenoide
helcatplot := proc(t)
local X;
X := [cos(Pi*t)*sinh(v)*sin(u)+sin(Pi*t)*cosh(v)*cos(u)
-cos(Pi*t)*sinh(v)*cos(u)+sin(Pi*t)*cosh(v)*sin(u),
u*cos(Pi*t)+v*sin(Pi*t)];
plot3d(X,u=0..3*Pi,v=-1..1,scaling=constrained,
shading=XY,orientation= [40,68],grid=[25,5],lightmodel= light2)
Il seguente comando serve per animare la deformazione.
display3d(seq(helcatplot(t/20),t=0..10),insequence=true);
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Figura 12.3: superficie di Scherk
Spunti per ulteriori approfondimenti.
Nel 1847, il fisico belga J. Plateau osservò che le superfici minimali possono essere ottenute immergendo obtener sumergiendo un filo
metallico curvato in una soluzione saponosa. Il problema di determinare una superficie minimale con topologia fissata e avente per bordo una
curva di jordan fissata è noto come problema di Plateau.
Per maggiori dettagli sul problema di Plateau si veda ad esempio il libro di Robert Osserman “A Survey of Minimal Surfaces” (Van
Nostrand New York, 1969) oppure il libro di John Oprea “The Mathematics of Soap Films: Explorations with Maple”, AMS, 2000.
Un libro di riferimento generale sulle superfici minimali è U. Dierkes, S. Hildebrandt, A. Küster, O. Wohlrab, “Minimal Surfaces I and
II”, Springer-Verlag, 1992. Ulteriori riferimenti si possono trovare ad esempio alla pagina web
http://mathworld.wolfram.com/PlateausProblem.html.
In internet è possibile trovare una ricca documentazione sul problema di Plateau, o più in generale sulle superfici minimali. Si può ad
esempio vedere il video di una conferenza di Brian White dal titolo “The classical Plateau Problem”al Mathematical Science Reseach Institute
(MSRI) di Princeton (http://www.msri.org/) dalla pagina web
http://www.msri.org/publications/ln/msri/2001/minimal/white/2/
(o dal mirror http://remus.math.uni-sb.de/ln/msri/2001/minimal/white/2/ ).
Alla pagina
http://www-sfb288.math.tu-berlin.de/ konrad/booklet/index.html
si può trovare informazione sul video, di carattere più divulgativo “Touching Soap Films” e vedere una applet Java con cui è possibile
visualiazzare la trasformazione dell’elicoide nel catenoide
http://www-sfb288.math.tu-berlin.de/vgp/content/minimal/PaCatHel.html.
Dalla pagina
http://www.ugr.es/ surfaces/Links.htm
si trova un elenco di siti dove è possibile vedere immagini di superfici minimali.
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S. Gallot, D. Hulin, J. Lafontaine: Riemannian Geometry, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1993.
A. Gray: Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica, CRC Press, Boca Raton, Boston, 1998
D. Hilbert, S. Cohn-Vossen: Geometry and the imagination, Chelsea Publishing Company, New York, N. Y., 1952.
W. Klingenberg: A course in differential geometry. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 51. Springer-Verlag, New York-Heidelberg,
1978.
S. Kobayashi, K. Nomizu: Foundations of Differential Geometry, vol I e II, Interscience, New York, 1963
J. McCleary: Geometry from a differentiable viewpoint,Cambridge University Press, 1994.
J. Milnor: Topology from the differentiable viewpoint, Princeton, 1997, ristampa rivista della edizione del 1965.
B. O’Neill: Elementary differential geometry, Academic Press, New York-London 1966.
J. Oprea: Differential Geometry and its Applications, Prentice Hall, 1997.
M. Spivak: A Comprehensive Introduction to Differential Geometry, Publish or Perish, Wilmington, Delaware, 1979

59

