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Capitolo 1

Introduzione

È ben noto, dalla geometria euclidea elementare, che, in un piano, comunque si considerino due
punti distinti P1 e P2 e un vettore v1 applicato in P1, esiste un unico vettore v2 applicato in P2

equipollente a v1 (avente cioè stessa direzione, verso e modulo di v1). È di per sè interessante
provare a capire come estendere tale definizione al caso di una superficie visto che questa può,
intuitivamente, essere pensata come un foglio flessibile ed inestendibile che si può deformare, pie-
gandolo e curvandolo in infiniti modi, senza mai lacerarlo o dilatarlo. Un’ulteriore motivazione
per approfondire tale estensione è contenuta nelle parole usate da A.Einstein nell’Introduzione
al volume “Cinquant’anni di Relatività” [11] di cui riportiamo testualmente1 una piccola parte:
“L’apporto importantissimo di Levi-Civita mi sembra consista nella seguente scoperta teorica:
il risultato essenziale della teoria della relatività generale, e precisamente il superamento dello
spazio rigido, ossia del sistema inerziale, è legato solo indirettamente con l’introduzione di una
metrica riemanniana. L’immediato essenziale elemento concettuale è il campo degli spostamenti,
il quale permette di esprimere lo spostamento infinitesimale di un vettore. Questo precisamente
sostituisce il parallelismo spaziale di vettori qualsiansi separati (cioè l’eguaglianza delle corri-
spondenti componenti) per mezzo di una operazione infinitesimale. Con ciò vien resa possibile
la derivazione tensoriale, e cos̀ı resa superflua l’introduzione dello spazio rigido (del sistema
inerziale).”

Dalle parole di Einstein appare in tutta la sua importanza il ruolo del trasporto per paralle-
lismo. È quindi naturale cercare di vedere come un simile argomento, che nei moderni trattati
viene introdotto in modo molto formale, sia stato originalmente presentato da Levi-Civita. In
particolare, seguendo [7] giungeremo in modo semplice a caratterizzare geometricamente un vet-
tore trasportato per parallelismo su una superficie. Non può certo rappresentare una sorpresa
il fatto che, per giungere a tale caratterizzazione, Levi-Civita fece ricorso a nozioni tipicamente
meccaniche (ci riferiamo alla formula fondamentale della cinematica dei corpi rigidi2) vista la

1Nel volume consultato la lettera introduttiva è già tradotta in italiano e con il termine “testuale” ci riferiamo
a tale traduzione

2Cioè la formula che esprime il legame fra la velocità di due punti qualunque di un sistema rigido (vedi formula
(24′) Cap.3 in [8])
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sua rinomata capacità di spiegare molti fenomeni meccanici in termini geometrici e viceversa.
È certamente più sorprendente come la genesi meccanica di un concetto tanto importante stia
invece lentamente cadendo nel dimenticatoio e come di esso non si trovi quasi mai nessuna men-
zione. La costruzione del vettore trasportato per parallelismo su una superficie si generalizza
con facilità e immediatezza al caso delle varietà differenziabili ma, in questa tesi, si considererà
esclusivamente il trasporto per parallelismo su superfici in R3.

Per determinare le equazioni che descrivono il trasporto per parallelismo e introdurre il
differenziale assoluto (con la nozione ad esso collegata di derivata covariante) si seguirà un
metodo differente da quello presentato in [7]. I calcoli sviluppati sono relativamente semplici
e, a tale scopo, si sono rivelate sufficienti poche nozioni di Analisi Matematica e Geometria
Differenziale.

La tesi è strutturata nel seguente modo: nel Capitolo 2 vengono richiamate le notazioni
e le nozioni di Geometria Differenziale che saranno utilizzate nei due capitoli successivi. Nel
Capitolo 3, utilizzando le notazioni introdotte nel capitolo 2, riprendiamo l’esposizione svolta da
Levi-Civita in [7], fino al punto in cui egli determina la caratterizzazione geometrica di un vettore
trasportato per parallelismo. Tenendo conto della definizione cos̀ı ottenuta, con semplici calcoli
analitici, introdurremo, in modo elegante, il concetto di derivata covariante. Chiude questo
capitolo una, poco conosciuta, caratterizzazione cinematica dello stesso problema sviluppata
da E. Persico in [9]. Nel Capitolo 4 vengono discusse alcune conseguenze del parallelismo
superficiale, utilizzando le equazioni differenziali ricavate nel capitolo 3, e viene dimostrato il
teorema di Levi-Civita.

Richiamiamo brevemente le notazioni usate nella tesi. Si è scelto di denotare con · il prodotto
scalare e con ∧ il prodotto vettoriale. I vettori sono quasi sempre indicati in grassetto, anche
se in certi casi si è seguita la notazione di Grassmann rappresentandoli come differenza di due
punti. Per quanto riguarda la norma di un vettore v ∈ R3 essa è definita come ‖v‖ =

√
v · v.

Infine, soprattutto nel Capitolo 3, si è spesso utilizzata la notazione di Einstein, per cui indici
ripetuti si intendono sommati.
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Capitolo 2

Richiami di Geometria Differenziale
sulle Curve e sulle Superfici

In questo capitolo vengono richiamati i concetti basilari sulle curve e sulle superfici in R3 che
saranno utilizzati nei capitoli successivi. Esiste un’ampia letteratura su questi argomenti e
per questo motivo rimandiamo il lettore interessato ai testi specializzati (si veda, per esempio,
[1, 2, 3, 4, 5]). In particolare, verranno omesse molte dimostrazioni che si possono comunque
trovare nei testi sopracitati.

1 Curve in R3

In questa sezione consideriamo le curve in R3.

Definizione ed esempi. Sia γ un sottoinsieme di R3 ed esista una funzione continua
x : I → R3, dove I è un intervallo di R, di cui γ è l’immagine tramite x. Diremo che x è una
parametrizzazione di γ.

Definizione 1 Si dice curva in R3 un insieme γ ⊆ R3 con una sua parametrizzazione x = x(t),
con t ∈ I ⊆ R.

Interpretando t come tempo, x(t) si può pensare come vettore posizione di una particella al tempo
t, rispetto al sistema di riferimento fissato in R3. Al variare di t, x(t) descrive γ, detto sostegno
(o traccia) della curva, che è quindi interpretabile come traiettoria descritta dalla particella.

Alcuni esempi semplici e ben noti di curve in R3 sono i seguenti:
la retta passante per il punto P = (a1, a2, a3) e avente vettore di direzione v = (b1, b2, b3) con la
parametrizzazione

x(t) = (a1 + tb1, a2 + tb2, a3 + tb3), t ∈ R ;

la circonferenza con centro nell’origine e raggio R con la parametrizzazione

x(t) = (R cos(t), R sin(t), 0), t ∈ [0, 2π] ;
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l’elica circolare cilindrica con la parametrizzazione

x(t) = (R cos(ωt), R sin(ωt), ct), t ∈ [0, 2π/ω],

dove R, ω e c sono costanti positive.
Osservazione 1. Le curve nello spazio possono essere definite anche in forma non parametrica

come sistema di due equazioni del seguente tipo:{
F1(x1, x2, x3) = 0

F2(x1, x2, x3) = 0,

dove F1, F2 sono funzioni di classe C2 definite in un intervallo aperto U di R3.
Per esempio la circonferenza con centro O e raggio R si ottiene intersecando la sfera di equazione
x2 + y2 + z2 = R2 con il piano di equazione z = 0, mentre l’equazione dell’elica cilindrica è:{

x2 + y2 −R2 = 0

z − c

ω
arctg

y

x
= 0.

Curve regolari e lunghezza di una curva. Ora introduciamo il concetto di vettore
velocità e di curva regolare.

Definizione 2 Sia γ una curva in R3 con parametrizzazione x(t) = (x(t), y(t), z(t)), t ∈ I ⊆ R.
Allora il vettore velocità (o vettore tangente) della curva γ nel punto P = x(t0), t0 ∈ I, è
il vettore ẋ(t0) dato da

ẋ(t0) = (ẋ(t0), ẏ(t0), ż(t0)).

Il vettore accelerazione della curva γ nel punto P è, invece, il vettore ẍ(t0).

Definizione 3 Una curva γ con parametrizzazione x = x(t), t ∈ I ⊆ R, si dice regolare se
x ∈ C1(I) e se ẋ(t) 6= 0, ∀t ∈ I.

Curve aventi lo stesso sostegno possono ammettere parametrizzazioni diverse. Ad esempio,
le parametrizzazioni x1(t) = (cos(t), sin(t), 0) con t ∈ [0, 2π], e x2(t) = (cos(2t), sin(2t), 0)
dove t ∈ [0, 2π], hanno entrambe la stessa traiettoria, ossia la circonferenza unitaria con centro
nell’origine. Fra tutte le parametrizzazioni di una curva regolare è possibile sceglierne una
particolare: la cosiddetta ascissa curvilinea.

Definizione 4 L’ascissa curvilinea s (o funzione lunghezza d’arco) di una curva regolare con
parametrizzazione x : [a, b]→ R3 è data da:

s(t) =

∫ t

a

‖ẋ(u)‖ du, (2.1)

per t ∈ [a, b].
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Una curva con tale parametrizzazione ha velocità unitaria (ossia ‖ẋ(s)‖ = 1). Infatti, usando
l’equazione (2.1) e il teorema fondamentale del calcolo integrale, si trova:

dx

ds
=

dx
dt
ds
dt

=
ẋ(t)

‖ẋ(t)‖
,

e quindi
∥∥dx
ds

∥∥ = 1.
Tra le quantità geometriche associate ad una curva regolare una delle più semplici e impor-

tanti è la sua lunghezza.

Definizione 5 La lunghezza di una curva regolare con parametrizzazione x : [a, b] → R3, è
data da:

l =

∫ b

a

‖ẋ(t)‖ dt. (2.2)

È noto che la lunghezza di una curva non dipende dalla scelta della sua parametrizzazione (si
veda, per esempio, il teorema 1.4 di [1]). Da qui in avanti, se non sarà espressamente detto,
rivolgeremo la nostra attenzione alle curve regolari in R3 parametrizzate con l’ascissa curvilinea.

Triedrio di Frenet e curvatura. Riveste una grande importanza il cosiddetto triedrio di
Frenet, costituito dai versori T , N e B.

Il primo versore T della terna è definito nel seguente modo:

T (s) =
dx(s)

ds
,

ed è detto versore tangente alla curva. Il secondo versore N (detto versore normale principale),
definito nei punti in cui d2x

ds2
6= 0, è dato da:

N (s) =
1

k(s)

d2x

ds2
,

dove k(s) =
∥∥∥d2xds2 ∥∥∥ è detta curvatura. È immediato verificare che la retta ha curvatura nulla e

per questo, geometricamente, la curvatura indica quanto una curva si discosta dall’andamento
rettilineo. Il piano contenente i versori tangente e normale principale è detto piano osculatore
nel punto x(t). Osserviamo che, il vettore accelerazione è contenuto nel piano osculatore. Infatti
la sua espressione è:

a =
d2x

dt2
= s̈(t)

dx

ds
+

ṡ2

k(s)

d2x

ds2
k(s) = s̈T + ṡ2k(s)N .

Infine, il terzo e ultimo versore B è dato da:

B = T ∧N ,
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ed è chiamato versore binormale.

Sono inoltre importanti le seguenti formule (formule di Frenet) (si consulti, per esempio, [1]
per la dimostrazione di tali formule):

dT

ds
= k(s)N (s), (2.3a)

dN

ds
= −k(s)T (s)− τ(s)B(s), (2.3b)

dB

ds
= τ(s)N (s), (2.3c)

dove la funzione τ(s) è detta torsione e fornisce un’indicazione su quanto una curva sghemba
spaziale si discosta dall’essere contenuta in un piano. È noto che τ(s) = 0 se e solo se la curva è
piana (si veda, per esempio, il lemma 8.5 di [1]).

Calcoliamo la curvatura e la torsione per uno degli esempi più semplici ma significativi: quello
di una circonferenza con centro nell’origine e raggio R. Sia x(t) = (R cos(ωt), R sin(ωt), 0), dove
t ∈ [0, 2π/ω] e ω > 0, la parametrizzazione della circonferenza. Poichè

s(t) =

∫ t

0

√
(−ωR sin(ωu))2 + (ωR cos(ωu))2 du = ωRt,

si ha:

T (s) =
(
− sin

( s
R

)
, cos

( s
R

))
,

d2x

ds2
=
dT

ds
= − 1

R

(
cos
( s
R

)
, sin

( s
R

))
.

Di conseguenza, il versore normale principale, la curvatura e la torsione sono:

N (s) = −
(

cos
( s
R

)
, sin

( s
R

))
, k(s) =

1

R
, τ(s) = 0 ,

la torsione è nulla in quanto la circonferenza è una curva piana.

I concetti introdotti di curvatura e torsione sono importanti in quanto consentono di deter-
minare una curva spaziale a meno di un movimento rigido. In particolare, vale il seguente:

Teorema 2.1 (Teorema fondamentale delle curve nello spazio). Siano α e γ due curve
con velocità unitaria in R3 definite sullo stesso intervallo (a, b). Supponiamo che α e γ abbiano
stessa curvatura e stessa torsione. Supponiamo inoltre che la curvatura di entrambe le curve sia
non nulla. Allora esiste un movimento euclideo F di R3 che porta α su γ.

Si rimanda il lettore a [1] (Teorema 10.3) per la dimostrazione.
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2 Superfici in R3

Introduciamo gli aspetti principali della geometria differenziale delle superfici in R3.

Definizione ed esempi. Sia A un aperto connesso di R2, T un insieme tale che A ⊆ T ⊆ A,
r : T → R3 una funzione continua e Σ l’immagine di T tramite r. Diremo che la funzione r è
una parametrizzazione di Σ.

Definizione 6 Si dice superficie in R3 una coppia (Σ, r), dove Σ è un insieme di R3 e r una
sua parametrizzazione.

Tale definizione è analoga a quella data per le curve. Esplicitamente una parametrizzazione è
assegnata mediante l’equazione r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), dove (u, v) ∈ T . L’insieme Σ
può degenerare in insiemi che sono ben lontani dall’idea intuitiva di superficie. Ad esempio, se
r(u, v) = r0 (costante), Σ si riduce ad un punto, mentre se r(u, v) = r(u) oppure r(u, v) = r(v),
Σ si riduce ad una curva.

Alcuni esempi (semplici e ben noti) di superfici in R3 sono i seguenti:
il piano passante per il punto P = (a1, a2, a3) e giacitura data dai vettori v1 = (b1, b2, b3) e
v2 = (c1, c2, c3) con la parametrizzazione

r(u, v) = (a1 + ub1 + vc1, a2 + ub2 + vc2, a3 + ub3 + vc3), (u, v) ∈ R2 ; (2.4)

la sfera con centro nell’origine e raggio R con la parametrizzazione

r(u, v) = (R cos v sinu,R sin v sinu,R cosu), (u, v) ∈ [0, π]× [0, 2π] ; (2.5)

il cilindro circolare con la parametrizzazione

r(u, v) = (cosu, sinu, v), (u, v) ∈ [0, 2π]× R. (2.6)

Osservazione 2. Le superfici in R3 possono essere definite in forma non parametrica come
insiemi di livello di funzioni F : U → R, dove U è un sottoinsieme aperto in R3 e F di classe C2.
Quindi la superficie è l’insieme

Σ = F−1(0) = {(x1, x2, x3) ∈ U : F (x1, x2, x3) = 0} . (2.7)

Per esempio la sfera di centro O e raggio R può essere definita in forma non parametrica tramite
l’equazione x2

1 + x2
2 + x2

3 −R2 = 0.

Superfici regolari. Introduciamo ora il concetto di superficie regolare.

Definizione 7 Sia Σ una superficie di classe C1 con parametrizzazione r = r(u, v), (u, v) ∈ T .

Un punto P = r(u0, v0) si dice regolare (o non singolare) se la matrice

(
ru(u0, v0)
rv(u0, v0)

)
ha rango

2. In caso contrario il punto si dirà singolare. La superficie si dirà regolare se è di classe C1

e se ∀(u, v) ∈ T , r(u, v) è un punto regolare.
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Per esempio la parametrizzazione (2.5) della sfera è regolare tranne che nei poli (0, 0,±R).

Possiamo dare una definizione di superficie regolare anche per le superfici definite tramite
un’equazione tipo (2.7).

Definizione 8 Un punto (x1, x2, x3) della superficie F (x1, x2, x3) = 0 si dice regolare (o non
singolare) se il gradiente di F calcolato in esso non è nullo:

∇F (x1, x2, x3) 6= 0.

Una superficie i cui punti sono tutti regolari si dice regolare.

Piano tangente e versore normale. Sia r = r(u, v), (u, v) ∈ T ⊆ R2 l’equazione di una
superficie regolare e sia γ una curva regolare contenuta in T di equazioni parametriche u = u(t),
v = v(t), t ∈ I ⊆ R. Allora la curva di equazione r̃(t) = r(u(t), v(t)) è, per costruzione, una
curva regolare sulla superficie con vettore velocità (tangente):

˙̃r(t) = ru(u(t), v(t))u̇(t) + rv(u(t), v(t))v̇(t). (2.8)

L’equazione (2.8) mostra come tale vettore sia contenuto nel piano generato da ru e rv.
Un esempio di curve regolari sulla superficie è il seguente: dato un punto (u0, v0) ∈ T , allora le
curve r(u0, v) e r(u, v0) sono curve regolari sulla superficie, note come linee coordinate.

Per i punti regolari di una superficie è possibile introdurre il concetto di piano tangente alla
superficie. Per poter fare ciò è necessaria prima la seguente

Definizione 9 Un vettore v ∈ R3 applicato in un punto P della superficie Σ si dice tangente
alla superficie Σ in P se e solo se esiste una curva x(t) sulla superficie che passa per il punto
P in un certo istante t0 (P = x(t0)) con velocità ẋ(t0) = v.

Si ha quindi la seguente:

Proposizione 2.2 L’insieme di tutti i vettori tangenti ad una superficie di equazione parame-
trica r = r(u, v), (u, v) ∈ T ⊆ R2 in un suo punto regolare P = r(u0, v0) forma uno spazio
vettoriale di dimensione 2, generato da ru(u0, v0) e rv(u0, v0).

Una dimostrazione di tale proposizione si può trovare, per esempio, in [1] (Lemma 12.8). Lo
spazio vettoriale introdotto nella proposizione (2.2) è chiamato piano tangente alla superficie in
P e viene indicato con TPΣ. Si noti che, d’ora in avanti, ometteremo spesso, per semplicità, di
scrivere la dipendenza di r, ru, rv da u e v.

Se consideriamo, in un generico punto P regolare della superficie, il versore

n =
ru ∧ rv
‖ru ∧ rv‖

, (2.9)
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poichè esso è ortogonale tanto a ru, quanto a rv, tale versore è normale1 alla superficie nel punto
P considerato.

Osservazione 3. Nel caso in cui la superficie sia definita in forma non parametrica tramite
l’equazione F (x1, x2, x3) = 0, il vettore normale alla superficie è parallelo al gradiente di F .

Prima forma fondamentale. Ora introduciamo il concetto di prima forma fondamentale
di una superficie.

Definizione 10 Sia r : T → R3 una parametrizzazione della superficie regolare Σ. Definiamo
le funzioni E,F,G : T → R ponendo:

E = ‖ru‖2, F = ru · rv, G = ‖rv‖2. (2.10)

Allora la forma quadratica definita positiva

F1 = ds2 = Edu2 + 2Fdudv +Gdv2 (2.11)

è chiamata prima forma fondamentale (o metrica riemanniana) della superficie.

A tale forma quadratica resta associata la seguente matrice simmetrica:

A =

(
E F
F G

)
. (2.12)

La prima forma fondamentale è legata alla metrica di una superficie e, tramite essa, è possibile
calcolare la lunghezza di un arco di curva α tracciata sul supporto. A tal fine, osserviamo che ds
può considerarsi come la lunghezza infinitesimale d’arco, dal momento che dà luogo alla funzione
lunghezza d’arco (ascissa curvilinea) s(t) definita da:

s(t) =

∫ t

c

√
E

(
du

dt

)2

+ 2F

(
du

dt

)(
dv

dt

)
+G

(
dv

dt

)2

dt.

Quindi, geometricamente, ds si può interpretare come la distanza infinitesimale dal punto r(u, v)
al punto r(u + du, v + dv) misurata sulla superficie. Tramite la prima forma fondamentale, è
facile introdurre le nozioni di angolo compreso tra due vettori di TPΣ e calcolare l’area di una
porzione (compatta) di superficie [1, 3, 4]. Inoltre è importante osservare che la prima forma
fondamentale è invariante per isometrie tra superfici (lemma 15.6 di [1]) e che le isometrie sono
trasformazioni conformi nel senso che conservano gli angoli (lemma 15.9 di [1]). Si è soliti fare
riferimento alle proprietà sopra menzionate come proprietà intrinseche della superficie.
Più precisamente, quando su un insieme aperto T ⊂ Rn (o più in generale su un insieme omeo-
morfo a T ) si assegna una forma quadratica definita positiva che, come la (2.11), rappresenta

1Un vettore n è detto normale alla superficie nel punto P se v · n = 0, per ogni vettore v tangente alla
superficie in P , e questa condizione è evidentemente soddisfatta dal vettore n introdotto tramite la (2.9).
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l’elemento di lunghezza, tutte le proprietà che sono determinate solo da tale forma quadratica
sono dette proprietà intrinseche.

Calcoliamo la prima forma fondamentale della sfera (con la parametrizzazione (2.5)). In tal
caso si ha:

E = R2, F = 0, G = R2 sin2 u, (2.13)

e quindi ds2 = R2(du2 + (sinu)2dv2).

Un esempio di prima forma fondamentale è ds2 = du2 +u2dv2 che è l’usuale metrica piatta di
R2 in coordinate polari. Un altro importante esempio, che utilizzeremo più avanti, è la metrica
semigeodetica, la quale è definita da

ds2 = du2 +G(u, v)dv2, (2.14)

dove G : R2\(0, 0)→ R è una funzione differenziabile.

Seconda forma fondamentale. Consideriamo ora la seconda forma fondamentale.

Definizione 11 Sia r : T → R3 una parametrizzazione della superficie regolare Σ e sia P =
r(u0, v0). Posto:

L = ruu · n, M = ruv · n, N = rvv · n, (2.15)

dove n è il versore normale alla superficie in P . Allora la forma quadratica F2 = d2r · n =
Ldu2 + 2Mdudv+Ndv2 è chiamata seconda forma fondamentale della superficie (nel punto
P ).

A tale seconda forma fondamentale resta associata la seguente matrice simmetrica:

Q =

(
L M
M N

)
. (2.16)

Osservazione 4. Per piccoli valori di du e dv, la seconda forma fondamentale, calcolata in
un punto regolare P = r(u0, v0) della superficie Σ, approssima, a meno di infinitesimi di ordine
superiore a du2 + dv2, la distanza (con segno) del punto P dal piano tangente TPΣ.

Consideriamo come esempio ancora la sfera con la parametrizzazione (2.5). Si ha

L = −R, M = 0, N = −R sin2 u, (2.17)

e quindi F2 = −R(du2 + (sinu)2dv2).

Curvature. Esistono vari tipi di curvature definite su una superficie. Iniziamo introducendo
la cosiddetta curvatura normale.
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Consideriamo una curva regolare u = u(t), v = v(t), t ∈ I ⊆ R. Come abbiamo già
visto se tale curva è contenuta in T , la funzione composta r(u(t), v(t)) è una curva regolare sulla
superficie che denotiamo per semplicità con r(t). Indichiamo con k la curvatura della curva sulla
superficie, con N la sua normale principale e riscrivamo la prima delle equazioni di Frenet (2.3)

come
d2r

ds2
= k(s)N (s). Moltiplicando scalarmente, ambo i membri di quest’ultima equazione,

per n e detto α (0 ≤ α < π) l’angolo formato da N ed n si ottiene:

d2r · n
ds2

=
F2

F1

= k cosα
def
= kn, (2.18)

dove kn si chiama curvatura normale. Per esempio nel caso della sfera (con la parametrizza-
zione (2.5)) si ha kn = −1/R.

Se fissiamo il punto P = r(u, v) della superficie, kn può essere vista come funzione delle due
variabili u′ e v′. Essendo F1 e F2 funzioni omogenee di secondo grado in u′ e v′, kn è omogenea
di grado zero, ossia kn(λu′, λv′) = kn(u′, v′) per ogni λ ∈ R, λ 6= 0. Quindi possiamo restringere
le nostre considerazioni all’insieme S = {(u′, v′) : u′2 + v′2 = 1}. Essendo S un compatto di R2,
kn ammetterà massimo e minimo in S e tali valori prendono il nome di curvature principali
in P . Le direzioni in cui kn è massima o minima si chiamano direzioni principali.

Vediamo come si calcolano le direzioni principali. Consideriamo le matrici (2.12) e (2.16)
associate alla prima e seconda forma fondamentale. Si definisce autovalore della coppia di matrici
A e Q (considerate nell’ordine) un numero λ, soluzione dell’equazione di secondo grado:

det(Q− λA) = (L− λE)(N − λG)− (M − λF )2 = 0. (2.19)

Se A = I2 ritroviamo la nozione usuale di autovalore della matrice Q. Poichè le matrici A e Q
sono simmetriche, le soluzioni dell’equazione (2.19) sono reali. In particolare, vale il seguente
risultato:

Teorema 2.3 Supponiamo che L2 +M2 +N2 6= 0, allora vale la seguente alternativa:

a) L’equazione (2.19) ha due soluzioni λ1 = λ2 = λ 6= 0, coincidenti. In tal caso tutte le
direzioni sono principali.

b) L’equazione (2.19) ha due soluzioni λ = λ1 e λ = λ2, coincidenti rispettivamente con
il minimo ed il massimo di kn (ovvero le curvature principali). Inoltre le direzioni
principali sono ortogonali.

Una semplice dimostrazione di tale teorema si può trovare in [5] (Teorema 2.1). Nel caso in cui
si presenti l’eventualità a del teorema 2.3, il punto P è detto punto umbilicale.

Sviluppando l’equazione (2.19) si trova

λ2 − 2Hλ+K = 0,
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dove i coefficienti H e K sono definiti come segue:

H =
1

2

EN − 2FM +GL

EG− F 2
=

1

2
(λ1 + λ2), (2.20)

K =
LN −M2

EG− F 2
=

detQ

detA
= λ1λ2. (2.21)

Il coefficiente H si chiama curvatura media, mentre il coefficiente K è detto curvatura
gaussiana.

Ad esempio, per la sfera con la parametrizzazione (2.5), si ha che le curvature principali sono
entrambe uguali a − 1

R
(tutti i punti della sfera sono perciò punti umbilicali) e quindi:

H = − 1

R
, K =

1

R2
. (2.22)

Mentre per il toro con la parametrizzazione r(u, v) = ((a+b cos v) cosu, (a+b cos v) sinu, b sin v),
essendo E = (a+ b cos v)2, F = 0, G = b2, L = − cos v(a+ b cos v), M = 0 e N = −b, si ha:

λ1 = − cos v

a+ b cos v
, λ2 = −1

b
, (2.23)

K =
cos v

b(a+ b cos v)
, H = − a+ 2b cos v

2b(a+ b cos v)
. (2.24)

Theorema Egregium. L’importanza della curvatura gaussiana è messa in evidenza dal
seguente:

Teorema 2.4 (Theorema Egregium di Gauss). Siano Σ1 e Σ2 due superfici in R3. Se esiste
un diffeomorfismo fra Σ1 e Σ2 che sia anche un’isometria (tale quindi che ds2

Σ1
= ds2

Σ2
), allora

la curvatura gaussiana in punti corrispondenti è la stessa.

Per una dimostrazione di questo teorema si può consultare uno dei testi [1, 2, 3, 4].

Osservazione 5. Il Theorema Egregium non è invertibile, nel senso che due superfici dif-
feomorfe, aventi medesima curvatura gaussiana nei punti corrispondenti, non sono in generale
isometriche.

Osservazione 6. Dalla dimostrazione del Theorema Egregium si ricava che K dipende solo
dai coefficienti della prima forma fondamentale e dalle loro derivate parziali. Questo ci consente
di affermare che anche la curvatura gaussiana è una proprietà intrinseca della superficie (si veda
a tal proposito quanto detto nel paragrafo dedicato alla prima forma fondamentale).

Un’importante formula che consente di calcolare la curvatura gaussiana, conoscendo i coef-
ficienti della prima forma fondamentale, è la formula di Brioschi. Più precisamente si ha il
seguente:
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Teorema 2.5 (Formula di Brioschi). Sia Σ una superficie con la parametrizzazione r : T →
R3. Allora la curvatura gaussiana di Σ è data da:

K =
1

(EG− F 2)2

det

−1
2
Evv + Fuv − 1

2
Guu

1
2
Eu Fu − 1

2
Ev

Fv − 1
2
Gu E F

1
2
Gv F G

− det

 0 1
2
Ev

1
2
Gu

1
2
Ev E F

1
2
Gu F G

 .

(2.25)

Sarà utile, nel seguito, la formula che esprime la curvatura gaussiana nel caso della metrica
semigeodetica (2.14). In tal caso, si verifica facilmente che l’espressione (2.25) della curvatura
gaussiana diventa:

K = −1

2

(
Guu

G
− 1

2

G2
u

G2

)
. (2.26)

Formule di Gauss. Nel seguito avremo bisogno delle cosiddette formule di Gauss. Per
introdurre tali formule sono necessari i simboli di Christoffel.

Definizione 12 Sia r : T → R3 una parametrizzazione di una superficie regolare. I simboli di
Christoffel Γijk (i, j, k = 1, 2), corrispondenti a r, sono definiti dalle formule

Γ1
11 =

GEu − 2FFu + FEv
2(EG− F 2)

, Γ2
11 =

2EFu − EEv − FEu
2(EG− F 2)

, (2.27a)

Γ1
12 =

GEv − FGu

2(EG− F 2)
, Γ2

12 =
EGu − FEv
2(EG− F 2)

, (2.27b)

Γ1
22 =

2GFv −GGu − FGv

2(EG− F 2)
, Γ2

22 =
EGv − 2FFv + FGu

2(EG− F 2)
, (2.27c)

e Γ1
21 = Γ1

12, Γ2
21 = Γ2

12.

Teorema 2.6 (Formule di Gauss). Sia r : T → R3 una parametrizzazione di una superficie
regolare Σ. Sussistono le seguenti formule:

ruu = Γ1
11ru + Γ2

11rv + Ln, (2.28a)

ruv = Γ1
12ru + Γ2

12rv +Mn, (2.28b)

rvv = Γ1
22ru + Γ2

22rv +Nn. (2.28c)

La dimostrazione delle formule può trovarsi, per esempio, in [1]. Osserviamo che essa si basa
sul fatto che, essendo P un punto regolare della superficie, allora ru, rv e n sono tre vettori
linearmente indipendenti e quindi ruu, ruv e rvv si esprimono come loro combinazione lineare.
Per esempio, ruu = aru + brv + cn e moltiplicando scalarmente ambo i membri per n, si trova
subito c = L. La determinazione dei coefficienti a e b richiede un pò più di lavoro e rimandiamo
quindi a [1] per i dettagli.
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Osserviamo che, ponendo u = x1, v = x2, e1 = ru ed e2 = rv, possiamo scrivere le formule
(2.28) in forma compatta come segue:

rij ≡
∂ei
∂xj

= Γhjieh + bjin, i, j = 1, 2, (2.29)

dove b11 = L, b21 = M , b22 = N .

Geodetiche. Tra tutte le curve su una superficie, meritano una particolare attenzione le
cosiddette geodetiche. Sia Σ una superficie regolare e r(u, v) una sua parametrizzazione. Consi-
deriamo una curva γ sulla superficie, parametrizzata rispetto al parametro ascissa curvilinea s.
Si calcolano facilmente il versore tangente T (s) e normale principale N (s) di γ:

T (s) =
dr

ds
= u̇ru + v̇rv, (2.30)

N (s) =
1

k(s)

d2r

ds2
=

1

k(s)
(üru + (u̇)2ruu + 2u̇v̇ruv + (v̇)2rvv + v̈rv), (2.31)

dove k(s) è la curvatura di γ. Si noti come in queste formule u e v siano funzioni di s che, per
semplicità abbiamo omesso di scrivere (come è stata omessa anche la dipendenza di r, ru, rv,
ruu, ruv, rvv da u e v).

Definizione 13 La curva γ si dice geodetica se, in ogni suo punto (P = r(u(s), v(s))), il
versore normale principale N appartiene allo spazio normale alla superficie, cioè se N (s) ∈
(TPΣ)⊥ per ogni s, ovvero se e solo se{

N (s) · ru(u(s), v(s)) = (üru + (u̇)2ruu + 2u̇v̇ruv + (v̇)2rvv + v̈rv) · ru = 0,

N (s) · rv(u(s), v(s)) = (üru + (u̇)2ruu + 2u̇v̇ruv + (v̇)2rvv + v̈rv) · rv = 0.
(2.32)

Equivalentemente, una curva su una superficie è una geodetica se, in ogni suo punto, il piano
osculatore è perpendicolare al piano tangente di Σ.

Tenendo conto delle definizioni di E, F e G (vedi (2.10)), si osserva subito che le equazioni
del sistema (2.32) si possono scrivere come:

Eü+ F v̈ +
1

2
Eu(u̇)2 + Evu̇v̇ + (Fv −

1

2
Gu)(v̇)2 = 0,

F ü+Gv̈ +
1

2
Gv(v̇)2 +Guu̇v̇ + (Fu −

1

2
Ev)(u̇)2 = 0.

(2.33)

Sfruttando il sistema (2.32) e i simboli di Christoffel è facile verificare (vedi, per esempio, [6])
che il sistema di equazioni differenziali, per trovare le geodetiche, assume la forma seguente:

d2uk

ds2
+

2∑
i,j=1

Γki,j
dui

ds

duj

ds
= 0, k = 1, 2, (2.34)

14



dove si è posto u1 = u, u2 = v.

Esaminiamo qualche semplice esempio. Poichè per le rette in R3 si ha
d2r

ds2
= 0, la condizione

espressa dalla Definizione 13 è soddisfatta e, quindi, le rette in R3 sono geodetiche.
Consideriamo il cilindro con la parametrizzazione (cos v, sin v, u), quindi si ha E = G = 1 e
F = 0. Le equazioni (2.33) forniscono ü = v̈ = 0, ossia u = as + b, v = cs + d, con a, b, c e d
costanti arbitrarie. Per c = 0 troviamo le generatrici, per a = 0 le circonferenze, mentre negli
altri casi si ottengono eliche cilindriche.
Un altro esempio interessante, ma per il quale i calcoli si complicano, è quello della sfera. In tal
caso (vedi [1] Lemma 26.12) si dimostra che i cerchi massimi sono geodetiche.
In generale, per una superficie di rotazione con parametrizzazione (u cos v, u sin v, f(u)) si dimo-
stra che i meridiani sono sempre geodetiche, mentre i paralleli, in generale, non lo sono.

Infine osserviamo che, se la curva è data mediante una parametrizzazione diversa da quella
naturale (ascissa curvilinea), allora la condizione che essa sia una geodetica è espressa dal fatto
che l’accelerazione sia ortogonale alla superficie (e questo è quanto avviene per il moto di un
punto materiale vincolato a spostarsi su una superficie non soggetto all’azione di alcuna forza,
vedi, per esempio, [8] capitolo 2, volume 2 parte prima e [6] capitolo 2, proposizione 4.3).
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Capitolo 3

Genesi meccanica del parallelismo su
una superficie

È ben noto che, comunque si prendano due punti distinti P1 e P2 in un dato piano π, ad ogni
versore u, uscente da P1, corrisponde un solo versore v, uscente da P2, equipollente a u. Lo scopo
di questo capitolo é quello di estendere tale concetto dal piano ad una generica superficie. Tale
risultato sarà ottenuto seguendo da vicino la trattazione svolta da Levi-Civita in [7] e conduce
in modo naturale a introdurre la derivata covariante.

1 Caratterizzazione del parallelismo su una superficie

Questa sezione è strutturata nel seguente modo: dopo aver introdotto la terminologia neces-
saria (superfici sviluppabili e superficie inviluppo), introdurremo la nozione di parallelismo sia
per superfici sviluppabili che per superfici non sviluppabili. Successivamente, determineremo
le condizioni che caratterizzano, da un punto di vista geometrico, un vettore trasportato per
parallelismo.

Superfici sviluppabili e superficie inviluppo. La nozione di parallelismo, come vedremo
in seguito, si estende facilmente alle cosiddette superfici sviluppabili, cioè quelle superfici che
possono essere portate a coincidere con una regione di piano, senza lacerazioni né duplicature.
Costituiscono semplici esempi di superfici sviluppabili, le superfici formate da più pezzi di piano,
il cilindro e il cono; mentre, un esempio di superficie non sviluppabile, è rappresentato dalla
sfera.

Diventerà importante nel seguito la nozione di superficie inviluppo. Per introdurre tale
concetto, consideriamo la seguente famiglia infinita, ad un parametro u, di piani

a(u)x+ b(u)y + c(u)z + d(u) = 0 (3.1)

e siano π1, π2, π3,... piani di tale famiglia corrispondenti a successivi incrementi infinitesimi del
parametro u. Se indichiamo con g1 la retta intersezione fra i piani π1 e π2, g2 l’intersezione fra
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i piani π2 e π3 e cos̀ı via, la superficie inviluppo è il luogo geometrico di queste rette (le quali si
dicono le sue generatrici). Ciascun piano πi contiene due generatrici (gi e gi+1), che formano tra
loro un angolo infinitesimo, e l’inviluppo può pensarsi costituito da queste infinite regioni piane
infinitesime. Quindi, la superficie inviluppo è una superficie sviluppabile, poichè per realizzare
lo sviluppo è sufficiente eseguire successive (opportune) rotazioni, intorno alle varie generatrici.

Supponiamo di considerare una superficie qualunque Σ ed una curva γ, prefissata su di essa.
Si può considerare l’inviluppo della famiglia di piani tangenti a Σ lungo γ. Questa superficie,
per quanto detto sopra, è una superficie sviluppabile, che indicheremo con Σγ, ed è chiamata
la sviluppabile circoscritta a Σ lungo γ. Inoltre, poichè i piani tangenti a Σ lungo γ sono anche
tangenti a Σγ, risulta che la sviluppabile circoscritta è tangente a Σ lungo la curva γ.

Parallelismo superficiale. Siamo ora in grado di introdurre la nozione di parallelismo su
una superficie. A tal fine, consideriamo un punto P di Σ, il relativo piano tangente TPΣ e una
generica direzione (rappresentata dal versore u) uscente da P e tangente a Σ (cioè contenuta in
TPΣ). Sia inoltre P1 un altro punto di Σ e TP1Σ il piano tangente a Σ in tale punto. Per definire
il versore uscente da P1 e parallelo a u (in senso superficiale), distinguiamo i seguenti due casi:

• Sia Σ una superficie sviluppabile. Si chiama parallela superficiale a u in P1 quella direzione
u1, uscente da P1 e contenuta in TP1Σ, che diviene parallela a u in senso ordinario, quando
si fa lo sviluppo di Σ sopra un piano.

• Sia Σ una superficie non sviluppabile. In tal caso, si consideri una curva γ sulla superficie,
detta curva di trasporto, che unisce P a P1, e la sviluppabile Σγ circoscritta a Σ lungo γ.
Si chiama parallela superficiale a u in P1 quella direzione u1 (appartenente a TP1Σ) che,
quando Σγ è sviluppata su un piano, è parallela a u in senso ordinario.

Nel seguito faremo riferimento al caso più generale di superfici non sviluppabili (i risultati sono
però evidentemente validi anche nel caso di superfici sviluppabili).

Osservazione 1. A differenza di quanto accade per le superfici sviluppabili, nelle superfici
non sviluppabili il versore u1 non è univocamente determinato dai soli dati iniziali P , u, P1,
ma dipende anche dalla curva di trasporto. Sotto questo aspetto, la nozione (geometrica) di
parallelismo è simile a quella (meccanica) di lavoro, che si esprime, in generale, tramite un
integrale curvilineo di una forma differenziale ω = ω1dx+ω2dy+ω3dz, con ωi = ωi(x, y, z). Solo
nel caso in cui ω sia esatta (cioè esiste una funzione potenziale U tale che dU = ω) non si ha la
dipendenza dalla curva di integrazione.

Osservazione 2. Se la curva di trasporto γ è una geodetica rispetto a Σ, allora γ è una
geodetica pure rispetto a Σγ. Infatti, è sufficiente ricordarsi che, in ogni punto P di γ, si ha
TPΣ = TPΣγ, inoltre, per definizione di geodetica, in ogni punto di γ la normale principale è
parallela alla normale alla superficie e, quindi, anche alla normale a Σγ; questo significa che γ è
una geodetica rispetto a Σγ.

Proprietà del parallelismo superficiale. Il parallelismo superficiale è caratterizzato delle
seguenti proprietà:
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1) Nel trasporto per parallelismo lungo γ si conservano gli angoli. Cioè se u, v sono due
generiche direzioni superficiali in P e se si indicano con u1 e v1 le loro parallele superficiali
in P1, allora l’angolo formato fra u e v è lo stesso di quello formato fra u1 e v1. Infatti
basta osservare che, nel piano su cui si sviluppa Σγ, si ha parallelismo in senso ordinario
(e, quindi, in tale piano l’angolo fra u e v è uguale a quello fra u1 e v1) e che l’operazione
di sviluppo non altera gli angoli (si tratta, infatti, di un movimento rigido e come tale gli
angoli vengono preservati, lemma 15.9 di [1]).

2) Direzioni parallele su Σ lungo una geodetica formano con essa angoli uguali. Per provare
tale proprietà, consideriamo come curva γ di trasporto una geodetica di Σ. Già sappiamo
(vedi Osservazione 2 a pagina 18) che γ è una geodetica anche rispetto alla superficie
inviluppo Σγ. Poichè, adagiando Σγ su un piano, la curva γ diventa una retta, le direzioni
u e u1 nel piano di sviluppo, dovendo essere parallele, tagliano tale retta formando angoli
uguali. Come già ricordato l’operazione di sviluppo (che “porta” Σγ su un piano) non
modifica gli angoli e questo implica subito la proprietà.

Un immediato corollario della proprietà 2 è la seguente caratterizzazione delle geodetiche:
le geodetiche sono curve autoparallele. Infatti, scelto u coincidente con la direzione di γ in P ,
allora anche u1 coinciderà con la direzione di γ in P1.

Equipollenza superficiale di vettori. Nelle considerazioni fatte finora si è sempre fatto
riferimento unicamente alle direzioni, considerando i corrispondenti versori. La stessa costruzione
con cui si passa da u a u1, può essere applicata ad un vettore (tangenziale) v di lunghezza
qualsiasi (non unitaria). In questo caso, svolge un ruolo importante la nozione di equipollenza,
che si riconduce al parallelismo.

Definizione 14 Due vettori tangenziali si dicono equipollenti se sono paralleli ed hanno la
stessa lunghezza.

Supponendo che u sia il versore corrispondente a v, cioè v = λu, dove λ è la lunghezza di v,
il vettore equipollente a v in P1 sarà, quindi, il vettore v1 = λu1, dove u1 è il versore parallelo
a u. In questo particolare caso, diremo che v e v1 sono vettori (superficialmente) equipollenti,
relativamente al cammino γ.

Trasporto infinitesimo. Sia P1 un punto della superficie Σ infinitamente vicino a P , e si
prenda come curva di trasporto γ l’arco elementare PP1 (che, a meno di infinitesimi d’ordine
superiore al primo, è determinato solo da P e P1). Si indichi con TPΣ il piano tangente a Σ in P
e sia Q un altro punto in tale piano, in modo che v = Q−P . Sia, invece, TP1Σ il piano tangente
in P1 a Σ. I piani TP1Σ e TPΣ si intersecano lungo una certa retta r. In questo caso, per avere lo
sviluppo, basterà far subire al piano TP1Σ una rotazione elementare attorno a r (figura 3.1). Se
si indica con −ψ il vettore (infinitesimo), parallelo a r, che rappresenta, in grandezza, direzione
e verso, la rotazione mediante cui TP1Σ si adagia su TPΣ, allora ψ è il vettore che riporta TP1Σ
nella sua originaria posizione. Se v = Q−P è il vettore uscente da P , per costruire l’equipollente
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P

Q

ψ
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P1

−ψ

v

v1

n

Figura 3.1: Costruzione del vettore v1 equipollente al vettore v.

v1 uscente da P1, basterà adagiare TP1Σ su TPΣ, mediante la rotazione −ψ, e tracciare dal punto
P1 (adagiato su tale piano) l’equipollente v1 a v. Successivamente, si ricondurrà il piano TP1Σ
nella sua posizione di piano tangente, mediante la rotazione ψ, trasportandovi il vettore v1. In
altre parole, il vettore v1 altro non è che il vettore v, cui si è fatto subire la rotazione ψ.

Dalla formula fondamentale della cinematica dei corpi rigidi, è noto che

d(Q− P ) = ψ ∧ (Q− P ),

da cui si ricava la seguente equazione

dv = ψ ∧ v. (3.2)

Questa formula mette in evidenza che il differenziale dv è ortogonale a ψ e a v, e, di conseguenza,
al piano TPΣ (in quanto entrambi i vettori vi appartengono). Quindi

dv ‖ n, (3.3)

dove n è il versore normale al piano TPΣ. Le relazioni{
dv ‖ n,
v1 ∈ TP1Σ.

(3.4)

si possono assumere come definizione (geometrica) del parallelismo superficiale. Osserviamo che
esiste un’unica decomposizione v = v1−dv, dove v1 è il componente di v contenuto in un piano
dato e −dv è il componente parallelo ad una direzione data (non contenuta in quel piano).

Equazione simbolica del parallelismo. Alla condizione (3.3) si può dare una forma
più espressiva, osservando che essa equivale ad affermare che il vettore dv è perpendicolare a
qualunque direzione tangenziale a Σ in P . Perciò, individuando tali direzioni tangenziali con
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uno spostamento infinitesimo del punto P lungo la superficie e indicando con δP il vettore
rappresentante questo spostamento, si ha

dv · δP = 0, (3.5)

per qualsiasi δP tangenziale a Σ. Tale equazione è nota come equazione simbolica del pa-
rallelismo. Possiamo riscrivere la (3.5) anche in forma scalare, denotando con dvi (i = 1, 2, 3)
le componenti di dv, e con δxi (i = 1, 2, 3) quelle di δP , rispetto ad un opportuno sistema di
riferimento cartesiano fissato. Si ha quindi

dv · δP =
3∑
i=1

dviδxi = 0. (3.6)

L’equazione (3.5) è formalmente analoga al principio dei lavori virtuali nel caso di un sistema
soggetto a vincoli lisci (privi di attrito) con spostamenti virtuali reversibili [8, 6, 12]. Tale
principio si enuncia nel seguente modo: “Le reazioni vincolari Ri, provenienti da un sistema
a vincoli lisci, sono tali che il lavoro complessivo δΛ da esse effettuato è nullo, per qualunque
spostamento virtuale δPi reversibile” e in formule:

δΛ =
∑
i

Ri · δPi = 0. (3.7)

Nel caso in cui vi sia una sola reazione vincolare, l’analogia fra la (3.5) e la (3.7) risulta evidente.

Carattere intrinseco della nozione di parallelismo. In questo paragrafo mostriamo
che la nozione di trasporto per parallelismo, lungo un arco di curva di lunghezza finita, ha
carattere intrinseco, cioè dipende solo dai coefficienti della prima forma fondamentale e non
dalla configurazione della superficie nello spazio. A tal fine, iniziamo con il considerare il caso in
cui l’arco di curva, su cui il vettore è trasportato per parallelismo, sia un arco di geodetica. Sotto
tale ipotesi, come conseguenza delle proprietà di conservazione degli angoli e di autoparallelismo
tipiche delle geodetiche, la parallela superficiale u1, spiccata da P1 ad una generica direzione
uscente da P , rimane individuata dalle seguenti due condizioni:

a) u1 deve appartenere al piano tangente in P1 a Σ;

b) u1 deve formare in P1 con la geodetica di trasporto lo stesso angolo che la u forma con
essa in P .

Inoltre, poichè le proprietà 1 e 2 del parallelismo superficiale (viste a pagina 19) sono proprietà
angolari, esse dipendono esclusivamente dalla metrica di Σ (vedi Capitolo 2).

Nel caso generale, in cui la curva di trasporto γ non sia una geodetica, si immagini l’arco di γ
suddiviso in trasporti elementari. Soffermiamoci sul trasporto elementare da un generico punto
P ad un punto “vicinissimo” P1. In questo trasporto, l’alterazione della direzione u rimane
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definita solo dagli estremi P e P1 e non dipende dalla natura della congiungente. Si può allora
pensare che tale congiungente sia proprio una geodetica e per tale arco abbiamo già dimostrato
che il trasporto per parallelismo ha carattere intrinseco. Questo dimostra che il trasporto per
parallelismo ha carattere intrinseco anche in generale.

Equazioni differenziali del parallelismo. In questa sezione, partendo dalla definizione
geometrica (3.4), determiniamo le equazioni differenziali del parallelismo.

Sia P un punto della superficie Σ, parametrizzata dall’equazione r = r(x1, x2). Sappiamo
(vedi Capitolo 2) che i vettori e1 = ∂r

∂x1
, e2 = ∂r

∂x2
formano una base per il piano tangente

TPΣ. Quindi, un generico vettore v di TPΣ si scrive come v = viei. Si verifica facilmente che
dei = ∂ei

∂xj
dxj (i = 1, 2), per cui il differenziale del vettore v è dato da

dv = d(viei) = dviei + videi = dviei + vi
∂ei
∂xj

dxj. (3.8)

Sostituendo le formule di Gauss (2.29) nella (3.8), si ricava che

dv = dviei + vi(Γhjieh + bjin)dxj = (dvh + viΓhjidx
j)eh + (vibjidx

j)n. (3.9)

Il primo addendo dell’ultima uguaglianza della (3.9) è il componente di dv sul piano tangente,
mentre l’altro termine è il componente di dv nella direzione di n. Nel caso di un vettore v
trasportato per parallelismo deve valere la condizione (3.3) e quindi

(dvh + viΓhjidx
j)eh = 0. (3.10)

Si può dare una forma più espressiva e compatta alla (3.10), introducendo il differenziale assoluto:

Dv
def
= (dvh + viΓhjidx

j)eh =

(
∂vh

∂xj
+ viΓhji

)
dxjeh. (3.11)

È conveniente definire anche la derivata covariante del campo di vettori (vh):

∇jv
h def

=
∂vh

∂xj
+ viΓhji, (3.12)

L’equazione (3.12) consente, quindi, di scrivere

Dv = (∇jv
h)dxjeh, (3.13)

e le equazioni differenziali (3.10) assumono pertanto la forma Dv = 0 o, equivalentemente,
(∇jv

h)dxj = 0 (h = 1, 2), che in termini differenziali diventano:

dvh = −viΓhjidxj (h = 1, 2). (3.14)

Le (3.14) esprimono la forma finale delle equazioni differenziali del parallelismo: esse
forniscono l’incremento subito dalle componenti controvarianti di un vettore (superficiale) nel
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trasporto per parallelismo lungo il cammino dxj. Tale incremento è espresso in termini delle
dxj, delle componenti del vettore e dei coefficienti di Christoffel (coefficienti di connessione) che
dipendono dalla natura intrinseca della superficie.

Serviranno nel seguito anche le equazioni differenziali nella forma covariante. Senza dilungarci
troppo, con semplici calcoli [7] in cui si tiene conto della legge di covarianza delle componenti di
un vettore vi = gijv

j (gij è la matrice della metrica) e delle proprietà dei simboli di Christoffel,
si perviene alle seguenti equazioni (confronta con [27] in [7]):

dvh = Γihjvidx
j (h = 1, 2). (3.15)

Le (3.15) esprimono le equazioni differenziali del parallelismo in forma covariante.

Caratterizzazione cinematica del trasporto per parallelismo. Chiudiamo questo capi-
tolo mettendo in evidenza un modo differente con cui si potrebbe costruire un vettore trasportato
per parallelismo. Tale interpretazione, dovuta a E. Persico [9], illustra come un tale vettore possa
essere costruito mediante un procedimento puramente cinematico. Per questione di tempo non
riportiamo i dettagli della dimostrazione, rimandando il lettore interessato al lavoro originale
[9]. Osserviamo però, che tale dimostrazione si basa su osservazioni simili, ma opportunamente
adattate al caso in questione, con cui, in [8], viene stabilito come sia possibile generare un moto
rigido mediante superfici rigate che rotolano l’una rispetto all’altra (facendo cioè ricorso alla
teoria dei moti relativi).

Si ha la seguente caratterizzazione cinematica del parallelismo: il trasporto per paral-
lelismo lungo una curva γ, arbitrariamente assegnata su una superficie Σ, può materialmente
effettuarsi facendo rotolare (senza strisciare) la superficie stessa, in modo che il punto di contatto
percorra la curva γ, su un piano solcato da rette parallele vicinissime (la direzione di tali rette
è quella che si vuole trasportare lungo γ), capaci di lasciare sulla superficie l’impronta della loro
direzione. Le direzioni che, ad operazione compiuta, si trovano impresse lungo la curva γ, sono
superficialmente parallele rispetto alla curva stessa.
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Capitolo 4

Conseguenze e applicazioni del
parallelismo superficiale.

In questo capitolo dimostriamo alcune proprietà del parallelismo e il teorema di Levi-Civita,
partendo dalle equazioni differenziali (3.14).

1 Conseguenze del trasporto per parallelismo

In questa sezione, sfruttando le equazioni differenziali (3.14), dimostreremo conservazione degli
angoli, esistenza e unicità dei vettori trasportati per parallelismo.

Esistenza e unicità del trasporto per parallelismo lungo una curva γ. Conside-
riamo il trasporto per parallelismo di un vettore v lungo un tratto di curva finito γ (da P a
P1). Supponiamo che questa curva sia definita dalle equazioni parametriche xi = xi(s), dove s
rappresenta un parametro qualunque (per fissare le idee lo si può identificare con l’ascissa cur-
vilinea). Le componenti vi di v si possono considerare come funzioni di s di cui sono assegnati
(arbitrariamente) i valori in P . Allora, le equazioni differenziali (3.14), dopo aver diviso per ds,
diventano

dv1

ds
= −viΓ1

ji

dxj

ds
, (4.1)

dv2

ds
= −viΓ2

ji

dxj

ds
. (4.2)

Si tratta di un sistema di due equazioni differenziali lineari del primo ordine in forma normale
rispetto alle derivate delle due funzioni incognite v1 e v2. Pertanto le funzioni v1 e v2, in virtù
del teorema di Cauchy (si veda, per esempio, Capitolo 4 in [5]), si possono determinare in modo
unico una volta specificati (ad arbitrio) i valori iniziali v1(0) = v1 e v2(0) = v2. Si ha cos̀ı la
conferma analitica dell’esistenza e unicità del vettore trasportato per parallelismo (rispetto a un
vettore superficiale arbitrariamente assegnato).
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Conservazione degli angoli fra vettori trasportati per parallelismo. Siano u e v due
vettori trasportati per parallelismo lungo un cammino infinitesimo. Per prima cosa mostriamo
che il prodotto scalare fra di essi non viene alterato dal trasporto per parallelismo. A tal fine,
differenziando il prodotto scalare, si trova:

d(u · v) = duhvh + uhdvh , (4.3)

e sostituendo nella (4.3), le espressioni (3.14) e (3.15) delle equazioni differenziali del parallelismo
(rispettivamente nella forma controvariante e covariante), si perviene alla seguente equazione:

d(u · v) = −uiΓhjidxjvh + uhΓihjvidx
j . (4.4)

Se, nella seconda sommatoria, scambiamo gli indici i e h e, ricordando che Γhji = Γhij, si ottiene:

d(u · v) = −uiΓhjidxjvh + uiΓhijdx
jvh = 0. (4.5)

Pertanto, il trasporto per parallelismo preserva il prodotto scalare. Inoltre, se nella (4.5) si pone
u = v, si vede che anche la norma di un vettore si conserva, poichè du2 = 0.

É ora immediato dimostrare che anche l’angolo formato dai due vettori u e v rimane
inalterato. Infatti tale angolo si ottiene dalla ben nota formula di Schwartz

cos θ =
u · v
‖u‖‖v‖

, (4.6)

dove θ è l’angolo compreso tra i vettori u e v. Avendo dimostrato che il prodotto scalare e
la norma di un vettore trasportato per parallelismo si mantengono inalterati, segue subito che
anche l’angolo θ si conserva durante il trasporto per parallelismo lungo il cammino infinitesimo
γ.

Teorema di Levi-Civita. Nel Capitolo 3 abbiamo introdotto il trasporto per parallelismo
analizzando separatamente il caso delle superfici sviluppabili (quali, ad esempio, il cono e il ci-
lindro) e quello delle superfici non sviluppabili (come la sfera). Seguendo da vicino la trattazione
svolta da Shilov in [10], presentiamo un’interessante proprietà del trasporto per parallelismo che
è messa facilmente in evidenza dall’analisi dei seguenti due esempi.

Esempio 4.1 Consideriamo un cilindro circolare. Come si è già osservato nel Capitolo 2, le
geodetiche del cilindro sono: i suoi paralleli, le sue generatrici e le eliche. Quindi, per la proprietà
2 di pagina 19, un vettore trasportato per parallelismo conserverà invariato l’angolo formato sia
con le generatrici che con i paralleli. Tale circostanza è altres̀ı evidente se si sviluppa il cilindro
su un piano (vedi figura 4.1).

Esempio 4.2 Consideriamo un cono. Se si focalizza l’attenzione su un vettore inizialmente
diretto lungo una sua generatrice, si osserva che, se esso viene trasportato lungo una circonferenza
(della direttrice), quando tale vettore torna nella sua posizione iniziale forma un angolo θ con la
generatrice stessa (vedi figura 4.2).
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Figura 4.1: Sviluppo del cilindro

Osservazione. La stessa circostanza vista nell’esempio 4.2 si manifesta anche nella sfera, nel
caso in cui si voglia trasportare un vettore lungo un suo parallelo. Infatti, se si considera il cono
tangente alla sfera lungo il parallelo, tale cono avrà gli stessi piani tangenti della sfera lungo
lo stesso parallelo. Quindi, poichè il trasporto per parallelismo, per superfici non sviluppabili,
è completamente definito dalla superficie inviluppo (nei punti in cui avviene il cammino), il
risultato per il cono e la sfera è lo stesso.

L’esempio 4.2 e la successiva osservazione fatta per la sfera mettono in luce come un vettore
trasportato per parallelismo, lungo un contorno chiuso, non ritorna generalmente nella stessa
posizione dopo aver compiuto l’intero percorso: il vettore “iniziale” e quello “finale” formeranno,
fra loro, un angolo θ. Si pone allora il problema di capire quanto misuri tale angolo. A tale
quesito risponde il seguente:

Teorema 4.3 (Levi-Civita). Su un contorno chiuso (piccolo) L, tracciato sulla superficie Σ,
ogni vettore trasportato su di esso per parallelismo, dopo aver compiuto un giro completo, ruota
di un angolo uguale all’integrale della curvatura gaussiana di Σ sul dominio S delimitato dal
contorno L.

Dimostrazione. La dimostrazione che presentiamo è essenzialmente la stessa esposta in
[10], a cui però abbiamo aggiunto maggiori dettagli.

Introduciamo nella parte considerata di una superficie Σ ⊂ R3 un sistema semigeodetico (vedi
Capitolo 2 formula (2.14)) di coordinate x1, x2, con associata la prima forma fondamentale:

ds2 = d(x1)2 +G(x1, x2)d(x2)2. (4.7)

Sia L un contorno chiuso, derivabile a tratti, sul quale un versore ρ è trasportato parallelamente
nel verso positivo (supponiamo di individuare come positivo il verso da e1 = ∂r

∂x1
a e2 = ∂r

∂x2
).
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Figura 4.2: Sviluppo del cono

Indichiamo inoltre con S il dominio delimitato da L sulla superficie Σ e con θ l’angolo formato dai
vettori ρ e e1, preso a partire da e1, nel verso positivo sopra definito (vedi figura). Consideriamo
la quantità

∆θ =

∮
L

dθ. (4.8)

Poichè saranno utili nel seguito, calcoliamo esplicitamente i prodotti scalari ρ · e1 e ρ · e2. Si
ottiene ρ · e1 = cos θ (ρ e e1 sono infatti versori) e

ρ · e2 = ρ · e2

‖e2‖
‖e2‖ =

√
G sin θ, (4.9)

dove si è tenuto conto del fatto che ‖e2‖2 = G(x1, x2) e nella (4.9) si è omessa la dipendenza di
G da x1 e x2.
Differenziando l’espressione ρ · e1 = cos θ si trova:

− sin θ dθ = d(ρ · e1) = dρ · e1 + ρ · de1.

Ricordando che:

• dρ ‖ n per la formula (3.3);

• de1 = De1 + (ei1bijdx
j)n per la formula (3.9), dove, come si ricorderà, De1 denota il

differenziale assoluto del vettore e1;

• ρ e e1 appartengono al piano tangente a Σ;
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si trova:
− sin θ dθ = ρ ·De1. (4.10)

Dalla formula (3.11) si ottiene subito:

De1 =

(
∂eh1
∂xj

+ ei1Γhjidx
j

)
eh, (4.11)

e poichè e1
1 = 1, e2

1 = 0, la (4.11) si può scrivere come

De1 = Γhjidx
jeh.

In un sistema con coordinate semigeodetiche, semplici calcoli mostrano che Γ1
11 = Γ1

12 = Γ2
11 = 0

e Γ2
12 = 1

2

Gx1

G
, e si perviene quindi alla seguente espressione:

De1 =
1

2

Gx1

G
dx2e2, (4.12)

dove con Gx1 si è indicata la derivata di G rispetto a x1. Sostituendo (4.12) in (4.10) e usando
l’identità (4.9) si ottiene:

− sin θ dθ =
1

2

Gx1

G
dx2ρ · e2 =

1

2

Gx1

G
dx2
√
G sin θ. (4.13)

Dall’equazione (4.13), si trova la seguente espressione per dθ:

dθ = −1

2

Gx1

G

√
Gdx2 = −1

2

Gx1√
G
dx2. (4.14)

Usando la (4.14) possiamo calcolare esplicitamente la quantità (4.8). A tal scopo, tenendo conto
che dS = ‖e1 ∧ e2‖dx1dx2 =

√
EG− F 2 dx1dx2 =

√
Gdx1dx2, si ha

∆θ =

∮
L

dθ = −1

2

∮
L

Gx1√
G
dx2 = −1

2

∫∫
S

(
Gx1√
G

)
x1
dx1dx2

= −1

2

∫∫
S

(
Gx1x1√
G
− 1

2

(Gx1)
2

√
G3

)
dS√
G

= −1

2

∫∫
S

(
Gx1x1

G
− 1

2

(Gx1)
2

G2

)
dS. (4.15)

Nella terza uguaglianza della (4.15) si è usato il teorema di Stokes (vedi Capitolo 6 [5] e in
particolare la formula (3.19)). Se ora si tiene conto della formula di Brioschi (formula (2.25)
Capitolo 2) e, in particolare, dell’espressione (2.26), che da essa si ricava nel caso in cui la metrica
sia quella semigeodetica, si ottiene

∆θ = −1

2

∫∫
S

(
Gx1x1

G
− 1

2

(Gx1)
2

G2

)
dS =

∫∫
S

K dS (4.16)

e il teorema risulta cos̀ı provato.
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Teorema di Gauss. Come immediata conseguenza del teorema di Levi-Civita, si può
dimostrare il seguente

Teorema 4.4 (Gauss). La somma degli angoli interni di un triangolo geodetico è uguale a un
angolo piatto con una correzione che è positiva su una superficie di curvatura positiva e negativa
su una superficie di curvatura negativa; per le superfici di curvatura costante, questa correzione
è proporzionale all’area delimitata dal triangolo geodetico.

Dimostrazione. Riportiamo la dimostrazione di questo teorema come è esposta in [10].
Consideriamo su Σ un triangolo geodetico ABC, ossia un contorno chiuso formato da tre

geodetiche, le quali, a loro volta, formano gli angoli α, β e γ nei loro punti di intersezione A, B, C.
Oltre al versore ρ, trasportato per parallelismo lungo il triangolo, consideriamo un altro versore
e che viene trasportato per parallelismo nel modo di seguito descritto. Inizialmente, i versori
ρ ed e si trovano nel vertice A e sono tangenti al lato AB; quindi si spostano parallelamente
lungo il lato AB sino al vertice B, dove e ruota di un angolo π − β, nel verso positivo (anche
in questo caso consideriamo positivo il verso da e1 = ∂r

∂x1
a e2 = ∂r

∂x2
), e diventa tangente al lato

BC. Successivamente, i due versori si spostano parallelamente lungo la geodetica BC sino al
vertice C, dove e ruota di un angolo π − γ e diventa tangente al lato CA. Infine, il trasporto
per parallelismo dei due versori si ripete anche lungo il lato CA sino al vertice A, dove e ruota
di un angolo π − α e torna nella sua posizione iniziale.
Poichè nel trasporto per parallelismo lungo le geodetiche l’angolo fra ρ ed e non cambia (vedi
le proprietà di pagina 19), lo scarto finale fra le direzioni dei due versori è dovuto alle rotazioni
di e nei vertici A, B, C e vale 3π − (α+ β + γ). Occorre, però, tener conto che la rotazione ∆θ
del versore e, dovuta al trasporto per parallelismo lungo il triangolo geodetico, produce, come
conseguenza del teorema di Levi-Civita, una deviazione totale di tale versore dalla sua posizione
iniziale uguale a

∆θ + 3π − (α + β + γ).

Inoltre, il versore e torna nella sua posizione iniziale e, quindi, la sua rotazione totale è di 2π.
Si ha quindi la seguente uguaglianza:

2π = ∆θ + 3π − (α + β + γ),

e, per la (4.16), si ottiene:

α + β + γ = π + ∆θ = π +

∫∫
S

K dS. (4.17)

Il teorema risulta cos̀ı provato.
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