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LE VARIABILI IPERBOLICHE SULLE SUPERFICI A METRICA NON
DEFINITA (ESTENSIONE DELL'EQUAZIONE DI BELTRAMI)

Riassunto
In un famoso lavoro per la rappresentazione conforme di due superfici, Gauss scompose le
forme differenziali quadratiche in due fattori com plessi coniugati. In questo modo ridusse
la soluzione del problema a quella di una forma differenziale lineare. Beltrami, partendo
dalla stessa decomposizione, collegò le f.dq. alle equazioni differenziali a derivate
parziali di tipo ellittico aprendo così nuove strade per la loro soluzione. Dalla relatività
ristretta hanno però assunto importanza fisica anche le forme differenziali quadratiche non
definite. Viene qui mostrato come con i numeri ipercomplessi iperbolici si possono seguire
i procedimenti di Gauss e Beltrami e collegare queste forme alle equazioni differenziali a
derivate parziali di tipo iperbolico. Questo può permettere di vedere sotto nuovi aspetti
questo tipo di equazioni.

Parole chiave: numeri ipercomplessi, equazioni a derivate parziali iperboliche

HYPERBOLIC VARIABLES ON SURFACES WITH NON-DEFINITE
QUADRATIC FORMS (EXTENSION OF BELTRAMI EQUATION)

Abstract
Gauss showed the link between the definite quadratic differential forms and the complex
functions. Beltrami, following Gauss's idea, linked the complex functions to elliptic partial
differential equations. In this report we show how the use of hyperbolic numbers and
hyperbolic functions allows to extend the same results to non definite quadratic differential
forms. Using this kind of approach, one can tackle the hyperbolic partial differential
equations by a different point of view.

Keywords: hypercomplex numbers, hyperbolic partial differential equations
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1 Introduzione

L'equazione di Laplace e l'equazione delle onde rappresentano l'espressione più semplice
(forme canoniche) delle equazioni differenziali a derivate parziali (EDP) del secondo ordine,
rispettivamente, dei tipi ellittico ed iperbolico [1, 2, 3, 4, 5]. E anche noto che l'equazione
di Laplace in due dimensioni è strettamente collegata alle funzioni di variabile complessa e
che, dalla teoria di queste, è possibile ottenere notevoli semplificazioni per giungere alla sua
soluzione [6].
E forse meno noto che due importanti lavori, dovuti a Gauss e Beltrami [7, 9], sulla geometria
differenziale o, come veniva chiamata allora, sulla geometria delle superfici, hanno permesso
di estendere l'uso delle funzioni di variabili complesse a tutte le equazioni di tipo ellittico
dimostrandone la riconducibilità alla forma canonica di Laplace.
In precedenti lavori [10, 11, 12], riprendendo concetti ben noti all'inizio del secolo, abbiamo
mostrato come per numeri ipercomplessi bidimensionali, può essere formulata una teoria delle
loro funzioni con molte caratteristiche simili alla teoria delle funzioni di variabile complessa.
E stato, inoltre, messo in evidenza che i numeri detti iperbolici hanno le simmetrie dello
spazio-tempo e le loro funzioni sono collegate all'equazione delle onde come le funzioni di
variabile complessa sono collegate all'equazione di Laplace [13].
Scopo di questo lavoro è di utilizzare le funzioni di variabili iperboliche per estendere alle
equazioni iperboliche gli stessi procedimenti di Gauss e Beltrami.
Abbiamo ritenuto utile, prima di trattare della nostra estensione, riproporre i ragionamenti e
i passaggi presentati nei lavori di Gauss e Beltrami che, nonostante un'apparente semplicità,
hanno l'originalità e l'importanza di quei lavori che hanno fatto la storia della scienza. In
particolare, per quanto riguarda il lavoro di Beltrami, nella nostra esposizione, lo abbiamo
seguito strettamente, ritenendo praticamente impossibile superarlo in chiarezza.

2 Gauss: Rappresentazione conforme di una superficie su
un'altra assegnata

2.1 Introduzione

La società delle scienze di Copenaghen aveva posto il problema di rappresentare la super-
ficie della terra su un'altra superficie data, in modo che la rappresentazione, nelle sue parti
infinitesime, fosse simile alla figura rappresentata.
Il problema nasceva dalla necessità di rappresentare, nel modo più preciso, la superficie della
terra ma Gauss lo affrontò in modo assolutamente generale, ossia cercando le condizioni per
trasformare due superfici arbitrarie, ottenendo, da un problema specifico, un risultato di
grande importanza teorica ossia il metodo delle trasformazioni conformi.



2.2 Posizione del problema

Si riassumono alcuni tratti caratteristici di questo lavoro1, rifacendosi, tutte le volte che è
possibile, alle parole dell'autore.
Sia data una superficie rappresentata nello spazio x, y, z, in funzione dei parametri'i, u, ed
una seconda nello spazio X, Y, Z in funzione dei parametri T, U.
Rappresentare la prima superficie sulla seconda significa stabilire una corrispondenza secondo
la quale ad ogni punto della prima ne corrisponda uno della seconda. Quindi T, U dovranno
essere funzioni ad un sol valore di t, u. Se la rappresentazione, come in questo caso, dovrà
soddisfare a certe condizioni, queste funzioni non potranno essere arbitrarie.
Anche X, Y, Z saranno funzioni di t, u. Queste funzioni, oltre alla condizione imposta dalla
natura della seconda superfìcie, dovranno soddisfare a quelle richieste dalla rappresentazione.
In questo caso la condizione richiede che, presi due archetti infinitesimi qualunque uscenti da
uno stesso punto della prima superficie, ed i corrispondenti trasformati sulla seconda, questi
siano proporzionali ai primi, e l'angolo che essi formano sia uguale all'angolo formato dai
primi.
Rappresentando le superfici mediante i loro elementi lineari:

ds2 = edt2 + 2fdtdu + gdu2

dS2 = Edt2 + 2Fdtdu + Gdu2

se essi devono stare tra loro in un determinato rapporto, indipendentemente dai valori par-
ticolari di dt, du, allora e, / , g devono essere proporzionali rispettivamente ad E, F, G.
Inoltre poiché il coseno dell'angolo dipende dai rapporti tra e, / , g, la seconda condizione è
automaticamente soddisfatta se lo è la prima.
Quindi la condizione analitica imposta dal nostro problema richiede che

£ = £ = ^ = m*, (2.1)
e J g

dove m esprime il rapporto nel quale vengono amplificate le grandezze lineari della prima
superficie nella loro rappresentazione sulla seconda. Questo rapporto sarà in generale fun-
zione di t, u, ossia del punto; nel caso particolare che sia costante, avrà luogo una completa
similitudine anche tra porzioni di grandezza finita.

2.3 Soluzione del problema

I passi seguenti sono tra i più originali. Gauss decompone la forma quadratica dell'elemento
lineare nel prodotto di due fattori di primo grado. Essendo ds2 > 0, dovrà essere f2 — eg < 0
quindi, nel linguaggio attuale, sono fattori complessi coniugati dati da:

ds2 = -e [edt + (/ + ijeg-f2") du} [edt + (/ - iyjeg-f2} duj .

XI1 lavoro di Gauss è stato pubblicato sul fascicolo III di Astronomischen Abhandeungen (1825), qui si fa
riferimento alla traduzione di E. Beltrami, apparsa su Annali di Matematica, IV, 214 (1861).
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Vengono ora ricercate le soluzioni delle equazioni differenziali:

edt±(f + iy/eg-P)du = 0. (2.2)

Se l'integrale della prima equazione si suppone essere p + i q = cost, dove p e q sono funzioni
reali di i, u, l'altro integrale sarà p — iq = cost. Esprimendo ds2 nelle nuove funzioni, si ha:

ds2 = n(dp + i dq)(dp — i dq) = n(dp2 + dg2)

essendo n una funzione finita di t, u2.
Nello stesso modo si decompone la seconda forma che si potrà scrivere:

dS2 = N(dP + i dQ){dP -idQ) = N(dP2 + dQ2)

con P, Q., N funzioni reali di T, U.
Queste integrazioni (prescindendo dalle difficoltà inerenti a queste operazioni) si dovranno
eseguire prima di risolvere il problema che abbiamo di mira.

Se, ora, alle T, U si sostituiscono funzioni di t, u tali da soddisfare alle condizioni (2.1)
del problema si avrà:

(dP + idQ)(dP - idQ) _ 2n
(dp + idq)(dp — idq) N

II primo membro dell'equazione risulta finito se (dP + idQ) è divisibile per (dp + idq) e
(dP — idQ) per (dp—idq), o viceversa. Quindi (dP + idQ) sarà annullato quando dp+idq = 0,
ossia P + iQ sarà costante quando è costante p + iq, vale a dire P + iQ sarà funzione
soltanto di p + iq ed ugualmente P — iQ solo di p — iq. Oppure, inversamente, P + iQ
sarà funzione di p — iq ed P — iQ di p + iq.3. Si può dimostrare che queste condizioni sono
anche sufficienti.
Inoltre, se si pone

la natura della funzione / ' è già determinata da / 4. Cioè se le costanti che compaiono in /
sono tutte reali allora / ' = / , affinchè a valori reali di p, q corrispondano valori reali di P, Q.
Se invece in / compaiono elementi immaginari dovrà sostituirsi i =̂  —i 5. Dalle precedenti
equazioni si ottiene:

ossia, presa ad arbitrio la funzione / si prenda P uguale alla parte reale ed iQ alla parte
immaginaria di f(p + iq), indi, mediante eliminazione, si esprimano T, U in funzione di t, u.

Se si indicano con <f>, <j>' rispettivamente le derivate di / , / ' ossia

dP + idQ dP- idQ

2legata al fattore integrante della forma differenziale, come vedremo nel lavoro di Beltrami
3Si può, in particolare mostrare che nel caso di P + iQ funzione solo di p + iq e P — iQ solo di p— iq, le

parti della rappresentazione sono disposte come le analoghe della figura rappresentata, nel caso in cui P + iQ
sia solo funzione di p — iq e P — iQ solo di p + iq, la figura rappresentata ha una disposizione inversa.

4Quindi un problema descritto da una forma quadratica di secondo grado è stato ricondotto alla soluzione
di uno di primo grado.

5Ossia / ' = / , quindi in ogni caso / / ' = | / |2
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si ottiene:

Quindi passando da due coordinate curvilinee arbitrarie a quelle che si ottengono
dall'integrazione della forma differenziale (2.2)6 e applicando ad esse la teoria delle variabili
complesse e delle loro funzioni, si ottiene la piena e generale soluzione del quesito proposto.

2.4 Rappresentazione della superfìcie sferica su un piano

Vediamo ora l'applicazione di questo risultato generale alla soluzione del problema originale.
Si abbia la sfera di raggio R rappresentata da:

x = Rcos 2sin u, y = Rsm ts'm u, z — Rcos u,

quindi con elemento lineare dato da:

i2) = ( ^ ) ( du ^ds2 = R2{du2 + sin2 u di2) = R2 sin2 u(dt + i -^-) (dt - i
sin u ) \ sin u

e si voglia rappresentare su un piano. L'equazione differenziale da risolvere, nel caso della
sfera è dt ± i ^^ = 0, il cui integrale è t ± i In cot | = cosi.
Prendendo come nuove variabili p — t, q = In cot | , risulta dp = dt, dq — -^ e, quindi,
ds2 = R2 sin2 u{dp2 + dq2) 7.
Nel caso del piano si ha:

e l'elemento lineare è dato da:
dS2 = dT2 + dU2.

con E — G = 1, F = 0. In analogia con quanto ottenuto per la sfera, nel caso del piano si
ha P + iQ = T + iU e, quindi, ds2 = dP2 + dQ2.

Ora, indicando con / una funzione arbitraria, si deve porre P = 3ft/(i + i In cot ^) e
Q = ^f(t + «m cot | ) , dove 3? ed S rappresentano la parte reale ed immaginaria della
funzione / .

Se si prende, ad esempio, per / una funzione lineare f(v) — kv si avrà P + iQ = T + iU =
k(t + Un cot | ) ed il rapporto amplificativo m2 = R2 ̂ na . Questo sistema di rappresen-
tazione applicato alla terra corrisponde alla proiezione di Mercatore.

Prendendo per / la funzione esponenziale immaginaria f(v) = k em si ha la trasformazione

T + iU = / (t + i In cot | ì = k eln tan t+s* = k tan | (cos < + t sin <),

che corrisponde alla proiezione stereografica polare.
6 eventualmente moltiplicata per un suo fattore integrante
7Poichè sin u = 1+

c°^u = i+exp 1Q = 1/cosh q si ha la rappresentazione conforme ortogonale con
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Se più in generale si pone f(v) = k elXv si ottiene

T — k i tan — j cos t, U — k I tan — ] sin t,

inoltre si ha <f> = i A k / , ^ <f/ = A k | / | 2 = A k (T2 + U2) e quindi

A k (tan f )A

m =
ii sin u

2.5 Conclusioni
I punti caratteristici del ragionamento di Gauss possono così riassumersi:
1) esprimere gli elementi metrici delle due superfici nella forma che sarà chiamata isotermica
ortogonale od isometrica; questo è possibile mediante l'integrazione di una forma differenziale
in cui compaiono anche elementi complessi, che vengono usati, in questo primo punto, allo
stesso modo degli elementi reali.
2) Trovare che la condizione richiesta dal problema porta ad un legame delle variabili curvi-
linee sulle superfici che è lo stesso delle variabili complesse con le loro funzioni.
E importante osservare come "l'unità immaginaria" assume nuovi significati operativi nel
senso che ad essa risulta associata tutta la classe di trasformazioni geometriche che conser-
vano la forma delle figure infinitesime e saranno per questo chiamate conformi.

3 Beltrami: Delle variabili complesse sopra una superficie
qualunque

3.1 Introduzione
II punto di partenza è il lavoro di Gauss a cui Beltrami applica i risultati ottenuti da Rie-
mann sulle funzioni di variabili complesse e i risultati da lui stesso ottenuti in geometria
differenziale, in particolare le quantità da lui introdotte in un precedente lavoro [9, I, pag.
143], ed ancora oggi noti come parametri differenziali.
Gauss era partito da un problema particolare, lo aveva affrontato in modo generale ed aveva
applicato i suoi risultati a casi specifici per i quali le integrazioni richieste dal problema erano
eseguibili in modo elementare, Beltrami cerca quali caratteristiche sono comuni a tutte le
funzioni che risolvono il problema di Gauss, aprendo un campo di applicazioni che andrà ben
oltre il suo fine specifico per divenire fondamentale nella teoria delle equazioni differenziali
a derivate parziali di tipo ellittico [1, 14].
Come per il lavoro precedente, anche in questa esposizione si seguirà molto da vicino il lavoro
di Beltrami.

3.2 Considerazioni generali
Rappresentiamo con:

ds2 = Edu2 + 2Fdudv + Gdv2 (3.4)

11



il quadrato dell'elemento lineare della superficie S che dobbiamo considerare.
Non sarà inutile ricordare che quando si studia una superfìcie, definita dalla sola espressione
del suo elemento lineare, bisogna prescindere da ogni concetto od immagine che implichi una
concreta determinazione della sua forma in relazione ad oggetti esterni, p. es. rispetto ad un
sistema di assi rettangolari. Ogni concetto di questo genere conduce facilmente ad equivoci.
Si deve solo tener presente che a coppie distinte di valori per delle coordinate u, v, corrispon-
dono punti diversi della superficie. La possibilità della coincidenza, in un medesimo luogo
dello spazio, di due punti non aventi le stesse coordinate, interviene direttamente soltanto
quando si considera, o si sottintende, una determinata configurazione della superficie.
La natura delle linee u =cost, v =cost rimane sostanzialmente indeterminata; ma, per la
precisione degli enunciati, considereremo della superficie S una porzione fi, continua e finita,
entro la quale siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) le funzioni E, F, G siano, in ogni punto, reali, monodrome, continue e finite;
2) le funzioni E, G, EG — F2 = H2, siano in ogni punto positive e diverse da zero, ossia la
forma differenziale sia definita positiva.
Di queste condizioni alcune sono necessarie affinchè i punti di fi siano tutti reali, le altre im-
pongono delle restrizioni alla natura del doppio sistema di curve coordinate. Infatti, essendo
in generale: cos 0 = rmg, sin 0 = rMg, dove 6 è l'angolo tra le tangenti alle linee coordinate
nel punto u, v, l'ipotesi che H sia maggiore di zero esclude il caso che 0 diventi 0° oppure
180°, ossia che due curve di sistemi diversi siano tangenti.
In definitiva ogni piccola regione della superfìcie, circostante ad un punto interno di fi, è
coperta da un reticolo di curve coordinate che, salvo deviazioni minime, è in tutto simile
a quello formato sopra un piano da due sistemi di rette parallele (sistemi, in generale, non
ortogonali). Una tal regione si può chiamare ordinaria.

Riassumiamo, ora, brevemente alcune formule ed espressioni note che verranno utiliz-
zate nel seguito. Consideriamo due elementi lineari ds, Ss uscenti dal punto u, u, ai quali
corrispondano rispettivamente le variazioni du, dv ed Su, Sv e sia e l'angolo che formano,
contato nel senso positivo da ds verso Ss. Qualunque sia il valore di e si hanno le seguenti
formule:

dsSs cos e = EduSu + F(duSv + dvSu) + GdvSv

dsSs sine = H{duSv — dv Su) (3.5)

Chiamando Afl l'area del parallelogramma formato sui due elementi ds, Ss, si ha:

Afl = àzdsSs sin e = ±H(duSv — dvSu).

Infine riportiamo le espressioni di due quantità chiamate [9, I, pag. 143] parametri differen-
ziali:

H ( & TP) = — ^ TT2

1 (G<j>,u-F<f>!V
(3.6)

12
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4> e T]> sono due funzioni di u, v. Ai<f> è il parametro differenziale del 1° ordine, A i ( $ , i])) è il
parametro differenziale misto, A2<f> è il parametro differenziale del 2° ordine. L'ordine è dato
dall'ordine massimo delle derivate delle funzioni 4>, ip. Tra le proprietà di questi parametri,
oltre quella della loro invariabilità, 8 ricordiamo le seguenti:
1 ) il parametro misto è nullo quando i sistemi di curve <f) = cost, ip = cost sono ortogonali
2 ) se A20 = 0, il sistema di curve 0=cost, preso come sistema coordinato insieme al sistema
di curve ortogonali, è isometrico.

3.3 Funzioni di variabile complessa su una superficie.
Equazione di Beltrami

Siano
Udu + Vdv, Udu + V'dv

i due fattori immaginari coniugati, introdotti da Gauss, nei quali si scompone il secondo
membro della (3.4), dove:

V• (37)

quindi VV = G. Con il significato dei simboli del precedente paragrafo, consideriamo il
rapporto

USu + VSv _ ESu + FSv + iHSv
Udu + Vdv ~ Edu + Fdv + iHdv'

Ponendolo nella forma esponenziale pelX, uguagliando le parti reali ed immaginarie ed in
base alle (3.5) si trova:

Ss . Ss ,
p cos A = -7- cos e, p sin A = — sin e.

ds ds

Da cui p = ¥••> A = e, quindi :

USu + VSv Udu + Vdv ic

e .z =

Ss ds
8I parametri differenziali sono stati introdotti da Lame per lo studio degli spazi riferiti a coordinate

generali e, qualche anno più tardi, da Beltrami nello studio delle superfici. Dalla teoria delle superfici sono
stati generalizzati agli spazi di Riemann ed oggi la loro proprietà di invarianza è dimostrata con i metodi
del calcolo tensoriale. Rivediamola brevemente in questa versione.
Sia dato uno spazio descritto dall'elemento lineare ds2 = ajkdx'dxk e due funzioni scalari del punto
4>{xx, ...xn) ed ipix1, ...xn), si controlla facilmente che Ai<^ = atk<j>ti<f>tk = |grad<^| mentre Ai(^>, ip) —
alk4>tiij)tk = grad^ x gradai, ossia due invarianti (scalari) ottenuti con la saturazione degli indici.
Mentre le derivate prime di una funzione scalare possono essere considerate le componenti di un vettore, lo
stesso non accade, in uno spazio di Riemann, per le derivate seconde. Con queste si può però costruire un
tensore le cui componenti sono date da <j>->ap = <j>iOp — ̂ p<f>,-y, che è chiamato derivata covariante. Questa
derivata viene indicata con <£; invece di <j>t. Come in precedenza con il procedimento della saturazione degli
indici, si ottiene l'invariante:

avendo indicato con a il determinante della matrice degli a^. Nel caso delle superfici (varietà a due dimen-
sioni), questa espressione assume la forma di Beltrami.
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Prendendo 8s = ds, il primo elemento può considerarsi come ottenuto mediante una ro-
tazione pari ad e del secondo. Quindi il binomio differenziale complesso USu + VSv, relativo
all'elemento ruotato, si ottiene dall'analogo binomio Udu + Vdv relativo all'elemento primi-
tivo, moltiplicando quest'ultimo per e" dove e è l'angolo di rotazione. Questa proprietà è la
stessa a cui soddisfa il binomio x + iy considerato come rappresentante di un raggio vettore
uscente dall'origine delle coordinate. Questa proprietà continuerà a sussistere, naturalmente,
anche se il binomio Udu + Vdv è moltiplicato per una qualunque funzione delle u, v ed, in
particolare, per uno qualunque dei fattori x{ui v)i c n e 1° rendono differenziale esatto (fattore
integrante generalmente immaginario), ovvero tale che \{Udu -f Vdv) = dp + idq = dw 9.

Da queste osservazioni si rileva che, quando si voglia applicare vantaggiosamente la teoria
delle funzioni delle variabili complesse e delle loro funzioni allo studio delle superfìci, non
è in generale la variabile complessa u + iv che conviene scegliere ma quella che si ottiene
dall'integrazione del binomio Udu + Vdv, eventualmente moltiplicato per un suo fattore in-
tegrante.
Questa integrazione e, di conseguenza, la determinazione della variabile w = p + iq, sarà
eseguibile solo in casi particolari, ma le funzioni di w, considerate in rapporto alle vari-
abili primitive u, u, possiedono dei caratteri speciali, sufficienti a definirle, ed assegnabili in
generale a priori.

Sia f(u, v) una funzione della variabile complessa w concepita nel senso detto e riferita
alla superficie 5". Consideriamo la sua derivata:

_ f,udu + f,vdv _ fìU + ftVvtU

X(Udu + Vdv) ~ X(U + VvtU)'

Se assumiamo, con Riemann, come carattere distintivo di queste funzioni di avere una
derivata indipendente dalla direzione vtU, dovremo porre:

Uf,v - Vf,u = 0.

Le proprietà caratteristiche di questa funzione f{w) sono tutte contenute in questa equazione,
che, sostituendo ad U, V le loro espressioni, potremo scrivere:

,v - Ff,u = iHf>u.. (3.9)

Elevando al quadrato si trova:

E fi - 2Ff>uf,v + Gf% = 0

ossia
A i / = 0. (3.10)

Dunque: le funzioni f(w), espresse in funzione di u, v, hanno il parametro differenziale del
primo ordine uguale a zero, e sono le sole che godono di questa proprietà.

9Inoltre, dato che x(Udu + Vdv) = dp — idq = dw, si vede che le variabili p, q sono le stesse con cui
Gauss ha espresso il ds2 in coordinate isometriche. Si avrà infatti:

ds2 = {Udu + Vdv)(Udu + Vdv) = dp +J*q

IXI
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Decomponiamo la funzione / nelle sue due parti, reale ed immaginaria, e sia / = <f> + ixp.
Sostituendo nella (3.10) si trova: Ai<f> — A\tp + 2iAi(<f>, ip) = 0, e poiché <£, ìp sono funzioni
reali, si trae:

Ai(<f>, </>) = 0, A1<f>=A1il>.

La prima di queste equazioni esprime che le due famiglie di curve <j> = cost, ìp = cost, sono
tra loro ortogonali. La seconda che le curve <f> = cost, ìp = cost sono isometriche.
Sostituendo nella (3.9) il valore / = cf> + iip si trovano le equazioni reali:

H
EiplV-

H

dalle quali discendono:

-H = +>"

E(f>,v - __

= <f>,u (3.11)

H
Queste formule contegono le relazioni necessarie e sufficienti a caratterizzare le parti reale
ed immaginaria di una funzione f della specie considerata.
Derivando ed uguagliando le derivate seconde miste si può eliminare una delle due funzioni
</>, ìp e si trova l'equazione di Beltrami:

(Gó.u - F<f>iV\ (
= 0

dove L è l'operatore oggi noto rome operatore di Beltrami [14, 15]. Un'equazione analoga si
ottiene per la funzione ìp. Questi risultati, in base alla (3.6), equivalgono a scrivere:

A2o = 0, A2ip = 0. (3.12)

Dunque: le funzioni f(w) hanno la proprietà di avere ambedue i parametri differenziali uguali
a zero; e le loro due componenti reali hanno il parametro del secondo ordine uguale a zero.
Con procedimento analogo a quello usato nella teoria delle funzioni di variabile complessa
per dimostrare che ogni soluzione dell'equazione di Laplace ammette una funzione coniugata,
si dimostra che una funzione reale <f>, che soddisfi all'equazione di Beltrami, può sempre
considerarsi come la parte reale di una funzione f che può essere ricavata in modo algebrico
da 4> [8].

3.4 Funzioni di variabili complesse ordinarie
Affinchè le funzioni complesse f(w) rientrino nelle ordinarie funzioni del binomio u + iv
devono sussistere le due relazioni <j>tU = iptVì <1>>V = —i/)ìU. Eliminando con queste la funzione
tp dalle (3.11), si trova il sistema lineare omogeneo:

(H - E)<t>,v + F<f>,u = 0, F(f>,v - ( H - E)<f>,u = 0
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nelle incognite </>;t,, <f>jU che può essere soddisfatto solo se (H— E)2 + F2 = 0. Quindi, essendo
reale la superficie, si ottengono le due condizioni: F — 0, H — E ma H2 = EG quindi
E — G che caratterizzano le coordinate isometriche. Quindi per i sistemi di coordinate
isometriche su una superficie qualunque hanno luogo quelle proprietà che si verificano nel
piano, riferito a coordinate rettangole x, y, per le funzioni dell'ordinaria variabile complessa
x + iy.
Si ritrova il risultato di Gauss: se l'elemento metrico è espresso in forma isometrica resta in
tale forma per ogni trasformazione con funzione di variabile complessa <p + iip = f(u ± iv)
ed <f> — iifi = f(u F̂ iv) con / funzione arbitraria ed / la sua funzione coniugata.
Va, inoltre, osservato che se l'elemento metrico è in forma isometrica l'equazione di Beltrami
si semplifica nell'equazione di Laplace.
Quindi l'equazione di Beltrami permette di definire delle funzioni di variabili complesse ma
non del binomio x + iy, ossia più generali di queste e ne estende l'uso dal piano euclideo a
superfici qualunque10.

3.5 Formule di Green sulle superfici

Procedendo11 come si usa per il piano o per lo spazio tridimensionale, Beltrami trova le
espressioni che assumono le formule di Green su una superficie. In pratica gli operatori
differenziali vengono sostituiti dai parametri differenziali. Ponendo du = Hdudv—elemento
d'area si ottiene:

- j j A ^ d u = f 4>i>,nds + f f 4>A2xl>du. (3.13)

Sottraendo da questa espressione quella che si ottiene scambiando cf> con tp si ottiene la
formula che esprime, rispetto alle superfici riferire a coordinate curvilinee, il teorema di
Green relativo al piano od allo spazio riferiti a coordinate ortogonali:

n - il><t>>n)ds = 0 . (3.14)

Una prima importante conseguenza si ottiene ponendo nella (3.13) <f> = ip:

- ! f Al(f>dw = I<M>,nds + f f 4>A24>dui. (3.15)

Infatti essendo il parametro differenziale del primo ordine definito positivo, da questa espres-
sione discendono, mediante l'uso del principio di Dirichlet, che le funzioni <f> hanno le stesse
proprietà di quelle che soddisfano l'equazione di Laplace nel piano. Questo permette di
estendere a tutte le equazioni differenziali a derivate parziali di tipo ellittico le proprietà di
esistenza ed unicità della soluzione valide per l'equazione di Laplace (vedi appendice A).

1OI1 legame delle variabili complesse con lo spazio euclideo fa parte di un teorema generale pubblicato da
L. Bianchi nel 1916: Ad ogni sistema commutativo di numeri può essere associata una forma differenziale
quadratica che rappresenta uno spazio a curvatura nulla.

11 Qui verranno dati solo i risultati, per una trattazione completa si rimanda al lavoro di Beltrami
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4 Estensione dell'equazione di Beltrami alle forme dif-
ferenziali non definite

4.1 Introduzione

L'equazione di Beltrami discende dalla geometria differenziale classica e dallo studio delle
forme differenziali definite, che, fino alla relatività ristretta, erano le uniche ad avere un
significato geometrico e fisico. La relatività, nell'interpretazione di Minkowski, ha mostrato
che anche le forme differenziali non definite sono necessarie per descrivere il mondo fisico.
In precedenti lavori [10, 11, 13] abbiamo mostrato che, in due dimensioni, i numeri iper-
complessi iperbolici, (che da ora chiameremo numeri iperbolici e le loro funzioni funzioni
iperboliche), descrivono la simmetria dello spazio-tempo esattamente come i numeri comp-
lessi ordinari descrivono la simmetria di due coordinate spaziali in un piano euclideo. Nasce
perciò naturale cercare un'estensione delle loro funzioni in analogia con le ricerche di Gauss
e Beltrami. Questa estensione può trovare applicazione sia nella decozione di superfici arbi-
trarie con metrica non-definita, sia nella ricerca di nuovi metodi per la soluzione di equazioni a
derivate parziali di tipo iperbolico. Naturalmente molto lavoro dovrà essere fatto per definire
i limiti di validità dei risultati formali qui ottenuti.

4.2 Considerazioni generali

La relatività Ristretta da un significato fisico allo spazio pseudo-euclideo ed alla sua divisione
in quattro zone non comunicanti e mostra come la realtà è descritta in una sola di queste. Vi
saranno quindi anche delle limitazioni di natura topologica [16] alle zone di superfici descritte
da un elemento metrico non definito.
Premettiamo alcune considerazioni elementari di geometria nel piano pseudo-euclideo12.
E noto che il concetto di retta della geometria classica è scomparso nella geometria delle
superfici e, più in generale nella geometria di Riemann. Nel suo significato fisico-geometrico
di "linea più breve" tra due punti è stato sostituito dal concetto di geodetica.
Qui vogliamo vederlo nel caso, apparentemente banale, del piano pseudo-euclideo, date le
interessanti conseguenze che ne derivano.
Si abbia quindi ds2 — dx2—dy2. Per ottenere le equazioni delle geodetiche dobbiamo risolvere
[17, 18] l'equazione: A ^ = 4>% ~ 4>2

y = i l - La soluzione è data da <j> — Ax + By + (5 e,
sostituendo si ottiene A2 — B2 = ±1 ed è quindi opportuno porre: A = cosh $, B — sinh 0,
oppure B = cosh 0, A = sinh 9. Le equazioni delle geodetiche si ottengono uguagliando ad
una costante <f>tg. Quindi, considerando il primo caso:

x sinh 9 + y cosh 6 — a. (4-16)

In forma parametrica, in funzione del parametro <f> si ottiene: x = —<f>cosh$ + x0, y =
<f>s'mh 6 + y0. Poiché risulta dx2 — dy2 = d(f>2 si può porre d<$>2 = ds2.
Consideriamo ora una seconda retta (x sinh 0\ + y cosh &i = 7) uscente dallo stesso punto
x0, y0 e calcoliamo, attraverso i parametri differenziali, l'espressione che nel caso della geome-
tria di Riemann esprime il coseno dell'angolo tra le due rette [17]: i(M'1J)==j Svolgendo

yA1(u)Ai(v)
12Alcune di queste considerazioni, per quanto ci risulta, sono originali.
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si ottiene : Aj(u, v) — cosh(0 — 9\), Ai(u) = Ai(u) = 1. Ossia il cos è diventato cosh. Lo
stesso risultato si ottiene per il sin. Quindi le espressioni (3.5) diventano

dsSs cosh e = EduSu + F(du8v + dvSu) + GdvSv

dsSs sinh e = H(duSv — dvSu) (4-17)

Alla prima espressione si attribuisce il significato di prodotto scalare in uno spazio pseudo-
euclideo [17], alla seconda si dovrà attribuire il significato di area. L'introduzione delle
funzioni iperboliche sembra far perdere significato al concetto di perpendicolarità. In pratica
si continuano a definire perpendicolari o pseudo ortogonali due curve <^>=cost, •0=cost se
Ai< /̂> = 0 [17, pag. 38]. Quindi le perpendicolari alla retta (4.16) saranno le rette ysinh# +
x cosh 6 = «i 13. Dal punto di vista geometrico per due curve perpendicolari le tangenti sono
simmetriche rispetto alle parallele alle bisettrici degli assi. Si vedrà che questa è la condizione
che lega due soluzioni coniugate dell'equazione di Beltrami, estesa alle forme non-definite e
rappresenta un'estensione, nel senso di Gauss e Beltrami, di una proprietà della parte reale
ed immaginaria delle funzioni iperboliche. Usando il linguaggio relativistico, se una curva è
di tipo spazio la sua pseudo-normale è di tipo tempo e viceversa, come è ben noto.

Rappresentiamo con:
ds2 = Edu2 + 2Fdudv + Gdv2 (4.18)

il quadrato dell'elemento lineare di una superficie S. Sia ora A2 = F2 — EG > 0, quindi per
F — 0 i segni di E e G saranno discordi.
Anche nel caso delle metriche non definite [17] i parametri differenziali continuano a
mantenere la loro espressione ed il loro significato. Naturalmente Ai</>, Ai(<̂ >, ?/>), per la
definizione generale di prodotto scalare che dipende dai coefficienti dell'elemento metrico,
non saranno ovunque definiti positivi.

4.3 Equazione di Beltrami per le metriche non definite

II metodo proposto si basa su concetti già esposti in precedenti lavori [10,13], ossia esaminare
e distinguere tutte le volte che compare il simbolo i delle variabili complesse quale significato
gli stiamo attribuendo. Vediamo il caso specifico dei lavori di Gauss e Beltrami. In questi
lavori la i è stata introdotta in base al suo significato classico ossia l'espressione di secondo
grado che definisce il ds2, ha il discrimunante (A) jO e quindi le soluzioni saranno complesse.
Introdotta in questo modo, alla i viene attribuito il significato di versore di una grandezza
vettoriale, nel senso che, come in queste, si ritengono uguali due vettori quando lo sono le
rispettive componenti. Analogo è il significato che è attribuito alla i nelle trasformazioni
funzionali che conducono all'equazione di Beltrami. In pratica la parte delle equazioni (3.4,
3.7) che discende da H è considerata "distinta" dall'altra. Riteniamo che questa distinzione
debba essere mantenuta anche per le forme non definite. Introdurremo, quindi, un operatore
o versore j che, poiché ora A > 0, dovrà essere tale che il suo quadrato sia j 2 — +1 [IO]14.

13È noto che nel formalismo complesso l'equazione di una retta è espressa da 3t{(x + iy)(expi</>) + A +
iB = 0}. Data l'ortogonalità tra le parti reale ed immaginaria le rette perpendicolari saranno date da

+ iy)(exp i(j>) + A + iB — 0}. Nel piano pseudo-euclideo si ha, analogamente, l'equazione di una retta
+ jy)(exp jO) + A + jB = 0}, mentre le perpendicolari sono 9{(ar + jy)(exp jO) + A + jB = 0}.

14Vediamo un esempio elementare in cui l'introduzione di questo versore può risultare di utilità pratica.
Consideriamo l'espressione ej6 = cosh 9+j sinh 9 [10]. Dalla identità (e^e)n = e^nB segue (cosh 0+j sinh 0)n =
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Consideriamo la scomposizione della forma quadratica (4.18) in elementi lineari, e siano

Udu + Vdv, Udu + V'dv.

In analogia con le forme definite avremo la scomposizione nei due fattori complessi coniugati:

V'=F-ÌA (419)

dove l'operatore j avrà lo stesso ruolo dell'operatore i ma con la "regola moltiplicativa"
j 2 = 1, ossia è l'unità iperbolica nel sistema canonico [10].
Procedendo in modo analogo al lavoro di Beltrami, e con lo stesso significato dei simboli,
poniamo nella forma esponenziale pejA il rapporto

USu + VSv = ESu + FSv + jHSv
Udu + Vdv = Edu + Fdv + jHdv ~ P&

Uguagliando le parti reali ed iperboliche ed in base alle (4.17) si trova:

p cosh A = — cosh e, p sinh A = — sinh e.
ds ds

Da cui p = | j , A = e, quindi:

USu + VSv _ Udu + Vdv
Ss ds

jc

Prendendo Ss = ds, il primo elemento può considerarsi come ottenuto dal secondo mediante
una rotazione iperbolica pari ad e. Ossia il binomio differenziale iperbolico USu + VSv si
ottiene dall'analogo binomio Udu -f Vdv esattamente come il binomio finito è trasformato
dalla trasformazione di Lorentz [13], ossia la legge di trasformazione di una variabile spaziale
ed una temporale secondo la relatività ristretta.
Questa proprietà continuerà a sussistere anche se il binomio Udu+Vdv è moltiplicato per una
qualunque funzione delle (u, v) ed, in particolare, per un fattore integrante (generalmente
iperbolico) x{u-, v)-> tale che x{Udu + Vdv) = dp + jdq = dw ed x{Udu + V'dv) = dp — jdq =
dw. Si avrà ancora:

2
ds2 = (Udu + Vdv){Udu + V'dv) = dp\ lo

dq

\xr
Da queste osservazioni possiamo trarre le stesse conclusioni di Beltrami e, parafrasando, af-
fermare che quando si voglia applicare vantaggiosamente la teoria delle funzioni delle variabili
iperboliche e delle loro funzioni allo studio delle superfici (descritte da una forma quadratica
non definita), non è in generale la variabile iperbolica u+jv che conviene scegliere ma quella
che si ottiene dall'integrazione del binomio Udu + Vdv, eventualmente moltiplicato per un

cosh nO + j sinh n6, e quindi, come per le funzioni circolari con l'uso delle formule di Eulero, uguagliando i
coefficienti dei versori 1, j , si ottengono con calcoli algebrici le funzioni iperboliche dei multipli degli angoli. In
modo analogo dalla identità e^e±01^ = e^e*-7'*1 si ottengono le funzioni iperboliche delle somma o differenza
di due angoli.
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suo fattore integrante. Questa integrazione sarà eseguibile solo in casi particolari ma, anche
ora, si possono cercare le caratteristiche delle funzioni f(u, v).

La (3.9) ora diventa:
Ef,v - FftU = jAf,u, (4.21)

Elevando al quadrato si ottiene ancora: Ef^v — 2FftUftV + Gf^u = 0 ossia

AJ = 0. (4.22)

Dunque: le funzioni f(w), espresse in funzione di u, v, hanno il parametro differenziale del
primo ordine uguale a zero.
Decomponiamo la funzione / nelle sue due parti, reale ed immaginaria, e sia / = <f> + jij>.
Sostituendo nella (4.22) si trova: Ai<j> + Aî > + 2jAi(<£, ij>) — 0, e poiché <j>, i\> sono funzioni
reali, si trae:

La prima di queste equazioni esprime che le due famiglie di curve <f> = cost, -0 = cost, sono
tra loro pseudo-ortogonali. La seconda che le curve <f> = cost, ip — cost sono isometriche.
Sostituendo nella (4.21) il valore / = <f> + jtj) si trovano le equazioni reali:

E4>,v - F<f>,u
A

^ = 4>,v. (4.23)

dalle quali discendono:

A

= -4>,v
A

Queste formule contengono le relazioni che caratterizzano le parti reale ed immaginaria di
una funzione f che risolve il problema.
Derivando ed uguagliando le derivate seconde miste si può eliminare una delle due funzioni
4>, tf> e si trova ancora l'equazione di Beltrami:

' ,U
+

= 0.

Un'equazione analoga si ottiene per la funzione ip. Questi risultati equivalgono a scrivere:

A24> = 0, A2t(> = 0. (4.24)

Quindi sia per le forme quadratiche definite che non definite il problema proposto è risolto
dall'equazione di Beltrami pur di prendere per il discriminante della forma il suo valore as-
soluto.
Anche le funzioni che risolvono questo problema hanno le proprietà:
1 ) di avere ambedue i parametri differenziali uguali a zero
2 ) le loro due componenti reali hanno il parametro del secondo ordine uguale a zero
3 ) una funzione reale <f>, che soddisfi l'equazione di Beltrami, può sempre considerarsi come
la parte reale di una funzione f(w). f(w) è ricavabile in modo algebrico da cf> [12].
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4.4 Funzioni di variabili iperboliche ordinarie
Affinchè le funzioni iperboliche f(w) rientrino nelle ordinarie funzioni del binomio u + jv
devono sussistere le due relazioni [16, 10] <f>tU = iptVì 4>iV = ip,u- Eliminando con queste la
funzione i\> dalle (4.23), si trova il sistema lineare omogeneo:

( A - E)<f>jV + F<f>,u = 0, F<f>,v + ( A - E)<f>,u = 0

nelle incognite <f>tVì 4>,u che può essere soddisfatto solo se (A — E)2 — F2 = 0. Svolgendo, sem-
plificando ed elevando al quadrato si ottiene (E + G)2 — AF2 — 0 che è soddisfatta dalle due
condizioni: E = —G, F = 0 che caratterizzano le coordinate isometriche per le forme non
definite [15, pag. 125]. Quindi per i sistemi di coordinate isometriche hanno luogo, rispetto
ad una superficie descritta mediante una forma differenziale quadratica non definita, quelle
proprietà che si verificano nel piano pseudo-euclideo per le funzioni dell'ordinaria variabile
iperbolica x + jy.
Si può, inoltre, estendere, alle forme non definite, il risultato di Gauss: se l'elemento metrico
è espresso in forma isometrica resta in tale forma per ogni trasformazione di variabili iperboliche
4> + ji> — f{u i 3V) eà (f> — ji\) = f(u ^p jv) con / funzione arbitraria ed / la sua funzione
coniugata.
Letto in altri termini questo risultato significa che le due variabili spazio e tempo devono
essere trasformate mediante quelle funzioni che appartengono al gruppo che conserva le "sim-
metrie" tra loro esistenti [10, 13].
Va, inoltre, osservato che se l'elemento metrico è in forma isometrica l'equazione (4.24) si
semplifica nell'equazione canonica delle onde.
Quindi l'equazione (4.24) permette di definire delle funzioni di variabili iperboliche ma non
del binomio x+jy, ossia più generali di queste e ne estendono l'uso dal piano pseudo-euclideo
a superfici qualunque con metrica non-definita.
Questo risultato rappresenta, per la riduzione a forma canonica delle equazioni differenziali
a derivate parziali di tipo iperbolico, ciò che l'equazione di Beltrami ha rappresentato per le
equazioni di tipo ellittico [14].

5 Conclusioni

Si è visto come la scomposizione di una forma differenziale quadratica in due fattori del primo
ordine complessi coniugati, abbia permesso di ottenere la soluzione completa affrontando il
problema per uno solo dei fattori. Inoltre il collegamento effettuato da Beltrami tra le
forme differenziali quadratiche e le equazioni a derivate parziali di tipo ellittico, permette di
trasportare alla soluzione di queste equazioni le semplificazioni che discendono dall'idea di
Gauss.
Con l'introduzione dei numeri iperbolici anche le forme differenziali quadratiche non definite,
che dalla relatività ristretta e generale hanno assunto, per la descrizione del mondo fisico, la
stessa importanza di quelle definite, possono essere scomposte in due fattori coniugati, ed è
quindi possibile svolgere una trattazione formalmente analoga a quelle di Gauss e Beltrami.
Inoltre, poiché alle forme differenziali non definite si possono associare le equazioni differen-
ziali a derivate parziali di tipo iperbolico, sembra lecito aspettarsi che il parallelismo qui
presentato possa contribuire a vedere sotto nuovi punti di vista queste equazioni.
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È noto, infatti, che, anche grazie al loro collegamento con le funzioni di variabili complesse,
le equazioni a derivate parziali ellittiche sono state ampiamente studiate e sono molto più
conosciute delle equazioni a derivate parziali iperboliche.
La relatività, che discende dall'equazione delle onde, ha stabilito l'equivalenza dello spazio e
del tempo, ma anche che la loro "simmetria" ha come invariante la distanza pseudo-euclidea.
Quindi poiché la descrizione e la soluzione dei problemi fisici e matematici risulta sempli-
ficata se si usa una matematica con le "simmetrie del problema", sembra opportuno che le
equazioni a derivate parziali iperboliche non siano rappresentate, come oggi avviene, in un piano
euclideo bensì in un piano pseudo-euclideo con la sua specifica geometria. Rifacendosi ad un
concetto ben consolidato è da questi numeri e dalle loro funzioni che devono ricavarsi sistemi
di coordinate tali che la loro applicazione possa portare ad una descrizione più semplice della
simmetria tra una coordinata spaziale ed il tempo.

A Formule di Green e funzione di Green in uno spazio
euclideo

Introduzione

Si ritiene utile riportare le formule di Green per il piano euclideo. Queste permettono di
ricavare le condizioni di esistenza ed unicità per l'equazione di Laplace, e di esprimerne la
soluzione in forma integrale. Si vedrà inoltre come per ricavare la soluzione di un'equazione
di Laplace, in base alle condizioni che la definiscono univocamente, sia necessario introdurre
una funzione armonica ausiliaria chiamata funzione di Green. Si accennerà infine che il
problema di ricavare, per un dato dominio, la funzione di Green è equivalente a trovare la
trasformazione conforme del dominio nel cerchio unitario.

Considerazioni preliminari

E noto che sotto opportune condizioni di regolarità [1], in un dominio A e sul suo contorno
s, delle funzioni e delle loro derivate fino ad un grado opportuno, sussistono le formule di
decomposizione di Gauss per un ini egraie superficiale in un integrale di linea: / fA(XìX +
Yty)dxdy = Js(Xdy — Ydx) e, prendendo A' = UVìX, Y — UVyV, riferendo allo spazio euclideo
gli operatori differenziali già introdotti, ossia ponendo: A2V = VtXX -f Vtyy ed Ai(£/, V) =
A(f/, V) = U,sViX + U,yVy, si ottiene:

UA2Vdxdy + I J A{U, V)dxdy = -J UVnds (1.25)

avendo indicato con Vn la derivata di V nella direzione della normale esterna al contorno.
Ponendo nella (1.25) U = 1 si ottiene:

f f &2Vdxdy = - fv,nds. (1.26)

Quindi: se la funzione V è armonica nell'area A è nullo l'integrale esteso al contorno della
derivata di V rispetto alla normale al contorno.
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Supponiamo ora U = V, A%V = 0 in tutta l'area che stiamo considerando, dalla (1.25) si
ottiene:

/ j l l j (1.27)

Formula di Green e proprietà delle funzioni armoniche

Sottraendo dalla (1.25) l'espressione che si ottiene da questa scambiando U con V si giunge
alla formula di Green:

11 {UA2V - VA2U)dxdy = J(VU,n - UVn)ds. (1.28)

In particolare se U, V sono anche armoniche avremo:

f(VU,n - UV>n)ds = 0. (1.29)

Applichiamo le formule precedenti alla ricerca delle proprietà dell'equazione di Laplace.
Consideriamo una funzione V, armonica in un'area A e nulla sul contorno s di A. Nella
(1.27) sarà allora nullo il secondo membro e quindi: f SA(V£ + V^)dxdy = 0, da cui segue
che in tutta l'area VìX = 0, ViV = 0. V sarà perciò costante in tutta l'area, ma essendo nulla
sul contorno lo sarà ovunque. Segue l'importante proprietà delle funzioni armoniche: due
funzioni armoniche Vi, V2 che coincidono su un contorno saranno uguali anche all'interno:
infatti Vi — Vi è una funzione armonica nulla sul contorno, quindi lo sarà anche nell'interno.
Questo risultato può enunciarsi con il seguente teorema di unicità: i valori di una funzione
armonica in un'area sono determinati nell'interno, quando sono fissati i suoi valori sul con-
torno.
Nasce quindi il problema di esprimere i valori interni in funzione di quelli sul contorno.
Infatti, chiamando r = J(x — £)2 + (y — n)2, è nota la formula integrale:

U{t, fi) = ^ / {Inr U,n - J7(lnr)iB} da (1.30)
Z7T Js

dalla quale U sembra dipendere anche dai valori sul contorno di U<n è quindi necessario un
altro passo.

Funzione di Green

La soluzione del problema è legata alla soluzione di un problema particolare. Si indichi con
g una funzione armonica; si avrà per la (1.29):

f(gU,n-Ug,n)ds = 0.
Js

Sottraendo questa equazione dalla (1.30) si ottiene:

lnr) U,n - U(g + Inr),n}ds
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Se la funzione armonica g è tale che su tutto il contorno si abbia: g + In r = 015 resterà:

lnr)>n}ds (1.31)ri)
Z7T

formula che risolve il problema. Questa funzione g, che per i teoremi visti è unica, è chiamata
funzione di Green relativa al punto £, rj. Quindi le condizioni che la determinano sono:
1) è una funzione armonica nell'area
2) assume sul contorno i valori — lnr, essendo r la distanza di un punto mobile sul contorno
dal punto di coordinate f, n.
Il problema sarà praticamente risolvibile quando per tutti i punti di A si sa determinare la
funzione di Green.

Commenti
Introdotta con un significato, apparentemente solo matematico, la funzione di Green riveste
anche un importante significato fisico [3, p. 791], che illustriamo brevemente. Nella espres-
sione integrale (1.31), sia t? che r dipendono dalle variabili di integrazione x, y e dalle variabili
parametriche £, 77, e da queste due ultime dipenderà anche il risultato dell'integrale, g rap-
presenta il campo nel punto £, r\ generato da una sorgente puntiforme posta nel punto x, y.
Quindi, dato che stiamo considerando equazioni lineari, otteniamo il campo totale in un
punto £, rj come somma dei contributi delle varie sorgenti esistenti. Vediamo di precisare ed
allargare questo discorso: la soluzione di una equazioni a derivate parziali è strettamente col-
legata oltre all'equazione alle condizioni al contorno, il metodo di Green permette di calcolare
il campo che soddisfa a particolari condizioni al contorno immaginando che ad ogni punto
del contorno vi sia una sorgente unitaria (5 di Dirac). Ciò che in pratica accade è che una
stessa funzione permette di calcolare il campo generato da una data distribuzione di sorgenti
(equazione di Poisson), oppure che soddisfi ad un'equazione omogenea di Laplace con valori
fissati su un contorno. Questo, dal punto di vista fisico, significa che le condizioni su un
contorno possono essere interpretate come una distribuzione di sorgenti sul dato contorno.

Trasformazioni conformi e funzione di Green

E di notevole aiuto alla determinazione della funzione di Green la teoria delle funzioni di
variabile complessa. In particolare, quando è nota la trasformazione conforme del dominio,
nel quale dobbiamo risolvere il problema, nel cerchio unitario. Esiste infatti il seguente
teorema [6, pag. 340]: sia A un dominio limitato e semplicemente connesso, e la funzione
w = w(z, (), con z, ( £ A, trasformi, per ogni £, in modo conforme A nel cerchio unitario
\w\ < 1 in modo tale che il punto z = £ sia trasformato nel punto w = 0 ed w{£, £) = 0. La
funzione di Green è allora data da:

Inoltre se w — w(z) trasforma in modo conforme il dominio A nel cerchio unitario si ha:

w(z) — w(Q
w{z, C) =

1 — w(z)w(()
15Se abbiamo sul contorno la condizione iniziale UiU, la funzione g dovrà essere presa tale che (<7+ln r) ) n = 0.
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B Equazioni differenziali a derivate parziali di tipo
iperbolico e funzione di Riemann

Introduzione

I risultati descritti per le equazioni differenziali a derivate parziali di tipo ellittico nel caso
di due dimensioni, mostrano lo straordinario legame tra le funzioni di variabili complessa e
l'equazione di Laplace in due variabili. Niente di simile è conosciuto per le altre equazioni ed
anche per la stessa equazione di Laplace in un numero maggiore di variabili. Abbiamo visto
che tra le funzioni iperboliche e l'equazione delle onde esiste lo stesso legame riscontrato
tra le funzioni di variabile complessa e l'equazione di Laplace, ma nonostante questo non ci
risulta che su questo punto vi sia stato il necessario interesse. Un motivo potrebbe essere
legato all'origine storica dell'equazione delle onde e per il ruolo asimmetrico che ricopriva
la variabile tempo, rispetto alla variabile spazio, prima della relatività. Fa eccezione un
importante lavoro di Riemann [20, pag. 177] che, precedendo i tempi, tratta nello stesso modo
le variabili spazio e tempo e, rappresentandoli su un piano, svolge una trattazione per molti
aspetti, simile a quanto esposto nella appendice (A) e conduce anch'essa all'introduzione di
una funzione ausiliaria (funzione di Riemann ). Si ritiene inoltre che un parallelismo più
stretto tra l'equazione delle onde e l'equazione di Laplace potrebbe essere trovato sviluppando
le considerazioni fatte nel presente lavoro.
Riemann applicò il suo metodo ad un caso particolare, ma risulta sempre attuale il concetto
da lui espresso nelle conclusioni del suo lavoro: / metodi più fecondi, per l'integrazione
delle equazioni a derivate parziali , non sono stati trovati sviluppando le idee generali sul
problema, ma hanno tratto la loro origine da problemi fisici particolari. In modo analogo
la teoria delle equazioni a derivate parziali non lineari sembra che debba ottenere i suoi
progressi dal trattamento approfondito di problemi speciali di Fisica e da un esame molto
attento delle condizioni accessorie (condizioni al contorno od iniziali) di questi problemi. In
effetti la soluzione del problema specifico, che ha fornito lo spunto per questa memoria, ha
richiesto dei metodi nuovi e delle concezioni originali, e ci ha condotto a dei risultati che,
probabilmente, avranno un impiego in questioni più generali.
In questa Appendice vengono seguite le esposizioni equivalenti di [1, 2, 4] che partono da
considerazioni più generali ma si riconducono alla trattazione di Riemann.

Equazioni differenziali a derivate parziali ed operatore differenziale
aggiunto

Per ottenere il risultato rappresentato dall'eq. (1.28) è stato necessario introdurre le due
funzioni "ausiliarie" X, Y e lo stesso Beltrami ha generalizzato il teorema di Green per
poterlo applicare a tutte le equazioni a derivate parziali ellittiche. Vediamo ora come la
(1.28) può essere generalizzata mediante l'introduzione di un operatore chiamato operatore
differenziale aggiunto ad equazioni a derivate parziali di qualunque tipo nella forma generica
[1,2,4]. Sia

£{u) = A u,xx + 2B u,xy + C u,yy + Du,x + Eu,y = F (2.32)
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una equazioni a derivate parziali lineare i cui coefficienti A, B..E sono funzioni opportuna-
mente regolari16 di x, y ed F funzione di x, y, u: si definisce operatore differenziale aggiunto
di C(u) l'operatore A4(v) tale che l'espressione vC(u) — uM.(v) sia generalmente integrabile,
ossia che sia ad essa applicabile il teorema di Gauss per la riduzione degli integrali doppi, e
quindi abbia la forma tipica di una divergenza:

vC(u)-uM(v) = XtX + Yy. (2.33)

II problema consiste nel determinare Ai(v) ed X(u, v), Y(u, v)17. Nel caso di due variabili,
che qui stiamo considerando, queste funzioni sono date [2] dalle seguenti espressioni:

M(v) = {Av),xx + 2(Bv)tXy + (Cv)tm - {Dv)tX - {Ev),y + F(v) (2.34)

X(u, v) = A(v ujX - u vtX) + B(v utV - u viV) -f (D - AtX - B<y)u v (2.35)

Y(u, v) = B(vuìX - uviX) + C(vu,y - uvìV) + (E - BtX - CtV)uv.

Si può vedere che la relazione tra C(u) ed A4(v) è reciproca ossia C(v) è l'aggiunto di M(u).
Di particolare importanza sono gli operatori autoaggiunti ossia quelli per cui £(u) = M{u).
Le condizioni affinchè due operatori siano autoaggiunti sono date da AiX -f BiV = D, BtX +
C,y = E.
Applicando il teorema di Gauss alla (2.33) si ottiene:

/ / [v£(u)-uM(v)]dxdy= ! ! {XjX+Yy)dxdy = f[X cos(n, x)+Ycos(n, y)]ds. (2.36)

Questa rappresenta la formulazione generale del teorema di Green valida per tutti i tipi di
equazioni. Nel caso dell'equazione di Laplace essa diventa la (1.28).

Riduzione a forma canonica delle equazioni a derivate parziali

Se nella eq. (2.32) si effettua una trasformazione di variabili x — x(£, 77), y — y(£, 77), la
sua espressione resta invariante ossia avremo [4]:

uÀV + d «,„„ + Dt utt + Ex u^ =

Introducendo l'operatore differenziale

£}\u, v] = Au,xv,x + -B(utXv,y + uiyvtX)

16Le condizioni di irregolarità vengono aumentate sempre più dalle ricerche matematiche, in [1, p. 375]
viene richiesto che le derivate siano continue e soddisfino la condizione di 'Holder con esponente compreso
tra 0 ed 1.

17Nel caso di un'equazione differenziale in n varabili, che scriviamo:

C[u] = a'k utik + è* «,« + cu,

questa può scriversi [4]: C[u] = (aìh «,j),fc + b\ Uj + cu, avendo posto b\ = bl — a'fc. L'operatore aggiunto è
dato da M[v] = [d>k v^)^ + [b\ u):i + cu, che può anche scriversi: M[v] = (alfc v)tik — (bl u):i + cu. Si ha,
quindi

vC{u) - uM(v) = P*. = [vaik utk - (v aik)tk u + vtfu].
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si ha
A, = £*[£, £], Bl = L1^ rj\, Ci =

D1 =£[£}, ^ = £[77].

Questa proprietà può quindi essere utilizzata per trasformare le equazioni a derivate parziali
in una forma più semplice18. In pratica è possibile ridurre i tre tipi di equazioni a derivate
parziali a delle forme particolarmente semplici in cui i termini di secondo grado, detti parte
principale della equazioni a derivate parziali, hanno coefficienti costanti.

Per le equazioni a derivate parziali ellittiche si ha il seguente risultato [1, 14, 8]: se effet-
tuiamo una trasformazione funzionale biunivoca (omeomorfismo) x, y => £, n con le funzioni
£, n che soddisfano l'equazione di Beltrami associata alla metrica Cd£2 — 2Bd£drj + Adv2,
allora la (2.32) assume la forma canonica: u , ^+ utVV-\-a(£, ??)«,£ + &(£, n) utV + c(£, n)u = 0

Le equazioni a derivate parziali di tipo iperbolico sono caratterizzate dal fatto che la forma
differenziale quadratica ottenuta con i coefficienti della (2.32) ossia A dy2 — IB dxdy + C dx2,
non è definita positiva, e quindi nel piano x, y esistono due sistemi di curve caratteristiche,
soluzioni delle equazioni differenziali A dy — (B ± y/K) dx = 0, che, prese come nuove linee
coordinate, riducono le equazioni a derivate parziali iperboliche alla forma canonica [1, 2, 4]:

C(u) = u,irì + a(£, 77)«,e + &(£, r})u,v + c(£, r,) u (2.37)

Se, invece delle curve caratteristiche si prendono due funzioni soluzioni dell'equazione di
Beltrami qui generalizzata, si ottiene l'altra espressione, che è sempre considerata come
forma canonica [1, pag. 450]:

uM - v.nv + a(f, n) uA + ò(£, TI) u>y + c(£, rj) u = 0 (2.38)

In generale le soluzioni sono quindi ricercate per equazioni in una di queste due forme. Per
le equazioni a derivate parziali nella forma (2.37) si ricava dalla (2.34) l'operatore aggiunto:

M ( v ) ~ t\Oì - av^-b v>rì + (e - aÀ - bìV)u (2.39)

Metodo d'integrazione di Riemann e funzione di Riemann

Si abbia l'equazione non omogenea C{u) = f(x, y) dove l'operatore C(u) è dato dall'eq.
(2.37), e si debba trovare u, che, oltre alla detta equazione dovrà soddisfare alle condizione
al contorno su un tratto di curva e, ossia su questa curva siano date w, utX, u>y

19. Sia P(£, rj)
un punto generico del rettangolo ABCD rappresentato in fìg. 1, Pi, P2 le proiezioni di P,
parallele agli assi, sulla curva e. Applichiamo la (2.36) al triangolo mistilineo T prendendo
per v una soluzione dell'eq. (2.39) si ha:

IL vf(x, y)dxdy+
T

18I1 procedimento é formalmente lo stesso che, mediante le trasformazioni affini, permette di trasformare
le forme quadratiche con coefficienti costanti (coniche) nella forma canonica

19Per i motivi esposti in [4] la curva dovrà essere sempre crescente o sempre decrescente, qui (fig. 1) verrà
supposta decrescente.
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Figura 1: Integrazione di una equazioni a derivate parziali iperbolica in forma normale
mediante la funzione di Riemann

1 fp^
— / [(vu y — uv y + 2au v) cos(n, x) -\- (vux — uv x -\- 2bu v) cos(n, y)] ds =
2 Jpi ' ' • '

/
2 Jpx

2Jp2

1 r
uvy-\- 2au v)dy + - / (vux — uv x -\- 2bu v)dx

2 Jp

con integrazioni per parti si ha:

fP , | P rP , rP | P rP
I vuiVdy — uv\p^ — / uvydy, / .vu~dx = ùvìp — / uv,xdx.

JPo JPi ^Pl ' VP,

Quindi si ottiene:

j j v f(x, y) dx dy+

1 rpi
+ 9 / l(v u,y ~ u v,y + 2au v) cos(n, x) + (u u,x — uvtX + 2bu v) cos(n, y)] ds =

1 /-P rP

= uv\p +-(uv\p1+uv\p2) + (av — vtV)udy+ (bv — vtX)udx.
£ J Po J Pi

Questa uguaglianza si semplifica in modo notevole se la funzione u, che finora era solo vinco-
lata a soddisfare la (2.39), soddisfa anche a specifiche condizioni al contorno. In particolare
sia tale da annullare gli integrali al secondo membro, quindi su P\P, (ossia y = rj) sia
v<x = bv e su PiP (x = £) sia viV = v e valga 1 in P. Questa funzione, che si indicherà
con 7Z(x, y, ^, 77) è chiamata funzione di Riemann. Quindi sostituendo la funzione di
Riemann si ottiene la soluzione esplicita in forma integrale del problema di Cauchy20:

^>, V, £, ri)f{x, y)dxdy, V) = \(UK\PI +uTl\P2)

20La formula di Riemann [1, pag. 453] è un caso particolare del seguente principio: un funzionale lineare
continuo u(P)cioè una quantità che dipende da una funzione f(Q), può essere rappresentato dall'integrale
di convoluzione: u(P) = JK(P, Q)f{Q)dQ dove il nucleo K è funzione di P, Q. L'integrale è esteso a tutto
il campo di variabilità di Q.
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[(,y - uK,y + ZauH) cos(n, x) + (1lu,x -u7Z, x + 2bu7l) cos(n, y))ds

II problema è ricondotto alla effettiva determinazione della funzione di Riemann. Seguendo
[2] se chiamiamo -problema del secondo genere un problema in cui le condizioni al contorno
sono date sulle caratteristiche, mentre un problema è detto del primo genere quando le
condizioni al contorno sono date su una curva arbitraria e, il metodo di Riemann consente
di ridurre un problema del primo genere ad uno, che può risultare più semplice del secondo.

Conclusione e commenti

II metodo di Riemann riunisce insieme i due metodi utilizzati per le equazioni a derivate
parziali ellittiche:
1 ) trovare la soluzione facendo tendere a zero il raggio di un cerchio
2) introdurre una funzione particolare che soddisfi a specifiche condizioni al contorno.
Si può dire che il metodo di Riemann è analogo al punto 1) poiché un cerchio di raggio
nullo corrisponde alle rette isotrope che sono le caratteristiche per le equazioni a derivate
parziali ellittiche. Si ritiene interessante sviluppare una trattazione alla luce del parallelismo
proposto con un uso più ampio dei numeri iperbolici. E inoltre da osservare che il metodo
di Riemann, a differenza degli altri in un numero maggiore di dimensioni, tratta le variabili
associate al tempo ed allo spazio in modo analogo, ossia come due variabili indipendenti. In
pratica vengono prese in considerazione solo le caratteristiche matematiche delle equazioni a
derivate parziali iperboliche. Sotto questo aspetto, ossia di trattare in modo equivalente le
variabili che rappresentano lo spazio ed il tempo, anticipa i concetti della relatività ristretta
che, del resto, discendono da considerazioni matematiche (invarianza) sulle equazioni di
propagazione (onde).'
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