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RAPPRESENTAZIONE GEOMETRICA E INTERPRETAZIONE FISICA DELLE
SUI ERFTCI A CURVATURA COSTANTE NELLO SPAZIO EUCLIDEO
E PSEUDO-EUCLIDEO

FRANCESCO CATONI, ROBERTO CANNATA, PAOLO ZAMPETTI

Riassunto
Lo siudio delle superfici a curvatura costante rappresenta uno degli aspetti più interessanti della matematica del
XIX secolo. Infatti, oltre che per l'importanza intrinseca, questo studio ha rappresentato un momento di sintesi
tra i nolteplici rami in cui la matematica si era suddivisa e che si stavano sviluppando in maniera indipendente.
Questa convergenza ha avuto un effetto sinergico tra le geometrie non-euclidee, la geometria differenziale, la
teori;i dei gruppi, la geometria proiettiva e, per finire, le variabili complesse.
Questo argomento considerato concluso per quanto riguarda le superfici in uno spazio euclideo, ha riacquistato
importanza all'inizio del XX secolo, grazie ai concetti introdotti dalla relatività ristretta, ma solo in tempi recenti
è stala formalizzata una teoria equivalente a quella classica per lo spazio euclideo.
Scopo di questo lavoro è fornire una rappresentazione euclidea di tutte le geometrie e mostrare l'importanza
fisici di questi studi che permettono di introdurre, con semplici considerazioni geometriche, concetti che
rappresentano dei postulati per la formalizzazione della relatività generale.

Parole chiave: relatività speciale e generale, gruppi di lie, algebre ipercomplesse bidimensionali

PHYSICAL INTERPRETATION AND GEOMETRICAL REPRESENTATION OF CONSTANT
CURVATURE SURFACES IN EUCLIDEAN AND PSEUDO-EUCLIDEAN SPACES

Abstract
The Riemann and Lorentz constant curvature surfaces are investi-gated from an Euclidean point of view. The
four surfaces (constant positive and constant negative curvatures with definite and non-definite line elements)
are represented as surfaces in a Riemannian or in a particular semi-Riemannian flat space and it is shown that
the complex and the hyperbolic numbers allow to obtain the same equations for the corresponding Riemann
and .Lorentz surfaces, respectively.
Moreover it is shown that the geodesies on the Lorentz surfaces states, from a physical point of view, a link
between curvature and fields. This result is obtained just as a consequence of the space-time "ge-ometrical"
simrmtry, without invoking the famous Einstein general relativity postulate.

Keywords: riemannian and semi-riemannian geometry, special and general relativity, lie groups
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1 Introduzione

E noto che nel XVIII secolo la matematica, spinta dalla richiesta di descrivere il mondo fisico,
cer:a nuove strade rispetto a quella che era stata l'interpretazione e la misura del mondo, ossia
la geometria, di Euclide. Nascono così il calcolo differenziale, i numeri immaginari e, via via, la
geometria analitica, la geometria differenziale, le geometrie non-euclidee, le funzioni di variabile
complessa, le equazioni a derivate parziali, la teoria dei gruppi.
Questa apparente disgregazione di una cultura unitaria, e ben definita ritrova verso la metà
del XIX secolo, una riunificazione nello studio delle superfici a curvatura costante. In questo
studio riconvergono la maggior parte delle branche suddette ed inoltre trovano un'applicazione
concreta delle discipline che sembravano astratte.
Gli aspetti più importanti delle geometrie sulle superfici a curvatura costante in uno spazio
euclideo, sono legati a due fondamentali lavori di Riemann [1] e Beltrami [2, voi. I, pag. 374,
40C]. Nel primo si mostra come gli spazi a curvatura costante siano gli unici, tra gli infiniti
spazi oggi detti di Riemann, a permettere la stessa libertà, di movimenti (roto-traslazioni) di uno
spazio euclideo (spazio piatto). Nel secondo si mostra come sulle superfici a curvatura costante
negativa (CCN) e sulle superfici a curvatura costante positiva (CCP) trovano una pratica ap-
plicazione euclidea le geometrie non-euclidee di Bolyai-Lobacewski e dello stesso Riemann.
Lo studio completo di queste geometrie sotto molteplici punti di vista (elementare, differen-
ziale, proiettivo, teoria dei gruppi) è stato completato dai maggiori matematici della seconda
mei;à del XIX secolo [4] ed ha avuto la formalizzazione matematica definitiva mediante l'uso
dell'analisi complessa.
Tui ti questi sviluppi discendono dall'ipotesi iniziale di superfici con metrica, (distanza finita od
infinitesima tra due punti) determinata da una forma quadratica definita, e benché la maggior
parte dei risultati ottenuti fossero validi anche per forme non-definite (oggi dette superfici di
Lorentz), queste ultime non venivano considerate poiché troppo lontane dal senso geometrico
comune [5]. Le considerazioni di Poincarè furono superate, all'inizio del XX secolo, quando
la relatività ristretta ha stabilito che la simmetria tra una coordinata spaziale ed il tempo è
descritta da una forma quadratica non definita [6]. Questo ha condotto, ad una estensione
della geometria differenziale per lo studio delle forme non definite [8] peraltro senza bisogno di
introdurre cambiamenti sostanziali alla geometria differenziale classica.
È inoltre noto che nel caso delle superfici, alcuni risultati fondamentali discendono da un lavoro
di Gauss [6] che ha collegato le trasformazioni delle forme differenziali quadratiche alle funzioni
di variabile complessa. Ebbene per le forme differenziali non definite in due variabili esiste un
sistsma di numeri chiamati iperbolici [9, 10, 11, 12], che ha, rispetto alle superfici di Lorentz,
le smesse proprietà che hanno i numeri complessi per la descrizione di un piano euclideo [14]. In
precedenti lavori abbiamo posto le basi per l'utilizzazione di questi numeri [13, 14] e questo ha
permesso l'estensione dei risultati classici relativi alle superfici a curvatura costante dello spazio
euc.ideo, alle superfici a curvatura costante descritte da una forma quadratica non definita [15].
Nel presente lavoro mostriamo il significato fisico, che ci sembra molto importante, dei risul-
tati ottenuti in [15]. In questa esposizione utilizzeremo solo per il minimo indispensabile il
formalismo matematico, e faremo riferimento al lavoro citato per approfondire l'argomento con
l'opportuno rigore.
Precisiamo infine alcune nozioni sulla nomenclatura: chiamiamo superfici dì Riemann quelle
caratterizzate da un elemento metrico definito e superfici di Lorentz quelle caratterizzate da
un elemento metrico non definito. In questo lavoro noi considereremo solo superfici in senso
stretto ossia, delle varietà bidimensionali, quindi le superfici di Lorentz hanno un differenziale
con il segno positivo ed uno con il segno negativo, quindi coincidono con le superfici dette
serri i-riemanniane. Con questo ultimo nome sono oggi chiamati gli spazi con una segnatura.



arbitraria ossia non come le superfici di Lorentz che hanno tutti i differenziali tranne uno con
lo stesso segno.

2 Richiami sulle superfici a curvatura costante negli
spazi 3D e sulle proiezioni nel piano

2.1 Espressione analitica delle superfici in 3D e delle proiezioni
stereografiche sul piano

Consideriamo in uno spazio euclideo 3D, riferito ad un sistema di coordinate cartesiane
(O, X, Y, Z), le seguenti quattro superfici, definite dalle equazioni:

(1) X2 + Y2 + Z2 = +R2 (2.1)

(2) X2 + Y2 - Z2 = -R2 (2.2)

(3) X2 - Y2 + Z2 = +R2 (2.3)

(4) X2 - Y2 - Z2 = -R2 (2.4)

Le superfici sono rispettivamente:
(1) Sfera,
(2) Iperboloide a due falde (asse di rotazione: Z),
(3) Iperboloide rigato a una falda (asse di rotazione: Y),
(4) Iperboloide rigato a una falda (asse di rotazione: X).
Per ciascuna superficie costruiamo, in forma analitica, la proiezione stereografica polare sul
piano x,y = X,Y, ovvero calcoliamo la relazione fra le coordinate X,Y,Z dei punti nello
spazio e le coordinate x,y dei punti sul piano (x = X e y = V), ottenuti proiettando su di
esso i punti della superficie dal punto di coordinate (0,0, i?)1. Le relazioni dette sono riportate
in tab. 1 (col. 3) e possono essere ottenute in base a considerazioni geometriche e, comunque,
ricavate dalla letteratura, utilizzando i risultati di analoghe proiezioni [9].
La forma stessa delle espressioni parametriche di col. 3 della tabella, suggerisce di assegnare a
x e y il significato, rispettivamente, di parte reale ed immaginaria di una variabile complessa
z per i casi (1) e (2) e di parte reale ed iperbolica di una variabile iperbolica, che chiameremo
ancora z, nei casi (3) e (4). Le espressioni sono le stesse per i casi complessi ed iperbolici e sono
riassunte in tab. 1 (col. 4). In col. 5 sono riportate le relazioni inverse, che danno le coordinate
x,y sul piano complesso z per i casi (1) e (2) e le coordinate x,y sul piano iperbolico z nei
casi (3) e (4). Osserviamo che al di là del significato euclideo (complesso) o pseudo-euclideo
(iperbolico) assegnato al piano x, y nei diversi casi, partendo dalle stesse coordinate X, Y, Z si
ottengono, ovviamente, le stesse coordinate x, y, essendo stata effettuata la stessa proiezione.
Si osserva che per ciascuna superficie proiettata, esiste una particolare curva nel piano x, y
(curva limite), corrispondente all'annullarsi del denominatore, sulla quale la. proiezione non
può essere definita (X,Y,Z infinite). Nei quattro casi le curve limite sono rispettivamente:

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(1)

(2)

(3)

(4)

x2 +

x2 +
T2

li-

x2-

'Con una terminologia estrapolabile dal caso della sfera (eq. (2.1), i punti dello spazio vengono proiettati
dal polo nord sul piano equatoriale.



Nel caso (1) la curva limite é una circonferenza di raggio immaginario; nel caso (2) é una circon-
ferenza di raggio R; nel caso (3) é un'iperbole equilatera di parametro R contenuta nei settori
alte» e basso 2; nel caso (4) é un'iperbole equilatera di parametro R. contenuta nei settori destro
e sinistro.

2.2 Iperquadriche fondamentali e definizione dei rispettivi spazi
Torniamo alle superfìci nello spazio 3D e richiamiamo qui un teorema generale che riveste
particolere importanza nella trattazione che segue. Prima di introdurre il teorema, stabiliamo
che in uno spazio piatto con elemento di linea

N

ds2 — ^2 ca(dxa)2 con ca costanti (2.9)

le superfìci:

Y,cQ(x")2 = ±R2
ì (2.10)

a=0

con le stesse ca delle eq. (2.9), sono chiamate iperquadriche fondamentali [7, 8]. Per queste su-
perici vale il seguente teorema: le iperquadriche fondamentali sono spazi N-dimensionali con
curvatura Riemanniana costante e sono le sole superfici con curvatura Riem.anniana costante
di imo spazio piatto semi-Riemannia.no a (N + 1) dimensioni.
In particolare, la curvatura costante è positiva, K = +1/R2, se si ha +R2 nella equazione della
iperquadrica fondamentale, è negativa, K — —l/R2, se si ha — R2 [7, p. 117], [8, p. 201].
Le superfici (1), (2), (3), (4) del par. 2.1 possono essere interpretate come iperquadriche fonda-
mentali nei rispettivi spazi definiti dai seguenti elementi di linea:

(1) ds2 = dX2 + dY2 + dZ2 (2.11)

(2) ds2 = dX2 + dY2 - dZ2 (2.12)

(3) ds2 = dX2 - dY2 + dZ2 (2.13)

(4) ds2 = dX2 - dY2 - dZ2 (2.14)

Le superfici suddette sono spazi 2D e possono essere rappresentate su un piano, definendo, per
ognuna, l'elemento di linea corrispondente. Usando le trasformazioni riportate in tabella 1, gli
elenenti di linea degli spazi piatti riemanniani o semi-riemanniani dati dalle equazioni (2.11),
(2.12), (2.13), (2.14) sono trasformati in elementi di linea sul piano x,y già descritto, elementi
che fissano, nei diversi casi, le proprietà metriche del piano. Si ottengono le seguenti espressioni
degi elementi di linea in x,y [15]:

2 Le bisettrici dei quadranti dividono il piano iperbolico in quattro settori denominati: settore destro, sinistro,
alto, basso [14].



Riassumendo:
le superfici (1) e (2), considerate come iperquadriche immerse nei rispettivi spazi e proiettate sul
piano x, y sono descritte da elementi di linea definiti, il piano di proiezione è di tipo complesso
(paragrafo 2.1) ed hanno curvature costanti rispettivamente positiva K = +Ì/R2 e negativa
K = — I/i?2, come si può dedurre dal teorema delle iperquadriche (vedere sopra) o calcolare
direttamente dall'espressione dell'elemento di linea [4];
le superfici (3) e (4), considerate come iperquadriche immerse nei rispettivi spazi e proiettate
sul piano x,y, sono descritte da elementi di linea non definiti, il piano di proiezione è di
tipo iperbolico ed hanno curvature costanti rispettivamente positiva K = +1/R2 e negativa
K = -1/R2.

2.3 Equazioni delle linee geodetiche nel piano x, y

Per i dettagli sul calcolo delle equazioni delle geodetiche nel piano x, y nei quattro casi esposti,
si rimanda al riferimento [15], nel quale viene utilmente applicato un metodo elaborato da
Beltrami [2]. Riassumendo schematicamente le fasi principali del procedimento, ricordiamo
che, per prima cosa, viene effettuata una trasformazione di variabile complessa (nei casi (1) e
(2)) o di variabile iperbolica (nei casi (3) e (4)) in modo da trasformare gli elementi di linea
(2.15, 2.16, 2.17, 2.18), già scritti in forma isometrica, in un'altra forma isometrica, detta
forma di Liouville, nella quale il coefficiente è dato dalla somma di funzioni, ciascuna di una
sola variabile [3], [8]. Si ricavano quindi le equazioni delle geodetiche nelle nuove variabili.
Applicando la trasformazione inversa si ottengono infine le equazioni delle geodetiche in x, y.
Le trasformazioni di variabili sono le seguenti:

(1), (2) x + iy = Rexp[p + i(f>} =4> x = Rexp[p] cos{<f>) ; y = Rexp[p\ sin(0) (2.19)

(3), (4) .r + hy = Rexp[p + h<j>] =4> x = Rexp[p] cosh(<£) ; y = Rexp[p] sinh(0) (2.20)

con le quali gli elementi di linea si trasformano nei seguenti:

(2) ds2 = R^+f (2.22)
sinh p

(3) de2 = &*£zf. (2.23)
costi p

(4) ds* = #t£^L (2.24)
sinh p

Le equazioni delle geodetiche calcolate sono presentate in tab. 2 nella quale sono riportati i
risultati ottenuti in [15] in corrispondenza di ciascun elemento di linea, e le stesse equazioni
ritrasformate in x, y. Per quanto verrà detto in seguito a proposito della interpretazione fisica
delle equazioni ottenute, è utile, a questo punto, richiamare che le costanti e, a vengono in-
trodotte per semplificare le espressioni e sono legate alle due costanti di integrazione A e B
provenienti dal procedimento di calcolo, ed alla curvatura nel modo seguente:

(1),(4) a = B, e = Bin-1(Ay/\F\) (2.25)

(2), (3) a = B, e = sivh-\Ay/\K\) (2.26)

I risultati esposti in tab. 2 vanno completati per quanto riguarda i casi (3) e (4). Infatti, nei
casi (1) e (2) la trasformazione di variabile complessa data dalla equazione (2.19), al variare di
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p fra —oc e +00 e é fra 0 e 2TT descrive l'intero piano x,y, quindi le equazioni delle geodetiche
riportate in col. 5 sono valide in tutto il piano. Nei casi (3) e (4), invece, si può verificare che
la trasformazione di variabile iperbolica data dalla equazione (2.20), al variare di p fra —00
e 4 co e di (j) fra —00 e +00 descrive la parte del piano iperbolico x, y contenuta nel settore
destro, quindi le equazioni delle geodetiche sono valide solo in questo settore. Nel prossimo
paragrafo ricaveremo, per i casi (3) e (4), le equazioni delle geodetiche nei quattro settori del
pialo iperbolico ed otterremo che queste coincidono con l'equazione data nella col. 5 della tab.
2. In questo modo la validità della equazione sarà estesa a tutto il piano x, y.

2.3.1 Equazioni delle geodetiche nei quattro settori del piano iperbolico x, y

Le seguenti trasformazioni di variabile iperbolica trasformano i punti del piano iperbolico p+h(f>.
con p e <j> compresi fra —00 e +00, nei punti del piano iperbolico x + hy contenuti nei diversi
settori:

destro (D) : x + hy = Rexp[p + Ii(f>}

=> x = Rexp[p] cosh(</>) ; y = Rexp[p\ sinh(^) (2.27)

sinistro (S) : x + hy — —Rexp[p + h4>\

=» x =-Rexp[p}cosh((fi)\ y — -Rexp[p\ sinh(^) (2.28)

alto (A) : . x + h y = h R exp[p + h </>]

=*> x = i?exp[p] sinh(^) ; y = Rexp[p] cosh((/>) (2.29)

basso (B) : x + hy = —h Rexp[p + h(f>\

=> x = — Rexp[p\ sinh(</>) ; y = —Rexp[p] cosh(</>) (2.30)

Trasformando gli elementi di linea dati in coordinate cartesiane dalle equazioni (2.17) (caso
(3)) e (2.18) (caso (4)), mediante le equazioni (2.27), (2.28), (2.29), (2.30), si ottengono, per
ciascuno dei due casi, i quattro elementi di linea che definiscono le caratteristiche metriche
del piano p, <p in corrispondenza dei quattro settori del piano .7;, y. Le tabelle 3 e 4 riportano,
rispettivamente per i casi (3) e (4), gli elementi di linea (col. 1) e le equazioni delle geodetiche1

(col. 2) ottenute nel piano p, (fi in corrispondenza dei quattro settori del piano x, y\ in col. 4
sono riportate le equazioni delle geodetiche ritrasformate in x, y. Fissando opportune relazioni
fra le costanti di integrazione relative ai singoli settori, è possibile far coincidere le equazioni
in vn'unica equazione valida in tutto il piano x,y, eccettuata naturalmente l'iperbole limite.
Nelle col. 5 delle tab. 3 e 4, le due costanti di integrazione che intervengono nel calcolo por
i diversi settori, sono espresse in funzione di due costanti tea., scelte come nuove costanti
comuni a tutti i settori, in modo da ottenere l'equazione detta. Osserviamo che, in base alle
posizioni delle col. 5 le espressioni delle equazioni finali nei due casi (3) e (4), valide su tutto
il piano, sono le stesse di quelle relative ai settori destro (riportate anche in tab. 2) e alto. Si
può comunque affermare che il calcolo della geodetica effettuato in un qualunque settore si può
estendere a tutto il piano iperbolico x, y.

2.3.2 Div i s ione in set tor i del p iano complesso x.y e calcolo delle geode t i che

Per verificare la consistenza del procedimento seguito nel par. 2.3.1, dividiamo anche il piano
complesso in quattro settori uguali a quelle del piano iperbolico. Abbiamo già precisato che le
equazioni delle geodetiche riportate in tab. 2 per i casi (1) e (2) sono valide in tutto il piano
x. y Effettuando il calcolo delle geodetiche nei diversi settori si verifica che, anche seguendo
questo procedimento, si ottengono le stesse equazioni valide su tutto il piano.
Le seguenti trasformazioni di variabile complessa trasformano i punti del piano complesso p+i è,
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con p e 4> compresi nei rispettivi intervalli —oo < p < +00 e — n/4 < 4> < +TT/4 nei punti del
piano complesso x + iy contenuti nei diversi settori:

destro (D) : x + iy — Rexp[p + i<p\

= s > x — Rexp[p] cos(0) ; y = Rexp[p\ sin(^) (2.31)

sinistro (S) : x + iy = —Rexp[p + i(j>]

= > • x = — Rexp[p]cos((p) ; y =—Rexp[p]shi((f>) (2.32)

a / i o ( A ) : x + iy = i Rexp[p + i<f>]

=> x — Rexp[p] sin((j)) ; y = i?exp[p] cos(0) (2.33)

èasso (B) : x + iy = — zi?exp[p + i0]

^> x = — Rexp[p}sin(4>) ; y = — i?exp[/9]cos(0) (2-34)

Trasformando gli elementi di linea dati in coordinate cartesiane dalle equazioni (2.15) (caso (1))
e (2.16) (caso (2)), mediante le equazioni (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), si ottengono, per ciascuno
dei due casi, i quattro elementi di linea che definiscono le caratteristiche metriche della suddetta
zona di piano p, 4> in corrispondenza dei quattro settori del piano x, y. Le tabelle 5 e 6 riportano,
rispettivamente per i casi (1) e (2), gli elementi di linea (col. 1) e le equazioni delle geodetiche
(col. 2) ottenute nel piano p, 4> in corrispondenza dei quattro settori del piano x, y. Notiamo
che, nel caso complesso, qualunque sia il settore di piano x, y di provenienza, l'elemento di lìnea
corrispondente sul piano p, <f> e quindi anche l'equazione della geodetica sono gli stessi. Nella
col. 4 sono riportate le equazioni delle geodetiche ritrasformate in x, y. Anche qui (come nel
par. 2.3.1) osserviamo che fissando opportune relazioni fra le costanti di integrazione relative
ai singoli settori, è possibile far coincidere le equazioni in un'unica equazione valida in tutto il
piano x, y, eccettuato naturalmente il cerchio limite per il caso (2). Nelle col. 5 delle tab. 5 e
6, le due costanti di integrazione che intervengono nel calcolo per i diversi settori, sono espresse
in funzione di due costanti e e a, scelte come nuove costanti comuni a tutti i settori, in modo
da ottenere l'equazione detta. Osserviamo che, in base alle posizioni delle col. 5 le espressioni
delle equazioni finali nei due casi (1) e (2), valide su tutto il piano, riportate anche in tab. 2,
sono le stesse di quelle relative al settore destro. Si può comunque affermare che, come per il
caso iperbolico, anche nel caso del piano complesso il calcolo della geodetica effettuato in un
qualunque settore si può estendere a tutto il piano x, y.

2.4 Ricostruzione delle geodetiche nello spazio (O,X, Y, Z)

Consideriamo un piano generico nel riferimento (O,X,Y,Z):

cZ + d = 0.

Proiettiamo sul piano x, y la curva che si ottiene dalla intersezione del piano suddetto con le
superfici (1), (2), (3), (4). Riprendendo le espressioni di tab. 1 si ottengono, nei rispettivi casi,
le seguenti equazioni:

(1) a (R2^T1?)+ b (~?:R2^Tle) + c ( ^ S T S ) +d = 0 (2-35)

<2-3 7 )
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ovvero:

(1) c_ + d l R z _ + i ( - b - i a ) z - { - b + i a ) z _ 1 + d = Q

c R 1 c R c R
( 2 ) c_+d[Rz (b-ia)z-(b + la)z- _d_ =
v ' cR1 c.R cR K '
a\ c + d/R (b+ha)z-{b-ha)z d _
\o ) — ZZ + IL — 1 + —— — U ( A.'iì. I

cRz c.R cR
, . . c + d/R _ , (—b — ha)z — (—b + ha)z d /n .

Ne le equazioni è stata usata la variabile z, che, come già specificato, ha il significato di variabile
complessa nei casi (1) e (2) e di variabile iperbolica nei casi (3) e (4).
Se nelle equazioni (2.39, 2.40, 2.41, 2.42) poniamo d = 0 e definiamo in modo opportuno i
parametri a,b,c, queste prendono la stessa forma delle equazioni delle geodetiche riportate in
tab. 2. Per completezza esplicitiamo le variabili z, in modo da ottenere le equazioni nelle
coordinate cartesiane:

(1) x2 + y2 + 2R-x + 2R-y- R2 = 0 (2.43)

(2) x2+ y2+ 2R-x-2R-y + R2 = 0 (2.44)K ' J e cy y '

(3) x2 -y2 + 2R-x + 2R-y- R2 = 0 (2.45)
e e

(4) x2-y2-2R-x-2R-y + R2 = 0 (2.46)
e e

In conclusione le geodetiche sulle superfici (1), (2), (3), (4), interpretate come iperquadriche
negli spazi 3D definiti dagli elementi di linea (2.11, 2.12, 2.13, 2.14), sono intersezioni delle
superfici stesse con un piano passante per l'origine del riferimento (O,X,Y, Z).
Qu.ndi per tutte le geometrie a curvatura costante abbiamo ottenuto il risultato ben noto
nel caso della sfera, sulla, quale le geodetiche sono rappresentate dai cerchi massimi, ovvero
dale intersezioni della sfera con i piani passanti per il centro. Questo risultato fornisce
un'interpretazione euclidea delle quattro geometrie.
C'è inoltre da osservare come la corrispondenza numeri complessi —> metrica definita, e numeri
iperbolici —> metrica non-definita, e l'uso delle rispettive variabili z, permette una trattazione
unitaria mediante calcoli dello stesso tipo [9].

2.4.1 Visualizzazione delle geodetiche nello spazio

La visualizzazione di una geodetica nello spazio attraverso la rappresentazione grafica nel si-
stema di riferimento cartesiano 3D (O, X, Y, Z) può risultare di difficile interpretazione, so-
prattutto se si vogliono stimare i parametri in gioco. Risulta quindi molto utile rappresentare
la curva in un nuovo sistema (O, X',Y\Z') ruotato intorno all'origine in modo che il piano
X , Y coincida con il piano della curva. Costruiamo quindi un riferimento che abbia l'asse Z'
coincidente con la normale al piano della curva, Tasse Y' giacente sul piano Y', Z' e l'asse X'
ortogonaale agli altri due, con verso tale che i due sistemi abbiano lo stesso orientamento. I
coseni direttori degli assi OX', OY', OZ' rispetto al vecchio riferimento sono i seguenti:

OZ' : icd7>x) = , c = , icd7'y) =

^ ) 2 (S) 2 i '
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{cdZ'Z) =

ha i coseni direttori dati dai coefficienti del piano normalizzati)

(cdZ'Z)
OY : (cdyx) = 0, (cdY.Y) =

OX': (cdx,x) = ̂ cdz,YY + (cdz,z)\ (cdx,Y)= \ 2
(cdz>z)

2

x'z)
z>y)2 + (cdZ'Z)2

Le formule di trasformazione dalle vecchie coordinate alle nuove sono le seguenti:

X' = (cdx,x) X + {cdx,Y) Y + (cdx,z) Z (2.47)
Y' = (C.dy'x) X + (Cdy'y) Y + (cdy> z) Z

Z' = {cdz,x) X + (cdZ'Y) Y + (cdZ'Z) Z.

2 .5 E q u a z i o n i d e l l e g e o d e t i c h e p a s s a n t i p e r d u e p u n t i d e l p i a n o x,y

Riprendiamo i risultati ottenuti dal calcolo delle geodetiche, riassunti in tab. 2. Si ricava che
le curve geodetiche sul piano x,y sono circonferenze nei casi (1), (2) e iperboli del tipo alto-
basso (tipo compatibile con il segno positivo di ds2) nei casi (3), (4). Richiamiamo le equazioni
generali delle curve suddette, espresse mediante le coordinate del centro x0, y0 ed il parametro
p2:

(1) x2 + y2-2x0x-2yoy + xo
2 + yo

2-P
2 = 0 (2.48)

(2) x2 + y2 - 2x0 x - 2y0 y + x0
2 + y0

2 - p2 = 0 (2.49)

(3) x2 - y2 - 2x0x + 2yoy + x0
2 - y0

2 + p2 = 0 (2.50)

(4) x2-y2-2xox + 2yoy + xo
2-yo

2 + p2 = O (2.51)

Riscriviamo le equazioni delle geodetiche (cfr. tab. 2) in una forma direttamente confrontabile
con le (2.48, 2.49, 2.50, 2.51):

(1) x2 + y2 + 2R^- X-2RC-^- y-R2 = 0 (2.52)y J tane tane v '

(2) x
2

 + y
2 + 2 R ^ ^ x - 2 R ^ - y + R2 = 0 (2.53)v ; y tanhe tanh e v '

(3) x
2-y2-2RS^x + 2RC-^y-R

2 = 0 (2.54)v ; y tanh e tanh e y '

(4) x2-y2-2RS-^x + 2RC-^y + R2 = 0 (2.55)
tane tane



Confrontando le equazioni (2.48, 2.49, 2.50, 2.51) con le equazioni (2.52, 2.53, 2.54, 2.55), si
ottengono, per ognuno dei casi considerati, le coordinate del centro e il valore di p2, in funzione
delie costanti utilizzate nel calcolo delle geodetiche:

. . sin a „ cos a 9 9 0 9 .
(1) XQ = -R— , yo = +R , P

2 = zl + yl + R2; (2.56)
Ldll t Tialì 6

(2) xo = -Rpf-, Vo = +R^f, p^xl + yl-R*; (2.57)
tan he tanhe

cosher , 9 9 ^9 , ,

(4) *« = + / J ^ , » = + f l ^ , p° =! ,„ ' -*>+« ' . (2.59)
tane tane

Utilizzando le espressioni di x0 e y0 date nelle (2.56, 2.57, 2.58, 2.59), le equazioni delle geode-
tiche diventano:

(1) x2 + y2-2xox-2yoy-R2 = 0 (2.60)

(2) x2 + y2-2xQx-2y0y + R2 = 0 (2.61)

(3) x2 - y2 - 2.T0 x + 2y0 2/ - R2 = 0 (2.62)

(4) x2 - y2 - 2a;o z + 2y0 y + R2 = 0 (2.63)

nelle quali x0, y0 e, come conseguenza, p2 devono soddisfare le seguenti condizioni, derivanti
anch'esse dalle (2.56, 2.57, 2.58, 2.59):

(1) nessunacond. ( => p2 > R2) ; (2.64)

(2) ^ + 2/0
2>JR

2 (=» p 2 > 0 ) ; (2.65)

(3) y o
2 - ^ o > ^ 2 (=> P 2 > 0 ) ; (2.66)

(4) y o
2 - a : 2 > O ( ^ > p 2 > J R 2 ) . (2.67)

Una volta scelta una delle quattro superfici e fissati due punti sul piano, per ottenere i valori
di :;Q e t/o e; quindi, p2, che definiscono la curva passante per i punti dati, si sostituiscono
le coordinate dei due punti nella equazione presa fra le (2.60, 2.61, 2.62, 2.63) relativa alla
superficie scelta, e si risolve il sistema lineare a due incognite in XQ e y0. La curva così ottenuta
è anche una linea geodetica se i valori di XQ e y0 rispettano le condizioni date dalle (2.64, 2.65,
2.66, 2.67), in corrispondenza della superficie considerata.
Completiamo la trattazione del presente paragrafo con alcune osservazioni relative ai casi 3 e
4:
1) dalle condizioni imposte dalla forma delle equazioni delle linee geodetiche, che, come abbiamo
già visto, sono iperboli del tipo alto-basso, risulta che il centro è posizionato nei settori alto-
basso;
2) se i valori di x0 e y0 ottenuti dalla risoluzione del sistema suddetto sono tali da dare un
valore di p2 negativo, si ha una iperbole del tipo destra-sinistra, che non è una linea geodetica;
3) nel caso 4 si può verificare la situazione nella quale x0 e y0 non rispettano la condizione
imposta e, quindi, il centro appartiene ai settori destro-sinistro, ma l'iperbole risulta ancora
del tipo alto-basso (tipo compatibile con l'equazione delle geodetiche). In tal caso, per quanto
detto sopra, la curva non può essere considerata una linea geodetica, ma questa impossibilità,
basata sui risultati del calcolo matematico delle equazioni delle geodetiche, sembra contraddire
una naturale interpretazione geometrica. D'altra parte nel caso detto non risulta nemmeno
verificata la condizione p2 > R2. Tale condizione corrisponde ad una analoga condizione,
riportata nella 2.64, implicitamente verificata dai raggi p delle proiezioni sul piano dei cerchi
massimi della sfera (caso 1). Questa corrispondenza potrebbe aiutare a spiegare l'apparente
contraddizione che sembra verificarsi nel caso 4.
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3 Gruppi di trasformazioni e leggi di conservazione

E ben noto che ad ogni legge di conservazione corrisponde un gruppo con i propri invarianti.
In particolare le leggi di conservazione (vettoriali) della quantità di moto e del momento ango-
lare corrispondono, rispettivamente, alla invarianza per traslazioni e per rotazioni in un piano
euclideo.
Nel caso bidimensionale è stato mostrato [11], che dall'invarianza per rotazioni discende
la funzione di Green (potenziale per una carica puntiforme) per l'equazione di Laplace e,
dall'invarianza per trasformazioni di Lorentz, discende il moto iperbolico (moto uniformemente
accelerato della relatività ristretta) per l'equazione delle onde. L'invarianza per traslazioni non
conduce ad estensioni simili alla precedente. Chiariamo meglio questa affermazione: il gruppo
delle rotazioni è chiamato, nel senso di S. Lie, un gruppo finito poiché dipende da un numero
finito di parametri. Collegato all'equazione di Laplace c'è, invece il gruppo delle trasformazioni
funzionali dato dalle funzioni di variabile complessa (gruppo conforme). Questo gruppo è detto
infinito e la sua importanza discende dal fatto che descrive campi centrali bidimensionali.
Un risultato analogo è stato ottenuto con le funzioni di variabile iperbolica che permettono di
estendere il gruppo delle rotazioni iperboliche (gruppo di Lorentz) ad un gruppo infinito che
rappresenta, in due dimensioni, una generalizzazione della relatività ristretta [11].
Ritorniamo ora alle leggi di conservazione della meccanica per osservare un importante aspetto
di unificazione ottenuto passando dal piano, euclideo o iperbolico, alle superfìci a curvatura
costante positiva o negativa [15]. Cominciamo con il considerare il caso più intuitivo della sfera
in uno spazio euclideo. È ben noto che il gruppo a tre parametri delle roto-traslazioni del piano
euclideo, è rappresentato, su questa, superficie, da un gruppo a tre parametri (per esempio gli
angoli di Eulero). Dal punto di vista geometrico questo gruppo rappresenta i movimenti pos-
sibili sulla sfera (le rotazioni intorno al centro). Se questa superficie sferica è proiettata, per
esempio con proiezione stereografica, su un piano, si perde questa rappresentazione geometrica
evidente mentre risulta ancora molto semplice, specialmente con il linguaggio delle variabili
complesse, la rappresentazione analitica. I movimenti sulla sfera, proiettata su un piano, sono
rappresentati da particolari trasformazioni bilineari complesse (trasformazioni di Cailey), che
dipendono da tre parametri [15].
La proiezione ha. fatto perdere l'immediato significato geometrico che deriva dalla nostra vi-
sione euclidea del mondo, dato che siamo stati condotti a rappresentare questa superficie su
un piano con una metrica di Gauss, quindi con distanze e geodetiche definibili solo in base a
questa geometria, ossia in modo analitico e non immediatamente intuitivo. Tuttavia distanze
e geodetiche si possono ancora calcolare mediante espressioni algebriche dipendenti dalle sole
coordinate dei punti che le individuano [15].

4 La pseudosfera e le superfìci di Lorentz a curvatura
costante

Questa visione ancora euclidea della sfera scompare, almeno per la maggior parte di noi, nello
studio delle altre superfìci a curvatura costante: ossia la geometria storicamente detta non-
euclidea di Bolyai e Lobacewski che è stata rappresentata da Beltrami sulla, superficie a cur-
vatura costante negativa (chiamata pseudosfera) e le geometrie sulle superfìci di Lorentz a
curvatura costante che rappresentano un'estensione delle precedenti nella metrica introdotta
dalla relatività ristretta. Come le precedenti rappresentano la più semplice estensione della
geometria piana euclidea così queste ultime, rappresentano la più semplice estensione della
geometria piana pseudo-euclidea. Nei lavori citati è stato mostrato che, grazie ai numeri iper-
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bo! ci, queste superfici possono essere descritte in modo analitico equivalente alle precedenti
nel senso che le espressioni degli elementi metrici nonché delle distanze e delle equazioni delle
geodetiche, scritte in funzione della variabile iperbolica, sono identiche a quelle delle corrispon-
denti superfici dello spazio euclideo, scritte in funzione delle variabili complesse [15]. Ora però
ad ana delle varibili attribuiamo il significato fisico di tempo, quindi alla geometria dobbiamo
sostituire la fisica e le geodetiche rappresenteranno il moto di un punto sotto l'azione di un
campo particolare. Prima di vedere questo significato rifacciamo un passo indietro tornando
alla superficie a curvatura costante positiva (sfera).

5 Dalla simmetria di rotazione alla dipendenza dalla di-
stanza

È nDto che il gruppo unimodulare moltiplicativo dei numeri complessi corrisponde al gruppo eu-
clideo delle rotazioni ed il gruppo unimodulare moltiplicativo dei numeri iperbolici corrisponde
al gruppo di Lorentz [12]. Questi gruppi conservano, rispettivamente i cerchi e le iperboli
equilatere con centro nell'origine. Dato che i numeri complessi sono collegati all'equazione
di Laplace questa simmetria di rotazione può essere interpretata dicendo che il gruppo delle
rotazioni conserva le equipotenziali in un campo generato da una sorgente puntiforme posta
nell'origine [11]. Ossia queste trasformazioni determinano un campo indipendente dall'angolo
e funzione solo della distanza.
È ora. interessante osservare che un risultato analogo ma più generale si ottiene esaminando da
un Dunto di vista fisico, i risultati dello studio delle superfici con curvatura costante positiva.
Inoltre questo studio, apparentemente elementare, apre un inaspettato legame con la relatività
generale. Procediamo per gradi.
Nel. a tab. 2 sono riassunti i risultati ottenuti in [15] relativi alle espressioni canoniche degli
elementi metrici e delle relative equazioni delle geodetiche. Dagli elementi metrici scritti in
foma isometrica esponenziale, si osserva che il tensore metrico dipende solo dalla coordinata
radiale. Da questa forma degli elementi metrici è immediato ricavare le equazioni delle geode-
tiche che nel caso di superfici di Riemann a curvatura costante positiva sono rappresentate dalle
circ anferenze C : {(x2 + y2 — 1) tane + 2(x sin a — ycosa) = 0}. Queste equazioni dipendono
dai due parametri e, a che sono determinati da due punti per cui passa la geodetica oppure
da un punto e dalla tangente in questo punto; esattamente come per le rette in un piano euclideo.

6 Interpretazione fìsica delle geodetiche sulle superfici a
curvatura costante positiva

Cone ben noto la geometria è la branca della matematica più direttamenta legata alla de-
scrizione del mondo. Infatti è nata dalla necessità di misurare grandezze fisiche e si è svilup-
pata, come la fisica da Galileo in poi, in stretto legame con "attività sperimentali". Questa
geometria è quella di Euclide alla quale le nostre esperienze sono così legate che riusciamo a
capire ed interpretare completamente i fenomeni solo quando riusciamo a ricondurli al mondo
euclideo.
L'esempio più noto (fondamentale per lo sviluppo della scienza e del modo di formulare le
ipotesi scientifiche) è certamente l'interpretazione euclidea della geometria, di Lobacewski per
la quale Beltrami "ha trovato un substrato reale, prima di, ammettere per essa la necessità di
un nuovo ordine di idee e di enti!'' [2, I pag. 375].
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Quindi per l'interpretazione che cerchiamo partiamo dal caso che risulta interpretabile in modo
euclideo.

6.1 La sfera (elemento metrico definito)

Abbiamo visto che questo esempio permette una descrizione euclidea del problema (una sfera
immersa in uno spazio euclideo tridimensionale) e come questa visione intuitiva è persa quando
la sfera è proiettata su un piano cartesiano sul quale la metrica non è più euclidea ma di Gauss.
E importante segnalare come, in questo esempio, concorrino due circostanze favorevoli. La
prima è che ad una varietà bidimensionale, descrìtta da una forma differenziale quadratica,
corrisponde una ben definita superfìcie dello spazio tridimensionale euclideo. La seconda cir-
costanza è che la rappresentazione sul piano può essere ottenuta con una proiezione, ossia
con un'operazione geometrica e non con una astratta trasformazione funzionale di variabili.
L'eccezionaiità di questo caso risulta evidente anche solo considerando gli altri esempi richia-
mati nella Sez. 2. Infatti anche se è possibile considerare le altre superflci a curvatura costante
come superna di uno spazio piatto (secondo Riemann), questo spazio rappresentativo tridi-
mensionale ha una metrica non definita ed è quindi lontano dalla nostra percezione euclidea. È
necessario quindi rifarci ad una "astratta" decrizione matematica, come indicato con estrema
chiarezza sempre da Beltrami [op. cit. pag. 398): "ne/ caso considerato la geometria astratta
ha trovato un riscontro nella concreta; ma non vogliamo omettere di dichiarare che la validità
del nuovo ordine di concetti* non è punto subordinata alla possibilità di un cosiffatto riscontro.
Consideriamo, quindi, il caso della sfera. Questo caso "euclideo" è trattato, nel modo mate-
matico più appropriato mediante le variabili complese e le loro trasformazioni funzionali
ed i risultati ottenuti possono trovare un'interpretazione fisica nell'ambito dell'equazione di
Laplace4. In particolare le circonferenze geodetiche sul piano rappresentativo, possono essere
interpretate come le equipotenziali di un campo centrale generate da una sorgente puntiforme
posta nel centro della circonferenza geodetica.5 Per l'interpretazione "euclidea" che stiamo
cercando ritorniamo sulla sfera. In questa rappresentazione l'immagine delle geodetiche sono
i cerchi massimi: quindi hanno tutte un raggio R (vedi sez. 5), indipendentemente dai due
parametri che le determinano. Possiamo quindi attribuire la dipendenza dalla costante A del
raggio delle circonferenze rappresentate sul piano cartesiano, alla variazione della scala di misura
conseguente alla proiezione.
In particolare, se chiamiamo s l'ascissa curvilinea sulle circonferenze, le equazioni parametriche
sono date da:

x = xc + {A K)-1 cos{A K s] y = yc + {A A')"1 sm{A K s]. (6.68)

6.2 Elemento metrico non-definito

Per l'interpretazione fisica dei risultati relativi alle superfici di Lorentz diamo alla variabile x
il significato fisico di tempo ed alla variabile y il significato di una variabile spaziale.
Dalle eq. in tab. 2 si ricava per le iperboli geodetiche l'espressione: 2 : {(x — XQ>)2 — (t — to)2 =
1/(AK)2}, dove K rappresenta la curvatura di Gauss. Come per le equazioni (6.68) si ottiene

3Le geometrie non-euclidee e la geometria differenziale.
4I1 legame tra la curvatura e l'operatore di Laplace è ben noto in geometria differenziale [6, pag. 118, 121].
5Come si ricava dalla tab. 2, le circonferenze geodetiche hanno il centro sulla retta per l'origine degli assi

con coefficiente angolare a e ad una distanza, dall'origine data da rc = cote. Il raggio di queste circonferenze
è dato da r = 1/{A K), dove K = 1/i?2 è la curvatura di Gauss della sfera e A è una costante legata a e e K
dalla eq. (2.25).
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l'espressione in forma parametrica:

t = to + (A K)-1 smh[A Ks] x = x0 + {AK)~l cosh\A K s\. (6.69)

Confrontando queste equazioni con quelle del moto uniformemente accelerato relativistico (moto
iperbolico):

t = t0 + (g)~l sinhgr; x — xo +(g)~} coshgr, (6.70)

dove g rappresenta l'accelerazione costante, osserviamo che nell'equazione (6.69) la curvatura
della superficie ha preso il posto dell'accelerazione.
Per commentare questo risultato riprendiamo le ipotesi formulate da Einstein per introdurre la
relatività generale.

6.2.1 Le ipotesi introduttive nella relatività generale

Per la formulazione matematica della teoria della relatività generale Einstein, basandosi sulle
sue intuizioni fisiche e sui risultati precedentemente ottenuti, partì da due postulati come aveva
fatto per la relatività ristretta [16]:
1) le leggi generali della natura debbono potersi esprimere mediante equazioni che valgano per
tutti i sistemi di coordinate.6

2) 'per regioni quadridimensionali lontane da campi gravitazionali o per regioni infinitamente
piccole (e con opportuna scelta delle coordinate), rimane valida la teoria della relatività ristretta.
A differenza, però, della relatività ristretta, nella quale tutti i risultati furono ottenuti con
metodo assiomatico deduttivo ed una matematica elementare, ora, il passaggio dalle intuizioni
alla formulazione matematica fu molto complesso. Su consiglio del suo amico Grossmann la
strada scelta fu la geometria differenziale di Gauss e Riemann nella formulazione datagli da
Ricoi e Levi Civita (calcolo differenziale assoluto o tensoriale)7 e Einstein avanzò l'ipotesi che
un campo gravitazionale modificasse la geometria euclidea dello spazio e l'intensità del campo fosse
legata al tensore di curvatura detto di Ricci.
La conferma sperimentale dei risultati ottenuti, avrebbe garantito la bontà della teoria formu-
lata.
Dopo diversi tentativi la scelta fu tale che i risultati ottenuti possono essere definiti eccezionali.
"per questa via si è giunti ad una teoria della gravitazione di cui la teoria di Newton è una

prima approssimazione, che fornisce il moto del perielio di Mercurio, la deflessione della luce
provocata dal sole e lo spostamento verso il rosso delle linee spettrali" [16].

Questo concetto si esprime oggi dicendo che le leggi fisiche devono essere formulate in forma vettoriale o,
più n generale, tensoriale.

7 Nell'ordinaria algebra lineare si studia come si trasformano le componenti dei vettori e dei tensori nel
passaggio da un sistema di riferimento ad un altro, per esempio, ruotato. Si tratta sempre di sistemi di
riferimento definiti da assi coordinati rappresentati da rette e le coordinate in un sistema sono una combinazione
lineare delle coordinate nell'altro. La richiesta di Einstein era però più generale e richiedeva l'uso di sistemi di
coordinate realizzati mediante linee curve. Questi sistemi di coordinate erano stati introdotti da Gauss nello
studio delle superfici e, generalizzati da Riemann e da altri illustri matematici, hanno condotto alla geometria
differenziale ed al calcolo tensoriale. Quindi se si vogliono estendere le trasformazioni lineari di Lorentz alle
più generali trasformazioni di variabili, la matematica disponibile è fornita dal calcolo tensoriale. Del resto
la geometria differenziale si sviluppa partendo da un invariante: la distanza pitagorica tra due punti molto
vicini (distanza infinitesima), ma lo sviluppo è formalmente lo stesso partendo dall'invariante che discende dalle
trasformazioni di Lorentz.
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7 Conclusioni

Nel breve riassunto precedente abbiamo visto che il legame tra materia e campo, che ha portato
agli eccezionali risultati della relatività generale, era stato considerato da Einstein solo come
una delle possibili ipotesi. Il risultato ottenuto nella sez. 6, discende come conseguenza della
"simmetria naturale" (gruppo di Lorentz) tra spazio e tempo.
Le conclusioni possono essere di varia natura e ne accenniamo due: la prima è che rappresenta
un'ennesima conferma dell'eccezionale intuito di Einstein oltre che da un punto di vista fisico,
anche dal punto di vista filosifico. Infatti in una sua famosa affermazione sostiene che è nella
matematica il principio veramente creatore delle leggi naturali ed il risultato qui ottenuto di-
scende solo da considerazioni matematiche e fornisce due leggi fisiche: il moto uniformemente
accelerato e la possibilità di descrivere i campi come una deformazione non-euclidea dello spazio.
Questo ci permette di dire che Einstein ha indicato la strada da percorrere anche per quei piccoli
passi che ci è concesso compiere un poco oltre le sue idee.
Se come sempre accade nella ricerca, vogliamo considerare il risultato ottenuto un punto di
partenza e non un punto d'arrivo allora dovrà rappresentare un'ulteriore spinta per approfondire
le potenzialità dei sistemi di numeri ipercomplessi con più di due unità [16], dato che dalla
matematica che discende dalle loro simmetrie potrebbero nascere delle nuove interpretazioni
fisiche.
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Tabella 1: Proiezione stereografica polare di superfici dello spazio tridimensionale riferito ad
un sistema di coordinate cartesiane X, Y, Z, sul piano x,y = X, Y. x,y sono le coordinate
cartesiane della proiezione. Le variabili z, usate nelle col. 4 e 5, sono definite in col. 5.

coordinate cartesiane

eq. superficie
(!) X2 + Y2 + Z2 = R

X2 + Y2 - Z2 = -E2

eq . p a r a m e t . in x,y
X -2R x2 + y2 + R2

Y — 2R2 u

I - ZII x2+y2+R2

7 _ px2+y2-R2

^ ~ rix2+y2+R2

X

Y
x+y

__ px2+y2+R2

variabili z

eq. paramet. in z

Y = -i
•v zz+R?

zz+R2

Y p2 z+z
•* ~~ n zz-R2

7 Uzz+R?

trasf. inversa
Z = X
RX ,

R-Z

iy =
RY

R-Z

z = x + ty •
RX j _ „• RY

R-Z R-Z

00 X2 - Y2 + Z2 = iF _ o P2

Y —
x2-y2+R2

2 y

Z+Z z = x + hy =

R-Z R-Z

X2 - Y2 - Z2 = -R2 Y 9 p2 -x
•^ ~ ^ ^ x2-y2-R2

Y = 2/?2 „ ~y
7 _ T>x2-y2+R2

— p2 z+z

Y — — zz-R2

a

z = x + hy —
RX

R-Z
RY

R-Z
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Tabella 2: Elementi di linea delle superna a curvatura costante ed equazioni delle geodetiche
per le superfici con elemento metrico definito (righe (1) e (2)) e non-definito (righe (3) e (4)).
Nelle colonne 2 e 3 p, <f> rappresentano coordinate esponenziali [14]; nelle colonne 4 e 5 x,y
rappresentano coordinate cartesiane. In queste ultime colonne z = x + iy nelle righe (1) e (2),
z = x + h y nelle righe (3) e (4). e, a sono due costanti legate alle costanti di integrazione
A e B, introdotte nel procedimento di calcolo, e alla curvatura, nel modo seguente: a — B e
e = sm~l{AsJ\K\) nelle righe (1) e (4), e = siiih'1 (AyJ\K\) nelle righe (2) e (3). Le costanti si
determinano fissando due punti per cui deve passare una geodetica, o un punto e la tangente
alla geodetica.

Forma isometrica polare Forma isometrica cartesiana
ds2 eq. geodetiche ds2 eq. geodetiche

(1)
r>2dp-'+d<t>i

cosh^p sin(0 — a) — tane sinhp

tanh p = cos e sin (I-jfa)

dx*+dy* o s i n e a:—coscr y -i
R2 ' R tane i ~~

zz i • z exp|—io] — z exp[;cr
R tane - 1 = 0

(2) sin((/> — a) — tanh e coshp

coth p = cosh e cosh ( L=^

dx2+dy*
Rtanhe

tanh e 21 + 1 = 0

(3) sinh((T — (/>) = tanh e sinhp

tanh p = cosh e sin ( ; L^a

osinh ax—cosh a y -i n
Z iì tanhe 1 — U

^ exp[- Ao-)-i exp[/icr|
fl tan lit - 1 = 0

(4) sinh((j — 4>) = tane coshp

coth p = cos e cosh

/i p4 dx'—dy*
^•^ (i?2-a;2+i/2)2 R2

psinh era—cosh eri/
Z i? tan « '

-É + fr?exp[—ha}—zexp\ha]
R tan e + 1 = 0
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Tabella 3: Caso 3. Superficie descritta da elemento metrico non definito, a curvatura costante
positiva, In questa e nella tabella seguente riportiamo i risultati ottenuti tenendo conto della
topologia del piano iperbolico. Detto piano è infatti diviso in quattro settori e. per ogni set-
tore è diversa la trasformazione esponenziale che permette il passaggio dalla forma isometrica
cartesiana alla forma isometrica "polare". Le equazioni delle geodetiche nei quattro settori del
piano x, y sono state ottenute utilizzando per ogni settore la relativa trasformazione data dalle
equazioni (2.27-2.30).
In col. 1 sono riportati gli elementi di linea ottenuti nel piano p, <t> in corrispondenza dei quattro
settori del piano x, y, trasformando l'elemento di linea (tab. 2, col. 4, caso (3)), espresso in
cocrdinate cartesiane e valido in tutto il piano, mediante le trasformazioni (2.27), (2.28), (2.29),
(2.30), rispettivamente. In col. 2 sono riportate le equazioni delle geodetiche nel piano p, è
ottenute a partire dagli elementi detti. In col. 4 sono riportate le equazioni delle geodetiche
ritrasformate in x, y. In col. 5 le due costanti di integrazione che intervengono nel calcolo
per i singoli settori, sono espresse in funzione di due costanti t e a, scelte come nuove costanti
comuni a tutti i settori, in modo da ottenere un'unica equazione valida in tutto il piano x, y,
eccettuata l'iperbole limite.

coordinate p, coordinate x, y
ds1 eq. geodetiche sett. eq. geodetiche param.

sinh(crd — 4>) = tanh ed sinhp

tanhp = cosh ê  sin (T ^M )

(D) 1 sinh a,j x-cosh ad V i n
/Manli ej X ~ U (•d = C

Od = O

p2dp2-dé2

cosh'2 p

r>2 dp2—d<P2

sinh- p

sinh(o"s — (/>) = tanhes sinhp

tanh p = cosh es sin ( T~^Q'5 J

(S)
7ft x— cosh as y

1 tanh e., - 1 = 0 e« = - t

os = o
I2 psinli on x~cosh(cra — </>) = tanhea coshp

coth p = cosh ca sin (T~^Oa )

(A) R2 R tanh tn

;osh gq y i r\
i. . 1 — U

— f

On = CT

, — (fi) — tanh et cosh p

cothp = cosh eft sin ( T~^b )

(B) x~ —y • o sinh at, x—cosh (Jk y -i r\
R2 + L H l.anh tb ~ l ~ U

Oh = O
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Tabella 4: Caso 4. Superficie descritta da elemento metrico non definito, a curvatura costante
negativa. Equazioni delle geodetiche nei quattro settori del piano x,y. In col. 1 sono riportati
gli elementi di linea ottenuti nel piano p, (fi in corrispondenza dei quattro settori del piano x, y,
trasformando l'elemento di linea (tab. 2, col. 4, caso (4)), espresso in coordinate cartesiane e
valido in tutto il piano, mediante le trasformazioni (2.27), (2.28), (2.29), (2.30). In col. 2 sono
riportate le equazioni delle geodetiche nel piano p, (fi ottenute a partire dagli elementi detti. In
col. 4 sono riportate le equazioni delle geodetiche ritrasformate in x, y. In col. 5 le due costanti
di integrazione che intervengono nel calcolo per i singoli settori, sono espresse in funzione di
due costanti e e a, scelte come nuove costanti comuni a tutti i settori, in modo da ottenere
un'unica equazione valida in tutto il piano x, y, eccettuata l'iperbole limite.

coordinate p, coordinate x, y
ds2 eq. geodetiche sett. eq. geodetiche •paranti.

P 2 dp*—dtp*
sinh p sinh(arf — (fi) = tane^ cosh/?

coth p = cos td cosh (r~flQ(i)

(D) x*—y* Qsinhgrfi—
R? L R tan td

- 1 = 0 = e

\ = a

sinh(crs — (fi) = tanes coshp

coth p = cos es cosh f2-^-)

(S) fl2 - 1 = 0 e., = - e

a* = a

cosh(cra — (fi) = tanea sinhp

tanh p = cos ea cosh ( T~^a j

(A) x^-y
R2

) sinh ija x—cosh aa y i n
R tanta l — U

= O~

cosh(cr(, — (fi) = tanefc sinhp

tanhp = cos eb cosh (T~/{
w)

(B) x-—y* , r>sinh at, x—cosh ab y i r.
R2 + Z iìtanet ~ 1 - U —e

a
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Tabella 5: Caso 1. Superficie descritta da elemento di linea definito, a curvatura costante
positiva. Equazioni delle geodetiche nei quattro settori del piano x, y. In col. 1 sono riportati
gli elementi di linea ottenuti nel piano p, 4> in corrispondenza dei quattro settori del piano re, y,
trasformando l'elemento di linea (tab. 2, col. 4, caso (1)), espresso in coordinate cartesiane e
valido in tutto il piano, mediante le trasformazioni (2.31), (2.32), (2.33), (2.34). In col. 2 sono
riportate le equazioni delle geodetiche nel piano p, (fi ottenute a partire dagli elementi detti. In
col 4 sono riportate le equazioni delle geodetiche ritrasformate in rr, y. In col. 5 le due costanti
di integrazione che intervengono nel calcolo per i singoli settori, sono espresse in funzione di
duo costanti e e o, scelte come nuove costanti comuni a tutti i settori, in modo da ottenere
un:unica equazione valida in tutto il piano x,y (il cerchio limite è immaginario).

ds2

p2 dp' +d4>'
cosh2 p

D2dpUdV
A TTcosh p

o2dtS+d<jy'
cosh p

pi dp'+d4>'
cosi i2 p

coordinate p, 4>

eq. geodetiche

sii\((j) — ad) — tan ed

tanh p = cos ê  sin (

sin($ — Gd) = taned

tanh p — cos erf sin f

tanh p = cos eQ sin (

sin(<^ — (j(j) — tan e^

tanh p = cos eb sin (

sinhp

R )

sinh p

R. J

sinh p

sinh p

sett.

(D)

(S)

(A)

(B)

coordinate re, y
eg. geodetiche

X~+y' 1 osiniT,; I — COSCTrf ^

/? /? tan t(f

^^+1/^ osiniTj x—COS<TS y
fi- ^ R tan es

s ' i+S' a | ocosCTa a:+sin aa y
R'2 R tan eo

x*-yl r)Cos<T/, s + s i n cr/, ?/

- 1 =

- 1 =

1 =

- o

- o

u

u

parametri

od = o

es - e

Od = O

2,

eh - -e
_ _ 7T

(jb = a — 2
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Tabella 6: Caso 2. Superficie descritta da elemento di linea definito, a curvatura costante
negativa. Equazioni delle geodetiche nei quattro settori del piano x, y. In col. 1 sono riportati
gli elementi di linea, ottenuti nel piano p, 4> in corrispondenza dei quattro settori del piano x, y,
trasformando l'elemento di linea (tab. 2, col. 4, caso (2)) espresso in coordinate cartesiane e
valido in tutto il piano, mediante le trasformazioni (2.31), (2.32), (2.33), (2.34). In col. 2 sono
riportate le equazioni delle geodetiche nel piano p, <f> ottenute a partire dagli elementi detti. In
col. 4 sono riportate le equazioni delle geodetiche ritrasformate in x, y. In col. 5 le due costanti
di integrazione che intervengono nel calcolo per i singoli settori, sono espresse in funzione di
due costanti e e a, scelte come nuove costanti comuni a tutti i settori, in modo da ottenere
un'unica equazione valida in tutto il piano x, y, eccettuato il cerchio limite.

coordinate p, 4>
ds2

p 2 dp'z +dcj>-c

Ti .—T-iT^sinn p

T>2dpv+d<f>'!
A ~" • r ^

sinn p

R . , 3—sinn p

R • <-'i—
sinn" p

eq. geodetiche

sm(4> — o~d) — tanh ê  cosh p

coth p — cosh td cosh (T~^Qri)

sin((/> — crs) = tanhe s coshp

coth p = cosh €d cosh f-r~^Mj

sin(^6 — aa) — tanh en cosh p

coth p = cosh en cosh ( T~pM )

s\n(4> — (*b) tanhe;, coshp

cothp = coshe,icosh (T~^M)

sett.
(D)

(S)

(A)

(B)

coordinate x, y
eq. geodetiche

xz+y* 1 cfSÌnajx—cosari y ,
R? R tan td

xò+yl rysìnasx—COSCTS y .
7Ì2 " iitanes '

x^+W1 i o cos aa x+sin cra y ,

x^+iV2 o cos Uh x+sin u/, y ,

2 -

1 =

1 =

1 =

- 0

- o

- o

- 0

parametri

€d — £

°~d — &

€ — —€

<7S ^ a

£ — £

£(, — —£

7T
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