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SOPRA ALCUNE PROPRIETÀ
GEOMETRICHE DI UNA PARTICOLARE

CLASSE DI SUPERFICIE

Nota (*) di MARIO VOLPATO (a, 

Proprietà geometiche che involgono elementi differenziali
di una superficiB definita parametricamente dalle equazioni

sono state stabilite ici ipotesi molto generali per le funzioni

v)’). È appena il caso di i ricordare che se le funzioni

r) soddisfanno la condizione di Lipschitz, allora nei

punti della superficie non aventi la controimmagine in nn

conveniente insieme di misura nulla della base, esiste il piano
tangente. In quest’ordine di idee, valendomi di alcuni recenti
risultati sulla teoria delle funzioni reali di più variabili

reali 2), metto in evidenza, in questa Nota, una classe di

superficie per le quali è possibile stabilire proprietà geome

(*) Pervenuta in Redazione il 4 ottobre 1960.

Indirizzo dell’A.: Istitut.u Universitario, Ca’ A-enezia.

î ) Si vegga, per es., ~l], ~2}. L’ampia bibliografia riportata in

queste opere ci esonera dal fare qui altre citazioni.
2) Alludo. principalmente, ai risultati di G. SCORZA DRAGONI, 

PACCHIA e miei. In particolare i lavori dal [41 all’[11].
Avverto che tutte le considerazioni di questa Nota si svolgono nel-

l’ambito della teoria delle funzioni reali di variabili reale, la misura
e rintegrazione essendo sempre nel- senso li LEBESGIIE.
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triche che involgono anche elementi differenziali di conve-

nienti curve tracciate sulla superficie. Tanto per dare un’idea
dell’ampiezza della classe di superficie che prendo in consi-

derazione, segnalo che rientrano nella mia classes le superficie
definite dalle equazioni,

le funzioni ’. v) essendo sommabili (superficialmente) nel

rettangolo a  u  b,  d . Tali superficie non sono

necessariamente lipschitziane.
semplicità supporre in questo lavoro che l’insieme base

sia un rettangolo del piano (u, v). Ma penso che i risultati

che qui stabilisco possano sussistere, più iii generale, anche
se ];i frontiera della ba~e soddisfa ad una condizione di

Banach l’importanza di questa condizione, in que-
stioni che si apparentano a quelle di cui mi occupo, essendo

statn messa in evidenza da G. Stampacchia 3).

1. - Superf icie qu a si ordinarie in modo regolare.

La classe delle superficie che noi prenderemo in consi-

derazione, e che chiameremo superficie quasi ordinarie in

modo regolare (brevemente: Q.O.R.) è definita nel modo che

segue.
ena superfice

intesa come immagine del rettangolo nella trasfor-

mazione T definita dalle equazioni

- - -

3) Cfr. in [ 7] il § 6 e seguenti.
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è Q.O.R. quando le funzioni v), (i= 1, 2, 3), soddisfanno
le condizioni

I) sono assolutamente continue rispetto alle singole varia-
bili, 

i

II) le derivate parziali xíu, [x’i], (i 1, 2, 3), esistono
u ti

in tutti i punti di quasi tutte le sezioni di R con le rette

u cost., [v cost.], subordinano su quasi tutte queste se-

zioni delle funzioni continue e posto

le Li(u), [Mi(v)], i 1, 2, 3, sicuramente misura-

bili 4) in Ju, [.h], son ivi sommabili fj).
Come è noto, la I) implica da sola 1’esistenza, quasi ovun-
que in R, e la misurabil ità delle derivate parziali xi, [xi],
i 1, 2, 3. La Il), pertanto, condiziona la struttura del-

l’insieme di misura superficiale nulla ove possono mancare

le xi, e condiziona altres  queste derivate. È appena
il caso di avvertire che una superficie Q.O.R. può non essere
lipschitziana e una superficie lipschitziana può non essere

Q-0-R. Si prova invece immediatamente che una superficie
Q.O.R. è assolutamente continua secondo Tonelli. Infatti, a

norma della II ) le funzioni

sono addirittura continue 6), rispettivamente, in Ju e gli

4 ) Si vegga in [ 3 ) la nota (~a), e in [12] ] la p. 279. Per una esplicita
dimostrazione cfr. [ 13 ] .

s ) Questa condizione è certamente soddisfatta se le derivate x’i
, 

u

[x’i ], sono maggiorate, in modulo, da funzioni sommabili della sola
ti

variabile u, [v].
s ) In [10] si vegga, per es., il ragionamento a p. 100 per dimo-

strare la disuguaglianza (86).
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integrali

sono allora finiti e pertanto le v) sono a variazione limi-
tata secondo Tonelli. Inoltre, per la I) e la II) esse sono

continue. E dopo di ciò la I) ci dice anche che esse sono,

appunto, assolutamente continue secondo Tonelli.
Una vasta classe di superficie è costituita dalle

superficie definite dalle equazioni

ove le funzioni ft(u, v) sono sommabili (superficialmente)
in R.

Infatti, un noto teorema di Fubini porge uguaglianze

ove le funzioni

. 

sono sommabili rispetto ad u, [v], per ogni fissato [ui;
(assolutamente) continue rispetto a v, [u], per quasi tutti

gli u, [v], e maggiorate, in modulo, dalle funzioni

della sola variabile u, [t~], sommabili in J., [J~] . Per un
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noto teorema di G. Scorza Dragoni 7), sussistono allora le

uguaglianze

in tutti i punti di quasi tutte le sezioni di R con le rette

Donde la conclusione.

Ricordo che una mia osservazione fatta altrove &#x26;), assi.-

cura, più in generale, che se le funzioni v), v)],
1, 2, 3, sono misurabili rispetto ad u, [v] , continue ri-

spetto a v, [1t], e soddisfacenti le

allora le funzioni

soddisfanno 1), II).

2. - Curve della base e curve detta superficie,.

Sulla di una superficie Q.O.R.

7) Cfr. [51, [61.
8) V. 
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noi prenderemo in considerazione solamente quelle curve, che
chiameremo per A9, caratterizzate dalla seguente
definizione :

LTna curva

intesa come immagine dell’intervallo ~~ t nella trasformazione

1; definita dalle equazioni

è ammissibile per la superficie S = (T, R) quando

i) lrnr- t E risulta E ~,

ii) le u(t), v(t) .sono assolutamente continue in Jt .

iii) i prodotti

misurabili "), sono sommabili sn Jt lo).
E sulla superficie S = ( T, R) prenderemo in considera-

zione solamente quelle curves r che sono immagini, nella tra-
aformazione _T, di una curva ammissibile 1, cioè quelle curve

che sono immagini delFintervallo Jt nella trasformazione pro-
dotto TU.

Se To o è un punto dell’intervallo p/t t per il quale esistono

----- -- - -----

9) Cfr. C. CARATHÉODORY, Varlesungen Uber Chel.
Publ. York, (1948), Kap. X. nn. 49g-498, pp. 556-563.

10) Attesa la misurabilità dei prodotti in discorso, se L¡*(u),
1Mt*(v) ], sono funzioni che don1inano i moduli di xt ~.r~ ~, basta che
siano sommabili i prodotti L* (u(t) )u’ (t), [~!~‘ (v(í) )v(~)]. Ed è appena
il caso di ricordare che questi ultimi sono certamente sommabili se,

per esempio, L¡*(u)-, (~t ~*~ ~ ; j, sono lin1itate, oppure se tc ( t ) , v ~ t ) sono

monotone.
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e non sono simultaneamente nulle le tre derivate,

la retta di equazioni parametriche

p essendo il parametro, è l’unica, come si può vedere con

ragionamenti elementari 11), che gode della proprietà asinto-
tica espressa dalla

P 
, 

e P ‘’ essendo i punti, rispettivnmente, di coordinate r ~,. ( ~~ ( t ·.

ed R il piede del piano perpendicolare per P
alla retta (1). E pertanto chiameremo tale retta la tangente
alla curva r nel- punto P°. 

°

3. - Punti ardinari della base di una superficie Q.O.R.

Nella base di una superficie Q.O.R. si possono individuare
dei punti, che noi chiameremo ordinario per la superficie,
nei quali le funzioni ~ = 1, ~, 3y si i comportan o,
sostanzialmente, come se avessero le derivate parziali prime
continue.

Noi ora caratterizzeremo tali punti e dimostreremo che
i punti non ordinari della base sono contenuti nell’unione
di un insieme di verticali e di un insieme di orizzontali

11) Cfr. G. SCORZA DRAGONI. di analisi matematica, parte
II, 28 ed., Cedani, Padova (1956), n. 89. pp. 154-157.
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segati, ognuno, in insiemi di misura lineare nulla, rispettiva-
mente dalle orizzontali e dalle verticali. Questa circostanza

ci ha suggerito di chiamare quasi ordinarie in modo regolare
le nostre superficie. Dimostreremo infine che nei punti ordi-
nari le funzioni v), i 1, 2, 3, sono differenziabili nel

senso di Stolz.

Ecco le proprietà che caratterizzano un punto ordinario.
Un punto (u,,, vo) E R è ordinario per la superficie Q.O.R.

quando

j) L~(uo)~ i’- ~, 2, 3, finiti,

jj) le funzioni x; v), xi (11.. v0) S01l0 

jj j) qualunque sia la curva

ammissibile per 8 =(T, R), .sus siston.o, per ogni t E Jt , simul-
taneamente le uguaglianze

a(h) funzione qualsiasi, un intorno di h = 0.

per h 0, e sempre dello stesso 7~ o sempre
di segno contra~rio ad h, per h ~ 0.
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Ciò premesso, dimostramo i seguenti teoremi

TEOREMA 1. - Quasi tutti i della base di una 8Upet’-

ficie sono ordinat-i. E gli e1ientuali punti non ordinari
appartengono all’unio’ne di un conveniente insieme di verti-

cali e di un conveniente di orizzontali segati, ognuno,
in di misura rispettivamente, dalle oriz-

e dalle verticali,- .

TEOREMA 2. - hz tutti i punti ordinari della base di una
superficie Q.O. R.

le funzioni xi(u, v) sono differeziabili nel senso di Stolz.
Per quanto riguarda il teorema 1, osserviamo che, per

ogni fissato indice i, (i 1, 2, 3), la funzione L.(u), [Mt(v)],
assume, quasi ovunque, valori finiti e la funzione aei (u, v),

v)], subordina funzioni continue su quasi tutte le rette
u cost., [ v = cost.]. Pertanto, basta dimostrare che a pre-
scindere in J,,, [JvJ, da un conveniente insieme di misura

lineare nulla indipendente d;i t e da v(t), :’ sussiste

la (2), [ (3)] .
Ora, a norma di un lemma da me stabilito 12 ), fissata 

la (2), (il ragionamento é analogo per la (3)), sussiste in J.
a presciedere da un insieme, di misura nulla e indipen-
dente da t. Basta allora provare che .l’~ (u) non dipende da

La prova è pressochè immediata.
Infatti, analizzando il ragionamento svolto nella dimostra-

zione di quel lemma, si scorge che f*(u) dipende solamente
dalla funzione e da quelle porzioni chiuse di

J u) (n = 1, 2, ...), di misura maggiore di b - a - 1, sif-
n

fatte die la xs (z.c, v(t)), considerata solo sulle verticali

u E Jn(u), risulta uniformemente continua rispetto alla cop-

- 
-- - 

,

12) V. r9]. L lenmia 1, p. 40.
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pia (u, t). Ebbene, è possibile scegliere Jn(u) in maniera da

essere indipendente da v(t). Per questo, basta che p! n (u)
sia quella porzione chiusa di J(u), di misura maggiore di

b - a - 1, tale che la subordinata di x’i(u, v) --.ulle verti-
n)

cali aventi risulti uniformemente continua

rispetto alla coppia (u, v). Di qui la conclusione.
Dimostriamo ora il teorema 2. Se vo) é un punto

ordinario per S == (7B R), posto

basta provare che il rapporto Qi(u, v) , (i = 1, a 3), è infi- -
d

nitesimo con d.

A tale scopo osserviamo che l’assoluta continuità rispetto
alle singole variabili della funzione v), (i = 1, 2, 3),
implica l’uguaglianza

e quindi la disuguaglianza

Donde la conclusione non appena si tenga conto che,, a norma
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di jjj) sussistono le uguaglianze

rispettivamente, su tutti i punti della verticale e della

orizzontale -V=Vo.

4. - Curve ammissibili, regolari in punto ordinario.

Diremo che una curva y, ammissibile per una superficie
Q.O.R., è regolare nel punto Po(uo , di R, ordinario per la

superficie, quando

k) nell’intervallo Jt t esiste un s-oto valore to per il quale
sono soddisfatte le

kk) esistono le derivate u’ (to), v’ (to) non simultaneamente
nulle,

kkk) risultano nulle, per t = to , le derivate degli integrali
indefiniti rispettivamente delle funzioni Li(u(t))u’(t) se v’ (to)=O,
delle funzioni M;(v(t))v’(t) se v(to)=02 i=1, 2, 318).

Ebbene, è immediato provare il seguente

TEOREMA 3. - Dato un punto ordinario per una super f iccie
Q.O.R., esistono sempre delle curve ammisibili regolari in esso.

1$) ~ ovvio che questa condizione consente a to quasi tutte le posi-
zioni in J t.
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Infatti, se Po(uo , vo) è un punto ordinario per una super-
ficie Q.O.R., e se v,) è un punto della base R distinto
da Po , basta porre

per ottenere una curva ammissibile 1 regolare in Po .

5. - Le immagini regolari dei punù ordinari.

Diremo che l’immagine vo), :D2(UO, JJ3(UO’ vo))~
nella superficie Q.O.R. R), di un punto Po(uo , vo) di
R ordinario per S, è regolare se la matrice

ha caratteristica due.

Ciò premesso, sussiste il seguente

TEOREMA 4. - Se "0)’ vo), v0)) è l’im-

inagine, nella 8uperficie Q.O.R. S (T, R), di un punto
Po(uo , v0) di R ordinario per S, e se PO è regolare, allora l’im-
magine r : v(t)) di ogni curva y: u = u(t), v v(t)
ammissibile per 8 e regolare in P° è dotata in, P" di tan-

gente rappresentata parametricamente dalle eqzcaaioni

to essendo il valore del parametro t per cui sussistono le

e p essendo il parametro.
Sia dunque
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una curva ammissibile per la superficie Q.O.R.

e sia Po(uo , vo) un punto di R ordinario per ~5~. Suppóniamo
che y sia regolare in Po , y di guisa ch e, a norma di esiste

in .J~ un solo valore to per cui sussistono le (7).
Dobbiamo provare che la retta di equazioni i parametriche

(H) è la tangente alla curva

nel punto :c2(u(tO)’ v(to)), ~.~(~~(~~~), 
immagine. Î1I 8, del punto 

Attesa la definizione di retta tangente ad una curva della
superficie da noi assunta. alla fine del n. 2, basta provare
che sussistono le

tali derivate risultando allora non simultaneamente nulle a

norma di e del fatto che è due la caratteristica della

matrice (5).
Proveremo le (8) adattando, sostanzialmente, al caso attuai.

un ragionamento da me svolto in [9].
Sono intanto evidenti le uguaglianze

che seguono dalla proprietà I) delle superficie Q.O.R. Basta
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allora provare che, per ogni fissato (i= 1, 2, 3), xussistono le

E svolgiamo il ragionamento per provare la (9) dato che la (10)
~i stabilisce in maniera analoga. Se m’(te) 0, il secondo mem-

bro della è nullo dato che, a norma di .riu(u(to), 
è un numero real,* finito. Ma nullo è pure il primo membro
della (9) perchè sussiste la

e norma di risulta

(9) è dunque provata nei caso in cui u’ (t,d = U. Se invece
è ~~’ ~toO ~ ~~ posto

continua, nttlla per 11 = 0. e, in un intorno di li 0
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(escluso h 0), sempre dello stesso segno di h o sempre di

segno contrario ad h, appunto perchè u(t,,) + 0. Allora a norma

di jjj), segue ancora la (9) che, pertanto sussiste in ogni caso.
Il teorema è cos  provato.

6. - Il piano tangente ad una superficie Q.O.R. nei
punti che sono immagini regolari di punti ordínari.

Abbiamo ormai tutti gli elementi per studiare l’esistenza

del piano tangente ad una superficie Q.O.R., senza rinunciare

per tale piano alle principali proprietà di cui esso gode nelle
classiche ipotesi della geometria differenziale.

Sussiste in proposito il seguente

TEOREMA 5. - Se vo), 1 vo), vo)) è l’im-

nella superficie Q.O.R. S = (T, R), di un punto
Po(u° , vo) ordinario per S, e se PO è regolare, allora il piano

di equazioni paracmetriehe

dove À e tJ. sono i parametri, contiene le rette tangenti in PO
alle curve irrzmagini, delle curve acmmissibiti regolari in
PO ed ~~ l’unico piacno per cui 8u8siste la retauzione

P essendo il punto di coordinate (ae~(u, v), m2(u, v), ~3 (u, v)),
R il piede della normale per P al piano 1to e a la distanza di
P da PO.

Ed è appunto questo teorema che ci suggerisce di assumere
il piano ??o come piano tangente alla superficie S nel punto P°.

La dimostrazione del teorema enunciato può essere conte-
nuta in un piano elementare adattando al caso attuale, per
esempio, il ragionamento svolto da G. Scorza Dragoni 14) per

z 4 ) v. loc. cit in 11 ) , nn. 141, 142, pp. 228-232.
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stabilire 1’esistenza del piano tangente ad una superficie consi-
derata nelle ipotesi classiche. Comunque, anche per comodità
del lettore, noi riporteremo per sommi capi quelle considera-
zioni.

Premettiamo che la prima parte del teorema è conseguenza
immediata dei teoremi 3 e 4. Inf atti, variando y nell’insieme
non vuoto delle curve ammissibili regol ari in P° , ed essendo
uguale a due la caratteristica della matrice (5), la retta tan-

gente in PO a r = T(y), varia descrivendo, appunto, il piano
di equazioni parametriche (11). Resta quindi da provare la

seconda parte del teorema. Per stabilire l’unicità del piano che
gode della proprietà espressa dalla (12), proveremo che se un
piano T passa per PO e gode della proprietà ( 12 ), allora x

contiene le rette tangenti in PO alle curve r T(y) con y
ammissibile e regolare in P o .

Sia infatti m la retta tangente in PO ad una fissata

e sia il punto di intersezione del piano normale
ad ~n condotto per il punto P(.xl(2i(t), v(t)), x2(u(t), v(t»,
~3 (u ( t ), v ( t ) ). Attesa la proprietà asintotica di m, si ha

to essendo quel valore di Jt per cui v (t,,) = v,, e 3
essendo la distanza di P da PO.

A norma della ( 12 ), sussiste inoltre la relazione

e quindi, essendo

8l na

Non solo. ma detto Q il piede della normale per M, la
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’ implicano ln

e quindi la

sufficiente, quest’ultima, per assicurare l’appartenenza 
visto che il rapporto è costante e vale il seno

dell’angolo non ottuso- formato dalla m con x.

Per concludere la dimostrazione del teorema resta da pro-
vare che il piano di equazioni parametriche (11) soddisfa effet-
tivamente alla proprietà asintoti ca espressa dalla (12). È quello
che ora faremo. Posto

osserviamo che la regolarità deal pulito 02(UO, 
~3(~0, implica le

e che la differenziabilità secondo Stolz dello funzioni p;~).
1 

(i=12 2, 3), nel punto ordinario ~ porge, per ogni
punto (u, v) di ~. It.. uguaglianze

ove funzioni Qi(u, v) sono infinitesime con



345

e quindi, per la continuità delie v), con

Per b2 si trova allora la nota espressione

con

infinitesimo rispetto a 1, e la ionna quadratica

(r, &#x3E; 0) definita positiva. 11 rapporto ’ ha allora un minimod2
positivo e il reciproco 2013 è allora limitato, (1iò implica, P h 

1( 
P

cestiva mente, le

Ciò premesso, considerianio il punto T li coordinate

appartenente, quindi, al piano R0. Si verifica subito la P0T2 = 82,appartenente, quindi, al piano S  verifica subito la P0T
mentre, assumendo le (15) come coordinate del punto P, si
, i

trova PT’ 2 = 1 - 8)n2 -:- w con o conveniente infinitesimo di
r, 

’

ordine superiore al secondo rispetto a d. Anche il rapporto
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; risulta allora infinitesimo con o. Ciò implica
’Y)

e pertanto la (12), visto che PR non supera, certamente PT.
Il teorema 5 è cos  completamente dimostrato.

7. - Elementi differenziali delle curve di una superficie
Q.O.R.

Per le curve di una superficie Q.O.R., e parliamo sempre
di curve che sono immagini di curve ammissibili della base,
accenniamo, da ultimo, alcune proprietà che raccogliamo nel
seguente

TEOREMA 6. - Se

è l’immagine nella, superficie Q.O.R.

di una curva

ammissibile per ~S, allora le funzioni v(t)), i 1, 2, 3,
rzsuttano assolutaniente continue e, per quasi tutti i valori

di t di Jt , sussistono te

Posto
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la lunghezza di r è allora data dall’integrale

la forma differenziale quadratica

porgendo, come net ccwo olas8ico, il quadrato dell’elemento

d’arco 8u r.

Queste proprietà seguono dal mio teorema sulla deriva-

zione delle funzioni composte 15) e dal noto teorema di Tonelli
sulla rettificazione delle curve.
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