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S1L1
Organizzazione del corso (teledidattica causa corona-virus: pagina moodle, video, forum). Panoram-

ica sul programma del secondo semestre (curve e superficie differenziali, topologia generale). Riferimenti:
appunti sulla pagina web del corso (https://www.math.unipd.it/∼maurizio/xG2.html) e testi consigliati.

Definizione di curve parametrizzate in Rn, cambiamento di parametri, curve (modulo riparametriz-
zazioni). Regolarità e singolarità, esempi (cuspidi, nodi, flessi).

Parametro d’arco, parametrizzazione canonica o d’arco, esempi (cerchi, ellissi, parabole).

S1L2
Strategia generale: dare definizioni in parametro d’arco, quindi canoniche, poi trovare formule di calcolo

in parametro qualsiasi.
Riferimento ed equazioni di Frénet: per curve (n− 1)-regolari in Rn il riferimento E si ottiene ortonor-

malizzando alla Gram-Schmidt il riferimento mobile dato dalle derivate della parametrizzazione d’arco com-
pletato con il cross-product (ben orientato).

Forma della matrice dell’equazione E′ = EK, definizione di curvature (curvatura e torsione in dimen-
sione 3). Calcolo delle curvature in dimensione 2 e 3, in parametro d’arco e qualsiasi.

Conseguenze delle equazioni di Frénet: forma normale delle curve in R3 (esercizio in Rn), cerchi oscu-
latori e raggio di curvatura, proprietà del massimo

S2L1
Teorema fondamentale delle curve: esistenza ed unicità modulo isometrie dello spazio date le funzioni

curvatura (positive tranne eventualmente l’ultima). Conti espliciti nel caso del piano.
Catalogo di esempi fondamentali:
curve nel piano: curvatura nulla (rette), costante non nulla (circonferenze), proporzionale all’arco (spirali

di Cornu) e inversamente proporzionali all’arco (spirali logaritmiche), spirali di Archimede, curve dei centri
e involute della circonferenza, trattrice, cicloidi.

S2L2
curve nello spazio: rette, circonferenze, eliche circolari (curvatura e torsione costanti non nulle), eliche

(rapporto tra curvatura e torsione costante non nullo), caratterizzazione delle curve sferiche e delle sferiche
unitarie.

costruzioni generali: indicatrici delle tangenti (e altre curve derivate/primitive), evolute/involute (curve
dei centri nel piano), curve parallele,

S2T
Altri esempi classici: epi/ipocicloidi della circonferenza. caratterizzazioni di curve in base a vettori e

piani del riferimento di Frénet, costruzioni di curve date le rette tangenti o le rette normali, problema della
bicicletta.
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S3L1
Panoramica del programma sulle superficie differenziali immerse in R3 (ruolo di Gauss). Lista di esempi

irrinunciabili da fare a lezione o come esercizi: cilindri, coni, sviluppabili delle tangenti, superficie di rotazione,
tori, elicoidi, superficie rigate; studio dettagliato della sfera, dei triangoli sferici, delle proiezioni della sfera:
stereografica, centrale, ortogonale, Mercatore, cilindrica di Lambert.

Definizione di superficie regolare parametrizzata (parametrizzazioni e carte) e di superficie regolare
(atlante di carte). Rappresentazioni locali delle superficie come grafici di funzioni e come zeri di funzioni
(con jacobiano di rango massimo).

Nozione di piani tangenti e loro descrizione in termini di parametrizzazioni (immagine dello jacobiano),
di grafici (piano tangente al grafico), di zeri (nucleo del differenziale). Nozione di fibrato tangente e di campo
vettoriale tangente su una superficie.

Funzioni tra superficie e differenziale di funzioni tra superficie. Rappresentazione dei vettori tangenti
come operatori lineari di derivazione. Cenni a campi vettoriali tangenti e operazione di Lie.

S3L2
Prima forma fondamentale sulle superficie (restrizione ad ogni piano tangente del prodotto scalare), e

matrice associata.
Rappresentazione di curve contenute sulla superficie.
Nozioni metriche sulle superficie: lunghezza di curve sulla superficie e nozione di isometria tra superficie;

angoli tra curve e nozione di funzioni conformi tra superficie; aree di regioni di superficie e nozione di funzioni
isoareali tra superficie.

Esempi iniziali: parametrizzazioni e pff del piano; parametrizzazioni e pff di ellissoidi, iperboloidi,
paraboloidi.

S4L1
Superficie orrientabili. Mappa di Gauss e mappa di Weingarten. La mappa di Weingarten è autoaggiunta

per la prima forma fondamentale, definizione della seconda forma fondamentale. Matrici di Weingarten e
della sff, relazioni tra loro.

Primi significati geometrici della sff: descrive localmente la deviazione della superficie dal piano tangente,
calcola la componente normale alla superficie della curvatura di curve sulla superficie.

S4L2
Curvature principali, media e di Gauss, direzioni di curvatura. Definizione intuitiva di curvatura e

relazione con la curvatura di Gauss.
Tipi di punti su una superficie: ellittici, iperbolici, parabolici, planari, ombelicali. Risultati classici: una

superficie con soli punti ombelicali è regione di piano o di sfera; ogni superficie compatta ammette punti
con curvatura positiva (non esistono superficie compatte immerse con curvatura sempre negativa)/ Esempi
classici.

Teorema Egregium di Gauss: la curvatura di Gauss è nozione intrinseca, cioè non dipende dalla im-
mersione nello spazio, cioè si calcola usando solo la prima forma fondamentale (dimostrazione esplicita).
Conseguenza: superficie localmente isometriche hanno la stessa curvatura di Gauss; viceversa falso (vedremo
esempio per elicoide della retta e superficie di rotazione del logaritmo).
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S5L1
Curve sulle superficie: riferimenti di Frénet e di Darboux, confronto tra di loro. Equazioni di Darboux,

definizione di curvature normale e geodetica e di torsione geodetica e relazioni con curvatura e torsione.
Ulteriori significati geometrici della sff: calcolo di curvatura normale e torsione geodetica, caratterizzazione
del loro annullamento (isotropia per sff, autovettore per Weingarten).

Tipi notevoli di curve su una superficie:
linee di curvature (annullamento della torsione geodetica, hanno vettori tangenti nelle direzioni di curvatura),
linee asintotiche (annullamento della curvatura normale, hanno vettori tangenti isotropi della sff, lungo di
esse riferimenti di Frenet e Darboux coincidono, si può calcolare la curvatura di Gauss in base alla torsione),
linee geodetiche (unitarietà e annullamento della curvatura geodetica).

S5L2
Equazioni differenziali delle geodetiche: approccio intrinseco. Relazione con la unitarietà.
Esempio: geodetiche del piano euclideo in coordinate cartesiane e in coordinate polari.
Studio del caso di Clairaut (riduzione ad una equazione differenziale del prim’ordine, studio qualitativo

e limitazioni per le geodetiche) e generalizzazione.

S5-sfera
Geometria della sfera: carte in coordinate sferiche, forme fondamentali, Weingarten e curvature.
Geodetiche della sfera.
Studio delle proiezioni su superficie piatte: proiezione stereografica (conforme), centrale (corrispondenza

tra geodetiche) e ortogonale sul piano, proiezione assiale (Lambert, isoareale) e centrale sul cilindro tangente.
Geometria dei triangoli geodetici sulla sfera: relazione tra area ed angoli (difetto sferico), relazioni tra

lati e angoli: teoremi di Carnot (coseni), di Pitagora e dei seni sulla sfera, loro duali, e limite per R → ∞
(K → 0, cioè sfera→piano).

S6L1
Superficie classiche e loro geodetiche: cilindri, coni, sviluppabili delle tangenti (sono le superficie local-

mente isometriche al piano).

S6L2
Superficie classiche e loro geodetiche: superficie di rotazione, tori, elicoidi, superficie rigate.
Qualche esempio di isometrie e superficie localmente isometriche: superficie di rotazione del logaritmo,

superficie di rotazione della catenaria (catenoide), elicoide (semplice) della retta.

S6-T
Soluzioni di alcuni compiti passati.

S6-fine
Cenni agli argomenti non affrontati:
teorema di Gauss-Bonnet sui poligoni sulle superficie.
Calcolo differenziale intrinseco delle superficie: derivate covarianti.
Equazioni strutturali delle superficie (Gauss e Codazzi-Mainardi), teorema fondamentale delle superficie.
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S7L1
Introduzione alla parte di topologia (ruolo di Hausdorff). Sviluppo nel ventesimo secolo e problemi di

terminologia.
Definizioni equivalenti di topologia: tramite aperti/chiusi, tramite struttura topologica (filtri di intorni

per ogni punto), tramite operatori di interno/chiusura di Kuratowski.
Topologia su un insieme (aperti e chiusi), ordine tra le topologie, infimo, supremo, inf e sup di topologie.

Basi e prebasi per topologie.
Esempi: topologie banali, discrete, cofinite e conumerabili, includenti ed escludenti; spazi preudometrici

e topologia pseudometrizzabili, topologie definite da famiglie di pseudometriche, topologie d’ordine.

S7L2
Posizione di punti rispetto a sottinsiemi di spazi topologici: interno, aderente o di chiusura, accumu-

lazione, frontiera, esterno. Interno, chiusura, frontiera di sottinsiemi.
Proprietà di Kuratowski degli operatori di interno e chiusura.
Definizione della topologia a partire dagli operatori di Kuratowski, ruolo della proprietà di idempotenza.
Esempi (di operatori) per le topologie viste.

S8L1
Filtri su un insieme. Filtri principali. Ultrafiltri e loro caratterizzazione.
Basi e prebasi per i filtri. Basi e prebasi di filtri.
Definizione di struttura topologica (per ogni punto il filtro degli intorni contenuto nel filtro principale e

soggetti alla proprietà di località). Relazione con le topologie e ruolo della proprietà di località.
Corrispondenza basi/prebasi per topologie e strutture topologiche.

S8L2
Filtri su spazi topologici. Punti limite e punti aderenti.
Reti, filtri generati da una rete, punti limite e aderenti ad una rete.
Nozione di rete associata ad un filtro.
Relazione tra l’operazione di chiusura e le nozioni di aderenza/limite: i punti di chiusura sono i limiti

di reti a valori nell’insieme (non bastano le successioni).

S9L1
Nozione di continuità, definizioni equivalenti tramite topologie, strutture topologiche, operatori di Ku-

ratowski.
Omeomorfismi, mappe chiuse e aperte.
Topologie definite da condizioni di continuità, caso di una funzione; topologie quozienti e topologie

indotte (su sottinsiemi).

S9L2
Topologie induttive o forti, in particolare topologie su spazi quozienti e unioni.
Topologie proiettive o deboli: in particolare topologie indotte su sottospazi e topologie prodotto.
Studio dettagliato degli spazi prodotto, prodotti finiti e infiniti, prodotti di spazi discreti, insiemi di

Cantor.
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S10L1
Condizioni di numerabilità per le topologie: base numerabile, localmente base numerabile, separabile e

relazioni tra loro (implicazioni e controesempi).
Condizioni di separazione per le topologie: T0, T1, T2 (Hausdorff), spazi regolari, completamente regolari,

normali, T3, T3 1
2
, T4. Caratterizzazioni in termini di chiusi.

Relazioni tra queste proprietà (implicazioni e controesempi), caso degli spazi pseudometrici.

S10L2
Caratterizzazione degli spazi completamente regolari: come spazi la cui topologia coincide con la topolo-

gia debole delle loro funzioni continue reali, e come spazi la cui topologia è definita da una famiglia di
pseudometriche, o che sono sottospazi (con topologia indotta) di un prodotto di spazi pseudometrizzabili.

Prodotto di spazi pseudometrizzabili; pseudometrizzabilità delle topologie definite da famiglie di pseu-
dometriche: casi finiti e numerabili.

S11L1
Proprietà di connessione e locale connessione: definizioni equivalenti, proprietà di stabilità (chiusura di

connessi resta connessa), componenti connesse (sono chiuse, non necessariamente aperte se lo spazio non è
localmente connesso), spazi totalmente sconnessi. Connessi della retta reale: sono i convessi (falso già nel
piano).

S11L2
Connessione per archi e locale connessione per archi: definizioni equivalenti, proprietà di stabilità,

componenti connesse per archi (di solito non sono chiuse né aperte se lo spazio non è localmente connesso
per archi), spazi totalmente arco-sconnessi.

Proprietà degli spazi localmente arco-connessi: sono connessi sse sono arco-connessi (componenti con-
nesse ed arco-connesse coincidono). Controesempi a tutte le altre implicazioni.

S12L1
Spazi compatti: definizioni equivalenti tramite ricoprimenti aperti, proprietà delle famiglie di chiusi,

convergenza di (ultra)filtri.
Proprietà di stabilità: immagini continue di compatti sono compatte (antimmagini no, nozione di mappe

proprie); un prodotto è compatto sse tutti i fattori lo sono (Tychonoff).
Caso reale (Heine-Borel: compatto sse chiuso e limitato), dipende dall’uso della metrica euclidea (essere

chiuso è proprietà topologica, essere limitato è proprietà metrica e non topologica).

S12L2
Spazi localmente compatti, definizione e proprietà di stabilità.
Interazione tra compattezza e separazione: in uno spazio hausdorff si separano punti e compatti con

intorni disgiunti; quindi nei compatti hausdorff i compatti coincidono con i chiusi; uno spazio compatto
hausdorff è T3, T3,5 e T4; uno spazio hausdorff localmente compatto è T3,5.

Le topologia hausdorff compatte su un insieme sono minimali tra le hausdorff e massimali tra le compatte.
Cenni sulle compattificazioni: Alexandroff e Stone-Cech.
Esempi.

S12-E
Esempi classici: retta di Sorgenfrey, insiemi di Cantor, RN e R∞, topologie box, topologie sugli spazi

proiettivi, ...
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S13L1
Superficie reali compatte: definizione. Esempi: sfera, toro, otre di Klein, piano proiettivo reale. Rapp-

resentazioni poligonali e sequenze di lettere doppie.
Chirurgia sulle superficie, diverse rappresentazioni poligonali per la stessa superficie. Somma connessa

di superficie, definizione, proprietà, scrittura in termini di rappresentazioni poligonali.
Triangolazioni, caratteristica di Eulero-Poincaré e genere delle superficie reali compatte.

S13L2
Teorema di classificazione delle superficie reali compatte, vari enunciati in termini di somme connesse,

di invarianti (orientabilità e genere, oppure orientabilità e caratteristica), dimostrazione.
Esempi finali.

Riassunto finale del corso, argomenti affrontati e continuazione nei corsi del terzo anno:
la parte proiettiva continua nel corso di Curve Algebriche Piane (si studiano le curve di grado finito,

mentre qui abbiamo visto solo le coniche),
la parte differenziale continua un po’ in Superficie di Riemann (curve complesse, topologicamente sono

superficie reali), e poi nel corso di Geometria Differenziale della magistrale (si studia la geometria differenziale
in senso astratto, non immerso),

la parte di topologia è un po’ ubiquitaria: serve in Superficie di Riemann, in Topologia (si studia il
gruppo fondamentale, primo invariante algebrico degli spazi topologici; i gruppi di omologia sono studiati
nel corso della magistrale Omologia e Coomologia), in Teoria di Galois (se si fanno le estensioni infinite di
campi, si usano allora gruppi topologici profiniti), in Analisi Reale e Analisi Funzionale (si usano topologie
sugli spazi vettoriali di funzioni, solitamente di dimensione infinita; si parlerà di duali topologici usando
funzionali lineari e continui).
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