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Dispense in rete (geometrie localmente euclidee) 

1. Introduzione alle geometrie non-euclidee. 

La sfera. La distanza sulla sfera, caratterizzazione delle “geodesiche”, o “rette”. 

Osservazioni locali e globali sulla sfera: 

-figure piane sulla sfera e loro proprietà. 

-differenze, osservabili localmente, tra geometria della sfera ed suclidea: relazione tra raggio e circonferenza, 
angoli interni  

di figure regolari (controesempio di Saccheri). 

-differenze globali: possibili mutue posizioni delle “rette”.                                                                         

 Geometrie localmente euclidee su superfici bidimensionali: 

Il cilindro, il nastro di Mobius, il cilindro avvitato, il toro T2. Per ciascuna geometria: 

-costruzione per identificazione dei bordi di una porzione di piano; 

-costruzione come spazio quoziente di una relazione di equivalenza nel piano, e relativa 
“tassellazione” del piano; 

-rappresentazione come superficie immersa nello spazio tridimensionale (l’ oggetto). 

-la nozione di “distanza”, le geodesiche, o “rette”, nelle tre rappresentazioni di ciascuna geometria. Mutua 
posizione delle “rette” nelle varie geometrie: rette parallele e intersezioni di rette nelle varie geometrie. 
Compatibilità delle osservazioni locali su ciascuna geometria con quelle sul piano euclideo: le geometrie 
sono “localmente euclidee”. Coordinate intrinseche ad una superficie. 

Per il toro: densità delle rette a pendenza irrazionale.  

2. Algebra astratta e geometria nel piano. 

Relazioni di equivalenza, classi di equivalenza, spazio quoziente. 

Insiemi numerici, astrazione delle loro proprietà: i gruppi. 

Gruppi di simmetrie, gurppi di simmetria del quadrato e del triangolo equilatero. 

Isometrie: traslazioni , riflessioni e glissoriflessioni; disegni invarianti per una trasformazione. Dominio 
fondamentale di un gruppo di simmetrie. 



I 7 gruppi di simmetria di una striscia (motivi “a festone”, o “fregi”). Gruppi cristallografici nel piano. 

 3. Altre rappresentazioni del piano cartesiano 

Coordinate polari: sistema di coordinate polari; grafici di equazioni in coordinate polari (cardioide, spirali, 
lemniscata e rosette), area di regioni limitate da curve polari. Cambiamenti di coordinate. 

Costruzione geometrica dei numeri complessi C, come piano di numeri dotato di somma e prodotto. 
Rappresentazione in coordinate polari e cartesiane, formule di De Moivre. 

 4. Analisi in più dimensioni 

            4a. prerequisiti. Geometria nello spazio: sistemi di coordinate nello spazio, tracciare superfici, rette, 
piani; superfici quadriche e loro rappresentazione grafica. Vettori: vettori nel piano, vettori nello spazio, 
prodotto vettoriale. Piani e rette nello spazio, ortogonalità e parallelismo. 

            4b. Curve parametriche: funzioni vettoriali, equazioni parametriche; inclinazione, concavità, 
lunghezza d’ arco e cambiamenti di parametro. Versori tangente e normale, curvatura. Curve nello spazio. 

            4c. Calcolo differenziale di funzioni di più variabili: funzioni di più variabili, limiti e continuità, 
derivate parziali, approssimazione lineare e differenziabilità; derivazione a catena, derivate direzionali e 
vettore gradiente; rette normali e piani tangenti ad una superficie. Massimi e minimi in una regione. 

            4d. Integrali multipli: regioni nel piano e nello spazio; integrali doppi in coordinate cartesiane, 
integrali doppi in coordinate polari. Integrali tripli. Trasformazioni di coordinate, cambiamenti di variabili in 
integrali multipli. 

            4e. Calcolo differenziale su vettori: integrali di linea, teorema di Green per domini semplicemente 
connessi. 
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