
Sulla, geometria, delle equazioni differenziali. 

~ e n ~ o r i a  d i  ALESSANDRO TERRAC, INI (a rJ[]lwnmfin}. 

S u , , t o .  - L 'A .  r i ferisce breveme~te sn  a lcu~e sue ricerche re la t ive  a l la  geometr ia  delle equa. 
z ion i  d i f f e renz ia l i  o rd i~ar ie  e alle der iva te  p a r z i a l i .  

Nelle pagine seguent i  riferirb brevemente  intorno ad a lcune mie r icerche 
eseguite a. parfire dal 1939. La  esposizione sar'h nccessar iamente  sommaria,  e 
a nzi in a lcune parti os t remamenie  smnmar ia :  il let tore desideroso di maggiori  
part icolari  e di ultcriori  s~'iluppi poirfi vedere i scguenti  miei lavor i :  

IA] Sur  l'interpr~;lolion gdo,mdtrique des ceracldristiques des dquations 
aux ddrivdes partielles du preJJ~ier ordre, Bull. do la. Soc. roy. des Sciences 
de LiSge, 1.()39 : 

[l!l Sobre la ecuacidn di['ere~ci~l y'" ~--- G(x, y, y') y" A- H(x, y, y') y"~, RT;  
{Rev. de Nat.  y Fis. teor. de la Univers idad Nac. de Tucumfin,  col. 2, pp. 245-329}; 

]C} Aportes al estudio geo~udtrico de la ecnacidn diferencial y'" ----- F(x, y, y'} + 
-4- G{x, y, y') y" -~ H(x, y, y') v ''~, RT, col. 3, pp. 195.2:14 ; 

[])] Los S.~ oscnladores a los eurvas de una variedad y nueva caracle. 
rizacidn de una clase de variedddes, RT, col. 3, pp. 317-339; 

[E] Sobre algunos sislemas de ecuoeto~ies diferenciales de tercer orden, 
Anais d ,  Aead. Brasi le i ra  de Cieneias, t. XYI, pp. 227-244; 

[P] Las variedades de Grassmann y las ecuaciones en derivadas yoarcia. 
les de pr imer  orden en el caso de rods variables independientes, RT, col. 4, 
pp. 363.376 ; 

[G[ Sobre las ecuaciones difere~ciales de Monge-Ampdre, Publ2  del Inst .  
de Mat. de la [ 'niv. Nac. d,1 lAtoral, col. V, pp. 175-198; 

[lt f ~'uevos punlos de vista geomdtricos vinculados con los etemenlos 
superficiales y las ecuaciones en derivados parciales de 2 ° orden, Primers Parte, 
ItT, col. 4, pp. 259.316. 

Prescindo da l l 'o rd ine  cronologico e considero in pr imo luogo i lavori 
dedicat i  a equazioni differenziali  ordinarie,  l imi tandomi  a pochi  cenni  per  
quel te  a derivate  parziali.  

1. Le equazioni differenziali  del tipo 

{G) y'" : G(x, y, y') y" + H@, y, ~j'I :/"~ 

che chiamo equazioni (G), e i corr ispondent i  sistemi 
nel piano n = xy, t he  chiamo par iment i  sistemi (G), 

c<~ ~ di l inee integral i  
si presentano in molte 
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quest ioni  di geometr ia  : a esse in part icolare ha dedicate vari lavori il K~S~]~R ; 
vedansi  in part icolare i suet (( Differential geometric Aspects of Dynamics ~ 
(The Pr inceton Colloquium 1909, repr. 1934). Sono per esempio sistemi (G) 
part ieolari  i sistemi sezionali, c h e s i  ottengono proiet tando le sezioni plane 
d i u n a  superficie dello spazio ordinario da un centre fisso su un piano fisso;  
i s is temi ~G) di curvatura ' c h e s i  costruiscono a part i re  da una  equazione di 
second~ordine tE) considerando te linee che in ogni lore punto A dhnno luogo 
a un valorc costante del l ' invariante di ]J|EIt~KE-SEGI~E con la linea integrale 
di (E) passante per  A con l a stessa tangente ;  i sistemi (G) di ripe dinamico, 
o sistemi delle traiettorie generate nel piano da un campo di forze ~osizionali. 

Le mie r ieerche relative alla (G) esposte nella ) Iemoria  [B] presentano, 
in relazione a quel le  del KAs~I~n~ ]a carat ter is t ica essenziale di svolgersi nel 
oampo proiettivo, coerentemente  cot fatto ehe sono proiet t ivamente invarianti  
sia la nozione di s is tema (G), sia - -  per  l imitarci a ques ta  - -  la nozione di 
sistema (G) di tipo dinamico. ~onos tan te  aver r iconosciuto tale invarianza, 
K_~Sh'ER diede, per  entrambi i tipi: caratterizzazioni aventi carat lere spiccata- 

mente metrico. 
Quasi immediata  b l 'osservazione che un sistema (G} si caratterizza, ri- 

spetto ai pifi generali  sistemi o,~8 Z di linee plane, per  la proprieti~ che, fis- 
sate gener icamente  un elemento E, di prim'ordine A a~ le coniche aventi in A 
contatto di te rz 'ordine  con le varie linee di Z contenenti  l~E~ costituiscono 
una fete. Questa ~ formata dalle coniche eont enenti FE~ rispetto alle quali  
un certo punto fisso P della tetra a ammette  come polare una eerta tetra 
fissa p del faseio A: he chiamato P e io r ispet t ivamente punto satellite e tetra 
satellite dell'E~ Aa. Se ehiamiamo 3-elemento ]a f ignra e lemen |are  costituita, 
nel piano ~, da nn punto A e da una tetra a ehe si appartengono ~ e ehe 
costituiscono I'E~ centrale del 3-elemento -- insieme con un punto P di a e 
con una te t ra  p per A (figura che dipende ovviamente dR 5 parametri}, ]a 
nozione di un 'equazione (G)', o di un sistema {G}, appare cosi come equivalente  
a quel la  d i u n a  totalith cx~ ~ di 3-elementi  tore si escluda i] case di degene- 
razione in cut la varictfi degli E~ centrati  ha dimensione minore di 3}. Me. 
diante un~equazione (G), a un punto 54 resta eosi eollegata una li~ea satellite, 
luogo dei punti  satelliti  dei 3-elementi  di centre A; e, dualmente,  una ret ta  
a ha un inq;ilurpo satellite: nn sistema tGt pub individuarsi assegnando le 
linee satelliti dei vari punti  A del piano fin quanto non ridotte a rette per  A) 
e gli invituppi sateltiti delle varie retie a (in quanto non ridotti a punti  di a). 
Pe r  un E~ Aa~ o per il 3-elemento da esso definite rispetto alla (G), he ebia. 
mata retta associata q la tangente he] punto satellite di ,4, e punto associate Q 
il punto definite nel mode duale ; e he chiamato chiuso un sistema (G) quando, 
per  ogni sue 3-elemento,  punto e retta associati sempre si appartengono. 
Senza indugiarmi  a r ichiamare altri cast particolari ,  indico solo q~lello in cut 
la coppia satellite deserive solo una totalith c~ ~ [senza che eib avvenga isola- 
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tamente  per il solo punto satellite, o per la sola ret ta  satellite): in tal case 
la considerazione del l 'equazione (G) equivale a quella di una eorrispondenza 
di ripe dualistico nel piano ~:, e la equazione o i l  sistema (G) possono ehia. 
marsi di lipo dualistico (net quale case conviene includere come case limite 
quello in cut co~temporc~nea.mente punti  satelliti e ret te  satelliti cone solo ~ i ) .  

Per  esempio un sistema di ripe dinamico ~ chiuso quando c solo qnando 
le linee di forza sono rette, e su ci~seuna di esse l ' intensi t~ del campo in 
ogni singolo punto 5: inversamente  proporzionale al qua.dr,~to della distanza 
dal punto caratterist ieo della ret ta (il coefficiente di proporzionalit'~ potendo 
variare da una ret ta all 'ultra) se si tratta di rette non parallele, oppure co- 
stante (ma generahnente  varial)ilc da una retta al l 'al tra)  nel case di rette 
parallele. Invcce un sistema dinamico 6 di tipo dua]istico quando e solo 
quando b ehiuso nel ease di forze centrali  o paral le le ;  oppure quando it 
campo 5 di forze parallele alla direzione 0oo ed esiste una linea Q tale ehe 
la intensith, in ogni singolo punto A 5 inversamente proporzionale al cube 
della distanza fra A e la traceia di g~ calla parallcla per A alla direzione 0o~; 
o infine quando il campo 6 centrale con centre proprio 0, e l ' intensit~ in A 

krr~/(ro--r)  3, essendo k una costa~nte, r =  OA, tom-tOM , ed essendo M la 
tracoia, di ~ sulla ret ta OA. 

Un 'a l t r a  earatterizzazione meno immediata, delle equazioni (G) tra quelle 
pili general i  del terz 'ordine si trova considerando per ogni E~ generico non 
gi~h. gli E.~ bensi gli E~ deile curve integrali  che lo contengono, e per eiascuno 
di questi la eonica a cut appartiene.  In  tal mode un'equazione del terz 'ordine 
associa a ogni E~ un  sistema ~ t  di coniehe:  ebbene, condizione necessar ia  e 
suf[iciente pereh~ l 'equazione appartenga al tipo (G) ~ ehe le c~ ~ coniehe cosi 
ottenute per ogni singolo E~ risultino bitangenti  a una. coniea fissu, che chiamo 
conica di bitangenza relativa all'E~ (la eonica degenera  soltanto se si tratta 
di un E~ eceezionale di pr ima o di scconda specie (~), e allora le ~ coniche 
di cui sopra formano un  fascio o r ispet t ivamenle una sehiera). Questa pro- 
prieth pu6 considerarsi  come una estensione di quella inerente alla quadrfca 
di MouwAm), in quanto si r iduce sostanzialmente a essa nel case part icolare 
in cui (G) b. sezionale. Anehe pit'l e lementare  6 il case in cui il sistema (G) 

costituito dalle coniche bitangenti  a u n a  conica fissa tz, inchiusi  per questa 
i casi di degcnerazione, la quale lunge come conica di bitangenz'k relat iva a 
tutti gli El del p iano:  questo case si presenta, ovviamente, per un 'equazione 
di ripe dinamico in presenza di forze central i  inversamente proporzionali al 

(t) Ghiamo eccezionale di prima specie un E~ Aa quando il punto satellite /) ~ di dira- 
maziono (e i] punto A multiple) nella corrispondejaza fra punteggiat ,  sov rapposte (A) e (P) 
di sostegno a~ the ri~ulta facendo corrispondere un punto ,4 mobile su a come eentr% al 
punto .P satellite delt 'elemento Aa;  oppure quando /) ~ fisso. L ' E  i ~ eccczionale di seconda 
specie quando presenta la partieo]arit~ duale. E un~equazione (G) ~ eccezionale di prima o 
di seconda specie quando per "essa tutti gli E t prosentano quella stessa eeeezionalitk, 
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quadrato della distanza, r iducendosi  la conica p. alla eoppia di  rette isotrope 
per  il eentro delle forze. 

Ottre a quelli gi~ introdotti,  un 'equaz ione  t(}) vincola con ogni Ej altri 
punti  e rette, p. e. la ret ta c, en tropolave  r {retta per P coniugata armonica 
di a rispetto alla tetra assoeiata q e a l l a  PQ}, e il centropolo R =~ rp,  definito 
in modo duale. Aleuni di essi permettono di dare una descrizione geometrica 
delle coniehe di bitangenza relative ai singoli E~. 

Con un'equazione {G) considerata come atta a defini te  un sistema c ,J  di 
3-elementi ,  insielne con gli ulteriori punti  e rette a qnesti  collegati, si pos- 
sono considerare forme differenziati ehe nascono utilizzando convenientemente 
coppie di 3-elementi  infinitamente vicini (diciamo p. e. T e T*l; per esempio 
]e due forme differenziali quadrat iche i3 = (A, P, c~p:":, at:,":}, s = ta, p, AP* ,  AR*}. 
Ho ehiamato app l i cab i l i  d i  p r i m a  o rispettivamcnt( '  di 8econda specie due 
sistemi (G) quando in ogni (E~) hanno in comun~, la forma ~ o r ispet t ivamente 
la forma s. Per  la deformabilit'~, nel sen,~o cosi chiarito, di un sistema IG) 6 
necessario che questo .sia chiuse. Un'appl icabi l i th  p. e. di prima specie dfi 
luogo a duo possibililh, secondoch6 in ogni E, le due. rette satelliti net due 
sistemi (G} eoincidono o no tapplicabilith diret te  o r ispet t ivamente inverse l .  
E'n sistema (G) ehiuso ammelte  al massimo ~ .sistemi (G)dire t tamente  appli- 
cabiti p. e. di prima specie, ed 6 allora un part icolare sistema chiuso ed 
t~ccezionale di seeonda specie, i cut coefficienti (I e H hanno la forma tipica 

G - "  3(S.2~y': Jr- 2S,.2y' -4- S~,I 3S., 
.ts y -4- s , )  ' s , j  

~S 
~ss(~ndo S t z  , ~1) una funzione arbitraria icon S ~ - - ~ .  etc.), mcntrc per i si- 

stemi d~formati si ha icon k costante arbitraria) 

G - -  (] - -  3(S.~y' 4 -  ~', ) i I  = 1I. 
S - ~ k  ' 

in particolar(, un sistema dinamico amm,,tle ~ deformazioni dircttc di 
prima specie quando ~: solo quando provien(, da un camt)o di forze centrali 
o parallele, essendo su ogni retta p~r il centro 0, l)roprio (.' no, la intensith 
della forza : inversamcnte  proporzionatc al quadrato della distanza dal centro 
(mentre il coefficiente di proporzionalith pui) variare da una retta all 'altra} 
sc 0 ~ l)roprio; costant(, Isebbenc generahnente variabilc da una tetra a.ll'al- 
tra) se 0 (: improprio. Se, indieando con r, (,7 raggio vettore ~' anomalia, f in- 
tensith del eampo b data da p = / ' ( ( , ~ / r " ,  quella dci campi c o r r i s p o n d e n t i  ai 
sistemi deformati  6 ~=II , : : ' / (k--~. (o)))]~,  con k eostante arbilraria e ~(o))= 

--__-ff~:~lo))do)/(1 + o)~). (2m~'sti particolari sist~mi dinami~d sono contemporanea" 
d 

mente sezionali, e le superficie S da cut ¢.ome iali preveno'ono seno eoni {() 
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cilindri). Anzi, siccome un sisLema dinamico in tall condizioni proviene da 
oo 3 coni --  fermo restando il centro di proiezione Z - -  gli oo ~ sistemi dina- 
mici  deformati dfinno luogo a un sistema oo ~ di cont. tutti con 1o stcsso vet- 
rice T, le cut sezioni si p~'oiettano snl piano 7: dal centro Z. La caratterizza. 
zione geometrica di questi , ~  toni  ui pub fare ricorrendo a uua << geomelria 
aff i~e ~> nella stclla di piani per T, con la retta ,m ~ TZ come retta impropria 
convenzionale:  gli oo ' coni, come inviluppi, rifel'iti fra loro in quanto si fac. 
ciano corrispondere generatrici complanari con m, hanno una stess~ forma 
differenziale invariante V]:i ~ d~, essendo K e ~ curvature e areo affini. 

Eeco, finalmente, come ho caratterizzato proielt ivamente le equazioni (G) 
di tipo dinamieo g~merale. Il ~'isuttato non ~ semplice, ma ritengo e h e l a ,  
complicazione dipenda dalla natura del prot)tema. Anzitutto chiamo A un si- 
stem~ (G} eeeezienale di seconda specie tale e h e l a  linea satellite di un puuto 
A generico sia ml~i conic~ che passa per d toccandovi la retta satellite fissa 
p (essendo il sistema /~ speciale quando la coniea sa, tellite 6 semPre degenere). 
Fra  i sistemi A ehiamo A o quelli per cut, s(~ non sono speciali, l' in- 
variante assolute (AVQQo) della proietti~'it~i h'a punteggiate sovrapposte di 
sostegno p ehe - -  fissato d e variando a - -  r isulta a:l far corrispendere il 
punto Q associato all'E~ Ac~ la traccia Q0 della tetra associata al]o stesso ele. 
mento (proiettivith che ha in A un primo punto unito e di cut indichiamo 
con V il seeondo) 6 eguale a 2/3; ]addove, se si tratta, di un sistema ~ spe- 
~iale, le rette satelliti devono costiiuiJ'e solo un sistema oo ~. 0rbene, per un 
sistema ((1)di tipo 50 ho definite, con eonsiderazioni preiettive, una eerta 
eorrispondenza di tipo dualistieo, ehe ho chiamata C(k), dipendente da nna 
eostante arbi t rar ia  k :  condizione necessaria e sufficiente affinch6 un sistema 
(G) sia di tipo dimunico 6 che apl)~rtlmga al tipo A 0 e che la corrispondenza 
C((;) sia polare (~). 

2. L~l {(~) costituisce un case particolaxe del l 'equazione di tipo (F) 

(F) y'" - -  F(z ,  y, y'} + G(x~, y, y') y" + HIz,  y, y') y"~, 

che ho studiato in [CJ. Tra i due cast intercede perb una differenza essenziale: 
la (G)5  invariante net gruppo delle omografie, e quindi la sua immagine 
geomet~'ica pifi conveniente 5 data da un sistema o~ 3 di linee piane, studiato 
appunto nel gruppo delle omogra, fie (v. il n. 1). Invece il tipo (F) ~ invariante per 
trasformazioni puntuali ,  cosicchS, pure essendo lecita quella interpretazione 
geometriea, e ~ a  non 5 pifi (tuell~ che s ' impone,  avendo ora senso parlare di 
un sistema (F}, cio5 di un sistema 003 di linee rappresentato da, una equazione 
di tipo (F), sopra una superficie qualunque,  in una, ra,ppresentazionc parame- 
triea qualunque.  

(-2) :Nel srmso usato p. c. da FL~BIm c GECII~ lntroductiott ~ la gdomdtJ'ie p~'oj, diff. des 
sue'faces, pp. 153-155. 
Annali di Matenzatica~ Ser ie  I V ,  [t'omo X:X V, 3~; 
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Sistemi (F) piani. - Gli elcmenti E 4 di un piano r: conteuenti  un E i fisso 
possono rappresentars i  l inearmentc nci piani dello spazio % mcdiante le co- 
niche da essi iudividuati,  r isultando cosl in % un cone quadrico l' %ppre- 
sentat0 su.r: dalle predette  coniche, e un punto C del cone, come punto fon- 
damentale  (su una generatr icc fo~damentctle g, con un piano tangente fonda- 
mentale y); in tal mode un E:~ generico di r: contenente I'E~ eonMderato ha. 
per  immagine una  ret ta  generica del piano fondamentale  ¥. 0rbene~ il tipo 
!F) si pub earatterizzare fra 1(+ altre cquazioni del terz 'ordine in quante  per 
ogni E~ det piano 7: gli ~ t  E:~ delle curve integrali  che lo contengono hanno 
come immagini le ret ie tangenti a una conica invilupl)o contcnuia net piano 
fondamentale  e tangente alla retta fondament~ale ,nel pnnto fondamenfale.  I1 
risultato si pub generalizzare alle equazioni del tipo (1)arimente invariante 
per  trasformazioni puntuali} 

m 2i 
(F (ml) Z E L.~(x, y, y') y"Jy'""~-~ =: 0 

{:=0 j=O 

(m i n t e r o ~ l ) ,  ottenendosi ora nel piano ~, un inviluppo di classe 2m per 
cui g ha moltiplicith m (con gli m punti  di eontatto as~orbiti d~ 6) c am- 
mette un ' a l t r a  retta m ~Za infini tamente vicina. 

Dei sistemi (F) piani pub darsi un 'a l t ra  caratterizzazione geometri(.a, rap- 
presentando era, gli 'E:, de1 piano 7: che contcngono un E, Aa nelte proielti- 
vit~ # tra la punteggiata a e i l  fascio A in cui si eor~.ispondono A c a (la 
rappresentazione si presenta  spontanea at traverso il fasc i ,  di conich(+ definite 
da uno di quegli E3, faseio ehe si pub individuare mediante la proie|tivith 
the  le polariti~ rispetto alle sue eoniehe subordinano tra quelle form(~ di 
prima specie). Perci6  una totalit'~ di ~ E:~ par I'E~ si pub rappresentare  con 
una .eorrispondenza R tra la punteggiata a e i l  fascio A (eorrispondenza invi- 
luppo delle ~ proiettivith immagini di <lnegli c~' E:,), purcht~ ]e c~ ~. proieiti- 
viti~, non abbiano una seconda coppia di elementi  corrispon enii eomm~i. In 
tal mode la considerazione di una equazione dift'ercnziate di terz'ordine equi- 
vale a quella  di una eorrispondenza R per ogni E, Aa:  res tano 'esc luse  ova, 
in base alla r iserva ehe precede, le equazioni di ripe tG~. Sosti tuendo ogni 
corrispondenza R con una linca L luogo di un punto N talc the  ]a punteg- 
giata segata su a della tangente a L in N e il fascio des<'ril~t:o dalla retta A N  
risultino legati dalta corr!spondenza R, la R pus  sostituirsi mediantt; un si- 
sterna c<¢ SL di lincc chc a due a. due si eorrispondono in omologie speeiali 
di centre A e di asse a. La conoscenza di nna e(pmzione differonziale di 
terz'ordine viene eosi a equivatcre quella di un sistema ,S), associate a ogni 
singolo E~ del piano 7:. In questo ordine di id-e, una equ~zione di tipo (F} 
- -  preseindendo dal cauo (G) - -  si pub caratterizzare col fatto (.lie per ogni 
E, generico Act il s istema S], associate consta di c,:2 eubiche enspidate che 
ammettono A come flesso con ct conic tangentc in[lessionale. ]n altri termini, 
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per un sistema (F) piano, ehe non sia {G) gli E:~ per  un date E, Aa appar- 
tengono alle singole coniehe che uniscono quell'E~ cot varii E. 2 di una cubica 
nelle condizioni indicate. 

Sistemi (F) su una superficie di S:~ (che. per evitare eceezioni, supponiamo 
non sviluppabili). - iNe sono escmpi-il  sistema de]le sezioni piane di una su- 
perfieie S, quetlo delle sue linee co~iche (linee di contatto cot cent circoscritti) 
quello delle sue linee proietlive. Per  la geometria delle eqnazioni (F} sulla S 
6 esse~ziale la considerazione, per ogni E~ lineare generico, costituito da un 
])unto A con una retta tangcnte ct, di quelli the  he chiamato cen~ri di proie. 
zione (G), yah, a dire centri di proiczione tall che, proiettando su un piano, 
gli E 3 delle linee del sist(,ma che contengono detto E~ si comportino come 
gli E~ di un sist(,ma {G), secondo quanto si disse nel n. 1 (anzich~ come gli E 8 
di un sistema {F} piano, come aw'iene per gli altri cenlri  di proiezione). 
0 rbene  per i sistemi (F) cbe in [C] he c]|iamato gc~erali, il lnogo dei centri  
di proi~,zion(~ (G) relativi a un E~ generico Aa b costituito da due plant prin. 
cipcdi, reali o no. distinti (} ne, passanti per a m a  distinti dal piano tangente 
in A. Esistono sistemi (F} speciali, 1)e.r i quali uno dei due piani ~ costante- 
mente assorbito dal piano tangcnte, eosicch5 pr~,scindendo da questo resta nn 
piano principale unico. Ed esistono sistemi (F) doppia~ente speciali per i 
quali mancano i centri di proiezione (G), eccetto nel case ul ter iormente  parti- 
colare in cut il sistcma (F) si r iducc a. quello delle sezioni plane, e ogni 
punto dello spazio serve come centre di proiezione (G). Usando, in coordinate 
eurvi l inee asintotichc u, v, lc notazioni ornlai classiche di Fu]3]]~I, e ponendo 
v'-~- dv/du,  i sistemi sp(,ciali sono caratterizzati" da H----- 3/2v' e i doppia- 
mente  speciati da questn siessa condizionc insicme con la G - - 2 @ + ~ ( v ' ~ ) / v  ". 
Per  dualitfi si definiscono i du(~ punli pri~wipali dello stesso E~ Aa~ che risul- 
tano situati ~ulla tangente a' coningata della a. :Per spiegare come i t)unti e 
piani principali  siano atti a, definirc geometr icamente  un sistema (F), conviene 
osservare che, escluse le quadriche, non 6 possibilc chc piani e punti  princi- 
pali si corrispondano costantem~nte nella corrispondenza di SI~:GI~:E; e che - -  
r|tilizzando qm,sta corri.~pond(~nza - -  in un sistema IF.) generale,  per ogni E~ 
generico la coppia d¢yi piani principali,  quella ~rasformata dei punti  prineipali  
e que]la formata da] piane tangente insieme col piano pangeodetico definite 
da A a  appartengeno sempre a una involnzione. Orbene, vieeversa, se per  
egni E~ di una  superficie S distinta da una quadrica si prefissano generica,  
m,,.nte due plant per a (distinti dal piano tangente) e due punti di a' (distinti 
da A e non corrispondenti  a quei due plant helle corrispondenza di SEG~E) 
tali che le glue eoppie si comportino nel mode era indicate, esiste sulla S 
une e un sol() sistema (1~) generale i cut plant e punti  prineipali  coineidano 
in o~ni E~ cot piani e punti  prefissati. 

Senza soffermarmi sui sistemi iF) speeiali, osservo invece che per un 
~istema iF} {non eoin¢.idente col sistema delle sezioni piane) della S possono 
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esistere al massimo due centri di proiezione da cut esso si proietti secondo 
un sistema (G); e possono esistere al massimo due plant di sezione che diano 
luogo~alla proprieta dua le :  orbene, ho dimostrato che i due massimi sono 
raggiungibil i  s imultaneamente,  e (limitandomi al caso di superficie non rigate) 
che ci6 avviene esclusivamente nel ea.~o delle superficie 1¥ di KLEIn-LIE. 

Sistemi (F) su una  superficie ipersp~tziele. - Supponiamo ora la superficie 
S appar tenente  ad uno S,. con r ~ 5. non sviluppabile e distinta da una su- 
perficie di VERO~I~SE. In tal caso (cfr. [D]) le equazioni (F) si caratterizzano 
rispetto alle altre equazioni di terz 'ordine in quanto per esse e unicamente  
per esse gli Sa osculatori in un punto A della S alle linee integrali che vi 
passano con una tangente a prefissata gener icamente  appartengono a u n  cono 
del minimo ordine possibile vale a dire a u n  S~-cono V]. Le superficie di 
VEnO~SE restano escluse a causa della irregolarith della dimensione che 
hanno per  esse gli spazi S(3, 1), o spazi 3- tangenti  alla superficie secondo nn 
E, i nella accezione del Bom'~ ,~L  Ricordo a questo 1)roposito chc nella s|essa 
[D] ho assegnata la classe completa delle Va per le quali gli S(3, l) hanno 
dimensione irregolare ideterminazione che include quella delle V~ provviste 
di un sistema regolare c~ ~ di quasi asinto~iche ~-~.~, gi'~ iniziata dal Bo)lPIa~t  
e dal ¥ILLA). 

3. Consideriamo ora pifi generalmente  un sistema di k equazioni di 
te rz 'ord ine  in k-l  funzioni incognite z:{xj, ..., %(xi) della variabile x~ : 

(1) ~/" - -  ~ t z , ,  ~ ,  ..., ":i, ; %', ... '~' ; %",..., ':~,") (l = 2, . . . ,  k) 

che interpret iamo geometr icamente su una V h riferita, a parametr i  z,, %,. . . ,  
~h; le curve integrali vi formano un sistema oc~ ~k-:~' 6): la Vk~ in S,., si sup- 
pone generale nel senso ehe i suoi spazi S(3, 1) 3-tangenti  abbiano dimensione 
regolare = 2 k - t  1. Fissato sulla Vh un E, l ineare generico Aa. gli S~ oscu- 
latori in A alle linee della Vh che lo contengono formano entro il corrispon- 
dente S(3, 1) la figura ehe si et t iene proiettando da a l e  ret ie di una con- 
gruenza lineare speciale M di uno spazio U~k_~ (rette ot tenute a part ire da 
un omografia tra uno spazio punteggiato Ch_~ e la. stella degli Sk per 6'h_~, 
conducendo per ogni punto di Ca-, ,  le rette contenute nello Sh omologo). 17n 
sistema (1) di~ luogo, sulIa I~, per ogni E~ Aa  della stessa, a u n a  totalit~ 
~ - ~  di S~ osculatori, ot tenuta proiettando da a u n a  W,, elemenlare, formata 
da ~h -~  rette della congruenza lineare M. II fatlo che per un sistema di 
tcrz 'ordine (1}, su una data Vk generale,  le W~ elementar i  presentino qualche 
particolarit'~ proiettiva, sia considerate in s G sia in relazione con le corrispon- 
denti congruenze lineari speciali M, implica che il sistema (1} appartenga a 
un tipo delcrminato,  in~ariante per trasformazioni puntual i  (~). I1 caso piCl 

(~) P e r  eseml)io per le equazioni t F  (m)) sussiste la proprieti~ carat |er is t ica oh% sulle 
Sulmrficie iperspaziali genorali, le V.2 elemeniari  sono rigate algeln'ieh~ oh% se si rappre- 
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sempliee b qtrello in cut le l ~  elementari  sono algebriche e hanno il minimo 
ordine possibile, eiob. k, eosieehb sono Sh_,-ll;~: razionali normali  (non cent). 
I eorrispondenti  sistemi (1), ehegenera l izzano le equazioni (1) del n. 2 e the  pos- 
sono ehiamarsi sistemi (F} con k variabili indipendenti risultano quelli della forma 

k k 
t r ?  

~ - -  cot0 + 2~ t%,,~,." + x/ '  E ¥. (%," (1 - -  2, ..., 1,:) 

' La  nozione dove ~oz0 , (ezra , y,, indieano funzioni delle 7,. %, . . . .  ~,, z.2,... ,z~'. 
di un sis tema di curve di tipo (F) si trasporta senz'altro ai sistemi c ,J  h-:~ d[ 
l inee anehe su V~ non general i ;  per  esempie gti c~ ~ eerehi dello spazio for- 
mane appunto un sistema di ripe iF). Un esempio pifi generale b offerto su 
una V~ algebrica  dalle curve base dei sistemi lineari ~ a - ~  contenuti  in un 
date sistema lineare ~ + ~  di .Va_~. 

4. Per  ragioni di brevith, mi limito a poehe parole sulle equazioni a 
derivate parziali. Per  quelle di pr im'ordine  in una funzione z(x,y) he intro. 
dotto On [AI) una rappresentazione geometrica, come totaliifi c~ ~ di rette della 
quadriea di K1~nIx ~1~ di uno S~, {helle cut ~-~:' rette si rappresentino i fasei 
di rette, cio5 gli E~ superficiali  dello spazio xyz). Si giunge cosi in mode 
sempliee alla nozione detle earat ter is t iehe di dette equazioni:  pe r un punto 
P della, Jll~, considerate in quanto appar tenente  a una general, rice r, r isulta 
definite il piano tangente lunge r al cone delle ~ genorairiei per P.  D'altro 
late, se si distr ibuiscono le c~ 4 rette in cx~ 3 rigate R, la st(.ssa coppia P,  r 
definisee il piano tangente in P alla rigata R che contiene r. Nen esistono 
distribuzioni in cut i due piani eoincidano costantemente tra lore ;  ~ inveee 
possibile una dislribuzione in cut essi sono sempre mutuamerite polari ri- 
spetto alla Jll~, e allora le rigate R definiscono le carat ter is t iche della equa. 
zione data. Pi0 tardi (efr. IF]) he esteso tale interpretazione delle caratterisfiche 
alle eqnazioni del pr im'ordine in nna funzione di pifi  variabili ,  utilizzando 
una varieth di G n a s u l u ~  in luogo della quadriea di KLEIN (laddove il 
BuzA~o, non r i tenendo estendibile la mia interprelazione data in [A] e 
r ispondendo a una question(, post a dal Bo ) IP In~ ,  era rieorso alle varieth di 
SEQr,~). 

Quanto alle equazioni del seeond 'ordine  in z(,x,y) - -  preseindendo da 
quelle di MO~GE-Am'~:~E per le quali, r ieorrendo aneora alia quadriea di 
KJ~I~,  he indicate in {G] una rappresentazione aita a eondnrre geometriea. 
mente alle e a r a t t e r i s t i e h e -  mi limiter6 a dire che in [I3] he sfruttato l ' idea 
di rappresentare  un elemento superfieiale di seeond'ordine non parabolieo in 

s en t ano  ]e c o n g r u e n z e  l inea r i  spcc ia l i  in cent quadr ic i ,  r i s u l t a n o  in te r sez ion i  comple te  degl i  
s tessi  con supe r f i c i e  di o rd ine  m. U n  case pa r t i co l a r e  di equaz ione  (F~m)) per  m ~ 2 5 s ta te  
tro 'cato dal  MAc-CoLIJ come ana]ogo di un  s i s t ema  (G) di tiloo d inamico  ne l la  r e ]a t iv i ih  
speciMe. General Aspects of relativistic Dynamics~ ~ Trans.  Am.  3 la th .  See., vo]. 46 , ,  
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un bi-fascio della quadrica di KLEIN, figura formata da una tetra g della, 
quadrica, da due punti  di g e da due piani per g (eonsiderati ognuno in re- 
lazione con uno di quei due punti) situati nello S:~ polare d i g  e mutuamente  
polari. Questa rappresentazione mi gembra utile in tutte le questioni concer- 
nenti  gli elementi  di seeond 'ordine e conduce per  esempio in mode assai 
sempliee agli invarianti  proiettivi delte coppie di E~ superfieiali.  A una va- 
riet/~ oo ~ 1~,~ di bi-fasei si legano cosi, mediante  la considerazione di bi-fasci 
conseeutivi, eerte forme differenziali. Ci6 a~wiene in particolare per le Fl~, 
le quali m nella rappresentazione adottata - -  sono appunto le immagini 
delle equazioni di second'ordine. Pe r  maggior i  particolari devo r inviare a [H], 
di eui ~ in preparazione la seeonda Parte.  


