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Nel numero precedente abbiamo visto che una qualunque superficie regolare bilatera S, è orien-
tabile nel senso che possiamo definire univocamente le pagine S ′ e S ′′ attraverso le orientazioni delle
rette normali.

Per potere enunciare (e dimostrare) importanti teoremi integrali, è necessario definire l’orien-
tamento del cosiddetto bordo di una superficie regolare e aperta. A tale scopo consideriamo una
superficie regolare aperta S, e quindi una rappresentazione parametrica regolare di dominio base B
supposto internamente connesso e regolare:

x = x (u, v) , y = y (u, v) , z = z (u, v) , (u, v) ∈ B (1)

Per quanto precede, le pagina S ′ e S ′′ sono determinate dai seguenti versori (quali campi vettoriali
definiti in B)1:

n′ (u, v) =
λ

√

E (u, v)G (u, v)− F (u, v)2
[L (u, v) i+M (u, v) j+N (u, v)k] , n′′ (u, v) = −n (u, v) ,

dove λ = ±1. Dall’ipotesi di regolarità del dominio si ha B:

∂B =
n
⋃

k=1

γk,

dove γk è una curva regolare. Definiamo il seguente luogo geometrico:

Γk
def
=

{[

x (u, v) , y (u, v) , z (u, v) ∈ R
3 | (u, v) ∈ ∂B

]}

In altri termini, la regolarità del dominio B implica la possibilità di enumerare le curve regolari che
compongono la sua frontiera. Ed è chiaro che a ciascuna di tali curve γk, corrisponde univocamente
una curva Γk tracciata su S.

Definizione 1 Dicesi bordo di S il luogo geometrico

B (S) =
n
⋃

k=1

Γk (2)

Possiamo allora definire l’interno di S, l’insieme dei punti

S̊ =
{[

x (u, v) , y (u, v) , z (u, v) ∈ R
3 | (u, v) ∈ B − ∂B

]}

(3)

È possibile stabilire una corrispondenza biunivoca tra l’orientamento di B (S) e quello di S, nel modo
che segue.

Dopo aver fissato un verso positivo su B (S) come indicato in fig. 1, consideriamo un generico
punto P ∈ ∂B e quindi, la terna di versori τνn, essendo:

• τ versore tangente a B (S) in P , orientato nel verso positivo di B (S).

• ν versore tangente a S in P , e orientato verso S̊.

1Rammentiamo che L (u, v) ,M (u, v) , N (u, v) sono i minori del secondo ordine estratti dalla matrice jacobiana
relativa alla rappresentazione parametrica adottata, mentre E,F,G sono le forme associate alla superficie regolare S.
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• n versore normale a S in P , e orientato nel verso tale che la terna τνn sia equiversa i.e.
sovrapponibile, alla terna ijk dei versori degli assi coordinati.

Il versore n definisce la pagina positiva di S, che viene denotata con +S. Ne consegue che
l’altra pagina, individuata da −n, è la pagina negativa e si indica con −S.

Un modo suggestivo ma efficace per esprimere la corrispondenza tra verso positivo di percorrenza
di B (S) e verso positivo di attraversamento di S, è il seguente: un qualunque osservatore percorrendo
B (S) nel verso positivo camminando sulla pagina +S, avrà S̊ sempre alla sua sinistra.

Figura 1: Orientabilità del bordo di una superficie regolare aperta.

Abbiamo cos̀ı stabilito che a un verso di percorrenza di B (S) corrisponde univocamente un verso
di attraversamento di S (e quindi, una pagina di S). Tale corrispondenza è invertibile: assegnato
un verso di attraversamento di S, è univocamente determinato un verso di percorrenza di B (S)
mediante i versori τ ,ν tali che la terna τνn sia equiversa alla terna ijk. La biunivocità della
predetta corrispondenza ci permette di fissare ad arbitrio prima la pagina positiva di S e, quindi, il
verso positivo di B (S). In simboli:

+B (S)←→ +S (4)

Stabiliamo ora il legame tra il verso positivo di B (S) e il verso positivo di ∂B. Nel generico punto
Q (u, v) ∈ ∂B denotiamo con T e N rispettivamente il versore tangente e il versore normale a ∂B.
Come è noto, il verso positivo di ∂B è tale che la coppia di versori TN sia equiversa alla coppia di
versori euev degli assi coordinati del piano uv, come illustrato in fig. 2.

Per quanto detto in precedenza, nel caso specifico del dominio B rappresentato in fig. 2, alle
curve regolari γ1, ..., γ4, corrispondono su S, le curve regolari Γ1, ...,Γ4 che compongono il bordo di
S (fig. 3).

Definizione 2 I luoghi ∂B e B (S) si dicono equiversi, se il punto P ∈ B (S) corrispondente di
Q ∈ ∂B percorre B (S) nel verso positivo se Q percorre ∂B nel verso positivo. Nel caso contrario,
diremo che i predetti luoghi sono non equiversi.

Enunciamo la seguente proposizione (per la cui dimostrazione rimandiamo a [1]):
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Figura 2: Orientamento di ∂B.

Figura 3: Curve regolari componenti il bordo di S.
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Proposizione 3 Il versore che definisce la pagina positiva di S è

n =
1

±
√
EG− F 2

(Li+M j+Nk) ,

dove va preso il segno + [−] se ∂B e B (S) sono equiversi [non equiversi].
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