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UN’ APPLICAZIONE DI UN TEOREMA DI CECIONI

AD UN PROBLEMA DI RAPPRESENTAZIONE

C O N F O R M E

(li ALDO ANDREOTTI (a Pisa)

Si (leve l (1) il segtteiite notevole teorei ,,  (estensione di un

risultato già noto dovuto allo 

Ogni doi iitio D ad una di RIEJHANN il quale abbia
e 8ia liiititato dn o --1 (fo ,í ati con archi (11 linee anali-

ticlie’ può applica1"’Ji in iiiod&#x3E; biunivoco e una delle due 

in cui lcr, di una reczlrJ oi-tosiiiiiiieti-icíf I’, di p =

- 2 p -- o , con O a--1 circuiti è, -+-1 linee d’in-

(2).
applicazione del teorei a, ci di risolvere il

segnente Assegnato il D di cui i a,p-
(i, di e in biunifoco e coi foi-iiie

D è possibile qualcuno in cui i e --1 contorni sono costitititi da

ei&#x3E;.eo&#x3E;jfie&#x3E;"e&#x3E;ize (se l)liei o miiltiple) delllt sitpeificie cii

ITIF,MANN.

(yesto probleina, nel caso che 1) abbia zcra sol stato risolto

dal il quale si vale nella sua diitiosfrazioi e teoreiiia (di esi-

(i) Snlla, delle appartenenti ad 

,3 ipeificie di RIEAIA.NX « Annali delle lJniv"ersità 1928.

(2) tro;eiiin può essere dedott,o cottie applie-, zio ie ii edíata della nozione

astrat,ta di xnpcrfici; di ohiasa ; del fomlamelltale di esistei za di RiE-

di nn noto di lii,EIN sulla e,, r,,-ttterizzazio ie riei ai-ii iaiie delle cnrB’e

algebriche reali (v. ad Ee flllge»iei&#x3E;ie ’1’lroorie der Riemannehen JJannigfaltigkeiten,
« Acta M,,ttl en ,,ttica», t. L, 1927, pgg. 119.157; h’lric)rerz, Göttingp, .

litografie, 2a ed., 188J, parte 2a, pg. 133). Cio sei za che occorra invocare i teoremi di

esistei za, delle fnnzioni arinoiiielie, IIla restando sei l)re nel ea po Conlples,y0.
(3) MATILDI, Sulla rappresentazione conforme di domini appartenenti a di Riema

HU rlorrcirii di tipo canonico asseq ato, « Amlali della Se iola Norti ale Rup. ai l. 2a, t.

19~,à, pg-g. 81-yl.
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stenza di una funzione arinonica sopra un dato dominio di una sllperficie
di RIEMANN, con assegnati valori al contorno ed assegnate periodicità.

Noi risolveremo il problema in generale, con lnezzi aJgebrico-trascendenti
che ci permetteranno di evitare il teorema suddetto e di 1’ilnanere cos , co-

stantemente, nel campo complesso.

1. - Veniamo alla dimostrazione. I11 sostanza si tratta di provare che

è possibile definire sn I) una funzione analitica 10 ivi monodroma, la quale
trasporti D sul piano (?c’) in modo che i contorni di D vadano in circonfe

renze di centro to - 0.

Per questo si consideri I) come appartenente alla riemanniana di una

curva algebrica F ortosimmetrica + 1 circuiti reali corrispondenti ai

0 + 1 contorni di Q e sia it l’ordine di F, la cui equazione si supporrà 1L

coefficienti reali.

Il sistema lineare delle curve aggiunte a T di dato ordine, è mutato in
sè dal coniugio sicché avremo un sistema lineare reale ooP d’aggiunte a ’-’

reali, d’ordine n - 3 ; uno d’aggiuute a I’ d’ordine it -- 2 etc..

Conseguentemente esistono su T p integrali abeliaiii di la specie 
mente ii-idipendeiiti i cui iutegorandi sono funzioni razionali a (,-)efficieiiti reali.

Cos  pure esistono sii r quanti si vogliono integrali abeliani di 3a spe-
cie i cui integrandi sono funzioni razionali a coefi cienti reali, aventi
due sole singolarità logaritmiche in due punti Z l (11 F, ii - i agi ari coniu-

g.ati, con periodi polari uguali e - 2 ~r rispettivamente.
Scegliamo un sistema (h = 1 ~ ... , p) di retrosezioni in I) ; in-

dichiamo con (h il sistein-,t sííd etrico sill’altra mezza

riemanniana 1) di i 1-’. Poxsianio, sottraendo da Ì UJla conveiiieiite coml)i-

nazione lineare, a coef’t cienti reali, dei p integrali di 1a’ specie suindicata
fare lll i iodo die siano nulli i periodi di Eji, lungo i cicli ah ah (h -_
.=’- 1 ... p) e 1L1I1g0 0 ... 7 delle 0 -- 1 linee d’iiicideiiza L y

°

_ 

2. - premesso, consideriamo la somma di un certo numero k di

integrali di 3a specie sifi’atti Vogliamo

provare che per opportuna scelta delle coppie di punti Z , Ps, si può fare
in modo che ILo abbia nulli anche i periodi lungo i cicli bh, (h ==

# 1 , ... , P).
Sia, ,j2 , ... jr un sisteina di p integrali abeliani di la spe-

cie, aventi lungo i cicli (la == 1 , ... , p), ..., L~ i periodi tutti

nulli ad eccezione, per ciascun integrale jy~ , di qnello lungo ah (lt -1. ,...~ ~)
che porremo uguale a 2 7l.
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Se il periodo di lungo bh, si ha, co~~~’è noto :

e quimli il periodo cuh di [Lo lungo lo stesso ciclo è dato 

intendendo sempre di scegliere opportunamente i cammini d’integrazione che
uniscono a coppie i punti 1)8 .

Prendiamo ora su Lo , k punti Qk distinti e tali da formare
un gruppo totale di livello, p. es. di livello nullo, di una funzione razionale

~ (P) del punto I&#x3E; corrente su F, a coefficieuti reali.

Una tal funzione esiste certainente appena che sia k sufficien tein ente

elevato; precisamente 
Ciò si può stabilire sia osservando che la serie lineare coitipleta i Q, +

-~- Q2 -~- ... ~- I è infinita e si può sempre pensare segata su 1~ da un

sistema lineare di curve mutato in sè dal coniugio, e quindi contenente al-

meno un sistema lineare reale ool (almeno) di curve reali staccante sn I’
clle contiene Q2 "t" ’ ’ ’ -~- Qk; sia anche costruendo quella fun-

zione con un sistema di k integrali di 2a specie, aventi integrandi a coeffi-

cienti reali, e presentaiiti un unico polo in uiip Qi (i = 1 , ... , k) dei punti
dati, mediante una opportuna loro combinazione lineare a coefficienti reali.

Sulla riemanniana R potremo allora trovare k intorni circolari

dei punti Q, QA, (4)@ i quali veugono trasformati lalla lS (P) in modo

biunivoco e eo tforme altrettanti intorni di iY # 0 sul piano ove si di-

stende la variabile 0. Poichè t9 ha coefficienti reali, gli archi di L collte-
nuti in quegli intorni vengono mutati i1 segmenti dell’asse reale cosicchè
ad una coppia di valori non reali ed iminaginari coniugati di 9, prossimi a
~ 0 corrispondono su R due gruppi di k punti Zi ... , Z~ ; P ,
[’2 , ... , a coppie Zs Ps 1111t11aglllat’1 coniugati e contenuti in quegli intorni.

Scegliendo i PS «g 1, ..., ,1a), che sopra itidiea dmo colle stesse

lettere, in questi ultimi si ha, in vii-t i del teorema di ABEL, 0 
(1 =1, ... , ), dato che portando dal li vello {} (Ps) con

 un cammino contenuto in un conveniente intorno di 99 = 0, i punti Zs si

portano nei punti P, seguendo cammini interni ai k intorni considerati.

() che suppo ii,,titio distinti dagli eventaali punti di divinazione di R sn Ln .
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3. - - Scegliamo A’ dispari. Allora tra i punti Z, (/’,), (s ==.!.... le) un
certo numero cade su I) ed un numero diverso su í)-.

0,,;serviaitio d’altra parte che è omologo ad una combinazione lineare
a coefficienti interi degli altri e contorni, cosicchè, senza traversare i punti
Z, . P, che si trovano in 1), esso può ridursi a questi e a k cercIJietti trac-

ciati in D con centro in quei punti e percorsi nel medesimo verso. Essendo
k dispari, il periodo di lungo Lo è uguale (Itiiiidi ad un multiplo (posi-
1 i vo o negativo) non di 

Scambiando l’ufficio di Lo con (Iiiello di Li l12 Le successiva-

mente costruiremo altri integrali analoghi ad 
Coii questi integrali possiamo formare una combinazione lineare a

coetucienti interi IA,. Z == ,.7 la quale, considerata come funzione su I) :

1 °) ha la parte immaginaria costante lungo Lo , Li 5. Le;
20) ha periodi ciclici utilli liii&#x3E;gu a,,, , (li = 1 ... , p) per op-

portuna scelta degli interi periodi reali uguali a multipli non nulli di

2 ,-T lungo Lo, L , 1 1 1 ~ /IL&#x3E;
30) ha uu certo iiiiniei-o di periodi polari uguali a multipli di 2 ,u,

Allora la funzione i’ - ei;, è () o(lro ,,  in I) ed effettua la rappresen-

tazione richiesta.

OSSERVAZIONE 1,1 Da quanto precede ai&#x3E;j&#x3E;ar che tutti i periodi ciclici

di X su R sono riducibili ai periodi polari. Ciò prova che ~c == i(, (/» e una

funzione razionale su R (5) e quindi D viene (]alla funzione ~(~ disteso sulla

riemanniana di una curva algebrica birazionalmente equivalente a 1"(la citi
equazione si ottiene trasformando la T colle essendo

u (P) una funzione razionate generica su I; la 3riemanniana su cui viene

disteso 1) è quella della funzione algebrica definita dalle relazioni

precedenti.

OSSERVAZIONE 2a Xoti i punti di 1) che nella rappresentazione iiiliczlta
debbonsi proiettare nei 0 /r =: 00 (ciascun punto contato colla

debita molteplicità) nonché il numero dei giri in verso positivo o negativo.
che coinpie il contorno ciraolaie omologo di L, (i, # 0 - - - e), la rappresen-
tazione è indi vidnata a meno di un’oniotetia e di una rotazione del piano 
di centro iv -0 .

(5) Cos  p. es. nel caso banalissiluo di Ull dominio sempliecnieiite coniicsso 

sentato sulla mezza riemanniana della x, si pnò porre,

Log ’ - --é , &#x3E; allnra iisiilta
x + ~
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1 Il vero se f()2 Sono due funzioni CODIE IC che soddisfano ai medesimi

requisiti di cui sopra. Log --1-!- è limitata in Z~ ivi nionodroma e con parte
,V2

reale costante sui contorni epperò si deve ridurre ad una costante.

OSSERVAZIONE 3," La condizione che i contorni di D siano formati con

archi di linee analitiche non è necessaria. Basta supporre che tutti i punti
dei contorni siano aeces+,ibili (6) dall’interno di D perchè la rappresentazione
di 1&#x3E; sulla mezza riemanniana di F, e quindi anche sul dominio limitato da

sopra consider«+to, sia continua anche al contorno (non però
necessariamente conforme come accade eccetto al pi i in un numero
finito di punti se i contorni di D sono fori ati con archi di linee analitiche).
Basta ad esempio che i contorni di 1) siano linee chiuse di JORDAN.

Ciò consegue direttamente dalla dimostrazione del teorci-na di SCIIOT-

TKY-CECIOilZI accennata in nota al n. 1, od anche modincando opportuna-
mente la dimostrazione originale del CIFCIONI.

(6) « Errcicljbaren Randpuiikte )) : cfr. BIEBEItBAcii, dei- h’uuctio&#x3E;iiithori,
Teubncr, Leipzig’, 1927, t. ]1, pag, 17 e sgg.

. alla .fO-~~-~~~P]


