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PIANI DI MÖBIUS k-APERTI

V. CHVÀL *)

Nel lavoro [ 1 ] A. Barlotti ha proposto una classificazione dei piani
grafici secondo il tipo delle configurazioni « chiuse » contenute in essi
Ha dato la definizione di piano k-aperto, ha inoltre costruito un esempio
di un piano grafico 4-aperto non banale ed ha provato che un piano
desarguesiano infinito non è k-aperto per nessun valore di k.

In questa nota studieremo da questo punto di vista i piani di Mòbius
e stabiliremo alcuni risultati analoghi a quelli validi per i piani proiettivi.

1. Una struttura di incidenza e’~ = ( 5 , e, I) - in cui gli elementi
di S sono punti, gli elementi di 0 sono cerchi - sarà chiamata M-con f igu-
razione se:

a) tre diversi punti di J{ sono incidenti al più con un medesimo-
cerchio di J{,

b) per ogni P nell’insieme di tutti i cerchi passanti per P è
definita una relazione di equivalenza p, chiamata tangenza, tale che ogni
coppia a,, per cui ha a comune in cl{ soltanto il punto P,

c) dati un cerchio oc e i punti A I B esiste al più un cerchio
tale che B.

Se è data una M-configurazione A chiamiamo f ascio con punto base
P ogni classe dell’equivalenza p nell’insieme Jtp , che contiene almeno~
due cerchi.

*) Indirizzo dell’A.: Univerzita P. J. Safárika, Kosice, Cecoslovacchia.
Lavoro eseguito mentre l’autore fruiva di una borsa di ricerca del C.N.R. presso

l’Istituto di Matematica dell’Università di Perugia.
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Per un dato cerchio a sia i~ il numero di punti incidenti con oc e ta
il numero di fasci contenenti il cerchio a.

Per un punto si denoti con ip il numero dei cerchi incidenti

con P e con tp il numero dei fasci con punto base P.
Si chiama grado di libertà di un punto PEK il numero

e grado di libertà di un cerchio CL E cl{ il numero

(Per queste nozioni cfr. [3]).
Diciamo che una M-configurazione c1{ è k-chiusa (dove k è un intero

positivo) se è finita ed ogni elemento di c1{ ha grado di libertà -k al più.
Chiamiamo un piano di Möbius k-aperto se non contiene nes-

suna M-configurazione k-chiusa), ma contiene almeno una M-configura-
zione (k-1 )-chiusa.

Osserviamo che le M-configurazioni 1-chiuse sono le M-configura-
zioni dette chiuse nel lavoro [3] e che ogni piano di Möbius libero (in
senso [3]) è 1-aperto.

2. In questo paragrafo sarà descritta una costruzione di un piano
dai Möbius 2-aperto non banale.

Sia dato un insieme finito di punti I ~-~~o j~7. Costruiamo per
induzione la successione

,di M-configurazioni come segue.
Supponiamo che M3k sia già costruito. Sia S3k il sistema di tutti i

3- e 4-insiemi di punti M3k- ordinato in modo tale che ogni 4-insieme
di S3k precede tutti i 3-insiemi di S3k .

Ampliamo induttivamente (relativamente all’ordinamento in S3k)
l’M-configurazione M3k nel modo seguente: se aES3k è tale che per ogni
tre diversi punti di a non passa qualche cerchio (di M3k oppure già
~costruito nel procedimento) diciamo che a è un nuovo cerchio incidente
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solo i punti di a, e tangente solo con se stesso.
Sia 9Ìl3k+1 1’M-configurazione M3k ampliata con i cerchi a co-

struiti nel modo suddetto.

9Ìl3k+2 si otterrà da se per ogni cerchio e per ogni
coppia di punti A I a Ì B tali che in Éfll3k+1 non esiste nessun cerchio
P per cui A I fi I B ed ap03B2, si aggiunge un nuovo cerchio P con queste
(e solo queste) incidenze e tangenze.

Da si passa ad M3k+3 se per ogni coppia di cerchi a,

aventi in uno o nessun punto comune aggiunge-
remo rispettivamente uno oppure due punti incidenti con questi due
cerchi soltanto.

Sia ~-~~ == U Dalla costruzione segue subito che è un
i

piano di Möbius infinito ~).
Per ogni elemento esiste un intero minimo - h(a) - altezza

dell’elemento a - per cui Se a, scriveremo a  b~(b &#x3E; a)
se esiste una successione finita

tale che h(ci) C h(ci+1) per ogni i = 0, 1, ..., 1 n -1.

LEMMA. Per ogni elemento esiste un elemento tale
che

DIMOSTRAZIONE. Poichè per ogni ed N naturale esiste un
elemento z&#x3E;x tale che h(z) &#x3E; N, possiamo supporre che x sia un punto
ACM3k , dove l’intero k è abbastanza grande.

Siano ai , a2, 0~3 tre cerchi di 9X3k,l-9X3k incidenti con il punto
A 2) , e B un punto di B Ì al , oc2 , a3 . Siano inoltre P e y due cerchi
di per cui: 03B2 I A, B; I A, B; Denotiamo con B2,

1) Infatti nessuna configurazione verifica il postulato sulla tangenza
per i piani di Móbius, e, di conseguenza, 

2) Poichè M è infinito esiste un k tale che il numero dei punti di M3k
supera il valore p (quasiasi) prefissato. Scegliendo un punto 
siano al , a3 tre cerchi di M3k+l passanti per i punti A e B.

15
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~33 , Cl , C3 i punti di M3k,3 per i quali si A },
e A}.

Adesso in ©Ìl3k+4 esiste un cerchio 8 incidente con quattro punti di
Éll3k+3 dei quali almeno uno è nell’insieme { B2 , B3 , Cl , C3 }. Da qui segue
che r(S)  -1 e A  ó.

TEOREMA. Per ogni elemento di esiste una M-configurazione
l-chiusa di M che lo contiene.

DIMOSTRAZIONE. Sia a un elemento di ed U { a ~.
Scegliamo per ogni un elemento y &#x3E; x per cui r(y)  -1 (in
Mh(3,» e denotiamo l’insieme di tutti questi y con Sia c1{ l’M-confi-

gurazione formata da e da tutti gli elementi 
Per ogni y E si ha r(y) - -1. Sia z un elemento di U MO)

Dapprima, secondo la costruzione della successione vale r(z)  0 in
D’altra parte, poichè esiste un elemento per cui

z I u ed h(z)  h(u). Allora in c7i è r(z)  -1. Infine se zEKnM0
allora esistono almeno quattro cerchi di Mi e cl{ passanti per z (ricor-
diamo che 12:: 7) e, quindi, in A, è r(z) - -1.

TEOREMA. Il piano di Móbius M è 2-aperto.

DIMOSTRAZIONE. Sia K una M-configurazione finita di ed a
un elemento di A di altezza massima. Si ha: r(a) &#x3E; -1 se h(a) = 3k-~ 1
ed h(a)?o in caso contrario. Dunque, nessuna M-configurazione finita
di 9H è 2-chiusa. D’altra parte, secondo il teorema precedente, 9H
contiene delle M-configurazioni 1-chiuse.

3. Proviamo adesso che esistono piani di Möbius che non sono

k-aperti per nessun valore di k. Infatti, vale il seguente

TEOREMA. Ogni piano di Móbius ovoidale infinito contiene delle
M-configurazioni’ k-chiuse per ogni k &#x3E; 1.

DIMOSTRAZIONE. Sia P un punto del piano di Möbius Éfl1 in que-
stione ed fl il piano affine formato da tutti i cerchi di 9Ìl passanti per
il punto P, e dai punti Sia II il piano proiettivo ottenuto
da a aggiungendo ad a la retta a, con i punti A- , Boo, .... Il piano
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II risulta desarguesiano essendo tale il piano affine 3L Allora, come è
dimostrato nel lavoro [ 1 ], il piano H contiene una configurazione, 
(k + 2)-chiusa 3.

Sia JC l’M-configurazione di 9X ottenuta da cX* sopprimendo tutti
gli elementi impropri contenuti in essa ed aggiungendo il punto P.

Sia X un punto di A. Se X = P, X è incidente con tutti i cerchi

di eX e, allora r(P) = 2 - iP - tP - 2 - (k -E- 2 ) _ - k contiene almeno

k -~- 2 cerchi di 
Se X ~ P allora X appartiene alla segue che X è incidente con

almeno k+2 rette di Tutte queste sono diverse da (1.,00 (poichè
e, infatti, ix&#x3E;k+2 (in 

Dunque r(X )  2 - (k -E- 2) _ - k.
Sia a un cerchio di JC. Allora ed a è incidente con

almeno k+2 punti A 1 , ..., Am di Se tutti questi sono propri, ap-
partengono a gi ed (poichè anche P I a) ed

Se, invece, tra i punti ..., Am ce n’è uno (e allora solo uno)
improprio, quest’ultimo è incidente con almeno un cerchio a- ,

che è tangente ad a nel punto P. Risulta: (poichè P I a), ta &#x3E; 1
e vale ancora r(a.)~32013(A;+2)2013l=:2013~.

L’M-configurazione J{ è allora k-chiusa ed il teorema risulta cos

provato.

OSSERVAZIONE. Dalla dimostrazione dell’ultimo teorema segue che

ogni punto di un piano di Möbius ovoidale infinito è contenuto in una
M-configurazione k-chiusa, per ogni valore di k ? 1.

Osserviamo infine che l’Autore in [2] ha definito una nozione di
M-configurazione chiusa più debole di quella introdotta nel lavoro [ 3 ] .
Ciò nonostante, modificata la nozione di M-configurazione k-chiusa e
la costruzione del n. 2, si può anche in questo caso ottenere un esempio
di un piano di Móbius 2-aperto.

3) Una configurazione H di un piano grafico si chiama k-chiusa (ka3) se è

finita ed ogni elemento di essa è incidente con almeno k elementi di Jf. ( [ 1 ] ).
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