
La  pseudosfera
GEOMETRIA IPERBOLICA 

 ed un esempio particolare è  la superficie 
torica (che presenta una geometria 
iperbolica all‛interno ed una geometria 
ellittica all‛esterno).

Alcune superfici presentano delle regioni con una geometria 
iperbolica

ellittico

iperbolico

 

Modello del disco di Poincaré (1854-1912).

La sfera è “più piccola” del piano in quanto essa si chiude su se stessa ed è limitata mentre il piano è illimitato. Al contrario la 
pseudosfera è infinita ed è “più grande” del piano,  per rappresentarla abbiamo bisogno di modelli. 

La superficie di una pseudosfera è una superficie bidimensionale (come il piano o la superficie sferica ) sulla quale vale:

“LA SOMMA DEGLI ANGOLI INTERNI DI UN TRIANGOLO E‛ MINORE DI UN ANGOLO PIATTO.”

Ma che cosa è una pseudosfera? Che differenza c‛è tra piano, sfera e pseudosfera?

Data una retta r e un punto P ad essa non appartenente  esistono almeno due rette  passanti per P e parallele a 
r (cioè che non intersecano r).

Prese tre rette iperboliche, r,s,t se r è parallela ad s ed s è parallela a t non è detto che r sia parallela a t.
Per due punti distinti passa una e una sola retta.

Una retta della pseudosfera è identificata o con un diametro di ∑ o con un 
arco di circonferenza ortogonale a ∑  con estremi su ∑ e interno ad esso (due 
circonferenze sono ortogonali quando le rispettive tangenti ai punti di 
intersezione sono perpendicolari tra loro).

I punti della pseudosfera sono identificati con tutti i  punti interni ad una 
circonferenza Σ (la circonferenza limite)  . s
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Punti e rette

Distanza iperbolica

Se P e Q coincidono la loro distanza è nulla
Se P e/o Q si trovano sulla circonferenza limite la loro 
distanza è infinita.
Le rette hanno lunghezza infinita.

Dati due punti P e Q in ∑, se A e B sono i punti di intersezione 
della retta iperbolica  per P e Q con ∑, si definisce distanza 
tra P e Q la quantità:

d(P,Q)=|log (((PA)/(PB))/((QA)/(QB)))|

dove PA, PB, QA, QB sono le distanze euclidee di P da A, di P 
da B,....
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Due rette iperboliche se si 
intersecano formano gli angoli 
iperbolici.  L‛ampiezza  di un angolo 
iperbolico è data dall‛ampiezza in 
radianti dall‛angolo formato dalle 
rette tangenti (in senso euclideo) 
alle rette iperboliche. Tre rette 
intersecandosi in tre punti distinti 
formano un triangolo iperbolico.
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Angoli e Triangoli
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