
SULLA GEOMETRIA INTEGRALE: 
GENERALIZZAZIONE DI FORl\IULE DI CROFTON¡I: 

LEBESGUE E SANTALO 

Nota di GIUSEPPINA MASOTTI BIGGIOGERO, Milano (Italia) 

SUNTO. - Si assegnano per gli .ovali alc1tne fOl'mule integrali, che genem· 
lizzano relazioni stabilite· da Crofton, Lebesgue e Sa'ntaló. 

1. Alcune 'premesse relative agli ovali. - Sia e un ovalB, 
con 'che si intenoora. una curva piana chiusa e convessa, con tan
gente in ogni punto e raggio di curvatura continuo (1). Sia L 

n 

x 

la sua lunghezza. Riferito il piano a un sistema cartesiano orto.., 
gonale, con l' origine O interna a e (v. figura), si assuma come 

(') SANTALÓ, 8, p. 7 e 9. REY PASTOR e SANTALÓ, 7, p. 11 e 15. [1 numeri 
in corsivo rimandano alle opere citate nella bibliografia, in fondo alla nota]. 
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verso positivo delle rotazioni quello antiorario, e ooncordemente 
si orienti ogni tangente t a C. Detta H la proiezione ortogo
nale di O su t, si chiami n la retta OH orientata da O verso H, 
e sia ep l' angolo (con segno) ¿he la n forma con l' asg.e x. Cio 
pr·emesso, la fa1Illiglia del1e tangenti all' ova1e e l'appresentata 
dall'equazione 

(1) x cos ep + y sen ep = p( ep ), 

dovB p( ep) -la furizione di appoggio dell'ovaLe, secondo la di
zione di Minkowski- e la misura (positiva) del segmento OH, 
ed e funzione periodica di ep, con periodo 21[. 

Mediante la funzione di appoggio si possono.esprimere i 
vari elementi dell'ovale. Qui importa solo ricordare che le coor
dinate di A, punto di contatto con C della B'8nerica tangente t, 
sono date dalle equazioni (2) 

(2) 
{

X = p cos ep - p' sen ep 

y = p sen ep + p' cos ep 

(che si possono pure interpr.etare come equazioni parametriche 
di C), e che 'la lunghezza L di C e data dalla formula di 
Cauchy (3) 

21t 

(3) L= f pdep. 
o 

Preso ora un punto P esterno a C, da esso passano due tan
genti, t e tv all' ova1e (4.): siano A e 1"11 i loro punti di con
tatto, n e ni le normali ad esse per O, II e H1 Le intersezioni 
di qu.este normali con le corrispondenti tangenti, ep e epi gli 
angoli che n e ni formano con l'asse x. Si converra di chia
mare t quella tangente suIla quale il verso positivo va dal punto 
di contatto A al punto P; su ti avverra il contrario. L'angolo 

(") BLAscmm, 2, p. 29. REY PASTOR e SANTAL6, 7, p. 17. 
(") BLAscmm, 2, p. 11. REY PASTOR e SANTAL6, 7 p. 20. 
(4) REY PASTOR, 6, p. 177. REY PASTOR e SANTAL6, 7, p. 7. 
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sotto cui da P e veduto e, cioe l'angolo 

(4) 

" ovviamente El il supplemento di epl - ep = H OH l' pertanto si ha 

(5) epl = 11: + ep - ro. 

Indicate con T e T1 le misllI'e (positive) dei segnienti PA. e 
P Al> interessa determinare queste lunghezze in funzione di ep e 
epl' ovv-ero di ep e ro. Aquesto scopo possono servire l,e coor-
dinate di A, Al e P. . 

Le coordinate (x, y) di A sono date daUe (2). Le coordinate 
( ~1' Y 1) di Al si dJeducono dalla stesse (2), sostituendovi ep con 

. epl: percio, espresso epl mediante la (5) e posto, per semplicita 
di scrittura, Pl = p( epl) e Pl' = P' ( epl)' si ha 

( 6) { Xl = - Pi COS ( ep - ro) + Pi' sen ( ep - ro ) 

Yi =- Pi sen(ep - ro) - Pl' COs(ep - ro). 

Le ·coordinate (X, Y) di P si ricavano dal sistema dene equa
zioni delle tangenti t e ti' la prima equazione essendo la (1) 
e la seconda equazione essendo ottenuta dalla (1) con la sosti
tuzione di ep con epl; si trova 

(7) 

1 
X =--- [psen(ep - ro) + Pi sen ep J 

sen ro 

1 . 
-- [p cos(ep - ro) + Pi cosep J. 
sen ro 

DaUe (2), (6), (7), e dalle ovvie relazioni 

X - x = - T sen ep, 

oppure dalle analoghe 

y - y=T cos ep, 
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si ricavano le desiderate espressioni di T e T 1 (5) : 

(8) 

1 
T = -- (pcos O) - p' sen O) + Pl) 

sen O) 

T 1 = _1_ (Pl cos O) + Pl' sen O) + p). 
sen O) 

E noto che si passono assumere ( ep, epl) COIDe coordinate 
di P,e che la densita dei punti P, che in coordinate cartesiane 
e espressa da dP = dx dy, risulta espressa in coordinate (ep, epl) 
dalla formula (6) 

(9) 

Analogamente si possono assumer,e (ep, 0) come coordinate 
di P: anora la densita dei punti P risulta espressa dalla formula 

(10) 
TT . dP = __ 1 dep dO), 
sen O) 

che si deduce subito dana (9) poJJ¡endovi per depl l'espressione 
de¡ - dO) che si trae dalla (5), eseguendo il prodotto dei diffe
renziali colle regole della moltiplic;lzione estema, e rammentan
do la convenzione di pren.dere le densita in valore assoluto (7). 

2. Formule integrali relative agli ovali. - Le precedenti pre
messe consentono di pervenire rapidamente alle formule inte
grali che sono l' oggetto di questa nota, e che qui si raccolgono, 
avvertendo che i simboli R e R1 che vi figurano (insieme ad 
altri di significato gia precisato) indicano i raggi di curvatura 
dell'ovale nei punti A e Al' 

(6) Le quantitil. fra parentesi Bono quindi le distanze di A da T l e di Al da 
T: cfr. HURWITZ, 4, p. 531. . 

(6) SANTALÓ, 8, p. 8. REY PASTOR e SANTALÓ, 7, p. 43. 
C) SU queste regole e questa convenzione cfr. BLASCHKE, 2, p. 4 e 10. 

SANTALÓ, 8, p. 7. 
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a ) Si~ f ( ro) una funzione di ro, tale che esista e sia finito 
l'integrale 

(11) 

'1t 

h . [f(ro) dro. 
) sen ro 
o 

Sussistono aHora le formule integrali: 

(12) 

(13) 

¡f(ro) dP=2hn, 
TT1 

dove le integrazioni sono estese a tutto il campo esterno all' ovale. 
b) Si~ f( ro) una funzione cÜ ro, tale che esista e sia finito 

l'i:ntegrale 

'1t '1t 

(14) k =f f( ro) dro =~f f( ro) dro. 
1-cos co 2. sen2 ( ro/2) 

o o 

Sussiste aHora la formula integrale 

(15) 

dove la integrazione e ;esoosa a tutlio il campo 'esberno all' ovale. 
La dimostrazione e immediata per la (12): irifatti, in virtu 

della (10), 

'1t 2'1t 

ff( ro) dP -((f( ro) dffJ dro ff( ro) drofdffJ 
TT1 )J~enro sen ro 

o o 

donde segue la (12). 

----._- -----"--------
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Analogamente si procede per la (13), per la quale si ha 

'1t: 2'1t: 

. (f( ro) dmj(R + R
1

) dcp; 
)sen m 
o o 

ma l'integrale pili interno eguaglia la somma 

2'1t: 2'1t: 

I R dcp + I Rl dcp, 
o o 

il cui secondo termine, con la sostituzione (5), si riduce, al pari 
del primo termine, all'integrale del raggio di curvatura esteso ad 
un periodo, sicche l'uno e l'altro termine sono eguali alla lun
ghezza L dell'ovale, donde segue la (13). 

Anche per dimostrare la (15) serve la (10), e poiche dalle 
(8) si ricava 

si ottiene: 

!fCIDl( ~, 'f ~) dP= 

-ff f(m) [l+cosro ( + ) ( )']d d -- P Pl - P - Pl cp 00_ 
sen ro sen m 

'1t: 2'1t: '1t: 2'1t: -1 f( ro) dro f(p + Pl) dcp -1f ( ro) dro f(p - Pl)' dcp ; 
1-cos m )' sen ro )' 

o o o o 

ma l'integrale di P + Pl eguaglia la somma 

2'1t: 2'1t: I P dcp + ! Pl dcp, 
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i cuí termini, per la (5), si riconoscon.o eguali, ed eguali alla 
lunghezza L dell'ovale, in virti't della (3); e l'integrale di (P-Pl)' 
e nullo, per la periodicita di P---'Pl' donde segue la (15). 

Osservazioni: 

1 a) Si rileva, quantunque evidente, che h e k dipendono 801-

tánto da f( ro ). Quindi l'integrale (12) ha lo stesso val.ore per 
tutti gli ovali, ,e ciasoun integrale (13) re (15) oopserva il me
desimo valore, Plex tutti gli ovali: isoperimetri (mentre varia 
per gli ;ovali ,aVienti la sOOssa anea, assumendo val.ore minimo per 
il oerchio) . 

2a) Negli integrali (12): e (13) si posson.o far sparrne Te T l , 

faoendo intervenrne l' anea 11 del triango~.o AP Al' ad ,essi legata 
dalla relazione 2Ll = TT 1 sen ro. 

3a) Le dimostrazi.oni delle (12), (13), (15) palesano che le 
medesime formule sussiston.o se g!i mtegrali dei primi membri 
si intendono lestesi a una geoonca corona lesterna aU'tovala., com
pr,esa fra le due linee definite dalle eguagl~anz,e ro = a. e. ro =~, 
essendo a. !El ~ costanti, tali che O < a. < ~ < n : sol.o occorre 
modificare le definizioni di h e k, grima date dal1e (11) e (14), 
ponendo .ora 

~ ~ 

(16) h =ff( ro) 'dro, 
sen ro 

k f' f(ro) dro, 
1-coo ro 

a a 

e ritoccare le ipotesi relati'vie al1e f( ro) nestringoodoleal supporre 
che ,esistano e siano finiti gli integrali (16) che dief.inisoono ,h e 
k. Si nota che a tutte le coppie (o.,~) per cui h (oppur,e k)' pren
de lo stesso valores, corrispond.ono corone Bulle quali as8umle il 
medesimo 'valore ciascunodegli integrali (12) 'e ,(13) (.oppure 
'(15)). P,er esempio; se f(ro)=f(n-ro), e 

1':/2 1': 

ff( ro) dro ff( ro) dro, 
s'en ro sen ro 

o 1':/2 

e quindi ciascuno degli integrali (12) e (13) prende valori 'eguali, 

,-~----~--"--'- - .. _---,--------
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quando e ,esteso all'una o all',altra c1eUe due re,gioru In cui il 
campo esterno all'ovale e diviso dalla linea co = rc/2 (luogo dei 
punti da cui l' ovale e visto sotto angolo r,etto). , 

3. Alcuni oasi speciali notevoli. - Alauni casi speciali, cor
rispondenti a particolari scelte c1eUe funzioni f( co), meritano di 
essere messi in evidenza, e segnatam®te quelli gia noti a cui 
SI associano i nomi del Crofton, del Lebesgue, e del Santaló. 

Rispetto alle (12) e (13) emergepersemplicita, guardando 
la (11), il caso in cui f(co)=senco. AlIora h=rc, 'e le (12) 'e 
(13) divengono le note formul·e 

(17) 

(18) 

¡sen co dP _ 2-2 -- _ JL, 

TT ' 
1 

¡senco 
-- (R+R1) dP=2rcL, 
TT1 

che sano dovute rispettivamente al Crofton (8) 'e al Lebesgue (9). 
Ponendo, piii generalmente, f(co)=senmco (con m>O), la 

h si ,es prime in modo noto per mezzo delIa funzione r, e le 
(12) e (13) divengono 

(19) 

(20) 

fsenmco dP= 2f(m/2) rc3/2 

TT... I'(m+1)/2)' 

Jsenmco (R +R') dP= 2f(m/2) rc1
/
2 L, 

TT1 1 I'(m+1)/2) 

che sano formule dovute al Santaló (10). 
Rispetto alla (15) si distingue per semplicita, guardando la 

(14), il caso in cui f(co)=sen2(cof2). AHora k=rc/2, e la 

(8) CROFTON, 3,p, 193. BLASCHKE, 1, p. 49, SANTAL6, 8, p. 9. REY PASTOR 

e SANTAL6, 7, p. 45. In CROFTON, l. (J., vi e pure una formula piu generale, 
relativa ad ovali aventi punti angolosi. 

(0) LEBESGUE, 5, p. 496. SANTAL6, 8, p. 10. REY PASTOR e SANTAL6, 7, p. 50. 

('0) SANTAL6, 8, p. 10. REY PASTOR e SANTAL6, 7, p. 52. 
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(15) diviene 

(21) 
j

sen2 ~ (~+~) dP . re L, 
2 T Ti 

che El formula stabilita dal Lebesgue (11). Anche il caso in cui 
f( m) = senm ( 00/2) (con m> 1) si puo trattare senza difficoIta. 

Circa le (12) e (13), sembra interessante il caso f( m )=00 sen ro; 
Allora h = re2/2, e si hanno quindi le formule 

(22) 

(23) 

j m sen m dP = re3, 

TTi 

¡msen m (R + R
i

) dP = re2 L. 
TT1 

Circa la (15), il ricordo della formula principale del Crof
ton (12) conduce a esaminare il caso f( m) = m - sen m. AlIora 
k=2, e la (15) da 

(2~) j(m-senm) (~+~) dP~4L. 
T Ti 

AItri casi interessanti sorio i seguenti: 

f( m) = 002, f( m) = m sen m, f( m) . sen2 m, 

ai quali rispettivamente corrisponde 

k . 4 re log 2, k = 2 re log 2, k = re ; 

si hanao p'ercio le formule 

(25) fm2 (~+~) dP=8relog2. L, 
T Ti 

(11) LEBESGUE, 5, p. 496. 
(l!!) CROFTON, 3, p. 188. BLASCHKE, 2, p. 18. SANTALÓ, 8, p. 21. REY PASTO& 

e SANTALÓ, 7, p. 75. 
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(27) 

ed anche 

(28) 
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f msenm( ~+ ~) dP=4nlog2.L, 

fsen2Q) (~+~) dP=2nL. 
T Ti 

fQ)-senro).2(~+~) dp=2nL, 
T Ti' 

Altri casi speciali notevoli facilmente si scorgono. 

POLlTECNlCO DI MILANO 
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