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COME COSTRUIRE UN SENTIERO 
PER ESCURSIONISTI PIGRI 

 
di Sisto Baldo [1] 

 
In questo articolo voglio presentare uno splendido esem-

pio, forse poco noto ma assai divertente e solo a prima vista  
controintuitivo, pubblicato da Hassler Whitney negli anni '30  
(“A function not constant on a connected set of critical points”, Du-
ke Math. J. vol. 1 n. 4 (1935), 514-517). 
La domanda cui voleva rispondere Whitney era la seguente. 
Supponiamo di avere una funzione f: R2 → R di classe C1 (cioè 
continua e con derivate parziali prime continue): può esistere 
una curva continua piana C, interamente costituita da punti critici 
per f, per cui si abbia f(C)=[0,1]? 
Usando un'analogia “alpinistica”, la domanda di Whitney può 
essere tradotta come segue. Supponiamo di avere una regio-
ne collinare liscia (il grafico di f) e di camminare su un sentiero 
sopra la collina.  Il nostro sentiero ha la proprietà che in tutti i 
suoi punti il piano tangente alla collina è perfettamente oriz-
zontale: non solo il sentiero ci appare “in piano”, ma lo è an-
che la collina (nella formulazione originale, la curva C rappre-
senta il nostro sentiero visto in pianta, ossia la proiezione del 
sentiero sul piano z=0). In queste condizioni, è possibile che la 
quota di arrivo del sentiero sia strettamente maggiore della 
quota di partenza? In altre parole, possiamo costruire un sen-
tiero per “escursionisti pigri” che salga senza andare mai in sali-
ta? 
La sorprendente risposta di Whitney è che questo è possibi-
le... a patto che C sia una curva frattale. 
Per la sua costruzione, Whitney aveva un indubbio vantaggio 
sui tracciatori di sentieri del Club Alpino Italiano: poteva per-
mettersi di costruire il sentiero C prima della collina!  
La sua idea è in realtà molto semplice: stabilito un certo disli-
vello da superare, sappiamo tutti che per costruire una strada 
non troppo in pendenza basta... aggiungere un bel po' di cur-
ve. Se vogliamo costruire una strada con pendenza zero, avre-
mo bisogno di infinite curve, infinitamente annidate! Un ben noto 
prototipo di una curva di questo tipo è la curva a fiocco di neve 
di von Koch (anche se, a onor del vero, nel suo esempio origi-
nale Whitney usava una curva diversa...). 

 
La curva a fiocco di neve di von Koch. 

 
Sia g: [0, 1] → R2 una parametrizzazione continua e iniettiva 
della curva di von Koch C (dunque g è un'applicazione conti-
nua e invertibile tra [0,1] e C), sia poi F: C → [0, 1] la funzione 
inversa di g. F sarà quindi una funzione definita su un sotto 
insieme compatto C del piano (la curva a fiocco di neve), la 
cui immagine è l'intero intervallo [0,1]. 
Si vede facilmente che i rapporti incrementali di F tra punti suffi-
cientemente vicini di C hanno la proprietà di diventare uniforme- 
mente piccoli: 
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Questo è legato ad una ben nota proprietà della curva a fioc-
co di neve: la lunghezza del tratto di curva che congiunge due 
punti distinti di C è sempre infinita! Il grafico della funzione F 
sarà quindi un “sentiero” di lunghezza infinita e “pendenza ze-
ro”, che sale da quota 0 a quota 1... facendo “infinite curve”. 
A questo punto, Whitney poteva concludere usando il celebre 
teorema di estensione che porta il suo nome ("Analytic extensions 
of functions defined in closed sets", Trans. AMS 36 (1934), 63–
89). L'enunciato (nel caso particolare che ci serve) è il se-
guente: se F: C → [0, 1] è una funzione continua definita su un 
sottinsieme compatto del piano che gode della proprietà (*), 
essa può essere estesa ad una funzione f: R2 → R  di classe 
C1 in modo che i punti di C siano critici per f.  

 

Il “sentiero” F(C) (a sinistra) ed un aspetto possibile del grafico della 
funzione estesa f. 

 
Il controesempio di Whitney è per molti versi ottimale:  

- la funzione f non può essere ottenuta di classe C2 (cioè 
non può avere anche le derivate seconde continue): per una 
funzione con quella regolarità vale, infatti, il teorema di 
Sard, che dice che l'immagine dell'insieme dei punti critici ha 
misura di Lebesgue zero. In particolare, non può essere 
un intervallo non banale. 
- Il nostro sentiero C non può essere una curva liscia: se f: 
R2 → R è di classe C1 e C è una curva regolare (basterebbe 
lipschitziana) di punti critici, allora f(C) ha misura di Le-
besgue zero grazie alla formula dell'area. 

Permettetemi di concludere questo articoletto con un'immagi-
ne un po' surreale. Mi piace immaginare il nostro “escursionista 
pigro” che arriva all'attacco del sentiero di Whitney... e trova il 
seguente, simpatico, cartello: 
 

“Welcome to Snowflake Trail on Mt. Whitney. 
Beware: it takes FOREVER to reach the top!” 

 
[1] Docente di Analisi Matematica presso l’Università degli Studi di 
Verona 
 
 

ASPETTI INSIEMISTICO-POLINOMIALI 
DAI DISPARI FINO AI PRIMI 

 
Guido Carolla [2] 

 
Dalla figura 1, che è un diagramma di Eulero-Venn, si ha 

l’insieme Y = X1 ∪ X3, dove l’insieme X1 ha i suoi elementi che 
sono i dispari e i numeri primi prodotti dal binomio 4n + 1 con n 
∈N0 (e anche da 4n – 3 con n ∈N) e l’insieme X3 ha i suoi ele-



menti che sono i dispari e i numeri primi prodotti dal binomio 
4n + 3 con n ∈ N (e anche da 4n –1 con n ∈N \{1}). 

 
L’insieme V è dato dall’unione degli insiemi Ydnd3+ e Ydnd3– (così 
indicati in figura 1 per renderli più espliciti) dei numeri dispari 
non divisibili per 3 ottenuti dai binomi 6n ± 1, con n ∈N0 (scar-
tando –1), cioè V = Ydnd3+ ∪ Ydnd3–. Inoltre si hanno: Ydd3 = Y\V, 
cioè l’insieme dei numeri dispari divisibili per 3 è dato dalla 
differenza dell’insieme Y di tutti i numeri dispari a meno del 3, 
con l’insieme V; la catena d’inclusioni Y ⊃ V ⊃ Yp, cioè l’insie-
me di tutti i dispari a meno del 3 include l’insieme dei dispari 
non divisibili per 3 (che abbiamo chiamato dnd3) che include 
l’insieme dei primi a meno di 2 e 3. Inoltre si ha Y = Ydd3 ∪ V 
che è l’unione dell’insieme dei numeri dispari divisibili per 3 a 
meno del 3, prodotti dai due binomi 4n + 1 e  4n + 3, con l’in-
sieme dei dnd3. 
Deduciamo ancora che l’insieme degli infiniti primi eccetto 2 e 
3 è dato da Yp = X1p ∪ X3p che è l’unione degli insiemi dei nu-
meri primi prodotti dai due binomi 4n + 1 e 4n + 3. 

Infine (nel diagramma della figura 1, essendo facilmente 
individuabili, non sono indicati per ovvie sovrapposizioni gli in-
siemi X1p, X3p, X+p, X–p), abbiamo le seguenti quattro interse-
zioni di insiemi accuratamente rappresentati per estensione: 
X1p = Yp ∩ X1 = {5, 13, 17, 29, 37, 41, 53, 61, 73, 89, … }, 
che è l’insieme dei primi che si ottengono dal binomio 4n + 1; 
X3p = Yp  ∩ X3 = {7, 11, 19, 23, 31, 43, 47, 59, 67, 71, 79, 83, … }, 
che è l’insieme dei primi prodotti dal binomio 4n + 3; 
X+p = Yp ∩ Ydnd3+ = {7, 13, 19, 31, 37, 43, 61, 67, 73, 79, … }, 
che è l’insieme dei primi prodotti dal binomio 6n + 1; 
X–p = Yp ∩ Ydnd3– ={5, 11, 17, 23, 29, 41, 47, 53, 59, 71, 83, 89, … }, 
che è l’insieme dei primi che si hanno dal binomio 6n – 1. 
Dalle due ultime intersezioni si ottiene l’unione degli insiemi 
dei numeri primi, eccetto 2 e 3, prodotti dai due binomi 6n ± 1.  
    In definitiva, l’insieme degli infiniti primi, eccetto 2 e 3, si ha 
dalla duplice unione 
Yp = X1p ∪ X3p = X+p ∪ X–p = {5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 
43, 47, … }. 

Inoltre si hanno le seguenti quattro partizioni d’insiemi che 
sono dette bipartizioni in quanto date ciascuna da due parti: la 
P1 è la bipartizione di Y data dai due sottoinsiemi che sono 
Ydd3 e V, avendosi Ydd3 ≠ ∅ e V ≠ ∅, Y = Ydd3 ∪ V e Ydd3 ∩ V = 
∅; la P2 è la bipartizione di V data dai due sottoinsiemi che so-
no Yp e Vnp, questo ultimo dato dagli elementi dispari non divi-
sibili per 3 non primi, avendosi Vnp ≠ ∅ e Yp ≠ ∅, V = Vnp ∪ Yp  
e Vnp ∩ Yp = ∅; la P3 è la bipartizione di Yp data dai due sotto-
insiemi che sono X1p e X3p, avendosi X1p ≠ ∅  e  X3p ≠ ∅, Yp = 
X1p ∪ X3p  e  X1p ∩ X3p = ∅; 
la P4 è la bipartizione di Yp data dai due sottoinsiemi che sono 
X+p e X–p, avendosi X+p ≠ ∅ e X–p ≠ ∅, Yp = X+p ∪ X–p e X+p ∩X–p 
= ∅. A ognuna delle quattro bipartizioni si può associare in 
modo naturale una relazione d’equivalenza ρ1 sullo stesso in-
sieme Y, ρ2 sullo stesso insieme V, ρ3 su Yp ed anche ρ4 su Yp. 
Detta relazione permetterebbe di proseguire il discorso con la 

funzione biunivoca, l’equivalenza canonica, la proiezione ca-
nonica, la funzione suriettiva, ecc., ma si è preferito a tale 
scopo dare solo un cenno per motivi di spazio. 
 

[2] Docente ordinario di Matematica di Lecce e Dirigente scolastico in 
ogni ordine di scuola, ora a riposo. E-mail: guidocarolla@libero.it 
 
 

La distanza di Hausdorff tra due insiemi 
 

Sia dato uno spazio metrico X e due insiemi A e B, com-
patti e non vuoti, in esso contenuti. Se a ∈A definiamo distan-
za di a da B, la distanza di a dal più vicino punto b di B. Cioè: 
d(a, B) = inf(d(a, b): b ∈B). 
Definiamo poi la distanza dell’insieme A da B come il massi-
mo di queste distanze minime. Cioè: 
d(A, B) = sup[d(a, B): a ∈A]; 
cioè, si prende il più lontano punto di A da B e si misura la più 
piccola distanza di a da b ∈B. 
Ora, si procede nello stesso modo per determinare la distan-
za di B da A. Procediamo, cioè, così: 

1) d(b, A) = inf[d(b, a): a ∈A]; 
2) d(B, A) = sup[d(b, A): b ∈B]. 

In generale, d(A, B) ≠ d(B, A). 
La distanza di Hausdorff è definita come il massimo tra que-
ste due distanze: 
h(A, B) = max[d(A, B), d(B, A)].	  
Qui di seguito proponiamo due disegni che dovrebbero chiari-
re il metodo per arrivare alla misura della distanza di Haus-
dorff tra due insiemi. 

 
Figura 1 (di Luciano Corso) 

 

 
Figura 2 (di Luciano Corso) 

 
La distanza di Hausdorff interviene, per esempio, nel Teorema 
del Collage [B.1], nel quale si vuole riprodurre una figura X di 
aspetto frattale come punto fisso di un insieme di contrazioni 
(IFS). Chiamiamo Y l'immagine di X secondo le contrazioni: se 
h(X,Y)=0, allora X è proprio il punto fisso. Più in generale, il 
punto fisso dell'IFS sarà tanto più somigliante a X quanto mi-
nore è h(X,Y). 
 

Bibliografia: [B.1] Barnsley Michael, Fractals Everywhere, Academic 
Press, Inc., New York, 1988. 


