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Si eliminano uno per uno tutti i triangoli che hanno 'un' solo
soppressione, si tolgonorrno spigolo ed una faccia (il numero

conserya l'espressione F' - ,S + I,'" .

Si possono ripetere le trasformazioni precedenti nell'ordine che si preferisce, fìno a rimanere con un solo grafo
triangolo' Questo tipo di grafcr ha due facce (una è la faccia che efféttivamente contenev'a quel triangolo nel soli6o
iniziale, I'altra è la faccia che è stata tolta inizialmente e che si è "sovrapposta,, a tutte le altre, ma non era ancora stata
contata quindi viene considerata in questo momento), tre spigoli e tre verlici. euindi !' - 2, !' : 3, " ,§ : 3,
dunqueJtr-5*I'':2.quest'espressioneèugualeall'espressio,"È-S-+Itdioriginepoichéogni
manovra eseguita ha conservato ìl valore di quest'espressione. Si conclude che il nostro poliedro di partenza verificava
I'espressione tr * ,5 a |"- - 2. La formula è dunque dimostrata.
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facce, V vertici ed S spigoli; si intende dimostrare che 
É;

lato sulle contorno esterno dei nostro grafo. Ad ogni
dei vertici rimane inalterato). Anche questa modifica F,-._
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Si consideri un poliedro p semplicemente connesso cbn F
per questi parametri vale la formula S' - ,5 f tr't : !.
Considerando il poliedro come un co{po cavo, si asporta una sua faccia e, allungando gli spigoli della faccia eliminata;lo si deforma schiacciandolo sul piano; si ottiene allora un grafo non orientato raffigurato nel piano G i cui nodi sono ivertici di P e i cui lati sono gli spigoli deformati al r. oerorrazio.re- oineomorfismo. Le facce non sono più le stesse
dei poligoni, ma aree del piano delimitate da un ciclo di nodi collegati dalati.per gli elementi del grafo planare ottenuto
si possono usare ancora i termini faccia, vertice e spigolo ed i nuàeri degli oggeli con questi nomi non sono cambiati
rispetto a quelli del poliedro P. Si consideri in particòlare che la faccia toltaà p corrisponde a tutta l,area esterna a G.ora si procede ad una serie di modifiche del grafo che continuiamo a chiamare G: ogni modifica consiste nel tracciareper una faccia avente più di tre lati, una diagonale (cioè un lato che collega due vàici di contorno non direttamente
collegati). Quest'operazione aggiunge a G una faccia e uno spigolo e non modifica il numero dei suoi vertici; dunque
l'espressione F - 5 * H resta invariata. Si ripete quest'operazione fino ad avere soltanto facce triangolari.
Arrivati in questa fase, si ripetono le operazioni seguenti:

Si eliminano uno per uno tutti i triangoli che hanno 'due' lati sul contorno esterno del grafo G. Ad ogni soppressione, si
tolgono un vertice, due spigoli ed una faccia;ciò conserva I'espressione F' - "§ + 1..n
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