
Esercizi - foglio 11

Esercizio 1. Si calcolino i simboli di Christoffel per le coordinate polari del
piano.

Esercizio 2. Fissato a 6= 0, sia σ : R→ R3 l’elica circolare parametrizzata da
σ(u) = (cosu, sinu, au). L’elicoide retto costruito a partire da essa è l’unione
delle rette che passano per σ(u) e che intersecano perpendicolarmente l’asse
delle z. Si consideri φ : R2 → R3 tale che φ(u, v) = (v cosu, v sinu, au);
l’immagine di φ è l’elicoide retto costruito a partire da σ.

1. Mostra che φ è una parametrizzazione locale e che l’elicoide è una
superficie regolare.

2. Determina per ogni punto p dell’elicoide una base del piano tangente.

3. Si calcolino i coefficienti della prima e della seconda forma fondamentale
rispetto a φ.

4. Si calcolino curvatura Gaussiana e curvatura media dell’elicoide; l’eli-
coide è una superficie minima?

5. Si calcolino i simboli di Christoffel dell’elicoide.

6. Si verifichi che l’elicoide è una superficie rigata e si indichi se è svilup-
pabile o meno.

Esercizio 3. Si consideri la superficie regolare S = φ(R2) dove φ : R2 −→ R3

con φ(u, v) = (2u+ 2v, u− v, 4uv) :

1. si dimostri che S può essere rigata in due modi;

2. si calcoli la curvatura gaussiana di S, si classifichino i suoi punti e si
dica se S è una superficie minima;

3. si verifichi se la mappa di Gauss associata a φ è suriettiva.

Esercizio 4. Si consideri la curva regolare parametrizzata lunghezza d’arco
α(v) = (α1(v), 0, α2(v)) con α1(v) 6= 0 per ogni v. Sia S la superficie regolare
ottenuta ruotando α attorno all’asse delle z e parametrizzata con φ(u, v) =
(α1(v) cosu, α1(v) senu, α2(v)).
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1. Si dimostri che l’equazione delle geodetiche di S è la seguente:{
u′′ + 2

α′
1(v)

α1(v)
u′v′ = 0

v′′ − α1(v)α′
1(v)(u′)2 = 0

2. Si fissi u0 e si verifichi che la curva v → φ(uo, v) è una geodetica qualsiasi
sia u0.

3. Si fissi v0 e si verifichi quando la curva u→ φ(u, v0) è una geodetica.
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