
Esercizi - foglio 7

Esercizio 1. Sia U = {(u, v) ∈ R2 |u2 6= v2} aperto di R2 e si consideri
φ : U → R3 tale che

φ(u, v) =

(
u

u2 − v2
,

v

u2 − v2
,

uv

u2 − v2

)
1. Provare che S = φ(U) è una superficie regolare e scrivere un equazione

del suo piano tangente affine in φ(2, 1) (suggerimento: calcolare x2−y2).

2. Far vedere che esiste un polinomio P (x, y, z) tale che S è contenuta in
una superficie di livello della funzione polinomiale associata a P ; usare
opportunamente questo fatto per calcolare un campo di versori normale
a S.

3. Utilizzando il punto precedente far vedere che S può essere visto come
il grafico di una funzione in due variabili.

Esercizio 2. Verificare se i sottoinsiemi di R3 individuati da queste equazioni
sono superfici regolari:

x2 − y3 + z4 = 1 e xyz = 0.

Esercizio 3. Siano C ed C ′ due cilindri rispettivamente con asse la retta delle
x e raggio 1 e con asse la rette delle y e raggio 1. Far vedere che l’intersezione
C ∩C ′ è l’unione di due curve regolari, dare una parametrizzazione di queste
curve e studiarle.

Esercizio 4. Siano a, b, c tre numeri reali e si dimostri che le immagini delle
seguenti funzioni sono contenuti in superfici di livello di funzioni polinomiali
di grado 2 (quadriche):

φ1(u, v) = (a sinu cos v, b sinu sin v, c cosu) elissoide
φ2(u, v) = (a sinhu cos v, b sinhu sin v, c coshu) iperboloide ellittico
φ3(u, v) = (au cosh v, bu sinh v, u2) paraboloide iperbolico

Si verifichi se queste superfici di livello sono superfici regolari e se le
applicazioni φi sono parametrizzazioni locali. Si consideri se è possibile fissare
a b e c in maniera che la superfice sia una superficie di rotazione attorno ad
uno degli assi coordinati; si discuta i tre casi separatamente.
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