
GEOMETRIA III (aprile 2009)

Si consideri la seguente curva algebrica C: 

                        (y – 1)2(x2 + y2) – 4y2 = 0.

a) Si provi che C è irriducibile  e ridotta. 

b) Si determinino e si studino i punti singolari di C. 

c) Si determinino gli asintoti di C e le loro eventuali intersezioni con C.

	Si completi lo studio di C e se ne tracci un diagramma qualitativo.



Sia A = {(u,v)R2| u > 0, v > 0}.
Si consideri l’applicazione  P: A   R3,(u,v) (x,y,z), tale che: 

P(u,v) = (u3, v3, v4 – u4).

a) Si provi che P definisce un foglio semplice di superficie S e si determini la natura dei suoi punti.

b) Nel punto P = P(1,1) di S, si determinino la curvatura di Gauss, la curvatura media e la trasformata di Weingarten del vettore di TP(S) avente coordinate (1,1) rispetto alla base standard. 

c) Si considerino le curve h, tracciate su S, di equazione: hu – v = 0, dove h è un parametro reale positivo. Esistono valori di h per cui h è una linea asintotica per S ? Esistono valori di h per cui h è una linea di curvatura per S ? Esistono valori di h per cui h è una geodetica per S ?

d) Si consideri l’applicazione  :A A tale che (u,v) = (u3,v3). Si definisca un’applicazione Q: A   R3, in modo che Q risulti un foglio semplice di superficie S’ equivalente a P tramite  La trasformata della curva 1 sul foglio S’è una linea di curvatura ? E’ una geodetica ?

Sia P = P(s) una curva regolare di E2 riferita ad un suo parametro naturale 
s(– , + ), con c(s) = (1 + s2)-1. Si supponga che P(0) = (1,1) e che               t(0) = (1/2, – 3/2). Si determini la circonferenza osculatrice alla curva in (1,1) e le intersezioni con gli assi della retta tangente alla curva in tale punto. 

