GEOMETRIA 3 (febbraio 2012)

1) Si consideri la curva algebrica C, irriducibile e ridotta, di equazione:

y3 + xy2 + x2  = 0.

	Si determinino e si studino tutti i punti singolari di C.


b) Si determini l’unico asintoto di C e le sue intersezioni con C. 

c) Si determinino le rette tangenti orizzontali e verticali a C.

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


	Si determini l’unico punto di flesso per C.



2) Sia  il dominio (0,+)(0,2π) di R  e sia h un parametro reale. Si considerino le applicazioni iniettive Ph: A  R3, (u,v)  (x,y,z), tali che: 

Ph: (u,v) = (u cos(v), u sen(v), 1 + v – hu ). 

a) Si provi che ogni Ph definisce un foglio semplice Sh e si determini la natura dei punti di ogni Sh. 

b) Si stabilisca se, per qualche h, le linee coordinate passanti per P(1,π) sono ortogonali.

c) Si stabilisca se qualcuna delle linee coordinate di Sh è una linea di curvatura o una geodetica. 

d) Si determinino tutte le linee asintotiche di ogni Sh e si stabilisca se, per qualche h, esse coincidono con le linee coordinate di Sh. 

	e) Quando h = 0, si consideri la curva , tracciata su S0, di equazioni u = 1, v = t, t(0,2π). Si provi che  è fortemente regolare e si stabilisca se il piano osculatore a  in qualcuno dei suoi punti R coincide con il piano tangente in R ad S0.


3) Sia P = P(t) una curva fortemente regolare tracciata su un foglio semplice di superficie S (privo di punti piatti), tR. Si supponga che il piano tangente ad S nei punti del supporto della curva sia costante. Si provi  che tutti i punti del supporto della curva sono parabolici per S. 

