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Vanno consegnati: questo testo e al più due fogli protocollo con lo svolgi-
mento (leggibile e ben giustificato) del compito.

Riportare i seguenti dati anche sui fogli protocollo con lo svolgimento:

Cognome: Nome:

Matricola:

Testo del compito:

Esercizio 1. Sia γ(s) una curva unitaria sulla sfera unitaria in R3 (κ e τ curvatura
e torsione).
(a) Usando il sistema mobile ortonormale γ, γ′, γ × γ′ e l’invariante J = det(γ γ′ γ′′)

mostrare che γ′′ = −γ + J(γ × γ′). Esprimere anche γ′′′ nel sistema detto e calcolare
κ e τ in funzione di J .

(b) Definiamo ora la curva λ come una primitiva di γ. Determinare sistema di Frénet,
curvatura κλ e torsione τλ di λ. In quali casi λ è un’elica o una curva piana?

(c) È vero o falso che ogni curva unitaria (nello spazio) di curvatura costante è una
primitiva di una curva sferica? Nel caso, come si costruisce tale curva sferica, e
quanto valgono curvatura e torsione?

Nota: la terza domanda com’è formulata è banale (non serve neppure l’ipotesi di
curvatura costante) e doveva essere: È vero o falso che ogni curva unitaria (nello spazio)
di curvatura costante è una primitiva di una curva sferica unitaria? Nel caso, come si
costruisce tale curva sferica, e quanto valgono curvatura e torsione?

Moralmente si tratta di caratterizzare le curve unitarie a curvatura costante nello
spazio. Quando si usa una primitiva di una curva data, il risultato dipende dalla parametriz-
zazione scelta, cioè non è invariante (come curva) per riparametrizzazioni, e quindi si deve
scegliere una parametrizzazione canonica (quella d’arco) per dare senso alla definizione.

Esercizio 2. Si consideri la superficie σ formata dalla unione delle rette normali

(principali) dell’elica cilindrica
(

cos θ
sin θ
θ

)
con θ ∈ R. Scrivere una parametrizzazione di σ

usando come parametri u e θ.
(a) Determinare le matrici di prima e seconda forma fondamentale di σ.
(b) Determinare la matrice dell’applicazione di Weingarten, e la curvatura K di σ; che

tipi di punti vi sono su σ?
(c) Determinare le linee asintotiche di σ e le linee di curvatura su σ.
(d) Determinare le equazioni differenziali delle linee geodetiche di σ; vi sono soluzioni

evidenti di questo sistema?
(e) Ridurre il sistema del punto precedente ad una equazione differenziale ordinaria del

prim’ordine. A quali limitazioni su u e θ sono soggette le linee geodetiche?


