
quinto appello Geometria 2 parte B - 5 febbraio 2018

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

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

Cognome: Nome: Matricola:

Testo del compito:

Esercizio 1. Sia data la superficie di parametrizzazione σ(s, t) =

 t
t cos(s)

s

.

(a) Si trovi una equazione cartesiana per σ e si dica se σ contiene rette.
(b) Determinare le matrici di prima e seconda forma fondamentale di σ.
(c) Determinare la matrice dell’applicazione di Weingarten, e la curvatura K di σ; che

tipi di punti vi sono su σ?
(d) Determinare le linee asintotiche di σ, le linee di curvatura di σ e le linee ortogonali

alle linee coordinate della parametrizzazione.
(e) Determinare le equazioni differenziali delle linee geodetiche di σ; vi sono soluzioni

evidenti di questo sistema?

Esercizio 2. Si consideri l’insieme X = R2/∼, quoziente di R2 modulo la relazione
di equivalenza (generata da) x ∼ y se e solo se sono diversi dall’origine e la retta per x e
y passa per l’origine, dotato della topologia τ quoziente (della topologia reale usuale).
(a) Descrivere gli aperti di τ , e il filtro degli intorni per ogni punto di X.
(b) La topologia τ è separabile, (topologicamente) localmente numerabile, (topologica-

mente) numerabile? Quali proprietà di separazione sono verificate? La topologia τ è
pseudometrizzabile e/o completamente regolare?

(c) Quali sono le proprietà di (locale) connessione (per archi) di τ?
(d) Lo spazio è compatto e/o localmente compatto? Quali sono i sottinsiemi compatti

per τ?
(e) Si mostri che l’insieme X è in biiezione insiemistica con l’insieme Y = S1 ∪ {0} (dove

S1 è la circonferenza unitaria, e 0 l’origine del piano R2) e si confronti la topologia τ
di X con la topologia σ indotta dal piano su Y .


