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Esercizio 1. Su S3 = {(x1, x2, x3, x4) ∈ R4 : x21 + x22 + x23 + x24 = 1} si con-
sideri la seguente relazione d’equivalenza: (x1, x2, x3, x4) ∼ (y1, y2, y3, y4) se
(x1, x2, x3, x4) = (y1, y2, y3, y4) oppure (x1, x2, x3, x4) = −(y1, y2, y3, y4). Mo-
strare che su P3, lo spazio topologico quoziente, vi è una struttura di varietà
differenziabile tale che la mappa quoziente S3 → P3 è un diffeomorfismo locale.
Mostrare che P3 è orientabile. Mostrare inoltre che si può munire P3 di una me-
trica intrinseca in modo che la mappa quoziente sia un’isometria locale. Qual è
il volume di P3 munito di tale metrica?

Esercizio 2. Si consideri la curva differenziabile in R3

α(t) = (cos2(t), sin(t) cos(t), sin(t)), t ∈ R.

Mostrare che α′(t) e α′′(t) sono linearmente indipendenti per ogni t ∈ R.
Studiare il segno della torsione τ al variare di t ∈ R.

Esercizio 3. Si consideri l’applicazione differenziabile x : R2 → R3

x(u, v) = (cos(u) cos(v), sin(u) cos(v), sin(2v)).

Per quali valori di (u, v) l’applicazione x è un’immersione? Per tali valori,
classificare i punti ellittici, iperbolici e parabolici della superficie.

Esercizio 4. Descrivere le geodetiche sulla sottovarietà

S3 = {(x1, x2, x3, x4) ∈ R4 : x21 + x22 + x23 + x24 = 1}.

Esercizio 5. Su T2 = {(x1, x2, x3, x4) ∈ R4 : x21 + x22 = x23 + x24 = 1} si
considerino i seguenti campi vettoriali differenziabili

~v(x1, x2, x3, x4) =


x2
−x1

0
0

 , ~w(x1, x2, x3, x4) =


0
0
x4
−x3

 .

Calcolare il loro bracket di Lie. Mostrare inoltre che sono entrambi campi
vettoriali completi descrivendo le loro curve integrali.
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