Elaborazione dell'immagine
prova intermedia (aprile 2002)


1) Si considerino i seguenti 8 punti in E3: A(0,0,0); B(1,0,0); C(2,0,0); D(2,2/2,2/2); E(2,2,2); F(1,2,2); G(0,2,2); H(0,2/2,2/2).

	a) Si provi che A, C, E, G sono complanari e costituiscono i vertici di un quadrato Q. Si verifichi che gli altri 4 punti sono i punti medi dei lati di Q. 

	b) Si determinino analiticamente 4 curve razionali di Beziér, di grado 2, in modo che la curva spline da esse individuata sia di classe C1 e coincida con la circonferenza  inscritta in Q e tangente in B, D, F, H ai 4 lati di Q.

	c) Si determinino centro e raggio di 


2) Sia C una curva spline di grado 3 In E3 il cui poligono di De Boor sia costituito da n punti P0, P1,...,Pn-1 e la cui successione dei nodi sia la seguente: 0,0,0,0,1,2,3,5,5,6,7,8,9,9,9.

	a) Si determini n ed il numero di curve polinomiali di grado 3 che, saldate assieme, costituiscono C.

	b) La spline C parte da P0 ? Arriva a Pn-1 ? E' di classe C2 ?


3) In E3 si consideri il foglio semplice di Beziér S, di bigrado (2,2), determinato dai 9 punti: P0,0(0,0,0); P1,0(1,0,1); P2,0(2,0,0); P0,1(0,1,1/2); P1,1(1,1,1/4); P2,1(2,1,1/2); P0,2(0,2,0); P1,2(1,2,1); P2,2(2,2,0) e definito sul quadrato [0,1][0,1] del piano (u,v).

	a) Si consideri la curva di equazioni: u = t, v = t, t[0,1], tracciata su S e si provi che essa è una curva di Beziér di grado 4 determinando-ne il poligono di controllo.

	b) Si determini almeno un altro foglio semplice di Beziér S', di bi-grado (2,2), definito sul rettangolo [1,3][0,1] del piano (u,v), in modo che S' si saldi ad S lungo la curva di Beziér di grado 2 determinata da P2,0, P2,1, P2,2 costituendo con S un unico foglio di classe C1 definito sul rettangolo [0,3][0,1] del piano (u,v).



