Elaborazione dell'immagine
prova intermedia (aprile 2003)

1) In E3 si fissi un sistema di riferimento in cui il generico punto abbia coordinate (x,y,z) e si consideri il cubo K, di spigolo unitario, con i lati paralleli agli assi coordinati, contenuto nel primo ottante e avente fra i suoi vertici il punto A(0,0,0).

	a) Si determini l'unica curva cubica di Beziér C il cui punto di par-tenza sia A, con vettore tangente il versore dell'asse x, ed il cui punto d'arrivo sia B(0,1,1), con vettore tangente il versore dell'asse z. Il sup-porto di C è contenuto in K ?

	b) Si considerino le tre proiezioni ortogonali di C sui piani (x,y), (x,z), (y,z) e si stabilisca quali di esse sono curve regolari.

	c) Si determini una curva quartica di Beziér il cui punto di parten-za sia A, il cui punto di arrivo sia B e il cui supporto sia contenuto in K.


2) In E2 si consideri il rettangolo R di vertici (1,0), (1,4), (-1,4), (-1,0). 

	a) Si determini una curva P: [0,4]  E2, chiusa, spline di Beziér di grado 2 e di classe C1, la cui successione dei nodi sia: 0, 1, 2, 3 , 4, tale che P(0) = P(4) (0,0), P(1) (1,2), P(2)  (0,4), P(3)  (-1,2), in modo che il supporto della curva sia inscritto in R e tangente ad R in questi soli 4 punti.

	b) Si modifichino i nodi della curva precedente in modo che il sup-porto risulti ancora inscritto in R, ma sia tangente ad R nei 4 punti di coordinate: (0,0), (1,1), (0,4), (-1,1).


3) Per ogni numero reale q, in E3 si consideri la superficie di Beziér Sq, 
di bigrado (2,2), determinata 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,q); P2,1(2,1,1/2); P0,2(0,2,0); P1,2(1,2,1); P2,2(2,2,0), definita sul quadrato [0,1][0,1] del piano (u,v).

	a) Si determini q in modo che Sq sia traslazionale. 

	b) Sia q = 1/4. Si determini almeno un’altra superficie di Beziér S', di bigrado (2,2), definita sul rettangolo [0,1][1,4] del piano (u,v), in mo-do che S' si saldi ad S1/4 lungo la curva di Beziér di grado 2 determinata da P0,2, P1,2, P2,2 costituendo con S1/4 un unica superficie di classe C1 defi-nita sul rettangolo [0,1][0,4] del piano (u,v). 

