Elaborazione dell'immagine
prova intermedia (aprile 2004)


  1) In E3 si considerino: la retta r di equazioni: x - 2 = y - z = 0, la retta s di equazioni:  x + y - 4 = y - 2z + 10 = 0; il punto A(2,4,4) di r, il punto B(2,2,6) di s.

Si determini almeno un curva chiusa, spline cubica di Beziér di classe C1, tangente in O(0,0,0) all'asse z, tangente in A ad r, tangente in B ad s. E' possibile determinare una tale curva in modo che sia piana ?


  2) Si considerino i seguenti 7 punti in E2: A(-6,0); B(-4,0); C(-1,3); D(0,4); E(1,3); F(4,0); G(6,0).

        a) Si determini una curva , spline di Beziér di grado 2 e classe C1,   in modo che essa: parta da A e arrivi a G, sia costituita da 6 tratti salda-ti fra loro nei punti B, C, D, E, F, coincida con l'asse x lungo i tratti da A a B e da F a G, sia simmetrica rispetto all'asse y, abbia in D una tangente orizzontale, abbia in C ed in E due tangenti verticali di flesso.

        b) Si determini una curva , con le stesse caratteristiche di , ma di classe G1,  per la quale ogni tratto non rettilineo sia un arco di circonferenza. 

	c) Si modifichi opportunamente la scelta dei nodi per  in modo che la nuova curva abbia ora due tangenti verticali di flesso nei punti
C'(-1,1) ed E'(1,1).


  3) In E3 sia S l'insieme delle superfici di Beziér, di bigrado (2,2), rela- tive ai 9 punti: P0,0(-1-1,0); P1,0(0,-1,a); P2,0(1,-1,0); P0,1(-1,0,b); P1,1(0,0,q); P2,1(1,0,c); P0,2(-1,1,0); P1,2(0,1,d); P2,2(1,1,0), e definite sul quadrato [0,1][0,1] del piano (u,v); con a,b,c,d,q R+.

        a) Si dimostri che, per ogni superficie S in S, il punto P(1/2,1/2) appartiene all'asse z. 

        b) Si determini almeno una superficie S in S in modo che S sia tra-sformata in sé da tutte le rotazioni di 90° attorno all'asse z. 

        c) Si determini almeno una superficie S in S in modo che il piano
tangente ad S in P(1/2,1/2) sia ortogonale all'asse z.

