Elaborazione dell'immagine
prova intermedia (aprile 2006)


  1) In E2 si consideri il problema di interpolazione di Hermite relativo ai seguenti dati: A(0,0); B(0,1); m1= m2 vettori di coordinate (1,0). 

a) Si determini l’unica curva cubica di Beziér P = P(t) che è solu- zione del problema. 

b) Si determini l’unico punto H di intersezione tra il supporto della curva P = P(t) e l’asse delle y, oltre ad A e B.

c) Si provi che H è un punto di flesso per P = P(t).  
  
  2) In E2 si considerino i 3 punti di coordinate (1,-1); (1,1); (-1,1). Si definisca una curva spline razionale di Beziér di grado 2 il cui supporto sia una semicirconferenza passante per tali punti.
  
  3) In E3 sia S la superficie di Beziér, di bigrado (2,2), relativa ai 9 punti: P0,0(-1-1,0); P1,0(0,-1,1); P2,0(1,-1,2); P0,1(-1,0,1); P1,1(0,0,2); P2,1(1,0,3); P0,2(-1,1,0); P1,2(0,1,2); P2,2(1,1,1) e definita sul quadrato [0,1][0,1] del piano (u,v).

       	a) Si determini il vettore di twist per S in P2,0  e si stabilisca se S è traslazionale. 

       	b) Si determini un’altra superficie di Beziér S’, di bigrado (2,2), che si saldi alla precedente lungo una a scelta delle curve di bordo, in modo da dare luogo ad un’unica superficie spline di Beziér di classe C1.

  4) Si consideri in E2 la curva cubica di Beziér determinata dal poli- gono di controllo P0(0,3); P1(3,3); P2(6,0); P3(9,0). Si consideri poi la curva cubica di Beziér determinata, in dipendenza dal parametro reale h, con -6 < h < 0, dal poligono di controllo R0(-6,-3); R1(-6,0); R2(h,3); R3(0,3) e definita sull’intervallo [-1,0]. 

a) Si determini h in modo che le due curve diano luogo ad una so-la curva  spline di Beziér, di classe C1, definita sull’intervallo [-1,1]. Si provi che  risulta anche di classe C2. 

b) Si determini un’altra curva cubica di Beziér in modo che essa si saldi a nel punto P3(9,0) dando luogo ad una curva spline di Beziér di classe C2, definita nell’intervallo [-1,2] (con nodi: -1, 0, 1, 2).


