Elaborazione dell'immagine
prova intermedia (aprile 2007)

1) In E2 si consideri il problema di interpolazione di Hermite relativo ai seguenti dati: A(0,-1); B(0,1); m1 vettore di coordinate (-q,0); m2 vettore di coordinate (q,0), dove q è un parametro reale positivo.

a) Per ogni q si determini l’unica curva cubica di Beziér Pq = Pq(t) che è soluzione del problema. Si provi che il suo supporto è simme-trico rispetto all’asse delle x e si determini l’unico punto Hq di inter-sezione tra il supporto della curva Pq = Pq(t) e l’asse delle x.

b) Si determini q in modo che esista una curva spline razionale di Beziér, di grado 2 e classe C1, il cui supporto sia una semicirconferenza passante per A, Hq, B, di diametro AB, e si definisca tale curva.

2) In E3 sia Sh la superficie di Beziér, di bigrado (2,2), relativa ai 9 punti: P0,0(-1-1,2); P1,0(0,-1,3); P2,0(1,-1,h); P0,1(-1,0,1); P1,1(0,0,4); P2,1(1,0,3); P0,2(-1,1,2); P1,2(0,1,3); P2,2(1,1,1); definita sul quadrato [0,1][0,1] del piano (u,v) e dipendente dal parametro reale h.

	a) Si determini il piano tangente ad ogni Sh in P0,0
       	
b) In dipendenza dal parametro h, si determini il vettore di twist per Sh in P2,0 . Si individui il valore h=h0 per cui tale vettore è nullo. 

       	c) Si determini un’altra superficie di Beziér S’, di bigrado (2,2), definita sul rettangolo [1,3][0,1] del piano (u,v), che si saldi a Sh0  lungo la curva di bordo determinata dai punti P2,0 , P2,1 e P2,2, in modo da dare luogo ad un’unica superficie spline di Beziér di classe C1 defi- nita sul rettangolo [0,3][0,1] del piano (u,v).

3) Si considerino in E3 le curve cubiche di Beziér C e C’ determinate dai poligoni di controllo: P0(2,3,3); P1(2,3,2); P2(1,0,0); P3(0,0,0) e
Q0(0,0,0); Q1(-1,0,0); Q2(-2,3,2); Q3(-2,3,3) rispettivamente. 

a) Si provi che C e C’ danno luogo ad una sola curva  spline di Beziér, di classe C1, definita sull’intervallo [0,2] con nodi: 0,1,2. Si provi che  risulta anche di classe C2. 

b) Si determini un’altra curva cubica di Beziér in modo che essa si saldi a nei punti Q3 e P0 dando luogo ad una curva chiusa, spline di Beziér di classe C1, definita nell’intervallo [0,3] con nodi: 0,1,2,3. E’ possibile scegliere tale curva in modo che risulti di classe C2 ?



