Elaborazione dell'immagine
prova intermedia (aprile 2010)

1) Si consideri in E3 la curva di Beziér C di grado 4 definita dai punti: P0(-1,2,0); P1(-1.-2,1); P2(1,-2,2); P3(1,2,3); P4(-1,2,4). 

a) Si provi che C non è piana. 

b) Si provi che C non ha intersezioni col piano di equazione y = 3. 

c) Si determini un’altra curva quartica di Beziér C’ che dia luogo, assieme alla curva C, ad un’unica curva , spline quartica di Beziér, di classe C2, definita sull’intervallo [0,3] con nodi: 0,1,3. 

2) In E2 si considerino i punti: O(0,0); A(2,0); B(4,6); C(0,4);    D(-4,6); E(-2,0), e sia  il poligono determinato da tali punti
 
a) Si definisca una curva chiusa  spline uniforme di Beziér di grado 2 e classe C1, costituita da 5 curve di Beziér saldate fra loro e avente O come punto di partenza e di arrivo, tangente a tutti i lati di  tangente internamente ai lati DE, EA, AB ed avente due flessi lungo i lati BC e CD.

b) Si definisca una curva chiusa spline di Beziér, con le stesse caratteristiche di  ma avente nodi: 0,1,3,5,7,8,9... 

c) Si definisca una curva chiusa spline razionale di Beziér, con le stesse caratteristiche di  ma di classe G1, scegliendo i nodi e i pesi in modo che l’arco di  esterno a  sia un arco di circonferenza. 

3) In E3 sia S la superficie di Beziér, di bigrado (2,2), relativa ai 9 punti: P0,0(-1,-1,1); P1,0(0,-1,1); P2,0(1,-1,2); P0,1(-1,0,a); P1,1(0,0,b); P2,1(1,0,c); P0,2(-1,1,d); P1,2(0,1,e); P2,2(1,1,f); definita sul quadrato [0,1][0,1] del piano (u,v) in dipendenza dai parametri reali non negativi a, b, c, d, e, f.

a) Quando a=b=c=d=e=1 ed f=0 si stabilisca se S è traslazionale e 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 ad S lungo la curva di bordo determinata dai punti P2,0 , P2,1 , P2,2,  in modo da dare luogo ad un’unica superficie spline di Beziér di classe C1 definita sul rettangolo [0,3][0,1] del piano (u,v). 

b) Si scelgano a, b, c, d, e, f in modo che S sia un cilindro avente come direttrice la curva di Beziér determinata dai punti P0,0 , P1,0 , P2,0. 

