Elaborazione dell'immagine (aprile 2012)

1) Si consideri in E2 la curva di Beziér C di grado 3, dipendente dai parametri reali p, q, definita dai quattro punti: P0(-2,0); P1(2q,p); 
P2(-2q,p); P3(2,0).

a) Si provi che il supporto di ogni C è simmetrico rispetto all’asse y.

b) Si ponga p = 1. Si determini q in modo che C non sia regolare per  t = 1/2 e si provi che in tale punto C presenta una cuspide.

c) Si ponga p = 4 e q = - 1. Si determini una curva quartica di Beziér C’ che dia luogo, assieme alla curva C, ad un’unica curva , spline chiusa, quartica di Beziér, di classe C2, definita sull’intervallo [0,2] con nodi: 0,1,2. 

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

a) Si determini un’altra superficie di Beziér S’, di bigrado (2,2), definita sul rettangolo [-2,0][0,1] del piano (u,v), che si saldi ad S lungo la curva di bordo determinata dai punti P0,0 , P0,1 , P0,2,  in modo da dare luogo ad un’unica superficie , spline di Beziér di classe C1, definita sul rettangolo [-2,1][0,1].

b) Si determini il piano tangente a  nel punto corrispondente a (0,1/2). 

3) In E2 si definisca una curva spline di Beziér di grado 2, con due punti angolosi, che costituisca il bordo sinistro (rispetto all’asse di simmetria verticale) della seguente figura nera. Esclusi i due punti angolosi la curva dovrà essere di classe C1. 
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Elaborazione dell'immagine (aprile 2012)

1) Si consideri in E2 la curva di Beziér C di grado 3, dipendente dai parametri reali p, q, definita dai quattro punti: P0(0,-2); P1(p,2q); 
P2(p,-2q); P3(0,2).

a) Si provi che il supporto di ogni C è simmetrico rispetto all’asse x.

b) Si ponga p = 1. Si determini q in modo che C non sia regolare per  t = 1/2 e si provi che in tale punto C presenta una cuspide.

c) Si ponga p = 4 e q = - 1. Si determini una curva quartica di Beziér C’ che dia luogo, assieme alla curva C, ad un’unica curva , spline chiusa, quartica di Beziér, di classe C2, definita sull’intervallo [0,2] con nodi: 0,1,2. 

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

a) Si determini un’altra superficie di Beziér S’, di bigrado (2,2), definita sul rettangolo [0,1][-2,0] del piano (u,v), che si saldi ad S lungo la curva di bordo determinata dai punti P0,0 , P1,0 , P2,0,  in modo da dare luogo ad un’unica superficie , spline di Beziér di classe C1, definita sul rettangolo [0,1][-2,1].

b) Si determini il piano tangente a  nel punto corrispondente a (1/2,0). 

3) In E2 si definisca una curva spline di Beziér di grado 2, con due punti angolosi, che costituisca il bordo destro (rispetto all’asse di simmetria verticale) della seguente figura nera. Esclusi i due punti angolosi la curva dovrà essere di classe C1. 
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