Elaborazione dell'immagine (aprile 2014)


1) Si consideri in E3 la curva di Beziér C di grado 3, dipendente dal parametro reale h, definita dai quattro punti: P0(0,0,0); P1(1,1,0); P2(h,3-h,1); P3(2,3,3).

	Si determini, al variare del parametro h, quando C è piana. 


b) Si determini, al variare del parametro h, quando C è regolare nel punto P0 e quando C è fortemente regolare nel punto P0

c) Quando h = 0, si determini un’altra curva cubica di Beziér C’ che dia luogo, assieme alla curva C, ad un’unica curva , spline cubica di Beziér, di classe C2, definita sull’intervallo [-2,1] con nodi: -2,0,1.


2) In E2 si considerino i punti: A(-4,0); B(-2,0); C(0,6); D(2,0); E(4,0).
 
a) Si definisca una curva  spline di Beziér di grado 2 e classe C1, che parta da A, arrivi in E, che abbia due tangenti di flesso lungo i segmenti BC e CD e avente nodi: -10, -5, 5, 10. 
b) Si trasformi la curva  tramite un’omotetia di centro (0,1) e fattore di dilatazione 2.

c) Si determinino due punti, H sul segmento BC, e K sul segmento CD, in modo che la curva di Bezier di grado 2 data da {H,C,K} sia simmetrica rispetto all’asse y e passi per il punto (0,9/2).


3) In E3 sia S la superficie di Beziér, di bigrado (2,1), relativa ai 6 punti: P0,0(0,0,0); P1,0(1,0,1); P2,0(2,0,0); P0,1(0,1,0); P1,1(1,1,1); P2,1(2,1,0); definita sul quadrato 
[0,1]x[0,1] del piano (u,v). Si estenda la definizione di S all’intero piano (u,v).

a) Si provi che S è un foglio semplice di superficie, si determini la natura dei suoi punti e si determini il piano tangente ad S nel punto P(1/2,1/2). 

b) Si consideri la curva C, tracciata su S, di equazioni: u = t, v = t; se ne calcoli la curvatura per t = 1/2 e si provi che C è piana. 

c) Si determinino le direzioni e le curvature principali di S nel punto P(1/2,1/2). 

