Elaborazione dell'immagine (aprile 2015)



1) Si consideri in E3 la curva di Beziér Ch di grado 4, dipendente dal parametro reale h < 0, definita dai cinque punti: P0(2,2,-2); P1(2,0-2); P2(0,h,0); P3(-2,0,2); P4(-2,2,2). 

      a) Quando h = 0, si determini un’altra curva quartica di Beziér C’ che dia luogo, assieme  alla curva C0, ad un’unica curva , spline quartica di Beziér, di classe C2, definita sull’intervallo [0,2] con nodi: 0,1,2.
 
b) Si dimostri che, per ogni h, la simmetria di E3 rispetto al piano di equazione x - z = 0 trasforma la curva Ch in sé stessa e si determini l’unica intersezione di Ch con tale piano.

c) Si determini h in modo che il supporto di Ch contenga (0,0,0). 



2) In E2 si consideri il quadrato Q di vertici: A(-4,0); B(0,-4); C(4,0); D(0,4).
 
a) Si definisca una curva  spline di Beziér di grado 2, che sia tangente esternamente a Q e costituisca il bordo di un asso di quadri i cui assi di simmetria coincidano con gli assi coordinati. dovrà essere di classe C1, eccetto in corrispondenza delle quattro punte. 

b) Si trasformi la curva  tramite una rotazione di centro (-4,-4) e angolo π/4.

c) Tramite curve razionali di Beziér si definisca la circonferenza inscritta in Q. 



3) In E3 sia  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,-1); P1,1(1,1,0); P2,1(2,1,-1); definita sul quadrato 
[0,1]x[0,1] del piano (u,v). 

Si determini un’altra superficie di Beziér, di bigrado (2,1), definita sul rettangolo [0,1]x[1,3] del piano (u,v) che si saldi a  lungo la curva di bordo determinata dai tre punti P0,1, P1,1 e P2,1, in modo da dare luogo ad un’unica superficie spline di Beziér, di classe C1, definita sul rettangolo [0,1]x[0,3].


4) In E3 sia S il foglio semplice di equazioni: x = u, y = v, z = exp(- u2 - v2 ). 

a) Si determini la natura dei punti di S.

b) Si consideri la curva C, tracciata su S, di equazioni: u = t, v = t; se ne calcoli la
 curvatura per t = 0 e si provi che C è piana. 

c) Si determinino le direzioni e le curvature principali di S nel punto P(0,0). 


