Elaborazione dell'immagine (aprile 2019)

1) Siano a, b, c tre vettori linearmente indipendenti di R3 e in E3 si considerino le curve cubiche P, Q, R, di Beziér determinate dai punti P0(0,0,0), P1P0+a, P2P0+a+b, P3P0+a+b+c;  Q0P0, Q1 P0+b, Q2P2, Q3P3;  R0P0+c, R1P0, R2P1, R3P2.
Siano A, B, C i punti delle tre curve corrispondenti al valore t = ½ del parametro. 

      	a) Si provi che A, B, C sono i vertici di un triangolo T e si stabilisca poi se il centro del parallelepipedo determinato dai vertici di P appartiene a T. 

b) Nell’ipotesi in cui a, b, c siano (in questo ordine) i tre versori del sistema di riferi-mento di E3, si determini un’altra curva cubica di Beziér C* in modo che C e C* costituisca-no un’unica curva spline cubica uniforme di grado 3 e classe C2.  

2) In E2 si consideri il poligono  avente come vertici i punti: A(-4,-2); B(4,-2); C(4,2); D(4+4cos(),2+4sen()); E(-4+4cos(),2+4sen(),); F(-4,2);  0 <  < π/2.
 
a) Si definisca una curva chiusa  spline di Beziér di grado 2 e classe C1, costituita da 6 curve di Beziér saldate fra loro, con nodi: 0,1,3,4,6,8,9,10… , tangente internamente a  eccetto che per l’arco tangente ai lati BC e CD che deve essere esterno a . Il punto inizia-le e finale di dovrà essere M(-2,0),  

b) Si determini una curva spline uniforme, razionale, , tale che l’arco esterno a  sia un arco di circonferenza, ma, per il resto, avente le stesse caratteristiche di 

c) Si definisca una ellisse inscritta nel rettangolo di vertici A, B, C, F. 

3) In E3 si considerino i 9 punti P0,0(-1,-1,2), P1,0(0,-1,1), P2,0(1,-1,-1), P0,1(-1,0,1), P1,1(0,0,2), P2,1(1,0,1), P0,2(-1,1,-1), P1,2(0,1,1), P2,2(1,1,2). 

a) Si consideri la superfice  di Beziér, di bigrado (2,2), determinata dai precedenti 9 punti e si determini il piano tangente a  nel punto P(1,1). Si provi che esistono solo due punti del supporto di  aventi z = 2. 

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

4) In E3 sia Sh il foglio semplice di equazioni: x = u+2v, y = 2u+v, z = u2+huv+v2. 

a) Si determini la natura di tutti i punti di Sh al variare del parametro reale h.

b) Per ogni h, si consideri la curva Ch, tracciata su Sh, di equazioni: u = t, v = t. 
Si determinino i valori di h per cui sia 2 la curvatura di Ch, nel punto R corrispondente al valore t = 0 del parametro. Si calcoli poi la torsione di ogni Ch.

c) Quando h = 0, si provi che in tutti i punti di S0 per cui  uv = -1  le linee coordinate sono fra loro perpendicolari. 

