
Cilindroide con basi inclinate e profilo tipo Bézier 

L’oggetto è costruito sovrapponendo m+1 curve di livello a n nodi, di cui la prima e costituita da una 
circonferenza di raggio rb, giacente sul piano xy, la seconda da una ellisse inclinata. Questa seconda direttrice è 
determinata dall’intersezione del cilindro di raggio rt ed asse coincidente con quello coordinato z con un piano 
inclinato. Detto piano è inclinato dell’angolo be su xy, nel senso delle x negative, uscente dalla retta di equazione: 
x=rb, z=h. 

        

 

Le curve di livello hanno origine per u=0 lungo il piano xz con x positivo ed per u=1/2 intercettano lo stesso 
piano con x negativo. Vengono definite le tangenti alle curve di Bézier soltanto per i punti appartenenti al piano 
xz. Per gli altri punti sfruttiamo una funzione f che le determini in modo da assumere i valori assegnati su xz. 
Dette tangenti ruotano attorno all’asse z, mantenendosi su piani verticali che attraversano tale asse.  

 

La funzione f deve assumere valore 0 in u=0 e u=1, deve valere 1 per u=1/2 e deve essere simmetrica rispetto 
l’asse u=1/2.  Utilizziamo la sinusoide: 
f=(1-cos(360*u))/2 

Questa funzione, avendo tangenti orizzontali nei nodi interessati, permette una maggiore regolarità. 

Dunque nei nodi rispettivamente appartenenti alla direttrice inferiore (bottom) e superiore (top) abbiamo i valori 
intermedi, funzioni di u: 

ab=a1b*(1-f)+a2b*f  !angolo tangente bottom su xy 

tb=t1b*(1-f)+t2b*f   !modulo tangente bottom su xy 

at=a1t*(1-f)+a2t*f    !angolo tangente top su xy 

tt=t1t*(1-f)+t2t*f   !modulo tangente bottom su xy 

 
Rimangono da determinare i punti iniziale e finale di ogni funzione di Bézier che determina la forma del singolo 
meridiano. 



In corrispondenza dell’ ascissa x la quota hx del piano inclinato assume il valore: 
hx=h+(rb-x)*tan(be) 

Posto az=360*u  (azimut),  risulta evidentemente: 

xo= rb*cos(az) 

yo= rb*sin(az) 

zo= 0                                    !punto inizio 

txo= tb*cos(ab)*cos(az) 

tyo= tb*cos(ab)*sin(az) 

tzo= tb* sin(ab)                      !tang.punto inizio 

xf=x0+rt*cos(az) 

yf=y0+rt*sin(az) 

zf= h+(rb-xf)*tan(be)           !punto fine 

txf= tt*cos(at)*cos(az) 

tyf= tt*cos(at)*sin(az) 

tzf= tt* sin(at)                      !tang.punto fine 

x=(1-t)^3*xo+3*t*(1-t)^2*(xo+txo)+3*t^2*(1-t)*(xf+txf)+t^3*xf 

y=(1-t)^3*yo+3*t*(1-t)^2*(yo+tyo)+3*t^2*(1-t)*(yf+tyf)+t^3*yf 

z=(1-t)^3*zo+3*t*(1-t)^2*(zo+tzo)+3*t^2*(1-t)*(zf+tzf)+t^3*zf 

 

Questa formula, dove l’ellisse “top” può essere traslata in orizzontale dei valori offset x0,y0 è stata applicata 
all’oggetto: 

 

CONI PRISMI\PRIMITIVE coni prismi\cilindroide prim3_es.gsm 

 

 

Successivamente, a partire da questa formula,sono stati realizzati oggetti via via più complessi. 

Prima è stata introdotta una funzione sinusoidale che rende lobate le basi circolari. L’ampiezza dei lobi può 
assumere diversi valori nelle due basi. La base superiore viene poi definita in modo indipendente, tramite 
l’inclinazione di un cerchio o di un ellisse definiti direttamente, così da poterla ruotare anche di 90°. Quindi si 
introduce una funzione sinusoidale anche sulle linee meridiane definite dalle curve di Bézier. Si dà la possibilità di 
ruotare la base superiore attorno al suo asse mediano inclinato, introducendo l’angolo di rollio. La sinusoide 
superiore può poi essere sfalsata rispetto quella inferiore,assumendo valore massimo (o valori intermedi) in 
corrispondenza del minimo nella base inferiore. Infine si introduce in un ulteriore oggetto una terza ellisse 
interna, applicando l’interpolazione  su tre punti invece che su due. Gli oggetti potrebbero essere complicati 
all’infinito, diventando sempre più irregolari ( e più laboriosi da gestire ). 
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Superfici definite da due curve di Bézier che collegano due direttrici di forma ellittica: quella superiore può essere 
inclinata e traslata. 

 

 

Superfici sempre definite da due curve di Bézier, che collegano due direttrici di forma ellittica. Le direttrici e pure 
le linee meridiane sono rese lobate da curve sinusoidali, che possono essere smorzate. La base superiore può 
essere traslata, inclinata e ruotata a piacere. 


