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Continuiamo il discorso sulle isometrie iniziato nello scorso numero. Stavolta ci occuperemo delle 

composizioni, considerandolo con due diversi approcci, quello di Cabri, esclusivamente geometrico 

e di tipo congetturale; l'altro di tipo algebrico, con Derive, a conferma di quanto congetturato.  

 

Composizione di isometrie 

La prima questione da determinare consiste nello stabilire come riconoscere una data isometria. Per 

fare ciò basta tenere conto delle definizioni delle isometrie stesse. Risultano perciò di immediata 

comprensione le seguenti regole, valide per isometrie accertate: 

Una trasformazione isometrica è una  

• traslazione se i segmenti congiungenti punti corrispondenti sono isometrici e paralleli;.  

• simmetria centrale se i segmenti congiungenti punti corrispondenti sono concorrenti in u pun-

to (il centro di simmetria); 

• simmetria assiale se i segmenti congiungenti punti corrispondenti sono paralleli ma non iso-

metrici. 

• rotazione se gli assi dei segmenti congiungenti punti corrispondenti sono concorrenti in un 

punto (il centro di rotazione). 

Se nessuna delle precedenti proprietà è verificata abbiamo a che fare con l’isometria nota sotto il 

nome di antitraslazione o glissosimmetria. 

Cabri ha predefinite tutte le isometrie tranne la glissosimmetria, quindi possiamo usare tali comandi 

per comporre due isometrie. 

 

Composizione di traslazioni con Cabri. 

Consideriamo un segmento AB e due vettori v e w. Trasliamo AB di v ottenendo A'B', che traslia-

mo di w, ottenendo A"B". Vogliamo sapere in che relazione sono AB e A"B".  

 



Nella figura precedente abbiamo effettuato la costruzione. Tutti i segmenti sono certamente isome-

trici. Uniamo A con A" e B con B", chiediamo poi a Cabri, con l'apposito comando , se AA" e 

BB" sono paralleli, la risposta è positiva. È evidente che sono anche isometrici perché AA"B"B è 

un parallelogramma. Possiamo perciò dire che vi è una traslazione che porta AB in A"B". Con il 

comando , sommiamo v e w, scegliendo come punto di applicazione B. Come si nota, il vetto-

re somma coincide in ampiezza e direzione con BB". Ciò ci basta per congetturare che la composi-

zione di due traslazioni è una traslazione di vettore la somma dei vettori. 

  

Composizione di traslazioni con Derive. 

Ricordiamo le leggi per la traslazione: 
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RST  e cerchiamo di riconoscerne le caratteristiche. 

Adesso componiamo due traslazioni usando il comando SUB che serve a estrarre da un vettore uno 

dei suoi elementi. Infatti abbiamo bisogno di applicare la legge trasla alle componenti della stessa 

legge con un alto vettore. Ecco come fare. 

 
Osserviamo che il comando #1 serve a fare sì che vx, vy, wx e wy non vengano considerati come 

monomi ma come nomi simbolici di variabili. Il risultato #4 conferma che abbiamo a che fare anco-

ra con una traslazione e che essa è di vettore di componenti [vx + wx, vy +wy], cioè somma dei ve t-

tori componenti. 

 

Composizione di simmetrie centrali con Cabri. 

Consideriamo un segmento AB e due punti C e D. Consideriamo il simmetrico A'B' di AB rispetto a 

C, quindi il simmetrico di A'B' rispetto a D, ottenendo A"B". Vogliamo sapere in che relazione sono 

AB e A"B".  



 
Nella figura precedente abbiamo effettuato la costruzione. Come si vede AA" e BB" oltre che iso-

metrici sono anche paralleli, come conferma Cabri, quindi abbiamo a che fare con una traslazione. 

Sarebbe interessante capire in che relazione è il vettore della traslazione con i centri C e D. Control-

liamo che la sensazione visiva che esso sia parallelo a CD corrisponda alla realtà, inoltre, misurando 

i detti segmenti vediamo che BB" è doppio di CD. Ciò ci basta per congetturare che la composizio-

ne di due simmetrie centrali è una traslazione di vettore parallelo al segmento congiungete i centri, 

con il verso che va dal primo al secondo centro e di ampiezza il doppio del detto segmento. 

  

Composizione di simmetrie centrali con Derive. 

Per confermare la congettura usiamo Derive.  

 
Abbiamo usato, in #2, le note leggi della simmetria centrale. Il risultato #4 conferma che abbiamo a 

che fare con una traslazione di vettore − + − +2 2 2 2x x y yc d c d,b g . Adesso dimostriamo che è paralle-

lo al segmento CD.  



 
I risultati #5 e #7 confermano il parallelismo. Ricordiamo in particolare che il vettore si intende se-

mpre applicato nell'origine, quindi nella #6 scriviamo solo le componenti del vettore, dato che que l-

le di = sono (0, 0). 

Misuriamo adesso il vettore e CD. 

 
In #8 abbiamo definito una funzione che calcola la distanza di due punti nel piano cartesiano. I ri-

sultati #10 e #12 confermano che anche l'ultima congettura è corretta. 

 

Composizione di simmetrie assiali con Cabri. 

In questo caso dobbiamo distinguere i casi in cui gli assi sono paralleli da quelli in cui sono inciden-

ti, come si vede anche nelle figure seguenti.  

 



Per simmetrie con assi paralleli congetturiamo che la  composizione è una traslazione di vettore per-

pendicolare agli assi e ampiezza doppia della distanza degli stessi.  

 
Nel caso in cui gli assi sono incidenti AA" e BB" non sono né isometrici né paralleli. Tracciandone 

gli assi vediamo che si incontrano nell'intersezione O degli assi. Quindi abbiamo a che fare con una 

rotazione. Per capire in che relazione è l'angolo di rotazione con gli assi misuriamo l'angolo di rota-

zione e il minimo angolo formato dagli assi. La congettura è che il primo è doppio del secondo. Na-

turalmente se gli assi sono perpendicolari la composizione è una rotazione di 180°, cioè una simme-

tria centrale. 

  

Composizione di simmetrie assiali con Derive. 

Per confermare la congettura usiamo Derive.  

 
Le leggi della simmetria assiale sono più elaborate delle precedenti viste finora. Cominciamo a 

comporre le simmetrie di assi paralleli, in questo caso basta cambiare solo i termini noti. Il risultato 

#5 conferma che abbiamo a che fare con una traslazione. Determiniamo la direzione di tale vettore. 



 

 
L'espressione #7 è anti reciproca del coefficiente angolare della retta ax + by  + c = 0, quindi effetti-

vamente vettore e assi sono perpendicolari. 

Stabiliamo la relazione fra le ampiezze. 

 
Ancora una volta le congetture sono dimostrate. 

Il caso delle simmetrie con assi non paralleli è certamente più complesso, anche perché le leggi di 

una rotazione sono molto più ostiche. Consideriamo allora solo il caso in cui gli assi sono ortogona-

li. 



 
Il risultato #3, semplificazione del #2, conferma che si ha a che fare con una simmetria centrale. Il 

risultato #5 invece che il centro della simmetria è proprio l'intersezione degli assi. 

 

Composizione di rotazioni con Cabri. 

Vediamo subito la figura. 

 
Abbiamo costruito prima la rotazione di centro C e angolo 55°, quindi quella di centro D e angolo 

70°. Costruendo gli assi dei segmenti AA" e BB" vediamo che abbiamo a che fare con una rotazio-

ne di angolo 55°+120°. Più complicata è la determinazione delle relazioni fra il centro E della rota-

zione composizione e i centri C e D. Lavorando per tentativi, vediamo che esso è il terzo vertice del 

triangolo CDE in modo che gli angoli di vertici C e D misurano quanto metà dei corrispondenti an-

goli di rotazione. 

Per quanto già detto, non è conveniente considerare le rotazioni con l'approccio analitico.  

Consigliamo di estendere quanto visto al caso di composizioni fra isometrie diverse. 

L'appuntamento è al prossimo numero, in cui tratteremo omotetie ed affinità.  


