
Trasformazioni non isometriche1 
 
Continuiamo il discorso sulle trasformazioni geometriche, considerando 
quelle non isometriche.  

1. Omotetie  
Una delle più semplici trasformazioni non isometriche è l’omotetia, 
ossia una particolare similitudine.  
Dati un punto P, un punto O e un numero k ≠ 0, diciamo omotetia di 
centro O e rapporto k, la trasformazione geometrica che associa a P il 

punto P’ allineato con O e P, in modo che sia k
OP

PO
=

′
. Con 

l’avvertenza che se è k < 0, allora O è posto, nella retta PP’, fra P e P’; 
se invece è k > 0, P e P’ stanno, sulla retta PP’, dalla stessa parte rispetto 
a O. 
Ricordiamo che la parola deriva dall’unione delle parole greche omos, 
che vuol dire simile, e tìtheo, che significa metto. Il termine è stato usato 
per la prima volta da Michael Chasles nel 1827. 
Cominciamo a studiare le omotetie con Cabri, che ha un comando 
predefinito, . Dobbiamo cliccare sulla figura di cui vogliamo 
l’omotetica, su un numero (il rapporto di omotetia) e su un punto (il 
centro). L’ordine non è irrilevante, dobbiamo sempre cliccare prima 
sulla figura da trasformare e poi sul centro, il rapporto può essere 
segnalato quando si vuole. 
Vediamo un primo risultato. 
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Abbiamo costruito l’omotetico del triangolo dal bordo meno spesso, 
ottenendo quello dal bordo più spesso. Abbiamo verificato che 
effettivamente le rette che contengono i vertici del triangolo e i loro 
omotetici convergono nel centro. Abbiamo anche verificato che i 
rapporti sono costanti. Per quest’ultima verifica abbiamo usato i 
comandi  (Distanza o Lunghezza) e  (Calcolatrice). 
 
Proviamo a variare il rapporto. 

 
Se il rapporto è positivo ma minore di 1, la trasformata sta fra la figura 
iniziale e il centro. 

 
Se il rapporto è negativo la figura trasformata sta dall’altra parte rispetto 
al centro. 
Passiamo a Derive per determinare le leggi dell’omotetia. Dobbiamo, al 
solito, tradurre analiticamente le proprietà che determinano l’omotetia. 
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2. Composizione di omotetie 
 
Come visto nei numeri scorsi, per lo studio delle composizioni è 
preferibile l’approccio analitico. 
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Il risultato #4 assomiglia a un’omotetia di rapporto h*k, e del resto se 
una figura F diviene una F’ simile di rapporto h e questa diviene F" di 
rapporto k, è chiaro che F e F" sono ancora simili di rapporto h*k.  
Per essere un’omotetia dobbiamo trovare il centro. 
Allora imponiamo che la #4 sia simile alla #6, che è la legge di una 
generica omotetia di rapporto h*k. 
Il risultato #8 ci dice che in effetti il centro c’è sempre, tranne che i 
rapporti siamo fra loro reciproci, in questo caso infatti la composizione 
sarà chiaramente un’isometria.  
Indagarne il tipo sarà compito del lettore. 
Vediamo di ripetere la questione con Cabri. 
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Con Cabri verifichiamo che la composizione è ancora un’omotetia, dato 
che i segmenti congiungenti sono incidenti in un punto. Verifichiamo 
però anche un’altra cosa, ossia che i tre centri sono allineati. Più 
complicata è la determinazione della posizione di O” rispetto agli altri 
due centri. 
Vediamo di lavorare con Derive. 

 
In #10 abbiamo verificato che i centri sono allineati. Invece in #14 
abbiamo determinato il rapporto in cui O” divide il segmento OO’.  

3. Similitudini 
Componendo un’omotetia e un’isometria otteniamo una generica 
similitudine. In particolare otteniamo una similitudine non omotetia 
quando l’isometria è una simmetria o una rotazione. 
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Abbiamo considerato solo due isometrie, una traslazione e una 
simmetria di asse parallelo all’asse y. Per esercizio lasciamo il compito 
di considerare le altre composizioni, quindi le altre similitudini. Così 
come il compito di definire delle macro in Cabri per avere similitudini. 

4. Affinità 
Una trasformazione geometrica che conserva il parallelismo fra rette si 
chiama affinità.  
Cabri non ha un comando predefinito per studiare le affinità, dovremmo 
costruire noi delle apposite macro. Consideriamo allora l’approccio 
analitico. Dalla stessa definizione è ovvio che le leggi di un’affinità sono 

le seguenti 
x ax by c
y dx y f
'
'
= + +
= + +

RST . Non è difficile vedere che le precedenti 

contengono tutte le leggi che abbiamo visto finora, ossia le isometrie ma 
anche le similitudini.  
Un’interessante proprietà delle affinità consiste nel fatto che figure affini 
hanno il rapporto delle aree costante. Vediamo di verificare questo fatto. 
Tenendo conto che il concetto di superficie è legato alla possibilità di 
equidecomporre ogni figura “chiusa”, non importa se poligonale o no, in 
quadrati, basta lavorare su un quadrato. Anzi per semplificare 
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ulteriormente basta lavorare su un quadrato unitario, meglio ancora sul 
quadrato i cui vertici hanno coordinate (0,0), (1,0), (1,1) (0,1). Vediamo 
in cosa viene mutato da un’affinità. 
 

 
 
Abbiamo mostrato che il quadrato è divenuto un parallelogramma, 
calcolando i coefficienti angolari dei lati, a partire dai loro vertici, con la 

formula 
y y
x x

B A

B A

−
−

. 

 
Apprestiamoci a calcolarne l'area. 
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Per calcolare l’area del parallelogramma definiamo una funzione per il 
calcolo della distanza di un punto da una retta. calcoliamo quindi la 
misura di un lato scelto come base, mentre del lato opposto 
determiniamo l’equazione della retta a cui appartiene. 
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A questo punto calcoliamo l’altezza come distanza di un vertice dal lato 
opposto e poi l’area, che notiamo non dipendere dai vertici, ma solo dai 
parametri dell’affinità.  
Abbiamo così non solo stabilito che il rapporto delle aree è costante, ma 
anche determinato la relazione che tale rapporto (di affinità) ha con i 
parametri dell’equazione. 
Non indaghiamo ulteriormente. Lasciamo il compito al lettore di studiare 
le composizioni delle affinità e altre questioni, come per esempio gli 
eventuali elementi uniti, o la possibilità che il rapporto di affinità sia 1, 
cioè che si abbia una equiestensione. In ogni caso nel sito web 
dell'autore si possono prelevare diversi files, in Cabri e in Derive, 
attinenti gli argomenti qui trattati. 
L’appuntamento è al prossimo numero. 


