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Introduzione 

Una delle critiche che sempre più frequentemente giungono da diverse parti è relativa al fatto che 

l'insegnamento della Matematica, in Italia, appare quasi sempre del tutto distaccato dalla realtà, per 

cui anche studenti bravi e in possesso delle corrette conoscenze, trovano difficoltà a matematizzare 

semplici problemi reali. Ciò è naturalmente un problema serio, tranne che si continui ancora a cre-

dere (nel 2004!), che scopo della matematica sia solo quello di "palestra della mente", utile a gon-

fiare muscoli, seppur mentali, da usare solo per effetti estetici ma non pratici. Chi scrive non ha al-

cuna intenzione di negare l'indiscutibile carattere formativo della matematica, si chiede però se ab-

bia senso che dopo questa lunga fase di formazione (ogni studente che giunge al diploma ha studia-

to ben 13 anni di matematica), vi siano grosse fasce di cittadini che abbiano difficoltà a calcolare 

percentuali e sconti, a leggere un grafico, a scegliere opportunamente fra più servizi di conto cor-

rente e via di questo passo.  

L'ultima proposta dell'UMI [CC] su una "matematica per il cittadino", sembra procedere nel verso 

giusto, mettendo finalmente da parte gli ideali "aristocratici" alla Hardy su una matematica fine a se 

stessa. Naturalmente ciò non deve significare passaggio all'estremo opposto, ossia una matematica 

"serva delle scienze", delle tecniche o di chissà cos'altro. La ricetta è semplice e ben nota: giusto 

equilibrio; senza disprezzare le peculiarità della matematica, dobbiamo fare in modo, laddove pos-

sibile, di fare intravedere anche le sue applicazioni. Seguendo queste idee, vogliamo mostrare alcu-

ne applicazioni delle trasformazioni geometriche alla computer graphics; ciò servirà anche a com-

prendere meglio cosa significa rappresentare una funzione o una figura geometrica utilizzando ap-

posito software, che spesso invece viene utilizzato senza le opportune chiavi di lettura. 

 

Il concetto di trasformazione geometrica. 

Da diversi anni ormai hanno fatto la loro comparsa nei curricoli di matematica delle scuole secon-

darie le trasformazioni geometriche. Ricordiamo che storicamente l'importanza delle trasformazioni 

geometriche, viene segnalata da Felix Klein nel 1872, nel cosiddetto Programma di Erlangen [K]  

Negli anni passati qualche libro di testo ha anche tentato, con scarso successo, di proporre lo studio 

della geometria euclidea a partire dei gruppi di trasformazioni. Non riteniamo che ciò sia la strada 

giusta: troppo laboriose risultano le procedure anche per la dimostrazione di semplici risultati. Vi è 

però da dire che il concetto di trasformazione è troppo importante per essere solo accennato. Alcune 



 

 

questioni potrebbero essere semplificate utilizzando alcuni software; precisamente programmi co-

siddetti di geometria dinamica (di cui Cabri  è solo l'esempio più diffuso in Italia) rendono affasci-

nante lo studio sintetico delle trasformazioni; CAS (come Derive , che a noi appare il più adatto per 

questo ordine di scolarità), invece facilitano l'approccio analitico, evitando la laboriosità dei calcoli. 

Proprio quest'ultimo approccio ci sembra il più interessante, perché fornisce maggiori possibilità di 

applicare lo studio delle trasformazioni alla risoluzione di diversi problemi attinenti la computer 

graphics. 

Cominciamo con il dire che una trasformazione geometrica nel piano Π è una corrispondenza biu-

nivoca di Π in sé. Le trasformazioni geometriche maggiormente studiate nella scuola secondaria 

sono le isometrie, per le quali si tenta anche di fornire qualche caso semplice di leggi1; sono anche 

accennate, talvolta, le trasformazioni omotetiche e quelle affini.  

    

Programmi di computer graphics. 

Ormai i programmi di computer graphics si stanno affermando e vengono utilizzati sempre più 

spesso, può perciò risultare interessante cercarne di capire il funzionamento, anche limitandoci a 

semplici effetti grafici, come per esempio il ridimensionamento di una figura. 

Lavorare con un monitor equivale a usare una funzione che agisce su un sottoinsieme finito dei na-

turali, ma non con funzioni di una variabile. Infatti a un pixel vengono associati più parametri: due 

per la sua posizione2 e almeno 3 per il proprio colore. Se per esempio usiamo la modalità RGB (Red 

Green Blue), in cui ogni colore viene considerato come composizione di tre diversi apporti, ognuno 

dei quali ha un valore da 0 a 255, possiamo avere un totale di (28)3 = 224 ≈ 16.7 diversi milioni di 

colori. Ciò significa che la funzione che associa a un punto del piano un colore è una funzione defi-

nita e a valori su [0, 639] × [0, 479] × [0, 255] × [0, 255] × [0, 255].  

Un altro tipo di modalità usata è quella cosiddetta HSL che si basa sulla percezione dei colori da 

parte dell'occhio umano in base a tonalità, saturazione e luminanza3. Anche in questo caso ciascuno 

dei 3 parametri può assumere un valore intero compreso tra 0 e 255.  

Quindi, in ognuna delle due predette modalità grafiche, applicare un effetto grafico equivale ad ap-

plicare una funzione del tipo f(x, y, r, g, b). 

                                                 
1 Preferiamo usare questo termine invece del più diffuso "equazioni", perché abbiamo riscontrato che quest'ultimo pro-

voca pericolose incomprensioni in alcuni studenti. 
2 Ricordiamo che uno schermo con risoluzione 640x480 deve interpretarsi come un quadrante di un riferimento carte-

siano discreto, in cui l'origine (0, 0) è il primo pixel in alto a sinistra, mentre l'ultimo pixel in basso a destra ha coordi-
nate (639, 479). 

3  Per tonalità si intende il colore riflesso da un oggetto; per saturazione la sua intensità; per luminanza la quantità di lu-
ce percepita presente nel colore. (dal file help del software Paint Shop Pro ) 

 



 

 

Questa funzione è in realtà formata da due specie di parametri qualitativamente diversi, i primi due 

rappresentano la "geometria" dell'oggetto, i rimanenti tre la sua componente per così dire "estetica". 

Se perciò vogliamo interpretare un effetto grafico su un oggetto come una trasformazione geometri-

ca, dobbiamo concentrarci solo sui primi due parametri. Così effettuare il semplice effetto grafico 

noto come "immagine negativa", equivale ad applicare la funzione:  

f(x, y, r, g, b) = (x, y, 255 – r, 255 – g, 255 – b) 

Dal punto di vista geometrico la funzione è l'identità: i(x, y) = (x, y); da quello estetico è invece una 

trasformazione involutoria, infatti applicare due volte l'effetto negativo in successione, permette di 

ricostruire l'immagine di partenza. Anche se non ha senso applicare concetti geometrici a fattori che 

di geometrico non hanno nulla, come il colore, la legge di applicazione:  

s(r, g, b) = (255 – r, 255 – g, 255 – b) 

altri non è che una simmetria centrale in un sottoinsieme di 3! . Infatti le leggi di una simmetria in 
3"  di centro il punto di coordinate (a, b, c),  sono: s(x, y, z) = (2a – x, 2b – y, 2c – z). 

 

Il testo scorrevole 

Uno degli screen saver più semplici che vengono forniti con il sistema operativo Windows  nelle 

sue varie release è il cosiddetto Testo scorrevole, consistente nella visualizzazione di un testo a no-

stro piacere che si sposta orizzontalmente per lo schermo, come mostrato in figura 1. 

 

      
Come viene realizzato questo scorrimento? Si utilizza una tecnica simile a quella usata nei tabelloni 

luminosi su cui appaiono scritte che sembrano in movimento se viste da lontano, perché il nostro 

occhio le tramuta in un moto continuo. In questo caso particolare certi pixel vengono illuminati di 

un colore sensibilmente diverso da quello dello sfondo, in modo da rappresentare la scritta prescel-

ta; poi, in un intervallo brevissimo, gli stessi pixel sono colorati del colore dello sfondo in modo da 

divenire invisibili. Successivamente vengono illuminati quei pixel che sono a una distanza assegna-

ta (in questo caso solo in orizzontale) dai precedenti, in modo che la scritta appaia spostata. In prati-



 

 

ca il programmatore che ha progettato questo screen–saver, comunica mediante leggi la traslazione 

desiderata.  

Per completezza ricordiamo che le leggi di una traslazione di vettore v ≡ (a, b), sono:  

. 

I riferimenti per tutte le questioni teoriche relative alle trasformazioni sono a [C]. 

 

Effetti di simmetria 

Cominciamo a ricavare le leggi che governano una simmetria rispetto a una retta non parallela al-

l'asse delle ordinate, di equazione ax + by + c = 0. Per far ciò basta tenere conto del fatto che il cor-

rispondente di un generico punto P ≡ (x, y) è un punto P' (x', y'), che verifica le seguenti due pro-

prietà: 

1. Il punto medio di PP' appartiene all'asse di simmetria; 

2. PP' è perpendicolare all'asse. 

Le precedenti due condizioni, opportunamente semplificate, equivalgono al seguente sistema: 

 
La computer graphics usa spesso effetti di simmetria, per esempio in figura 2, usando il software 

Paint Shop Pro , abbiamo applicato l'effetto Specchio rotante con angolo di 0°, a un particolare che 

ritrae Euclide nel famoso affresco di Raffaello La scuola di Atene.  

 

              
Quel che stiamo facendo è sostituire la parte sinistra dell'immagine con la simmetria della sua metà 

destra rispetto all'asse di equazione x = Mx/2 in cui con Mx consideriamo la massima ampiezza del-



 

 

l'ascissa nella risoluzione applicata allo schermo. Essendo l'asse parallelo all'asse delle ordinate non 

valgono le precedenti leggi, ma le seguenti (che si ricavano con procedimenti analoghi):  

 
Ciò significa che le trasformazioni applicate alla figura saranno le seguenti: 

. 

In figura 3 mostriamo invece l'effetto specchio rotante di angolo 45°, che equivale a una simmetria 

rispetto alla bisettrice del quadrante che passa per il vertice più in basso a sinistra, cioè alla retta di 

equazione y = -My/Mx ⋅ x + My (My ha l'analogo significato di Mx). 

 
Le trasformazioni saranno governate quindi dalle seguenti leggi: 
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Effetto zoom 

Una tecnica che simula l'avvicinamento di un oggetto è quella di mostrare in breve successione im-

magini ingrandite o rimpicciolite dell’oggetto stesso, come mostrato in figura 4. 

     

     



 

 

Da un punto di vista matematico stiamo effettuando quella che si chiama una similitudine. La que-

stione è perciò quella di determinare le leggi di una generica similitudine. 

Per mostrare cosa succede consideriamo i quadrati proposti in figura 5 (la cornice esterna rappre-

senta l'ambiente di rappresentazione, scelto per comodità come un quadrato 100×100). 

 

 

 
 

Effettuare uno zoom significa ingrandire la stessa figura, rappresentandola sempre in un ambiente di 

uguali dimensioni. Supponiamo di volere effettuare uno zoom × 2, ciò significa che il quadrato più 

piccolo diverrà il quadrato più grande a esso concentrico. 

Vogliamo capire quali sono le leggi che permettono questa trasformazione.  

Il piano di rappresentazione ha per angolo superiore sinistro (0, 0) e per angolo inferiore destro (99, 

99). Il lato del quadrato originale è lungo 36 pixel. Il quadrato è centrato nella figura e il centro ha 

coordinate (49, 49)4, quindi i suoi vertici hanno coordinate (32, 32), (68, 32), (68, 68), (32, 68)5.  

Dal punto di vista delle trasformazioni geometriche, effettua uno zoom × 2, l'omotetia di leggi:  

δ(x, y) = (2x, 2y). 

Il nostro piano di riferimento è in realtà formato da un solo quadrante, quindi le leggi dell'omotetia 

non saranno queste scritte. Facciamo il seguente ragionamento. Con l'omotetia geometrica il centro 

della figura sarà sempre (49, 49) mentre il lato del quadrato sarà lungo 72 pixel, ciò significa che la 

distanza verticale e orizzontale dei lati del quadrato dal centro sarà di 36 pixel, quindi i vertici del 

quadrato dilatato avranno coordinate (14, 14), (86, 14), (86, 86) e (14, 86).  

Ciò significa che le leggi da applicare saranno:  

δ(x, y) = (2x – 49, 2y – 49)  

Ovviamente queste leggi possono generalizzarsi a un generico ambiente grafico che ha un totale di 

Mx pixel sull'orizzontale e My sulla verticale. Il centro sarà perciò in posizione , di-

                                                 
4  O anche (49, 50) o (50, 49) o ancora (50, 50), ciò a causa del fatto che il quadrato di visualizzazione ha lato pari e non 

dispari. 
5  Anche per questi valori vi possono essere oscillazioni di un'unità per quanto detto nella nota precedente. 



 

 

latando di un fattore h in orizzontale e di uno k (anche diverso da h) in verticale, le leggi da applica-

re (che non sono più un'omotetia ma una particolare affinità di solito chiamata dilatazione) saranno: 

 
 

Effetto ridimensionamento 

Un effetto apparentemente uguale allo zoom, ma in effetti molto diverso è il cosiddetto ridimensio-

namento di un'immagine. Per chiarire in che consista vediamo su un caso particolare come  effettua-

re il "ridimensionamento" di una figura. Per esempio un ridimensionamento di fattore 2 del quadra-

to più piccolo di figura 5 equivale a ottenere quanto mostrato in figura 6. 

 

 

 
Come si nota stavolta il piano di rappresentazione ha dimensioni 200×200. Non solo, ma il quadra-

to, a differenza di quanto visto nella Figura 5, è stato effettivamente ingrandito non solo geometri-

camente ma anche fisicamente. Infatti le dimensioni fisiche dei lati del quadrato non sono più di 1 

pixel bensì di 4. Le leggi stabilite nel paragrafo precedente non sono quindi utilizzabili: quelle sono 

corrispondenze biunivoche, quindi a 1002 punti ne associano altrettanti, in questo caso invece a 1002 

punti dobbiamo associarne 2002.  Quindi dobbiamo modificare opportunamente le leggi geometri-

che. Per capire come fare in generale lavoriamo su questo caso particolare.  

Facilmente comprendiamo che il software ha "clonato" ogni pixel della prima figura, creando con 

esso un quadrato di 4 pixel; quindi la nostra legge deve essere tale che a ogni pixel iniziale deve as-

sociarne 4. 

Consideriamo il centro del quadrato, esso occupa adesso le posizioni (98, 98), (98,  99), (99, 98), 

(99, 99). Il vertice che aveva coordinate (32, 32) è rappresentato dai 4 punti (64, 64), (64, 65), (65, 

64), (65, 65). Quindi le leggi da applicare sono:  



 

 

 
Il che significa che in generale un ridimensionamento di una figura di un fattore h sull'orizzontale e 

di uno k sulla verticale (con h e k numeri naturali), sarà dato da una legge che a un pixel ne associa 

h⋅ k, un rettangolo in cui due vertici opposti avranno coordinate (h⋅x, k⋅y) e (h⋅x + h – 1, k⋅y + k – 1). 

Talvolta capita anche di considerare ridimensionamenti di valori non multipli di 100, per esempio 

del 250% o del 50%. In questo caso le leggi si avvalgono dell'uso opportuno della funzione massi-

mo intero, il che può condurre naturalmente a perdita di particolari nelle figure ridimensionate, so-

prattutto nel caso di rimpicciolimenti, in cui i pixel a disposizione sono meno di quelli di partenza. 

 

Conclusioni 

Quelli qui presentati sono solo alcuni esempi che, si spera, possano servire da spunto per rinnovare 

la didattica della matematica, senza abbandonare del tutto i temi tradizionali. I programmi di com-

puter graphics sono ricchi effetti di varia natura, molti dei quali non incidono sulle caratteristiche 

geometriche. Per esempio tutti gli effetti di illuminazione (in cui cambiamo il contrasto o la lumino-

sità), o quelli di disegno (effetti lapis, matita, gessetto, ...) dal punto di vista strettamente geometrico 

sono tutte identità. I cosiddetti effetti artistici invece sono spesso trasformazioni geometriche di dif-

ficile catalogazione, dato che o si inseriscono nuovi oggetti, o se ne modificano non solo le propor-

zioni ma anche le caratteristiche geometriche (segmenti che divengono archi di curva, quadrati che 

divengono ellissi, ...). 

Ciò non significa che non possa essere interessante il loro studio, anche ai soli fini matematici. Ri-

teniamo per esempio importante studiare i cosiddetti "effetti aritmetici", che si applicano alle carat-

teristiche non geometriche di due immagini per ottenerne una terza. Non approfondiamo la questio-

ne, ci limitiamo a proporre, prelevandola dall'help di Paint Shop Pro, la tabella relativa a tali effetti.  

 

Aggiungi Valore immagine 1 + valore immagine 2 

Sottrai Valore immagine 1 - valore immagine 2 

Moltiplica Valore immagine 1 x valore immagine 2 

Differenza Valore assoluto di (immagine 1 - valore immagine 2) 



 

 

Schiarisci Massimo di (valore immagine 1, valore immagine 2) 

Scurisci Minimo di (valore immagine 1, valore immagine 2) 

Esegui media (valore immagine 1 + valore immagine 2) / 2 

OR OR binario 

AND AND binario 
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