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Trasformazioni
geometriche
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Introduzione
In questa lezione parleremo delle trasformazioni geometriche.
Studieremo alcuni particolari tipi di trasformazioni del piano e analizzeremo il legame tra
trasformazioni e matrici.

Al termine della lezione sarai in grado di:

definire i concetti di trasformazioni affini,
omotetia e isometria


utilizzare matrici per trasformazioni
geometriche

In questa lezione parleremo delle trasformazioni geometriche.
In particolare, studieremo alcuni particolari tipi di trasformazioni del piano in sé e
analizzeremo il legame tra trasformazioni e matrici.
Al termine della lezione sarai in grado di definire il concetto di trasformazioni affini e, in
particolare, i concetti di omotetia e isometria.
Saprai inoltre utilizzare le matrici per applicare le trasformazioni geometriche.
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Le trasformazioni affini

Un’affinità è una trasformazione geometrica che trasforma rette in rette e mantiene
il parallelismo.

Equazioni dell’affinità:

 x'  ax  by  c

 y '  a ' x  b' y  c '

con

Proprietà:
• allineamento: tre o più punti allineati restano allineati
• parallelismo: rette parallele vengono trasformate in rette parallele
• incidenza: due rette incidenti in P si trasformano in rette incidenti in P’, con P’ trasformato di P
• trasformazione di coniche: ogni conica si trasforma in una conica dello stesso tipo
• rapporto tra le aree: il rapporto tra le aree di figure corrispondenti è uguale a un valore
costante k (cioè AS’/AS=k); k si dice rapporto di affinità

Iniziamo subito dando la definizione di affinità.
Un’affinità è una trasformazione geometrica che trasforma rette in rette e mantiene il
parallelismo.
Per esempio, un quadrato può trasformarsi in un rombo, ma non in un triangolo.
Le equazioni di un’affinità sono costituite da un sistema lineare in cui i coefficienti a, b, a’ e
a b
 deve essere
b’ devono rispettare la condizione che il determinante della matrice 
 a ' b' 
non nullo.
Esaminiamo nel dettaglio le proprietà di cui gode un’affinità:
 tre o più punti allineati si trasformano sempre in altrettanti punti ancora allineati;
 rette parallele vengono trasformate in rette parallele;
 se due rette si incontrano in un punto P, le loro trasformate si incontreranno in un
punto P’ che risulta essere proprio il trasformato di P secondo l’affinità;
 per quanto riguarda la trasformazione di coniche, esse vengono trasformate in
coniche dello stesso tipo, cioè parabole in parabole, ellissi in ellissi e iperboli in
iperboli, considerando le circonferenze come particolare tipo di ellissi;
 infine, il rapporto tra aree di figure corrispondenti risulta sempre costante; tale
costante prende il nome di rapporto di affinità.
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Le isometrie
Le affinità, in generale, non conservano né le distanze tra due punti né la forma delle figure
geometriche.
Un’isometria è una particolare affinità che conserva le distanze tra punti.

Proprietà: trasforma una figura in un’altra figura a essa congruente.
Tipi di isometrie:
• traslazione: trasformazione di un punto determinata da un vettore del piano
• rotazione: fissato un centro di rotazione e un angolo, un punto si mantiene alla stessa distanza
dal centro, ruotando dell’angolo stabilito
• simmetria centrale: fissato un centro M, la simmetria associa al punto P un punto P’ tale che M
sia il loro punto medio
• simmetria assiale: fissata una retta r il trasformato di P è il punto P’ tale che la retta r sia l’asse
del segmento PP’
• glissosimmetria: composizione di simmetria assiale e traslazione

Le affinità, in generale, non conservano né le distanze tra due punti né la forma delle
figure geometriche.
Esiste, però, una particolare categoria di affinità, le isometrie, che conservano le distanze
tra punti.
Un’isometria trasforma sempre una figura in un’altra figura a essa congruente.
Possiamo inoltre distinguere 5 tipi di isometrie:
 “le traslazioni” che sono determinate da un vettore del piano;
 “le rotazioni” che si intendono attorno a un fissato centro di rotazione O e di uno
specifico angolo α. Il punto P viene trasformato nel punto P’ in modo tale che
OP=OP’ e ےPOP’=α;
 “le simmetrie centrali” per cui scelto il centro di simmetria, questo sarà punto medio
tra il punto iniziale e il suo trasformato;
 “le simmetrie assiali” in cui è fissata una retta r, un punto P viene trasformato nel
punto P’ in modo che r sia l’asse del segmento PP’;
 e, infine, “le glissosimmetrie”, cioè, trasformazioni ottenute componendo una
simmetria assiale e una traslazione.
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Le omotetie
Si dice similitudine un’affinità in cui è costante il rapporto tra le lunghezze di segmenti
corrispondenti. Tale rapporto si dice rapporto di similitudine e si indica con k.

Un’omotetia è una particolare similitudine
costruita scegliendo un centro C e tale che
detto P’ il trasformato di P risulta:

CP'  k  CP

 x '  kx  p

 y '  ky  q

Equazioni:

con

xC 

p
1 k

e

yC 

q
1 k

Proprietà:
• conserva le ampiezze degli angoli
• trasforma una retta in una a essa parallela
• trasforma un segmento in uno proporzionale
• k>0 o k<0: stessa semiretta di origine C o semirette opposte
• |k|>1 o |k|<1: ingrandisce o rimpicciolisce la figura

Si dice similitudine un’affinità in cui è costante il rapporto tra le lunghezze di segmenti
corrispondenti. Tale rapporto si dice rapporto di similitudine e si indica con k.
Una particolare similitudine è l’omotetia: essa è definita scegliendo un punto C, detto
centro dell’omotetia, e un numero k (rapporto dell’omotetia); il trasformato di P è il punto P’
tale che CP=k•CP’.
 x'  kx  (1  k ) x0
Le equazioni di un’omotetia di centro C(x0, y0) e rapporto k≠0 sono 
.
y
'
ky
(
1
k
)
y



0

Analizziamo ora le proprietà dell’omotetia:
 Essa conserva le ampiezze degli angoli, inoltre, trasforma sempre una retta in una
a essa parallela e un segmento di lunghezza a in uno di lunghezza |ka|, dove k è il
rapporto dell’omotetia. In particolare, l’omotetia conserva il rapporto tra i segmenti.
 Per quanto riguarda il rapporto k possiamo dire che se esso è positivo, allora un
punto e il suo trasformato si troveranno sulla stessa semiretta avente origine C,
mentre se k è negativo, i due punti saranno su semirette opposte.
 Se poi k in valore assoluto è maggiore di uno, la figura risulta ingrandita, mentre se
è minore di uno, la figura risulta rimpicciolita.
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Lo studio di un’affinità con le matrici

 x '  ax  by  c

 y '  a ' x  b' y  c'

Equazioni dell’affinità:

Rapporto tra superfici k:

a

b

a ' b'
a

b

a ' b'

con

a

b

a ' b'

0

a b
AS '
k
a ' b'
AS

0

Affinità diretta

0

Affinità indiretta

Dopo aver parlato di queste trasformazioni, vediamo come è possibile utilizzare le matrici
e in particolare i determinanti per il loro studio.
Intanto ricordiamo che nelle equazioni di un’affinità vale la condizione che il determinante
dei coefficienti a, b, a’ e b’ deve essere diverso da zero.
Inoltre il valore assoluto di tale determinante rappresenta proprio il rapporto di affinità k.
Infine, se questo determinante è positivo l’affinità si dice diretta e nella trasformazione di
un poligono ne conserva l’orientamento dei vertici,mentre, se il determinante è negativo
l’affinità si dice indiretta e inverte l’orientamento dei vertici.
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Condizioni per avere un’isometria

Un’isometria è un’affinità, quindi ,nelle equazioni
la condizione:

a

b

a ' b'

 x'  ax  by  c

 y '  a ' x  b' y  c '

deve essere verificata

0

Inoltre, dovendo risultare le aree di una figura e della sua trasformata equivalenti:

a

b

a ' b'

 1

Imponendo la conservazione della distanza tra punti si ottengono le condizioni aggiuntive:

a 2  a ' 2  1  b 2  b ' 2

ab  a ' b'  0

Andiamo ora a esaminare le isometrie.
Sappiamo già che si tratta di affinità, quindi vale sicuramente la condizione che il
determinante associato alle equazioni deve essere diverso da zero.
Inoltre si sa che l’area di una figura deve essere equivalente a quella della sua
trasformata, in quanto le due figure devono risultare congruenti. Quindi il rapporto di
affinità deve valere necessariamente 1 o -1.
Infine, si deve imporre la condizione di conservazione della distanza tra punti dopo la
trasformazione. Questo porta alle condizioni aggiuntive che a2+a’2=b2+b’2=1 e ab+a’b’=0.
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Matrici, similitudini e omotetie
a b
Anche per la similitudine, essendo un’affinità, vale la condizione
 0 , inoltre, affinchè sia
a
' b'
costante il rapporto tra segmenti corrispondenti, deve risultare:

a 2  a '2  b 2  b ' 2

ab  a ' b'  0
Rapporto di similitudine:

Equazioni
della
similitudine:

k  a 2  a '2  b 2  b'2

 x'  ax  by  c
,

 y '  bx  ay  c'
 x'  ax  by  c
,

 y '  bx  ay  c'

a b
b

a

a

b

b a

 a 2  b2  0

Diretta

 a 2  b 2  0

Indiretta

Omotetia: similitudine con a=k e b=0

Passiamo, infine, a esaminare le omotetie e, più in generale, le similitudini.
a b
 0 , inoltre, affinchè
Anche per la similitudine essendo un’affinità, vale la condizione
a ' b'
sia costante il rapporto tra segmenti corrispondenti deve risultare a2+a’2=b2+b’2 e che
ab+a’b’=0.
In questo caso il rapporto di similitudine k è dato da a 2  a '2  b 2  b'2 .
Le equazioni della similitudine, in realtà, possono presentarsi solo nelle due forme
riportate in figura.
Nel primo caso il determinante dei coefficienti sarà una somma di due quadrati che è
necessariamente positiva e darà origine a una trasformazione diretta, mentre nel secondo
caso si avrà l’opposto della somma di due quadrati e quindi un valore del determinante
negativo.
La trasformazione corrispondente, quindi, sarà una similitudine indiretta.
 x'  ax  by  c
Osserviamo, quindi, che ponendo a=k e b=0 nelle equazioni 
, si ottengono
 y '  bx  ay  c'
proprio le equazioni di un’omotetia, che potrà quindi essere studiata con gli stessi criteri
della similitudine.
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Conclusione
Trasformazioni del
Piano

Affinità

Similitudini

Isometrie
Uso delle matrici

Omotetie

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle trasformazioni del piano.
Abbiamo definito le affinità e i casi particolari di affinità, cioè le similitudini e le isometrie.
Tra le similitudini, in particolare, abbiamo parlato delle omotetie.
Per poter individuare il tipo di trasformazione davanti alla quale ci troviamo, infine,
abbiamo utilizzato le matrici e, in particolare, il calcolo del determinante di una matrice.
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