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Prefazione dell'autore 

Questo testo riprende ed approfondisce una parte di interventi dell’autore pubblicati in : 
http://www.archiradar.it. 

un forum di discussione sul programma Archicad. L’obiettivo è quello di approfondire la parte 
matematica e geometrica del linguaggio GDL, sfruttato all’interno di Archicad per generare componenti 
architettoniche ed oggetti di arredo. L’utilizzo di questo linguaggio permette, infatti, di indagare 
argomenti di geometria che vanno molto oltre la semplice costruzione di elementi di arredo. La relativa 
semplicità del linguaggio GDL, analogo al basic, permette di esplorare in modo approfondito, su basi 
matematiche, temi riguardanti sia la geometria descrittiva che la rappresentazione e la distorsione dello 
spazio e delle forme. Questo linguaggio mi ha permesso, ad esempio, di approfondire studi nel campo 
della prospettiva e dell’omologia tridimensionale. Il testo non si propone pertanto come un semplice 
manuale di utilizzo del programma, dato che gli argomenti considerati rivestono un carattere generale di 
ricerca nel campo geometrico o della matematica. Nel testo sono trattati gli elementi fondamentali 
dell'algebra, del calcolo vettoriale e la relativa applicazione alle curve, soprattutto piane. L’algebra si può 
considerare come il linguaggio che permette di tradurre la geometria intuitiva nei termini analitici 
richiesti dal calcolatore. Lo stesso script, ovvero il codice relativo al linguaggio GDL, si può considerare 
come un codice algebrico. Oggi i programmi CAD tendono ad utilizzare interfacce intuitive, forse 
meno macchinose ed apparentemente più versatili degli script, ma che limitano gli interventi negli 
ambiti più ristretti previsti dai programmatori. Anche da un punto di vista pedagogico il linguaggio 
GDL riveste un valore positivo, in quanto presuppone sia la logica, che una corretta intuizione delle 
configurazioni spaziali, oltre che a solide basi di geometria. 
Comprendere il funzionamento del linguaggio GDL aiuta inoltre a lavorare nell’ambienteArchicad, dato 
che questo programma, in definitiva, sfrutta combinazioni di oggetti preconfezionati con questo tipo di 
linguaggio. 

Per l’elaborazione e la verifica delle formule ho costruito una libreria di oggetti GDL, tra i quali ci sono 
anche numerosi esercizi di geometria descrittiva ed alcuni oggetti di design. La libreria è contenuta nel 
DVD allegato al libro nell’edizione cartacea (nella cartella: LIBRERIA OGGETTI). Nel medesimo 
DVD si trovano pure script in formato txt che possono essere utili per costruire oggetti (nella cartella: 
APPUNTI). Infine nella cartella IMMAGINI del DVD si trovano esempi di applicazioni. E’ comunque 
possibile scaricare la libreria, suddivisa in cartelle, iscrivendosi al forum di discussione: 

http://tech.groups.yahoo.com/group/GDLTalk/ 

Ulteriori informazioni su queste ricerche possono essere trovate nei siti: 
http://oggettigeometricigdl.wordpress.com/ 

http://marcomasettiprospettico.wordpress.com/ 

Segni convenzionali 

Lettere minuscole sottolineate:                  n ,i ,j ,k ,u ,v ,w :           versori 
Lettere maiuscole sottolineate:                  V , W :           vettori 
Lettere maiuscole :               O,  A , B, C :   punti 
Lettere doppie :                 OP,  AB  :                segmenti, vettori 
Lettere sottolineate entro barre :           │V│,│W│ :      moduli 
Lettere doppie entro barre :            │OP│,│AB│ :          moduli 
Lettere minuscole :                  r,  a , b, h :       rette, misure di lunghezza 
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Esistono due modi per affrontare i problemi geometrici: quello classico della logica unita all’intuizione e quello della 
scimmietta, per tentativi, finalizzato a memorizzare procedure. L’uso (o l’abuso) del calcolatore tende a privilegiare il 
secondo, ma soltanto il primo ha una valenza universale. Vero é che oggi non sono tanto le competenze personali che 
aiutano a far carriera, ma piuttosto la rete di interessi, anche fraudolenti, basati su mafie e corruttele. In questo senso la 
protesi che offre il calcolatore può spacciare per persone competenti anche persone incapaci o mediocri, come succede con chi 
corre in automobile, che sicuramente brucia molti più chilometri di un podista. Ma proviamo ad eliminare la protesi, chi 
arriverà allora a destinazione ?  Logica ed intuizione equivalgono a due buone gambe, che sono insostituibili.
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Parametri e variabili 

Il linguaggio GDL viene utilizzato, all’interno del programma Archicad, per costruire elementi 
architettonici e di arredo. Questi elementi vengono a formare la cosiddetta libreria di Archicad e 
possono essere richiamati, all’interno del programma, tramite il comando oggetto, che si trova sulla 
barra degli strumenti a sinistra e che presenta di fianco il simbolo di una sedia. Cliccando su questo 
comando compare sulla palette orizzontale, posta in alto, il dialogo settaggi che ripropone detto 
simbolo della sedia. Cliccando su questo simbolo si apre la finestra che permette di caricare l’elemento 
di libreria e di inserirlo in pianta. Prima di inserirlo è possibile variare i cosiddetti parametri, che 
possono riguardare forma, dimensioni o materiali. 

Per costruire un elemento di libreria si può variare  un elemento di libreria preesistente, oppure se ne 
può creare uno nuovo. Occorre cliccare in alto a sinistra sulla scritta archivio, poi aprire Librerie e 
Oggetti e scegliere Nuovo Oggetto oppure Apri Oggetto. Comparirà allora la finestra di dialogo che 
presenta di fianco a destra la lista dei parametri. I primi 6 parametri, in blu, sono di default. Per 
aggiungere un nuovo parametro occorre cliccare sul pulsante nuovo. Appare nella lista il nuovo 
parametro, in nero. La prima casella, con segnata una X, serve per bloccare il parametro sul valore 
predefinito. Sulla quinta casella vanno inseriti i caratteri, lettere o numeri, che identificano il parametro 
medesimo. Tali caratteri corrisponderanno ad una variabile locale, il cui valore viene fissato nell’ultima 
casella. Il primo carattere deve essere una lettera dell’alfabeto. Nell’algebra una variabile comunemente 
utilizzata, ad esempio, è la lettera x.  La sesta casella serve per specificare il tipo di parametro, che può 
essere: una lunghezza, un angolo, un numero reale, un numero intero, un bit (valori 0 oppure 1), una 
stringa. Questi parametri sono quelli strettamente legati alla programmazione. 
Il parametro stringa differisce dagli altri, che fanno corrispondere direttamente alla variabile locale un 
numero. 
Il parametro stringa deve essere relazionato con lo Script Parametri o con il Testo Master, dove va 
inserito lo script: 
values "x","testo 1"," testo 2" [, …  "testo n" ] 

In questo caso la x costituisce la variabile locale relativa al parametro stringa che abbiamo definito. 
Lo script:               x="testo 1" 

risulterà vero soltanto se nella lista relativa al parametro x è stata selezionata l’opzione     testo 1  . 
Nelle riga inferiore abbiamo poi altri parametri, quali il materiale (solo per il 3D), il tipo di linea (solo 
per il 2D), il retino (solo per il 2D), il tipo di penna. 

Le variabili locali, oltre ad essere definite nella finestra di dialogo come parametri, possono essere 
definite all’interno dello script.   Ad esempio scrivendo:                                      x=1

nella parte sottostante di script il calcolatore attribuirà al carattere x il valore numerico 1. 
Se poi il valore x è già stato definito, scrivendo ad esempio:                                x=x/2

il calcolatore attribuirà successivamente ad  x i valori dimezzati. 
Ad una variabile locale non definita il calcolatore attribuisce sempre valore 0. 

La programmazione GDL può dunque operare sia con variabili numeriche che con stringhe, ovvero 
con sequenze di testo. Queste ultime, però, vanno inserite tra virgolette e si utilizzano associate ai 
comandi che gestiscono il testo. Le lettere maiuscole non vengono distinte dalle minuscole. 

I comandi, distinti in  commands  o  in  keywords, sono composti, come le variabili locali, di caratteri quali 
lettere e numeri. Ad essi il programma attribuisce specifiche funzioni, per cui non possono essere 
utilizzati come variabili locali. Ad esempio non potrebbe essere utilizzato for come variabile locale, ma 
potrebbe essere utilizzato for1 o forx o ancora for_ . 

Gli scripts vanno inseriti nel Testo GDL 3D ovvero nel Testo GDL 2D, i quali sono indipendenti tra 
loro, anche se il testo 2D prevede comandi che possono inserire forme ricavate dal testo 3D. 
Nel Testo Master si possono inserire dati che verranno letti dal calcolatore a monte di entrambi i testi 
2D e 3D.  
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Funzioni matematiche 

Il linguaggio di programmazione GDL si basa, dunque, sul numero, quindi gli strumenti di calcolo sono 
indispensabili. 

• Il simbolo * denota la moltiplicazione, mentre la barra inclinata / indica la divisione.
• SQR sta per square root , cioè radice quadrata. I valori vanno inseriti successivamente entro

parentesi.
• Il simbolo  ^  corrisponde ad elevazione a potenza.
• La lettera E anticipata da un numero reale e seguita da un numero intero equivale al prodotto del

numero reale per la potenza di 10 elevatata al numero intero:
0.000016=1.6/10^5=1.6*10^(-5)=16E-6=1.6E-005

160000=16*10^4=16E4

• Le parentesi  ( ) , che definiscono l’ordine con cui eseguire i calcoli, vanno utilizzate con oculatezza,
affinché il calcolatore interpreti correttamente la formula.

• Il termine PI indica il numero irrazionale noto come “pi greco”, che corrisponde al rapporto tra la
circonferenza e il diametro di un cerchio.
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Funzioni aritmetiche 

SGN (x)    Segno di x: vale 1 se x>0, -1 se x<0, altrimenti vale 0.   Con x<>0 :   SGN (x)=x/ SQR(x^2) 

CEIL (x)    Approssima per eccesso il numero reale x con l’intero.      Es. CEIL(1.21) = 2, CEIL (-1.99) = -1

INT (x)     Approssima per difetto il numero reale x con l’intero.  Es.  INT(1.31) = 1, INT(-1.21) = -2

FRA (x)    Fornisce la parte decimale di x: FRA (x)=x-INT (x) 

ROUND_INT(x)  Approssima il numero reale x con l’intero:  ROUND_INT(x)=INT( x + SGN(x)*0.5 )

Es.  ROUND_INT(-1.25)=-1, ROUND_INT(-1.75)=-2, ROUND_INT(1.2)=1, ROUND_INT(1.5)=2

A queste è utile aggiungere le seguenti funzioni, dove n rappresenta un intero, mentre x denota un numero 

reale: 

p=(1+(-1)^n)/2   La variabile locale qui indicata con p vale 1 se n è pari, altrimenti vale 0 

d=(1-(-1)^n)/2   La variabile locale qui indicata con d vale 1 se n è dispari, altrimenti vale 0 

bt_= sgn(abs(x))  La variabile locale qui indicata con bt_ vale 0 se x=0 altrimenti vale 1. 

sg_=sgn(x)+1-sgn(abs(x))  La variabile locale qui indicata con sg_ vale 1 se x>=0 altrimenti vale -1. 

Funzioni statistiche 

MIN (x1,x2, ... xn)    fornisce il numero con valore inferiore tra quelli rappresentati dalle variabili inserite. 

MAX (x1,x2, ... xn)   fornisce il numero con valore inferiore tra quelli inseriti. 

RND (x)  funzione  random che inserisce valori casuali compresi tra 0 ed x ( x reale >0). 
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Funzioni trigonometriche 

Le funzioni circolari sono indispensabili per costruire, rappresentare  e spostare le forme nello spazio. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Queste funzioni si basano sul cerchio di raggio 1. 

Esse permettono, dato un triangolo rettangolo, di mettere in corrispondenza i cateti tra loro e con 
l’ipotenusa. 

Sia i l’ipotenusa, ca il cateto adiacente all’angolo an e co il cateto opposto, risulta: 

ca = i*cos(an) 
co = i*sin(an) 
co =  ca*sin(an)/cos(an) = ca*tan(an) 

Inoltre sono evidenti le seguenti relazioni: 

cos(an+90)=-sin(an) 
sin(an+90)= cos(an) 
cos(an-90) = sin(an) 
sin(an-90) = cos(an) 
cos(an+90)=-sin(an) 
sin(an+90)= cos(an) 
cos(-an)= cos(an) 
sin(-an)=-sin(an) 
cos(an)^2+ sin(an)^2=1 

Le funzioni circolari inverse forniscono il valore angolare data la funzione circolare, tuttavia occorre 
osservare che i valori delle funzioni seno e coseno rientrano sempre entro l’intervallo [-1, 1]. 

ACS (x)  Restituisce, in gradi, il valore dell’arco il cui coseno è  x. (-1<= x <= 1 ; 0° <= ACS (x) <= 180°). 

ASN (x)  Restituisce, in gradi, il valore dell’arco il cui seno è  x.    (-1<= x <= 1 ; -90° <= ASN(x) <= 90°). 

ATN (x)  Restituisce, in gradi, il valore dell’arco con tangente x.    (-90° <ATN (x) < 90°). 

Dato l’angolo an, che in GDL viene espresso in gradi, esse 
sono: 

la funzione coseno:            cos(an) 

la funzione seno:     sin(an)

la funzione tangente:          tan(an) 

L’espressione tan(an) viene anche definita pendenza e viene 
spesso espressa in percentuale, ad esempio per le falde dei tetti 
o per le rampe o le scale. Una pendenza del 100% rappresenta
dunque una inclinazione pari a 45°. 
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Comandi di programmazione 

Etichetta ( Label): con questo termine si intende un numero intero seguito dal doppio punto, da 
inserire all’inizio di una riga, ad esempio: 
1: 

Scrivendo a monte di questa riga il comando: 
goto 1 

il programma salterà tutte le righe successive per fermarsi all’etichetta che abbiamo denominato   1 , da 
questo punto in poi inizierà a leggere lo script. 

Oppure possiamo scrivere, sempre a monte dell’etichetta  1: 
gosub 1 

In questo caso, oltre all’etichetta, occorrerà scrivere in fondo al testo che si vuole richiamare, la scritta 
return: 

1: 

… 

return 

In tal modo il programma, dopo aver letto il testo compreso tra  1:  e  return, tornerà alla riga
immediatamente sotto il comando iniziale  gosub 1 .  

Utilizzando gosub, prima della riga con l’etichetta  1: , dovrà poi essere inserito un ulteriore comando 
che eviti di attivare ancora il comando return relativo all’etichetta medesima, ad esempio inserendo un
end, che chiude la lettura dei dati. 

Esistono poi comandi di condizione, del tutto simili a quelli in uso nella logica: 
If x=1 then y=2 

Se il parametro x assume il valore 1 allora il parametro y assumerà il valore 2. 
If v="ortogonale" then y=1 else y=2 

Il parametro v, in questo caso, deve essere definito nei parametri come testo ed essere associato alla 
stringa "ortogonale", specificata nel  Testo Master  in seguito al comando  values "v". Se  v 
corrisponde alla stringa specificata, allora y assumerà il valore 1, altrimenti assumerà il valore 2. 

Il comando not, seguito da parentesi, esprime negazione logica del contenuto entro parentesi, mentre i 
comandi or, and corrispondono rispettivamente alle o, e logiche. 

Esempi: 

Il comando: 
if  not( x=1 ) then y=2 

ordina a y di assumere il valore 2 quando x vale 1 (altrimenti assume il valore precedente ovvero 0 ). 
La scritta: 
If  x=1 and y=2 then z=3 else z=1 

farà assumere alla variabile z il nuovo valore 3 soltanto se risultano valide entrambe le condizioni  x=1,

y=2, altrimenti z assumerà il valore 1.
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La scritta: 
If  x=1.5 or y=2.3 then z=3 

farà assumere alla variabile z il valore 3 quando risulta  valida almeno una delle condizioni  x=1.5, y=2.3 

In realtà utilizzare in modo diretto, per i parametri, le forme qui presentate negli esempi, può far apparire talvolta una 
scritta di errore, cliccando su controlla script,  anche se l’oggetto funzionerà comunque: 
Usare un tipo reale può causare problemi di precisione 
Per aggirare questo problema , si potrebbe scrivere:  If  abs(sgn(x-1.5))=0 or abs(sgn(y-2.3))=0 then z=3

Infatti abs(sgn(x)), per qualsiasi numero reale x, può fornire soltanto 1 (se x diverso da 0)  o 0 (se x nullo). Talvolta, poi, 
il calcolatore approssima risultati che dovrebbero essere nulli ad un numero frazionario molto piccolo, sul tipo di: 
1.38778e-016.   In questo caso la variabile corrispondente, ad esempio v, utilizzata come bit nella forma: 
abs(sgn(v)) assumerà valore 1 invece di 0.   Per ovviare al problema si dovrà moltiplicare il valore rappresentato 
dalla variabile per una potenza molto alta di 10, considerandone soltanto l’intero: sgn(int(abs((v*1e6)))). 

Naturalmente, in una riga soprastante o nella finestra parametri, dovrà essere definita la variabile reale v in termini 
funzionali. 
In questo esempio viene considerata nullo il numero decimale che presenta 6 zeri oltre la virgola: 
if  sgn(int(abs((v*1e6))))=0 then … 

Esiste comunque un modo alternativo e meno macchinoso nella forma: 
if  abs(v)<0,00001 then … 

Possono essere elencate diverse proposizioni collegate da end o da or, ma con soltanto un if iniziale e un 
then finale. Se il comando if con la condizione specificata è seguito da goto o gosub, si può omettere 
then prima di questi:         If  x=1.5 then goto 1       equivale a:          If  x=1.5 goto 1      ovvero a:     
If  x=1.5 then 1 
Un altro comando fondamentale è quello della concatenazione logica o loop, che permette di iterare un 
procedimento o una forma. 

FOR i = 1 TO n 

… 

NEXT i 

La parte di script compresa tra FOR e NEXT viene eseguita n volte, mentre i viene trattato come una 
variabile che assume i valori rispettivamente 1,…n ad ogni ciclo. Dato che i è essa stessa una variabile, 
essa può essere utilizzata per definire funzioni all’interno del loop medesimo. Al di fuori del loop la 
variabile interna  i assume il valore n+1, che può essere assunto entro la funzione specificata da una 
nuova variabile.  

Le concatenazioni possono essere nidificate, ovvero possono contenerne altre al loro interno come 
scatole cinesi:

FOR k = 1 TO n3 

FOR j = 1 TO n2 

FOR i = 1 TO n1 

… 

NEXT i 

NEXT j 

NEXT k 
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Algebra vettoriale 

Vettori e relative operazioni 

I programmi di disegno assistito dal calcolatore o CAD si basano sull’algebra vettoriale, un metodo 
geometrico normalmente utilizzato in fisica. 
Un vettore è un segmento orientato, rappresentato graficamente da una freccia, definita da due punti 
A,B. 
Il primo punto A definisce il punto di applicazione del vettore, il secondo punto B corrisponde alla 
punta della freccia. 
La distanza AB è detta modulo del vettore. 

Se il punto di applicazione coincide con l’origine O, si stabilisce una corrispondenza biunivoca tra i 
punti dello spazio e i vettori uscenti da O, per cui si possono considerare i punti come vettori con 
punto di applicazione nell’origine:       P ≡ (x,y,z)   equivale al vettore OP. 

Il modulo del vettore OP vale: 

│OP│=sqr (x^2+y^2+z^2)

modulo del vettore  OP≡P≡ (x,y,z) 

Per un vettore AB con A≡ (xa,ya,za),   B≡ (xb,yb,zb),   il modulo risulta: 

sqr ( (xb-xa)^2+( yb-ya)^2+( zb-za)^2 )

modulo del vettore  AB≡B-A≡ ( xb-xa , yb-ya , zb-za )

Due vettori possono essere sommati, o sottratti, con la regola del parallelogramma. Prima si traslano i 
vettori in modo da avere un unico punto di applicazione, poi si considera il parallelogramma da essi 
individuato. La somma vettoriale è rappresentata dalla diagonale del parallelogramma. 
Dato che l’inverso del vettore è lo stesso vettore con senso contrario, per avere la differenza si somma 
il vettore dato con l’opposto dell’altro. 
Dal punto di vista algebrico queste operazioni corrispondono alla somma o alla sottrazione delle 
relative coordinate che individuano il punto o il vettore. 

Moltiplicare un vettore per un numero, o prodotto di un vettore per uno scalare, significa allungarlo in 
proporzione a quel valore, operazione che si traduce nel moltiplicare per quel fattore le singole 
coordinate. 

Più complesso è il prodotto tra due vettori, esistono infatti due tipi di prodotto: 

il prodotto scalare, che dà luogo a un numero, 
il prodotto vettoriale, che fornisce un nuovo vettore. 

Il prodotto scalare tra due vettori A, B si ricava dalla proiezione ortogonale di un vettore sull’altro. 
La misura ottenuta va poi moltiplicata per il modulo di quest’ultimo. 
Il prodotto scalare si ricava dunque dal prodotto dei moduli a,b per il coseno dell’angolo ab formato dai 
due vettori: 

A*B=a*b*cos(ab) 
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Se i due vettori hanno il centro di applicazione nell’origine: 
OA≡ (xa,ya,za),   OB≡ (xb,yb,zb), 
si può dimostrare la relazione:: 

OA*OB ≡ (xa,ya,za)*(xb,yb,zb) = xa*xb + ya*yb + za*zb 

Per cui detto ab l’angolo formato dai due vettori risulta: 
cos(ab)= (xa*xb+ ya*yb+ za*zb)/( sqr(xa^2+ya^2+za^2)* sqr(xb^2+yb^2+zb^2) ) 

ovvero:
ab=acs( (xa*xb+ ya*yb+ za*zb)/( sqr(xa^2+ya^2+za^2)*sqr(xb^2+yb^2+zb^2) ) 

formula che ci restituisce l’ angolo tra i due vettori  OA≡ (xa,ya,za),   OB≡ (xb,yb,zb). 

Se i vettori fossero ortogonali, tale angolo è nullo e deve risultare: 
xa*xb+ ya*yb+ za*zb=0 

Se i due vettori si trovano sul piano xy, si esprimono come: 
OA≡ (xa,ya,0),   OB≡ (xb,yb,0), 
pertanto risultano ortogonali tra loro se: 
xa*xb=- ya*yb   ovvero:   xa/ya=-yb/xb 

Il prodotto vettoriale fornisce un vettore ortogonale al piano definito dai due vettori A,B dati: 
il suo verso segue la regola della mano destra, il pollice rappresenta il primo vettore, l’indice il secondo, 
il medio il vettore prodotto. 
Il modulo è definito dall’area del parallelogramma individuato dai due vettori A,B e vale il prodotto dei 
moduli a,b per il seno dell’angolo ab da essi compreso: a*b*sin(ab). 
Le coordinate del prodotto vettoriale OA^OB=OC sono: 

xc=ya*zb-za*yb 

yc=za*xb-xa*zb 

zc=xa*yb-ya*xb

Come molte formule di geometria, queste formule sono circolari,  nel senso che ciascuna si ricava dalla 
precedente considerando x,y,z come segnate su un cerchio, in modo che y segue x, z segue y, x segue z 
e così via.   

Se OA e OB si trovano su xy risulta zc=sin(al)* ( sqr(xa^2+ya^2)*sqr(xb^2+yb^2)) 
sin (al)= (xa*yb-ya*xb)/ ( sqr(xa^2+ya^2)*sqr(xb^2+yb^2)) 

Se poi OA e OB sono ortogonali dovrà risultare: 
xa*yb-ya*xb= sqr(xa^2+ya^2)*sqr(xb^2+yb^2) 

Viene definito versore un vettore con modulo unitario. 
Il versore, utilizzato per definire un verso e una direzione nello spazio, si può ricavare da un vettore 
dato V=(vx,vy,vz), dividendo per il modulo del vettore medesimo: 

ux= vx / sqr(vx^2+vy^2+vz^2) 

uy= vy / sqr(vx^2+vy^2+vz^2) 

uz= vz / sqr(vx^2+vy^2+vz^2)

u ≡ (ux,uy,uz)      versore della direzione di V ≡ (vx,vy,vz) 

   prodotto vettoriale di 
(xa,ya,za) con  (xb,yb,yb)
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i       j      k 

  xa   ya   za 

  xb   yb   zb 

Dato che ilmodulo di un versore vale 1, le sue proiezioni lungo gli assi coordinati coincidono con il 
coseno dell’angolo individuato da asse e versore medesimo (coseno direttore). 

I versori degli assi cartesiani solitamente in fisica si indicano con i=(1,0,0), j=(0,1,0), k=(0,0,1). 
Questa notazione permette di memorizzare la formula del prodotto vettoriale, esprimendolo in forma 
di determinante: 

                        =   i*( ya*zb-za*yb )+j*( za*xb-xa*zb )+k*( xa*yb-ya*xb ) 

Tre versori tra loro ortogonali, ordinati secondo la regola della mano sinistra, possono fornire un nuovo 
sistema di riferimento, utile per eseguire rotazioni dell’oggetto. Dati poi, nello spazio, due versori tra 
loro ortogonali, applicando ad essi il prodotto vettoriale, si ricava un terzo versore, che costituisce con i 
primi due un nuovo sistema di riferimento cartesiano. 
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Piano definito da due vettori 

Consideriamo due vettori  V1≡(x1,y1,z1),   V2≡(x2,y2,z2) con punto di applicazione sull’origine. 
Essi definiscono un piano. 
I punti del piano sono definiti dall’equazione parametrica in u,v:          OP=u*V1+v*V2
Ogni vettore N ortogonale a V1deve soddisfare l’equazione definita dal prodotto scalare:   N*V1=0

Pertanto l’equazione del secondo asse è fornita da: 
(u*V1+v*V2)*V1=0

(u*x1+v*x2)*x1+(u*y1+v*y2)*y1+(u*z1+v*z2)*z1=0 

u=-v*(x1*x2+y1*y2+z1*z2)/(x1^2+y1^2+z1^2) 

OP= v*(V2-(x1*x2+y1*y2+z1*z2)/(x1^2+y1^2+z1^2)* V1)

x= v*(x2*(y1^2+z1^2)-(y1*y2+z1*z2)* x1)/(x1^2+y1^2+z1^2) 

y= v*(y2*(z1^2+x1^2)-(z1*z2+x1*x2)* y1)/(x1^2+y1^2+z1^2) 

z= v*(z2*(x1^2+y1^2)-(x1*x2+y1*y2)* z1)/(x1^2+y1^2+z1^2) 

Al variare di v il punto descrive l’asse ortogonale a V1 sul piano. 
Volendo ricavare il versore  J≡(jx,jy,jz)  dell’asse, basta porre v=1:

xx= (x2*(y1^2+z1^2)-(y1*y2+z1*z2)* x1)/(x1^2+y1^2+z1^2) 

yy= (y2*(z1^2+x1^2)-(z1*z2+x1*x2)* y1)/(x1^2+y1^2+z1^2) 

zz= (z2*(x1^2+y1^2)-(x1*x2+y1*y2)* z1)/(x1^2+y1^2+z1^2) 

dd=sqr(xx^2+yy^2+zz^2) 

jx=xx/dd,  jy=yy/dd,  jz=zz/dd 

Un altro modo per ricavare questo versore J consiste nel definire il versore normale al piano 
K≡(kx,ky,kz), ottenuto applicando il prodotto vettoriale di V1 con V2. Successivamente si calcola il 
prodotto vettoriale di K con il versore I di V1, che fornisce J. 
di=sqr(x1^2+y1^2+z1^2) 

ix=x1/di   !I versore direzione V1 

iy=y1/di 

iz=z1/di 

! prodotto vettoriale di V1 con V2 

wx=y1*z2-z1*y2 

wy=z1*x2-x1*z2 

wz=x1*y2-y1*x2 

dk=sqr(wx^2+wy^2+wz^2) 

! K versore ortogonale a V1 e V2 

kx=wx/dk 

ky=wy/dk 

kz=wz/dk 

! J prodotto vettoriale di K con I 

jx=ky*iz-kz*iy 

jy=kz*ix-kx*iz 

jz=kx*iy-ky*ix 

Oggetto di riferimento:     costruzioni 3D\piano orientato per 2 vettori.gsm 
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Angolo tra due vettori 

Al fine di tracciare archi, è indispensabile possedere una formula che fornisca l’angolo tra due vettori, 
intesi come lancette di un orologio. 
Siano dati due vettori  V1≡ (x1,y1,z1),   V2≡ (x2,y2,z2)  (che supponiamo essere applicati sull’origine). 
Se ricaviamo i relativi versori, dal prodotto scalare di questi otteniamo direttamente il coseno 
dell’angolo a12 formato dai vettori. Dal modulo del prodotto vettoriale possiamo invece ricavare il 
seno dell’angolo. 
Tuttavia la funzione arcoseno ci restituisce il valore dell’angolo a12 compreso nell’intervallo [ 90,90 ], 
mentre la funzione arcocoseno ci dà valori compresi in [ 0,180 ).  A noi serve invece stabilire valori 
compresi in [ 0,360 ).  A questo fine, il piano che contiene i vettori deve essere orientato, altrimenti 
non è possibile definire un senso orario od antiorario all’angolo ricercato. In 3D l’orientamento del 
piano dipende dai due vettori, ma andrebbe stabilito a priori. Nel caso 2D il piano xy risulta già 
orientato: infatti la disposizione degli assi coordinati x,y definisce l’orientamento del piano, definito dal 
verso di z in base alla regola della mano destra. Per semplicità affrontiamo soltanto il caso 2D, il caso 
tridimensionale si può affrontare in modo analogo, sempre mediante il prodotto scalare. 
Per prima cosa ricaviamo l’angolo a1 del primo vettore V1≡ (x1,y1) riferito all’asse x. 
Occorre distinguere i casi del vettore appartenente al primo e secondo quadrante o al terzo e quarto 
quadrante. 

Angolo di V1≡(x1,y1) rispetto x:
if y1<0 then a1=360-acs(x1/sqr(x^1+y^1)) else a1=acs(x1/sqr(x^1+y^1)) 

Per ricavare l’angolo tra i due vettori, consideriamo che, se questi sono intesi come vettori 3D, il 
prodotto vettoriale di (x1,y1,0) con  (x2,y2,0) fornisce: (0,0,x1*y2-x2*y1). Il loro prodotto 
vettoriale ci serve non per definire il valore angolare, ma il suo segno, cioè per stabilire il senso di lettura 
dell’angolo, che deve procedere in senso antiorario a partire dal vettore al primo membro. 

Angolo tra i vettori V1,V2: 
z= x1*y2-x2*y1 

m1= sqr(x1^2+y1^2) 

m2= sqr(x2^2+y2^2) 

if z<0 then a12=360-acs( (x1*x2+y1*y2)/m1/m2 ) else a12=acs( (x1*x2+y1*y2)/m1/m2 ) 
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Con questa formula, unita alla precedente, è possibile descrivere l’arco utilizzando il comando: arc2

Questo comando, infatti, necessita l’inserimento di due valori angolari, di cui il secondo deve essere 
maggiore del primo, se si richiede il senso antiorario. 

Oggetto di riferimento:     costruzioni 2D\angolo tra vettori.gsm 

Allo stesso risultato si può giungere con diverse considerazioni. Se ruotiamo il piano xy del valore a1 in 
senso orario, l’angolo ricercato a12 corrisponderà all’angolo del vettore V2 ruotato, rispetto x. 

Risulta: 
cos(a1)=x1/m1, sin(a1)=y1/m1 

Coordinate di V2 ruotato di a1 in senso orario:
x’= x2*cos(a1)+y2*sin(a1) 

y’=-x2*sin(a1)+y2*cos(a1)=-x2*y1/m1+y2*x1/m1 

Dunque: sgn(y’)=sgn(x1*y2-x2y1)=sgn(z)

Coseno dell’angolo a12 del vettore ruotato (x’,y’) rispetto x:
( x2*cos(a1)+y2*sin(a1) )/m2=( x2*x1/m1+y2*y1/m1 )/m2 

Pertanto si riottiene la formula precedente. 

Nel caso 3D, per non complicare troppo le cose, è meglio limitarsi ad una variazione angolare compresa 
nell’intervallo: [ 0,180 ).  Per costruire l’arco occorre preliminarmente definire i versori I, J costruiti 
secondo il metodo esposto nel paragrafo precedente. Il senso risulta antiorario solo in riferimento al 
terzo versore K, che però si rovescia invertendo l’ordine dei vettori nella moltiplicazione. 

m1= sqr(x1^2+y1^2+z1^2) 

m2= sqr(x2^2+y2^2+z2^2) 

a12=acs( (x1*x2+y1*y2+z1*z2)/m1/m2 ) 

for i=0 to n 

a=cos(a12/n*i) 

b=sin(a12/n*i) 

!I*a+J*b 

put a*ix+b*jx,a*iy+b*jy,a*iz+b*jz  

next i 

plane nsp/3+1, 0, 0, 0, get (nsp) 

for i=0 to n-1 

a1=cos(a12/n*i) 

b1=sin(a12/n*i) 

a2=cos(a12/n*(i+1)) 

b2=sin(a12/n*(i+1)) 

lin_ a1*ix+b1*jx,a1*iy+b1*jy,a1*iz+b1*jz, 

    a2*ix+b2*jx,a2*iy+b2*jy,a2*iz+b2*jz 

next i 

Oggetto di riferimento:     costruzioni 3D\angolo tra 2 vettori_3D.gsm 
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Distanza di un punto da un piano 

Come esempio di applicazione del metodo vettoriale, ricaviamo la formula per la distanza di un punto 
da un piano. 

Consideriamo un punto P=(xp,yp,zp) ed un piano definito dai due vettori  V≡ (vx,vy,vz),  W≡ (wx,wy,wz), 
uscenti dal punto di applicazione: A≡ (xa,ya,za). 
In altri termini il piano si appoggia sui tre punti: 
A≡ (xa,ya,za), B≡ (xa+vx,ya+vy,za+vz), C≡ (xa+wx,ya+wy,za+wz). 
Se fossero invece date le coordinate di questi punti avremmo: 
vx=xb-xa, vy=yb-ya, vz=zb-za, wx=xc-xa, wy=yc-ya, wz=zc-za 

Se non utilizzassimo il metodo vettoriale, per determinare la distanza tra P ed il piano potremmo 
utilizzare l’intersezione con la sfera centrata in P con raggio parametrico r , metodo che però conduce a 
calcoli algebrici molto tortuosi. Dovremmo prima esprimere il piano nella forma cartesiana: 
 a*x+ b*y+c*z+d=0. 
Per farlo occorre risolvere, eliminando i parametri u,v, il sistema che definisce l’equazione parametrica 
del piano, inteso come doppio fascio costituito dalle rette parallele a V e W ed attraversanti 
rispettivamente gli assi per i segmenti AB, AC: 

x= xa+u*vx+v*wx 

y= ya+u*vy+v*wy 

z= za+u*vz+v*wz 

(si noti che per u=0 si ricava, al variare di v, l’asse per AC; per u=v=0 si ha il punto di applicazione A; 
per u=0, v=1 si ottiene il punto C) 

a=vy*wz-wy*vz 

b=vz*wx-wz*vx 

c=vx*wy-wx*vy 

d=-xa*(vy*wz-wy*vz)-ya*(vz*wx-wz*vx)-za*(vx*wy-wx*vy) 

 

 

 

In altri termini la formulazione cartesiana del piano equivale a: 
V^W * OP = V^W * OA 

Se indichiano con n il versore normale al piano, dividendo entrambi i membri per il modulo di V^W 
possiamo scrivere: 
n * OP = n * OA 

Ovvero le proiezioni ortogonali sulla retta normale per O al piano di ogni punto P devono coincidere 
con la proiezione ortogonale D sulla stessa retta del punto di applicazione A, che pure appartiene al 
piano. 

Notiamo che il vettore (a,b,c) esprime il vettore normale al piano, 
costituito dal prodotto vettoriale V^W, mentre il termine -d esprime il 
prodotto scalare tra tale vettore e il vettore OA, pertanto -d 
rappresenta la distanza, con segno, del piano dall’origine O moltiplicata 
per il modulo del prodotto vettoriale V^W. 
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Ritornando al problema della distanza del piano dal punto P, dovremmo considerare l’intersezione di 
questo con la sfera centrata in P: 
(x-xp)^2+(y-yp)^2+(z-zp)^2-r^2=0

a*x + b*y +c*z +d=0

Il sistema delle due equazioni, nello spazio cartesiano, rappresenta una ellisse (anche immaginaria) che 
degenera in un punto quando il valore r corrisponde alla distanza di P dal piano. Eliminando, ad 
esempio, z, si ricava la proiezione di detta ellisse su un  piano coordinato: il piano xy in questo caso. 
Occorre poi imporre che l’ellisse sia degenere, cosa che avviene quando il suo discriminante è nullo. 

Oppure, nell’equazione della sfera, potremmo sostituire i valori x,y,z con l’espressione in u,v del piano 
in forma parametrica. Poi potremmo imporre che il valore r^2 risulti stazionario eguagliando a 0 le 
derivate parziali in u,v della espressione:
(x-xp)^2+(y-yp)^2+(z-zp)^2     (dove x,y,z vanno intese in funzione di u,v)
In tal modo si ricavano pure i valori di u,v corrispondenti al punto Q del piano posto a minima 
distanza da P.

Il metodo più spedito rimane, comunque, quello vettoriale. Tramite il prodotto vettoriale dei due 
vettori che definiscono la giacitura del piano, ricaviamo un vettore ortogonale al piano medesimo: 

                     =   i*( vy*wz-wy*vz )+j*( vz*wx-wz*vx ) +k*( vx*wy-wx*vy ) 

Dunque, come avevamo già considerato:  V^W≡(a,b,c)≡( vy*wz-wy*vz, vz*wx-wz*vx, vx*wy-wx*vy ). 

Il versore normale al piano risulta:  n ≡(a,b,c)/sqr(a^2+b^2+c^2)

Pertanto la proiezione ortogonale lungo il versore n del vettore AP fornisce la distanza r, con segno, 
richiesta: 
r=n*AP =( a*(xp-xa) +b*(yp-ya) +c*(zp-za) )/sqr( a^2 +b^2 +c^2 ) 
dove:    a=vy*wz-wy*vz, b=vz*wx-wz*vx, c=vx*wy-wx*vy

Considerato che:    d=-a*xa-b*ya-c*za

otteniamo la classica formula della distanza  r  di P dal piano a*x+ b*y+c*z+d=0 : 

vx=xb-xa 

vy=yb-ya 

vz=zb-za 

wx=xc-xa 

wy=yc-ya 

wz=zc-za 

a=vy*wz-wy*vz 

b=vz*wx-wz*vx 

c=vx*wy-wx*vy 

d=-a*xa-b*ya-c*za 

r = abs( a*xp +b*yp +c*zp +d )/sqr( a^2 +b^2 +c^2 ) 

Il punto Q di minima distanza si ricava dalla formula: 
OQ=OP+r*n=( xp+r*a/sqr(a^2+b^2+c^2),yp+r*b/sqr(a^2+b^2+c^2),zp+r*c/sqr(a^2+b^2+c^2) )

    i       j      k 

  vx   vy   vz 

  wx  wy  wz 
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Distanza di un punto da una retta 

Consideriamo una retta definita dal vettore V≡ (vx,vy,vz) uscente dal punto di applicazione: A≡ (xa,ya,za), 
ovvero sia data la retta individuata dal segmento AB, dove  B ≡ (xb,yb,zb) ≡ (xa+vx,ya+vx,za+vx). 
Sia C ≡ (xc,yc,zc) un punto esterno alla retta. Vogliamo determinare la distanza r tra il punto C e la retta 
data. 

Sia P≡ (x,y,z) un punto generico della retta, esso dovrà soddisfare, per un determinato valore u, 
l’equazione: 
OP=OA+u*V    ovvero    (x,y,z) = ( xa +u*vx,ya +u*vy,za +u*vz ) 

La distanza d tra P e C vale: 

d =│CP│=sqr( (x-xc)^2+ (y-yc)^2+  (z-zc)^2 )

La distanza minima corrisponde al valore r cercato, pertanto basterà derivare rispetto u e porre la 
derivata nulla. Per semplicità di calcolo deriviamo il quadrato di d : 

d^2=(xa+u*vx-xc)^2+(ya+u*vy-yc)^2+ (za+u*vz-zc)^2

∂  d^2 / ∂ u  = 2*(xa+u*vx-xc)*vx+2*(ya+u*vy-yc) *vx +2*(za+u*vz-zc)*vx=0 

u  = ( (xc-xa)*vx+(yc-ya)*vy+(zc-za)*vz )/( vx^2+vy^2+vz^2 ) = AC*V/│V│^2

Con questo valore di u si identifica sulla retta il punto Q di minima distanza da C. 

Il punto Q poteva essere trovato direttamente senza scomodare la geometria differenziale. Infatti esso 
si può ottenere tramite il prodotto scalare del vettore AC con il versore  w = V/│V│ della retta data, 
che ci fornisce direttamente la lunghezza del segmento AQ  : 

│AQ│= AC* V/│V│=( (xc-xa)*vx+(yc-ya)*vy+(zc-za)*vz )/sqr(vx^2+vy^2+vz^2)

OQ=OA+│AQ│* w 

ovvero,  posto: 

u  = ( (xc-xa)*vx+(yc-ya)*vy+(zc-za)*vz )/( vx^2+vy^2+vz^2 )=│AQ│/│V│ : 

xq=xa+u*vx 

yq=ya+u*vy 

zq=za+u*vy 

Dunque la distanza d richiesta sarà: 

d = sqr( (xq-xc)^2+(yq-yc)^2+(zq-zc)^2 ) 

d = sqr( (xa-xc+u*vx)^2+(ya-yc+u*vy)^2+(za-zc+u*vy)^2 ) 

xa-xc+u*vx =( (xa-xc)*( vx^2+vy^2+vz^2 )+u*( vx^2+vy^2+vz^2)*vx )/( vx^2+vy^2+vz^2) 

(xa-xc)*( vx^2+vy^2+vz^2 )+u*( vx^2+vy^2+vz^2)*vx= 

(xa-xc)*( vy^2+vz^2 )+(yc-ya)*vy*vx +(zc-za)*vz*vx
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xa-xc+u*vx =( (xa-xc)*( vy^2+vz^2 )-(ya-ya)*vy*vx -(za-zc)*vz*vx )/( vx^2+vy^2+vz^2 ) 

ya-yc+u*vy =( (ya-yc)*( vz^2+vx^2 )-(za-zc)*vz*vy -(xa-xc)*vx*vy )/( vy^2+vz^2+vx^2 ) 

za-zc+u*vz =( (za-zc)*( vx^2+vy^2 )-(xa-xc)*vx*vz -(ya-yc)*vy*vz )/( vz^2+vx^2+vy^2 ) 

Pertanto, posto: 

a1=(xa-xc)*( vy^2+vz^2 )-(ya-yc)*vy*vx -(za-zc)*vz*vx 

a2=(ya-yc)*( vz^2+vx^2 )-(za-zc)*vz*vy -(xa-xc)*vx*vy 

a3=(za-zc)*( vx^2+vy^2 )-(xa-xc)*vx*vz -(ya-yc)*vy*vz 

d = sqr( a1^2+a2^2+a3^2 )/( vx^2+vy^2+vz^2 ) 

Nel caso piano risulta   za=zc   e   vz=0 :

a1=(xa-xc)*vy^2-(ya-yc)*vy*vx= ( (xa-xc)*vy-(ya-yc)*vx )*vy 

a2=(ya-yc)*vx^2-(xa-xc)*vx*vy=-( (xa-xc)*vy-(ya-yc)*vx)*vx 

a3=0 

d = sqr( a1^2+a2^2)/( vx^2+vy^2) 

d=abs( (xa-xc)*vy-(ya-yc)*vx )/sqr( vx^2+vy^2) 

Infatti, nel caso piano, il versore normale a V risulta essere : 
n≡ (-vy/ sqr( vx^2+vy^2), vx/ sqr( vx^2+vy^2) ) 

La distanza, con segno, dal punto prefissato C rispetto la retta si potrà allora ottenere proiettando il 
vettore AC lungo n : 

d=AC*n=(xc-xa,yc-ya,zc-za)*(-vy,vx)/sqr(vx^2+vy^2)=((xa-xc)*vy-(ya-yc)*vx)/sqr(vx^2+vy^2) 

Se la retta viene espressa nella forma cartesiana:   a*x+b*y+c=0  avremo:

x= xa +u*vx

y= ya +u*vy 

u=(x-xa)/vx,  y= ya +(x-xa)/vx*vy,   -vy*x + vx*y - xa*vy + ya*vx =0 

dunque: 

a=-vy 

b= vx 

c= xa*vy -ya*vx

La formula : 
d = ( (xa-xc)*vy-(ya-yc)*vx )/sqr(vx^2+vy^2) 

d = ( -vy*xc+vx*yc+xa*vy-ya*vx )/sqr(vy^2+vx^2) 

diventa allora: 

d = ( a*xc+b*yc+c ) / sqr( a^2+b^2 )

che è la formula classica della distanza tra piano e punto, ridotta dallo spazio 3D al piano 2D, dove il 
piano viene appunto sostituito dalla retta, scalando una dimensione. 
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Tracciare curve su piani obliqui 

Consideriamo un piano inclinato, che attraversa un dato punto  A≡ (xa,ya,za)  e la cui giacitura sia 
definita dal versore normale w≡ (wx,wy,wz). 
Tale piano disterà allora dall’origine (con segno) del valore  d=xa*wa+ya*wy+za*wz e pertanto avrà 
equazione cartesiana:  OP*w=d  ovvero  x*wa+y*wy+z*wz=d. 
Per tracciare una curva su detto piano, occorre costruire un sistema di riferimento ausiliario riferito al 
piano medesimo.  
Come versore corrispondente alle quote utilizziamo il versore normale dato w≡ (wx,wy,wz). 
Come versore u corrispondente alle ascisse utilizziamo il versore parallelo al piano orizzontale ed 
ortogonale a w. 
Per ottenerlo consideriamo la proiezione ortogonale di w sul piano coordinato xy, essa è data dal 
vettore (wx,wy,0), pertanto il versore richiesto sarà (-wy/m, wx/m,0), dove per m intendiamo il 
modulo di (wx,wy,0): 
m=sqr(wx^2+wy^2)

Per ricavare il terzo v versore relativo alle ordinate sfruttiamo il prodotto vettoriale w^u. 

                          =   i*( -wx*wz/m )+j*( -wy*wz/m) +k*( m^2/m ) 

In conclusione la terna di versori che definisce il nuovo sistema è: 
u=(  -wy/m,  wx/m, 0 ) 
v=(-wx*wz/m,-wy*wz/m, m ) 
w=(   wx,   wy,  wz   ) 

Consideramo ora una curva parametrica in t , definita sul piano dato, 
riferita al sistema relativo x1,y1 sul piano con origine A ed assi u, v : 
x1= f(t) 

y1= g(t)

Rispetto le coordinate assolute x, y, z il punto generico P della curva avrà equazione:   
OP=OA+u*f(t)+v*g(t) 
x = xa -wy/m*f(t) -wx*wz/m*g(t) 

y = ya +wx/m*f(t) -wy*wz/m*g(t) 

z = za +m*g(t) 

Nota: se il punto P≡ (x,y,z). non appartiene al piano, le equazioni di trasformazione si ricavano da: 
OP=OA+u*x1+v*y1+w*z1 
x = xa -wy/m*x1 -wx*wz/m*y1+wx*z1 

y = ya +wx/m*x1-wy*wz/m*y1+wy*z1 

z = za                          +m*y1+wz*z1 

Le trasformazioni inverse si ottengono scambiando righe e colonne): 
x1 =-wy/m*(x-xa)           +wx/m*(y-ya) 

y1 =-wx*wz/m*(x-xa) -wy*wz/m*(y-ya) +m*(z-za) 

z1 = wx *(x-xa)                  +wy*(y-ya) +wz*(z-za) 

    i          j         k 

  wx    wy    wz 

-wy/m wx/m 0 
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Numeri complessi e rotazioni 

I numeri complessi non vengono utilizzati direttamente nel linguaggio GDL. Essi corrispondono a 
vettori bidimensionali, cui viene applicato un prodotto particolare che esprime le rotazioni. Pertanto, 
invece di consultare ogni volta un prontuario di trigonometria o di calcolo vettoriale, le formule sugli 
angoli possono essere dedotte con questo metodo. 
Un numero complesso si esprime come:            a+i*b ≡ (a,b) 
dove a è la parte reale, da segnare sull’asse x, e b e la parte detta immaginaria, da segnare sull’asse y. 
Il simbolo i, in questo caso, non esprime un numero, ma piuttosto il versore della coordinata y. 
Il prodotto tra due numeri complessi si ricava sommando gli angoli dei due vettori rispetto l’asse x ( 
azimut ) e moltiplicandone i moduli. Il numero complesso  0+i*1= i =(0,1)  moltiplicato per se 
stesso fornisce dunque: i*i=(-1,0)=-1.   Per questo si usa la notazione apparentemente assurda: 

 i = √−1, ovvero i2=−1 

Per ricavare la rotazione del vettore (x,y) di  an  gradi attorno all’origine, basterà allora moltiplicare tale 
vettore, inteso come numero complesso, per il versore: 
( cos(an) , sin (al) ) ≡ cos(an)+i* sin (al)

In tal modo non varia il modulo di (x,y), ma il suo azimut cresce di al : 
(x+i*y)*(cos(an)+i*sin(an))=x*cos(an)+i*i*y*sin(an)+i*x*sin(an)+i*y*cos(an)= 

x*cos(an)-y*sin(an)+i*(x*sin(an)+y*cos(an))=xr+i*yr 

 

 

 

Come ulteriore esercizio calcoliamo: 
cos(2*an)  e  sin(2*an) 

Risulta: 
(cos(an)+i*sin (an))*(cos(an)+i*sin (an))=cos(2*an)+i*sin (2*an) 

Infatti, per effetto della rotazione, l’azimut cresce di an. 
Effettuando la moltiplicazione e distinguendo la parte reale dall’immaginaria, avremo dunque: 

cos (2*an) = cos(an)^2 - sin(an)^2 

sin (2*an) = 2*cos(an)*sin(an) 

tan(2*an)=2*cos(an)*sin(an)/(cos(an)^2-sin(an)^2)=( 2*sin(an)/ cos(an) )/(1-sin(an)^2/ 

cos(an)^2) 

tan(2*an)= 2*tan(an)/(1-tan(an)^2) 

tan(an)= 2*tan(an/2)/(1-tan(an/2)^2) 

tan(an/2)=(sqr(1+tan(an)*2)-1)/tan(an) 

In modo analogo si ricavano le formule: 
cos(be+an)=cos(be)*cos(an)-sin(be)*sin(an) 

sin(be+an)=cos(be)*sin(an)+sin(be)*cos(an) 

Ovvero otteniamo la formula della rotazione, dove i valori 
xr, yr sono le nuove coordinate del punto ruotato del valore 
angolare an in senso antiorario: 
xr = x*cos(an)-y*sin(an) 

yr = x*sin(an)+y*cos(an) 
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Matrici 

Dal punto di vista algebrico i vettori, come i punti, sono terne ordinate di numeri reali: (x1,x2, x3). 
Questo almeno nello spazio, che ha tre dimensioni. Sul piano, provvisto di sole due dimensioni, sono 
invece coppie ordinate di numeri: (x1,x2). 
Nulla vieta di considerare quaterne o cinquine ordinate di numeri reali, nel qual caso si passa agli 
iperspazi. Uno spazio di n dimensioni avrà i punti rappresentati da vettori con n elementi: 
(x1,x2,…xi,...xn). 
Tuttavia l’algebra vettoriale fa pure uso di ulteriori insiemi , dove, in luogo di un solo indice, si 
utilizzano due indici. Si tratta delle matrici, che possono intendersi ciascuna come un insieme di m 
vettori a n dimensioni ciascuno. Esse sono infatti ordinate per righe e per colonne, ciascuna colonna 
rappresenta un vettore. 

x11 x21 …      xm1
x12 x22 …      xm2
… … …       … 

 

x1n x2n …    xmn 

I valori parametrici della finestra di dialogo degli oggetti gsm, ricavati con lo script GDL, possono 
essere organizzati come matrici. Basta cliccare sulla settima casella del parametro, che rappresenta 
appunto in modo schematico une matrice. I valori assegnabili non rappresenteranno allora più un unico 
parametro, ma piuttosto un insieme di m*n parametri, ciascuno definito dai suoi indici i,j.   A ciascuno 
di questi parametri può essere attribuito soltanto un unico valore, entro la casella matrice relativa al 
parametro indicizzato.  

Si parte da un parametro qualsiasi nella finestra di dialogo, cui abbiamo attribuito un nome, ad esempio 
var ,  poi si clicca sull'elemento matrice, si apre allora la finestra di dialogo dove dobbiamo fare due 
cose: 

• 1: Definire le dimensioni m*n della matrice, cioè il numero delle colonne  e il numero delle
righe. Questa operazione stabilisce l’effettivo numero di variabili richiamabili dal valore
parametrico denominato :    var

• 2: Attribuire il valore ai singoli elementi ( saranno appunto m*n ) della matrice.

La variabile cui abbiamo dato il nome var, viene poi interpretata come se avessimo inserito nel Testo 
Master  la seguente riga: 
DIM var[m][n] 

dove qui  m, n  vanno intesi come effettivi numeri (non variabili), mentre il comando: 
var[1][2] 

viene interpretato come il valore che abbiamo attribuito alla casella colonna 1, riga 2 nella finestra di 
dialogo relativamente al parametro var, salvo che non gli attribuiamo un altro valore nello script. 

Il comando DIM, cui va fatto seguire, dopo uno spazio, l’elenco di lettere che definiscono la variabile 
più una o due parentesi quadre, comunica al calcolatore che quella specifica variabile locale è da 
intendersi come variabile del tipo matrice, a uno o due indici. Se al nome scelto per la variabile si fa 
seguire una sola coppia di parentesi quadre avremo una variabile a un solo indice, se seguono due 
coppie di parentesi, avremo una autentica matrice a due indici. Se entro le parentesi non viene 
specificato alcun valore:    DIM var[][], la variabile potrà assumere tutti i valori definiti 
successivamente entro lo script (matrice dinamica).  I valori  non definiti valgono zero. Se vengono 
invece prefissati numeri  interi entro le parentesi, definendone le dimensioni, verranno accettati soltanto 
quei valori con indici compresi entro la dimensione della matrice.  
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Ritornando alla finestra di dialogo, gli m*n valori parametrici, compresi entro la matrice chiamata var, 
potevano anche essere scritti nella finestra di dialogo, separatamente, come m*n singoli parametri, 
ciascuno denominato in modo differente: 
var11   var21    ...    varm1   ( riga 1 della matrice  var originaria )
… 

Var1n   var2n   ...    varmn    ( riga n ) 

Analogamente nel testo si potrebbero elencare direttamente le singole variabili, ciascuna con un nome 
specifico, invece di definire un parametro del tipo matrice, quale appunto 
DIM var[][] 

che poi necessita comunque di specificare i singoli valori: 
var[1][1]=... 

var[1][2]=... 

... 

Tuttavia, in alcuni casi, l’utilizzo della funzione DIM è indispensabile, ad esempio per calcolare 
sommatorie. 
Come esempio utilizziamo le variabili di tipo matrice per verificare la potenza di un numero complesso: 
(a+ib)^n     Questa potenza esprime una rotazione del vettore (a,b) pari a n volte il valore angolare 
iniziale, mentre il modulo finale si ricava elevando alla potenza di n il modulo iniziale. 
Utilizzando il comando di tipo matrice potremo scrivere:1 
DIM c[] 

DIM d[] 

c[1]=a 

d[1]=b 

line2 0,0,c[1],d[1] 

for i=2 to n 

c[i]=a*c[i-1]-b*d[i-1] 

d[i]=b*c[i-1]+a*d[i-1] 

line2 0,0,c[i],d[i] 

next i 

for i=1 to n-1 

line2 c[i],d[i],c[i+1],d[i+1] 

next i 

In alternativa, i raggi vettori che esprimono le potenze successive, possono essere descritti nel modo 
seguente: 
an=atn(b/a)              !angolo del vettore rispetto x+ 

mab=sqr(a^2+b^2)   !modulo del vettore rispetto x+ 

for i=1 to n-1 

line2 mab^i*cos(an*i),             mab^i*sin(an*i), 

     mab^(i+1)*cos(an*(i+1)),mab^(i+1)*sin(an*(i+1)) 

next i 

1  Il comando   line2 x1,y1,x2,y2  traccia in 2D un segmento che collega i punti (x1,y1) e (x2,y2). 
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Determinanti 

Il determinante è un numero associato ad una matrice quadrata. Il suo utilizzo è fondamentale 
nell’algebra moderna, in particolare è utile per risolvere sistemi lineari di equazioni tramite il metodo di 
Cramer. Questi sistemi di equazioni permettono poi di risolvere alcuni problemi di geometria, per cui 
ritengo necessario illustrare come calcolare il determinante di una matrice tramite lo script GDL. 
Per ricavare il determinante, si consideri la matrice di ordine n, composta di n^2 elementi. 
Per ogni riga si estragga un solo elemento, al termine si otterranno n elementi che vanno moltiplicati tra 
loro. Le combinazioni possibili sono n!, cioè n fattoriale. Sommando ora tali combinazioni, provviste di 
segno, secondo la teoria delle permutazioni, si ha il valore del determinante, composto di n! somme di n 
prodotti. 
Una matrice di ordine 5 avrà 5*4*3*2=120 somme di prodotti con 5 fattori ciascuno. 
Per calcolare praticamente un determinante si considerano gli elementi della prima riga. Per ogni 
elemento, si elimina la colonna che lo comprende e si calcola il determinante della matrice sottostante 
che si viene a creare, ridotta ad un ordine più basso. Questo va moltiplicato all’elemento della prima riga 
in considerazione, attribuendogli il segno negativo se occupa una posizione pari. 

Il determinante della matrice di ordine 2 si ottiene semplicemente: 

determinante=a11*a22-a12*a21 

 

determinante=a11*(a22*a33-a23*a32)-a12*(a21*a33-a23*a31)+a13*(a21*a32-a22*a31) 

d1=a22*(a33*a44-a34*a43)-a23*(a32*a44-a34*a42)+a24*(a32*a43-a33*a42) 

d2=a21*(a33*a44-a34*a43)-a23*(a31*a44-a34*a41)+a24*(a31*a43-a33*a41) 

d3=a21*(a32*a44-a34*a42)-a22*(a31*a44-a34*a41)+a24*(a31*a42-a32*a41) 

d4=a21*(a32*a43-a33*a42)-a22*(a31*a43-a33*a41)+a23*(a31*a42-a32*a41) 

determinante= a11* d1-a12*d2+a13*d3-a14*d4 

Il determinante della matrice di ordine 5 si ricava in modo analogo, mentre la formula si complica 
sempre di più. Lo script diventa esageratamente lungo, anche se il calcolatore non ha difficoltà a 
decifrarlo. La difficoltà consiste piuttosto nello scriverlo senza fare errori. Lo script relativo si trova in: 
appunti\calcoli\determinanti                ( vedi anche in  :  appunti\calcoli\sistemi lineari ) 

Applichiamo ora i determinanti alla risoluzione dei sistemi lineari di n equazioni in n incognite. 

Consideriamo il sistema:    

a11*x1 + a12*x2 + … + a1n*xn = b1 

a21*x1 + a22*x2 + … + a2n*xn = b2 

    … 

an1*x1 + an2*x2 + … + ann*xn = bn 

a11   a12 

a21   a22 

• Il determinante della matrice di ordine 3 si ricava ragionando su 3
determinanti di 3 matrici di ordine 2, costruiti con il metodo
descritto di cancellazione della prima riga e di una colonna:

a11   a12   a13 

a21   a22   a23 

a31   a32   a33 

• Il determinante della matrice di ordine 4 si ricava ragionando su 4
determinanti di 4 matrici di ordine 3:

a11   a12   a13   a14 

a21   a22   a23   a24 

a31   a32   a33   a34 

a41   a42   a43   a44 
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Sia D il determinante della matrice dei coefficienti, mentre Di sia il determinante della  matrice ottenuta 
sostituendo la colonna i con la colonna dei termini noti bi 
La soluzione è allora fornita da: 
x1=D1/D,  x2=D2/D, …   xn=Dn/D 

Naturalmente il determinante non può essere nullo. Esso si annulla soltanto se almeno una delle 
equazioni può essere ricavata dalle restanti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Script per il determinante di ordine 4: 

jt1= a11*(a22*(a33*a44-a34*a43)-a23*(a32*a44-a34*a42)+a24*(a32*a43-a33*a42)) 

jt2=-a12*(a21*(a33*a44-a34*a43)-a23*(a31*a44-a34*a41)+a24*(a31*a43-a33*a41)) 

jt3= a13*(a21*(a32*a44-a34*a42)-a22*(a31*a44-a34*a41)+a24*(a31*a42-a32*a41)) 

jt4=-a14*(a21*(a32*a43-a33*a42)-a22*(a31*a43-a33*a41)+a23*(a31*a42-a32*a41)) 

determinante=jt1+jt2+jt3+jt4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Script per il determinante di ordine 5: 

jt1= b22*(b33*(b44*b55-b45*b54)-b34*(b43*b55-b45*b53)+b35*(b43*b54-b44*b53)) 

jt2=-b23*(b32*(b44*b55-b45*b54)-b34*(b42*b55-b45*b52)+b35*(b42*b54-b44*b52)) 

jt3= b24*(b32*(b43*b55-b45*b53)-b33*(b42*b55-b45*b52)+b35*(b42*b53-b43*b52)) 

jt4=-b25*(b32*(b43*b54-b44*b53)-b33*(b42*b54-b44*b52)+b34*(b42*b53-b43*b52)) 

dt1= b11*(jt1+jt2+jt3+jt4) 

jt1= b21*(b33*(b44*b55-b45*b54)-b34*(b43*b55-b45*b53)+b35*(b43*b54-b44*b53)) 

jt2=-b23*(b31*(b44*b55-b45*b54)-b34*(b41*b55-b45*b51)+b35*(b41*b54-b44*b51)) 

jt3= b24*(b31*(b43*b55-b45*b53)-b33*(b41*b55-b45*b51)+b35*(b41*b53-b43*b51)) 

jt4=-b25*(b31*(b43*b54-b44*b53)-b33*(b41*b54-b44*b51)+b34*(b41*b53-b43*b51)) 

dt2=-b12*(jt1+jt2+jt3+jt4) 

jt1= b21*(b32*(b44*b55-b45*b54)-b34*(b42*b55-b45*b52)+b35*(b42*b54-b44*b52)) 

jt2=-b22*(b31*(b44*b55-b45*b54)-b34*(b41*b55-b45*b51)+b35*(b41*b54-b44*b51)) 

jt3= b24*(b31*(b42*b55-b45*b52)-b32*(b41*b55-b45*b51)+b35*(b41*b52-b42*b51)) 

jt4=-b25*(b31*(b42*b54-b44*b52)-b32*(b41*b54-b44*b51)+b34*(b41*b52-b42*b51)) 

dt3= b13*(jt1+jt2+jt3+jt4) 

jt1= b21*(b32*(b43*b55-b45*b53)-b33*(b42*b55-b45*b52)+b35*(b42*b53-b43*b52)) 

jt2=-b22*(b31*(b43*b55-b45*b53)-b33*(b41*b55-b45*b51)+b35*(b41*b53-b43*b51)) 

jt3= b23*(b31*(b42*b55-b45*b52)-b32*(b41*b55-b45*b51)+b35*(b41*b52-b42*b51)) 

jt4=-b25*(b31*(b42*b53-b43*b52)-b32*(b41*b53-b43*b51)+b33*(b41*b52-b42*b51)) 

dt4=-b14*(jt1+jt2+jt3+jt4) 

jt1= b21*(b32*(b43*b54-b44*b53)-b33*(b42*b54-b44*b52)+b34*(b42*b53-b43*b52)) 

jt2=-b22*(b31*(b43*b54-b44*b53)-b33*(b41*b54-b44*b51)+b34*(b41*b53-b43*b51)) 

jt3= b23*(b31*(b42*b54-b44*b52)-b32*(b41*b54-b44*b51)+b34*(b41*b52-b42*b51)) 

jt4=-b24*(b31*(b42*b53-b43*b52)-b32*(b41*b53-b43*b51)+b33*(b41*b52-b42*b51)) 

dt4= b15*(jt1+jt2+jt3+jt4) 

determinante=dt1+dt2+dt3+dt4+dt5 

a11   a12   a13   a14 

a21   a22   a23   a24 

a31   a32   a33   a34 

a41   a42   a43   a44 

b11   b12   b13   b14  b15 

b21   b22   b23   b24  b25 

b31   b32   b33   b34  b35 

b41   b42   b43   b44  b45 

b51   b52   b53   b54  b55 
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Movimenti 

Movimenti sul piano 

Il linguaggio GDL prevede rotazioni e traslazioni. 
Sul piano, in 2D, si hanno i seguenti comandi: 

ADD2  x, y 

MUL2 a, b 

ROT2 an 

Il primo comando esprime la traslazione. 
Se un punto aveva coordinate iniziali (x1,y1), per effetto di   ADD2  x, y  esso verrà traslato nella 
nuova posizione con coordinate (x2,y2) :

x2=x + x1 

y2=y + y1 

Il secondo comando esprime una dilatazione lungo gli assi. 
Se un punto aveva coordinate iniziali (x1,y1), per effetto di   MUL2 a, b  esso verrà portato nella 
nuova posizione con coordinate (a*x1,b*y1). Un oggetto verrà dunque ingrandito del fattore a lungo 
l’asse x e del fattore b nel senso delle y.

Il terzo comando esprime la rotazione antioraria dell’angolo an. 
Se un punto aveva coordinate iniziali (x1,y1), per effetto di   ROT2 an  esso verrà ruotato in una 
nuova posizione con coordinate (x2,y2) : 

x2 = x1*cos(an)-y2*sin(an) 

y2 = x1*sin(an)+y2*cos(an) 

La difficoltà nell’effettuare i movimenti è che ogni volta viene trascinato, assieme all’oggetto, il sistema 
di riferimento in una nuova posizione, così che il nuovo movimento viene calcolato a partire da 
quest’ultima.  Per le sole traslazioni non ci sono problemi, ma quando si effettuano rotazioni, queste 
cambiano anche i valori delle traslazioni; inoltre ogni rotazione viene sempre effettuata attorno 
all’origine degli assi, riferita all’ultima posizione relativa, indicata con la lettera L, ma non a quella 
globale iniziale G.

Per chiarire come funzionano le cose considero inizialmente il solo movimento su piano. 

Un vettore (x,y) può sempre essere scritto nella forma:
sqr(x^2+x^2)*(cos(al), sin(al)),
dove  sqr(x^2+x^2) è il modulo o lunghezza del vettore, mentre al è l’angolo che il vettore forma 
con l’asse x.

Valgono le formule: 
al=( sgn(y)+1-sgn(abs(y)) )*acs(x/sqr(x^2+y^2)) 

oppure: 
al=asn(y/sqr(x^2+y^2)) se x>0, al=180-asn(y/sqr(x^2+y^2)) se x<0, al=sgn(y)*90 se x=0 

o ancora, per -90<al<90:  al=atn(y/x)
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Infatti: 
x= sqr(x^2+y^2)*cos(al), y= sqr(x^2+y^2)*sin(al), y=x*tan(al) 

Esempio: 

Il segmento in 2D si esprime con il comando line2, cui vanno fatte seguire le coordinate dei punti 
iniziale e finale, separati da virgole. Nello stendere lo script , i vari comandi vanno iniziati su righe 
distinte. Se una riga termina con la virgola, si intende che i valori da assegnare al comando proseguono 
nella riga sottostante. 
Per inserire frasi di riferimento, che non vengano lette dal programma, occorre farle precedere da un 
punto esclamativo. 

Lo script sottostante:

rot2 be 

line2 x1,y1, x2,y2 

del 1  !cancella l’ultimo movimento 

equivale a:

xa= x1*cos(be)-y1*sin(be) 

ya= x1*sin(be)+y1*cos(be) 

xb= x2*cos(be)-y2*sin(be) 

yb= x2*sin(be)+y2*cos(be) 

line2 xa,ya, xb,yb 

Vogliamo ora ricavare una formula per spostare un oggetto da un punto A1=(xa1,ya1) a un punto 
A2=(xa2,ya2), facendolo poi ruotare di un angolo be .
Nel linguaggio GDL: 

add2 xa2-xa1, ya2-ya1 

rot2 be 

line2 x1,y1, x2,y2 

del 2   !cancella gli ultimi 2 movimenti 

L’oggetto ruoterà attorno a quel punto che inizialmente costituiva l’origine e che attualmente ha 
coordinate assolute xa2-xa1, ya2-ya1. L’ordine dei movimenti non può essere scambiato. 
Altrimenti occorrerebbe scrivere: 

rot2 be 

(xa2-xa1)*cos(-be)- (ya2-ya1)*sin(-be) , (xa2-xa1)*cos(-be)+(ya2-ya1)*sin(-be) 

Questo perché, avendo effettuato la rotazione, il vettore spostamento viene ora visto ruotato di –be .

Le trasformazioni di coordinate equivalgono a: 

xa= x1*cos(be) - y1*sin(be) + xa2-xa1 

ya= x1*sin(be) + y1*cos(be) + ya2-ya1 

xb= x2*cos(be) - y2*sin(be) + xa2-xa1 

yb= x2*sin(be) + y2*cos(be) + ya2-ya1 

line2 xa,ya, xb,yb 

32 



Più complesso è far ruotare un oggetto di un angolo be non attorno all’origine, ma attorno a un 
determinato punto C di cooordinate xc,yc.  Sia P1≡( x1,y1 ) il punto iniziale e P2≡( x2,y2 ) la 
posizione ruotata, mentre be sia l’angolo antiorario di rotazione attorno a C. 

 

 

 

 

 

 

Effettuata la rotazione, occorrerà pertanto traslare il tutto secondo il vettore OC. 
A causa della rotazione degli assi, il vettore spostamento non sarà più (xc,yc) , ma piuttosto:
xc*cos(-be) - yc*sin(-be) , xc*sin(-be) + yc*cos(-be) 

Pertanto nel linguaggio GDL, occorrerà scrivere: 
rot2 be 

add2 –xc +xc*cos(be)+ yc*sin(be) , -yc - xc*sin(be) + yc*cos(be) 

L’espressione equivale alla seguente: 
add2 xc*( 1-cos(be) ) + yc*sin(be) ,  yc*( 1-cos(be) ) - xc*sin(be) 

rot2 be 

Infatti ruotare P1 di be equivale a ruotare dello stesso valore tutto il piano, compresa l’origine O. Nel 
caso di dell’origine, la sua posizione relativa rispetto C risulta essere: O≡( -xc, -yc ), a seguito della 
rotazione verrà spostata in O2≡(  -xc*cos(be)+yc*sin(be), -xc*sin(be)-yc*cos(be)), pertanto il 
vettore spostamento sarà: 
O2-O≡(  -xc*cos(be)+yc*sin(be)-xc, -xc*sin(be)-yc*cos(be)-yc ) 

Dimostrazione: il comando add2 porta l’origine O nel nuovo punto O2 e successivamente il comando
rot2 opera una rotazione del piano attorno a questo punto, che quindi non si sposta. Dunque, 
nell’insieme delle due operazioni, il piano viene ruotato di be, in modo che O vada a cadere su O2. 

Un altro modo per ottenere il vettore spostamento dell’origine è calcolarne direttamente modulo e 
versore. 
Il versore ha la direzione normale alla bisettrice dell’angolo O-C-O2, la quale forma con l’asse x 
l’angolo: 
al=atn(yc/xc)+be/2 

Pertanto tale versore avrà coordinate:     ux= sin(al), uy=-cos(al)

La lunghezza della corda vale    cd=2*sqr(xc^2+yc^2)*sin(be/2)

Poniamo        a=xc-x1 ,  b=yc-y1 

Un modo per risolvere la questione è il considerare le 
coordinate relative di P1 rispetto C, queste sono: ( -a,-b ). 

La rotazione di quest’ultimo punto si esprime come: 
(  -a*cos(be)+b*sin(be), -a*sin(be)+b*cos(be) ) 

Occorre poi aggiungere il vettore OC≡( xc,yc ), per cui 
infine otteniamo: 

x1=xc – ( xc-x1 )*cos(be) + ( yc-y1 )*sin(be) 

y1=yc – ( xc-x1 )*sin(be) - ( yc-y1 )*cos(be) 

Oppure, applicando  rot2 be  , si considera ancora che, il 
perno attorno a cui avviene la rotazione non sarà più, 
rispetto l’oggetto, il punto C, ma piuttosto l’origine O. 
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In conclusione otteniamo una ulteriore formula equivalente: 
add2 cd * ux, cd * uy 

rot2  be 

Vogliamo ancora osservare che la formula diretta di rotazione attorno al perno (xc,yc) può essere 
riscritta attraverso una matrice di trasformazione: 

a11=  cos(be) 

a21= -sin(be)

a31= xc*( 1-cos(be) ) + yc*sin(be) 

a12= sin(be)

a22= cos(be) 

a32= yc*( 1-cos(be) ) - xc*sin(be) 

x2= a11*x1+a21*y1+a31 

y2= a12*x1+a22*y1+a32    !rotazione attorno a C ≡ (xc,yc)

Il versore colonna (a11,a12) ≡ ( cos(be),sin(be) ) esprime la nuova posizione assunta dal versore 
cartesiano delle ascisse: (1,0); il versore colonna ad esso ortogonale (a21,a22) ≡ (-sin(be),cos(be) )

descrive la nuova posizione assunta dal versore cartesiano delle ordinate: (0,1); l’ultimo vettore colonna 
(a31,a32) rappresenta il vettore spostamento.
Ricordiamo che utilizzando i comandi add e rot in successione, va sempre inserito prima quello dello 
spostamento, poi quello di rotazione. 

I movimenti rigidi del piano, anche se composti di rotazione e traslazione, possono essere ridotti ad una 
unica rotazione, considerando una eventuale traslazione come una rotazione con centro all’infinito. 

Per verificare la  validità delle formule con un oggetto GDL non troppo elementare, vogliamo 
determinare il centro di rotazione di un versore che si sposta  dalla posizione A1 alla posizione A2, 
ruotando di be. 

Le coordinate del versore iniziale sono: 
(cos(ga),sin(ga)) 

con punto di applicazione:  A1=(xa1,ya1),

le coordinate del versore finale sono:
(cos(ga+be),sin(ga+be)) 

con punto di applicazione:   A2=(xa2,ya2).

Il centro di rotazione  C si trova sull’asse del segmento A1-A2, il cui punto medio M ha coordinate: 
xm=(xa1+xa2)/2 

ym=(ya1+ya2)/2 

Costruendo il triangolo isoscele A1-A2-C è evidente che l’angolo A1-C-A2 ha ampiezza be, se infatti 
per ipotesi il versore iniziale fosse ortogonale a C-A1, cioè tangente al cerchio con centro C per A1, il 
versore finale sarebbe ancora tangente al cerchio, essendo poi ruotato di be, l’angolo al centro deve 
valere appunto be.       Posto : d=A1-A2, risulta:
d=sqr((xa2-xa1)^2+(ya2-ya1)^2) 

detta h l’altezza del triangolo A1-A2-C, risulta: d/2=h*tan(be/2)

h=d/(2* tan(be/2)) 

Il raggio del cerchio, cioè il lato del triangolo C-A1: 
r=sqr(d^2/4+h^2) 
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L’inclinazione del vettore A1-A2 è data dall’angolo al:

al=acs(  (xa2-xa1)/d ) 

Poiché il centro C si trova sull’asse di A1-A2 a distanza h, le sue coordinate sono:
xc=xm-h*sin(al) 

yc=ym+h*cos(al) 

Di fatto abbiamo determinato il centro xc,yc dell’arco A1-A2, dato l’angolo al centro be :

xa1= 

ya1= 

xa2= 

ya2= 

be=    !fine parametri 

xm=(xa1+xa2)/2 

ym=(ya1+ya2)/2 

d=sqr((xa2-xa1)^2+(ya2-ya1)^2) 

h=d/(2* tan(be/2)) 

al=acs(  (xa2-xa1)/d ) 

r=sqr(d^2/4+h^2)  !raggio 

xc=xm-h*sin(al) 

yc=ym+h*cos(al) 

Oltre al comando  line2 , già considerato, nel testo 2D si utilizzano i comandi:

arc2 xc,yc,r,an1,an2    !xc,yc=coordinate centro, r=raggio, an1=angolo iniziale, an2 angolo 

finale 

circle2 xc,yc,r   !xc,yc=coordinate del centro, r=raggio 

rect2 x1,y1,x2,y2 

!x1,y1 coordinate vertice in basso a sinistra, x2,y2 coordinate vertice in alto a destra. 

Il primo comando fornisce un arco e necessita di specificare gli angoli iniziale e finale rispetto l’asse x. 
Volendo tracciarne i raggi occorre scrivere: 

line2 xc,yc, xc+r*cos(an1),yc+r*sin(an1) 

line2 xc,yc, xc+r*cos(an2),yc+r*sin(an2) 

arc2 xc,yc,r,an1,an2   !settore circolare 

Il secondo origina un cerchio. Questi due comandi generano effettive curve e non spezzate composte di 
un numero finito di segmenti. Se esportati con un programma vettoriale presenteranno i nodi su cui 
intervenire. 

Il comando rect2 fornisce un rettangolo parallelo agli assi, volendo tracciarne le diagonali si scriverà: 
line2 x1,y1,x2,y2 

line2 x1,y2,x2,y1 

volendo tracciarne invece le mediane si scriverà: 
line2 (x1+x2)/2,y1,(x1+x2)/2,y2 

line2 x1,(y1+y2)/2,x2,(y1+y2)/2 
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Un altro modo per ottenere il rettangolo è lo script: 
line2 x1,y1,x2,y1 

line2 x2,y1,x2,y2 

line2 x2,y2,x1,y2 

line2 x1,y2,x1,y1 

Come esercizio costruiamo un oggetto dove si verifica la formula che determina il centro di rotazione di 
un movimento sul piano, che porta un vettore dalla posizione A1 alla posizione A2, facendone 
cambiare l’inclinazione dall’angolo ga all’angolo be. All’oggetto è assegnato il nome:  
rotazioni 2D.gsm 

Per generarne l’icona, una volta costruito l’oggetto, occorre copiarne l’immagine e ridurla a un quadrato 
di 128x128 pixel.  Nel caso 3D si può salvare direttamente dalla Vista 3D,  nel caso 2D occorre 
ritagliarla sul 2D parametrico con lo strumento forbici di Windows, oppure riportarla sul piano di 
Archicad, dopo aver richiamato l’oggetto. Si aprirà poi la casella con immagine di anteprima e la si 
incollerà, dopo averla eventualmente elaborata con un programma di fotoritocco.
Lo script 2D è il seguente : 
xa1= 

ya1= 

xa2= 

ya2= 

ga= 

be=               !fine parametric, da inserire 

xm=(xa1+xa2)/2 

ym=(ya1+ya2)/2 

d=sqr((xa2-xa1)^2+(ya2-ya1)^2) 

al=acs(  (xa2-xa1)/d ) 

h=d/(2* tan(be/2)) 

r=sqr(d^2/4+h^2)            !raggio 

xc=xm-h*sin(al) 

yc=ym+h*cos(al) 

pen 21 

line2 xa1,ya1, xa2,ya2 

line2 xc,yc, xm,ym 

line2 xc,yc, xa2,ya2 

line2 xa1,ya1, xc,yc 

arc2 xc,yc,r,-90+al-be/2,-90+al+be/2 

pen 20 

line2 xa1,ya1,xa1+cos(ga),ya1+sin(ga) 

line2 xa2,ya2,xa2+cos(ga),ya2+sin(ga) 

line2 xa2,ya2,xa2+cos(ga+be),ya2+sin(ga+be) !vettore ruotato e traslato 

pen 6 

rot2 be 

add2 -xc +xc*cos(be)+ yc*sin(be) , -yc+ yc*cos(be)-xc*sin(be) 

line2 xa1,ya1,xa1+cos(ga),ya1+sin(ga)            !vettore ruotato e traslato, verifica 1 

del 2 

pen 4 

xa= (xa1-xc)*cos(be) - (ya1-yc)*sin(be) +xc 

ya= (xa1-xc)*sin(be) +(ya1-yc)*cos(be) +yc 

xb= (xa1+cos(ga)-xc)*cos(be) -(ya1+sin(ga)-yc)*sin(be) +xc 

yb= (xa1+cos(ga)-xc)*sin(be) +(ya1+sin(ga)-yc)*cos(be) +yc 

line2 xa,ya, xb,yb               !vettore ruotato e traslato, verifica 2 
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Movimenti 3D 

Nello spazio vengono introdotti comandi di movimento simili a quelli considerati per il piano. 

Comandi che eseguono traslazioni: 

ADDX dx 

ADDY dy 

ADDZ dz 

ADD dx,dy,dz 

In termini di coordinate equivalgono rispettivamente alle trasformazioni: 

x2=x1 + dx,   y2=y1     ,   z2=z1 

x2=x1      ,   y2=y1 + dy,   z2=z1 

x2=x1        ,   y2=y1       ,   z2=z1 + dz 

x2=x1 + dx,   y2=y1 + dy,   z2=z1 + dz 

Comandi che eseguono rotazioni attorno ad un asse uscente dall’origine: 

ROTX al esegue una rotazione di al gradi attorno all’asse x

ROTY al  esegue una rotazione di al gradi attorno all’asse y

ROTZ al  esegue una rotazione di al gradi attorno all’asse z

ROTZ x,y,z,an    esegue una rotazione di al gradi attorno al vettore (x,y,z) con punto di applicazione 
in O

Tutte le rotazioni avvengono in senso antiorario, se osservare in direzione opposta al verso dell’asse. 

I primi tre comandi possono essere espressi con trasformazioni analoghe a quella considerata per la 
rotazione del piano attorno all’origine, la quarta trasformazione risulta invece piuttosto complessa da 
esprimere in modo diretto. In termini di coordinate le prime tre espressioni equivalgono 
rispettivamente alle trasformazioni: 
x2= x1,                               y2 = y1*cos(an) – z1*sin(an),   z2 = y1*sin(an)+z1*cos(an) 

x2 = z1*sin(an)+x1*cos(an),  y2= y1,                               z2 = z1*cos(an) – x1*sin(an) 

x2 = x1*cos(an)-y1*sin(an),   y2 = x1*sin(an)+y1*cos(an),  z2=z1 

Comandi che eseguono allungamenti nella direzione degli assi coordinati: 

MULX mx dilata di  mx  le dimensioni lungo l’asse x

MULY my   dilata di  my  le dimensioni lungo l’asse y

MULZ mz   dilata di  mz  le dimensioni lungo l’asse z

MUL mx,my,mz     allunga dei tre valori le dimensioni lungo gli assi x,y,z rispettivamente
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Rotazioni 3D attorno ad assi verticali 

Le formule dei movimenti sul piano possono essere adattate allo spazio, diventando rotazioni attorno 
ad assi paralleli a z.    Il comando   rotz be   viene allora a corrispondere in 3D al comando   rot2 be

in 2D, mentre l’espressione   add a,b,0    in 3D corrisponde a   add2 a,b    in 2D.

Alcune forme 3D predefinite, come il cilindro:

CYLIND h, r   !cilindro con base sul piano xy, altezza h sull’origine e raggio r 

la sfera : 

SPHERE r   !sfera di raggio r con centro sull’origine 

e l’ellissoide  :

ELLIPS h, r   !semiellissoide di rotazione di raggio r, con base sul piano xy e altezza h 

sono posizionate in modo da avere l’asse z come asse di simmetria. 

Volendo fare in modo che una di tali forme venga a trovarsi ruotata attorno a un’asse verticale passante 
per il punto C (xc,yc,0) ad una distanza d dell’angolo be rispetto l’asse x, possiamo applicare la 
formula: 

add  xc,yc,0  

rotz be 

add xc*cos(be)+ yc*sin(be) –xc, yc*cos(be)-xc*sin(be) -yc, 0 

CYLIND h, r  

del 3 

Immaginando che il punto C si trovi in posizione (-d,0,0), il cilindro avrà rispetto ad esso la posizione 
(relativa) richiesta, poi dovrà ruotare di be, infine il tutto dovrà essere traslato di (d+xc,yc,0), per 
porre il punto C nella posizione originaria, per cui la formula diventerà: 

add  d+xc,yc,0  

rotz be 

add d-d*cos(be), d*sin(be),0 

CYLIND h, r  

del 3 

Applicando questa formula l’asse del cilindro viene a posizionarsi sul punto: 
(xc+d*cos(be),yc+d*sin(be),0) 

Per questo motivo, data la simmetria assiale del cilindro, sarebbe più semplice utilizzare il comando: 
ADD xc+d*cos(be),yc+d*sin(be),0 

Per forme che non hanno simmetria assiale, come i prismi, è invece necessario utilizzare la suddetta 
formula. 

Il comando resol definisce il numero di facce delle forme apparentemente continue, come sfera e 
cilindro. 

I = posizione iniziale 
dell’asse del cilindro 

F = posizione finale 
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Con resol 4 o 5  il cilindro risulta un prisma a 4 o 5 facce: dopo la rotazione una faccia sarà rivolta 
all’asse per (xc,yc,0), cosa che non può avvenire utilizzando semplicemente il comando ADD. 
Per lo stesso risultato esiste la formula equivalente, più semplice: 
add  xc,yc,0 

rotz be 

addx d 

CYLIND h, r  

del 3 

Infatti dopo la rotazione di be il vettore   (-d*cos(be), d*sin(be),0)   corrisponde al vettore iniziale 
( -d,0,0 ), per cui gli spostamenti corrispondenti si annullano a vicenda.

Consideriamo ora la rotazione dell’oggetto attorno all’asse per C, a partire dalla sua posizione iniziale I, 
coincidente con l’origine. 
Muovendosi da I l’oggetto ruota di un arco pari a be e va a finire in F’.
In questo caso la distanza d non è arbitraria, ma corrisponde al segmento OC. Inoltre l’angolo non è 
più riferito ad x, ma è riferito al vettore OC, che rispetto l’asse x è ruotato di -90-al, dove al 
rappresenta l’angolo rispetto y del vettore OC. 
Risulta:
d*cos(al)=yc 

Pertanto con questo tipo di rotazione la formula diventa:
d=sqr(xc^2+yc^2) 

al=acs(yc/d)*sgn(xc) 

add  xc,yc,0 

rotz be-90-al 

addx d 

CYLIND h, r  

del 3 

ovvero: 
add  xc,yc,0 

rotz be-90- acs(yc/d)*sgn(xc) 

addx d 

CYLIND h, r  

del 3 

Questa formula può essere utilizzata per posizionare un oggetto dall’origine O ad una nuova posizione 
ruotata rispetto un asse obliquo AB. La nuova posizione dovrà immaginarsi appartenente ad un 
determinato piano ortogonale ad AB, che lo taglia in: 

T=(xt,yt,zt)= (xa+(xb-xa)*t, ya+(yb-ya)*t, za+(zb-za)*t) 

L’oggetto inizialmente si posiziona in F’ lungo tale piano normale a distanza d da AB sopra l’asse per T 
parallelo a xy: 

mAB=sqr((xb-xa)^2+(yb-ya)^2+(zb-za)^2)  !modulo di AB 

mABxy=sqr((xb-xa)^2+(yb-ya)^2)                 !proiezione su xy del modulo di AB 

la=atn((zb-za)/mabxy)         !latitudine di AB, vale 0 su xy: zb-

za=mAB*sin(la)=mABxy*tan(la) 

az=acs((xb-xa)/mabxy)*sgn(yb-ya)              !azimut di AB:  mAB*cos(la) 

*cos(az)=mABxy*cos(az)=xb-xa

add xt+d*cos(az-90),yt+d*sin(az-90),zt 

rot yb-ya,xa-xb,0, la-90 
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A questo punto l’oggetto, mantenendosi sul piano normale, ruota di be attorno ad AB, lungo un arco di 
circonferenza di raggio d fino a trovarsi in F:

xc=d*cos(90+az) !posizione relativa dell'asse di rotazione 

yc=d*sin(90+az) 

add  xc,yc,0     !rotazione di be attorno all'asse //z per xc,yc: nel nuovo sistema z=AB 

rotz be-90- acs(yc/d)*sgn(xc) 

addx d 

CYLIND h, r  

Formula: 

xt= 

yt= 

zt=  !perno della rotazione 

vx= 

vy= 

vz=  !direzione vettore asse AB 

be= !angolo rotazione su orizzontale 

v=sqr(vx^2+ vy^2+ vz^2)     !modulo di AB 

vxy=sqr(vx^2+ vy^2)             !proiezione su xy del modulo di AB 

az=acs(vx/vxy)*sgn(vy)       !azimut di AB 

la=atn(vz/vxy)       !latitudine di AB, vale 0 su xy 

add xt+d*cos(az-90),yt+d*sin(az-90),zt 

rot vy,-vx,0, la-90 

xc=d*cos(90+az) !posizione relativa dell'asse di rotazione 

yc=d*sin(90+az) 

add  xc,yc,0         !rotazione di be attorno all'asse //z per xc,yc 

rotz d-90- acs(yc/d)*sgn(xc) 

addx d 

CYLIND h, r  

del  5 
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Movimenti generali in 3D 

Una retta nello spazio può essere rappresentata da un suo punto A≡ (ax,ay,az) unitamente ad un 
vettore V=(vx,vy,vz) che ne determini la direzione. 
La retta avrà allora equazione parametrica:    OP≡ (x,y,z)=t*V ,  ovvero: 
x= ax + vx*t 

y=a y + vy*t 

z= az + vz*t 

Il parametro t, al suo variare, ne determina i punti spaziali. Per t=0 ritroviamo il punto A e per t=1 
ricaviamo la punta del vettore V applicato in A. 

In modo analogo può essere definita una qualsiasi curva dello spazio come funzione a 3 variabili del 
parametro t 

Qui ci interessa rilevare che, utilizzando in luogo del vettore V, il suo versore R: 
(rx,ry,rz)=(vx/sqr(vx^2+vy^2+vz^2),vy/sqr(vx^2+vy^2+vz^2),vz/sqr(vx^2+vy^2+vz^2)) 
otteniamo i cosiddetti coseni direttori della retta, ovvero i coseni trigonometrici degli angoli ax,ay,az 
che la retta data forma rispettivamente con gli assi coordinati x,y,z :  (rx,ry,rz)=(cos(ax), cos(ay), 
cos(az)) 

Nei movimenti degli assi è fondamentale il concetto dei coseni direttori. 

Infatti una rotazione 3D può essere espressa come una trasformazione che porta i tre assi coordinati 
x,y,z, ovvero i relativi versori i,j,k, a coincidere con una nuova terna di versori u,v,w tra loro ortogonali, 
le cui coordinate coincidono appunto con i coseni direttori della nuova posizione che vanno ad 
occupare gli assi. 

Poniamo:  u ≡ (a11,a12,a13), v ≡ (a21,a22,a23), w ≡ (a31,a32,a33).

La trasformazione che portagli assi nella nuova posizione risulta essere: 
x2=a11*x1+a21*y1+a31*z1 

y2=a12*x1+a22*y1+a32*z1

z2=a13*x1+a23*y1+a33*z1 

Di fatto utilizziamo una matrice dove le colonne esprimono i coseni direttori di ciascun nuovo versore 
coordinato. Se invece le colonne non esprimono versori, ma piuttosto vettori, lo spazio nel senso del 
nuovo asse coordinato verrà stirato in proporzione al modulo del vettore stesso. Ancora, se le direzioni 
dei tre vettori che forniscono l’orientamento dei nuovi assi coordinati non sono ortogonali tra loro, gli 
oggetti spaziali subiranno una distorsione angolare per adattarsi alla nuova situazione. Otterremo allora 
una distorsione del tipo affine, con un effetto analogo alla rappresentazione assonometrica, ma 
tridimensionale. Se poi aggiungiamo in coda un quarto vettore, che fornisca costanti, ovvero termini 
noti, avremo in aggiunta una traslazione dell’origine che segue detto vettore. Questo tipo di 
trasformazione è contemplata dal programma con il comando XFORM. 

La matrice di trasformazione XFORM applica agli oggetti 3D una trasformazione lineare dello spazio. 
Le trasformazioni lineari comprendono sia le affinità (cioè trasformazioni che cambiano gli angoli e le 
unità di misura, contraendo o allungando lungo certe direzioni, dove viene comunque mantenuto il 
parallelismo), che gli spostamenti: traslazioni o rotazioni. 
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Il vantaggio di utilizzare anche per gli spostamenti la matrice XFORM permette di compiere in un unico 
passaggio combinazioni di rotazioni e traslazioni che richiederebbero diversi comandi ROT e ADD. 
Dato che il calcolatore, nel posizionare gli oggetti, ogni volta si riferisce all’ultima posizione del sistema 
di assi, che è stato trascinato assieme all’oggetto, rototraslazioni complesse diventano un rompicapo se 
si usano i comandi ROT e ADD. 
La matrice XFORM ha la forma: 

XFORM    a11, a21, a31, a41, 

  a12, a22, a32, a42, 

  a13, a23, a33, a43 

L’ultima colonna:   (a41, a42, a43), come si è detto,   e’ il vettore spostamento che fornisce la nuova 
origine degli assi.   La prima colonna  (a11, a12, a13) definisce il nuovo asse x, soltanto se è un 
versore, cioè con sqr(a11^2+a12^2+a13^2)=1, non variano le dimensioni lungo le rette parallele 
all’asse x. 

Se invece sqr(a11^2+ a12^2+ a13^2)=L >1 si avrà allungamento lungo l’asse x del fattore L, per cui 
lungo tale asse la misura originaria m diventerà m*L. 
Analogamente la seconda e terza colonna definiscono rispettivamente i nuovi assi y,z. 
Pertanto applicare la matrice XFORM significa effettuare questa operazione: 

x2= a11*x1+a21*y1+a31*z1+a41 

y2= a12*x1+a22*y1+a32*z1+a42 

z2= a13*x1+a23*y1+a33*z1+a43 

dove x1,y1,z1 sono le nuove coordinate del punto che aveva coordinate x2,y2,z2. 

Infatti, ad esempio, il punto (1,0,0) che definiva il versore dell’asse x originario diventa: 
(a11+a41, a12+a42, a13+a43)= (a41, a42, a43)+(a11, a12, a13) 

Cioè è la composizione del vettore spostamento dell’origine più il nuovo vettore in cui è stato 
trasformato il versore di riferimento dell’asse x originario. 

Gli oggetti GDL, anche se costituiti da una unica primitiva, se esportati in autocad e richiamati come 
oggetti GDL si spezzano in diverse combinazioni delle triangolazioni corrispondenti al comando 
PLANE.  Questo comando 3D necessita di indicare prima il numero n dei nodi, poi le coordinate dei 
singoli nodi. Con numero dei nodi n>3 occorre avere cura di fornire coordinate di punti complanari. 
Per n=3 abbiamo: 
PLANE 3,  x1,y1,z1,  x2,y2,z2,  x3,y3, z3 

Per fornire un esempio sull’uso del comando XFORM come esempio utilizziamo tale PLANE. 

Devono essere definiti preventivamente i valori aij e x1,y1,z1, x2,y2,z2,x3,y3,z3 
Formula algebrica: 
xx1= a11*x1+a21*y1+a31*z1+a41 

yy1= a12*x1+a22*y1+a32*z1+a42 

zz1= a13*x1+a23*y1+a33*z1+a43 

xx2= a11*x2+a21*y2+a31*z2+a41 

yy2= a12*x2+a22*y2+a32*z2+a42 

zz2= a13*x2+a23*y2+a33*z2+a43 

xx3= a11*x3+a21*y3+a31*z3+a41 

yy3= a12*x3+a22*y3+a32*z3+a42 

zz3= a13*x3+a23*y3+a33*z3+a43 

PLANE 3,  xx1,yy1,zz1,  xx2,yy2,zz2,  xx3,yy3, zz3 
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Formula con XFORM: 
XFORM    a11, a21, a31, a41, 

a12, a22, a32, a42, 

a13, a23, a33, a43 

PLANE 3,  x1, y1,z1,  x2,y2,z2,  x3,y3, z3 

Le suddette formule dovrebbero fornire lo stesso risultato. 

Tuttavia, anche se più lunga da scrivere, la prima formula è molto più generale, permette infatti di 
applicare non solo trasformazioni lineari, ma qualsiasi tipo di trasformazione: 

xx1= f1(x1,y1,z1) 

yy1= f2(x1,y1,z1) 

zz1= f3(x1,y1,z1) 

xx2= f1(x2,y2,z2) 

yy2= f2(x2,y2,z2) 

zz2= f3(x2,y2,z2) 

xx3= f1(x3,y3,z3) 

yy3= f2(x3,y3,z3) 

zz3= f3(x3,y3,z3) 

PLANE 3,  xx1,yy1,zz1,  xx2,yy2,zz2,  xx3,yy3,zz3 

Dove f1,f2,f3 sono funzioni a tre variabili. 

Ritornando al caso delle rotazioni, per avere una effettiva rotazione occorre che le prime colonne della 
matrice rappresentino versori ortogonali e, in più, per evitare specchiamenti, devono essere versori 
disposti secondo la regola della mano destra, come gli assi coordinati originali. 

 

 

 

 

 

Il versore i dell’asse x viene così a trovarsi in u≡ (cos(al)*cos(be),sin(al)*cos(be),sin(be)), il versore 
j dell’asse y finisce in v≡(-sin(al),cos(al),0), mentre k ruota in w≡(-cos(al)*sin(be),-

sin(al)*sin(be),cos(be))

Le formule di trasformazione sono: 

x2= cos(al)*cos(be)*x1-sin(al)*y1-cos(al)*sin(be)*z1 

y2= sin(al)*cos(be)*x1+cos(al)*y1-sin(al)*sin(be)*z1

z2= sin(be)*x1+cos(be)*z1 

equivalenti al comando: 

XFORM    cos(al)*cos(be), -sin(al), -cos(al)*sin(be), 0, 

sin(al)*cos(be),  cos(al),-sin(al)*sin(be), 0, 

      sin(be),          0, cos(be), 0 

Proviamo a costruire una base, o sistema di riferimento, 
applicando due rotazioni successive, una di un angolo 
ovvero azimut al, ruotando in senso antiorario attorno 
all’asse z e l’altra di un angolo ovvero latitudine be 
ruotando in senso orario attorno all’asse y. 
L’insieme di queste due rotazioni equivale ai comandi 
successivi: 

rotz al 

roty -be 
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Possiamo poi aggiungere una ulteriore rotazione, che corrisponde al rollio ga, ovvero ad una rotazione 
attorno all’asse originario x, trasformato ora in u. 
L’insieme di queste tre rotazioni equivale ai comandi successivi: 

rotz al 

roty -be 

rotx ga 

Il rollio comporta uno spostamento degli assi originari v,w, che ora ruotano in senso antiorario attorno 
all’asse v, che si mantiene fisso. Essi andranno ad occupare le nuovi posizioni v”,w”. 

Rispetto la base  u,v,w,   i nuovi versori v”, w” hanno coordinate: 

v” ≡ (0,cos(ga),sin(ga))

w” ≡ (0,-sin(ga),cos(ga))

Pertanto, rispetto il sistema x,y,z, risulta: 

v”≡cos(ga)*v+sin(ga)*w=cos(ga)*(-sin(al),cos(al),0)+sin(ga)*(-cos(al)*sin(be),-

sin(al)*sin(be),cos(be)) 

= (-sin(al)*cos(ga)-cos(al)*sin(be)*sin(ga) , cos(al)*cos(ga)-sin(al)*sin(be)*sin(ga) , cos(be)*sin(ga)) 

w”≡-sin(ga)*v+cos(ga)*w=-sin(ga)*(-sin(al),cos(al),0)+cos(ga)*(-cos(al)*sin(be),-

sin(al)*sin(be),cos(be)) 

= (sin(al)*sin(ga)-cos(al)*sin(be)*cos(ga) , -cos(al)*sin(ga)-sin(al)*sin(be)*cos(ga) , cos(be)*cos(ga)) 

a11= cos(al)*cos(be) 

a12= sin(al)*cos(be) 

a13= sin(be)      !versore corrispondente a x 

a21=-sin(al)*cos(ga)-cos(al)*sin(be)*sin(ga) 

a22=cos(al)*cos(ga)-sin(al)*sin(be)*sin(ga) 

a23=cos(be)*sin(ga)   !versore corrispondente a y 

a31=sin(al)*sin(ga)-cos(al)*sin(be)*cos(ga) 

a32=-cos(al)*sin(ga)-sin(al)*sin(be)*cos(ga) 

a33=cos(be)*cos(ga)    !versore corrispondente a z 

XFORM    a11, a21, a31, 0, 

  a12, a22, a32, 0, 

  a13, a23, a33, 0 

Vogliamo, infine, determinare in termini analitici la rotazione attorno ad un asse generico, 
corrispondente al comando:  ROT x,y,z,an

Sia u il versore del vettore (x,y,z), che esprime l’asse di rotazione.

Poniamo: 
al=( sgn(y)+1-sgn(abs(y)) )*acs(x/sqr(x^2+y^2)) 

be= asn(z/sqr(x^2+y^2+z^2)) 
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Risulta allora evidente che il versore u ha coordinate: 
u ≡ (ux,uy,uz) = (cos(al)*cos(be),sin(al)*cos(be),sin(be))

Procedendo come nel caso della doppia rotazione; possiamo allora, costruire un base aggiungendo gli 
ulteriori versori u,v che determinano il nuovo triedro trirettangolo: 

v≡(-sin(al),cos(al),0)

w≡(-cos(al)*sin(be),-sin(al)*sin(be),cos(be)) 

Sia P1≡( x1,y1,z1 ) un punto dello spazio. Le sue coordinate rispetto la base u,v,w siano ( u1,v1,w1 ). 

Tali coordinate relative si possono ricavare costruendo la trasformazione inversa relativa al caso della 
doppia rotazione: basterà scambiare le righe con le colonne. Pertanto otteniamo: 

u1=  cos(al)*cos(be)*x1+sin(al)*cos(be)*y1+sin(be)*z1 

v1=         -sin(al)*x1        +cos(al)*y1 

w1= -cos(al)*sin(be)*x1-sin(al)*sin(be)*y1+cos(be)*z1 

Risulta agevole determinare la rotazione dell’angolo ga di P1 attorno all’asse u, che lo porta 
nella nuova posizione P2, con coordinate relative: ( u2,v2,w2 ) ed assolute: ( x2,y2,z2 ).
Secondo le coordinate relative abbiamo: 

u2= u1 

v2= cos(ga)*v1-sin(ga)*w1 

w2= sin(ga)*v1+cos(ga)*w1 

Ora dobbiamo operare le sostituzioni per avere le coordinate relative del punto ruotato P2 nei termini 
delle variabili oggettive. 

u2=  cos(al)*cos(be)*x1+sin(al)*cos(be)*y1+sin(be)*z1 

v2= cos(ga)*(-sin(al)*x1+cos(al)*y1)-sin(ga)*(-cos(al)*sin(be)*x1-sin(al)*sin(be)*y1+cos(be)*z1) 

=(-sin(al)*cos(ga)+cos(al)*sin(be)*sin(ga))*x1+(cos(al)*cos(ga)+sin(al)*sin(be)*sin(ga))*y1-cos(be)*sin(ga)*z1 

w2= sin(ga)*(-sin(al)*x1+cos(al)*y1)+cos(ga)*(-cos(al)*sin(be)*x1-sin(al)*sin(be)*y1+cos(be)*z1) 

= (-sin(al)*sin(ga)-cos(al)*sin(be)*cos(ga))*x1+(cos(al)*sin(ga)-sin(al)*sin(be)*cos(ga))*y1+cos(be)*cos(ga)*z1 

Da notare che la matrice della trasformazione così ricavata è la medesima della tripla rotazione, ma con 
righe e colonne invertite e con l’angolo di rollio ga cambiato di segno: 

a11= cos(al)*cos(be) 

a12=-sin(al)*cos(ga)+cos(al)*sin(be)*sin(ga) 

a13=-sin(al)*sin(ga)-cos(al)*sin(be)*cos(ga) 

a21= sin(al)*cos(be) 

a22=cos(al)*cos(ga)+sin(al)*sin(be)*sin(ga) 

a23= cos(al)*sin(ga)-sin(al)*sin(be)*cos(ga) 

a31= sin(be) 

a32=-cos(be)*sin(ga) 

a33= cos(be)*cos(ga) 

u2 = a11*x1+a21*y1+a31*z1 

v2 = a12*x1+a22*y1+a32*z1 

w2 = a13*x1+a23*y1+a33*z1 
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A questo punto, per ricavare le coordinate assolute, occorre moltiplicare gli scalari propri di ciascuna 
coordinata relativa per il versore specifico, ovvero:  P2≡( x2,y2,z2 )=u2*u+v2*v+w2*w 

Ricordando che risulta: 

u ≡(cos(al)*cos(be),sin(al)*cos(be),sin(be))

v≡(-sin(al),cos(al),0)

w≡(-cos(al)*sin(be),-sin(al)*sin(be),cos(be)) 

si ricava: 

x2=(a11*x1+a21*y1+a31*z1)*cos(al)*cos(be)-(a12*x1+a22*y1+a32*z1)*sin(al)-

(a13*x1+a23*y1+a33*z1)*cos(al)*sin(be) 

y2=(a11*x1+a21*y1+a31*z1)*sin(al)*cos(be)+(a12*x1+a22*y1+a32*z1)*cos(al)-

(a13*x1+a23*y1+a33*z1)*sin(al)*sin(be) 

z2=(a11*x1+a21*y1+a31*z1)*sin(be)+(a13*x1+a23*y1+a33*z1)*sin(al)*cos(be) 

x2=( a11*cos(al)*cos(be)-a12*sin(al)-a13*cos(al)*sin(be) )*x1 

  +( a21*cos(al)*cos(be)-a22*sin(al)-a23*cos(al)*sin(be) )*y1 

  +( a31*cos(al)*cos(be)-a32*sin(al)-a33*cos(al)*sin(be) )*z1 

x2=b11*x1+ b21*y1+ b31*z1 

b11=a11*cos(al)*cos(be)-a12*sin(al)-a13*cos(al)*sin(be)= 

cos(al)^2*cos(be)^2+sin(al)^2*cos(ga)+cos(al)^2*sin(be)^2*cos(ga)= 

1+(cos(ga)-1)*(1-cos(al)^2*cos(be)^2) 

b21=a21*cos(al)*cos(be)-a22*sin(al)-a23*cos(al)*sin(be)= 

cos(al)*sin(al)*(1-cos(ga))*(1-sin(be)^2)-sin(be)*sin(ga) 

b31=a31*cos(al)*cos(be)-a32*sin(al)-a33*cos(al)*sin(be)= 

cos(be)*( cos(al)*sin(be)*(1-cos(ga)) + sin(al)*sin(ga) ) 

y2=( a11*sin(al)*cos(be)+a12*cos(al)-a13*sin(al)*sin(be) )*x1 

  +( a21*sin(al)*cos(be)+a22*cos(al)-a23*sin(al)*sin(be) )*y1 

  +( a31*sin(al)*cos(be)+a32*cos(al)-a33*sin(al)*sin(be) )*z1 

y2= b12*x1+ b22*y1+ b32*z1 

b12=cos(al)*sin(al)*(1-cos(ga))*(1-sin(be)^2)+sin(be)*sin(ga) 

b22=sin(al)^2*cos(be)^2+cos(al)^2*cos(ga)+sin(al)^2*sin(be)^2*cos(ga) = 

1+(cos(ga)-1)*(1-sin(al)^2*cos(be)^2) 

b32=cos(be)*(sin(al)*sin(be)*(1-cos(ga))-cos(al)*sin(ga)) 

z2=( a11*sin(be)+a13*sin(al)*sin(al)*cos(be) )*x1 

  +( a21*sin(be)+a23*sin(al)*sin(al)*cos(be) )*y1 

  +( a31*sin(be)+a33*sin(al)*sin(al)*cos(be) )*z1 

z2= b13*x1+ b23*y1+ b33*z1 

b13=cos(be)*( cos(al)*sin(be)*(1-cos(ga)) - sin(al)*sin(ga) ) 

b23=cos(be)*(sin(al)*sin(be)*(1-cos(ga))+cos(al)*sin(ga)) 

b33=1+cos(be)^2*(cos(ga)-1) 
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In conclusione otteniamo la trasformazione: 

b11=1+(cos(ga)-1)*(1-cos(al)^2*cos(be)^2) 

b21=cos(al)*sin(al)*(1-cos(ga))*(1-sin(be)^2)-sin(be)*sin(ga) 

b31=cos(be)*( cos(al)*sin(be)*(1-cos(ga)) + sin(al)*sin(ga) ) 

b12=cos(al)*sin(al)*(1-cos(ga))*(1-sin(be)^2)+sin(be)*sin(ga) 

b22=1+(cos(ga)-1)*(1-sin(al)^2*cos(be)^2) 

b32=cos(be)*(sin(al)*sin(be)*(1-cos(ga))-cos(al)*sin(ga)) 

b13=cos(be)*( cos(al)*sin(be)*(1-cos(ga)) - sin(al)*sin(ga) ) 

b23=cos(be)*(sin(al)*sin(be)*(1-cos(ga))+cos(al)*sin(ga)) 

b33=1+cos(be)^2*(cos(ga)-1) 

XFORM    b11, b21, b31, 0, 

         b12, b22, b32, 0, 

         b13, b23, b33, 0 

Questa trasformazione equivale dunque al comando: 

ROT   cos(al)*cos(be),sin(al)*cos(be),sin(be), ga

Un risultato analogo poteva essere ottenuto ragionando direttamente sulla traiettoria che compie il 
punto P1 ruotando attorno all’asse uscente da O. Se l’asse è definito dal versore u≡ (ux,uy,uz), vale la 
formula: 

XFORM ux*ux+cos(ga)-ux*ux*cos(ga),  ux*uy-ux*uy*cos(ga)-uz*sin(ga), 

  ux*uz+uy*sin(ga)-ux*uz*cos(ga),0, 

  ux*uy-ux*uy*cos(ga)+uz*sin(ga), uy*uy+cos(ga)-uy*uy*cos(ga), 

  uy*uz-uy*uz*cos(ga)-ux*sin(ga),0, 

  ux*uz-ux*uz*cos(ga)-uy*sin(ga), uy*uz-uy*uz*cos(ga)+ux*sin(ga), 

  uz*uz+cos(ga)-uz*uz*cos(ga),0 

La formula è stata ricavata ragionando sui vettori ed utilizzando il prodotto vettoriale. 

Nel caso in cui l’asse intorno a cui ruota l’oggetto sia distinto dall’origine, occorre fare alcune 
considerazioni. 

Se tale asse, ad esempio, esce dal punto A=(ax,ay,az) e segue la direzione del versore u ≡ (ux,uy,uz), 
le coordinate relative del punto oggettivo P1=(x1,y1,z1)  rispetto al nuovo sistema traslato in A, in 
riferimento al quale si effettua la rotazione, saranno (x1-ax,y1-ay,z1-az). Pertanto queste nuove 
coordinate dovranno sostituire le coordinate originarie nel sistema che descrive la trasformazione, in 
più occorrerà aggiungere in coda i termini noti relativi al vettore spostamento OA=(ax,ay,az). 
In conclusione la matrice XFORM assumerà la forma: 

XFORM b11,b21,b31,ax-b11*ax-b21*ay-b31*az, 

    b12,b22,b32,ay-b12*ax-b22*ay-b32*az, 

    b13,b23,b33,az-b13*ax-b23*ay-b33*az 
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Qualora in sostituzione della matrice XFORM si voglia utilizzare il comando ROT questo dovrà essere 
preceduto da un comando ADD che preveda la traslazione considerata, la cui forma dipende dal modo 
in cui sono stati espressi i valori bij:

ADD  ax-b11*ax-b21*ay-b31*az, ay-b12*ax-b22*ay-b32*az, az-b13*ax-b23*ay-b33*az 

ROT ux,uy,uz, ga 

Oppure si possono inserire due comandi ADD di segno contrario, uno precedente e l’altro successivo al 
comando ROT:

ADD ax,ay,az 

ROT ux,uy,uz, ga 

ADD -ax,-ay,-az 

Nel caso invece di rotazioni combinate, argomento considerato inizialmente e da non confondere con 
la rotazione di un oggetto attorno ad un asse, lo spostamento si esprime semplicemente con il comando 
ADD cui vanno fatte seguire le componenti del vettore spostamento. Tale comando ADD, in tal caso, 
deve sempre precedere le rotazioni, per poter essere espresso in modo semplice.

Quando si utilizzano i comandi di spostamento, spesso occorre ripristinare il sistema di riferimento 
originario per riferirsi ancora una volta alla base assoluta, in merito all’inserimento di nuovi oggetti. 
Il comando DEL permette di cancellare dalla memoria i movimenti e va applicato nelle forme sotto 
elencate. 

La sigla: 
NTR () 
restituisce il valore numerico delle trasformazioni effettuate. 

DEL  TOP 

oppure il comando: 
DEL  NTR () 
cancellano dalla memoria tutte le trasformazioni effettuate. 

DEL  n        !n intero e <= NTR () 
cancella gli ultimi n movimenti effettuati. 

DEL  n,m        !n,m  interi,con m<=n, m+n< NTR () 

cancella n movimenti a partire dal movimento con numero m
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Successioni e serie 

Con successione si intende un insieme di numeri reali ordinati: 

a1, a2, a3, …, ai,…

Questo insieme, in teoria, dovrebbe avere infiniti elementi, ponendosi in corrispondenza biunivoca con 
l’insieme dei numeri naturali, o interi positivi, N. Il calcolatore non è in grado di trattare quantità 
illimitate di dati, ma soltanto un numero finito.  Questo vale anche per le approssimazione dei numeri 
reali irrazionali, come PI oppure √2.  Già gli antichi greci si erano resi conto di questo problema, 
affrontando questioni di geometria, come appunto la quadratura del cerchio o il rapporto tra lato e 
diagonale del quadrato. Se espressi in termini decimali, tali numeri presentano appunto una successione 
infinita di cifre dopo la virgola. Il calcolatore può soltanto tenerne in considerazione una parte.  

Per serie si intende una successione ricavata da un'altra già definita, sommando via via i termini: 

a1, a1+a2, a1+a2+a3, …

ovvero indicandone con bi il termine iesimo, avremo:    bi=∑ ak
i
k=1 ovvero  bi=a1+a2+…+ai

I matematici, da secoli, hanno affrontato la questione dei limiti delle serie e delle successioni, ovvero si 
sono chiesti se per valori di n tendenti a ∞, si ricava un effettivo numero. Tale questione interviene 
quando si voglia calcolare i valori delle funzioni, comprese quelle trigonometriche. Infatti ogni funzione 
può essere sviluppata, con gli strumenti dell’analisi matematica, come serie.2 

Come ho già accennato, per ricavare il valore di una sommatoria di n termini, dove n è una variabile 
intera positiva, utilizzando il linguaggio GDL, occorre servirsi del comando DIM che permette di 
utilizzare una determinata variabile interna come elemento di una matrice. 

Per determinare il valore degli n elementi della successione da sommare tra loro, dovremo servirci 
dell’iterazione: 
FOR i = 1 TO n    

NEXT i 

2 Brook Taylor (1685-1731), sfruttando le derivate successive, formulò lo sviluppo in serie che porta il suo nome: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑎𝑎) = 𝑓𝑓(𝑎𝑎) + 𝑓𝑓′(𝑎𝑎)𝑥𝑥 + 𝑓𝑓′′(𝑎𝑎)
𝑥𝑥
2!

2
+ 𝑓𝑓′′′(𝑎𝑎)

𝑥𝑥
3!

3
+ ⋯+ 𝑓𝑓𝑛𝑛(𝑎𝑎)

𝑥𝑥
𝑛𝑛!

𝑛𝑛
+ ⋯ 

Taylor era molto interessato alla prospettiva  e diede la prima formulazione generale sul punto di fuga. Pubblicò 
due trattati sull’argomento:     Linear perspective, 1715   e   Principles of Linear perspective, 1719. 
Ritornando al caso dello sviluppo in serie, consideriamo la funzione esponenziale con base naturale: 𝑒𝑒𝑥𝑥 .  Questa 
funzione fondamentale nell’analisi presenta se stessa come derivata, in più per x=0 il suo valore è 1, pertanto 
avremo:  

𝑒𝑒𝑥𝑥 = 1 +
𝑥𝑥
1!

+
𝑥𝑥2

2!
+
𝑥𝑥3

3!
+ ⋯ , −∞ < 𝑥𝑥 < ∞ 

Allargando la funzione al campo dei numeri complessi, si dimostra che vale la formula:  𝑒𝑒𝑖𝑖𝑥𝑥 = cos(𝑥𝑥) + 𝑖𝑖 sin(𝑥𝑥) 
Ovvero  𝑒𝑒𝑖𝑖𝑥𝑥   è il versore che forma un angolo x con l’asse delle ascisse. 
Applicando anche a questo caso lo sviluppo in serie della funzione esponenziale, avremo: 

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑥𝑥 = 1 + 𝑖𝑖
𝑥𝑥
1!
−
𝑥𝑥2

2!
− 𝑖𝑖

𝑥𝑥3

3!
+
𝑥𝑥4

4!
+ 𝑖𝑖

𝑥𝑥5

5!
−
𝑥𝑥6

6!
− 𝑖𝑖

𝑥𝑥7

7!
+ … 

da cui si deducono gli sviluppi in serie delle funzioni trigonometriche: 

cos(𝑥𝑥) = 1 −
𝑥𝑥2

2!
+
𝑥𝑥4

4!
−
𝑥𝑥6

6!
+
𝑥𝑥8

8!
+ … 

sin(𝑥𝑥) =
𝑥𝑥
1!
−
𝑥𝑥3

3!
+
𝑥𝑥5

5!
−
𝑥𝑥7

7!
+
𝑥𝑥9

9!
 … 
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Supponiamo di voler sommare i primi n valori di una determinata successione. 

Come esempio assumiamo come successione l’insieme dei numeri naturali 1,2,3,…, n.  Questa 
successione non converge ad alcun numero, dato che aumenta sempre di valore, il suo limite è ∞. 

Per memorizzare i diversi valori, definiamo una matrice unidimensionale (colonna o vettore) con il 
comando DIM, poi ne definiamo n valori con il ciclo FOR, a monte dovremo aver definito il valore di n 
(es.: n=10): 

DIM a[n] 

FOR i=1 to n 

a[i]=i 

NEXT i 

Il programma intanto ha memorizzato gli n valori corrispondenti, che verranno richiamati dalla 
variabile interna, i cui simboli associati sono a[1], a[2], … a[n] 
Per potere eseguire la sommatoria di questi n valori occorre definire una nuova matrice 
unidimensionale: 

DIM b[] 

b[1]=a[1] 

FOR i = 2 to n 

b[i]=a[i]+b[i-1] 

NEXT i 

I valori b[i] esprimono la serie ricavata dalla successione b[i], in modo che il termine b[n] fornisce la 
sommatoria richiesta. 

Rileviamo qui che, in questo caso particolare, il risultato sarà:  
b[n] = (n+1)*2/n

Infatti, dati n numeri naturali in successione:
m+1,m+2,…, m+n 

la loro sommatoria si ottiene sommando il primo elemento con l’ultimo e dividendo il risultato per la 
metà del numero di elementi:

∑ (m+i)n
i=1 =  (2m+n+1)*2/n 

Volendo, invece, ottenere il prodotto avremo: 

DIM b[] 

b[1]=a[1] 

FOR i = 2 to n 

b[i]=a[i]*b[i-1] 

NEXT i 

Rileviamo che, in questo caso particolare, possiamo scrivere direttamente: 

DIM b[] 

b[1]=1 

FOR i = 2 to n 

b[i]=i*b[i-1]    ! b[i]= i! =1*2*…*i    fattoriale del numero i 

NEXT i 
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Come esercizio proviamo a costruire lo script per approssimare il valore del coseno di x:

cos(x)=1-x^2/2!+x^4/4!-x^6/6!+x^8/8!+ … 
Per prima cosa dobbiamo scrivere la successione degli inversi dei fattoriali dei numeri pari, con segno alternato.
Occorre estendere a 2*n la lista che fornisce i numeri fattoriali, altrimenti il valore per i>n è zero.
DIM b[] 

b[1]=1 

FOR i = 2 to 2*n 

b[i]=i*b[i-1]      ! b[i]= i! =1*2*…*i    fattoriale del numero i 

NEXT i 

DIM c[] 

FOR i = 1 to n 

c[i]= sgn((-1)^i) * x^(2*i) /b[2*i] 

NEXT i 

DIM cs[] 

cs[1]=c[1] 

FOR i = 2 to n 

cs[i]=c[i] + cs[i-1] 

NEXT i 

Il valore approssimato di cos(x) allora sarà:   1+cs[n]

In maniera analoga possiamo calcolare il valore approssimativo della funzione seno di x: 
sin(x)=x/1!-x^3/3!+x^5/5!-x^7/7!+x^9/9!  … 

DIM s[] 

FOR i = 1 to n 

s[i]= -sgn((-1)^i) * x^(2*i-1) /b[2*i-1] 

NEXT i 

DIM sn[] 

sn[1]=s[1] 

FOR i = 2 to n 

sn[i]=s[i] + sn[i-1] 

NEXT i 

Il valore approssimato di sin(x) allora sarà:  sn[n]

Per eseguire uno script corretto, considerato che nel linguaggio GDL gli angoli sono espressi in gradi, 
mentre le formule dello sviluppo in serie richiedono i radianti, occorrerà premettere allo sviluppo in 
serie il passaggio dai gradi ai radianti:              x=x/180*pi

Inoltre i valori angolari è bene siano compresi tra l’angolo nullo e l’angolo retto. 

Per avere la restituzione in termini numerici dei valori corrispondenti ai parametri, basta utilizzare il 
comando PRINT cui va fatto seguire il simbolo (o l’espressione) relativo al valore numerico, ad 
esempio:   PRINT 1+cs[n]

Aprendo la veduta 2D, supponendo che lo script sia stato effettuato nel testo 2D, apparirà un 
messaggio simile ai messaggi di errore con il valore numerico richiesto. 

Dalle verifiche effettuate, già con n=5 il programma fornisce il medesimo risultato sia con l’espressione 
diretta con PRINT (che prevede un massimo di 6 decimali) che con lo sviluppo in serie. 
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Inserimento di testi e calcoli 

Volendo utilizzare una forma più idonea per esplicitare i valori funzionali, rispetto al comando PRINT, 
si deve utilizzare, nello script 2D, il comando: 

TEXT2

Tale comando TEXT2  permette di inserire testi e valori numerici, esso necessita di tre parametri, 
separati da virgole: i primi due sono le coordinate del punto ove va inserito il testo, il terzo può essere 
un valore numerico, anche citato come espressione di calcolo o variabile interna, oppure una stringa di 
caratteri. Nel primo caso il valore numerico va inserito direttamente, nel secondo il testo va inserito tra 
virgolette. Volendo combinare testi (statici) con variabili numeriche (dinamiche, in quanto su esse il 
programma può eseguire calcoli) occorre utilizzare, come terza variabile, il comando stringa: 

STR( ) 

Le stringhe, espresse in questo modo o con le virgolette, possono essere inserite in sequenza utilizzando 
il segno dell’addizione + 

Il comando stringa  STR( )  può essere utilizzato in due modi: 

1) Inserendo entro le parentesi che seguono il comando due valori separati da una virgola.

In questo caso il primo valore, tra virgolette, fornisce l’unità di misura relativa al valore o all’espressione 
da inserire al secondo posto. Il programma considera tutti i valori inseriti, per default, come espressi in 
metri, pertanto, utilizzando ad esempio i cm., il valore restituito verrà moltiplicato per 100. 
Nel programma vengono utilizzati precisi codici, di cui fornisco alcuni esempi : 

"%m"       ! metri 

"%.9cm"   ! cm con 9 decimali 

"%.dms"   ! gradi: ° 

"%.1dms"  ! gradi con primi: ° ' 

"%.2dms"  ! gradi con primi e secondi: ° ' " 

"%rad"     ! radianti 

Nota: il punto seguito dal numero, prima dell'unità di misura, dà il numero di decimali. 

2) Inserendo entro le parentesi che seguono il comando STR tre valori separati da due virgole.
In questo caso il primo valore da inserire è la variabile o l’espressione di cui si vuole ricavare il valore, il 
secondo è il numero (intero) di cifre totali che si intende ottenere, il terzo (inferiore a questo) è il 
numero di decimali. 

Il comando TEXT2 è bene sia preceduto da:  DEFINE STYLE, che definisce la formattazione del 
testo e che prevede, a tal fine, l’inserimento di 5 valori: 

1. Il nome dello stile del testo, da inserire tra virgolette, che andrà riportato sotto con:
SET STYLE, prima di introdurre TEXT2 

2. Il tipo di font, il cui nome va inserito tra virgolette.
3. L’altezza del carattere, calcolata in dm.(ovvero in un decimo della lunghezza del reticolo).
4. Un numero intero compreso tra 1 e 9, che posiziona il testo: 1,2,3 pone la riga di testo in alto;

4,5,6 al centro; 6,7,8  in basso; inserendo il primo carattere rispettivamente, nel senso
orizzontale, da sinistra a destra.

5. Il tipo di carattere: 0 normale, 1 grassetto, 2 italico, 4 sottolineato.
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Esempi: 

TEXT2 0,-1,"x = "+STR("%.dms"  , x ) +" = "+STR("%rad"  , x ) 

TEXT2 0,-2*h,  "a = -x1-x2-x3 = "+str(a,8,6) 

s_=" semicirconferenza=L*pi="+STR (b[n], 5, 2) 

TEXT2 0, -0.3, s_ 

DEFINE STYLE "st" "Arial", 0.1, 1, 0 

STYLE "st"  !font: Arial, altezza carattere 0.1 dm. , posizione: al centro, testo normale 

NOTA: tutto l’insieme delle stringhe può a sua volta essere associato ad una variabile, che verrà inserita 
al terzo posto come nel caso in cui rappresenti un numero. 

Come esercizio di applicazione ho realizzato un oggetto GDL che restituisce il seno e il coseno, dato 
l’angolo in gradi x, applicando direttamente le formule interne al programma, oppure utilizzando in 
alternativa lo sviluppo in serie.    Con n=10 valori e 9 cifre dopo la virgola i risultati appaiono uguali.

Il testo dello script è il seguente ( avendo posto: x=87,36, n=10 ) :
ht=1 

DEFINE STYLE "st" "Batang", ht, 1,0 

STYLE "st" 

text2 0,ht/5,"n = "+STR(n,2,0) 

text2 0,0,"x = "+STR("%.dms",x)+" = "+STR("%.3rad",x)+" = pi*"+STR("%.3rad",x/pi)!=STR("%.3m",x/180) 

text2 0,-ht/5,"cos(x)=" + STR("%.9m"  , cos(x)) 

text2 0,-3*ht/5,"sin(x)=" + STR("%.9m"  , sin(x)) 

x=x/180*pi 

DIM b[] 

b[1]=1 

FOR i = 2 to 2*n 

b[i]=i*b[i-1]      ! b[i]= i! =1*2*…*i    fattoriale del numero i 

NEXT i 

DIM c[] 

FOR i = 1 to n 

c[i]=sgn((-1)^i) * x^(2*i) /b[2*i] 

NEXT i 

DIM cs[] 

cs[1]=c[1] 

FOR i = 2 to n 

cs[i]=c[i] + cs[i-1] 

NEXT i 

csx=1+cs[n] 

text2 0,-2*ht/5,"1-x^2/2!+x^4/4!-x^6/6!+x^8/8!+..."+" = "+STR("%.9m",csx) 

DIM s[] 

FOR i = 1 to n 

s[i]= -sgn((-1)^i) * x^(2*i-1) /b[2*i-1] 

NEXT i 

DIM sn[] 

sn[1]=s[1] 

FOR i = 2 to n 

sn[i]=s[i] + sn[i-1] 

NEXT i 

snx=sn[n] 

text2 0,-4*ht/5,"x/1!-x^3/3!+x^5/5!-x^7/7!+x^9/9!+..."+" = "+STR("%.9m",snx) 

Il risultato che appare nella finestra del 2D parametrico è: 

n = 10 

x = 87° 21' 36.00" = 1,525R = pi*0,485R 

cos(x)=0,046060390 

1-x^2/2!+x^4/4!-x^6/6!+x^8/8!+... = 0,046060390 

sin(x)=0,998938657 

x/1!-x^3/3!+x^5/5!-x^7/7!+x^9/9!+... = 0,998938657 
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L’utilizzo del comando TEXT2, permette anche di sviluppare come sequenza di dati numerici i valori 
relativi a determinate funzioni.  In altri termini può essere sviluppata una funzione, espressa come 
LOOP, esplicitandone le variabili, che possono poi essere inserire in una primitiva in modo diretto. Il 
procedimento è piuttosto laborioso, ma ci aiuta a comprendere cosa accade dietro le quinte, quando il 
programma elabora i dati.   Dato che la versione italiana di Archicad restituisce i valori numerici con 
virgole al posto dei punti fluttuanti, secondo l’uso anglosassone utilizzato dal programma, facendo 
confusione, il testo generato in questo modo non può essere direttamente utilizzato in uno script GDL. 
Pertanto, siccome i punti vengono sostituiti da virgole, ho sostituito le virgole utilizzate dal GDL come 
separatori con punto e virgola, per mantenere separati i segni, in modo da poterli sostituire 
successivamente in modo indipendente. 

Per usare il testo generato in suddetto modo si deve seguire questa procedura: 
1) Richiama l’oggetto gsm con le variabili esplicitate in Archicad
2) posizionalo sulla pianta: apparirà il testo
3) salva come PDF
5) apri PDF e copia il testo
6) incolla il testo sul Blocco note (o su altro programma di gestione testo)
7) con trova e sostituisci cambia le virgole:  ,  con il punto:  .
8) con trova e sostituisci cambia ogni punto e virgola:  ;  con virgola:  ,

Non so se esista in Archicad anche un modo diretto per ricavare i valori immessi tramite funzioni e che 
comunque il calcolatore utilizza all’interno del programma. Il comando PRINT mi sembra ancora più 
inadeguato. Dal punto di vista operativo, comunque, non è affatto necessario esplicitare tali valori, ma 
potrebbe essere utile conoscerli. 

Come esercizio ho applicato questo metodo alle coordinate della circonferenza. 
L’equazione parametrica della circonferenza di raggio  r  è: 
x= r*sin(t) 

y= r*cos(t)   !con t espresso in gradi: 0<t<=360 

In realtà, almeno per quanto riguarda il 3D, il calcolatore non è in grado di realizzare cerchi, ma riesce 
soltanto ad approssimarli con poligoni regolari.    Ad esempio il comando in 3D: 

CIRCLE r 

genera sul piano xy un poligono regolare inscritto nel cerchio di raggio r di 36 lati e centrato in O. 
Volendo cambiare il numero dei lati occorre variare la cosiddetta risoluzione, premettendo il comando: 

RESOL n 

Il numero intero corrispondente a  n>2  fornirà allora il nuovo numero dei lati. 

Dopo aver definito la risoluzione n ed il valore del raggio r, tramite il ciclo for riusciamo ad eseguire lo 
script che ci fornisce, in 2D, il testo con le coordinate del poligono che simula il cerchio:

al=360/n 

FOR i = 1 to n 

text2 0,-i*ht/5,STR("%.9m",r*cos(al*i))+";"+STR("%.9m",r*sin(al*i))+";0;"!ht=altezza testo 

NEXT i 

Per  r  e  n  prefissati nel 2D Parametrico apparirà la schermata con i dati richiesti. Se si inserisce 
l’oggetto nel 2D di Archicad è poi possibile salvarlo come PDF; aprendo il PDF si può copiare il testo. 
Dopo aver apportato le correzioni necessarie sulle virgole, potremo inserire i dati nel testo 3D di un 
nuovo oggetto, utilizzando, ad esempio, il comando PLANE per  ricostruire il cerchio. 
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In realtà questa procedura, come ho accennato, non è necessaria, in quanto è possibile inserire sequenze 
di dati (non esplicitati, però) tramite il cosiddetto “buffer” interno dei parametri, che inserisce in 
memoria dati da utilizzare successivamente. 

Il comando  PUT, seguito dai valori parametrici da inserire, immagazzina i dati che potranno essere 
richiamati in un secondo tempo da USE (che riprende, ma non cancella dalla memoria i dati inseriti) o 
da GET (che invece cancella i dati richiamati). A questi due comandi va fatto seguire, entro parentesi 
tonde, il numero (intero) dei parametri che si intende utilizzare, il quale deve sempre essere inferiore al 
valore rappresentato da  NSP.   Infatti questa sigla denota il numero di dati stoccati nel “buffer” 
magazzino di memoria. 

In conclusione il poligono regolare di n lati, in 3D, poteva essere scritto in questo modo: 
al=360/n 

FOR i = 1 to n 

PUT r*cos(al*i),r*sin(al*i),0 

NEXT i 

PLANE n, GET (nsp)    !nsp=3*n 

Gli script GDL permettono di scrivere in forma parametrica non solo gli oggetti, ma pure le formule. 
Cioè è possibile esplicitare alcune formule algebriche che vengono descritte come sommatoria di 
parametri. 

Consideriamo, ad esempio la formula per la curva di Bézier di grado n. 
Come vedremo, le curve di Bézier vengono correntemente utilizzate in tutti i programmi di grafica. 
La curva di Bézier di grado n. si scrive come: 

OB(t)= OP0 (1-t)^n+ ∑  𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1 �𝑛𝑛𝑖𝑖 � OPi (1-t)^(n-i) t^i +OPn t^n 

oppure  (con t diverso da 0 e da 1): 

OB(t)= ∑  𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 �𝑛𝑛𝑖𝑖 � OPi (1-t)^(n-i) t^i 

t è il parametro, variabile da 0 a 1, che definisce i punti all’interno della curva. 
La curva prende inizio per t=0 nel punto P0 e termina per t=1 nel punto Pn. 

OPi rappresenta il vettore (xi,yi,zi) che individua il punto i_esimo del poligono di Bézier. 

�𝑛𝑛𝑖𝑖 � è il numero di combinazioni di i elementi che è possibile estrarre da n elementi: 
�𝑛𝑛𝑖𝑖 �=n*(n-1)*…*(n-i+1)/(1*2*…*i)= n*(n-1)*… *1/(1*2*…*i * 1*2*…*(n-i))=n!/(i!*(n-i)!) 
Dove n! rappresenta il numero di permutazioni di n elementi (n fattoriale) 
Tali valori �𝑛𝑛𝑖𝑖 �  si ricavano pure dal triangolo del Tartaglia., che si utilizza per elevare al grado n un 
binomio. 

La formula per la curva di Bézier, ad esempio al grado 16, presenta ben 17 monomi con diversi 
coefficienti. 

Il meccanismo per cui si possono generare, iterandole, espressioni di formule algebriche, risiede sul 
fatto che le stringhe possono essere trattate in modo del tutto simile ai valori numerici, considerando la 
somma tra stringhe come una comune addizione. 

Lo script sottostante esige che si definisca l’ordine  n  della curva, oltre al valore  intl  dell’interlinea: 
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DIM ft[]  !costruisco matrice fattoriale:ft[i]=prodotto dei primi n numeri interi 

ft[1]=1 

FOR j = 2 to n 

ft[j]=j*ft[j-1] 

NEXT j 

!costruisco matrice combinazioni: 

DIM cm[][] 

FOR j = 2 to n 

FOR i = 1 to j-1 

cm[j][i]=ft[j]/(ft[i]*ft[j-i]) 

NEXT i 

NEXT j 

!traduco combinazioni in stringhe: 

DIM s[] 

FOR i = 1 to n-1 

s[i]=STR (cm[n][i], 2, 0) 

NEXT i 

DIM sm[] 

sm[1]=s[1] 

FOR i = 2 to n-1 

sm[i]=s[i]+"*x"+STR (n-i+1, 1, 0)+"*(1-t)^"+STR (i, 1, 0)+"*t^"+STR (n-i, 1, 0)+"+"+sm[i-1] 

NEXT i 

stringa1="x1*(1-t)^"+STR (n, 1, 0)+"+"+sm[n-1]+"*x"+STR (n, 1, 0) 

stringa2="*(1-t)^1*t^"+STR (n-1, 1, 0)+"+x"+STR (n+1, 1, 0)+"*t^"+STR (n, 1, 0) 

TEXT2 0, 0, stringa1+stringa2 

FOR i = 2 to n-1   !sovrascrivo i valori sm[i] per le ordinate y 

sm[i]=s[i]+"*y"+STR (n-i+1, 1, 0)+"*(1-t)^"+STR (i, 1, 0)+"*t^"+STR (n-i, 1, 0)+"+"+sm[i-1] 

NEXT i 

stringa1="y1*(1-t)^"+STR (n, 1, 0)+"+"+sm[n-1]+"*y"+STR (n, 1, 0) 

stringa2="*(1-t)^1*t^"+STR (n-1, 1, 0)+"+y"+STR (n+1, 1, 0)+"*t^"+STR (n, 1, 0) 

TEXT2 0, -intl, stringa1+stringa2 

FOR i = 2 to n-1    !sovrascrivo i valori sm[i] per le quote z 

sm[i]=s[i]+"*z"+STR (n-i+1, 1, 0)+"*(1-t)^"+STR (i, 1, 0)+"*t^"+STR (n-i, 1, 0)+"+"+sm[i-1] 

NEXT i 

stringa1="z1*(1-t)^"+STR (n, 1, 0)+"+"+sm[n-1]+"*z"+STR (n, 1, 0) 

stringa2="*(1-t)^1*t^"+STR (n-1, 1, 0)+"+z"+STR (n+1, 1, 0)+"*t^"+STR (n, 1, 0) 

TEXT2 0, -2*intl, stringa1+stringa2 

for i=1 to n+1 

var="x"+STR (i, 2, 0)+"=" 

TEXT2 0, (3*n-i+4)*intl, var 

next i 

for i=1 to n+1 

var="y"+STR (i, 2, 0)+"=" 

TEXT2 0, (2*n-i+3)*intl, var 

next i 

for i=1 to n+1 

var="z"+STR (i, 2, 0)+"=" 

TEXT2 0, (n-i+2)*intl, var 

next i 

Espressione generata dallo script per n=4: 

x 1= 

x 2= 

x 3= 

x 4= 

x 5= 

y 1= 

y 2= 

y 3= 

y 4= 

y 5= 

z 1= 

z 2= 

z 3= 

z 4= 

z 5= 

x1*(1-t)^4+4*x2*(1-t)^3*t^1+6*x3*(1-t)^2*t^2+4*x4*(1-t)^1*t^3+x5*t^4 

y1*(1-t)^4+4*y2*(1-t)^3*t^1+6*y3*(1-t)^2*t^2+4*y4*(1-t)^1*t^3+y5*t^4 

z1*(1-t)^4+4*z2*(1-t)^3*t^1+6*z3*(1-t)^2*t^2+4*z4*(1-t)^1*t^3+z5*t^4 
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Come si desume dall’ esempio allegato, il procedimento è piuttosto laborioso, ma il principio su cui si 
basa è interessante e può risultare utile. 

Aggiungo un esempio più semplice, lo sviluppo di un binomio di grado n: (a + b)𝑛𝑛 , dando per già 
definita la matrice delle combinazioni   �𝑛𝑛𝑖𝑖 �  (in stringa)   DIM s[i]  come nell’esempio su presentato: 

DIM sm[] 

sm[1]=s[1] 

FOR i = 2 to n-1 

sm[i]=s[i]+"*a^"+STR (i, 1, 0)+"*b^"+STR (n-i, 1, 0)+"+"   +  sm[i-1] 

NEXT i !sm[k] addiziona i primi termini con i da 1 a k:  s[i]+"*a^"+STR (i, 1, 0)+"*b^"+STR (n-i, 1, 0)+"+" 

stringa1="a^"+STR (n, 1, 0)+"+"+sm[n-1]      !sm[n-1] è la "sommatoria" 

stringa2="*a^1*b^"+STR (n-1, 1, 0) + "+b^"+STR (n, 1, 0)    

TEXT2 0, 0,stringa1+stringa2 

Nota: si osserva che, nell’inserire le stringhe con la "sommatoria", il calcolatore inverte l’ordine, inoltre 
nella “sommatoria“ manca l’ultima componente:  "*a^1*b^"+STR (n-1, 1, 0), da aggiungere a parte. 

 Sviluppo per n=5 generato dallo script:
 a^5+ 5*a^4*b^1+10*a^3*b^2+10*a^2*b^3+ 5*a^1*b^4+b^5 
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Punto, retta, piano 

Il punto 

Il punto, inteso come ente geometrico, può essere inteso in due modi: 

1) Come posizione nel piano o nello spazio, esso viene allora rappresentato dalle sue coordinate
cartesiane.

Viene indicato con una lettera maiuscola:  
P≡ (px,py,pz)      in3D  
P≡ (px,py)           in 2D. 
Le coordinate sono le proiezioni ortogonali del punto sugli assi di riferimento. 

2) Come vettore con punto di applicazione in O.
Lo indichiamo, in tal caso, con due lettere: 
OP  oppure  P-O. 
Il segno di differenza denota il fatto che le coordinate di un vettore possono essere ricavate dalla 
differenza delle coordinate dell’estremo ove segnasi la freccia e del punto di applicazione. Se il punto di 
applicazione è l’origine, con coordinate nulle, evidentemente le coordinate del punto si identificano con 
quelle del vettore. 

La geometria descrittiva estende il concetto di punto aggiungendo i cosiddetti punti all’infinito, o punti 
impropri, necessari per chiarire il funzionamento dei punti di fuga in prospettiva. Tali punti possono 
essere presi in considerazione anche dal calcolatore elettronico, aumentando gli spazi di una dimensione 
ed identificando il punto con un raggio proiettante uscente da un fuoco fisso. Il linguaggio GDL non 
prende in esame tale possibilità, tuttavia, ragionando in 3D, è possibile costruire stelle di raggi da 
intersecare con il piano z=1, in tal modo si possono considerare anche i punti impropri del piano. Un 
punto proiettivo del piano sarà allora rappresentato da un raggio uscente dall’origine, che ha equazione 
parametrica: t*(a,b,c). In tal modo vengono introdotte le coordinate omogenee del punto, definite a 
meno di un fattore t di proporzionalità comune. 
Il concetto si può poi estendere allo spazio, dove il punto è rappresentato dal vettore 
quadridimensionale: t*(a,b,c,d). 

I punti non sono direttamente rappresentabili nel linguaggio GDL, tuttavia si può ovviare a questo 
inconveniente utilizzando circoli nel 2D e sfere a bassa risoluzione nel 3D. 

Ad esempio: 

CIRCLE2  px, py, .001 

Ovvero in 3D: 

RESOL 4 

ADD px, py, pz 

SPHERE .001 

DEL 1 
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Coordinate polari, sferiche e cilindriche 

Un punto P può essere rappresentato, invece che con le coordinate cartesiane, in 2D, in coordinate 
polari, mediante l’angolo antiorario, detto anomalia=an, che forma il vettore OP con l’asse positivo 
delle ascisse: x+, oltre alla distanza del raggio vettore ro di P dal centro degli assi: 
x=ro*cos(an)                                      !(1) 

y=ro*sin(an) 

e inversamente: 
al=atn(y/x)       !(2) 

ro=sqr(x^2+y^2) 

Queste sono le trasformazioni che permettono di passare dal sistema cartesiano al polare. 
Il calcolatore ragiona in base alle coordinate cartesiane, per cui occorre sempre tradurre le equazioni 
espresse in forma polare mediante la formula  (1). 

L’equivalente in 3D delle coordinate polari sono le coordinate sferiche, espresse ancora mediante 
l’angolo antiorario, anomalia o zenit =an, che forma il piano verticale per OP con l’asse positivo delle 
ascisse, oltre alla distanza ro di P dal centro degli assi. In più occorre la latitudine=la, che assumiamo 
con valore nullo su xy e positiva con z+: 
x=ro*cos(la)*cos(an)                                      !(3) 

y=ro* cos(la)*sin(an) 

z=ro* sin(la) 

e inversamente: 
an=atn(y/x)     !(4) 

la=atn(z/sqr(x^2+y^2)) 

ro=sqr(x^2+y^2+z^2) 

Queste sono le trasformazioni che permettono di passare dal sistema cartesiano allo sferico. 

Esistono poi in 3D pure le coordinate cilindriche, che funzionano esattamente come le coordinate 
polari, mantenendo inalterata la quota z. 

Il calcolatore ragiona in base alle coordinate cartesiane, per cui occorre sempre tradurre le equazioni 
espresse in forma polare o sferica in forma cartesiana. 
Queste trasformazioni, oltre ad essere interpretate come cambio di sistema delle coordinate, possono 
pure essere utilizzate per deformare le strutture piane o tridimensionali, permettendo di generare nuove 
forme. 
In questo caso si tratterà l’anomalia an come se fosse proporzionale all’ascissa x originaria, mentre la 
componente radiale sarà interpretata come l’originaria ordinata y, avremo allora la trasformazione da 
P1≡( x,y ) a P2≡( xx,yy ) 

xx=y*cos(k*x)  !(5) 

yy=y*sin(k*x) 

Il punto P1 verrà associato al punto P2 che appartiene alla circonferenza di raggio abs(y) e che forma 
un arco, misurato a partire da (0,y), di lunghezza pari a  k*x*pi/180*y
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La trasformazione polare, come la sua inversa, è di uso corrente nei programmi di fotoritocco entro i 
filtri “distorsioni”.  Il linguaggio GDL ci permette di approfondire i concetti di geometria che sono alla 
base di questo tipo di distorsione piana. 
Proviamo a definire meglio questo tipo di trasformazione. 
Consideriamo nel sistema di riferimento xOy il punto P di coordinate (x,y). Vogliamo determinare la 
posizione  P’≡ (x’,y’) del suo corrispondente in coordinate polari. 
La trasformazione polare con polo O trasforma ogni rettangolo con un lato giacente sull’asse x in un 
settore circolare con centro in O, dove viene compresso detto lato. Infatti tutti i punti appartenenti 
all’asse x, avendo ordinata nulla, si addensano nell’origine O. I punti dell’altro lato, con stessa direzione, 
si trasformeranno in un arco del cerchio di raggio abs(y), mentre i lati ad esso verticale diventeranno 
raggi di tale cerchio.  
L’ampiezza del settore può essere stabilita prefissando il valore k; ad esempio con k=1/y0*180/pi, 
l'arco con raggio y0, corrispondente alla retta orizzontale y=y0, eguaglia il valore dell’ascissa x. 
Vogliamo, però, mantenere invariato l’asse y, in modo che diventi luogo dei punti uniti, dovrebbe allora 
risultare, per x=0:  xx=0, yy=y.  Vediamo, invece, che, con la formula (5) ciò non è possibile, tuttavia, 
scambiando seno e coseno, in effetti l’asse y diventa unito e si mantiene il tipo di trasformazione, dove 
ogni retta orizzontale si muta in un cerchio centrato in O, con raggio pari alla distanza della retta 
originaria dall’asse x, pertanto correggiamo la formula in questo modo: 
xx=y*sin(k*x)                                                       !(6) 

yy=y*cos(k*x) 

Per chiarire con alcuni esempi come vengono distorte le figure tramite la trasformazione polare , 
introduco qui il comando 2D:      POLY2 
Questo strumento genera un poligono di n lati, il cui numero  n  va specificato subito dopo il comando, 
cui va fatto seguire, dopo una virgola, un valore formato da una combinazione della somma delle prime 
tre potenze di 2 :  1+2+4,  dove il valore 1 significa mostra il contorno, il valore 2 l’eventuale 
riempimento della forma (se chiusa), il valore 4 chiusura del poligono (se aperto). Successivamente si 
pongono le coordinate dei nodi, pari a 2*n valori separati sempre da virgole. 

Consideriamo, come curva da distorcere, la circonferenza di centro  (xc,yc) e raggio r descritta nel 
linguaggio GDL come: 
for i=0 to n-1 

x=xc+r*cos(360/n*i) 

y=yc+r*sin(360/n*i) 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2, 1+4, get (nsp)      !1=mostra segmenti, 4=chiudi curva 

Questa forma circolare verrà distorta tramite la trasformazione polare in una nuova curva, che può 
avere forma di fagiolo, di otto (lemniscata), di goccia, oppure può presentare uno o due assi di 
simmetria, a seconda dei valori attribuiti al parametro della trasformazione k, oppure ai  parametri della 
curva: raggio r e centro (xc,yc): 
for i=0 to n-1 

x=xc+r*cos(360/n*i) 

y=yc+r*sin(360/n*i) 

xx=y*sin(k*x) 

yy= y*cos(k*x) 

put xx,yy 

next i 

poly2 nsp/2, 1+4, get (nsp) 
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Variando i parametri, si verifica che con il cerchio oggettivo centrato in O si ottiene la lemniscata per 
valori di k compresi tra 0 e 90, che corrispondono al semiangolo interno della curva sul nodo, Per valori 
maggiori la curva aumenta le autointersezioni (sempre in numero dispari). Facendo scorrere verso l’alto 
il centro della circonferenza, si riduce la parte inferiore della lemniscata, che sparisce, dando luogo alla 
forma a goccia, quando il centro del cerchio si trova ad una distanza dall’origine pari al raggio. 

Allontanando ancora il centro dall’origine, la curva a goccia prima ammorbidisce il vertice a cuspide, poi 
assume una forma a uovo, quindi si allarga a si piega a V, aumentando successivamente il valore 
angolare k, si tende verso una forma a mezzaluna, che finisce per auto intersecarsi. 

Nella  trasformazione polare i poligoni che si trovano sotto l'asse y cambiano senso di rotazione, per cui 
se l'asse y taglia la circonferenza oggetto, si crea una curva intrecciata, che nel 3D non definisce un 
poligono corretto. 
Per ovviare al problema, si può partire da una circonferenza che cambia senso di rotazione, 
specchiando lungo l'asse verticale, di equazione x=xc, i punti con ordinata negativa, che assumono il 
nuovo valore di ascissa 
xc + (xc-x) 

In questo modo i due intrecci si annullano a vicenda e si crea una linea semplice. Esiste anche un'altra 
strada, che è quella di dividere il percorso intrecciato in due percorsi semplici. In questo caso, però, 
occorre bilanciare la risoluzione tra le due curve, che non è detto abbiano la stessa lunghezza:  il 
procedimento della ripartizione è piuttosto tortuoso. 

Nello spazio l’equivalente della forma POLY2 è fornita dal comando POLY

In questo caso, dopo il numero dei nodi, vanno inserite le sole coordinate x,y, in quanto la quota, per 
default è z=0. Inoltre il comando POLY fornisce sempre una linea chiusa, riempita dal materiale 
previsto per il 3D. 
La forma rimane comunque bidimensionale, non essendo previsto lo spessore. 
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Script della circonferenza intrecciata, che cambia senso per valori di ordinata negativi: 
for i=0 to n-1 

x=xc+r*cos(360/n*i) 

y=yc+r*sin(360/n*i) 

xx=xc+sgn(y)*(x-xc) 

put xx,y 

next i 

poly nsp/2,get (nsp) 

Script della lemniscata 3D: 
for i=0 to n-1 

x=xc+r*cos(360/n*i) 

y=yc+r*sin(360/n*i) 

x1=xc+sgn(y)*(x-xc) 

xx=y*sin(k*x1) 

yy= y*cos(k*x1) 

put xx,yy 

next i 

poly nsp/2,get (nsp) 

Esaminiamo ora come si distorcono le linee rette con la trasformazione polare. 
Consideriamo la retta di equazione: y=p*x+q, che taglia in y=q l’asse verticale ed ha pendenza p. 
Nel linguaggio GDL si può scrivere un suo segmento di lunghezza d definito per x ∈ [ x0, x0+d ] 
come: 
line2   x0, p*x0+q,   x0+d, p*( x0+d )+q 

Dato però che lo vogliamo trasformare in curva, 
lo frammentiamo in n segmenti: 
for i=0 to n 

x=x0+d/n*i 

y= p*x+q 

put x ,y 

next i 

poly2 nsp/2, 1 , get (nsp)  

Il segmento di retta verrà trasformato in curva, a meno che non si tratti di un segmento verticale, nel 
qual caso diverrà un raggio che attraversa l’origine. In particolare se la pendenza p è nulla (retta 
orizzontale), si ricava un arco di cerchio con centro in O; che si riduce a un punto per l’asse x. Nel caso 
generico, invece, la retta si trasforma in spirale archimedea, con spire sempre più compresse e numerose 
all’aumentare dell'ampiezza angolare k.   La spirale (immagine) e la retta (oggetto) si intersecano in un 
punto unito sull’asse y; per ordinate negative della retta la spirale gira all’inverso. 

for i=0 to n 

x=x0+d/n*i 

y= p*x+q 

xx=y*sin(k*x) 

yy= y*cos(k*x) 

put xx,yy 

next i 

poly2 nsp/2, 1 , get (nsp) 

Nel 3D la curva non deve auto intersecarsi, altrimenti il rendering non 
risulta corretto: il percorso deve seguire sempre il bordo esterno, per 
potersi chiudere. 

x0 = -6,00 

d = 12,00 

p = 1,00 

q = 1,00 

k = 36 
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Fascio di rette parallele deformate dalla trasformazione polare, estruse in 3D 

Fasci di cerchi, deformati dalla trasformazione polare ed estrusi in 3D 
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Può essere interessante studiare pure la trasformazione polare inversa, utilizzando sempre la formula 
(6) che riduce a un punto l’asse x, mantenendo fissi i punti posti sull’asse y. 

If abs(sgn(yy))=1 then x=atn(xx/yy)/k    !(7) 

y=sgn(yy)*sqr(xx^2+yy^2) 

Nel definire i nodi della curva, occorrerà fare in modo che nessuno di questi appartenga all’asse delle 
ascisse. 

La circonferenza di centro  C≡ (xxc,yyc) e raggio r si trasformerà nella curva: 
for i=0 to n-1 

xx=xxc+r*cos(360/n*i) 

yy=yyc+r*sin(360/n*i) 

If abs(sgn(yy))=1 then x=atn(xx/yy)/k 

y=sgn(yy)*sqr(xx^2+yy^2) 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2, 1+4, get (nsp) 

Dobbiamo qui osservare che la trasformazione polare non è una trasformazione biunivoca da piano a 
piano, infatti l’originario piano euclideo viene ridotto ad un piano in cui mancano tutti i punti dell’asse 
x, ad esclusione dell’origine. E’ per questo motivo che, nella trasformazione polare diretta,. le curve che 
attraversavano detto asse poi si intrecciano sull’origine. Nella trasformazione inversa, dunque, le curve 
non potranno tagliare o toccare detto asse, potranno però attraversare l’origine. Non solo, dato che 
viene elaborato un numero finito di punti, questi tendono a diradarsi in prossimità dell’origine, dando 
luogo a segmenti troppo lunghi che fanno apparire la curva come spezzata.  I cerchi si trasformano in 
ovoidi, sempre più schiacciati man mano che si avvicinano all’asse x. Inversamente a quanto accade con 
la trasformazione diretta, accrescendo il valore di k, gli ovoidi si restringono nel senso orizzontale. 
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Retta nel piano cartesiano 

Consideriamo l’equazione della retta r in 2D:    a*x+b*y+c=0 

Osserviamo che l’espressione 
a*x+b*y=-c    (1)
equivale al prodotto scalare tra i due vettori:       [a,b],   [x,y]     che è posto uguale a -c 
Ciò significa che la proiezione ortogonale d (con segno) di ogni punto [x,y], appartenente alla retta r, 
effettuata sulla retta uscente da  O con direzione [a,b], moltiplicata per il modulo di [a,b], vale –c 

Il modulo di [a,b] è pari a sqr(a^2+b^2): 
d*sqr(a^2+b^2)=-c  

d=-c/sqr(a^2+b^2) 

Pertanto il punto [x,y] deve appartenere alla retta r ortogonale ad [a,b], che attraversa il vertice R, 
staccato lungo la retta per il vettore [a,b], che dista abs(d) da O. 

Dato che il versore di [a,b] vale: [a,b]/sqr(a^2+b^2), risulta: 
R≡d*[a,b]/sqr(a^2+b^2)=-c/(a^2+b^2)*[a,b] 

Dunque la retta  a*x+b*y+c=0   può essere rappresentata in 2D tramite il segmento: 

l=   ! lunghezza segmento 

rx= -c/(a^2+b^2)*a 

ry= -c/(a^2+b^2)*b 

vx=b/sqr(a^2+b^2) 

vy=-a/sqr(a^2+b^2)    !versore retta r 

line2  rx-l/2*vx,ry-l/2*vy, rx+l/2*vx,ry+l/2*vy 

Tale segmento è tangente in R al circolo: 
circle2  0,0, abs(c/sqr(a^2+b^2)) 

Nota: a,b non possono essere entrambi nulli, altrimenti la retta non è determinata. 

Siano xo,yo le coordinate dei punti ove la retta r taglia i due assi cartesiani. 
Dal confronto tra i triangoli simili: 
O-[xo,0]-[0,yo], O-[a,0]-[a,b]  risulta: 
xo/b=yo/a 

mentre dal confronto tra i triangoli simili: 
O-R-[0,yo],  O-[a,0]-[a,b] si ricava: 
yo/d=sqr(a^2+b^2)/b       yo=d*sqr(a^2+b^2)/b=-c/b 

xo=-c/a 

relazioni che potevano essere ricavate direttamente dalla (1), 
ponendo alternativamente x, y nulli. 

I coseni direttori della retta sono: 
cos(rx)=-b/sqr(a^2+b^2) 

cos(ry)= a/sqr(a^2+b^2) 

a*x+b*y=-c 

distanza retta da O (con segno): 
d=-c/sqr(a^2+b^2) 

versore direzione : (-b, a) /sqr(a^2+b^2)

Intersezioni con gli assi : 
xo=-c/a 

yo=-c/b 

Rx=-c*a/(a^2+b^2) 

Ry=-c*b/(a^2+b^2)
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Piano nello spazio cartesiano 

In analogia alla retta in 2D, l’ equazione generale del piano in 3D risulta essere: 
a*x+b*y+c*z+d=0

La formula dichiara che il prodotto scalare tra i due vettori:  [a,b,c],[x,y,z]  è posto uguale a -d. 
Ciò significa che la proiezione ortogonale r di ciascun punto del piano [x,y,z] lungo il vettore [a,b,c], 
moltiplicata per il modulo di questo, pari a sqr(a^2+b^2+c^2), vale –d   ovvero: 
r*sqr(a^2+b^2+c^2)=-d 

r=-d/sqr(a^2+b^2+c^2) 

 

 

 

N≡-d/(a^2+b^2+c^2)*[a,b,c] 

Denotiamo con xo,yo,zo le coordinate dei punti segnati  dal piano sui tre assi cartesiani, avremo allora: 
xo=-d/a= r*sqr(a^2+b^2+c^2)/a 

yo=-d/b= r*sqr(a^2+b^2+c^2)/b 

zo=-d/c= r*sqr(a^2+b^2+c^2)/c 

Pertanto le tre tre rette di traccia del piano dato sui tre piani coordinati sono fornite da: 
a*x+b*y=-d                             b*y+c*z=-d   c*z+a*x=-d 

le quali risultano normali alle tre proiezioni del vettore [a,b,c]:            [a,b,0],[a,0,c],[0,b,c] 
Poiché tale vettore è normale al piano dato, risulta verificato il teorema mongiano di ortogonalità, per 
cui una retta risulta ortogonale a un piano quando le proiezioni ortogonali della retta sono ortogonali 
alle rispettive tracce del piano. 
Ora possiamo riscrivere l’equazione del piano utilizzando le misure xo,yo,zo staccate sugli assi: 
a=-d/xo 

b=-d/yo 

c=-d/zo 

a*x+b*y+c*z=-d  diventa:  -d/xo *x-d/yo *y-d/zo *z=-d 
da cui: 
x/xo + y/yo + z/zo = 1 

infatti, ad esempio, (xo,0,0) soddisfa l’equazione. 

Con il piano espresso in tale forma il punto N di tangenza del piano con la sfera di raggio r diventa:  
xn=-d*a/(a^2+b^2+c^2)= - a/d / (a^2/ d^2+b^2/ d^2+c^2/ d^2)=1/xo / ( 1/xo^2+1/yo^2+1/zo^2 ) 

yn=-d*b/(a^2+b^2+c^2)= 1/yo / ( 1/xo^2+1/yo^2+1/zo^2 ) 

zn=-d*c/(a^2+b^2+c^2)= 1/zo / ( 1/xo^2+1/yo^2+1/zo^2 ) 

Volendo trovare i valori xo,yo,zo qualora sia noto N≡(xn,yn,zn), osserviamo che sussistono le 
relazioni: 
xo/yo=yn/xn   yo/zo=zn/yn   zo/xo=xn/yn 

da cui si ricava: 
xn=1/xo/(1/xo^2+1/yo^2+1/zo^2)=xo/(1+(xo/yo)^2+(xo/zo)^2)=xo/(1+(yn/xn)^2+(zn/xn)^2) 

xo=-d/a 

yo=-d/b 

zo=-d/c 

Sia N il vertice staccato lungo la retta per O che 
contiene il vettore [a,b,c] e che dista r dall’origine, 
ovvero N è il punto di tangenza del piano con la sfera 
di raggio r centrata in O: risulta allora che il punto 
[x,y,z] deve appartenere al piano ortogonale ad [a,b,c].  



xo = xn*( 1+(yn/xn)^2+(zn/xn)^2 )  e per analogia: 
yo = yn*( 1+(zn/yn)^2+(xn/yn)^2 ) 

zo = zn*( 1+(xn/zn)^2+(yn/zn)^2 ) 

La distanza r del piano da O vale r = sqr(xn^2+ yn^2+ zn^2), ON costituisce poi la normale al 
piano. 

Queste considerazioni sulla rappresentazione del piano sono utili qualora si utilizzi il comando:
CUTPLANE

Questo comando, che fa parte dell’insieme di comandi CUT, ovvero taglio, asporta da un oggetto 
solido, intersecato dal piano definito dal comando, tutta la parte dell’oggetto che si trova oltre il piano. 
Normalmente il metodo per tagliare parti di un oggetto con i comandi CUT consiste nel traslare o 
ruotare la forma di taglio con n spostamenti, che vanno poi cancellati prima di scrivere l'oggetto: 
utilizzando  DEL n,ntr ()-n+1  ovvero  DEL n 

Inoltre è necessario porre in coda all’oggetto tagliato il comando CUTEND, che annulla gli effetti di 
taglio per gli eventuali oggetti successivi. 

Nel caso di CUTPLANE è possibile cambiare l’orientamento e la posizione del piano di taglio 
utilizzando direttamente le coordinate che definiscono il piano stesso. 

CUTPLANE può avere i seguenti numeri di parametri ( il primo da inserire senza virgola dopo il 
comando, quelli eventuali successivi separati da virgola): 
• nessun parametro: taglia a partire da xy il semispazio z+ (equivale al caso sottostante con

angolo=0)
• un parametro: al=angolo tra il piano di taglio uscente da x e il piano xy (antiorario da x)
• due parametri: xo,yo:taglia rispettivamente asse x e y in xo,yo ed è parallelo all’asse z
• tre parametri: xo,yo,zo:taglia rispettivamente gli assi x,y,z  in  xo,yo,zo

Se un valore fosse nullo avremmo invece i casi: 
1,1,0: piano xy (zo=0), rimuove z+ 
1,0,1: piano xz (yo=0), rimuove y+ 
0,1,1: piano yz (xo=0), rimuove x+ 
• quattro parametri:: xo,yo,zo,bit

Con bit=0 taglia il semispazio superiore, definito dal verso di (xo,yo,zo ), con bit=1 taglia la parte 
opposta 

In base alle considerazione sulla rappresentazione cartesiana del piano, possiamo allora definire lo script 
per un piano di taglio con normale (a,b,c) che dista r da O: 
CUTPLANE r*sqr(a^2+b^2+c^2)/a,r*sqr(a^2+b^2+c^2)/b,r*sqr(a^2+b^2+c^2)/c 

Piano con normale (a,b,c) per P≡(xp,yp,zp), equazione: a*(x-xp)+b*(y-yp)+c*(z-zp)=0 
CUTPLANE (a*xp+b*yp+c*yp)/a, (a*xp+b*yp+c*yp)/b, (a*xp+b*yp+c*yp)/c 

Piano che dista r da O con versore normale in coordinate sferiche: az=azimut, la=latitudine (angolo su 
xy) 
CUTPLANE r/(cos(az)*cos(la)),r/(sin(az)*cos(la)),r/sin(la) 

Piano parallelo all’ asse z,che dista r da O,con versore normale in coordinate polari:  az= azimut o 
anomalia 
CUTPLANE r/cos(az), r/sin(az) 
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Per assimilare meglio i concetti esposti, considerata l’importanza della rappresentazione del piano, 
affronto ora il tema dal punto di vista della geometria intuitiva, ricavando le formule a partire dal metodo 
euclideo. Sia n ≡(nx,ny,nz) il versore normale al piano, con punto di applicazione A≡(xa,ya,za), 
appartenente al piano medesimo. Il versore sia definito dall’anomalia o longitudine al e dalla latitudine be.     
Risulterà: nx=cos(al)*cos(be) , ny= sin(al)*cos(be) , nz=sin(be) .

Per risolvere il problema, lo riduciamo al piano, effettuando ribaltamenti sul piano coordinato xy, 
ovvero sul piano orizzontale. Sia Axy la proiezione ortogonale su detto piano del punto di applicazione 
A, mentre CD costituisca la traccia del piano inclinato. Per Axy si disegna la retta ortogonale alla traccia 
CD che individua su questa il punto B. Sempre per Axy si manda poi la parallela alla traccia CD, 
segnando alla distanza za da Axy  il punto (A), che costituisce il ribaltamento del punto di applicazione 
A. In tal modo si individua il triangolo rettangolo Axy-B-(A), la cui ipotenusa fornisce il ribaltamento 
della retta di massima pendenza BA del piano inclinato dato.  Considerato che il segmento AB ha 
lunghezza za*tan(be), risulta allora evidente che il punto B≡(xb,yb,0) possiede le coordinate: 
xb = xa + za*tan(be)*cos(al)   ,   yb = ya + za*tan(be)*sin(al)

Ne consegue che la traccia CB, attraversando tale punto ed avendo pendenza pari a  90+al  può essere 
espressa in forma cartesiana, permettendo di determinare le distanze OC e OD sugli assi. 
Oppure possiamo determinare la lunghezza OE, di minima distanza della traccia dall’origine. 

 

 

 

 

If definitiva otteniamo: 
OC=OE/cos(al)=( xa*cos(al)*cos(be)+ya*sin(al)cos(be)+za*sin(be) )/(cos(al)*cos(be))

OD=OE/sin(al)=( xa*cos(al)*cos(be)+ya*sin(al)cos(be)+za*sin(be) )/(sin(al)*cos(be))

Indicando con d la distanza (con segno) del piano da O, le formule possono poi essere riscritte: 
xo=(xa*nx+ya*ny+za*nz)/nx=-d/nx,  yo=(xa*nx+ya*ny+za*nz)/ny=-d/ny 

Queste formule corrispondono a quelle ottenute per via analitica. 

La traccia CD deve poi soddisfare l’equazione:  (x-xo)/(-xo)=y/yo,  yo*x+xo*y=xo*yo, 
-d/ny*x-d/nx*y=d^2/(nx*ny),  nx*x+ ny*y=-d, nx/sqr(x^2+y^2)*x+ny/sqr(x^2+y^2)*y=-d/cos(be) 

Infatti la proiezione del versore n sul piano xy vale:  cos(be)=sqr(x^2+y^2)

I valori   nx/sqr(x^2+y^2), ny/sqr(x^2+y^2)  rappresentano il versore normale alla retta sul piano 
xy, mentre il valore  -d/cos(be) rappresenta la distanza (con segno) dell’asse di traccia da O. 

Essa si compone di due segmenti. Il primo è individuato dalla distanza dall’origine 
della retta per Axy-(A). Questo evidentemente vale:   ya/sin(al) + xa/cos(al) 
Il secondo eguaglia il segmento Axy-B, quindi risulta: 
OE=xa*cos(al)+ya*sin(al)+za*tan(be) 
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Retta nel piano proiettivo 

Come abbiamo accennato, nella geometria proiettiva, oltre ai punti comuni o propri, vengono introdotti 
i punti impropri, corrispondenti alle direzioni che può assumere una retta. Grazie ad un artificio, che è 
l’introduzione delle coordinate omogenee, pure i punti impropri possono essere rappresentati 
analiticamente, ma occorre inserire una ulteriore coordinata. Una equazione algebrica in coordinate 
omogenee si ottiene dall’equazione cartesiana, introducendo una ulteriore variabile che rende il 
polinomio omogeneo, cioè con tutti i termini nel medesimo grado. Così facendo si aumenta dunque di 
una dimensione lo spazio contenitore. 

Ad esempio la retta di equazione  a*x+b*y+c=0, definita sul piano xy, viene sostituita dal piano 
a*x+b*y+z=0, definito entro lo spazio xyz, introducendo la terza coordinata z.   Tale piano esce 
dall’origine O in 3D.  Tagliandolo con il piano di equazione z=1, si ottiene nuovamente l’equazione 
originaria a*x+b*y+c=0 sul piano 2D.   Con z=0 si ricava:  a*x+b*y =0, che è l’equazione, in 
coordinate omogenee, del punto improprio della retta 2D data.  Posto ad esempio x=1, esso 
rappresenta il vettore: (1,-a/b).   In realtà, qui si tratta non di un punto, ma di una raggio in 3D, uscente 
dall’origine, ottenuto tagliando il piano   a*x+b*y+z=0  con il piano coordinato xy di equazione z=0. 

Introdurre le coordinate omogenee sul piano, significa dunque sostituire i punti 2D con raggi uscenti da 
un centro di proiezione, esterno al piano, coincidente con l’origine 3D, mentre il piano contenitore 
originario 2D viene posto in quota z=1.  Su questo piano si considera una nuova origine O’ e due nuovi 
assi cartesiani x’,y’, ottenuti dalla traslazione del piano coordinato xy sul piano contenitore 2D posto a 
quota z=1. 
Un punto (x,y,z) in 3D continua a trovarsi sullo stesso raggio per O, anche se viene moltiplicato di un 
fattore t: (t*x, t*y, t*z), pertanto, identificando sempre un unico raggio, tali punti, distinti in 3D, 
corrispondono ad un unico punto sul piano 2D di equazione z=1. Per tale motivo, in coordinate 
omogenee, le terne (x,y,z) e (t*x,t*y,t*z) rappresentano un unico punto bidimensionale, in quanto 
corrispondono entrambe ad un unico raggio proiettante in 3D. Le coordinate omogenee sono pertanto 
definite a meno di un fattore di proporzionalità, in quanto pur essendo rappresentate con una terna, di 
fatto sono bidimensionali in senso parametrico. In effetti rappresentano la direzione di un raggio nello 
spazio, che è definita sempre da due valori, ad esempio azimut e altitudine. 
Se z è nullo, il raggio giace sul piano orizzontale xy e quindi non può tagliare il piano z=1; tale raggio, 
utilizzando la terminologia in uso nella prospettiva, identifica un punto di fuga, posto all’infinito: per 
tale motivo una terna con z=0 rappresenta un punto improprio. 

L'equazione 2D: 
a*x+b*y+c=0 
tradotta in coordinate omogenee 3D diventa pertanto: 
a*x+b*y+c*z=0 
equivalente a un piano proiettante con vettore normale: 
(a,b,c) 
equivalente a: 
(a/c,b/c,1) 
con c non nullo. 

Se c fosse nullo tale vettore (a,b,0) sarebbe parallelo al piano xy, il che significherebbe che il piano 
proiettante sarebbe verticale, contenendo l’asse z. Pertanto la retta r corrispondente in 2D dovrebbe 
attraversare l’origine O’. 
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Sia N l’intersezione del vettore (a,b,c) con il piano contenitore 2D di equazione z=1. 
Tale punto N≡(a/c,b/c,1), risulta l'antipolo della retta r, rappresentata dall'equazione data, sul piano 
z=1, rispetto il cerchio verticale di raggio 1 centrato sull'origine. 

Il raggio del cerchio è medio proporzionale tra la distanza dell’antipolo N e la distanza dell’antipolare r, 
rispetto il centro del cerchio medesimo. Dato che in questo caso il raggio è 1, queste due ultime misure 
sono inverse. 
Pertanto r dista dall'origine del valore d=-c/sqr(a^2+b^2). 

Il punto di minima distanza di R dall'origine O’ ha coordinate: 
xr=-c*a/(a^2+b^2) 
yr=-c*b/(a^2+b^2) 
come si verifica confrontando le coppie di triangoli simili con ipotenuse NO’ e O’ R. 

Di fatto abbiamo riottenuto le formule ricavate in precedenza per la rappresentazione cartesiana della 
retta, operando in 2D, ragionando qui però in termini tridimensionali. In più abbiamo considerato che 
ad ogni retta sul piano corrisponde un determinato punto antipolare e viceversa, punto che però 
dipende dalla posizione del fuoco e quindi dalla posizione dell’origine. 

Per quanto riguarda i piani in 3D si può ragionare in modo analogo, ma non possiamo descrivere la 
situazione in termini intuitivi, perché lo spazio proiettivo 3D ha l’iperspazio 4D come contenitore dei 
raggi. 

La corrispondenza tra punti sul piano contenitore 2D e raggi uscenti dal fuoco in 3D può essere presa 
pure in considerazione in senso inverso, ovvero partendo da insiemi di raggi che corrispondono ad 
insiemi di punti. 

Ad esempio, il piano uscente dal fuoco che risulta parallelo al quadro, o piano contenitore 2D, 
corrisponderà all’insieme di tutti i punti impropri del quadro medesimo. Tali punti limite costituiscono 
la retta impropria del quadro, ovvero l’insieme di tutte le direzione appartenenti al piano, che ne 
costituiscono la giacitura. 

Se come insieme di raggi consideriamo un cono circolare con vertice nel fuoco O, l’intersezione con il 
quadro fornirà una curva conica, la cui equazione omogenea risulta essere: 
a1*x*2+2*a2*x*y+a3*y*2+2*a4*y*z+a5*z*2=0 
Questa equazione descrive pure il cono circolare in 3D (che può risultare non retto, ovvero avere una 
sezione schiacciata a forma di ellisse) 
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Dualità nel piano proiettivo 

Il piano proiettivo, grazie al fatto che possiede i punti impropri, gode di importante proprietà. In ogni 
costruzione o teorema è possibile scambiare punti e rette, ottenendo risultati validi. Ad esempio si può 
affermare che due punti sul piano individuano sempre una retta e che due rette sul piano individuano 
sempre un punto. Nel caso di rette parallele questo punto si trova all’infinito. Questa caratteristica viene 
detta dualità nel piano. Esiste anche la proprietà duale nello spazio proiettivo. In questo caso nelle 
affermazioni e nelle costruzioni si possono scambiare punti e piani, mantenendo inalterate le rette. 

L’apparente assurdità della formula deriva dal fatto che si considerano implicite le coordinate 
omogenee. Infatti, introducendo la terza coordinata z in aggiunta alle normali coordinate cartesiane sul 
piano (x,y), si ricava l’equazione omogenea: :  z=0 ;  questa equazione, in termini tridimensionali, 
rappresenta il piano proiettante parallelo al piano euclideo di equazione  z=1 , dove si trovano i punti 
propri generati dalle rette proiettanti uscenti dall’origine.  In termini algebrici  la proprietà duale afferma 
che la retta di equazione: a*x+b*y+1=0 , che segna gli assi cartesiani in x=-1/a e in x=-1/b, è duale 
rispetto il punto (a,b). Utilizzando le coordinate omogenee, dove in realtà i punti 2D sono sostituiti da 
rette proiettanti in 3D uscenti dall’origine, il punto acquisisce coordinate (a,b,1). Le coordinate 
omogenee, come i coefficienti nell’equazione del piano, sono definite ameno di un fattore di 
proporzionalità. Il punto improprio (a,b,0) presenta come duale la retta a*x+b*y=0, ovvero la retta 
uscente dall’origine che ha direzione normale rispetto quella individuata dal punto all’infinito. Pertanto 
la retta impropria 1=0 ha come duale l’origine o centro di proiezione. D’altra parte, se consideriamo le 
cose sotto l’aspetto tridimensionale, il piano proiettante a*x+b*y+z=0 ha direzione normale (a,b,1). 
Il raggio che segue questa direzione ha equazioni parametriche: x=a*t, y=b*t , z=t .  Questo raggio 
taglia il piano euclideo z=1 nel punto di coordinate x=a, y=b , ovvero proprio nel punto duale della 
retta data sul piano, che viene proiettata dal centro. Quindi gli elementi duali sul piano euclideo 
corrispondono a piani ed a rette proiettanti ortogonali entro la spazio 3D. Dato che la corrispondenza 
duale dipende dal sistema di riferimento, le mutue posizioni non sono una proprietà intrinseca del piano 
euclideo medesimo. 

Esempio di applicazione della dualità sul piano: 
Le rette a,b individuano il punto 1. Le rette c,d individuano il punto 2, 
collegando 1 con 2 si ottiene la retta i. 
Duale: I punti A,B individuano la retta 1. I punti C,D individuano la retta 
2, intersecando 1 con 2 si ottiene il punto I di intersezione. 

d=a1*b2-b1*a2 

if abs(sgn(d))=1 then x1=(b1-b2)/d 

if abs(sgn(d))=1 then y1=(a1–a1)/d 

Formula per determinare l’intersezione di due rette a,b, 
con equazioni:  a1*x+b1*y+1=0      2*x+b2*y+1=0 

 

Formula per determinare l'intersezione della retta per 
(xa,ya),(xb,yb) con quella per  (xc,yc),(xd,yd) : 

d=(ya-yb)*(xd-xc)-(xb-xa)*(yc-yd) 

xi=((xb*ya-xa*yb)*(xd-xc)-(xb-xa)*(xd*yc-xc*yd))/d 

yi=((ya-yb)*(xd*yc-xc*yd)-(xb*ya-xa*yb)*(yc-yd))/d 



Equazioni algebriche 

Parabola ed equazioni del secondo grado 

Esiste un teorema fondamentale dell’algebra che afferma quanto segue: 
ogni equazione nell’incognita x di grado n presenta sempre n soluzioni. 
Tali soluzioni non sempre però appartengono  tutte al campo reale, inoltre talune possono coincidere. 
In altri termini il teorema afferma che ogni polinomio di grado n può essere scomposto in n monomi di 
grado 1 moltiplicati tra loro.  Se i termini noti del polinomio sono tutti reali, le radici, qualora 
appartengano al campo complesso, hanno sempre una “gemella” simmetrica rispetto l’asse x, ovvero 
costituiscono una coppia di numeri detti complessi coniugati. 

Il caso più semplice è ovviamente il polinomio di grado 2: 
a2*x^2 + a1*x + a0,   dove  a2,a1,a0  si suppongono reali. 

Se le sue soluzioni sono numeri complessi coniugati, avranno la forma: 
x1=re-i*im,  x2=re+i*im 

Si tratta cioè dei vettori  bidimensionali:  (re,-im) , (re,im) 
che sommati o moltiplicati tra loro, forniscono sempre un numero reale. 

Tali tipi di numeri complessi non hanno utilità pratica nel risolvere equazioni di secondo grado, ma 
diventano uno strumento indispensabile per risolvere talune equazioni di grado maggiore a 2. 

Un polinomio di secondo grado in x, eguagliato ad y, rappresenta sul piano cartesiano una parabola 
con asse verticale: 
y = a2*x^2 + a1*x + a0 

Con a2>0 la concavità è rivolta verso l’alto, ovvero verso le y positive, perché per valori elevati di x 
prevale il termine di secondo grado, cioè quello con coefficiente a2, rispetto i rimanenti. 

L’ascissa del suo vertice si ricava uguagliando a zero la sua derivata: 
y’ = 2*a2*x + a1 

xv=-a1/a2/2 

Le radici x1,x2 del polinomio devono soddisfare le equazioni: 
x^2 + a1/a2*x + a0/a2 = 0 

(x-x1)*(x-x2)=0   x^2 – (x1+x2)*x + x1*x2 

x1+x2= -a1/a2 

x1*x2= a0/a2 

da cui si ricava la classica formula, conosciuta sin dall’antichità, utilizzata per risolvere le equazioni di 
secondo grado: 
d= (a1/a2)^2/4- a0/a2 

x1=- a1/a2/2-sqr(d) = xv- sqr(d) 

x2=- a1/a2/2+sqr(d) = xv+ sqr(d) 

Per d>0, il valore sqr(d) rappresenta l’intervallo, misurato sull’orizzontale, tra il vertice e le intersezioni 
con l’asse x.  Per d=0 la parabola risulta tangente all’asse x.   Con d<0 si ha una coppia di numeri 
complessi coniugati e la parabola non taglia l’asse x. 
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Dal punto di vista algebrico questa è la curva più semplice; inoltre, come accade per la circonferenza, 
tutte le parabole sono autosimili, nel senso che si possono trasformare una nell’altra per semplice 
ingrandimento o riduzione. 

La parabola inoltre risulta tangente all’infinito, dove si chiude.   Pertanto la rappresentazione prospettica 
di una parabola può essere un cerchio tangente alla linea di orizzonte. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Script per la risoluzione dell’equazione di grado 2     a2*x^2+a1*x+a0=0 

det=a1^2-4*a2*a0 

if det>=0 then x1=(-a1-sqr(det))/2/a2 

if det>0  then x2=(-a1+sqr(det))/2/a2 

Nota: con questo script, nel caso di valori non reali, alle radici rappresentate da x1, x2 verrebbe 
assegnato automaticamente dal calcolatore il valore 0; pertanto occorre intervenire o sul testo o su altre 
parti dello script, in funzione del tipo di utilizzo della formula, in modo da considerare a parte il caso in 
cui risulti det<=0

Posizione della parabola rispetto l’asse x nei casi:  det>0, det=0, det<0

Grafico in 2D e valori relativi alla curva 
algebrica di grado 2 restituiti da un oggetto 
gsm tramite uno script GDL 

y = a2*x^2+a1*x+a0 

a0= -1,60 

a1= 3,00 

a2= 5,00 

x1 = -0,940312 

x2 = 0,340312 

xv = -0,300000 

yv = -2,050000 

h = 4,451562 
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Parabole cubiche ed equazioni del terzo grado 

Scipione dal Ferro, all’inizio del sedicesimo secolo, a Bologna, scoprì una soluzione dell’equazione del 
terzo grado e la comunicò , prima di morire, ad un suo studente.  Forte di questo segreto, lo studente 
sfidò poi i matematici Tartaglia e Cardano, che riuscirono a risolvere per altra via la questione, 
generalizzandola. 

Per noi tale equazione,eguagliata ad y, rappresenta la parabola cubica nella forma piana. Dato che la 
parabola cubica presenta un flesso, essa ha una forma analoga a  due semiarchi di parabola rovesciati e 
raccordati. 
Di conseguenza esisterà sempre una intersezione con l’asse delle x, ovvero almeno una radice reale. 
A seconda poi della posizione del suo massimo, o minimo, relativo, potranno esserci ulteriori due 
radici, soltanto un’altra radice (se l’asse x le è tangente) o nessun’altra radice.  

Ad ogni aumento dell’ordine di una curva algebrica si crea un nuovo flesso. Per tale motivo la parabola 
del quarto ordine ha generalmente la forma di una parabola comune con una concavità o ammaccatura 
(a causa dei due flessi). In generale, dunque, solo le parabole di ordine dispari (compresa la retta che 
può considerarsi di ordine 1) presentano sempre almeno una radice. 

La parabola del terzo ordine svolge un ruolo importante nel design, infatti le curve di Bézier sono 
solitamente linee di tal tipo. 

La formula della parabola cubica è: 

y=a3*x^3+a2*x^2+a1*x+a0 

tuttavia essa può essere semplificata ponendo pari a 1 il coefficiente del terzo grado, operazione che 
geometricamente corrisponde a schiacciare la curva di 1/a3, con la nuova equazione: 

y = x^3 + a2/a3*x^2 + a1/a3*x + a0/a3 

Dato che la curva viene compressa lungo la verticale, non cambiano le radici. 
Consideriamo pertanto l’equazione semplificata con incognita x: 

x^3 + a*x^2 + b*x + c=0 

Osserviamo che se conoscessimo le radici x1,x2,x3, di cui una è sempre reale, potremmo scrivere 
l’equazione come: 
(x-x1)*(x-x2)*(x-x3)=0 

ovvero: 
x^3-(x1+x2+x3)*x^2+(x1*x2+x2*x3+x3*x1)*x-x1*x2*x3=0 

dunque: 
a=-x1-x2-x3 

b= x1*x2+x2*x3+x3*x1 

c=-x1*x2*x3 

Questi valori, per gli antichi algebristi, avevano un preciso significato geometrico: 
-c rappresenta il volume del parallelepipedo di lati x1,x2, x3, 
b  rappresenta la sua semisuperficie (somma di 3 facce disuguali), 
-a rappresenta la somma delle 3 dimensioni lineari (lati). 
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Il metodo di Scipione Dal Ferro esige che si elimini il monomio di grado 2, cioè dobbiamo ridurre 
l’equazione alla forma: 
xx^3+p*xx+q=0 ,  dove xx qui denota l’incognita. 

Supponiamo di avere già eliminato l’elemento di grado 2, avendo sostituito in modo opportuno xx con 
x+t: 
(x+t)^3+p*(x+t) +q=0 

x^3+3*x*t^2+3*x^2*t+t^3 + p*x+p*t + q=0 

x^3 + 3*t*x^2 + (3*t^2+p)*x + t^3+p*t+q=0 

che deve corrispondere a: 
x^3 +   a*x^2  +      b*x      + c=0 

Pertanto: 
t=a/3 

p=b-3*t^2= b-a^2/3 

q=c-p*t-t^3= c- b*t +3*t^3-t^3=c-b*t+2*t^3= c-b*a/3+2*a^3/27 

La soluzione dell’equazione, con i che rappresenta l’immaginario, è dunque: 

d=(p/3)^3+(q/2)^2 

xx=( sqr(d) – q/2  )^(1/3) - ( sqr(d) + q/2  )^(1/3) 

Se risulta (p/3)^3<-(q/2)^2 il discriminante d è negativo e si ha una coppia di complessi coniugati: 
xx=(– q/2 + i*sqr(-d))^(1/3) +(-q/2 - i*sqr(-d))^(1/3) 

La radice cubica di un numero complesso, che è un vettore bidimensionale, consiste nel vettore con 
modulo pari alla radice cubica del modulo ed angolo pari a un terzo dell’angolo del vettore originario. 
Il numero complesso   -q/2 + i*sqr(-d)  rappresentato come vettore ha la forma:  (-q/2, sqr(-d)) 
Il suo modulo pertanto è: sqr( (q/2)^2 -d) = sqr( (-p/3)^3 ) 

Ricordiamo che in questo caso p è negativo, essendo:  (p/3)^3<-(q/2)^2 

Il suo angolo rispetto l’orizzontale risulta: 
al=acs(-q/2/sqr( (-p/3)^3 )) 

pertanto: 
(-q/2+i*sqr(-d) )^(1/3)  = sqr( -p/3 )*(cos(al/3),sin(al/3)) 

dunque, considerato che la somma dei due vettori produce un vettore disposto lungo l’asse x: 
xx=2*sqr(-p/3)*cos(al/3)= 2*sqr(-p/3)*cos(acs(-q/2/sqr( (-p/3)^3 ))/3) 

In conclusione una radice di         x^3 + a*x^2 + b*x + c=0        è fornita da: 
p= b-a^2/3 

q= c-b*a/3+2*a^3/27 

d=(p/3)^3+(q/2)^2 

xx=2*sqr(-p/3)*cos(acs(-q/2/sqr( (-p/3)^3 ))/3)-a/3                se d<0 

xx=sgn(sqr(d)-q/2)*abs(sqr(d)-q/2)^(1/3)-sgn(sqr(d)+q/2)*abs(sqr(d)+q/2)^(1/3)-a/3 se
d>=0 

Nota: dalle verifiche risulta che il linguaggio GDL non accetta le radici dispari di argomenti negativi, per 
cui è necessario scrivere le radici cubiche nella forma: 
sgn(r)*abs(r)^(1/3)  equivalente a :  exp( sgn(r)*log(abs(r))/3 ) 
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Trovata dunque una radice xx possiamo scomporre il polinomio in x: 

(x-xx)*(x^2+bb*x+cc) = x^3 +  a*x^2 +  b*x + c=0 

x^3+bb*x^2+cc*x–xx*x^2-bb*xx*x-xx*cc = x^3+(bb-xx)*x^2 +(cc-bb*xx)*x–cc*xx=0 

a= bb-xx       bb=a+xx 

b= cc-bb*xx     cc=bb*xx+b=xx^2+a*xx+b= (xx^3+a*xx^2+b*xx+c)/xx-c/xx=-

c/xx 

c=–cc*xx (si riottiene il risultato di sopra) 

Poi occorre verificare, per tali valori, se esistono le radici reali e distinte dell’equazione di secondo 
grado: 
x^2+bb*x+cc=0 

x1=-bb/2-sqr(bb^2/4-cc) 

x2=-bb/2+sqr(bb^2/4-cc) 

Molto prima dell’invenzione dei calcolatori elettronici, Cartesio, nel suo trattato di geometria, intuì che 
l’algebra poteva essere uno strumento potente per lo studio della geometria medesima. Grazie 
all’algebra riuscì a risolvere e a generalizzare questioni geometriche sulle quali si erano scervellati, con 
metodi intuitivi, i classici greci per secoli. Lo studio delle curve e dei solidi può essere ridotto ad 
equazioni algebriche, come dimostra il linguaggio GDL. Per questo può essere utile tradurre classiche 
formule matematiche in un oggetto.gsm. 

Studiamo ora l’equazione generale della parabola cubica:        y = a3*x^3+a2*x^2+a1*x+a0

Se a3 è assunto come positivo, la curva risulta ascendente, a parte l’eventuale intervallo tra massimo e 
minimo relativi, dove risulta decrescente. 
La sua funzione derivata risulta essere: 
dy/dx= 3*a3*x^2+2*a2*x+a1 

La funzione derivata associa ad ogni posizione di x la pendenza assunta dalla curva. 
Dove la pendenza è nulla, come nei punti di massimo o minimo relativi, risulta pertanto dy/dx=0. 

Abbiamo che  3*a3*x^2+2*a2*x+a1=0  per : 
di= a2^2-3*a1*a3 

x1=(-a2-sqr(di))/(3*a3) 

x2=(-a2+sqr(di))/(3*a3) 

Se il discriminante di>0, il massimo e minimo sono distinti, mentre il punto di flesso si trova compreso 
tra i due, nella posizione dove la derivata seconda risulta nulla: 
y”= 6*a3*x+2*a2=0 

x=-a2/(3*a3) 
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Se il discriminante  di  non è positivo, il massimo e minimo relativi si unificano in un unico flesso, con 
tangente orizzontale nel caso particolare in cui risulti di=0. 

Risulta evidente che solo con il discriminante  di  positivo possono esistere 3 radici reali. 
In caso contrario ci saranno o una sola radice reale e 2 complesse, quando la curva taglia l’asse x in un 
punto distinto dal flesso, oppure tre radici reali coincidenti, nell’altra evenienza. 

In particolare, per di>0, si avrà una radice reale e 2 complesse se la curva attraversa l’asse x fuori dalla 
fascia definita dalle sue due tangenti orizzontali. Si avranno una radice reale e due reali coincidenti se 
l’asse x coincide con una di queste due tangenti orizzontali, mentre avremo tre radici reali distinte 
soltanto con l’asse x all’interno della fascia. 

Script per la risoluzione dell’equazione di grado 3:  a3*x^3+a2*x^2+a1*x+a0=0

!coefficienti dell'equazione per le radici: x^3+cf2*x^2+cf1*x+cf0=0 

cf2=a2/a3 

cf1=a1/a3 

cf0=a0/a3 

p= cf1-cf2^2/3 

q= cf0-cf1*cf2/3+2*cf2^3/27 

det=(p/3)^3+(q/2)^2 

if det<0  then x1=2*sqr(-p/3)*cos(acs(-q/2/sqr(-p^3/27))/3)-cf2/3    

if det>=0 then x1=sgn(sqr(det)-q/2)*abs(sqr(det)-q/2)^(1/3)-sgn(sqr(det)+q/2)*abs(sqr(det)+q/2)^(1/3)-cf2/3 

bb= cf2+x1 

cc=-cf0/x1 

dd=bb^2/4-cc 

if dd>=0 then x2=-bb/2-sqr(dd) 

if dd>=0 then x3=-bb/2+sqr(dd) 
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Fasci di curve realizzate con parabole piane di terzo grado, ottenuti variando con progressione aritmetica uno dei quattro 
coefficienti che definiscono la funzione.  La parabola del terzo grado presenta sempre un flesso e, qualora abbia l’asse 
verticale, attraversa almeno in un punto ciascuna retta orizzontale, inoltre, in quanto funzione, tocca sempre in un punto 
ogni retta verticale. 
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Parabole ed equazioni del quarto grado 

Cardano, verso la metà del sedicesimo secolo, quando era ormai nota la soluzione dell’equazione di 
grado tre, pubblica una soluzione dell’equazione del quarto grado, scrivendo che fu elaborata, dietro sua 
richiesta, da Luigi Ferrari.   L’equazione del quarto grado ha la forma: 
x^4 + a*x^3 + b*x^2 + c*x +d=0 

Tale equazione,eguagliata ad y, corrisponde alla parabola di grado quattro, nella forma piana. La 
parabola cubica può presentare due flessi, ed ha una forma analoga alla parabola comune, ovvero 
ricorda una collina con un eventuale avvallamento. Può pertanto presentare due massimi relativi, di 
altezza uguale oppure disuguale, con un minimo relativo compreso tra i due.  Oppure può presentare 
un unico massimo, senza flessi. O ancora può avere un unico massimo più un flesso orizzontale.  

Di conseguenza, nel primo caso, può non avere alcuna intersezione con l’asse x, se si trova tutta al di 
sotto (4 radici complesse), oppure può avere un unico punto di contatto, con asse x tangente (2 radici 
reali coincidenti e 2 complesse), oppure può presentare due punti di tangenza (nel caso le cime abbiano 
la stessa altezza: 2 coppie di radici reali coincidenti). Altrimenti può essere tangente all’asse x nel picco 
più basso, tagliando l’altro, oppure l’asse x può tagliare entrambi i picchi (4 radici reali), ancora può 
essere tangente al minimo relativo (2 radici reali coincidenti e 2 reali distinte).  Ovvero oppure l’asse x 
può trovarsi sotto l’avvallamento (2 radici reali coincidenti e 2 complesse). 

Nel secondo e terzo caso o non ci saranno soluzioni reali, o ve ne saranno al massimo due; con l’asse x 
coincidente con la tangente sul colmo si avranno 4 radici reali coincidenti.  

In particolare nel terzo caso, se l’asse x coincide con la tangente del flesso, si avranno due soluzioni 
reali, consistenti in una radice più tre radici coincidenti. 

La formula della parabola del quarto ordine è: 
y= a4*x^4+a3*x^3+a2*x^2+a1*x+a0 

Se  il coefficiente di quarto grado è negativo, risulta rovesciata. 

Consideriamo l’equazione, supponendo di conoscerne le radici x1,x2,x3,x4: 
x^4 + a*x^3 + b*x^2 + c*x +d=0 

potremmo allora riscrivere l’equazione come: 
(x-x1)*(x-x2)*(x-x3)*(x-x4)=0 

Dal confronto si ricava: 
a=-(x1+x2+x3+x4) 

b= x1*x2+x1*x3+x1*x4+x2*x3+x2*x4+x3*x4 

c=-(x1*x2*x3+x2*x3*x4+x3*x4*x1+x4*x1*x2) 

d= x1*x2*x3*x4 
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La soluzione presentata da Cardano nel suo trattato è piuttosto laboriosa. 

Innanzitutto viene ridotta l’equazione alla forma: 
xx^4 + p*xx^2 + q*xx + r = 0 

dove xx = x+l : 
(x+l)^4 + p*(x+l)^2 + q*(x+l) + r = 0 

che sviluppata diventa: 
x^4 + 4*l*x^3 + (6*l^2+p)*x^2 + (4*l^3+2*p*l+q)*x + l^4+p*l^2+q*l+r=0 

confrontiamola con: 
x^4 + a*x^3 + b*x^2 + c*x +d=0 

risulta allora: 
l=a/4 

p=b-6*l^2 

q=c-4*l^3-2*p*l 

r=d-l^4-p*l^2-q*l 

Ritorniamo all’equazione semplificata: 
xx^4 + p*xx^2 + q*xx + r = 0 

Se q=0  l’equazione diventa di secondo grado in xx^2. 

Se r=0  una radice è xx=0 e il problema si riduce all’equazione di grado 3: 
xx^3 + p*xx+ q = 0 

Altrimenti, per procedere oltre, si deve costruire a sinistra un quadrato perfetto: 
xx^4 + 2*(p /2)*xx^2= - q*xx - r 

xx^4 + 2*(p /2)*xx^2 + (p/2)^2= - q*xx - r + p^2/4 

(xx^2 + p/2)^2= - q*xx - r + p^2/4 

A questo punto occorre calcolare come variano i membri introducendo la variabile y: 
(xx^2 + p/2+ y )^2 = (xx^2 + p/2)^2+y^2+2*y*(xx^2 + p/2) 

(xx^2 + p/2+ y )^2 =y^2+2*y*(xx^2 + p/2) - q*xx - r + p^2/4 

(xx^2 + p/2+ y )^2 = 2*y*xx^2 - q*xx - r+p^2/4+p*y+y^2 

Vogliamo ora prefissare il valore y in modo che il membro di destra sia pure un quadrato perfetto: 
per ottenerlo basta imporre che il delta dell’equazione di secondo grado in xx sia nullo: 

2*y*xx^2 - q*xx - r+p^2/4+p*y+y^2=0   ha radici coincidenti per: 
delta = q^2-8* y*( - r+p^2/4+p*y+y^2) = 0 

y^3+p*y^2+( p^2/4-r )*y -q^2/8 = 0 

La soluzione y dell’equazione di terzo grado è fornita da: 

by=p^2/4-r 

cy=-q^2/8 

py= by-p^2/3 

qy= cy-by*p/3+2*p^3/27 

dy=(py/3)^3+(qy/2)^2 

se  dy<0:                  y=2*sqr(-py/3)*cos(acs(-qy/2/sqr(-py^3/27))/3)-p/3

se  dy>=0:

y=sgn(sqr(dy)-qy/2)*abs(sqr(dy)-qy/2)^(1/3)-sgn(sqr(dy)+qy/2)*abs(sqr(dy)+qy/2)^(1/3)-p/3 
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Nota:   si è applicata la formula valida per 
y^3+ay*y^2+by*y+cy=0

py= by-ay^2/3 

qy= cy-by*ay/3+2*ay^3/27 

dy=(py/3)^3+(qy/2)^2 

se  dy<0:   y0=2*sqr(-py/3)*cos(acs(-qy/2/sqr(-py^3/27))/3)-ay/3 

se  dy>=0:

y0=sgn(sqr(dy)-qy/2)*abs(sqr(dy)-qy/2)^(1/3)-

sgn(sqr(dy)+qy/2)*abs(sqr(dy)+qy/2)^(1/3)-ay/3 

Con il valore di y così calcolato, il polinomio di destra può essere allora scomposto: 
2*y*xx^2 - q*xx - r+p^2/4+p*y+y^2=(v*xx-u)^2=v^2*xx^2-2*v*u*xx+uu^2 

Per cui deve risultare: 
2*y= v^2 

- q=-2*v*u 

- r+p^2/4+p*y+y^2= uu^2 

Una delle tre eguaglianze è vincolata alle altre due per la condizione imposta a y. 

Se ne desume: 

v=sqr(2*y)      se y  è positivo 
Se  y  invece è negativo,  v  è immaginario: si suppone che con  y  negativo non ci siano soluzioni reali. 

Nota: y non può essere nullo se q non è nullo 

Avremo infine: 

u=q/2/v=q/sqr(8*y) 

Consideriamo ancora l’equazione di grado quarto: 

(xx^2 + p/2+ y )^2=(v*xx-u)^2 

(xx^2 + p/2+ y )^2=( sqr(2*y)*xx - q/sqr(8*y)  )^2 

Applicando la radice ai due membri avremo due casi: 

xx^2 + p/2 + y =-sqr(2*y)*xx + q/sqr(8*y) 

xx^2 + sqr(2*y)*xx + p/2+y-q/sqr(8*y) = 0      delta=2*y-4*( p/2+y-q/sqr(8*y) ) 

dx1= y/2 - p/2-y+q/sqr(8*y) >0  per avere soluzioni reali distinte
x1=-sqr(2*y)/2-sqr(dx1) 

x2=-sqr(2*y)/2+sqr(dx1) 

oppure: 

xx^2 + p/2+ y = sqr(2*y)*xx - q/sqr(8*y)   

xx^2 - sqr(2*y)*xx + p/2+y+q/sqr(8*y) = 0      delta=2*y-4*( p/2+y+q/sqr(8*y) ) 

dx2= y/2 - p/2-y-q/sqr(8*y) >=0  per avere soluzioni reali
x3= sqr(2*y)/2-sqr(dx1) 

x4= sqr(2*y)/2+sqr(dx1) 
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A questi valori occorre poi sottrarre a/4

In conclusione, nel caso generale, le radici del polinomio:

x^4 + a*x^3 + b*x^2 + c*x +d 

sono fornite dalla formula:

p=b-3*a^2/8 

q=c-a^3/16-p*a/2 

by=p^2/4-d+a^4/256+p*a^2/16+q*a/4 

cy=-q^2/8 

py= by-p^2/3 

qy= cy-by*p/3+2*p^3/27 

dy= (py/3)^3+(qy/2)^2 

if dy<0 then  y=2*sqr(-py/3)*cos(acs(-qy/2/sqr(-py^3/27))/3)-p/3  

if dy>=0 then y=sgn(sqr(dy)-qy/2)*abs(sqr(dy)-qy/2)^(1/3)-

sgn(sqr(dy)+qy/2)*abs(sqr(dy)+qy/2)^(1/3)-p/3 

dx1= y/2-p/2-y+q/sqr(8*y) 

dx2= y/2 - p/2-y-q/sqr(8*y) 

if dx1>=0  then x1=-sqr(2*y)/2-sqr(dx1)-a/4 

if dx1>=0  then x2=-sqr(2*y)/2+sqr(dx1)-a/4 

if dx2>=0  then x3= sqr(2*y)/2-sqr(dx1)-a/4 

if dx2>=0  then x4= sqr(2*y)/2+sqr(dx1)-a/4 

La formula può essere riscritta: 

by=(b-3*a^2/8)^2/4-d+a^4/256+(b-3*a^2/8)*a^2/16+(c-a^3/16-(b-3*a^2/8)*a/2)*a/4 

cy=-(c-a^3/16-(b-3*a^2/8)*a/2)^2/8 

py= by-(b-3*a^2/8)^2/3 

qy= cy-by*(b-3*a^2/8)/3+2*(b-3*a^2/8)^3/27 

dy= (py/3)^3+(qy/2)^2 

if dy<0 then  y=2*sqr(-py/3)*cos(acs(-qy/2/sqr(-py^3/27))/3)-(b-3*a^2/8)/3       

if dy>=0 then y=sgn(sqr(dy)-qy/2)*abs(sqr(dy)-qy/2)^(1/3)-

sgn(sqr(dy)+qy/2)*abs(sqr(dy)+qy/2)^(1/3)-(b-3*a^2/8)/3 

dx1= y/2-(b-3*a^2/8)/2-y+(c-a^3/16-(b-3*a^2/8)*a/2)/sqr(8*y) 

dx2= y/2-(b-3*a^2/8)/2-y-(c-a^3/16-(b-3*a^2/8)*a/2)/sqr(8*y) 

if dx1>=0  then x1=-sqr(2*y)/2-sqr(dx1)-a/4 

if dx1>=0  then x2=-sqr(2*y)/2+sqr(dx1)-a/4 

if dx2>=0  then x3= sqr(2*y)/2-sqr(dx1)-a/4 

if dx2>=0  then x4= sqr(2*y)/2+sqr(dx1)-a/4 

Nel 1500 i calcoli erano fatti a mano con carta e penna (d’oca) e questa scoperta fu più una applicazione 
della logica fine a se stessa, che una tecnica volta a fini pratici. Tuttavia, senza l’opera di questi algebristi, 
sarebbe stato impensabile il trattato sulla geometria che poi elaborò Cartesio. 

L’algebra e la geometria sono strettamente connesse, per questo i programmi di design che permettono 
di intervenire anche sfruttando l’algebra, come il linguaggio GDL, hanno maggiori potenzialità nelle 
applicazioni, rispetto quelli che utilizzano soltanto l’interfaccia intuitiva. 

Per studiare la forma di una parabola di grado 4 occorre ricercarne i punti notevoli. 
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Consideriamone l’equazione: 
y= a4*x^4+a3*x^3+a2*x^2+a1*x+a0 

La derivata prima eguagliata a zero fornisce la posizione di massimi e minimi relativi: 

dy/dx=  4*a4*x^3+3*a3*x^2+2*a2*x+a1=0 

x^3+3*a3/4/a4*x^2+2*a2/4/a4*x+a1/4/a4=0 

ax=3*a3/4/a4 

bx=2*a2/4/a4 

cx=a1/4/a4 

px= bx-ax^2/3 

qx= cx-bx*ax/3+2*ax^3/27 

dx=(px/3)^3+(qx/2)^2 

x0=2*sqr(-px/3)*cos(acs(-qx/2/sqr(-px^3/27))/3)-ax/3                                                              se dx<0

x0=sgn(sqr(dx)-qx/2)*abs(sqr(dx)-qx/2)^(1/3)-sgn(sqr(dx)+qx/2)*abs(sqr(dx)+qx/2)^(1/3)-ax/3  se dx>=0

bbx= ax+x0 

ccx=-cx/x0 

ddx=bbx^2/4-ccx 

se  ddx>0: x1=-bbx/2-sqr(ddx)

se  ddx>=0: x2=-bbx/2+sqr(ddx)

Una soluzione x0 esiste sempre. 

La derivata seconda permette di trovare i due flessi (se esistono): 
y”=  12*a4*x^2+6*a3*x^2+2*a2 = 0 

df = 9*a3^2-24*a4*a2 

se df>=0: xf1=-a3/a4/4-sqr(df)/12/a4

se df>=0: xf2=-a3/a4/4+sqr(df)/12/a4

Script per la risoluzione dell’equazione di grado 4::  a4*x^4+a3*x^3+a2*x^2+a1*x+a0=0

!coefficienti dell'equazione per le radici: x^4+cf3*x^3+cf2*x^2+cf1*x+cf0=0 

cf3=a3/a4 

cf2=a2/a4 

cf1=a1/a4 

cf0=a0/a4 

p=cf2-3*cf3^2/8 

q=cf1-cf3^3/16-p*cf3/2 

by=p^2/4-cf0+cf3^4/256+p*cf3^2/16+q*cf3/4 

cy=-q^2/8 

py= by-p^2/3 

qy= cy-by*p/3+2*p^3/27 

dy= (py/3)^3+(qy/2)^2 

if dy<0 then  rsy=2*sqr(-py/3)*cos(acs(-qy/2/sqr(-py^3/27))/3)-p/3 

if dy>=0 then rsy=sgn(sqr(dy)-qy/2)*abs(sqr(dy)-qy/2)^(1/3)-

sgn(sqr(dy)+qy/2)*abs(sqr(dy)+qy/2)^(1/3)-p/3 

if rsy<0 then end !rsy risolutore equazione 

dx1= rsy/2-p/2-rsy+q/sqr(8*rsy) 

dx2= rsy/2-p/2-rsy-q/sqr(8*rsy) 

if dx1>=0 then x1=-sqr(2*rsy)/2-sqr(dx1)-cf3/4 

if dx1>=0 then x2=-sqr(2*rsy)/2+sqr(dx1)-cf3/4 

if dx2>=0 then x3= sqr(2*rsy)/2-sqr(dx2)-cf3/4 

if dx2>=0 then x4= sqr(2*rsy)/2+sqr(dx2)-cf3/4 
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Fasci di curve realizzate con parabole di quarto grado, ottenuti variando con progressione aritmetica uno dei coefficienti. 
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Curve piane 

Sul piano cartesiano ci sono almeno tre metodi per definire una curva. 

• La forma cartesiana implicita, dove una funzione in due variabili viene posta uguale a 0:
f(x,y)=0

In questo caso non è possibile sfruttare direttamente la formula per descrivere la curva tramite uno 
script GDL: 

• La forma parametrica:
x=x(t)

y=y(t)

Questa formulazione è la più idonea a definire lo script. 

Occorre preliminarmente definire il campo di definizione del parametro t, ad esempio t∈ [t1,t2], poi 
si deve stabilire la risoluzione n, ovvero il numero dei nodi della spezzata che definisce la curva.

Nel testo 2D si possono utilizzare questi due modi, per una curva aperta: 

for i=0 to n-1    ! n segmenti 

x1=x( t1*(1-i/n) + t2*i/n ) 

y1=y(t1*(1-i/n) + t2*i/n )) 

x2=x(t1*(1-(i+1)/n) + t2*(i+1)/n )) 

y2=y(t1*(1-(i+1)/n) + t2*(i+1)/n )) 

line2 x1,y1,x2,y2 

next i 

for i=0 to n    ! n+1 nodi, n segmenti 

x=x ( t1*(1-i/n) + t2*i/n ) 

y=y (t1*(1-i/n) + t2*i/n )) 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1+2, get (nsp) 

Se invece la curva è chiusa, nella forma con poly2 occorre aggiungere 4 al valore 1+2, mentre nella 
forma con line2 occorre aggiungere in coda un ulteriore segmento che collega l’ultimo nodo al primo:
line2 x(t2),y(t2),x(t1),y(t1) 

Da notare che, nell’espressione interna, il valore  i/n  varia da 0 ad 1 e funziona come il parametro t di 
una curva di Bézier di ordine 1:      t1*(1-t) + t2*t

• La curva può essere espressa come funzione di x in y (o viceversa): in questo caso abbiamo la
limitazione che per ogni valore x è definito un solo valore y, ovvero la curva sarà tagliata in un solo
punto da ciascun asse verticale, per cui non può essere chiusa.

Questa eventualità non è altro che un caso particolare di curva espressa in forma parametrica con 
x(t)=t:

x= t 

y=y(t) 
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Il poligono 2D, oltre ad essere espresso con il comando:  POLY2  può essere richiamato con il comando  
analogo:  POLY2_  , che permette di generare curve interne, oltre a dare la possibilità di costruire archi 
all’interno del poligono medesimo, tramite i valori di stato  s  che vanno fatti seguire alle coordinate 
xi,yi di ogni punto Pi. 
I poligoni interni devono avere andamento orario, quando l’esterno, iniziale, segue sempre quello 
orario. Alla chusura di ogni poligono si ripete il punto iniziale con valore di stato s=-1

In sintesi lo script funziona in questo modo:
n=  !numero punti che definiscono il poligono 

j1= !bit mostra contorno 

j2= !bit mostra riempimento 

j3= !bit chiudi il poligono 

for i=1 to n 

put  xi, yi, s 

next i 

POLY2_  n, j1 + 2*j2 + 4*j3, get (nsp) 

Dove: 
s= 0   significa che il segmento successivo al punto (xi,yi) è invisibile
s= 1   significa che il segmento successivo al punto (xi,yi) è visibile
s=-1 indica la chiusura di un contorno: i punti successivi appartengono a una curva interna, che pure va 
chiusa.

La formula:
for i=1 to n 

put  xi, yi, s 

next i 

memorizza in funzione di i le coordinate dei punti xi,yi ed i relativi valori di stato si.

Tali valori sono richiamati (poi cancellati dalla memoria) dal comando get (nsp), dove ricordiamo che 
nsp rappresenta il numero dei valori inseriti dal comando put, che in questo caso sono nsp=3*n.

Per tradurre dunque una funzione y=f(x) definita nell’intervallo delle x:  [ox, ox+L]  si scriverà:
for i=1 to n 

put  ox+L/n*i, f(ox+L/n*i), 1 

next i 

POLY2_  n,  1,  get (nsp) 

Infatti in tal modo il poligono non si chiude (j3=0)
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Valori di stato 

I valori di stato sono utilizzati nel linguaggio GDL per talune forme predefinite sia 2D che 3D, essi 
permettono pure di inserire direttamente archi lungo i contorni interni od esterni. Quando un contorno 
piano di una forma prevede questa possibilità, non verranno utilizzate semplicemente le sole due 
variabili   x, y,  ma pure una terza variabile che consiste appunto nel valore di stato. Questo valore di 
stato risulta composto di due parti: un codice più il valore  s che prevede tre casi possibili : 0 (nascondi 
il segmento uscente dal nodo), 1 (mostra il segmento), -1 (chiudi il contorno, va inserito dopo aver 
ripetuto le coordinate del primo nodo). 
Naturalmente, nel caso di inserimenti di archi, non si tratta di veri archi di cerchio, ma piuttosto di 
spezzate, la cui suddivisione in parti dipende dalla risoluzione adottata. 

Elenco dei diversi codici previsti:

xf, yf, 100+s le coordinate xf,yf invece di essere riferite all’origine, si riferiscono alle coordinate del 
punto precedente. 

lu, an, 200+s coordinate polari, distanza lu e anomalia an, riferite al punto precedente. 

lu, 0, 300+s segmento di lunghezza lu disposto sulla tangente dell’arco che termina sul punto 
precedente. 

x, y, 600+s definisce un punto iniziale di riferimento, con coordinate riferite all'origine. 

0, 0, 700+s chiude con un segmento un poligono aperto,se non si vuole ripetere il primo punto 
con s=-1

tx, ty, 800+s definisce un vettore tx,ty che funge da tangente al prossimo arco. 

x0,y0, 900+s definisce un centro per una circonferenza o un arco. 

xf,yf,1000+s costruisce un arco di cerchio passante per (xf,yf) e tangente alla curva o al segmento 
che termina nel punto P precedente. Se (xf,yf) fosse sulla normale in P, si avrebbe un 
semicerchio. 

r,an, 2000+s definita la tangente in precedenza ( tramite il codice 800+s ), il valore 2000 stacca 
sulla normale alla tangente un segmento di ampiezza r, che determina il centro di un 
arco di ampiezza angolare an. Tale centro cade sulla sinistra, guardando nel senso 
della tangente definita sul nodo. Oppure, definito in precedenza il centro dell’arco 
con 900, questo comando costruisce l'arco di ampiezza angolare an, mentre r

andrebbe calcolato come distanza tra il punto precedente e il centro dell’arco. 

xf,yf,3000+s arco centrato nel nodo x0,y0,900 già definito ed uscente dal punto immediatamente 
precedente P≡(x,y), quindi con raggio vettore OP - (x0,y0), che si ferma sull'asse per
(x0,y0) e (xf,yf)

0,an, 4000+s arco centrato in  x0,y0,900 già definito, uscente dal punto immediatamente 
precedente P≡(x,y), quindi con raggio definito dal vettore OP - (x0,y0), che ruota in 
senso antiorario di un valore angolare an

r,an, 4000+s arco uscente dal nodo precedente con raggio r ed angolo an misurato su x+

r,360,4000+s cerchio di raggio r centrato nel nodo x0,y0,900 già definito.
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Esempi: 

1. Circolo 2D:
POLY2_ 2, 7, x0, y0, 901, r, 360, 4001   !senza contorno: 900 e 4000 

2. Anello circolare 2D:
POLY2_ 3, 7, x0, y0, 901, r+s, 360, 4001, r, 360, 4001 ! raggio esterno=r>s=raggio interno 

3. Anello circolare a due centri ( x0,y0=centro contorno;  x1,y1=centro foro ):
POLY2_ 4, 7,x0,y0,901,r+s,360,4001,x1,y1,901,r,360,4001

4. Problema: determinare l’arco tangente al vettore (ex,ey) applicato in (xp,yp) per il punto (x,y).
Soluzione : 
x0=xp+ey*((x-xp)^2+(y-yp)^2)/(2*((x-xp)*ey-(y-yp)*ex)) 

y0=yp+ex*((x-xp)^2+(y-yp)^2)/(2*((y-yp)*ex-(x-xp)*ey)) 

r=sqr( (x0-xp)^2+(y0-yp)^2 ) 

a=2*asn(sqr((x-xp)^2+(y-yp)^2)/2/r) 

Applicando la formula dopo definizione del punto P: 
x0, y0, 900 

0, a, 4000 

oppure 
r, a, 4000 

risultano equivalenti a: 
ex, ey, 800 

x, y, 1000 

5. Data crf per A,B,C determinare centro (xo,yo) e raggio r. La soluzione del problema permette di
utlizzare i codici di stato che presuppongono la conoscenzadi centro e raggio.

Soluzione: 
x1=(xb-xa)/2  

y1=(yb-ya)/2 

x2=(xc-xa)/2 

y2=(yc-ya)/2 

yo=(y1*y1*x2+x1*x1*x2-x1*x2*x2-x1*y2*y2)/(x2*y1-x1*y2)+ya 

xo=(x1*x1*y2+y1*y1*y2-y1*y2*y2-y1*x2*x2)/(y2*x1-y1*x2)+xa 

r=sqr((xo-xa)^2+(yo-ya)^2) 

Con simmetria rispetto l’asse  y :  xa=-xc. ya=yc, xb=0

xo=0 

yo=(ya+yb)/2-.5*xa^2/(yb-ya) 

r=yb-yo=(yb-ya)/2+xa^2/(yb-ya)/2=(yb-ya)*(1+xa^2)/2 

NOTA: in questo caso il valore yb-ya=ha  ( se  yb>ya ) corrisponde all’altezza o freccia dell’arco, 
mentre il valore xa è metà della luce o larghezza la dell’arco medesimo. Pertanto possiamo anche 
scrivere: 
r=ha*(1+la^2/4)/2 

yo=yb-r 
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Funzioni 

Una funzione da R a R  (R denota l’insieme dei numeri reali o retta reale) corrisponde ad una linea 
curva piana, definita dall’equazione         y=f(x)    per cui ad ogni valore di x corrisponde soltanto un 
unico valore di y.
Le funzioni possono essere composte con altre funzioni, ricavando così nuove funzioni. 
In particolare possono essere traslate, specchiate o compresse. 

Distinguiamo due casi differenti: 

• Viene modificata la parte x, sostituendola con una nuova funzione g(x), succederà allora che, per
avere lo stesso campo di definizione della funzione originaria y=f(x)  entro [x1,x2], i nuovi valori
di iniziali e finali di x dovranno essere: xi=f-1(x1),  xf=f-1(x2),   dove f-1 rappresenta la funzione
inversa di  f(x).  Infatti succederà che:     y=f(g(xi))=f(f-1(x1))=x1,  y=f(g(xf))=f(f-1(x1))=x1

In questo caso lo script diventerà più complesso, dato che si deve operare su un nuovo intervallo.

• Viene sostituita tutta la parte f(x) rielaborandola con g(f(x)) : il campo di definizione della funzione
rimarrà [x1,x2], ma la funzione g(x) dovrà presentare effettivi valori entro l’intervallo [f(x1), f(x2)]

Esaminiamo i casi seguenti: 

1) La funzione:   y=f(k*x)     (compressione in orizzontale del valore k)
si ricava direttamente dalla  y=f(x) e rappresenta la stessa curva che viene compressa verso l’asse y, 
infatti per x=xo  e  per  x=xo/k le due funzioni forniscono rispettivamente lo stesso valore di y. Se k 
fosse minore di 1, allora la curva su dilaterebbe.
Praticamente porre k*x al posto di x equivale al comando 2D:
mul2  1,1/k 

for i=0 to n    ! n+1 nodi, n segmenti 

x= x1/k*(1-i/n) + x2/k*i/n 

y= f(k*x)   ! f(k*x)  va sostituita dalla formula con kx al posto di x 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1+2, get (nsp) 

2) La funzione: y=m*f(x)    (dilatazione in verticale del fattore m)
equivale al comando 2D applicato alla y=f(x)  :
mul2  1,m 

for i=0 to n 

x= x1*(1-i/n) + x2*i/n 

y=m*f(x)   ! f(x)  va sostituita dalla formula algebrica in x 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1+2, get (nsp) 
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3) La funzione: y=f(x-v)     (traslazione in orizzontale del valore v)

si ottiene dalla y=f(x)  e rappresenta la stessa curva che viene spostata verso la direzione positiva 
dell’asse x, che indichiamo come x+ 
Porre x-v  al posto di x equivale dunque al comando 2D:
add2  v,0 

x= x1*(1-i/n) + x2*i/n +v 

y= f(x-v)   ! f(x-v)  va sostituita dalla formula algebrica in x-v 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1+2, get (nsp) 

4) La funzione: y=h+f(x)    (traslazione in verticale del valore h)

equivale al comando 2D applicato alla y=f(x)  :
add2  0,h 

for i=0 to n 

x= x1*(1-i/n) + x2*i/n 

y=h+f(x)   ! f(x)  va sostituita dalla formula algebrica in x 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1+2, get (nsp) 

5) La funzione: y=f(-x)      (specchiatura in orizzontale)
equivale al comando 2D applicato alla y=f(x)  :

mul2  -1,1 

for i=0 to n 

x= -(x2*(1-i/n) + x1*i/n) 

y= f(-x)    ! f(-x)  va sostituita dalla formula algebrica in -x 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1+2, get (nsp) 

6) La funzione: y=-f(x)       (specchiatura in verticale)
equivale al comando 2D applicato alla y=f(x)  :
mul2  1,-1 

for i=0 to n 

x= x2*(1-i/n) + x1*i/n 

y=- f(x)    ! f(x)  va sostituita dalla formula algebrica in x 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1+2, get (nsp) 

7) La funzione:  y=-f(-x)   (doppia specchiatura, in verticale e in orizzontale)
equivale al comando 2D applicato alla y=f(x)  :
rot2 180   ovvero   mul2 -1,-1

for i=0 to n 

x= -(x2*(1-i/n) + x1*i/n) 

y= -f(-x)     ! f(-x)  va sostituita dalla formula algebrica in -x 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1+2, get (nsp) 

90 



Funzioni intervallo e a gradini 

Questo tipo di funzioni non sono linee curve, ma sono formate da segmenti orizzontali o da punti 
isolati. 
Possono essere utili durante la programmazione. Una parte di queste funzioni le abbiamo già prese in 
considerazione, come funzioni aritmetiche, tra i comandi predefiniti. 

Gli intervalli sono insiemi di numeri reali compresi tra due determinati numeri, che ne costituiscono gli 
estremi nella rappresentazione geometrica. Se il numero estremo non fa parte dell’insieme, si dice che 
l’intervallo è aperto ( a destra o a sinistra, a seconda se il numero è iniziale o finale) e si utilizza per 
denotarlo una parentesi tonda, altrimenti si parla di intervallo chiuso, con parentesi quadra. 

Per esempio la funzione  y=SGN(x) comprende  un punto isolato sull’origine e due intervalli aperti, 
costituiti da semirette alle quote -1 e +1, a sinistra e a destra rispetto l’asse y. 
Potrebbe anche essere riscriita: 
If x<0 then y=-1 else 

  If x>0 then y= 1 else y=0 

endif 

La funzione y=ABS(SGN(x)) é formata dalla retta a quota 1, aperta sopra l’origine, più un punto 
isolato a quota 0 in x=0.   Equivale allo script: 
If x<0 or x>0 then y=1 else y=0 

La funzione y=1-ABS(SGN(x)) é formata dalla retta a quota 0, cui manca l’origine, più un punto 
isolato a quota 1 in x=0.    Equivale allo script: 
If x<0 or x>0 then y=0 else y=1 

La funzione  y=( SGN(x)+ABS(SGN(x)) )/2 comprende due semirette, quella di destra aperta e a 
quota 1, quella di sinistra chiusa sopra l’origine e a quota 0 :  If x>0 then y=1 else y=0 

La funzione  y=( SGN(x+ABS(x)) ) vale ancora 0 per x<=0 e vale 1 per x>0, quindi equivale alla 
funzione sopradescritta. 

La funzione  y=1-( SGN(ABS(-x)-x) )  vale 0 per x<0 e vale 1 per x>=0. Si può riscrivere: 
If x<0 then y=0 else y=1 

Queste funzioni possono essere traslate e sommate tra loro, dando luogo a funzioni a gradini. 
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Per esempio la funzione: 
y=1-( SGN(ABS(a-x)+a-x) ) -  ( SGN(x-b+ABS(x-b)) )

determina un intervallo chiuso a quota 1 corrispondente ad [a,b] con a<b . 
Pertanto equivale a: 
If x<a or x>b then y=0 else y=1 

Questa funzione moltiplicata per una curva definita da una determinata funzione y=g(x)  ne annulla 
tutte le ordinate non comprese nell’intervallo [a,b]. Dobbiamo però osservare che le funzioni descitte 
dal GDL, collegando un numero finito di nodi, non possono rappresentare in modo adeguato le 
funzioni a gradini. I punti di confine rispetto l’intervallo verrano sempre collegati con una linea obliqua. 

Delle seguenti funzioni mostro solo il grafico, che ne chiarisce il significato: 

y=CEIL (x)  y= INT (x)         y=ROUND_INT(x) 

Esempi di funzioni ad intervallo e di loro applicazioni si trovano negli oggetti: 

  CEIL.gsm              curve raccordate1.gsm    curve raccordate2.gsm 

funzione intervallo.gsm               funzione intervallo2.gsm                INT.gsm 

Questi oggetti, come i seguenti, sono inseriti nella cartella:                curve piane\intervalli 
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Funzioni periodiche a gradini 

Può essere utile definire anche funzioni periodiche a gradini. 
Un modo un po’ macchinoso potrebbe essere quello di utilizzare funzioni periodiche esistenti, come 
quelle sinusoidali. Possibili risultati sono i seguenti: 

Una funzione periodica a gradini, con segmenti aperti a quota 1 e -1, di ampiezza 1, alternati e separati 
da punti a quota 0, si ricava da: 
sgn(sin(x*180)) 

Una funzione a gradini con segmenti aperti a quota 1 di ampiezza 1 separati da punti a quota 0 é: 
sgn(abs(sin(x*180))) 

Questa funzione, però, si annulla solo sul primo nodo. 

La funzione seguente, che rende nulli i valori vicini allo 0, annulla tutti i nodi sull'asse x: 
ceil(abs(sin(x*180))) 

La funzione:        y=(ceil(sin(i/o*180)))+1-sgn(ceil((sin(i/o*180)+1))) 
annulla i valori per i=0, per i da o+1 a 2*o+2 compresi,  come per gli intervalli successivi di o+1

nodi, secondo il periodo o, alternando o-1 valori 1 con o+1 valori 0.

La funzione:   y=sgn(ceil(abs(sin(x/m*180*n))))  annulla i valori multipli di o. 

La funzione:        y=sgn(sin(i/o*180))/2+1/2  alterna o valori 1 con o valori 0, purché  si inizi da 
i=1, dato che per i=0 vale 1/2.  

Questi ed altri esempi via via più complessi e tortuosi si ritrovano nei seguenti oggetti: 

  Intervalli_.gsm            Intervalli_1.gsm           Intervalli_2.gsm 

    Intervalli_3.gsm          Intervalli_4.gsm 
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Per ricavare funzioni periodiche più semplici, senza obbligare il programma a fare calcoli pazzeschi, 
possiamo tentare un'altra via. 

Sia data una determinata funzione:   y=f(x)  definita dell'intervallo chiuso a sinistra   [0,1) 

La nuova funzione:                              y=f(x-int(x)) 
risulta periodica con periodo 1 e ripete ciclicamente la funzione data. 

L’ulteriore funzione:                              y=f((x/o-int(x/o)) 
risulta pure periodica con periodo o e ripete ciclicamente la funzione data. 

NOTA: 
La funzione disegnata dal programma risulta  effettivamente periodica soltanto se gli estremi 
dell'intervallo di definizione della funzione coincidono con nodi del loop. 

La seguente funzione risulta periodica su intervalli di lunghezza1 ed è composta di punti isolati situati 
sull’asse x  e di segmenti aperti a quota 1: 
y=abs(sgn(x-int(x)))                      ovvero:             y=sgn(fra(x))

La seguente funzione risulta periodica su intervalli di lunghezza1 ed è composta di punti isolati situati a 
quota1 e di segmenti aperti a quota 0: 
y=1-abs(sgn(x-int(x)))                      ovvero:           y=1-sgn(fra(x))

Esempi di funzioni periodiche di questo tipo si trovano  negli oggetti: 

     intervalli1.gsm  intervalli2.gsm 
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Curve espresse come funzioni 

Consideriamo alcuni esempi notevoli di curve sul piano cartesiano generate da funzioni. 
Per costruirle, invece del metodo che utilizza poly2, ci serviamo del comando linea bidimensionale 
line2 , dato che questo modo può essere esteso con poche variazioni al 3D. 

Sinusoide 

La sinusoide è una curva conosciuta sin dall’antichità. Questa curva, a livello intuitivo, è stata utilizzata 
fin dai primordi da tutte le culture a livello decorativo, in quanto rappresenta l’onda. Essa si può 
ricavare dividendo il cerchio in parti uguali, sviluppando gli archi  e riportando ortogonalmente sugli 
archi sviluppati le relativa altezze. 

L’equazione della sinusoide è: 
y=sin (x) 

dove per x=0, x=180, x=360 risulta y=0 ; mentre per x=90 si ha y=1 (max),  per x=270 risulta y=-1 
(min).

Nell’intervallo di x∈[0,180] si ha la campata positiva, per x∈[180,360] si ha la campata negativa.

In base alle considerazioni precedenti  la funzione: 
y=Am*sin(360/L*(x-v)) 

presenta una semi-ampiezza di oscillazione pari al valore Am , con una lunghezza d’onda di valore L e 
risulta traslata della quantità v nel senso delle x+

Se l’intorno di definizione per x è [v,v+n*L], la traduzione della curva in GDL  2D è:

m=   !risoluzione della curva= parti in cui è divisa una intera sinusoide=campata positiva+negativa 

n=     !numero campate 

Am=    !semi-ampiezza di oscillazione 

Lt=    !lunghezza totale=L*n,  L=Lt/n 

ox=      !offset x, corrispondente al punto di inizio sopra indicato con v 

for i=0  to  m*n-1 

line2   ox+Lt/(m*n)*i,    Am*sin(360* i/m ),    != Am*sin(360/L*( ox+L/m*i - ox)) 

     ox+Lt/(m*n)*(i+1),Am*sin(360*(i+1)/m) 

next i 

line2 ox,0,ox+Lt,0      !asse della curva 

Infatti al posto della  x  occorre inserire il valore  ox+L/m*i=ox+Lt/(m*n)*i
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Parabola come funzione 

Costruiamo la parabola nella sua forma più semplice:  y=x^2  con intervallo di definizione [-L/2,L/2]

La traduzione nel liunguaggio GDL è la seguente: 

n=    !numero di suddivisioni :  n+1 punti, n  segmenti 

L=    !ampiezza intervallo 

for i=0  to  n-1 

line2    -L/2+L/n*i,       (-L/2+L/n*i)^2, 

        -L/2+L/n*(i+1),    (-L/2+L/n*(i+1))^2 

next i  

Iperbole con assi cartesiani 

L’iperbole centrata in O, se presenta i fuochi sull’asse x, risulta simmetrica rispetto detto asse, pertanto 
si può scomporre in due funzioni: 
y= b/a*sqr(x^2-a^2)    (parte su y+) 

y=-b/a*sqr(x^2-a^2)   (parte su y-) 

con asintoti di equazione:   y=-b/a, y=b/a

con vertici in: (-a,0), (a,0) 

con fuochi in: (-sqr(a^2+b^2), sqr(a^2+b^2) ) 

La curva non risulta definita entro l’intervallo [-a, a], dove il radicando è negativo. 

Per tradurla nel linguaggio GDL, consideriamo due tratti di curva, uno definito in  [-L-a,-a], che è il 
ramo di sinistra, e l’altro in [a, L+], che è il ramo di destra.

n=    !numero di suddivisione degli intervalli  

a=    !distanza vertice da O 

an= !angolo asintoto rispetto x: an=atn(b/a), b=a*tan(an), b/a= tan(an) 

L=   !larghezza intervallo 

for i=0  to  n-1 

line2    a+L/n*i, tan(an)*sqr((a+L/n*i)^2-a^2),   

a+L/n*(i+1),     tan(an)*sqr((a+L/n*(i+1))^2-a^2)   

next i  !ramo x+, parte y+ 

for i=0  to  n-1 

line2    a+L/n*i, -tan(an)*sqr((a+L/n*i)^2-a^2),   

a+L/n*(i+1),     -tan(an)*sqr((a+L/n*(i+1))^2-a^2)   

next i  !ramo x+, parte y- 

for i=0  to  n-1 

line2    -a-L/n*i, tan(an)*sqr((a+L/n*i)^2-a^2),   

-a-L/n*(i+1),     tan(an)*sqr((a+L/n*(i+1))^2-a^2)   

next i  !ramo x-, parte y+ 

for i=0  to  n-1 

line2    -a-L/n*i, -tan(an)*sqr((a+L/n*i)^2-a^2),   

-a-L/n*(i+1),     -tan(an)*sqr((a+L/n*(i+1))^2-a^2)   

next i  !ramo x-, parte y- 
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Ellisse con assi cartesiani 

L’ellisse, in analogia al caso dell’iperbole, ha equazione cartesiana : 
y= b/a*sqr(a^2- x^2)   ( parte su y+ )        ovvero       y=-b/a*sqr(a^2- x^2)   ( parte su y- )
con i vertici in  (-a,0),(a,0) e i fuochi in  (-sqr(a^2-b^2), sqr(a^2-b^2) ) con a>b ( asse maggiore su x )
La curva non risulta definita al di fuori dell’intervallo [-a, a], dove il radicando è negativo.  

Script (con parametri:  n=numero di suddivisione degli intervalli, a=semiasse maggiore, b=semiasse 
minore:  b<=a, se b=a di ha la circonferenza) : 
L=2*a 

for i=0  to  n-1 

line2    -L/2+L/n*i,           b/a*sqr(abs(a^2-(-L/2+L/n*i)^2)),    

-L/2+L/n*(i+1),     b/a*sqr (abs (a^2-(-L/2+L/n*(i+1))^2))  

next i  !parte y+ 

for i=0  to  n-1 

line2    -L/2+L/n*i,          -b/a*sqr(abs(a^2-(-L/2+L/n*i)^2)),   

-L/2+L/n*(i+1),   -b/a*sqr (abs (a^2-(-L/2+L/n*(i+1))^2))  

next i  !parte y- 

Nota:  l’ espressione abs (valore assoluto) è stata inserita per essere certi che i radicandi non siano 
negativi. Tradotta in questo modo la curva può essere estesa anche al di fuori dell’intervallo [-a, a]:

scegliendo L>2*a esternamente all’intervallo la curva assumerà allora l’andamento a iperbole visto nel 
caso precedente. 

Costruire l’ellisse in forma cartesiana, con distribuzione in maniera uniforme delle proiezioni dei vertici 
sull'asse x, genera, a risoluzioni basse, angolosità sugli estremi degli assi. E’ possibile distribuire in 
maniera diversa la successione dei punti, utilizzando per le x una funzione non lineare di i .  Questo 
accorgimento può essere utile anche per altri tipi di curve:  in tal modo però, di fatto, si esprime la curva 
non più come funzione cartesiana, ma piuttosto in forma parametrica. 

Come esempio distribuiamo le proiezioni dei punti lungo l’asse x prima con una funzione di Bézier di 
ordine 1, ovvero lineare come nel caso precedente, poi secondo la funzione coseno, in modo di 
addensare i punti ai margini.  L’importante è che la funzione che ridistribuisce i punti, oltre ad essere 
biunivoca e crescente, mantenga i valori iniziali e finali. Consideriamo l’ellisse sempre divisa in due parti 
dal suo asse maggiore costituito dall’asse x. Per avere un senso di rotazione sempre antiorario, per la 
parte superiore dovremo muoverci nel senso delle x negative. Pertanto lo script precedente va anzitutto 
riscritto in questo modo: 

for i=0  to  n-1 

t=i/n 

x= a*(1-t)+(-a)*t    !Il punto di partenza ha ascissa +a e si procede verso sinistra fino a –a (escluso) 

put x , b/a*sqr(a^2- x^2)    

next i  !parte y+ 

for i=0  to  n-1 

t=i/n 

x=-a*(1-t) +a*t            !Il punto di partenza ha ascissa -a e si procede verso destra fino a  +a 

(escluso) 

put x ,-b/a*sqr(a^2- x^2)    

next i  !parte y- 

POLY2 nsp/2, 1 + 4 , get (nsp)  ! 1: mostra segmenti (edges), 4: chiudi poligono 
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Comprimendo ai vertici con la funzione coseno, decrescente da 0 a 180, otteniamo lo script seguente: 
for i=0  to  n-1 

t=i/n 

x= a*cos(180*t)    !per t da 0 a n la funzione decresce dal valore +a fino al valore -a 

put x ,  b/a*sqr(a^2- x^2)   

next i  !parte y+ 

for i=0  to  n-1 

t=i/n 

x=-a*cos(180*t)    !per t da 0 a n la funzione cresce dal valore -a fino al valore +a 

put x ,-b/a*sqr(a^2- x^2)    

next i  !parte y- 

POLY2 nsp/2, 1 + 4 , get (nsp) 

Volendo poi evidenziare i nodi possiamo introdurre, rispettivamente, le aste verticali: 

for i=0  to  n-1 

t=i/n 

x= a*(1-t)+(-a)*t 

y=b/a*sqr(a^2- x^2) 

yy=-b/a*sqr(a^2- x^2)   

line2   x,y, x,yy  

next i 

for i=0  to  n-1 

t=i/n 

x= a*cos(180*t) 

y=b/a*sqr(a^2- x^2) 

yy=-b/a*sqr(a^2- x^2)   

line2   x,y, x,yy  

next i 

Di fatto, abbiamo definito uno script macchinoso che equivale alla forma parametrica comune 
dell'ellisse: 
for i=0 to 2*n-1 

x= a*cos(180/n*i) 

y= b*sin(180/n*i) 

put  x, y, 1 

next i 

Dato che l’ellisse è una curva di fondamentale importanza, ricostruiamone l’equazione. 

Il cerchio di raggio a con centro in O si scrive:
x^2+y^2=a^2           (teorema di Pitagora)
y=+/-sqr(a^2-x^2)   (x<=a) 

applicando una stiramento lungo y equivalente a :         mul2 1, b/a 

il diametro verticale 2*a diventa 2*b e si ha l’ellisse:
y= b/a*sqr(a^2-x^2)       ! parte su semipiano y+ 

y=-b/a*sqr(a^2-x^2)      ! parte su semipiano y- 

traslando il tutto di (ox,oy), coordinate del nuovo centro dell’ellisse, abbiamo :
y=oy+b/a*sqr(a^2-(x-ox)^2)    !parte superiore 

y=oy-b/a*sqr(a^2-(x-ox)^2)    !parte inferiore 

con intervallo di definizione: [ox-a/2, ox+a/2]
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Per la traduzione in GDL utilizziamo POLY2_ che utilizza i valori di stato: 

a=   !semiasse orizzontale 

b=   !semiasse verticale 

n=   !resol, numero intero 

ox= !ascissa centro (offset x) 

oy= !ordinata centro (offset y) 

s=   !valore di stato:1/0, mostra/nascondi edge 

!si procede verso destra a partire dall’ascissa: ox-a 

for i=0 to n-1 

x= ox-a+2*a/n*i 

y=oy-b/a*sqr(a^2-(x-ox)^2) ! parte inferiore 

put  x, y, s 

next i 

for i=0 to n-1 

x= ox+a-2*a/n*i ! Il punto di partenza ha ascissa +ox+a e si procede verso sinistra, i con segno - 

y=oy+b/a*sqr(a^2-(x-ox)^2) ! parte superiore 

put  x, y, s 

next i 

FILL f 

POLY2_  nsp/3,  1+2+4 ,  get (nsp) 

(Il valore 4  chiude il poligono, il valore 2 permette di riempirlo con FILL, ovvero il riempimento, la cui 
tipologia, corrispondente al parametro dichiarato come f, può essere scelta tramite la finestra dei 
parametri )

Vogliamo quindi realizzare una ellisse dotata di spessore. Per farlo pratichiamo entro la curva ad ellisse 
un foro definito da una ellisse concentrica di semiassi  a-as , b-bs, ovvero consideriamo due curve 
separate, dove quella interna inverte il senso di percorrenza, da orario ad antiorario: occorrerà ripetere il 
punto iniziale di ogni sottopoligono, che dovrà corrispondere a quello finale con indice -1.

for i=0 to n-1 

x= ox-a+2*a/n*i !Il punto di partenza ha x =ox-a e si procede verso destra 

y=oy-b/a*sqr(a^2-(x-ox)^2) !parte inferiore 

put  x, y, s 

next i 

for i=0 to n-1 

x= ox+a-2*a/n*i !Il punto di partenza ha x=ox+a e si procede verso sinistra, i con segno - 

y=oy+b/a*sqr(a^2-(x-ox)^2) !parte superiore 

put  x, y, s 

next i 

x= ox-a 

y=oy-b/a*sqr(a^2-(x-ox)^2) !parte inferiore 

put  x, y,-1 !punto corrispondente a i=0, chiusura curva antioraria esterna 

!inizio ellisse interna: 

for i=0 to n-1 

x= ox+(a-sa)-2*(a-sa)/n*i !Il punto di partenza ha x=ox+(a-sa) e si procede verso sinistra 

y=oy-(b-sb)/(a-sa)*sqr((a-sa)^2-(x-ox)^2) !parte inferiore 

put  x, y, s 

next i 
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for i=0 to n-1 

x= ox-(a-sa)+2*(a-sa)/n*i !Il punto di partenza ha x=ox-(a-sa) e si procede verso destra 

y=oy+(b-sb)/(a-sa)*sqr((a-sa)^2-(x-ox)^2) !parte superiore 

put  x, y, s 

next i 

x= ox+(a-sa) 

y=oy-(b-sb)/(a-sa)*sqr((a-sa)^2-(x-ox)^2) 

put  x, y, -1 !ripete punto i=0, chiusura curva oraria interna 

FILL f 

POLY2_  nsp/3,  1+2+4 ,  get (nsp) 

E’ possibile ottenere analoghi risultati con procedure diverse. 

Nel caso dell’ellisse senza spessore si può utilizzare lo script in 2D: 3

resol n   !n=risoluzione curva ovvero numero dei nodi,: n>3, se non dichiarato vale 36 

mul2 1, b/a     !cerchio di raggio a centrato in ox,oy*a/b: 

POLY2_  2, 1+2  , ox, oy*a/b,, 901,   a, 360, 4001 

del 1 

Mentre l’equivalente in 3D è: 
resol n    

mul 1, b/a, 1     !cerchio di raggio a su xy centrato in ox,oy*a/b,0: 

POLY_  2, ox, oy*a/b, 901,   a, 360, 4001 

del 1 

Volendo descrivere una ellisse cava centrata in (ox,oy) :
add2 ox,oy 

mul2 1, b/a 

POLY2_  4, 1+2, 0,0,901,   a, 360, 4001,   

   0,0,901,   a-sa, 360, 4001 

del 2 

Da notare, però, che, in questo caso, non è possibile variare le proporzioni dell’ellisse interna in modo 
indipendente: lo spessore dell’anello, infatti, dovrà seguire le proporzioni di riduzione lungo ciascun 
asse.  Soltanto in 2D è possibile esprimere l’ellisse come effettiva curva utilizzando il comando circle2 :

mul2 a,b 

circle2 ox/a,oy/b, 1 

del 1 

 

add2 ox, oy 

rot2 an 

mul2 a,b 

circle2 0,0, 1 

del 2 

3  I parametri : x, y,    900 +s 

  r, 360, 4000+s 

dove è stato aggiunto rispettivamente 900 e 4000 al valore di stato s, non rappresentano più semplici coordinate 
cartesiane: nel primo caso l’indice 900 fa interpretare al calcolatore i valori x,y come le coordinate del centro di 
una circonferenza, mentre l’indice 4000 fa interpretare i primi due valori r, 360 come raggio e angolo di un arco 
circonferenza centrato nel punto (x,y) anteriormente definito.  Con s=0 si nascondono i segmenti (edges), con
s=1 si mostrano. 

Volendo ricavare una ellisse con centro in ox,oy, diametro 
maggiore a e minore b, inclinata di an su x+, scriveremo: 
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Generalità sulle coniche 

L’ellisse, la parabola e l’iperbole appartengono alla famiglia delle cosiddette linee coniche, che si 
possono ottenere sezionando con un piano un cono con base circolare. Ad esse vanno aggiunte la 
circonferenza, che è un caso particolare di ellisse con i fuochi coincidenti, più le coniche degeneri. 
Queste si ricavano dalla sezione conica quando il piano di taglio contiene una o due generatrici del 
cono, oppure ne attraversa il vertice. Le coniche degeneri saranno allora costituite da una oppure due 
rette ovvero da un punto. 

Queste linee sono conosciute dall’antichità. Ci è pervenuto un trattato molto raffinato,ad opera di 
Apollonio di Pergamo, che insegnò geometria ad Alessandria attorno al 200 a.C.  Il trattato ne studia le 
proprietà utilizzando il metodo intuitivo di tipo euclideo, ovvero utilizzando riga e compasso.  La 
complessità dell’opera è un indizio molto importante a favore dell’ipotesi che gli antichi greci avessero 
elaborato uno studio sulla prospettiva. Questa però non fu applicata dagli artisti dell’epoca in modo 
rigoroso e sistematico, come avvenne nel Rinascimento. 

Se il piano di taglio è parallelo ad una sola generatrice del cono, si ricava la parabola, che toccherà la 
generatrice a cui è parallelo in un punto improprio. La parabola nel piano euclideo è dunque una curva 
aperta, ma nel piano proiettivo è un forma chiusa: la sua rappresentazione prospettica può essere infatti 
un cerchio od una ellisse tangente la linea di orizzonte. La conica degenere corrispondente è una retta, 
contata due volte, ottenuta da un piano tangente il cono. 

Qualora il piano di taglio sia parallelo a due generatrici del cono, si ottiene l’iperbole, che toccherà 
ciascuna generatrice a cui è parallelo in un distinto punto improprio, seguendo dunque due direzioni ed 
aprendosi sempre di più. L’iperbole nel piano euclideo è una curva aperta e rimane tale pure sul piano 
proiettivo, qualora se ne consideri un solo ramo. Se tuttavia si considera il cono provvisto di due falde, 
che si ricava da generatrici intese come rette intere, piuttosto che come raggi, pure l’iperbole va intesa 
come un forma chiusa, tagliata dalla retta impropria. La sua rappresentazione prospettica può essere, 
infatti, ancora un cerchio,  dove la linea di orizzonte risulta ad esso secante. La conica degenere 
corrispondente è formata da due rette incidenti, ottenuta da un piano secante che attraversa il vertice 
del cono. 

Se il piano di taglio non è parallelo ad alcuna generatrice del cono, si ottiene l‘ellisse, che si chiude sul 
piano euclideo. La conica degenere corrispondente è costituita dal vertice del cono. 

Anche una coppia di rette parallele può essere intesa come conica: questa si potrà ricavare dal taglio di 
un cono con vertice improprio, cioè un cilindro. 

La geometria analitica permette di condensare in poche pagine le proprietà geometriche delle coniche, 
quando uno studio intuitivo sul tipo di Apollonio richiede ponderosi volumi. 
Dal punto di vista analitico l’equazione generale della conica è fornita dall’equazione di secondo grado: 

a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a5*x^2+a6=0 

I coefficienti sono 6, ma effettivamente risultano essere 5, essendo definiti a meno di un valore di 
proporzionalità, ad esempio dividendo il tutto per a6 (se a6 diverso da 0 ). Questo significa che dati 5 
punti sul piano,questi vengono attraversati da una sola conica. Infatti imporre il passaggio per 5 punti 
equivale a risolvere un sistema lineare di 5 equazioni, con  a1/a6,a2/a6,a3/a6,a4/a6,a5/a6  come 
incognite. 
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Ellisse elaborata tramite script che mostra la costruzione grafica, con i punti notevoli, ricavata 
dall’oggetto: 
curve piane\coniche\ellisse\ellisse-costruzione.gsm 

Parabola costruita tramite script che evidenzia un procedimento grafico intuitivo, ricavata dall’oggetto: 
curve piane\coniche\parabola\parabola_costruzione.gsm 

Costruzione dell’iperbole, ripresa da:     curve piane\coniche\parabola\parabola_costruzione.gsm 
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Birapporto e gruppi armonici 

Il concetto di birapporto è strettamente collegato alle costruzioni proiettive e risulta utile per chiarire 
alcune proprietà delle coniche, che possono intendersi come proiezioni, o prospettive, del cerchio. 

Il rapporto semplice, da cui può desumersi il concetto di birapporto, è un numero associato a tre punti 
A,B,C; esso vale: (A,C,B)=AB/BC.  Concretamente, questo numero stabilisce le proporzioni tra i 
segmenti definiti dai tre vertici. Queste proporzioni, in generale, vengono mutate quando da un fuoco S 
si effettua la proiezione della retta data su di una seconda retta. Salvo il caso in cui le due rette 
considerate siano parallele, se il centro di proiezione è proprio, le mutue proporzioni tra i segmenti 
individuati varieranno al mutare dell’angolo tra le due rette. 

Il birapporto, che potrebbe essere definito come il rapporto tra due rapporti semplici, non varia invece 
con le proiezioni. Esso viene definito da quattro punti F1,D1,F2,D2. Il valore del birapporto è dato dal 
prodotto delle distanze individuate dalla prima coppia di punti e dalla seconda, ordinate in sequenza, 
diviso il prodotto tra la distanza dei punti interni e di quelli esterni. Dunque:   
(F1,D1,F2,D2)=(F1D1*F2D2)/(D1F2*F1D2) 
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Un ulteriore concetto fondamentale nella geometria descrittiva è quello di quadrangolo completo. Esso 
è formato da un quadrilatero dove,in aggiunta alle rette che ne seguono il contorno, si considerano 
ulteriori due rette costituite dalle diagonali. Fanno parte del quadrilatero completo, oltre i quattro vertici 
originari, anche i due vertici intercettati dai lati opposti, che possono essere propri o impropri (questo 
nel caso in cui i lati opposti risultino paralleli).Il quadrilatero completo è dunque formato da 6 punti e 
da 6 rette. Su quattro punti (i vertici del quadrilatero) passano 3 rette, sui rimanenti 2 ne passano due. 
Ovvero il quadrilatero completo è formato da 6 rette e da 6 punti. Su quattro rette si trovano 3 punti, le 
2 rette rimanenti (quelle diagonali) ne attraversano soltanto due. Quindi un quadrilatero completo, sul 
piano proiettivo, ha ancora un quadrilatero completo come duale. 

Se il quadrangolo completo è generato da un quadrato, i due punti aggiuntivi si trovano all’infinito. Un 
quadrangolo completo generico può sempre intendersi come proiezione prospettica di un quadrato. I 
due punti addizionali rappresentano le fughe dei lati F1,F2. Se li colleghiamo con una ulteriore retta, che 
non fa parte del quadrangolo, otterremo la linea d’orizzonte. Tagliando questa retta con le due diagonali 
del quadrilatero, ricaveremo i due punti di fuga diagonali D1,D2 , osserviamo che nemmeno questi 
appartengono al quadrangolo. La sequenza dei punti F1,D1,F2,D2 forma un insieme detto gruppo 
armonico. 

Due coppie di punti su una retta si dicono dunque separati armonicamente quando una coppia può 
intendersi come costituita dai punti di fuga F1,F2 di due direzioni ortogonali, mentre l’altra coppia va 
assunta come la fuga delle direzioni diagonali a queste: D1,D2. Una fuga diagonale cadrà sempre 
internamente alle due ortogonali e, viceversa, una fuga ortogonale cadrà sempre internamente alle due 
diagonali. I primi tre punti possono essere scelti sulla retta che funge da orizzonte in modo arbitrario, 
ma il quarto punto sarà stabilito dalla mutua posizione degli altri tre. Per individuarlo basta costruire il 
ribaltamento del punto di vista V sopra la linea d’orizzonte, che è quel punto del piano che vede i tre 
punti di fuga sotto direzioni sequenziali di 45° (esistono soltanto due di questi punti, uno posto al di 
sopra e l’altro al di sotto dell’orizzonte).Il quarto punto armonico si troverà tracciando un ulteriore 
raggio orientato a 45° rispetto l’ultimo tracciato. Se uno dei due punti, ad esempio F1, risulta improprio, 
le distanze D1-F2 e F2-D1 si eguagliano. Il caso corrisponde infatti alla prospettiva frontale con punti di 
distanza. Se invece è D2 ad essere improprio, otteniamo il caso della prospettiva diagonale, dove F1,F2 
rappresentano la fuga delle retta a 45°, mentre D1 viene a corrispondere al punto principale. 

Da un punto di vista analitico, l’insieme ordinato dei quattro punti  F1,D1,F2,D2 forma un gruppo 
armonico quando il relativo birapporto (F1,D1,F2,D2) vale -1. 
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Se  f1,d1,f2,d2  sono le coordinate dei quattro punti di fuga lungo l’asse rappresentato dall’orizzonte, il 
birapporto armonico vale: 
(d1-f1)*(d2-f2)/( (d1-f2)*(d2-f1) )=-1 

Isolando il termine d2, che consideriamo incognito, avremo infine:
d2=((d1-f1)*f2+(d1-f2)*f1)/(2*d1-f1-f2) 

Per verificare in uno script GDL che entrambi i metodi, prospettico ed analitico, portano al medesimo 
risultato, dati i punti di fuga F1,D1,F2, utilizziamo la geometria per determinare il quarto punto D2. 
Il punto di vista ribaltato V deve appartenere alla circonferenza che ha come diametro F1F2, esso inoltre 
è intercettato su questa circonferenza dalla retta  che passa per il vertice inferiore di questa e attraversa 
F2. In tal modo l’angolo alla circonferenza F1 V D1 dovrà valere 45°. 
Assumendo un sistema di riferimento centrato nel punto medio del segmento F1 F2 , avremo che le 
coordinate di V si ricavano dal sistema: 
x^2+y^2=r^2,   y=l/r*x-r , dove    r=(f2-f1)/2,  l=f2-d1

In figura si mostrano esempi di gruppi armonici costituiti da fughe ortogonali e diagonali, ripresi 
dall’oggetto:       PROSPETTIVE\PROSPETTIVE 2D\prospettiva 2D lineare\birapporto_fughe.gsm 

Il quarto punto armonico viene determinato dalla posizione di tre punti di fuga sull’orizzonte. Esso può 
essere individuato per via grafica, mediante il ribaltamento del punto di vista PV. Oppure può essere 
ricavato per via analitica, mediante il bi rapporto che deve valere -1. 

Un altro oggetto p arametrico sul tema è: 
PROSPETTIVE\PROSPETTIVE 2D\prospettiva 2D lineare\birapporto_proiez.gsm 
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Polo e polare di una conica 

La retta polare di un punto, detto polo, rispetto la conica, si costruisce mandando dal punto le tangenti 
alla conica e collegando i due punti di tangenza. Nel caso dell’ellisse, se il punto è interno, tale asse è 
immaginario, se invece il punto appartiene alla conica, la sua polare si identifica con la tangente. 
Utilizzando la trasformazione prospettica applicata al cerchio, possiamo mostrare, a livello intuitivo, 
diverse proprietà delle coniche collegate al concetto di polare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procediamo per gradi,risolvendo anzitutto il caso più semplice della polare rispetto il cerchio. 
Sfruttando la similitudine tra triangoli, oltre al metodo trigonometrico e aquello vettoriale, si ricava la 
formula che fornisce le coordinate dei punti di tangenza sulla conica: 

Punti di tangenza sulla circonferenza di centro O e raggio r dei raggi uscenti da P esterno ad essa:

d=sqr( xp^2+yp^2 )     !distanza OP 

dt=r/d*sqr(d^2-r^2)    !distanza di T1 da OP,T1 punto di tangenza 

ot=(d^2-r^2)/d   !distanza proiezione ortogonale To di T1 su OP da P 

pt=sqr( dt^2+ot^2 )    !distanza di T1 da P 

al=atn(dt/ot) 

if abs(sgn(xp))=1 then az=acs(xp/d)*sgn(yp) else az=90*sgn(yp) 

!coordinate punti di tangenza T1,T2 

xt1=xp-pt*cos(az+al) 

yt1=yp-pt*sin(az+al) 

xt2=xp-pt*cos(az-al) 

yt2=yp-pt*sin(az-al) 

Con questa formula è stato realizzato l’oggetto parametrico relativo all’immagine allegata: 
curve piane\cerchi_archi\polare_cerchio.gsm 

Costruire per via analitica la tangente a una conica, 
richiede la soluzione di una equazione di secondo 
grado.-Questa equazione si ricava dal sistema che 
comprende l’equazione lineare della retta per il punto 
dato con pendenza variabile t e l’equazione della 
conica. Occorre imporre che si abbia una sola 
soluzione nel sistema,imponendo che il valore delta, 
entro la radice quadrata, che dipende da t , sia nullo. 
Trovato poi il valore t, che per un punto esterno 
fornisce due possibili soluzioni (mentre se il punto 
appartiene alla conica avremo un solo valore), 
occorrerà risolvere il sistema per determinare le 
coordinate del punto di tangenza. 
Il metodo è piuttosto laborioso, ma l’uso del 
calcolatore permette di ottenere il risultato per altra 
via,almeno per quanto riguarda l’ellisse, che è la conica 
più utilizzata nella grafica. 
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Per ricavare la formula analoga per l’ellisse, consideriamo che questa curva può essere ottenuta dal 
cerchio mediante la compressione del piano lungo una direzione. Dato che questa trasformazione 
rientra tra le costruzioni proiettive,che mantengono le configurazioni, potremo per questa via ottenere il 
risultato ricercato. 

Tramite la trasformazione  mul2 1,b/a  stiriamo il piano lungo l’asse y, in modo che l'ellisse diventi una 
circonferenza di raggio a. 
Se yp era la distanza di P dal diametro a e xp la distanza dal diametro b, ora tali distanze, per effetto 
dello stiramento, valgono: xp, yp*b/a. 
Pertanto, per riavere la distanza originaria yp, quando il piano verrà  contratto in senso inverso, 
occorrerà sostituire il valore iniziale, moltiplicandolo per a/b. 
Dato che infine il piano va ulteriormente stirato in senso inverso, per riavere l'ellisse, occorrerà poi 
dilatare le coordinate y dei punti di tangenza del valore b/a. 
Tenendo poi conto dello slittamento del centro dell'ellisse,che da O si porta in C, ricaviamo la formula.  

 

a= !semiasse orizzontale 

b= !semiasse verticale 

xc= !centro ellisse 

yc= 

xp1= !coordinate polo P1 

yp1= 

xp=xp1-xc 

yp=(yp1-yc)*a/b 

d=sqr( xp^2+yp^2 ) 

dt=a/d*sqr(d^2-a^2) 

ot=(d^2-a^2)/d 

pt=sqr( dt^2+ot^2 ) 

al=atn(dt/ot) 

if abs(sgn(xp))=1 then az=acs(xp/d)*sgn(yp) else az=90*sgn(yp) 

!coordinate punti di tangenza all'ellisse da P1: T1,T2 

xt1=xc+xp-pt*cos(az+al) 

yt1=yc+(yp-pt*sin(az+al))*b/a 

xt2=xc+xp-pt*cos(az-al) 

yt2=yc+(yp-pt*sin(az-al))*b/a 

Con questa espressione è stato realizzato l’oggetto parametrico in figura,dove vengono costruite le rette 
polari di due punti arbitrari P1,P2: 
curve piane\coniche\ellisse\polari_ellisse.gsm 

Punti di tangenza sull’ellisse di centro 
C e semidiametri a, b delle rette 
uscenti dal punto P1  esterno ad essa:
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Osservando l’immagine dell’ellisse con le relative tangenti mandate dai poli, potremmo interpretarla 
come la prospettiva di un cerchio con due punti di fuga P1 e P2.  Questo in analogia con il quadrilatero 
completo, che si può sempre interpretare come la prospettiva di un quadrato, dove è possibile 
individuare anche le fughe dei punti diagonali, che determinano sull’asse di fuga un gruppo armonico di 
punti. 

Tuttavia, scegliendo a caso entrambi i poli esterni P1,P2 , che ora denominiamo F1,F2’, questi, in 
generale, non potranno considerarsi direzioni ortogonali sul piano oggettivo che genera l’ipotetica 
prospettiva del cerchio. Essi individueranno, nella generalità dei casi, un parallelogramma inclinato 
circoscrivente il cerchio, pur potendosi costruire con il metodo già descritto, la quaterna armonica 
F1,D1,F2’,D2. 

Le intersezioni delle due polari individuano comunque il centro prospettico del cerchio O, che non 
coincide con il centro C dell’ellisse. 

Questo accade perché, dati l’ellisse immagine del cerchio, un punto di fuga F1 e l’inclinazione 
dell’orizzonte, il secondo punto di fuga F2 non può essere scelto in modo arbitrario. Per ricavarlo si 
dovrà intersecare l’orizzonte, uscente da F1, con la retta polare relativa al detto polo F1. La retta polare 
relativa al nuovo polo F2 fuggirà poi nel polo iniziale F1. 

Dalla prospettiva di un quadrato si può risalire alla posizione dell’orizzonte e, su questo, si può 
individuare la quaterna armonica F1,D1,F2,D2.  Da questa, se si conosce l’inclinazione del piano rispetto 
il quadro, si può poi ricavare il cerchio di distanza e quindi il punto di vista. 

Dalla prospettiva di un cerchio, come potrebbe essere appunto una ellisse, non si può invece risalire alla 
posizione dell’orizzonte. Se però è nota la linea d’orizzonte, scegliendo su questo un punto di fuga F1, 
mediante la costruzione della sua polare, si può determinare in modo univoco la posizione 
sull’orizzonte del secondo punto di fuga F2, ad esso ortogonale. Da questo polo F2si possono poi 
mandare le tangenti, che individuano il quadrato circoscrivente il cerchio. Questo quadrato in 
prospettiva permette poi di trovare anche i punti diagonali. 
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Conica espressa come equazione 

Ogni equazione di secondo grado in x,y corrispondead una curva conica ( reale, immaginaria, oppure 
degenere ) tracciata sul piano. 

Viene definito discriminante della conica di equazione: 
a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a5*x^2+a6=0

il valore del determinante della matrice dei coefficienti. 

  a5  a3/2  a4/2 

  a3/2  a1  a2/2    = a5*(a1*a6-a2^2/4)+a3/2*(a2*a4/4-a3/2*a6)+a4/2*(a3*a2/4-a1*a4/2) 

  a4/2  a2/2  a6 

Se il discriminante è nullo, la conica risulta degenere, in quanto il polinomio di secondo grado può 
essere scomposto in due polinomi di primo grado moltiplicati tra loro. 

Per determinare il tipo di conica basta tagliarla con l’asse improprio, di equazione 1=0, che elimina i 
termini non omogenei in x,y. 

a1*y^2+a3*x*y+a5*x^2 =0   a1*(y/x)^2+a3*(y/x)+a5=0 

Consideriamo il discriminante de=a3^2-4*a1*a5 dell’equazione di grado 2 in x,y.

Avremo i tre possibili casi: 

de>0    a3^2>4*a1*a5    a3>2*sqr(a1*a5)     due punti reali distinti all’infinito: iperbole
de=0    a3^2=4*a1*a5    a3=2*sqr(a1*a5)     un solo punto reale all’infinito:     parabola
de<0    a3^2<4*a1*a5    a3<2*sqr(a1*a5)     nessun punto reale all’infinito:      ellisse 

Risolvendo l’equazione di grado due possiamo poi ottenere il valore, che ci dà la pendenza degli asintoti 
nel caso dell’iperbole: 
t1=(-a3-sqr(a3^2-4*a1*a5) )/(2*a1)      !pendenza asintoti iperbole 
t2=(-a3+sqr(a3^2-4*a1*a5) )/(2*a1) 

as1=atn( t1 )                                       !angolo asintoti su x
as2=atn( t2 ) 

Le bisettrici dell’angolo formato dagli asintoti, forniscono poi la direzione degli assi della conica.

Nel caso della parabola, che è tangente alla retta impropria, l’equazione con radici coincidenti ci fornisce 
l’inclinazione dell’asse : 
t=-a3/(2*a1)      !pendenza asse parabola, per  a1=0 si ha parabola verticale 

Applicando la formula relativa alla bisettrice è possibile, in linea teorica, stabilire l’orientamento degli 
assi anche nel caso dell’ellisse, dove gli asintoti risultano immaginari. Infatti si verrebbero a determinare 
valori complessi coniugati, la cui somma fornirebbe valori reali. Tuttavia esistono altri metodi più 
sbrigativi. 
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Inclinazione degli assi della conica 

Un metodo consiste nel ruotare la conica in modo da disporla con gli assi paralleli agli assi coordinati: il 
valore angolare che si ricava corrisponde alla inclinazione degli assi della conica. La conica non risulta 
trovarsi in posizione inclinata, quando nell’equazione cartesiana corrispondente manca il termine in xy, 
ovvero quando risulta a3=0. 
Sostituiamo dunque i valori x,y nell’equazione con i nuovi valori ricavati dalla rotazione dell’angolo 
incognito al:
x=x*cos(al)-y*sin(al), y=y*cos(al)+x*sin(al) 

Effettuata la sostituzione nell'equazione dei valori  x,y  con le nuove espressioni, consideriamo soltanto 
i termini in xy :
a1*(2*y*cos(al)*x*sin(al))+a3*(x*y*cos(al)^2-x*y*sin(al)^2)+a5*(-2*x*cos(al)*y*sin(al))=0 

Tenendo conto che risulta : 2* cos(al)*sin(al)=sin(2*al),cos(al)^2-sin(al)^2=cos(2*al)  avremo:
a1*2*sin(2*al)-a5*2*sin(2*al)+a3*cos(2*al)=0 

(a1-a5)*2*sin(2*al)=-a3*cos(2*al) 

sin(2*al)/cos(2*al)=tan(2*al)=-a3/(a1-a5) 

In definitiva otteniamo il risultato: 
al=atn(  a3/(a5-a1) )/2     ! Angolo di inclinazione dell’asse 

Questo risultato può essere riscritto nella forma: 
tan(2*al)= a3/(a5-a1) 

Dalle formule sulla bisecazione:
tan(an/2)=(sqr(1+tan(an)*2)-1)/tan(an) 

tan(al)=(sqr(1+tan(2*al)*2)-1)/tan(2*al) 

tan(al)=(sqr(1+2*a3/(a5-a1)-1)*(a5-a1)/a3=(sqr( (a5-a1) ^2+a3^2)-(a5-a1))/a3

tan(al)=( a1-a5+sqr ( (a5-a1) ^2+a3^2) )/a3     ! Pendenza dell’asse 

NOTA: 
Ho riscritto l’angolo di inclinazione della conica, perché, in questa forma più complessa, può essere ricavato con 
un altro metodo, basato sulla retta polare. 
Ritornando alla ricerca degli assi della conica, questi hanno la caratteristica di avere la direzione ortogonale rispetto 
il punto improprio di cui sono le rette polari. Pertanto se il punto improprio ha coordinate omogenee  (1,m,0) , 
l’equazione della sua polare sarà: 
(y-yc)=-1/m*(x-xc) , x+m*y-xc-m*yc=0 

Sostituendo i valori del punto improprio a quelli xp,yp,zp ricaviamo: 
(a5 +a3/2*m)*x+(a3/2 +a1*m)*y+a4/2 +a2/2*m =0 

Confrontando le due diverse espressioni per la polare, otteniamo: 
a5+a3/2*m =u,  a3/2+a1*m =u*m,  a4/2 +a2/2*m=u*(-xc-m*yc) 

Il valore u è stato introdotto perché, nell’equazione, i coefficienti sono definiti a meno di un fattore di 
proporzionalità. La terza equazione la tralasciamo, essendo rindondante. 
a3/2+a1*m-(a5+a3/2*m)*m=0 

a3/2*m^2-(a1-a5)*m-a3/2=0 

m=( a1-a5+sqr ( (a5-a1) ^2+a3^2) )/a3 

Ovvero abbiamo riottenuto la pendenza di un asse, già calcolata. 
La pendenza del secondo asse, a questo ortogonale, sarà: 
m2=-1/m=( a1-a5-sqr ( (a5-a1) ^2+a3^2) )/a3 

Nel caso della parabola, che presenta un solo asse, quello che contiene il fuoco, occorre utilizzare, per la pendenza 
dell’asse rispetto x, il secondo valore m2, ovvero:
t=( a1-a5-sqr ( (a5-a1) ^2+a3^2) )/a3 

oppure:  t=tan(al)   con   al=atn(  a3/(a5-a1) )/2-90

che fornisce lo stesso risultato della formula:  t=-a3/(2*a1)
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Centro della conica 

Il centro della conica può essere determinato ragionando direttamente sull’equazione della stessa. Infatti 
se la conica ha centro in O, spariscono i termini di primo grado. 

Consideriamo l’equazione della conica: 
a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a5*x^2+a6=0

Operiamo dunque le seguenti sostituzioni nell’equazione    x=x +xc  , y=y +yc 
Consideriamo soltanto i termini di primo grado, da eguagliare a zero :
2*yc*a1*y+a2*y+a3*(xc*y+yc*x)+a4*x+2*xc*a5*x=0 

(a2+2*yc*a1+a3*xc)*y+(a4+2*xc*a5+a3*yc)*x=0 

Dovendo essere nulli sia il coefficienti di x che quello di y, occorre risolvere il sistema:
2*a5*xc+   a3*yc=-a4 

a3*xc+2*a1*yc=-a2 

Centro della conica: 
xc=(a4*a1*2-a3*a2)/(a3^2-a5*a1*4) 

yc=(a5*a2*2-a4*a3)/(a3^2-a5*a1*4) 

Il caso  a3^2-a5*a1*4=0 corrisponde alla parabola, che ha il centro all'infinito. In questo caso il 
rapporto: 
yc/xc =(a5*a2*2-a4*a3)/(a4*a1*2-a3*a2)=-a3/(2*a1) ci dà la pendenza dell’asse. 

Il centro può essere trovato anche intersecando due diametri della conica. Un diametro è la retta polare 
di un polo all’infinito. Esso si ricava mandando le due tangenti alla conica che seguono la direzione del 
polo improprio, poi si collegano tra loro i punti di tangenza. 

Si possono utilizzare le due direzioni degli assi coordinati. Per determinare le coppie dei rispettivi punti 
di tangenza, si potrebbe risolvere rispetto x o y l’equazione. Oppure si può utilizzare il gradiente: 
grad(f)=(df/dx,df/dy) 

che per ogni punto (x,y) ci dà la normale alla curva, per cui la direzione tangente è fornita dal vettore: 
(-df/dy,df/dx) 

La tangente è orizzontale (o la normale verticale) per:    df/dx=0

f=a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a5*x^2+a6 

df/dx=a3*y+a4+2*a5*x=0 

Ovvero il punto di tangenza orizzontale si trova sulla retta: 
y=-2*a5/a3*x-a4/a3 se il termine in xy a3><0

ovvero su x=-a4/a5/2    se risulta  a3=0

La tangente è verticale per: 
df/dy=0 

df/dy=2*a1*y+a2+a3*x=0 

Ovvero il punto di tangenza orizzontale si trova sulla retta: 
y=-a3/a1/2*x-a2/a1/2 

(se  a3=0  risulta  y=-a2/a1/2 )
Per cui il centro della conica si trova nell'intersezione delle due rette, che in generale non corrispondono 
agli assi di simmetria: 
2*a5/a3*x+a4/a3=a3/a1/2*x+a2/a1/2 

(2*a5/a3-a3/a1/2)*x=a2/a1/2-a4/a3 

(2*a1*a5-a3^2/2)*x=a2*a3/2-a1*a4 

x=(a2*a3-2*a1*a4)/(4*a1*a5-a3^2) 
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Ricordando che abbiamo posto :
a=a3^2-4*a1*a5 

avremo : 
x=(2*a1*a4-a2*a3)/a   !Ascissa del centro della conica 

Il centro può essere ricavato anche considerando che risulta il polo della retta impropria. 

Equazione della retta polare 

Dato un punto in coordinate omogenee (xp,yp,zp) la sua retta polare rispetto la conica :
a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a5*x^2+a6=0

ha equazione:
(a5*xp+a3/2*yp+a4/2*zp)*x+(a3/2*xp+a1*yp+a2/2*zp)*y+(a4/2*xp+a2/2*yp+a6*zp)*z=0 

corrispondente alla formula: 
a*x+b*y+c=0 

con: 
a= a5*xp+a3/2*yp+a4/2*zp 

b= a3/2*xp+a1*yp+a2/2*zp 

c= a4/2*xp+a2/2*yp+a6*zp 

che descrive la retta di direzione (b,-a) uscente da (0,-c/b)

Il punto (1,0,0), corrispondente alla direzione delle ascisse sul piano, ha come polare:
a5*x+a3/2*y+a4/2*z=0,          a5*x+a3/2*y=-a4/2 

che corrisponde alla retta per l’origine con direzione: (a3/2,-a5)

Il punto (0,1,0), direzione delle ordinate sul piano, ha come polare:
a3/2*x+a1*y+a2/2*z=0,          a3/2*x+a1*y=-a2/2, 

che corrisponde alla retta per il centro con direzione: (a1,-a3/2)

Dall’intersezione delle due rette polari possiamo ricavare il centro della conica, dato che le polari di tutti 
i punti impropri ne attraversano il centro. Esso si ottiene risolvendo il sistema:
a5*x+a3/2*y=-a4/2 

a3/2*x+  a1*y=-a2/2 

Per trovare gli assi si può poi applicare la formula: 
(y-yc)^2+2*(a5-a1)/a3*(x-xc)*(y-yc)-(x-xc)^2=0 

ottenuta imponendo che la polare del punto improprio abbia direzione normale a questo. 

Per ricavarne la direzione, posto z=0 e x=1 nelle coordinate omogenee, risulta:
a3*y^2+2*(a5-a1)*y-a3=0 

Pertanto gli assi hanno le pendenze, già trovate per altra via: 
y=( (a1-a5)-sqr((a5-a1)^2+a3^2) )/a3 

y=( (a1-a5)+sqr((a5-a1)^2+a3^2) )/a3 
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Diametri della conica e fuochi 

Ogni conica, come succede per la circonferenza, possiede infiniti diametri, costituiti dalle rette che ne 
attraversano il centro. In generale, però, soltanto due sono assi di simmetria: questi sono detti diametri 
principali. 
L’ellisse possiede due diametri principali reali, che sono i segmenti che si ricavano intersecando la 
conica con gli assi. Uno dei due diametri contiene i fuochi.  L’iperbole ha un solo diametro principale 
reale, che ne tocca i vertici e i cui prolungamenti attraversano i fuochi; l’altro diametro la tocca in punti 
immaginari. La parabola ha un diametro principale di lunghezza infinita, costituito dalla semiretta 
uscente dal vertice che contiene il fuoco; l’altro diametro principale, sempre di lunghezza infinita, 
corrisponde all’intera retta impropria. 

Coniche a centro 

Per determinare la lunghezza dei diametri, nel caso delle coniche a centro, ellisse o iperbole, trasliamo la 
conica in modo da avere il centro sull’origine. 
Equazione generale della conica: 
a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a5*x^2+a6=0 

Sostituendo  x,y  con  x+xc, y+yc  la conica avrà il centro nell’origine e spariranno i termini in x,y.
L’equazione allora diventa: 
xc=(a4*a1*2-a3*a2)/(a3^2-a5*a1*4) 

yc=(a5*a2*2-a4*a3)/(a3^2-a5*a1*4) 

a1*(y^2+yc^2)+a2*yc+a3*x*y+a3*xc*yc+a4*xc+a5*(x^2+xc^2)+a6=0 

a1*y^2+a3*x*y+a5*x^2+a1*yc^2+a2*yc+a3*xc*yc+a4*xc+a5*xc^2+a6=0 

Posto: 
dt=a1*yc^2+a2*yc+a3*xc*yc+a4*xc+a5*xc^2+a6 

b1=-a1/dt 

b2=-a3/dt 

b3=-a5/dt 

con    dt   non nullo, avremo:
b1*y^2+b2*x*y+b3*x^2=1 

che è l'equazione di una ellisse o di una iperbole con centro in O. 

Comparendo il termine in xy la conica è ruotata. 
Se non fosse ruotata avrebbe equazione: 
y^2/b^2+x^2/a^2=1 per l'ellisse,
y^2/b^2-x^2/a^2=1 per l'iperbole,
dove a,b sono le lunghezze dei semidiametri ricercati.

I loro valori definiscono anche la distanza dei fuochi dal centro: 
f=sqr(a^2-b^2)   per l'ellisse, con b<a ( fuochi su asse x ),
f=sqr(a^2+b^2)   per l'iperbole.

Per far ruotare una conica con l’asse dei fuochi coincidente con l’asse x dell'angolo  al  in senso 
antiorario (per farla coincidere con la conica ruotata di al ), occorre applicare la trasformazione: 
x=x*cos(al)+y*sin(al) 

y=y*cos(al)-x*sin(al) 

con al=atn(  a3/(a5-a1) )/2-90
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(Ricordiamo che nelle equazioni, per i movimenti, occorre invertire il senso di marcia rispetto a quanto 
accade per le trasformazioni del singolo punto o vettore) 

L'equazione dell'ellisse: y^2/b^2+x^2/a^2=1

diventa allora: 
(sin(al)^2/a^2+cos(al)^2/b^2)*y^2+sin(2*al)*(1/a^2-

/b^2)*x*y+(cos(al)^2/a^2+sin(al)^2/b^2)*x^2=1 

che confrontata con l'equazione:            b1*y^2+b2*x*y+b3*x^2=1 

fornisce: 
1/a^2+1/b^2=b1+b3 

sin(2*al)*(1/a^2-1/b^2)=b2 

da cui ricaviamo:                                               2/a^2=b1+b3+b2/sin(2*al)

a=sqr( 2/(b1+b3+b2/sin(2*al)) ) 

b=1/sqr(b1+b3-1/a^2)=1/sqr((b1+b3-b2/sin(2*al))/2)=sqr( 2/(b1+b3-b2/sin(2*al)) ) 

che sono i valori dei semidiametri, validi anche per l’iperbole, purché si inserisca il valore assoluto entro 
la radice: 
a=sqr( 2/abs(b1+b3+b2/sin(2*al)) ) 

b=sqr( 2/abs(b1+b3-b2/sin(2*al)) )     ! semidiametri per conica a centro 

Osserviamo che potremmo scrivere: 
sin(2*al)=2*sin(al)*cos(al)=2*tan(al)*cos(al)^2=2*tan(al)/(1+tan(al)^2) 

In questo modo possiamo utilizzare direttamente la formula che ci fornisce l'inclinazione dell'asse. 

Per questo caso semplificato la riformuliamo: 
b1*y^2+b2*x*y+b3*x^2=1    ! conica centrata in O
applichiamo una rotazione in senso orario per portare l'asse su x, eliminando i termini in xy:
b1*(y*cos(al)+x*sin(al))^2+b2*(y*cos(al)+x*sin(al))*(x*cos(al)-y*sin(al))+b3*(x*cos(al)-

y*sin(al))^2=1 

Termini in xy: 
2*b1*cos(al)*sin(al)+b2*(cos(al)^2-sin(al)^2)-2*b3*cos(al)*sin(al)=0 

2*b1*tan(al)+b2*(1-tan(al)^2)-2*b3*tan(al)=0 

b2*tan(al)^2+2*(b3-b1)*tan(al)-b2=0 

tan(al)=(b1-b3+sqr( (b1-b3)^2+b2^2 ) )/b2 

al=atn((b1-b3+sqr( (b1-b3)^2+b2^2 ) )/b2)   ! inclinazione diametro di conica centrata in O

Nota: questa espressione equivale alla formula:  al=atn (a3/(a5-a1 ))/2

Pertanto nello script va adattata, volendo riferirsi all’inclinazione dell’asse per i fuochi, ad esso 
ortogonale, sottraendo l’angolo retto. In tal caso la tangente assume valore opposto ed inverso. 

I valori a,b possono essere anche calcolati dal programma, senza necessità di esplicitare le formule, con 
il procedimento a tappe che fornisce via via i nuovi valori. 
In questo caso si applica l'intersezione dell'ellisse con la retta per O di pendenza  t=-1/tan(al) : 
t=b2/(b3-b1-sqr( (b1-b3)^2+b2^2 ) ) 

!b1*y^2+b2*x*y+b3*x^2-1=0 

!y=t*x 

!b1*t^2*x^2+b2*t*x^2+b3*x^2=1 

x=sqr( 1/(b1*t^2+b2*t+b3) ) 

y=(-b2*x-sqr( b2^2*x^2-4*(b3*x^2-1)*b1 ) )/(2*b1)  !equazione della conica risolta rispetto y
a=sqr(x^2+y^2) 
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Il valore  b  si ricava in modo analogo intersecando la conica con la retta  y=-x/t:

t=-1/t   ! =(b1-b3+sqr( (b1-b3)^2+b2^2 ) )/b2 

x=sqr( 1/(b1*t^2+b2*t+b3) ) 

y=(-b2*x+sqr( b2^2*x^2-4*(b3*x^2-1)*b1 ) )/(2*b1)  !equazione della conica risolta 

rispetto y 

b=sqr(x^2+y^2) 

L’ unico inconveniente è la scelta del segno opportuno per la soluzione dell’equazione di grado 2. 

Mediante le formule, anche con il fine di verificarle, è stato elaborato l’oggetto parametrico che 
permette di ricavare l’immagine della conica a partire dai coefficienti: 
curve piane\coniche\conica_coefficienti.gsm 

Nella libreria sono presenti molti altri oggetti che descrivono coniche costruite con vari metodi, dai più 
elementari ai più complessi. 

Per le iperboli, gli oggetti si trovano nella cartella:   curve piane\coniche\iperbole 

In questi oggetti vengono descritti archi di iperboli, anche raggruppati in fasci. 
Si costruisce l’iperbole come sezione del cono a due falde e tramite i fuochi. 
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Inoltre si costruiscono fasci di iperboli ed ellissi tramite fasci di cerchi concentrici, che possono 
intendersi come due coni intersecantesi, di cui uno rovesciato, rappresentati tramite le curve di livello. 

Per le ellissi, gli oggetti si trovano nella cartella:   curve piane\coniche\ellisse 

Vengono rappresentati anche fasci di ellissi, si affronta un metodo per costruire archi di ellissi 
raccordate, si descrivono vari modi per costruire ellissi tramite punti e tangenti. 
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Ellisse come omologia del cerchio 

Supponiamo che i due punti P1,P2 non appartengano alla medesima verticale. Succede allora che tali 
punti, riflessi simmetricamente rispetto l’asse y, assunto come asse dell’ellisse, definiscono un trapezio 
isoscele. Possiamo considerare il trapezio come la prospettiva, o trasformazione omologica, di un 
quadrato, con asse dei punti uniti coincidente con la sua base.  Pertanto se ricaviamo dal trapezio la 
forma quadrata, possiamo poi costruire la circonferenza che la circoscrive, la quale trasformata 
dall’omologia, ci restituirà l’ellisse richiesta. 

Il punto di fuga dei lati obliqui si ricava prolungandone uno fino a toccare l’asse y. 
Retta per P1-P2: 
(x-x1)/(x2-x1)=(y-y1)/(y2-y1) 

Intersezione con l’asse y in: F=(0,f)

-x1/(x2-x1)=(y-y1)/(y2-y1) 

x1*(y1-y2)/(x2-x1)=y-y1 

y=x1*(y1-y2)/(x2-x1)+y1 

f=(x2*y1-x1*y2)/(x2-x1) 

( f=altezza del punto di fuga rispetto l’origine O )

Il punto di fuga ci permette di trovare l’altezza h del punto di vista e di costruire la linea di orizzonte o 
asse limite, di equazione y=f.
L’intersezione della diagonale con l’asse limite determina la distanza. 

Equazione della retta diagonale: 
(x+x1)/(x2+x1)=(y-y1)/(y2-y1) 

Intersezione con l’asse limite: 
(x+x1)/(x2+x1)=( f-y1 )/(y2-y1) 

(x+x1)=( f-y1 )/(y2-y1)*(x2+x1) 

d=( f-y1 )*(x2+x1)/(y2-y1)-x1 

( d=distanza del riguardante dal quadro ) 

Ricordando le formule dell’omologia, o ricostruendole mediante la proporzionalità dei triangoli in 
pianta e sezione, si ricavano le coordinate dei punti corrispondenti. 

Il punto oggetto (xx,yy) corrispondente a (x,y), rispetto la linea di terra posta in y=y1, ha coordinate:
h=f-y1     (h=altezza del riguardante) 
xx=x*h/(h-(y-y1))=x*(f-y1)/(f-y) 

yylt=(y-y1)*d/(h-(y-y1))=(y-y1)*d/(f-y) 

mentre rispetto il sistema di riferimento: 
xx=x*(f-y1)/(f-y)    !da oggetto a prospettiva 

yy=(y-y1)*d/(f-y)+y1 

e, inversamente, sempre rispetto la linea di terra, si ha: 
x=xx*d/(d+yylt)=xx*d/(d+yylt)=xx*d/(d+yy-y1) 

ylt=yylt*h/(d+yylt)=(yy-y1)*(f-y1)/(d+yy-y1) 

ovvero rispetto il sistema xy posizionato in O: 
x=xx*d/(d+yy-y1)     !da prospettiva a oggetto 

y=(yy-y1)*(f-y1)/(d+yy-y1)+y1 

117 



I punti oggetto posti sul diametro verticale del cerchio,corrispondente all'ellisse, hanno equazione: 
yyb1=(y2-y1)*d/(f-y2)*(1/2+1/sqr(2))+y1 

yyb2=(y2-y1)*d/(f-y2)*(1/2-1/sqr(2))+y1 

Infatti il lato oggettivo del quadrato inscritto è: 
yy2=(y2-y1)*d/(f-y2)+y1 

l=yy2-y1 

per cui il raggio rr vale:
rr=l/sqr(2) 

mentre il centro si trova a quota y1+l/2.

Pertanto il diametro verticale dell'ellisse, figura omologica del cerchio, ha estremi alle quote: 
yb1=(yyb1-y1)*(f-y1)/(d+yyb1-y1)+y1 

yb2=(yyb2-y1)*(f-y1)/(d+yyb2-y1)+y1 

Il centro dell'ellisse ha dunque altezza rispetto O: 
yc=(yb1+yb2)/2 

che corrisponde omologicamente a: 
yyc=(yc-y1)*d/(f-yc)+y1 

Tale punto, sul piano oggetto, dista dal centro del cerchio di: 
abs(y1+l/2-yyc) 

Tagliando il cerchio con una retta di equazione y=yyc si ha:
xxc=sqr(rr^2-(y1+l/2-yyc)^2) 

che mediante la trasformazione omologica dà il semiasse: 
xc=xxc*d/(d+yyc-y1) 

Se invece risultasse x1=x2=x, il punto di fuga cadrebbe all’infinito. In questo caso l’ellisse coincide con 
il cerchio, il cui centro trovasi in in C=(0,(y2+y1)/2). 
Applicando poi  il teorema di Pitagora si ricava il raggio del cerchio: 
r=sqr(x*2+(y2-y1)^2/4) 

A questo punto siamo in grado di ricavare la formula, che, una volta assegnato il valore ai parametri, il 
calcolatore è in grado di elaborare. 

Occorre distinguere il caso  di x1<>x2 dal caso con  x2=x1. 

1. Inserire i valori per x1,y1 e x2,y2 dove  x2<>x1, con stesso segno.
f=(x2*y1-x1*y2)/(x2-x1) 

d=(f-y1)*(x2+x1)/(y2-y1)-x1 

xx2=x2*(f-y1)/(f-y2) 

yy2=(y2-y1)*d/(f-y2)+y1 

yb1=(y2-y1)*d/(f-y2)*(1/2+1/sqr(2))+y1 

yb2=(y2-y1)*d/(f-y2)*(1/2-1/sqr(2))+y1 

yv1=(yb1-y1)*(f-y1)/(d+yb1-y1)+y1 

yv2=(yb2-y1)*(f-y1)/(d+yb2-y1)+y1     !semidiametro verticale ellisse b=abs(yv2-yv1)/2 

yc=(yv1+yv2)/2  !centro ellisse (0,yc) 

yyc=(yc-y1)*d/(f-yc)+y1 

xxc=sqr(rr^2-(y1+l/2-yyc)^2) 

xo=xxc*d/(d+yyc-y1) !semidiametro orizzontale ellisse a=abs(xo) 
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2. Caso x1=x2, inserire i valori dei parametri x1.y1,y2

yc=(y2+y1)/2  !centro cerchio: (0,yc) 

r=sqr(x1*2+(y2-y1)^2/4) !raggio del cerchio per P1-P2 e centrosu asse y 

Oggetto di riferimento: 
curve piane\coniche\ellisse\ellisse asse_2_P.gsm 

Notiamo che l’ellisse viene univocamente determinata perché abbiamo imposto che sia l’immagine 
omologica di un cerchio, altrimenti occorrerebbe imporre una ulteriore condizione, ad esempio il 
passaggio un ulteriore punto. Infatti il passaggio per soli due punti, con asse prefissato, dà luogo a un 
fascio di coniche (comprensivo di un cerchio), come risulta evidente nel secondo caso. 
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Ellisse dato un asse e 3 punti 

Come ulteriore esercizio vogliamo costruire una ellisse di cui conosciamo un asse e tre punti. Per 
semplificare consideriamo l’asse verticale e lo facciamo coincidere con quello coordinato y. 

L’equazione dell’ellisse con asse y, centro in O e con semidiametri a,b è data da:
x^2/a^2+y^2/b^2=1 

Se la trasliamo in alto di yc, il suo centro sarà:  (0,yc)

x^2/a^2+(y-yc)^2/b^2=1 

x^2/a^2+y^2/b^2-y*2*yc/b^2-1+yc^2/b^2=0 

Quindi possiamo esprimerla con l’equazione: 
x^2+b1*y^2+b2*y+b3=0 

L’intersezione con l’asse y si ricava per x=0:
b1*y^2+b2*y+b3=0 

Otteniamo così i due valori: 
ya=(-b2-sqr(b2^2-4*b1*b3))/(2*b1),  yb=(-b2+sqr(b2^2-4*b1*b3))/(2*b1) 

da cui ricaviamo centro e semidiametri: 
yc=(ya+yb)/2=-b2/(2*b1) 

a=sqr(abs( (b1*yc^2+b2*yc+b3) )) 

b=(yb-ya)/2= sqr(b2^2-4*b1*b3)/(2*b1) 

Per ricavare l’ellisse costruiamo prima il fascio di coniche con asse y che attraversa i punti P1 e P2. 
Come prima conica utilizziamo quella degenere costituita dalle rette orizzontali per i due punti: 
(y-y1)*(y-y2)=0 

Come seconda conica assumiamo il cerchio per P1,P2 con centro sull’asse y.
Questo si ricava risolvendo il sistema (con hc,r incognite):
(y1-hc)^2+x1^2=r^2 

(y2-hc)^2+x2^2=r^2 

hc=(y2^2-y1^2+x2^2-x1^2)/(2*(y2-y1)) !ordinata centro 

r=sqr(abs( (hc-y1)^2+x1^2 ))                 !raggio 

Equazione del cerchio: 
(y-hc)^2+x^2-r^2=0 

L’equazione del fascio, con parametro f, risulta essere allora:
(y-hc)^2+x^2-r^2 + f*(y^2-(y1+y2)*y+y1*y2)=0 

x^2+(1+f)*y^2-(2*hc+f*(y1+y2))*y+hc^2+f*y1*y2-r^2=0 

x^2+b1*y^2+b2*y+b3=0 

b1=1+f 

b2=-2*hc-f*(y1+y2) 

b3= hc^2+f*y1*y2-r^2 

Imponiamo ora il passaggio per il punto P3, al fine di determinare il valore f :
f=( r^2-(y3-hc)^2-x3^2 )/(y3^2-(y1+y2)*y3+y1*y2) 

A questo punto abbiamo la possibilità di far calcolare al programma i valori richiesti per a,b,yc.
Per ottenere una effettiva ellisse, i tre punti dovranno essere scelti in modo opportuno, altrimenti si 
ricava una iperbole od un’altra conica. 
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Lo script da inserire è il seguente: 

hc=(y2^2-y1^2+x2^2-x1^2)/(2*(y2-y1)) !ordinata centro cerchio fascio per P1-P2 

r=sqr(abs( (hc-y1)^2+x1^2 ))                 !raggio cerchio 

f=( r^2-(y3-hc)^2-x3^2 )/(y3^2-(y1+y2)*y3+y1*y2) 

b1=1+f 

b2=-2*hc-f*(y1+y2) 

b3= hc^2-r^2+f*y1*y2 

yc=-b2/(2*b1) 

aa=sqr(-b1*yc^2-b2*yc-b3) 

bb=sqr(b2^2-4*b1*b3)/(2*b1) 

mul2 aa/bb,1 

circle2 0,yc,bb 

del 1 

Oggetto di riferimento: 
curve piane\coniche\ellisse\ellisse asse_3_P.gsm 
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Circonferenza 

Tutti i diametri della circonferenza sono principali, mentre il centro coincide con i fuochi. 
Supponiamo dunque che l’equazione della conica rappresenti un cerchio, essa avrà allora la forma: 
y^2+a2*y+a4*x+x^2+a6=0 

Infatti i termini al quadrato devono avere coefficienti uguali e manca il termine in xy . 
Il cerchio dipende allora da soli 3 parametri, pertanto i cerchi sul piano sono ∞3 e, come è noto, per 3 
punti passa un unico cerchio. 
L’equazione del cerchio di raggio y e centro  (xc,yc) risulta essere:
(x-xc)^2+(y-yc)^2=r^2 

x^2-2*x*xc+xc^2+y^2-2*y*yc+yc^2-r^2=0 

a2=-2*yc ,   yc=-a2/2

a4=-2*xc ,   xc=-a4/2

a6= xc^2+yc^2-r^2=a2^2/4+a4^2/4-r^2 

r=sqr(a2^2/4+a4^2/4-a6) 

Come  esempio di applicazione allego lo script per costruire un cerchio che attraversa tre punti. 

!equazione conica: y^2+a2*y+a4*x+x^2+a6=0 

!imposizione passaggio per i tre punti: 

!a2*y1+a4*x1+a6=-y1^2-x1^2 

!a2*y2+a4*x2+a6=-y2^2-x2^2 

!a2*y3+a4*x3+a6=-y3^2-x3^2 

!sistema lineare: 

!y1*x+x1*y+w1*z=d1 

!y2*x+x2*y+w2*z=d2 

!y3*x+x3*y+w3*z=d3! 

!incognite: x=a2,y=a4,z=a6; termini noti: y1,y2,y3,x1,x2,x3,w1,w2,w3,d1,d2,d3 

w1=1 

w2=1 

w3=1 

d1=-u1^2-x1^2 

d2=-u2^2-x2^2 

d3=-u3^2-x3^2 

d=u1*(x2*w3-w2*x3)+x1*(w2*u3-u2*w3)+w1*(u2*x3-x2*u3) 

dx=d1*(x2*w3-w2*x3)+x1*(w2*d3-d2*w3)+w1*(d2*x3-x2*d3) 

dy=u1*(d2*w3-w2*d3)+d1*(w2*u3-u2*w3)+w1*(u2*d3-d2*u3) 

dz=u1*(x2*d3-d2*x3)+x1*(d2*u3-u2*d3)+d1*(u2*x3-x2*u3) 

if abs(sgn(d))=1 then a2=dx/d 

if abs(sgn(d))=1 then a4=dy/d 

if abs(sgn(d))=1 then a6=dz/d 

yc=-a2/2    !Coordinate centro: 

xc=-a4/2 

rr=a2^2/4+a4^2/4-a6 

if rr<=0 then print “raggio nullo o immaginario” 

r=sqr(rr) !raggio circonferenza 

circle2 xc,yc,r 

L’oggetto in figura è ripreso da: 
curve piane\coniche\ellisse\cerchio per 3 punti.gsm 
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Lo stesso risultato poteva essere ottenuto anche per via geometrica diretta, utilizzando il metodo 
vettoriale o considerando che gli assi delle corde passano per il centro del cerchio. Per via geometrica 
sono stati costruiti gli oggetti seguenti: 

curve piane\cerchi_archi\crf per 3 punti su xy.gsm 
curve piane\cerchi_archi\crf per 3 punti_ su xy.gsm 

Dati i punti A,B,C si determina il centro  xo, yo

e il raggio r del cerchio: 

x1=xb-xa  

y1=yb-ya 

x2=xc-xa 

y2=yc-ya 

xo=(x1*x1*y2+y1*y1*y2-y1*y2*y2-y1*x2*x2)/(2*y2*x1-2*y1*x2)+xa 

yo=(y1*y1*x2+x1*x1*x2-x1*x2*x2-x1*y2*y2)/(2*x2*y1-2*x1*y2)+ya 

r=sqr((xo-xa)^2+(yo-ya)^2) 

 

 

 

 

lc= sqr((cx-ax)^2+(cy-ay)^2) !corda AC 

mx=(ax+cx)/2 

my=(ay+cy)/2 !punto medio corda di riferimento AC 

nx=-(ay-cy)/lc 

ny= (ax-cx)/lc    !versore ortogonale AC 

la=((bx-ax)*(cx-ax)+(by-ay)*(cy-ay))/lc !proiezione corda AB su AC 

lb=lc-la                                !proiezione corda CB su CA 

hx= ax+(cx-ax) /lc*la 

hy= ay+(cy-ay) /lc*la      !H piede altezza da B su AC 

h=sqr((bx-hx)^2+(by-hy)^2) !altezza arco=HB 

dq=(la*lb/h-h)/2 

qx=mx+nx*dq   !coordinate centro 

qy=my+ny*dq 

ra= sqr((cx-qx)^2+(cy-qy)^2)    !raggio 

anq=2*acs(dq/ra)    !angolo al centro 

Con questa formula si è ricavato il primo oggetto, con cui è stata 
elaborata l’immagine a fianco. 

Per il secondo oggetto,le formule sono generate dalla 
fondamentale: 

dq= ( la*lb/h - h )/2 

che esprime la distanza del centro Q dalla corda,essendo h 
l'altezza dell'arco,mentre la,lb sono le proiezioni con segno delle 
altre due corde sulla corda cui si fa riferimento. 

123 



Parabola 

Nel caso della parabola, consideriamo che il fuoco è il punto dove si incrociano i raggi che, seguendo la 
direzione dell'asse, vengono riflessi dal profilo della parabola medesima. 
L'equazione più semplice della parabola è data da : 
y=x^2 

La sua derivata è: 
Dy=2*x 

Il che significa che in corrispondenza del punto  (1/2,1/4) la parabola ha tangente con inclinazione a
45°, infatti la derivata ivi ha valore unitario.  Quindi il fuoco giace sull'asse y a quota y=1/4. Questo 
punto ha una quota ridotta a un quarto rispetto l'intersezione della parabola in (1,1) con l'asse y=x. 
Questa retta passa per il vertice della parabola e forma un angolo di 45° rispetto l'asse della parabola 
medesima. Dato che le parabole sono tutte simili tra loro, per ottenere il fuoco basterà applicare questa 
proprietà. 
La parabola con equazione: 
y=k*x^2 

avrà dunque il fuoco a quota 
f=1/(4*k) 

infatti all’aumentare del valore k la parabola si stringe, ovvero si rimpicciolisce. 

Supponiamo che l’equazione della conica rappresenti una parabola: 
a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a5*x^2+a6=0 

In questo caso risulta: a3^2-a5*a1*4=0 , a5=a3^2/(4*a1) 
mentre  l’inclinazione dell’asse può essere espressa come: al=-atn( a3/(2*a1) )

Notiamo che sussiste una relazione tra i coefficienti, quindi, a differenza dell’ellisse e dell’iperbole, 
l’equazione della parabola dipende, in effetti, non da 5, ma soltanto da 4 coefficienti, ad esempio: 
a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a3^2/(4*a1)*x^2+1=0 

(Si esclude, con questa formula, il caso ove la parabola attraversa O, con a6=0 )
Questo significa che per 4 punti del piano passa soltanto un numero finito di parabole (ne può passare 
più di una, o nessuna, perché il sistema di 4 incognite a1,a2,a3,a4 non è lineare). Segnando quindi a 
caso 5 punti, che definiscono in modo univoco una conica (anche degenere), ben difficilmente si otterrà 
una parabola, dato che sul piano abbiamo ∞5 ellissi, ∞5 iperboli e soltanto ∞4 parabole. Ancora più 
difficilmente si ricaverà casualmente un cerchio, dato che sul piano abbiamo ∞3 circonferenze.

Per individuare la forma della parabola, conviene ruotarla in senso orario di al, in modo da eliminare sia 
il termine in xy che quello in  x^2  ( questo perché diventa una parabola con asse parallelo a x ) :
x=x*cos(al)-y*sin(al) 

y=y*cos(al)+x*sin(al)      !Rotazione curva oraria del valore al ,ovvero antioraria di -al

Sostituiamo i valori x,y senza tenere conto dei termini in xy e in x^2  nell’equazione: 
a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a5*x^2+1=0   con  a5=a3^2/(4*a1)

si ricava :
(a4*cos(al)+a2*sin(al))*x= 

(a3*sin(al)*cos(al)-a1*cos(al)^2-a5*sin(al)^2)*y^2+(a4*sin(al)-a2*cos(al))*y-1 

x=k*y^2+h*y+c 

k= (a3*sin(al)*cos(al)-a1*cos(al)^2-a5*sin(al)^2)/(a4*cos(al)+a2*sin(al)) 

h= (a4*sin(al)-a2*cos(al))/(a4*cos(al)+a2*sin(al)) 

c=-1/(a4*cos(al)+a2*sin(al)) 
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La derivata di x rispetto y vale: 
Dx=2*k*y+h 

Essa ci permette di trovare il vertice per Dx=0, dove la tangente è verticale ( parallela all’asse y ).

Coordinate vertice:
yv=-h/(2*k) 

xv=-h^2/(4*k)+c 

Fuoco in: 
yf=yv 

xf=xv+1/(4*k) 

I risultati qui esposti sono stati applicati, 
per verifica,all’oggetto: 
curve piane\coniche\parabola\parabola_coefficienti.gsm 

La parabola si può costruire segnando punti equidistanti dal fuoco e da una retta ad essa esterna, detta 
direttrice, che si trova in posizione simmetrica, rispetto il fuoco, specchiato dal vertice. 
L’ellisse può essere intesa come luogo dei punti sul piano ove la somma delle distanze dai fuochi è 
costante, mentre per l’iperbole è costante la differenza delle distanze dai fuochi. 

Simboli di vari oggetti GDL che permettono di costruire archi di parabola, in base a diversi parametri e 
secondo vari metodi. In particolare è possibile interpolare punti con archi di  parabola e raccordarli. 

Gli oggetti sono nella cartella:  curve piane\coniche\parabola 
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!a1*(v̂ 2+2*v*t*yr+t̂ 2*yr̂ 2)+a2*(v+t*yr)+a3*(u+t*xr)*(v+t*yr)+a4*(u+t*xr)+a5*(û 2+2*u*t*xr+t̂ 2*xr̂ 2)+a6=0 

Tracciamento di coniche tramite script 

Per applicare le formule in uno script, che, a partire dai coefficienti arbitrari di una conica, possa 
renderne l’immagine grafica, occorrerà distinguere i vari casi. 
Prima di stendere lo script è meglio sintetizzare nel commento le formule utili. 

Ai fini pratici può essere utile tracciare una curva per 3 punti (cerchio), oppure una curva per 5 punti 
(conica generica). Occorrerà in via preliminare risolvere pertanto  un sistema lineare in 3 o 5 incognite. 

Allego il commento inserito negli oggetti GDL che permettono di costruire coniche dati i punti di 
passaggio: 

Equazione conica: 
a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a5*x^2+a6=0 

Se a6=0 passa per l’origine:
a1*y^2+a2*y+a3*x*y+a4*x+a5*x^2=0 

posto a3><0:
a1/a3*y^2+a2/a3*y+x*y+a4/a3*x+a5/a3*x^2=0 

Se a3=1, sistema in a1,a2,a4,a5:
y1^2*a1+y1*a2+x1*a4+x1^2*a5=-x1*y1 

y2^2*a1+y2*a2+x2*a4+x2^2*a5=-x2*y2 

y3^2*a1+y3*a2+x3*a4+x3^2*a5=-x3*y3 

y4^2*a1+y4*a2+x4*a4+x4^2*a5=-x4*y4 

Centro conica: 
xc=(a4*a1*2-a3*a2)/(a3^2-a5*a1*4) 

yc=(a5*a2*2-a4*a3)/(a3^2-a5*a1*4) 

Angolo di inclinazione dell' asse contenente i fuochi:
al=atn(  a3/(a5-a1) )/2    !=atn(( (a1-a5)-sqr((a5-a1)^2+a3^2) )/a3) 

Intersezione della conica con retta per (u,v) con direzione (xr,yr)

 

aa=a1*yr^2+a3*xr*yr+a5*xr^2 

bb=2*a1*v*yr+a2*yr+a3*(u*yr+v*xr)+a4*xr+2*a5*u*xr 

cc=a1*v^2+a2*v+a3*u*v+a4*u+a5*u^2+a6 

!aa*t^2+bb*t+cc=0 

dd=bb^2-4*aa*cc 

if abs(sgn(aa))=1 and dd>=0 then t1=(-bb-sqr(dd))/2/aa 

if abs(sgn(aa))=1 and dd>0  then t2=(-bb+sqr(dd))/2/aa) 

if abs(sgn(aa))=1 and dd>=0 then ix1=u+t1*xr 

if abs(sgn(aa))=1 and dd>=0 then iy1=v+t1*yr 

if abs(sgn(aa))=1 and dd>0  then ix2=u+t2*xr 

if abs(sgn(aa))=1 and dd>0  then iy2=v+t2*yr 

if abs(sgn(aa))=0 and abs(sgn(bb))=1 then ix1=u-cc/bb*xr 

if abs(sgn(aa))=0 and abs(sgn(bb))=1 then iy1=v-cc/bb*yr 

Equazione risolta rispetto y:
a1*y^2 + (a2+a3*x)*y + a4*x+a5*x^2+a6=0 

dx(x)=(a2+a3*x)^2-4*a1*(a4*x+a5*x^2+a6) 

y=(-(a2+a3*x)-sqr(dx))/2/a1    oppure    y=(-(a2+a3*x)+sqr(dx))/2/a1
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Dato il valore  x :
Se dx(x)>0 si hanno due soluzioni per y: la conica è tagliata in due punti dall'asse verticale per x.
Se dx(x)=0 la conica è tangente all'asse verticale per x.

Se dx(x)<0 la conica è esterna all'asse verticale per x.

Pertanto occorre studiare il segno della parabola dx:
dx=(a3^2-4*a1*a5)*x^2+(2*a2*a3-4*a1*a4)*x+a2^2-4*a1*a6 

radici di dx:
dt=(2*a2*a3-4*a1*a4)^2-4*(a3^2-4*a1*a5)*(a2^2-4*a1*a6) 

if dx>=0 then  x1=(4*a1*a4-2*a2*a3-sqr(dt))/(2*a3^2-8*a1*a5) 

if dx>=0 then  x2=(4*a1*a4-2*a2*a3+sqr(dt))/(2*a3^2-8*a1*a5) 

Posto  a=a3^2-4*a1*a5 possiamo distinguere i seguenti casi: 

1) Se  a=0 avremo la parabola.

  La parabola discriminante dx degenera in retta :
  dx=(2*a2*a3-4*a1*a4)*x+a2^2-4*a1*a6 

    1a)  Se anche 2*a2*a3-4*a1*a4=0 :
  dx=a2^2-4*a1*a6 

       1a_1)  Se a2^2-4*a1*a6=0

        per ogni valore x sempre una sola soluzione: parabola con asse parallelo a y.        
1a_2)  Se a2^2-4*a1*a6>0

        per ogni valore x sempre due soluzioni: parabola con asse parallelo a y o coppia di rette parallele a y.

        1a_3)  Se a2^2-4*a1*a6<0   conica immaginaria

2) Se  a>0 avremo la iperbole.

  La parabola discriminante dx presenta la concavità verso l'alto:
  se esistono radici distinte, funzione positiva per valori esterni: 

dt>0 iperbole con tangenti verticali in x1,x2

dt=0 coppia di rette secanti (iperbole degenere) nel punto di ascissa x1=x2

dt<0 curva tagliata da assi verticali sempre in due punti:
     iperbole con asse parallelo a y o coppia di rette parallele a y.

3) Se a<0 avremo la ellisse.

  La concavità della parabola discriminante dx è verso il basso:

  se esistono radici distinte funzione positiva per valori interni: 
dt>0 ellisse con tangenti verticali in x1,x2

dt=0 ellisse degenere ridotta a un punto di ascissa x1=x2

dt<0 conica immaginaria 
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    1b)  Se 2*a2*a3-4*a1*a4><0 :
      dx=0 per x1=(a2^2-4*a1*a6)/(4*a1*a4-2*a2*a3)

      Se (2*a2*a3-4*a1*a4)>0 parabola disposta a destra di x1, altrimenti a sinistra.



Negli oggetti seguenti vengono realizzate ellissi per 5 punti: 

curve piane\coniche\ellisse\ellisse per 5 punti.gsm 
curve piane\coniche\ellisse\ellisse per 5 punti_.gsm 
curve piane\coniche\ellisse\ellisse per 5 punti_2.gsm 

In particolare, in questo ultimo esempio, l'ellisse viene costruita 
sfruttando il fascio di coniche per i punti 1,2,3,4. 

Il fascio si costruisce dalla combinazione lineare di due coniche distinte, 
la prima di equazione  f(x,y)=0, la seconda di equazione g(x,y)=0

Equazione fascio: l*f(x,y)+m*g(x,y)=0

dove l,m sono parametri.
Per m non nullo: ll=l/m

ll*f(x,y)+g(x,y)=0 

Imponendo che una conica del fascio passi per il punto 5 si ha: 
ll*f(x5,y5)+g(x5,y5)=0, ll=-f(x5,y5)/g(x5,y5) 

Come coniche del fascio si possono scegliere le due degeneri costituite rispettivamente da: 
la coppia di rette 1-2 e 3-4 
la coppia di rette 1-3 e 2-4 

retta 1-2: 
(x-x1)/(x2-x1)=(y-y1)/(y2-y1), (x-x1)*(y2-y1)=(y-y1)*(x2-x1) 

x*(y2-y1)+y*(x1-x2)-x1*y2+y1*x2=0 

retta 3-4: (dalla formula soprastante, sostituendo 1 con 3 e 2 con 4) 
x*(y4-y3)+y*(x3-x4)-x3*y4+y3*x4=0 

Moltiplicando le due equazioni abbiamo la prima conica degenere: 
f(x,y)=(x*(y2-y1)+y*(x1-x2)-x1*y2+y1*x2)*(x*(y4-y3)+y*(x3-x4)-x3*y4+y3*x4)=0 

f(x,y)=aa1*y^2+aa2*y+aa3*x*y+aa4*x+aa5*x^2+aa6=0 

dove: 
aa1=(x2-x1)*(x4-x3) 

aa2=((x2-x1)*(x3*y4-x4*y3)+(x4-x3)*(x1*y2-x2*y1)) 

aa3=((x4-x3)*(y1-y2)+(y4-y3)*(x1-x2)) !secondo membro=primo con x,y scambiati
aa4=((y2-y1)*(y3*x4-x3*y4)+(y4-y3)*(y1*x2-x1*y2)) !=aa2 con x,y scambiati
aa5=(y2-y1)*(y4-y3) !=aa1 con x,y scambiati
aa6=(x2*y1-x1*y2)*(x4*y3-x3*y4) 

Per ottenere la seconda conica degenere basta scambiare gli indici  2 e 3: 
g(x,y)=ab1*y^2+ab2*y+ab3*x*y+ab4*x+ab5*x^2+ab6=0 

dove: 
ab1=(x3-x1)*(x4-x2) 

ab2=((x3-x1)*(x2*y4-x4*y2)+(x4-x2)*(x1*y3-x3*y1)) 

ab3=((x4-x2)*(y1-y3)+(y4-y2)*(x1-x3)) 

ab4=((y3-y1)*(y2*x4-x2*y4)+(y4-y2)*(y1*x3-x1*y3)) 

ab5=(y3-y1)*(y4-y2) 

ab6=(x3*y1-x1*y3)*(x4*y2-x2*y4) 
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Teorema di Steiner 

Questo teorema permette di costruire graficamente una conica che attraversa 5 punti sul piano. 
Applicando il teorema ho realizzato un oggetto GDL che utilizza il metodo per via analitica: 
curve piane\coniche\Teorema Steiner.gsm 

Sono dati i 5 punti di passaggio della conica:  1,2,C,A,B. 
Si considera la proiettività tra fasci di centri 1,2, che muta le rette: 
a1=1-A,b1=1-B,c1=1-C  rispettivamente nelle rette:  a2=2-A,b2=2-B,c2=2-C. 
Il luogo dei punti P di incontro delle rette corrispondenti corrisponde alla conica richiesta. 
Il centro di collineazione D è attraversato dalle rette congiungenti i punti di intersezione in croce di 
rette corrispondenti. 
Pertanto posto: 

F= intersezione di b1 con a2, 
E= intersezione di a1 con b2, 
G= intersezione di b1 con c2, 
H= intersezione di c1 con b2, 

avremo che le rette E-F, G-H si tagliano in D. 
Determinato così il centro di collineazione D, per ogni retta uscente da un centro è possibile 
determinare il punto P di incontro con la retta uscente dall'altro centro. 
Sia i1 una retta uscente da 1. Essa sarà segata dalla retta a2 in L. Pertanto l'incrocio della sua 
corrispondente i2 con a1 dovrà essere allineato con d e con L. Tagliando dunque la retta i1 con a1, si 
determina un punto M che appartiene ad i2. 
E' allora possibile ricavare detta retta i2 congiungendo 2 con M. 
Dall'intersezione con i1,i2 si determina poi il punto P della conica richiesto. 
Ripetendo l'operazione per le rette che ruotano attorno a 1 si costruisce la conica, ricordando che 
trattandosi di rette e non di semirette, la rotazione di 180° fornisce tutti i punti.  
Osserviamo infine che rette D-1 e D-2 sono tangenti alla curva. 
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Curve espresse in forma algebrica 

Il polinomio di secondo grado in x,y eguagliato a zero definisce una curva conica. Polinomi di grado 
superiore esprimono curve più complesse che, a differenza delle coniche, non possono sempre essere 
trasformate l’una nell’altra mediante proiezioni. 

Cissoide 

La cissoide è un classico esempio di curva algebrica. Si costruisce a partire da un cerchio di raggio r. Si 
considera un suo diametro OA e dall’estremo A di questo si manda la retta tangente. I punti della 
cissoide si ottengono considerando un raggio che esce dal fuoco O costituito dall’estremo opposto di 
detto diametro. Questo raggio taglierà sempre un punto del cerchio e della tangente, qualora la sua 
inclinazione an rispetto il diametro prefissato non superi i 90°. La distanza tra tali due punti sul cerchio 
e sulla tangente, intercettati dal raggio,  va poi riportata sul raggio medesimo a partire dal fuoco, 
daterminando un punto P della cissoide. La distanza da O rispetto il punto intercettato dal raggio sul 
cerchio vale: 2*r/cos(an). La distanza dal fuoco O al punto intercettato sulla tangente vale: 2*r*cos(an), 
pertanto l’intervallo tra i due punti, corrispondente alla lunghezza del raggio vettore ro uscente dal 
fuoco risulta essere:
ro=2*r*( 1/cos(an) - cos(an) ) 

Questa formula esprime l’equazione della cissoide in coordinate polari, con an interno a [-90,90]. 
Assumendo O come origine degli assi ed il diametro prefissato come asse x positivo, avremo: 
x=ro*cos(an)= 2*r*( 1 - cos(an)^2 ) = 2*r*sin(an)^2 = 2*r*y^2/(x^2+y^2) 

ossia: 
x*(x^2+y^2)=2*r*y^2 

che è l’equazione cartesiana della cissoide. 

Per esprimerla in forma di funzione occorre risolvere rispetto y, pertanto dovremo scomporla in due 
rami, ovvero in due funzioni di equazione: 
y=x*sqr(x/(2*r-x)) e y=-x*sqr(x/(2*r-x)) 

con intervallo di definizione:  [0,L],  dove  L<2*r

La traduzione in GDL: 
n=    !numero di suddivisioni dell’intervallo:  n+1 punti, n  segmenti 

r=    !raggio crf che genera la cissoide 

L=   !larghezza intervallo<2*r 

for i=0  to  n-1 

line2    L/n*i,       L/n*i*sqr( (L/n*i)/(2*r- L/n*i)), 

     L/n*(i+1),   L/n*(i+1)*sqr( (L/n*(i+1))/(2*r- L/n*(i+1))) 

next i  !ramo y+ 

for i=0  to  n-1 

line2    L/n*i,       -L/n*i*sqr( (L/n*i)/(2*r- L/n*i)), 

     L/n*(i+1),   -L/n*(i+1)*sqr( (L/n*(i+1))/(2*r- L/n*(i+1))) 

next i !ramo y- 

 

 

For  i=0  to  n 

an=-a0+2*a0/n*i 

ro=2*r*( 1/cos(an)- cos(an) ) 

put  ro*cos(an), ro*sin(an) 

next i 

POLY2  n+1, 1+2, get (nsp) 

Volendo invece esprimere la curva in coordinate polari,si deve fissare 
un valore angolare (positivo)  per l’intervallo:   a0<90: 
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La cissoide è una curva del terzo ordine che presenta una cuspide in O. Essa presenta pure un flesso, 
che si trova però all’infinito, dove la curva inverte la convessità. Infatti la curva presenta un asintoto, 
costituito dalla retta tangente il cerchio, ed i due rami della curva si trovano dalla stessa banda di 
semipiano rispetto l’asintoto medesimo. In termini intuitivi accade che, attraversata la retta impropria si 
scambia la destra con la sinistra, per cui i due rami, nel ricomporsi, invertono la convessità. Questo 
avviene perché il piano proiettivo, che è una forma chiusa, presenta una sola faccia, cioè è ritorto su se 
stesso, come succede per il nastro di Moebius. Inversamente la parabola del terzo ordine presenta un 
flesso finito e una cuspide all’infinito. Di fatto queste due curve, prentando entrambe un flesso e una 
cuspide, appartengono alla medesima famiglia, nel senso che tramite trasformazioni proiettive, come 
l’omologia, possono essere trasformate una nell’altra, come accade per le diverse tipologie di coniche. 
Tuttavia nel caso delle curve algebriche di ordine superore a 2, a differenza delle coniche, esistono 
diverse tipologie di curve, non riconducibili l’una all’altra tramite trasformazioni proiettive. 

Fascio di curve cissoidi, estruse in 3D 
131 



Concoide della retta 

La concoide della retta è un altro classico esempio di curva algebrica, in questo caso del quarto ordine o 
quartica. 

In generale la concoide di una linea data si costruisce prefissando un fuoco O ed una determinata 
lunghezza l.  Si fanno partire quindi da O raggi che attraversano ogni punto C della linea considerata. 
Su ciascun raggio, a partire da C, si staccano quindi segmenti di lunghezza l , che determinano i punti 
della concoide. Dato che i segmenti possono essere staccati nei due sensi opposti, si otterranno due 
curve distinte.  

Nel caso della linea retta, il fuoco O deve essere, evidentemente, esterno alla retta r stessa. 

Consideriamo il fuoco O coincidente con l’origine, mentre la retta r abbia equazione x=d

L’equazione della concoide in coordinate polari risulta essere: 
ro=d/cos(an)+l      ovvero       ro * cos(an) - d =  l * cos(an)

dove ro è il raggio vettore e  an  l’anomalia (riferita a x+) 
Tradotta in coordinate cartesiane, l’ultima espressione diventa:
x - d =  l * x/sqr(x^2+y^2) 

da cui si ricava l’equazione cartesiana implicita, che esprime anche il ramo relativo a -l

(x – d)^2*(x^2+y^2) -  l^2 * x^2 = 0 

Isolando il termine in y abbiamo: 
y^2 = x^2*( l^2-(x – d)^2 )/ (x – d)^2 

da cui si desume: 

l^2>=(x – d)^2      d-l<= x <=d+l 

Quest’ultima disequazione si ricava anche per via geometrica, dato che per an=0 si ha la massima 
ampiezza della curva lungo la direzione x rispetto l’asse r, dove le ascisse assumono perv i due rami i 
valori  d-l e  d+l

Per   x=d  la curva va all’infinito, per cui gli intervalli di definizione, con  f<l , saranno:
[ d-l, d-l+f ] per il ramo sinistro e [ d+l-f, d+l ] per il ramo destro. 

Concoidi di retta estruse in 3D 
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In conclusione lo script in forma cartesiana sarà: 

for i=0 to n-1 !parte inferiore sinistra 

t=i/n 

x= (d+l-f)*(1-t)+(d+l)*t !senso x+ 

y= -x*sqr( l^2-(x - d)^2 )/ (x - d) 

put x,y 

next i         !n punti 

for i=0 to n !parte superiore sinistra 

t=i/n 

x= (d+l)*(1-t)+(d+l-f)*t !senso x- 

y= x*sqr( l^2-(x - d)^2 )/ (x - d) 

put x,y 

next i         !n+1 punti 

poly2 nsp/2, 1 , get (nsp) 

for i=0 to n-1 !parte superiore sinistra 

t=i/n 

x= (d-l+f)*(1-t)+(d-l)*t !senso x- 

y= x*sqr(l^2-(x - d)^2)/ (x - d) 

put x,y 

next i 

for i=0 to n !parte inferiore destra 

t=i/n 

x= (d-l)*(1-t)+(d-l+f)*t !senso x+ 

y= -x*sqr(abs( l^2-(x - d)^2 ))/ (x - d) 

put x,y 

next i 

Prospettiva del fascio di concoidi estruse in 3D con altezze diverse 
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Curve in forma parametrica 

La forma più idonea per rappresentare linee tramite il linguaggio GDL è quella parametrica: 
OP=OP(t) 
La formula riassume due o tre funzioni in t , a seconda che ci consideriamo sul piano o entro lo spazio. 
Al variare del parametro t entro due valori prefissati, il punto P si sposta, descrivendo la curva. 

Le curve descritte in questo modo sono analoghe a quelle ottenute in fisica con la cinematica del punto. 

Si potrebbe ritenere che qui, interessandoci alla sola forma geometrica, sia ininfluente il fattore velocità, 
per cui sostituendo t con una funzione crescente f(t) , che mantenga inalterati il punto iniziale e finale, si 
dovrebbe riottenere la stessa curva, ovvero il medesimo percorso. Sarebbe così se la curva fosse 
costituita di infiniti punti, ma sappiamo che il calcolatore la approssima con una linea segmentata, 
mediante un numero finito di nodi. Se alcuni nodi risultano troppo distanti, la linea tracciata potrebbe 
non corrispondere visivamente all’effettiva curva matematica, presentando tratti rettilinei inesistenti. 
Nodi troppo addensati intasano la memoria e non hanno alcuna utilità nella resa visiva o rendering. 
Distribuire i nodi in modo da renderli equidistanti richiederebbe algoritmi troppo complessi, inoltre 
dove la curvatura è bassa i nodi dovrebbero essere diradati, per essere aumentati dove aumenta la 
curvatura. Se la descrizione della curva appare inadeguata, per non aumentare in maniera esponenziale il 
numero di nodi, si potrà provare a variarne la distribuzione, appunto sostituendo il parametro t con una 
opportuna funzione crescente. La funzione non può decrescere perché la curva finirebbe per 
sovrapporsi, in quanto il punto che la descrive invertirebbe la rotta. 

Nell’esempio in figura è stata costruita una curva del tipo y=sin(1/x)^2, dove gli archi di sinusoide si 
addensano sempre più, via via che si avvicinano all’asse x. 
Ponendo t=(i/n)^2 al posto di t=i/n, con i variabile da 0 a n, nelle funzioni parametriche x,y  in t che 
definiscono la curva, dove x=x0+a*t , i nodi da equidistanti si addensano verso l’asse y. Questo 
succede perché la funzione crescente presenta la convessità verso il basso.  Se avessimo invece 
utilizzato la funzione:  t=(i/n)^0.5 , i nodi si sarebbero addensati verso destra, risultando questa 
funzione flessa verso l’alto. 

La funzione che sostituisce quella lineare deve presentare gli stessi suoi valori iniziale e finale, oltre ad 
essere crescente. Dove supera la funzione lineare i nodi si addensano verso destra, dove si abbassa 
rispetto quella lineare i nodi si spostano a sinistra, dove la interseca il nodo non si muove. 

Oggetti di riferimento:       curve piane\onde\sin_k_fratto_x.gsm 
      curve piane\composte\f_cresc_0,1_crf.gsm 
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Concoide della circonferenza

Come esempio di curva piana in forma parametrica descrivo la concoide della circonferenza, che si 
costruisce definendo un fuoco e segnando, su ogni raggio che taglia o tocca la circonferenza data, un 
punto separato dalla circonferenza di una misura prefissata d.  Il fuoco coincida con l’origine O, mentre 
il centro della circonferenza sia situato sull’asse x con ascissa x0  Infine sia r il raggio della 
circonferenza.  Considerato il fatto che per esplicitare una variabile occorre risolvere una equazione del 
terzo grado, si potrebbe forse desumere che la curva è algebrica del grado sesto, anche se la forma 
ricorda piuttosto curve algebriche del quarto grado (lemniscata, goccia, ovoide e “fagiolo”); comunque 
per costruirla in forma parametrica non è necessario conoscerne il grado. 

Preliminarmente occorre definire l’angolo an delle tangenti il cerchio dal fuoco O rispetto l’asse x, 
quindi si deve suddividere la curva in due parti: quella che potremmo definire illuminata dai raggi 
uscenti da O e quella in ombra. Le due curve devono seguire lo stesso percorso antiorario (od orario). 

an=asn(r/x0) 

for i=0 to n-1 

xc= x0+r*cos( (180+2*an)*i/n-90-an ) 

yc=    r*sin( (180+2*an)*i/n-90-an ) 

oc=sqr(xc^2+yc^2) 

put xc*(d/oc+1),yc*(d/oc+1) 

next i 

for i=0 to n-1 

xc= x0+r*cos( (180-2*an)*i/n+90+an ) 

yc=    r*sin( (180-2*an)*i/n+90+an ) 

oc=sqr(xc^2+yc^2) 

put xc*(d/oc+1),yc*(d/oc+1) 

next i 

poly2 nsp/2, 1+2+4 , get (nsp) 

 

 

Superfici di rotazione costruite con la concoide del cerchio e le varie 
tipologie che può assumere la curva, raggruppata in fasci con raggio 
r fisso e parametro d variabile. 
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Curve come composizione di moti 

Un modo per costruire curve, utilizzato sin dall’antichità, consiste nel considerare un punto mobile che 
descrive una curva semplice, la quale a sua volta risulta essere in movimento.

Un esempio tipico è l’elica cilindrica, generata da un moto rotatorio composto con un moto traslatorio, 
con direzione di marcia ortogonale al piano ove si svolge la rotazione. E’ la forma tipica della molla. 
Se invece entrambi i moti avvengono sul piano, si ricaveranno varie tipologie di curve, tra cui la 
sinusoide e la cicloide. Tutte queste tipologie, compreso il cerchio, possono essere intese come 
proiezioni parallele, ridotte sul piano, dell’elica. 

Se il punto segue ancora un moto rotatorio, ma invece di spostare il centro del cerchio, facciamo 
allontanare dal centro, mantenuto fisso, il punto mobile, avremo una spirale. Se la velocità di 
spostamento dal centro è costante si ricava la spirale di Archimede, altrimenti avremo diverse tipologie 
di spirali. 

Spirali 

Il modo più adeguato per esprimere spirali è la forma polare: 
r=r(an) 

x=r*cos(an) 

y= r*sin(an) 

Perché si abbia una effettiva spirale, anche dalla forma inconsueta, occorre che la funzione  r=r(an) sia 
crescente. 

Se è una funzione lineare: 
r=k*an

si ha la classica spirale di Archimede. 

Se si tratta della funzione esponenziale avremo la spirale logaritmica, che spesso appare in natura. 
In GDL questa funzione si esprime: 
r=EXP (an) 

Il comando equivale a:  r=e^an , dove e rappresenta la base dei logaritmi naturali (e = 2.7182818). 
Evidentemente risulta: e= EXP (1)
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Sopra: spirali archimedee, variate sommando al raggio una funzione sinusoidale, con equazione: 
r=c*t+am*t*sin(k*36*t)^2 

x=r*cos(360*t) 

y=r*sin(360*t) 

Una forma a spirale può anche essere costruita partendo da un poligono regolare e raccordando archi di 
cerchio. 
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Le forme a spirale possono essere pure utilizzate per costruire architetture fantastiche o labirinti. 
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Onde 

Consideriamo una funzione s in t, definita in [0,1] con s(0)=s(1).
Se imponiamo la condizione: s(t+n)= s(t) , dove n rappresenta un numero intero qualsiasi, la funzione 
s diventa una funzione d’onda con periodo 1 ovvero con lunghezza d’onda unitaria.
Introduciamo quindi una seconda funzione g in t , ricavata  dalla funzione periodica s ponendo:
c(t)= s(t+1/4) 

Ovvero la funzione c si ricava dalla curva s traslandola di ¼ del periodo verso sinistra.
Ovviamente dovrà risultare pure:  c(t+n)= c(t) per ogni n intero, essendo pure la c periodica con 
periodo 1. 

La curva parametrica risultante, che deriva dalla composizione di due moti proiettati lungo gli assi 
coordinati, risulterà essere una curva chiusa per t variabile da 0 a 1 : 
x=c(t)= s(t+1/4) 

y=s(t)= c(t-1/4) 

Per valori di t pari a 0 e a 1 la curva attraversa il punto:  (s(1/4), s(0) ) = ( c(0) , c(3/4))

Per  t=1/4  la curva attraversa il punto:         (s(1/2),s(1/4)) = (c(1/4), c(0) ) 

Per  t=1/2  la curva attraversa il punto:          (s(3/4),s(1/2)) = (c(1/2), c(1/4)) 

Per  t=3/4  la curva attraversa il punto:         ( s(0)  ,s(3/4)) = (c(3/4), c(1/2)) 

Se la curva s ,entro l’intervallo [0,1], risulta essere a simmetria centrale rispetto il punto medio
(1/2,0), avremo:
s(t)=-s(1-t)=-g(1-t-1/4)=-g(3/4-t) 

Inoltre, dato che s(0)=s(1), dovendo pure risultare per la simmetria s(0)=-s(1), avremo:s(1)=0=s(0).
Se ne deduce che per t=0 il punto della curva chiusa cadrà sull’asse x, quindi per t=1/2 dovrà passare 
ancora per l’asse x, ma in posizione opposta, mentre per t=1/4 e per t=3/4 la curva attraverserà l’asse
y. In questo caso, allora, la curva chiusa presenterà come asse di simmetria la bisettrice del secondo e
quarto quadrante, ovvero l’asse y=-x . 
Concretamente, sto tentando di generalizzare le funzioni d’onda seno e coseno, immaginando di 
sostituirle con altri tipi di funzioni. Questo al fine di costruire curve chiuse con forme inusuali, definite 
con un metodo analogo a quello che genera la circonferenza a partire dalle funzioni sinusoidali. 

Consideriamo dunque come funzioni s(t), c(t) le classiche sinusoidi: 
s(t)=sin(360*t)  c(t)=cos(360*t) 

La curva parametrica associata sarà allora la circonferenza di raggio 1:
x=cos(360*t)  y=sin(360*t) 

Le due equazioni esprimono, oltre alla curva, il moto circolare uniforme con velocità angolare costante 
e unitaria, per cui si può considerare un punto mobile che descrive, come traiettoria, la circonferenza 
nell’unità di tempo. In questo caso il raggio vettore che va dal centro al punto mobile descrive angoli 
uguali in tempi uguali. In generale questo non vale utilizzando una coppia di funzioni s(t), c(t) diverse 
da quelle sinusoidali.  Infatti, in tal caso, il punto mobile che descrive la curva chiusa avrà come valore 
angolare an(t) rispetto l’asse x+ all’istante t:
an(t)=atn(s(t)/c(t)) 

Dunque risulterà an(t)=360*t soltanto nel caso in cui le curve s(t), c(t) possano essere espresse come: 
s(t)= h(t)*sin(360*t)             c(t)= h(t)*cos(360*t) 

dove  h(t+n)= h(t) è una funzione con periodo unitario.

In altri termini, volendo costruire graficamente la curva chiusa a partire dalle funzioni s(t), c(t),
dovremo fare le seguenti considerazioni: i nodi definiti sulla curva non individueranno, in generale, 
raggi separati dallo stesso valore angolare, come succede per le funzioni sinusoidali, in quanto il moto 
del punto non avrà, generalmente, velocità angolare costante. Questo salvo appunto il caso, di cui si è 
detto, in cui risulti:  s(t)/c(t)=tan(360*t)
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Dato che qui interessa non tanto la cinematica del punto, quanto la costruzione di forme, queste 
considerazioni hanno un’importanza secondaria, ma servono a chiarire paradossi apparenti. Se 
partiamo, ad esempio, da una curva chiusa a forma di rombo e vogliamo costruire le funzioni d’onda 
che l’hanno generata, otteniamo linee ondulate con un andamento a zig-zag. Se invece, viceversa, 
partiamo da funzioni d’onda segmentate, ma non ondulate e le componiamo per ottenere la curva 
chiusa, otteniamo ancora il rombo, che dunque corrisponde a due diverse tipologie di funzioni d’onda. 
Tuttavia nel primo caso abbiamo considerato nodi separati da raggi vettori con stesso intervallo 
angolare, corrispondenti ad un moto angolare uniforme; nel secondo, invece, il punto mobile si sposta 
sul segmento con velocità lineare costante. Infatti nel secondo caso si verifica dal disegno che i nodi 
risultano equidistanti lungo il medesimo lato del rombo. 
In conclusione, curve apparentemente uguali, possono essere costruite in modo diverso, per una 
differente disposizione dei nodi. 

Dato che le funzioni d’onda, costruite nel modo descritto, creano curve generate in modo analogo a 
quelle definite con le coordinate polari, per confrontare le funzioni d’onda con la funzione composta 
finale, conviene riferirle, nei disegni, all’intervallo [0,2*pi], piuttosto che in [0,1]

Il valore t=1/4 corrisponderà allora a pi/2 , cioè al quarto dell’angolo giro, ovvero a 90°

Il valore t=1/2 corrisponderà a  pi , cioè a metà dell’angolo giro, ovvero a 180° 
Il valore t=3/4 corrisponderà a  3/2*pi , cioè a tre quarti dell’angolo giro, ovvero a 270° 
Il valore t=1 corrisponderà a  2*pi , cioè all’angolo giro, ovvero a 360°
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Per eventuali applicazioni, piuttosto che utilizzare formule alternative analoghe al seno e coseno, come 
si è fatto, per studiarne la forma componendole, conviene procedere in senso inverso. 
Ovvero data una forma lineare, concepita a livello intuitivo, proviamo ad elaborare formule 
matematiche che la generano mediante composizione dei moti o leggi orarie con sinusoidi. 

Ho immaginato una forma ondosa che presenta lungo i flessi rientranze un po’arricciate, analoghe a un 
filo di lana. Non si tratta evidentemente di una funzione. Ogni intervallo ha una forma a goccia. Per 
ricavare la forma dei moti che la generano, occorre suddividere la linea e svilupparla lungo le direzioni 
degli assi coordinati, tracciando così le curve orarie. 

Una volta ricavata la formula, questa può essere ulteriormente complicata per ottenere maggiori 
varianti, naturalmente la regola universale è quella di partire dal caso più semplice per arrivare a quelli 
più complessi (e meno gestibili). Una formula per generare sequenze di onde dalla forma più 
arzigogolata può essere la seguente: 

for i=0 to n*k 

t=i/n 

x=a*t+ax*sin(360*nx*t) 

y=ay/2*(1-cos(360*t))+by/2*(1-cos(360*ny*t)) 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1,get (nsp) 

Questa formula genera un’onda di lunghezza a, ripetuta k volte, la cui forma dipende dai parametri:

a, ax, ay, by, nx, ny. 

I parametri  nx, ny riducono, dividendole, le lunghezze d’onda delle sinusoidi generatrici, se non sono 
interi l’onda si spezza. 

Oggetti di riferimento (tra gli altri) sono: 

curve piane\onde\onda parabola cubica.gsm 
curve piane\onde\onda quadrato.gsm 
curve piane\onde\onda_composta.gsm 
curve piane\onde\onde_composte.gsm 
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 x=l*t+c*sin (360*t)) 

y=h/2*(1-cos(360*t)) 

 Come per ogni progetto od ideazione, si deve partire da schizzi 
a mano libera, che permettono di mettere a fuoco l’idea e 
di analizzarla, per poi tradurla in termini geometrici od 
algebrici.  Dallo schizzo a mano libera si deduce che lungo 
l’orizzontale (da proiettare sull’asse y) occorre una funzione 
tipo coseno  negativo con lunghezza d’onda unitaria, mentre 
sull’asse x va proiettata (sulla verticale) una funzione ricavata 
dalla somma di una retta a coefficiente positivo con una 
funzione tipo seno  a lunghezza d’onda dimezzata. 

 Le leggi orarie che danno luogo alla traiettoria desiderata  
sono pertanto (per t variabile da 0 a 1 ): 



Al variare dei parametri cambia la forma della linea. 
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La forma d’onda singola, sia divisa in due parti, se simmetrica, che intera (con slittamento verticale del 
punto finale), è stata utilizzata come profilo per generare queste forme tridimensionali. 

Questo tipo di forme sono ibridi tra prismi e solidi di rotazione, in quanto i paralleli prendono origine 
da un poligono regolare per assumere la forma di circoli. La sezione lungo l’apotema corrisponde al tipo 
di curve descritte. Variare una linea a partire da una curva prefissata per arrivare ad un’altra è un altro 
stratagemma per generare nuove curve. In questo caso si applica la trasformazione lineare oppure 
trasformazioni sul tipo di quelle di Bézier applicate ai singoli nodi. 
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La forma ad onda è stata inserita in coordinate polari, creando forme stellari, anche irregolari: 
curve piane\onde\onde_composte su crf.gsm 

La forma ad onda può generare curve sghembe: in questo caso si è utilizzata la formula applicata 
alle coordinate polari in 2D, scambiando in 3D le quote con le ordinate: 
curve piane\onde\onde_composte su crf.gsm 

an=360/k*t+360/k*ax*sin(360*nx*t) 

x= r*cos(an),   y=r*sin(an),   z=h*( ay/2*(1-cos(360*t))+by/2*(1-cos(360*ny*t)) ) 
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Ellisse ricavata dal moto del segmento 

Cartesio distingueva tra curve geometriche e curve meccaniche: le prime corrispondono alle curve 
algebriche, come le coniche, che a parere del matematico possono essere tracciate in modo esatto. 
Queste possono essere ricavate da un unico moto. Le curve meccaniche sono invece quelle generate da 
moti separati, privi di rapporto tra loro. L’ellisse, infatti, può essere ottenuta tramite un unico 
movimento, quello di un segmento con gli estremi vincolati a scorrere su due assi ortogonali. Ogni 
punto del segmento descrive una ellisse, i cui semidiametri corrispondono alla distanza del punto 
prefissato dagli estremi del segmento. 
In passato, per costruire ellissi, ci si serviva dell’ellissometro, apparecchio costruito in base a questa 
proprietà. 

Se però il punto si muove lungo il segmento durante lo scorrimento, in generale non avremo più una 
curva algebrica, ma appunto una curva meccanica. Se il moto del punto sul segmento è uniforme e 
prende inizio da un estremo, si ricaverà una forma ad occhiello oppure una curva sul tipo dell’iperbole, 
a seconda se l’avvio prende origine dall’intersezione degli assi coordinati o dal punto opposto. 

Per costruire lo script che distingue i tre diversi casi è stato inserito il parametro v nel Testo Master 
(può anche essere inserito nello Script Parametri): 

values “v”,”fisso”,”mobile da sinistra”,”mobile da destra” 

Lo script 2D per costruire la curva è il seguente ( il parametro  l  è la lunghezza del segmento): 

for i=0 to n 

t=i/n 

al=90*t 

if v=”mobile da sinistra” then a=l*t 

if v=”mobile da destra” then a=l*(1-t)

b=l-a 

x=a*cos(al) 

y=b*sin(al) 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1, get (nsp) 

L’oggetto in questione risulta essere: 

curve piane\composte\comp_moto_segmento.gsm 

145 



Cicloide 

Questa è la traiettoria descritta da un punto prefissato su un cerchio che rotola senza strisciare su una 
retta. Pertanto se il moto rettilineo ha velocità a, corrispondente allo spazio percorso nel tempo 
unitario, detta w la velocità angolare (w espresso qui in radianti), dovrà risultare:  r*w=a.

La forma è una sequenza di archi accostati che formano una cuspide nel punto di raccordo. 

Se invece la velocità angolare w è indipendente dal moto rettilineo otterremo una forma a molla, con 
valori più alti della velocità angolare, oppure una forma a sinusoide allungata, per valori più bassi. 
Naturalmente non si potrà ricavare l’autentica sinusoide. 

Soltanto l'arco di cicloide ha tangenti verticali sui punti di appoggio, gli altri casi hanno sempre tangenti 
orizzontali. 

Lo script è il seguente: 

for i=0 to n 

t=i/n 

an=180/pi*w*t 

x=a*t-r*sin(an) 

y=  r-r*cos(an) 

circle2 x,y,r/50 

line2 a*t,r, x,y 

circle2 a*t,r,r 

next i 

n=n*12 

for i=0 to n 

t=i/n 

an=180/pi*w*t 

x=a*t-r*sin(an) 

y=  r-r*cos(an) 

put x,y 

next i 

poly2 nsp/2,1, get (nsp) 

 

 

 

L’oggetto di riferimento è: 
curve piane\composte\comp_moto_cicloide.gsm 

La prima parte serve per costruire i 
riferimenti; la seconda, dove si è aumentata 
la risoluzione n, serve per descrivere la 
effettiva curva, la cui forma dipende dal 
rapporto tra velocità angolare e rettilinea. 
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Potrebbe essere interessante usare gli archi di cicloide nel design, per farlo dobbiamo però stabilire a 
priori l’ampiezza dell’arco e la sua altezza. Dato che al diminuire della velocità di rotazione, la lunghezza 
d’onda aumenta, per avere una luce costante dovremo ridurne le dimensioni (oppure aumentarle nel 
caso di aumento della velocità angolare con onde a ricciolo). Di conseguenza il raggio del cerchio 
generatore e quindi l’altezza dell’arco non può essere scelta a priori. Tuttavia possiamo dilatare le 
lunghezze nel senso delle ordinate per forzare l’arco ad avere una altezza predefinita. In questo secondo 
oggetto si presentano le varie tipologie di curve ottenibili. 

In questo caso introduco nella formula il fattore k, al cui variare cambia la tipologia. 
Se poniamo poi w=2*pi , utilizzando per il moto circolare un raggio pari a  r=a*k/w , avremo che nel 
tempo t=1 il centro del cerchio si sposta di a , mentre il punto mobile fa un giro completo.
Se  k=1, allora  r=a/w, pertanto lo spazio lineare percorso a equivale alla lunghezza della circonferenza: 
2*pi*r=a, riottenendosi l'arco di cicloide. 

Vari archi tipo cicloide accostati. Forzando l’altezza (sequenza in basso) per k=0 si ottiene l’arco di sinusoide. Per k<0 
l’arco si flette in basso fino a formare una cuspide. Per k compreso tra 0 e 1 si ha una forma vicina alla sinusoide, per
k>1 l’arco si dilata sui fianchi (effetto arricciato). Soltanto per k=0 si ha la vera e propria cicloide.

Formula ( w=2*pi è la velocità angolare fissa ) : 

Posto  an=180/pi*w*t=360*t  risulta:    x=a*( t-k/w*sin(an) ) ,   y=r*( 1-cos(an) )

dove  r=b/2 con altezza forzata dell’arco pari a b, oppure  r=a*k/w  per la curva sul tipo della cicloide.

L’oggetto di riferimento è:    curve piane\composte\comp_moto_cicloide_arco.gsm 
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Ipocicloide ed epicicloide 

Queste curve sono analoghe alla cicloide, però il cerchio in moto ruota senza strisciare attorno ad una 
circonferenza, in luogo di seguire un percorso diritto. In pratica si tratta della composizione di due moti 
rotatori sul piano. In questo esempio consideriamo il punto non appartenente alla circonferenza del 
cerchio mobile, ma semplicemente vincolato ad esso, ad una distanza d dal centro. Se tale distanza d 
eguaglia il raggio r del cerchio mobile, si ricava l’effettiva traiettoria della cicloide, detta ipocicloide se il 
cerchio mobile ruota all’interno, ovvero detta epicicloide se il cerchio mobile si trova all’esterno del 
cerchio fisso. 

Affinchè la curva si chiuda in un giro completo, occorre che il cerchio maggiore abbia un raggio rf 
multiplo del raggio del cerchio minore r. 

La formula della curva è: 
x= rr*cos(360*t)-d*cos(rf/r*360*t) 

y= rr*sin(360*t)-d*sin(rf/r*360*t) 

Ipocicloidi: la curva ottenuta dal solo rotolamento è quella tangente al cerchio, dove d=r. 

Epicicloidi: la curva ottenuta dal solo rotolamento, con d=r, presenta cuspidi con la direzione dei raggi. 
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Curve di Eudosso 

Dalla composizione di due moti circolari si ottengono pure le curve di Eudosso, che in generale danno 
luogo a curve sghembe, dato che i cerchi non sono solitamente situati sul medesimo piano. Queste 
curve sono infatti basate sulle sfere omocentriche, ruotanti ciascuna di moto uniforme attorno ad un 
asse fisso, riferito ad una sfera di sostegno. Le curve di Eudosso furono utilizzate per descrivere i moti 
dei pianeti nel sistema tolemaico. 
Se, ad esempio, il punto ruota lungo l’equatore di una sfera disposto obliquamente rispetto il piano di 
riferimento, la proiezione dell’equatore sul piano sarà una ellisse. Se la sfera è centrata nell’origine, pure 
l'ellisse, proiezione ortogonale dell’equatore obliquo, avrà centro sull’origine. L’ellisse ruota a sua volta 
m volte nel tempo t=1, mentre il punto mobile, ovvero il pianeta, scorre sull’equatore per n volte nel 
medesimo tempo. 

L’equazione temporale del punto mobile sul cerchio (proiettato in ellisse) risulta essere: 
xp= a*cos(n*360*t) 

yp= b*sin(n*360*t) 

Applicando la rotazione in senso antiorario, relativa all’ellisse, di  m*360*t , avremo: 
x= xp*cos(m*360*t)-yp*sin(m*360*t) 

y= xp*sin(m*360*t)+yp*cos(m*360*t) 

Infine ricaviamo la formula parametrica della traiettoria: 
x= a*cos(n*360*t)*cos(m*360*t)-b*sin(n*360*t)*sin(m*360*t) 

y= a*cos(n*360*t)*sin(m*360*t)+b*sin(n*360*t)*cos(m*360*t) 

Nota: i numeri delle rotazioni della sfera  m  e del punto  n  potrebbero non essere interi,  ma affinché 
la curva si chiuda occorre che entrambe le rotazioni siano definite da numeri interi. 

Gli oggetti di riferimento sono : curve piane\composte\ curva Eudosso 2D.gsm
curve piane\composte\ curva Eudosso 2Dtube.gsm 
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Per ottenere una curva di Eudosso effettivamente bidimensionale occorre che la sfera secondaria ruoti 
su un asse parallelo alla sfera primaria. Il punto si muove allora sul piano definito da entrambi gli 
equatori,che contiene i centri delle sfere. 

Sia   rr  il raggio della sfera maggiore e  r  quello della sfera secondaria. L’equazione temporale del 
punto mobile lungo l’equatore della sfera minore è allora: 
xp=rr+r*cos(n*360*t) 

yp= r*sin(n*360*t) 

Applicando la rotazione in senso antiorario dell’equatore secondario di  m*360*t , avremo: 
x= xp*cos(m*360*t)-yp*sin(m*360*t) 

y= xp*sin(m*360*t)+yp*cos(m*360*t) 

Infine ricaviamo la formula parametrica della traiettoria: 
x= ( rr+r*cos(n*360*t) )*cos(m*360*t)-( r*sin(n*360*t))*sin(m*360*t) 

y= ( rr+r*cos(n*360*t) )*sin(m*360*t)+( r*sin(n*360*t))*cos(m*360*t) 

Attribuendo diversi valori ai numeri (interi) di rotazione m,n ed ai raggi dei circoli rr,r si ricavano diverse tipologie di 
curve,che permettono di costruire oggetti d’arredo o architettonici. 

L’ oggetto di riferimento è:         curve piane\composte\ curva Eudosso 2Dtube2.gsm 
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Le curve di Eudosso sghembe rappresentano la tipologia caratteristica di questo tipo di linee. Non sono 
sostanzialmente diverse da quelle piane, che ne costituiscono la proiezione. Potrebbero essere utili per 
costruire lampade o cestini o per realizzare decorazioni su oggetti a simmetria rotatoria. 

Per costruire la prima tipologia ci basiamo sul primo esempio 2D descritto, imponendo che la forma sia 
la proiezione ortogonale di una curva sghemba giacente sulla sfera di raggio d. 
Sfruttando  l'equazione cartesiana della sfera:   x^2+y^2+z^2=d^2   ricaviamo  l’equazione per la terza 
coordinata:   z=sqr(d^2-x^2-y^2)

Va poi considerato che z può essere positivo o negativo, per cui infine si ottiene la formula:

xp=d*cos(n*360*t) 

yp=r*sin(n*360*t) 

x=xp*cos(m*360*t)-yp*sin(m*360*t) 

y=xp*sin(m*360*t)+yp*cos(m*360*t) 

z=sgn(yp)*sqr(abs(d^2-x^2-y^2)) 

Tuttavia è più logico fare l'inverso, ovvero ricavare la proiezione 2D dalla curva sghemba. 

L'inclinazione del cerchio di arco massimo su cui scorre il punto è : 
al=acs(r/d)  infatti   r=d*cos(al)

L'equazione del moto uniforme su tale arco non inclinato è: 
x1=d*cos(n*360*t) 

y1=d*sin(n*360*t) 

z1=0 

Inclinando l'arco dell'angolo al attorno l'asse x:

x2=d*cos(n*360*t) 

y2=d*sin(n*360*t)*cos(al)=r*sin(n*360*t) 

z2=d*sin(n*360*t)*sin(al)=d*sin(n*360*t)*sqr(1-cos(al)^2)=sin(n*360*t)*sqr(d^2-r^2) 

Facendo poi ruotare il tutto dell'angolo m*360*t attorno l'asse z :
x=x2*cos(m*360*t)-y2*sin(m*360*t)=d*cos(n*360*t)*cos(m*360*t)-

r*sin(n*360*t)*sin(m*360*t) 

y=x2*sin(m*360*t)+y2*cos(m*360*t)=d*cos(n*360*t)*sin(m*360*t)+r*sin(n*360*t)*cos(m*

360*t) 

z=sin(n*360*t)*sqr(d^2-r^2) 

Questa tipologia di curva giace interamente sulla sfera, ma non tutte le curve di questa famiglia hanno 
questa proprietà. Infatti se la curva è generata da una sfera secondaria con il centro che si muove lungo 
l’equatore della sfera primaria, la curva sghemba risultante seguirà un percorso alternato all’interno e 
all’esterno della sfera. 
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Consideriamo dunque una sfera di raggio rr centrata sull’origine. Sia data poi una ulteriore sfera di 
raggio d con centro in un punto dell’equatore della prima sfera. L’equatore di questa risulterà inclinato 
di un angolo al rispetto l’equatore della sfera primaria. Ne consegue che la proiezione di questo 
equatore sul piano equatoriale della prima sfera formerà una ellisse con semidiametri  d,r  legati dalla 
relazione:
r=d*cos(al) 

L'inclinazione del cerchio di arco massimo su cui scorre il punto é: 

al=acs(r/d)  ,  cos(al)=r/d

L'equazione del moto uniforme su tale arco non inclinato é: 

x1=rr+d*cos(n*360*t) 

y1=d*sin(n*360*t) 

z1=0 

Inclinando l'arco dell'angolo  al  attorno l'asse parallelo a y :
x2=rr+d*cos(n*360*t)*cos(al)=rr+r*cos(n*360*t) 

y2=d*sin(n*360*t) 

z2=d*cos(n*360*t)*sin(al)=d*cos(n*360*t)*sqr(1-cos(al)^2)=cos(n*360*t)*sqr(d^2-r^2) 

Facendo poi ruotare il tutto dell'angolo  m*360*t  attorno l'asse  z  otteniamo infine:
x=x2*cos(m*360*t)-y2*sin(m*360*t) 

y=x2*sin(m*360*t)+y2*cos(m*360*t) 

z=cos(n*360*t)*sqr(d^2-r^2) 

Gli oggetti di riferimento sono: 

 curve sghembe\curva Eudosso 3D.gsm 
curve sghembe\curva Eudosso 3Dtube.gsm 
curve sghembe\curva Eudosso2 3D.gsm 
curve sghembe\curva Eudosso2 3Dtube.gsm 
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Curve piane proiettate su superfici 

Le curve piane possono essere utilizzate per costruire linee sghembe, basta infatti proiettarle su 
superfici. 

Se la curva 2D è espressa in forma parametrica:
x=x(t) 

y=y(t)

mentre la superficie è definita da una equazione cartesiana 
z=z(x,y) 

la curva sghemba avrà equazione parametrica:

x=x(t) 

y=y(t) 

z=z( x(t),y(t) ) 

L’operazione equivale ad intersecare la superficie con un cilindro generalizzato ad asse verticale, avente 
la curva data per direttrice. Normalmente dall’intersezione di due superfici si ricavano infatti linee 
sghembe.  

In particolare possiamo utilizzare curve a simmetria circolare, sul tipo delle curve di Eudosso 2D o delle 
cicloidi sul cerchio. In questo caso per la superficie ci serviremo di forme a simmetria rotatoria. 

Come esempio possiamo utilizzare il paraboloide di diametro  a ed altezza h :
z=h*( 1-1/a^2*(x^2+y^2) ) 

Oppure l’ellissoide di rotazione di raggio a ed altezza b :
z=h/a*sqr(a^2-x^2-y^2) 

Possiamo poi applicare  l’operazione,ad esempio, alla curva di Eudosso 2D generata dall’ellisse di raggio 
maggiore a e minore b :

x= a*cos(n*360*t)*cos(m*360*t)-b*sin(n*360*t)*sin(m*360*t) 

y= a*cos(n*360*t)*sin(m*360*t)+b*sin(n*360*t)*cos(m*360*t) 

La curva assumerà allora la forma a  calotta tipica della superficie, come risulta dagli esempi sottostanti. 

Tipologie generate dall’oggetto:          curve sghembe\curva Eudosso 3Dtube_pr.gsm 
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Curve tipo Bézier 

Le curve di Bézier, o altri tipi di curve costruite con procedimento analogo, permettono di raccordare 
punti prestabiliti con curve algebriche. Naturalmente esistono infiniti modi per collegare un numero 
finito di punti tramite una curva algebrica. Le curve di Bézier vere e proprie utilizzano le tangenti agli 
estremi, che possono essere ruotate od allungate generando diverse tipologie di curve che attraversano i 
punti dati. Questo tipo di curve può prevedere sia linee piane che sghembe. 

Curva di Bézier 

Nella grafica vettoriale 2D è di uso comune la curva di Bézier, definita dalle tangenti, angolo e 
lunghezza rispettive, posizionate sugli estremi. Tale curva è algebrica del quarto ordine e deriva da una 
combinazione di curve di ordine inferiore. La curva di Bézier del primo ordine è definita da un 
segmento di estremi 1=(x1,y1)  e  2=(x2,y2).  Su tale segmento si immagina un punto mobile P che 
nell’intervallo di tempo t :(0,1) si sposta con moto uniforme da 1  a 2. 

Giustapponiamo due di tali segmenti, in modo che si tocchino in V: 

1-V=(x1,y1), (xv,yv) 

V-2=(xv,yv), (x2,y2) 

Per   t=0   i due punti mobili P’,P” pertinenti a ciascun segmento si trovano rispettivamente in 1 e in V, 
nello trascorrere del tempo nell’intervallo (0,1) si spostano fino a giungere rispettivamente in V e in 2. 

Colleghiamo con un segmento mobile i due punti in movimento P’,P”.  All’interno di questo segmento 
consideriamo un terzo punto mobile P. Tale punto nell’intervallo di tempo t : [ 0,1 ]  si sposta da 1 a 2. 
La traiettoria di P descrive una curva di Bézier del 2° ordine, che è un ramo di parabola, come risulta 
evidente dalla costruzione, infatti si collegano due segmenti suddivisi in parti uguali. Tale 
configurazione corrisponde ad una proiezione assonometrica del paraboloide iperbolico, il cui profilo è 
appunto una parabola. Il vertice V corrisponde all’ intersezione delle tangenti all’arco spiccate in 1 e 2. 
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Ripetiamo ora lo stesso ragionamento non più con due segmenti, ma con due archi di parabola costruiti 
in tal modo, con estremi 1 e 2 coincidenti, ma con i vertici delle tangenti agli estremi distinti: 
V=(xv,yv),W=(xw,yw).   Il risultato è un arco omologo agli archi di Bezièr. 

In realtà gli archi inventati da Bézier si costruiscono con una procedura differente, cioè facendo 
scorrere il punto mobile non su linee curve, ma sempre su segmenti. Tali segmenti, che contengono il 
punto mobile, scorrono a loro volta, creando linee curve di ordine sempre maggiore, mediante 
l’inserimento di nuovi nodi. 

L’arco di Bézier più interessante e più utile è quello di ordine 3, definito come sopra dai punti P1 e P2, 
che costituiscono gli estremi del segmento, e dai punti V e W che definiscono le tangenti. 

Una formula per ricavare un arco di Bézier di tal tipo può essere la seguente, ottenuta da un polinomio 
omogeneo di grado 3 in t e 1-t: 
x=(1-t)^3*x1+3*t*(1-t)^2*xv+3*t^2*(1-t)*xw+t^3*x2 

y=(1-t)^3*y1+3*t*(1-t)^2*yv+3*t^2*(1-t)*yw+t^3*y2 

Il caso 3D si ricava aggiungendo la terza coordinata: 
z=(1-t)^3*z1+3*t*(1-t)^2*zv+3*t^2*(1-t)*zw+t^3*z2 

Si noti che i coefficienti corrispondono ai valori del triangolo di Tartaglia, come accade per lo sviluppo 
di un binomio elevato a potenza.  L’arco di Bézier di ordine 2 (arco di parabola) è infatti fornito dalla 
formula: 
x=(1-t)^2*x1+2*t*(1-t) *xv +t^2*x2 

y=(1-t)^2*y1+2*t*(1-t) *yv +t^2*y2 

Per maggiore comodità, invece di utilizzare le coordinate dei punti finali delle tangenti, conviene 
utilizzare i valori delle tangenti medesime: 
x1,y1,z1    coordinate del punto iniziale
t1x,t1y.t1z    valori della tangente sul punto iniziale
x2,y2,z2 coordinate del punto finale

t2x,t2y,t2z   valori della tangente sul punto finale 

Equazione della curva:
x=(1-t)^3*x1+3*t*(1-t)^2*(t1x+x1)+3*t^2*(1-t)*(t2x+x2)+t^3*x2 

y=(1-t)^3*y1+3*t*(1-t)^2*(t1y+y1)+3*t^2*(1-t)*(t2y+y2)+t^3*y2 

z=(1-t)^3*z1+3*t*(1-t)^2*(t1z+z1)+3*t^2*(1-t)*(t2z+z2)+t^3*z2 
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Gli oggetti di riferimento seguenti sono situati nella cartella: 
curve piane\curve  Bézier 2D\ 

Curva Bézier 2°grado.gsm 

Curva Bézier 2°grado_.gsm 

Curva Bézier 3°grado.gsm 

Curva Bézier 3°grado_.gsm 

Curva Bézier composta  3°grado.gsm 

Gli oggetti di riferimento successivi sono situati nella cartella: 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\ 

Bézier 3D.gsm 

Bézier 14_P.gsm 

Bézier 17_P.gsm 

Il linguaggio GDL prevede la costruzione diretta di curve di Bézier raccordate mediante il comando: 

SPLINE2A   n, status, 

x1, y1, angolo1, lungh_iniziale1, lungh_finale1, 

      ... 

xn, yn, angolon, lungh_inizialen, lungh_finalen 

!status:0=default, 1=linea chiusa, 2=archi smussati 

Questo comando costruisce n-1 archi di Bézier raccordati tra loro. 

La lunghezza iniziale e finale delle tangenti non è riferita all’arco, ma al punto. Pertanto i valori assegnati 
a lungh_iniziale1  e a  lungh_finalen  non influiscono sulla forma, se la curva è aperta. 

Occorre fare attenzione nell’inserire l’ultimo valore angolare, che va riferito agli angoli antiorari rispetto 
le x negative, per cui va aggiunto o tolto 180.  

Ad esempio, una singola curva di Bézier è costituita da: 

SPLINE2A   2, status, 

x1, y1, alfa1, 0, lungh_finale1, 

x1, y1, alfa2+180, lungh_iniziale2, 0 

In questo caso alfa1 e alfa2 vengono entrambi riferiti alle ascisse positive. 

Un esempio di applicazione del comando si trova in: 
curve piane\curve  Bézier 2D\pesce_spline.gsm 
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Curve di Bézier simmetriche 

Le curve di Bézier possono essere rese simmetriche, distribuendo i nodi in successione in modo che 
siano riflessi da un asse (in 2D) o da un piano di simmetria (in 3D). 
I prolungamenti delle tangenti si incontreranno allora sull’ente di simmetria, retta o piano. 
La curva di Bézier simmetrica del grado 3 permette di costruire archi. 
La curva di Bézier del grado 4, con la poligonale di 5 punti, semplificata rendendola simmetrica, risulta 
interessante. Infatti può assumere una forma a campana o ad occhiello, ma soprattutto permette di 
gestire in modo indipendente il suo punto di massimo rispetto l’inclinazione assunta dagli estremi. 

La formula generale in 2D della curva di Bézier del grado 4 è: 

x=(1-t)^4*x1+4*t*(1-t)^3*x2+6*t^2*(1-t)^2*x3+4*t^3*(1-t)*x4+t^4*x5 

y=(1-t)^4*y1+4*t*(1-t)^3*y2+6*t^2*(1-t)^2*y3+4*t^3*(1-t)*y4+t^4*y5 

dove t, variando da 0 a 1, descrive la curva. 

Ponendo il punto P1 sull’origine si annullano i primi monomi.  Inserendo il punto finale P5 sull’asse x 
se ne annulla l’ordinata,  posta poi la lunghezza della corda pari a lb si ricava: 
x=4*t*(1-t)^3*x2+6*t^2*(1-t)^2*x3+4*t^3*(1-t)*x4+t^4*lb 

y=4*t*(1-t)^3*y2+6*t^2*(1-t)^2*y3+4*t^3*(1-t)*y4 

I punti P2 e P4 definiscono le tangenti in P1 e P5: se la curva risulta simmetrica i vettori tangenti 
avranno la stessa ordinata con ascissa opposta. Il punto interno P3 dovrà poi cadere sull’asse di 
simmetria. 
Se il vettore tangente in P1 ha la forma (tx,ty), la formula diventa: 
x=4*t*(1-t)^3*tx+3*t^2*(1-t)^2*lb+4*t^3*(1-t)*(lb-tx)+t^4*lb 

y=4*t*(1-t)^3*ty+6*t^2*(1-t)^2*y3+4*t^3*(1-t)*ty 

Per analogia nello spazio, con vettore tangente (tx,ty,tz) , basta aggiungere la terza coordinata: 
z=4*t*(1-t)^3*tz+6*t^2*(1-t)^2*z3+4*t^3*(1-t)*tz 

La versione 2D l’ho applicata per lo schienale di una sedia in legno, mentre per il bracciolo ho utilizzato 
la curva Bézier del grado 3.   Ho utilizzato curve diBézier pure per due sedute con struttura in tubolare. 

Oggetti di riferimento: 
curve piane\curve Bézier 2D\Curva Bézier simmetrica.gsm 
curve sghembe\curve Bézier 3D\Bézier 3D_4° simmetrica.gsm 
ARREDI\sedie Bézier.gsm 
ARREDI\sedia_Bez_1.gsm 
ARREDI\sedia_Béz_2.gsm 



Approssimazione dell’arco di Bézier al cerchio 

Molti programmi di grafica vettoriale non utilizzano effettivi archi di cerchio, ma piuttosto archi di 
Bézier simmetrici approssimati al cerchio. 
Dato un raggio r, vogliamo costruire a tal fine un arco di Bézier che attraversa i punti: 
(-r,0),   (r*sqr(2)/2,-r*sqr(2)/2),  (0,r) 

che appartengono al quadrante inferiore destro di un cerchio centrato in O. 

Formula di Bézier applicata agli estremi del quadrante: 
x1=0 

y1=-r   !punto iniziale 

t1x=tg 

t1y=0  !tangente su P. iniziale 

x2=r 

y2=0   !punto finale 

t2x=0 

t2y=-tg  !tangente su P. finale 

x=(1-t)^3*x1+3*t*(1-t)^2*(t1x+x1)+3*t^2*(1-t)*(t2x+x2)+t^3*x2 

y=(1-t)^3*y1+3*t*(1-t)^2*(t1y+y1)+3*t^2*(1-t)*(t2y+y2)+t^3*y2 

Operando le sostituzioni diventa: 
x=3*t*(1-t)^2*tg+3*t^2*(1-t)*r+t^3*r 

y=(1-t)^3*(-r)+3*t*(1-t)^2*(-r)+3*t^2*(1-t)*(-tg) 

Per ragioni di simmetria, sul punto medio del quadrante di cerchio, che risulta tagliato dalla diagonale, il 
parametro t assume valore 1/2:        t=1/2

 r*sqr(2)/2=3/8*tg+3/8*r+1/8*r 

-r*sqr(2)/2=1/8*(-r)+3/8*(-r)+3/8*(-tg) 

per cui, affinché l'arco di Bézier passi per il centro del quadrante di circonferenza, deve risultare: 
r*sqr(2)=3/4*tg+r 

tg=4/3*r*(sqr(2)-1) 

ovvero la tangente all’estremo del quadrante deve avere lunghezza, riferita al raggio, pari ai quattro terzi 
del valore ottenuto dalla radice di due meno uno, ovvero deve avere lunghezza pari ai quattro terzi la 
differenza tra la semidiagonale del quadrato inscrivente il cerchio ed il suo raggio. 

In modo analogo si può ragionare per ricavare la formula per una curva di Bézier che approssima l’arco 
di cerchio di ampiezza angolare al: 
x1=r 

y1=0   !punto iniziale 

t1x=0 

t1y=tg  !tangente su P. iniziale 

x2=r*cos(al) 

y2=r*sin(al)   !punto finale 

t2x= tg*sin(al) 

t2y=-tg*cos(al)  !tangente su P. finale 

x=(1-t)^3*x1+3*t*(1-t)^2*(t1x+x1)+3*t^2*(1-t)*(t2x+x2)+t^3*x2 

y=(1-t)^3*y1+3*t*(1-t)^2*(t1y+y1)+3*t^2*(1-t)*(t2y+y2)+t^3*y2 
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Operando le sostituzioni diventa: 
x=(1-t)^3*r+3*t*(1-t)^2*r+3*t^2*(1-t)*(tg*sin(al)+r*cos(al))+t^3*r*cos(al) 

y=3*t*(1-t)^2*tg+3*t^2*(1-t)*(r*sin(al)-tg*cos(al))+t^3*r*sin(al) 

Sempre per ragioni di simmetria sul punto mediano dell'arco di cerchio il parametro t vale ½. 
Tale punto mediano, posto sulla bisettrice, ha coordinate:  ( r*cos(al/2),r*sin(al/2) ) 

t=1/2 

r*cos(al/2)=1/8*r+3/8*r+3/8*(tg*sin(al)+r*cos(al))+1/8*r*cos(al) 

r*sin(al/2)=3/8*tg+3/8*(r*sin(al)-tg*cos(al))+1/8*r*sin(al) 

Per cui, affinchè l'arco di Bézier passi per il punto mediano dell’arco dato, deve essere: 
r*cos(al/2)=1/2*r+3/8*tg*sin(al)+1/2*r*cos(al) 

3/4*tg*sin(al)=r*(2*cos(al/2)-1-cos(al)) 

tg=4/3*r*(2*cos(al/2)-1-cos(al))/sin(al) 

tg=4/3*r*(2*cos(al/2)-1-(cos(al/2)^2-sin(al/2)^2))/sin(al) 

tg=4/3*r*(2*cos(al/2)-2*cos(al/2)^2)/(2*sin(al/2)*cos(al/2)) 

tg=4/3*r*(1-cos(al/2))/sin(al/2) 

Per l’angolo piatto: 
tg=4/3*r 

ma in questo caso la curva risultante discosta dal semicerchio di una quantità abbastanza rilevante. 

Notiamo che per al=90°  risulta:  cos(al/2)= sin(al/2)=sqr(2)/2  per cui si riottiene la formula 
precedente: 
tg=4/3*r*(1- sqr(2)/2)/ sqr(2)/2=4/3*r*( sqr(2) - 1) 

Più l’arco risulta stretto e più la curva di Bézier approssima meglio l’arco di cerchio. 
Per al=180 lo scostamento è abbastanza rilevante. 
Solitamente i programmi di grafica approssimano il cerchio con 4 curve di Bézier, cioè facendo 
riferimento al quadrato, ma in teoria ci si potrebbe riferire a qualsiasi poligono. 

Oggetti di riferimento: 
curve piane\curve  Bézier 2D\Curva  Bézier crf.gsm 
curve piane\curve  Bézier 2D\Curva  Bézier crf_arco.gsm 
curve piane\curve  Bézier 2D\Curva Bézier arco.gsm 
curve piane\curve  Bézier 2D\Curva Bézier arco.gsm 

Un ulteriore oggetto mostra come anche tramite il comando SPLINE si può ottenere l’approssimazione 
del cerchio con quattro archi di Bézier: 
curve piane\curve  Bézier 2D\spline.gsm 
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Curve di interpolazione 

Una curva di Bézier di grado n è costruita mediante equazioni parametriche con parametro t, omogenee 
nei fattori in t e in (t-1), dove i coefficienti seguono, come si è detto, i valori del triangolo di Tartaglia. 

      1 
      1 1 

Ordine 2               1 2 1 
Ordine 3              1 3 3 1 
Ordine 4                1 4 6 4 1 
Ordine 5             1 5 10 10 5 1 
Ordine 6           1 6 15 20 15 6 1 

Elenchiamo le curve di Bézier di grado da 3 a 5 in termini vettoriali, indicando con Pi il punto iesimo 
del poligono di Bézier e con OQ il punto appartenente alla curva: 
OQ=(1-t)^3*P1  + 3*(1-t)^2*t*P2 + 3*(1-t)*t^2*P3 + t^3*P4 
OQ=(1-t)^4*P1  +  4*(1-t)^3*t*P2  +  6*(1-t)^2*t^2*P3  +  3*(1-t)*t^3*P4  +  t^4*P5 
OQ=(1-t)^5*P1+5*(1-t)^4*t*P2+10*(1-t)^3*t^2*P3+10*(1-t)^2*t^3*P4+5*(1-

t)*t^4*P5+t^5*P6 

E’ evidente che per  t=0  risulta  OQ=P1  e che per  t=1  si ha  OQ=Pn 
Derivando rispetto t si potrebbe anche verificare l’orientamento delle tangenti al primo e ultimo nodo. 

I punti più significativi di un poligono di Bézier sono il primo e l’ultimo, che forniscono inizio e 
termine della curva, oltre al secondo e penultimo che definiscono il vettore tangente uscente da i 
suddetti due punti. I nodi intermedi non forniscono direttamente i punti di passaggio della curva. 

Se volessimo costruire una curva che passa per n punti potremmo utilizzare una equazione analoga a 
quella di grado n inventata da Bézier. Con n=5 avremmo: 

OP = (1-t)^5*P1+(1-t)^4*t*Q1+(1-t)^3*t^2*Q2+(1-t)^2*t^3*Q3+(1-t)*t^4*Q4+t^5*P6 
I valori di Tartaglia sono stati omessi perché qui non necessari. 

I vettori Q1,Q2,Q3,Q4 sono incogniti e rappresentano  3*4=12  incognite nello spazio, mentre nel 
piano si riducono a  2*4=8  incognite. Di fatto occorre il seguente sistema di 4 equazioni vettoriali: 
OP2= (1-t1)^5*P1+(1-t1)^4*t1*Q1+(1-t1)^3*t1^2*Q2+(1-t1)^2*t1^3*Q3+(1-

t1)*t1^4*Q4+t1^5*P6 
OP3= (1-t2)^5*P1+(1-t2)^4*t2*Q1+(1-t2)^3*t2^2*Q2+(1-t2)^2*t2^3*Q3+(1-

t2)*t2^4*Q4+t2^5*P6 
OP4= (1-t3)^5*P1+(1-t3)^4*t3*Q1+(1-t3)^3*t3^2*Q2+(1-t3)^2*t3^3*Q3+(1-

t3)*t3^4*Q4+t3^5*P6 
OP5= (1-t4)^5*P1+(1-t4)^4*t4*Q1+(1-t4)^3*t4^2*Q2+(1-t4)^2*t4^3*Q3+(1-

t4)*t4^4*Q4+t4^5*P6 

Le 4 equazioni vettoriali rappresentano 3 oppure 2 sistemi lineari di 4 equazioni, a seconda se ci 
troviamo sul piano o nello spazio. Notiamo però che sono apparsi i nuovi valori ti=t1,t2,t3,t4 che 
entro certi limiti sono arbitrari, dovendo soltanto essere compresi tra 0 e 1. Ciò significa che esistono 
infinite soluzioni, a seconda dei valori che possiamo attribuire a t1,t2,t3,t4.  Per chiarire il significato di 
queste variabili, consideriamo un punto mobile che parte da P1 nel tempo t=0, che successivamente 
attraversa P2 in t=t1, P3 in t2, P4 in t3, P5 in t4, per arrivare in P6 per il valore temporale t=1. 
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A seconda dei valori che attribuiamo a t1,t2, t3, t4  il punto mobile rimarrà più o meno tempo lungo 
un certo intervallo che separa i punti successivi. Se il tempo sarà più lungo si allungherà il percorso e 
quindi la curva relativa entro tale intervallo si dilaterà, a scapito delle altre porzioni. 
Tali valori t hanno pure un preciso significato geometrico all’interno della curva costruita mediante il 
calcolatore come sequenza di m  segmenti, ovvero tramite m nodi. 
Posto m1=t1*m, otteniamo infatti il valore parametrico i1=m1  del nodo dove la curva assume valore 
P1, posto che il parametro i del loop vari da 0 a m. Infatti per t=0, ovvero i=0,  si ha il punto iniziale, 
mentre  per t=m ovvero i=m,  si ha il punto finale. 
Conoscere il valore parametrico del nodo può servire per spezzare la curva in parti o per raccordarla 
con altre curve che la attraversino proprio sul nodo. Questa osservazione è fondamentale quando si 
usino curve di tal tipo per costruire superfici. 

In conclusione questo tipo di costruzione, basata sull’interpolazione, non definisce una sola curva, ma 
fasci di curve algebriche, in questo caso di grado 5, dipendenti dai valori ti, che attraversano 6 nodi:  
P1=(x1,y1,z1) 
P2=(x2,y2,z2) 
P3=(x3,y3,z3) 
P4=(x4,y4,z4) 
P5=(x5,y5,z5) 
P6=(x6,y6,z6) 
Potremmo, ad esempio, scegliere i valori ti in modo che il tempo trascorso sui primi 4 archi sia 
proporzionale alla lunghezza delle corde, diversamente un tempo troppo lungo su un arco lo 
incurverebbe  troppo: 
m12=sqr((x2-x1)^2+(y2-y1)^2+(z2-z1)^2) 

m23=sqr((x3-x2)^2+(y3-y2)^2+(z3-z2)^2) 

m34=sqr((x4-x3)^2+(y4-y3)^2+(z4-z3)^2) 

m45=sqr((x5-x4)^2+(y5-y4)^2+(z5-z4)^2) 

t1=m12/( m12+m23+m34+m45+ m56) 

t2=m23/( m12+m23+m34+m45+ m56) 

t3=m34/( m12+m23+m34+m45+ m56) 

t4=m45/( m12+m23+m34+m45+ m56) 

Dal punto di vista pratico non si può andare oltre a n=6, dato che già qui si avrebbe uno script molto 
lungo, dovendo risolvere sistemi di 5 equazioni.  

La costruzione di curve di tale tipo si trova negli oggetti: 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpolazione 3°grado.gsm 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpolazione 4°grado.gsm 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpolazione 5°grado.gsm 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpolazione 6°grado.gsm 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpolazione.gsm 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpolazione_.gsm 
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Curve di interpolazione con tangenti agli estremi 

Volendo definire una curva che attraversa parecchi nodi, occorrerebbe dividerla in parti. Per 
raccordarle, però, è necessario conoscerne le tangenti agli estremi, cosa che non permette il metodo di 
interpolazione che abbiamo illustrato.  Di fatto le cosiddette SPLINE a due dimensioni, di uso comune 
nei programmi,  sono sequenze di archi di Bézier che vengono raccordati tramite le tangenti, che 
assumono la stessa direzione lungo il nodo comune. L’utilità di poter intervenire su tali tangenti è pure 
utile per definire la forma della curva. Vogliamo dunque elaborare tipi di curve interpolate che 
permettano di agire sulle tangenti agli estremi. 

Ritorniamo pertanto alle curve di Bézier, per esempio a quella di grado 4: 
OP=t^4*P5+4*t^3*(1-t)*P4+6*t^2*(1-t)^2*P3+3*t*(1-t)^3*P2+t^4*(1-t)^P1 

La prima ed ultima coppia di termini definiscono inizio e termine della curva, con le relative tangenti, 
consideriamo pertanto come variabile il terzo vettore, imponendo il passaggio per un determinato 
punto, che indichiamo ancora con P3. In questo caso P3 non sarà più un nodo del poligono di Bézier, 
ma un punto di passaggio della curva algebrica di grado 4: 
OP3=t1^4*P5+4*t1^3*(1-t1)*P4+6*t1^2*(1-t1)^2*Q+3*t1*(1-t1)^3*P2+(1-t1)^4*P1 

Qui viene introdotto il valore t1, che potrebbe essere assunto pari a ½, ma che è arbitrario, purché 
compreso entro 0 e 1.  Q è l’incognita vettoriale. P1,P3,P5 sono i punti di passaggio della curva, P2-P1 
rappresenta il vettore tangente in P1, P4-P5 è il vettore tangente in P5. 

Tale equazione vettoriale corrisponde alle equazioni: 
t1^4*px5+4*t1^3*(1-t1)*px4+6*t1^2*(1-t1)^2*qx+3*t1*(1-t1)^3*px2+(1-t1)^4*px1=px3 

t1^4*py5+4*t1^3*(1-t1)*py4+6*t1^2*(1-t1)^2*qy+3*t1*(1-t1)^3*py2+(1-t1)^4*py1=py3 

t1^4*pz5+4*t1^3*(1-t1)*pz4+6*t1^2*(1-t1)^2*qz+3*t1*(1-t1)^3*pz2+(1-t1)^4*pz1=pz3 

con soluzione: 
qx=(px3-t1^4*px5-4*t1^3*(1-t1)*px4-3*t1*(1-t1)^3*px2-(1-t1)^4*px1)/(6*t1^2*(1-t1)^2) 

qy=(py3-t1^4*py5-4*t1^3*(1-t1)*py4-3*t1*(1-t1)^3*py2-(1-t1)^4*py1)/(6*t1^2*(1-t1)^2) 

qz=(pz3-t1^4*pz5-4*t1^3*(1-t1)*pz4-3*t1*(1-t1)^3*pz2-(1-t1)^4*pz1)/(6*t1^2*(1-t1)^2) 

In questo caso più semplice si tratta di tre “sistemi” ad una incognita, quindi tre semplici equazioni 
lineari. 
La curva corrisponderà allora all’equazione vettoriale: 
OP=t^4*P5+4*t^3*(1-t)*P4+t^2*(1-t)^2*Q+3*t*(1-t)^3*P2+(1-t)^4*P1 
Ovvero a: 
x=t^4*px5+4*t^3*(1-t)*px4+t^2*(1-t)^2*qx+3*t*(1-t)^3*px2+(1-t)^4*px1 

y=t^4*py5+4*t^3*(1-t)*py4+t^2*(1-t)^2*qy+3*t*(1-t)^3*py2+(1-t)^4*py1 

z=t^4*pz5+4*t^3*(1-t)*pz4+t^2*(1-t)^2*qz+3*t*(1-t)^3*pz2+(1-t)^4*pz1 

Dato che il numero massimo di incognite che possiamo praticamente assumere è 5, possiamo arrivare 
fino alla curva algebrica di grado 8. Consideriamo quella di grado 7. 
La curva di Bézier relativa (omettendo i termini interni) ha la forma: 
OP=t^7*P8+7*t^6*(1-t)*P7+…+7*t*(1-t)^6*P2+(1-t)^7*P1 

Poniamo: 
j(t)= t^7*P8+7*t^6*(1-t)*P7+7*t*(1-t)^6*P2+(1-t)^7*P1 
ji=ti^7*P8+7*ti^6*(1-ti)*P7+7*ti*(1-ti)^6*P2+(1-ti)^7*P1   con i da 1 a 4 

La nuova curva avrà la forma: 
OP=j(t)+ t^5*(1-t)^2*Q4+t^4*(1-t)^3*Q3+t^3*(1-t)^4*Q2+t^2*(1-t)^5*Q1 
Dove Q1,Q2,Q3,Q4 sono le incognite da definire in funzione dei punti di passaggio della curva 
P1,P3,P4,P5, P6,P8 , dei vettori tangenti P2-P1,P7-P8 e dei “tempi di percorrenza” t1,t2,t3,t4. 

162 



Naturalmente t varia da 0 a 1 e i valori interni ti vanno scelti di conseguenza. 

Il sistema di equazioni in 4 incognite Qi, espresso in forma vettoriale, è dunque: 
t1^5*(1-t1)^2*Q4+t1^4*(1-t1)^3*Q3+t1^3*(1-t1)^4*Q2+t1^2*(1-t1)^5*Q1=OP3-j1 
t2^5*(1-t2)^2*Q4+t2^4*(1-t2)^3*Q3+t2^3*(1-t2)^4*Q2+t2^2*(1-t2)^5*Q1=OP4-j2 
t3^5*(1-t3)^2*Q4+t3^4*(1-t3)^3*Q3+t3^3*(1-t3)^4*Q2+t3^2*(1-t3)^5*Q1=OP5-j3 
t4^5*(1-t4)^2*Q4+t4^4*(1-t4)^3*Q3+t4^3*(1-t4)^4*Q2+t4^2*(1-t4)^5*Q1=OP6-j4 

Di fatto non siamo riusciti ad interpolare con una unica curva un  certo numero, tra l’altro molto 
limitato, di punti. Abbiamo costruito invece fasci di curve. Ma a ben considerare pure le curve classiche 
di Bézier, in particolare quelle del grado 3, definiscono in effetti non una singola curva, ma piuttosto 
fasci di curve a partire dai punti iniziale e finale. Cambiando la direzione o il modulo delle tangenti la 
forma della curva varia notevolmente. Occorrerebbe studiare se anche per queste curve più complesse 
sia possibile intervenire con una interfaccia intuitiva sui valori “temporali” ti per variarne la forma fino 
ad ottenere il risultato desiderato. 

La costruzione di curve definite dai nodi e dalle tangenti agli estremi si trova negli oggetti: 

curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpol.tangenti 4°.gsm 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpol.tangenti 5°.gsm 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpol.tangenti 6°.gsm 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpol.tangenti 7°.gsm 
curve sghembe\curve  Bézier 3D\interpol.tangenti 8°.gsm 

Queste curve, utilizzando il comando TUBE, possono servire per costruire oggetti di design dalle 
forme irregolari, comprese scaffalature. Questo perché è possibile costruirle a partire dai nodi prefissati. 

Il procedimento mediante script è molto laborioso, ma tali curve potrebbero essere inserite tramite 
interfaccia intuitiva nei programmi CAD 3D, come già accade per le SPLINE 2D. Potrebbero allora 
essere utilizzate in modo intuitivo, intervenendo graficamente su nodi e tangenti. 
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Compressione omologica di curve 

Una linea curva, ad esempio la sinusoide, può essere resa più elegante, al fine del design, applicandole 
un effetto prospettico. Per ottenere questo risultato si può sfruttare l'omologia. 

Invece di utilizzare la prospettiva lineare, si può ricorrere alla compressione dello spazio tramite 
arcotangente. Questo tipo di deformazione è descritta nel mio libro: 
La prospettiva e la costruzione dello spazio figurativo. 
Alla pagina 282 leggiamo la formula di compressione: 

xx=rl/90*atn(2*x/rl)

Il valore rl è la distanza limite, il punto unito è in x=xx=rl/2, il fuoco in x=xx=0. 

Questa formula può essere applicata in diversi modi, se per x intendiamo la componente radiale delle 
coordinate sferiche, avremo una prospettiva solida sferica. 
Oppure possiamo comprimere soltanto l'asse x, come se si trattasse di prospettiva lineare. 
In questo caso il punto oggetto P=(x,y), posto sul piano z=0, dovrà spostarsi in P'=(xx,yy) lungo il 
raggio uscente da O. 
Dunque dovrà risultare: xx/x=yy/y. 

L'espressione y può essere intesa come una funzione cartesiana in x: y=y(x), che consideriamo definita 
in (0,l), dove l sia la distanza del punto unito, dunque rl=2*l. Supponiamo pure che  y(0)=0, ovvero 
che la curva esca dall'origine. 

Otteniamo dunque la formula: 
xx=2*l/90*atn(x/l) 

yy=y*xx/x per x non nullo, altrimenti yy=0 

Per il caso sghembo si dovrà introdurre la terza coordinata: 
zz=z*xx/x per x non nullo, altrimenti zz=0

Esempi 

1) Sinusoide sul piano xy: 2D

f=      !frequenza 

am=   !ampiezza 

n=     !risoluzione curva 

for i=0 to n 

t=i/n 

x=l*t 

xx=2*l/90*atn(t) 

y=am*sin(180*t*f) 

if abs(x)>0 then yy=y*xx/x else yy=0 

put xx,yy 

next i 
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2) Elica cilindrica uscente da O, con asse in direzione x: 3D

f=    !numero spire 

r=   !raggio cilindro 

n=    !risoluzione curva 

BASE 

for i=0 to n 

t=i/n 

x=l*t 

xx=2*l/90*atn(t) 

y=r*cos(360*t*f)-r 

z=r*sin(360*t*f) 

if abs(x)>0 then yy=y*xx/x else yy=0 

if abs(x)>0 then zz=z*xx/x else zz=0 

VERT xx,yy,zz 

next i 

for i=1 to n 

EDGE i, i+1,-1,-1,0 

next i 

Un modo alternativo consiste nell'imporre la convergenza alla fuga PF, invece della convergenza dei 
raggi al fuoco PV, secondo le regole della costruzione lineare. 

Risulterà allora: 
yy/y=(rl-xx)/rl 

ovvero: 
yy=y*(2*l-xx)/(2*l) 

In questa variante il punto iniziale, per x=0, può anche avere ordinata non nulla, mentre nel caso 
precedente occorreva o calcolare un limite per x tendente a 0, ovvero far partire la curva da O. In 
questo caso, però, il punto finale deve cadere sull’asse x. 

Questa variante comprime la curva in senso trasversale rispetto l'asse x, mentre la variante precedente la 
dilata. 

In figura trasformazione prospettica con arcotangente applicando i due diversi metodi: a destra si mantiene l’allineamento 
dei raggi visuali, a sinistra la convergenza al punto di fuga. In luogo dell’ellisse si ricavano ovoidi. 
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Volendo invece utilizzare la contrazione prospettica lineare od omologia, si può applicare la formula: 

xx=dl*(x+d)/(x+dl)-d 

yy=y*(xx+d)/(x+d) 

zz=z*(xx+d)/(x+d) 

In questo caso il punto di vista cade sull'asse x negativa a distanza d. 

Il quadro improprio o piano limite è situato a distanza dl dal punto di vista, con equazione x=dl-d. 

Il quadro,ovvero luogo dei punti uniti, coincide con il piano coordinato yz. 

Con questa trasformazione la curva, uscente da qualsiasi punto del quadro nella direzione x+, verrà 
comunque contratta. Per portarla alla lunghezza l originale si dovrà applicare un allungamento dello 
spazio lungo l'asse x del valore l/ll dove ll=dl*(l+d)/(l+dl)-d 

Rispetto alla contrazione con arcotangente, oltre a dover definire 2 parametri, d e dl, occorre dunque 
applicare un comando tipo MUL, che rende l'operazione più laboriosa. Inoltre mentre il punto iniziale 
può trovarsi in qualsiasi posizione sul quadro, quello finale per x=l deve giacere sull’asse x, altrimenti la 
curva immagine termina in un punto distinto dalla curva oggetto. 

Dato che il risultato finale è sempre una proiezione, si può elaborare una formula unica. 

Per ricavarla, invece di ragionare in termini di omologia 3D, consideriamo una proiezione prospettica a 
distanza d che trasformi un segmento ortogonale al quadro ad esso tangente in un segmento di eguale 
lunghezza.  Il raggio che ne intercetta l’estremità avrà inclinazione di 45°. 

Risulta: 
xx/x=(d+l-xx)/d 

ed  ancora: 
yy/y=(d+l-xx)/(d+l) 

 

 

 

 

Se vogliamo utilizzare la profondità di scena s in luogo della distanza dal quadro d , risulta  d+l=s , 
pertanto si ricava la formula: 

xx=s*x/(s-l+x) 

yy=(s-xx)*y/s 

zz=(s-xx)*z/s 

Da cui ricaviamo la formula per la curva definita in 
x appartenente a (0,l). Il punto finale della curva, 
per x=l, rimane invariato soltanto se appartiene 
all’asse x. 

xx=(d+l)*x/(d+x) 

yy=(d+l-xx)*y/(d+l) 

zz=(d+l-xx)*z/(d+l) 
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Esempio:  elica cilindrica uscente da O, con asse in direzione x. 

f=    !numero semi-spire 

r=    !raggio cilindro 

n=    !risoluzione curva 

s=    !ascissa punto di fuga 

BASE 

for i=0 to n 

t=i/n 

x=l*t 

y=r*cos(180*t*f)+r 

z=r*sin(180*t*f) 

xx=s*x/(s-l+x) 

yy=(s-xx)*y/s 

zz=(s-xx)*z/s 

VERT xx,yy,zz 

next i 

for i=1 to n 

EDGE i, i+1,-1,-1,0 

next i 
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Il modellino digitale 

L’innovazione tecnologica introdotta con i programmi di disegno assistito dal calcolatore o CAD ha 
rivoluzionato i metodi di progettazione, od almeno ha cambiato i modi per disegnare ed organizzare i 
progetti. In passato, aiutandosi con gli schizzi e con i disegni tecnici, il progettista elaborava l’idea 
tridimensionale dell’edificio o dell’oggetto. Questa idea rimaneva a livello mentale prima di tradursi in 
un modellino ligneo o nell’oggetto vero e proprio. La geometria descrittiva era alla base del metodo, in 
quanto permetteva di tradurre sul piano del foglio l’idea elaborata dalla mente del progettista. Saper 
tradurre in termini bidimensionali strutture tridimensionali e viceversa saper leggere in termini 
tridimensionali le configurazioni bidimensionali era il fondamento di questo metodo. Naturalmente 
anche oggi queste competenze sono fondamentali sia per il progettista che per il tecnico e l’esecutore. 
Tuttavia i programmi CAD permettono di intervenire direttamente sul modello tridimensionale, senza 
necessità di tradurlo prima in termini piani con i metodi descrittivi. Anche il metodo di 
programmazione GDL non richiede di aver steso in precedenza piani ed alzati, anzi l’ambito o finestra 
dove intervenire primariamente è appunto quella 3D. 

Dopo aver fornito al programma le indicazioni necessarie per assemblare le varie parti tridimensionali, 
si ottiene appunto la “maquette numérique” o modello 3D, sarà il programma medesimo a fornire le 
varie proiezioni. 

Dopo aver costruito il nostro oggetto.gsm tramite loi script 3d, un modo per avere varie tipologiedi 
proiezione sul piano è utilizzare il comando: 

PROJECT2 codice_proiezione, azimut, metodo 

Questo comando va inserito nello script 2D e genera automaticamente una proiezione di tipo parallelo. 

Necessita di tre variabili numeriche, la prima è il  codice_proiezione: 
3: Vista dall’alto ( pianta,  proiezione ortogonale su P.O.). 
4: Vista laterale (proiezione ortogonale da destra). 
6: Assonometria frontale o cavaliera. 
7: Assonometria isometrica 
8: Assonometria monometrica 
9: Assonometria dimetrica

-3: Vista dal basso (proiezione ortogonale)
-6: Assonometria cavaliera dal basso
-7: Assonometria isometrica dal basso 
-8: Assonometria monometrica dal basso
-9: Assonometria dimetrica dal basso 

Per ricavare altre viste, ad esempio la laterale da sinistra o riprese assonometriche da punti diversi, 
occorre ruotare l’oggetto nella finestra3D con il comando    ROTZ alfa , utilizzando per alfa multipli di 
90. 

La seconda variabile è l’angolo di rotazione, che conviene inserire con valore    270. 

La terza variabile definisce il tipo di rappresentazione: 
Metodo=1  Filo di ferro (mostra insieme linee in vista e nascoste)  
Metodo=2  Analitico (mostra soltanto le linee in vista) +16 (opzionale: mostra eventuali tratteggi 
vettoriali) 
Metodo=3  Ombreggiature  +16 (opzionale: mostra eventuali tratteggi vettoriali) 
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Il risultato è un disegno vettoriale che può essere inserito nella pianta di Archicad e salvato come PDF. 

Per avere le tre proiezione mongiane in contemporanea occorre intervenire nello script 3D, triplicando 
l’oggetto con opportuni movimenti ( qui il parametro m serve per attivare l’opzione mongiana) : 

ax= !sposta PL a destra 

az= !sposta LT in alto 

gosub 1    !P.O. 

if m=1 then rotx -90 

if m=1 then addz az 

if m=1 then gosub 1    !P.V. 

if m=1 then del 2 

if m=1 then rotz 90 

if m=1 then roty 90 

if m=1 then add 0,-ax,az 

if m=1 then gosub 1    !P.L. 

del top 

end 

1: rotz al !al=90 o suo multiplo: così permette diverse viste 

binary 1 

del 1 

return 

Nello script, in luogo delle operazioni che definiscono l’oggetto, si è utilizzato il comando:  BINARY 

Questo comando richiama una eventuale costruzione tridimensionale descritta in formato binario 
all’interno dell’oggetto.gsm in esame. 

Per inserire una forma geometrica 3D in codice binario entro un determinato oggetto.gsm occorre 
procedere nel modo seguente. 

1. Richiamare nella pianta di Archicad un oggetto gsm, contenente forme geometriche descritte con il
linguaggio GDL.   Inserirlo  in pianta, avendo cura di cliccare sopra l'origine delle coordinate ( si  aspetti 
che appaia il segno di spunta con le guide tratteggiate). 
2. Aprire la finestra 3D di Archicad con opzione vista assonometrica in pianta e azimut 270.

Cliccare in:   Archivio - Libreria e oggetti - salva modello 3D come... Oggetto GDL, 
inserire un nome e cliccare su salva ; si apre una finestra di dialogo con opzioni: 
Testo GDL editabile 

Testo binario 3D    : scegliere questa seconda opzione. 

Dopo il comando  binary  va inserito un codice: 
Il codice   0  attiva penna e materiale dello script; il codice  1  attiva penne e materiali definiti nel codice 
binario; il codice  2   attiva penne e materiali letti nel codice binario, ma se questi non sono definiti 
utilizza quelli dello script. 
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Il comando project2, inserendo  codice_proiezione=1, non permette di distinguere tra linee in vista e 
nascoste, utilizzando lo stesso tipo di linee per entrambe. Volendo distinguerle si può usare un trucco: 
prima si inserisce nella pianta di Archicad l’oggetto con  codice_proiezione=1 utilizzando una penna 
di un determinato colore, poi si sovrappone lo stesso oggetto con codice_proiezione=2 , cambiando 
il colore alla penna. Nel PDF salvato le linee in vista compariranno però due volte, con i due diversi 
colori, l’importante è che quelle relative al codice_proiezione=2 si trovino sul livello superiore.. 

Esiste comunque un altro metodo per ricavare disegni vettoriali da un oggetto GDL: questo metodo 
permette pure di ottenere viste prospettiche. In questo caso le proiezioni verranno inserite come: 

FRAGMENT2

L’interfaccia dell’ oggetto.gsm presenta due finestre, oltre a diversi pulsanti. La finestrella più piccola, in 
alto a sinistra, presenta al di sotto sei pulsanti. Il primo, con raffigurati due segmentini ortogonali ed 
uno obliquo, corrisponde all’opzione: attiva simbolo. Se risulta premuto, con ombreggiatura in alto e a 
sinistra, significa che è attivo (per default disattivo). Al di sotto si trovano due file di caselle o bottoni 
numerati da1 a 16. Quando sono premuti (sempre con ombreggiatura in alto e a sinistra) significa che 
sono attivi. Questi bottoni, a differenza dei sei pulsanti, possono essere attivati insieme o in parte. 
Premendo su mostra tutti si attivano tutti i pulsanti, con nascondi tutti si disattivano tutti. 

Se si apre la finestra 3D dell’oggetto.gsm , cliccando in  Aggiungi al simbolo (quarto pulsante 
allungato in basso a sinistra) viene memorizzata la vista 3D in codice binario. Essa verrà associata alla 
casella numerata (da 1 a 16) che risulta premuta. Se sono tutte premute (come succede per default) il 
disegno verrà associato alla prima. Per inserire diversi disegni deve apparire premuto solo il pulsante 
relativo al frammento su cui si lavora, per cui gli altri vanno tutti disattivati, sollevandoli ciascuno con 
un clic. 

Ogni disegno associato alla casella sarà poi richiamabile nel testo 2D con: 
FRAGMENT2 indice,usa_attributi 

L’ indice, con valori da 1 a 16, indica una delle caselle cui è eventualmente associata la vista. 
Invece di un numero si può scrivere al posto di indice la scritta  ALL,in questo caso verranno 
sovrapposti tutti i disegni memorizzati o “frammentati” nelle 16 caselle. 
Il parametro usa_attributi  può assumere i valori: 
0: predefiniti nel 3D. 
1: definiti nello script 2D 

Per cancellare un disegno nei frammenti premere il solo pulsante con la vista da cancellare. Premere il 
pulsante Simbolo 2D sotto il pulsante relativo a Commento. Selezionare il disegno che appare nella 
finestra simbolo 2D.  Premere Cancella  da tastiera o da Edita. 
E' possibile inserire linee o altro solo nel “frammento” n.1. 

Per ottenere due disegni sovrapposti per simulare l’effetto tratteggiato delle linee nascoste, servendosi di 
due distinte caselle di “frammenti”: 

Senza variare la vista utilizzando   SETTAGGI FINESTRA 3D  con motore interno (altrimenti non 
appare l'opzione)  prima inserire Rimozione linee  ovvero  Hidden lines nella casella antecedente, poi 
Filo di ferro o Wireframe nella casella successiva, a destra. Controllare sempre, prima di aprire la 
vista3D,che sia premuta soltanto la casella desiderata. 

Per inserire le viste desiderate come “frammenti” occorre intervenire nei    SETTAGGI PROIEZIONE

3D (la finestra di dialogo comprensiva dell’opzione si apre con il clic destro sulla finestra 3D). 
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Assonometria 

Una assonometria, per essere definita, richiede che si stabilisca l’orientamento  e l’unità di misura di 
ciascuno dei tre assi cartesiani x,y,z. 

Militare   1      α   h 
x     60°   1 

y   150°   1 

z     90°   1 

Cavaliera da destra      α   h 
x      0°   1 

y    45° 0,5 

z     90°   1 

Isometrica da destra      α   h 
x     30°   1 

y   150°   1 

z     90°   1 

Prospettiva 

La finestra SETTAGGI Prospettiva prevede diversi parametri: 

H Camera , ovvero l’altezza h1 dal piano di terra o piano di stazione del punto nodale N di una 
immaginaria fotocamera,che corrisponde al punto di vista. 

Z Punto di mira , ovvero la quota h2 rispetto il piano di terra dell’oggetto da fotografare. Per essere 
più precisi questo in realtà è il punto principale O del quadro prospettico, ovvero leonardescamente 
parlando, il vidrio (vetro) dove tracciare l’immagine osservata dal punto di visuale N. 

Distanza , ovvero la distanza  d=NQ tra il punto di vista N e la  verticale staccata dal punto di mira O.

Azimut=az è l’angolo che il vettore ON forma con l’asse x, supponendo O fisso. Ne consegue che per
az=270 l’immaginaria fotocamera assume direzione e verso dell’asse y, questo in analogia con le 
proiezioni parallele. 

Cono visivo=ar è l’angolo di ripresa. In realtà, dato che il risultato è un formato rettangolare e non 
circolare, si tratta dell’angolo di ripresa riferito alla linea di orizzonte. 

Rotazione=ro è il rollio, cioè l’inclinazione della fotocamera, che rende obliquo il piano sagittale, 
determinando nell’immagine una rotazione in senso inverso (orario) rispetto il senso di inclinazione 
della fotocamera (antiorario con ro>0, secondo il punto di vista del fotografo). Questo parametro è di 
poca utilità, in quanto produce una semplice rotazione del fotogramma. Pertanto negli esempi che 
seguono lo consideriamo nullo. 

Militare   2      α   h 
x     30°   1 

y   120°   1 

z     90°   1 

Cavaliera da sinistra      α   h 
x      0°   1 

y   135° 0,5 

z     90°   1 

Isometrica da sinistra      α   h 
x     30°   1 

y     30°   1 

z     90°   1 
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Occorre precisare che il valore angolare del cono visivo si riferisce alla finestra 3D, pertanto viene 
comunque ridotto nell’immagine 2D, se questa non comprende tutta la finestra 3D originaria. Inoltre 
l’estensione effettiva del cono visivo rispetto il disegno varia con lo zoom, mentre non cambiano i 
rapporti di proporzione tra il cerchio di definizione, corrispondente al taglio del cono con il quadro e gli 
oggetti raffigurati in prospettiva. 

Indichiamo con LT, ovvero linea di terra, l’intersezione del quadro con il piano orizzontale. Variando 
l’azimut az, varia pure la direzione della LT, dato che questa è ortogonale alla direzione definita 
dall’azimut. Normalmente, nel disegnare prospettive, si inizia appunto tracciando in pianta la linea di 
terra. Supponendo che sul foglio da disegno gli assi x e y corrispondano alle direzioni dei bordi del 
foglio, come succede per la vista 2D dall’alto, possiamo elencare i seguenti casi: 

VALORE  AZIMUT az TIPOLOGIA 
   270° ripresa frontale 
     90° ripresa da destra 
   180° ripresa da sinistra 
    270°+alfa° LT disposta ad alfa°  rispetto la base del foglio 
    300° LT a 30° rispetto la base del foglio 
    315° diagonale da destra 
    225° diagonale da sinistra 

I parametri significativi per ottenere definite tipologie prospettiche sono : 

La distanza principale rd tra quadro e punto di vista: risulta rd=sqr(d^2+dh^2),  d=sqr(rd^2-dh^2)

La quota del punto di vista h1 (o quella del punto principale h2 ) rispetto il piano di stazione. 

L’inclinazione rispetto il piano di terra dell’asse ottico   be. 
Questo valore si può ricavare  da d e dh e inversamente,  dati d, be,h1 si può ottenere h2 : 
be=atn(dh/d)    dh=d*tan(be)    h2-h1=d*tan(be)    h2 = h1+d*tan(be)    h1 = h2-d*tan(be)

(se dh=dh2-dh1=0  si ha la prospettiva frontale oppure quella accidentale) 

La rotazione dell’asse ottico rispetto l’asse di profondità y:   al=azimut-270 
(se al=0 o al=n*90 con dh=0  si ha una prospettiva di tipo frontale) 

Per non avere un punto di fuga sulla verticale per O occorre 
porre h=OQ=h2-h1 pari a zero. 
In questo modo l’asse ottico NO si dispone orizzontalmente. 
La linea di orizzonte LO assoluta ( ossia riferita alla camera e 
non al paesaggio ) coincide con l’asse x, mentre l’origine degli 
assi di riferimento (assoluto) coincide con il punto principale 
O, che appartiene al quadro. Ne consegue che per h=0 la 
linea di orizzonte assoluta coincide con la linea di orizzonte 
del paesaggio, ovvero con la proiezione della retta limite del 
piano di terra. Se h>0 (fotocamera inclinata verso l’alto come 
in figura) l’orizzonte del paesaggio scende in basso,creandosi 
un punto di fuga in alto per le verticali (visione di sotto in su). 
Se h<0 l’orizzonte del paesaggio sale in alto,con la fuga dello 
zenit in basso (visione a volo di piccione) 
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Da questi ultimi parametri, più significativi dal punto di vista geometrico, si possono dedurre quelli 
richiesti dal programma. 

Per ogni tipologia di prospettiva sarebbe bene inserire i riferimenti relativi, ovvero i punti di fuga che 
seguono le direzioni cartesiane (se esistono) e il cerchio di distanza. Quest’ultimo ha raggio rd ; inoltre, 
dato che l’origine degli assi nella finestra 2D di una immagine prospettica inserita come FRAGMENT2 
coincide con il punto principale, la sua formulazione generale è: 
circle2 0,0, rd 

•PROSPETTIVA FRONTALE  o  DIAGONALE:

H camera               h1 Z Punto diMira             h1

Distanza………………..d Azimut          n*45

Cono Visivo  ar Rotazione              0

Il valore n è numero intero, se è pari si ha il caso frontale, altrimenti quello diagonale. 
Il parametro angolo di rpresa ar richiede valori da 1 (super tele) a 120 (grandangolo). 
In realtà in una effettiva fotografia i parametri distanza d e angolo di rpresa ar sono collegati tra loro. 
Infatti la distanza d corrisponde alla lunghezza focale dell’obiettivo e deve risultare  l=2*d*sin(ar/2), 
dove l è la larghezza del fotogramma. L’apparente paradosso si spiega con il fatto che la base della 
finestra 3D non ha una sua effettiva misura, come sarebbe nel caso di un reale elemento sensibile della 
fotocamera. 
In questo caso il cerchio di distanza ha raggio rd=d, poi abbiamo un punto di fuga al centro del cerchio: 
F= (0,0), che corrisponde alla fuga delle ortogonali o punto di fuga principale, e due punti di fuga 
diagonali, uno sinistro e l’altro destro: D1=(-d,0), D2=(d,0). Questi punti rappresentano la fuga delle 
rette orizzontali inclinate a 45° rispetto il quadro, che coincide con il piano verticale xz. 

•PROSPETTIVA ACCIDENTALE

H camera               h1 Z Punto diMira            h1

Distanza………………..d Azimut          270+al

Cono Visivo  ar Rotazione              0

In questo caso abbiamo due punti di fuga F1=(-d/tan(al), 0 ), F2= ( d*tan(al), 0 ) che cadono 
sull’asse x, dato che pure in questo caso orizzonte relativo ed assoluto coincidono. Il cerchio di distanza 
assume ancora come raggio il parametro d, dato che il quadro è verticale. 
Possiamo pure tracciare gli archi che danno luogo ai punti misuratori, ricavati dal ribaltamento sul 
quadro del punto di vista con perno sui punti di fuga accidentali: 
arc2 -d/tan(al),0,d/sin(180-al),al,180 

arc2  d*tan(al),0,d/sin(al-90),0,al-90 

Infine possiamo determinare i punti diagonali rispetto le direzioni accidentali date: 
D1=( d*tan(al-45), 0 ), D2= (d*tan(al+45), 0 ) 
Occorre evitare che l’angolo tra l’asse ottico e la direzione accidentale rappresentato dal parametro al

sia un multiplo di 45°,altrimenti la fuga D2 si sposta all’infinito (riottenendosi il caso diagonale). 
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•PROSPETTIVE CON QUADRO OBLIQUO

Questa tipologia comprende le visioni dal basso e a volo di piccione, con due o tre punti di fuga. 

Deve risultare: H-camera= h1 distinta da Z Punto diMira= h2

Il raggio di distanza con asse visuale obliquo rispetto il paesaggio vale: 
rd = sqr(d^2+dh^2)>d = d/cos(be)

Infatti tale segmento risulta inclinato rispetto l’asse ottico di : be=atn( (h2-h1)/d)= atn( dh/d) 

Se  h2>h1  la  fuga delle verticali si sposta in alto mentre la linea d’orizzonte relativa al paesaggio 
scende in basso, se  h2<h1  la  fuga delle verticali scende in basso mentre l’orizzonte del piano di terra 
supera l’origine degli assi, centro del cerchio di distanza. Tale orizzonte dista dal punto centrico O del 
valore (con segno) :  tp=-rd*tan( be ) = -d*sin(be)/(1-sin(be)^2)=-dh/d*sqr(d^2+dh^2)

Infatti: rd*sin(be)=dh   sin(be)=dh/rd=dh/sqr(d^2+dh^2) 

•PROSPETTIVA CON QUADRO OBLIQUO E DUE FUGHE:

H camera               h1 Z Punto diMira           h1+dh

Distanza……………..d Azimut          270+n*90

Cono Visivo  ar Rotazione              0

Dove dh diverso da 0 e n numero intero (o nullo). 

I punti di fuga si trovano entrambi sulla verticale per O e per uno di essi passa l’orizzonte relativo al 
paesaggio: 
F1=(  0, -rd*tan(be)  )      rappresenta la  fuga inferiore  se  be>0, 
F2=(  0,  rd/tan(be)  )      rappresenta la  fuga superiore  sempre se  be>0 (visione dal basso). 

L’angolo be, oltre a rappresentare l’inclinazione dell’asse ottico ( o asse dell’obiettivo della camera ), 
fornisce l’angolo tra il quadro e il piano di terra, cambiato di segno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distanza NT tra il punto di vista N e la traccia t sul quadro del piano di terra, 
ovvero il relativo segmento staccato sulla retta di massima tendenza del piano, 
vale : 
rmp=rd/cos(be)=rd^2/d=(d^2+dh^2)/d 

Pertanto la distanza, sul quadro, del punto di vista ribaltato e ruotato N’ 
rispetto il punto principale vale: 
ON’= rmp+rd*tan(be)=( d^2+dh^2 +dh *sqr(d^2+dh^2) )/d 

La misura rmp fornisce pure la distanza dall’asse verticale ( o sagittale ) sul 
piano prospettico dei punti diagonali D1 e D2 relativi alle fughe a 45° del piano 
di terra (inclinato di be rispetto il quadro). Pertanto risulta: 
D1= (-rmp,-rd*tan(be)) , D2= (rmp,-rd*tan(be)) 

Sul quadro possiamo poi tracciare il ribaltamento dell’ arco di rotazione relativo 
a N’:  
arc2  0,-rd*tan(be),rmp,be,90 Sezione sul piano sagittale yz 
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•PROSPETTIVA CON QUADRO OBLIQUO E TRE FUGHE:

H camera               h1 Z Punto diMira           h1+dh

Distanza………………..d Azimut          270+al

Cono Visivo  ar Rotazione              0

I punti di fuga F1,F2 lungo l'orizzonte relativo al piano di terra vengono riferiti alla retta di massima 
pendenza ( rappresentata dal segmento di lunghezza rmp ), inclinata di be, che stacca un segmento pari 
all'ipotenusa    rmp    del triangolo di cateti:   rd ,   tp

Le coordinate dei punti di fuga accidentali, corrispondenti a direzioni tra loro ortogonali sul piano di 
terra, risultano allora essere: 
F1=(-rmp/tan(al), -rd*tan(be)  ) 
F2=( rmp*tan(al), -rd*tan(be)  ) 
I punti di fuga diagonali relativi possono essere ricavati direttamente da questi, considerando che 
seguono direzioni di 45° rispetto quelle individuate da  F1,F2  (appartenendo alla medesima giacitura): 
D1=(  rmp*tan(al-45), -rd*tan(be) ) 
D2=(  rmp/tan(45-al), -rd*tan(be) ) 
Il punto di fuga F3 si trova come nel caso precedente in posizione antipolare rispetto i punti di fuga 
rimanenti sul cerchio dì distanza: 
F3=( 0, rd/tan(be)  ) 
I punti misuratori M1,M2 relativi a F1,F2 si ricavano come nel caso della prospettiva accidentale, con la 
sola differenza che si ribalta ( con perno sul punto di fuga ) il punto di vista ribaltato e ruotato N’ in 
luogo del punto di fuga semplicemente ribaltato (questo, a differenza del primo, appartiene sempre al 
cerchio di distanza).  Pertanto le relative coordinate sono: 
M1 = ( -rmp/tan(al) - rmp/sin(al), -rd*tan(be) ) 
M2 = (  rmp*tan(al) + rmp/cos(al), -rd*tan(be) ) 

Prima di concludere, osservo che I parametri  effettivamente necessari per costruire i riferimenti 
prospettici sono soltanto i primi quattro (che in realtà sono soltanto tre, dato che dei primi due 
interessa soltanto la differenza). In particolare occorre segnare questi valori, una volta che si è ottenuta 
la vista prospettica desiderata (  questi si leggono sulla finestra: settaggi proiezioni 3D da aprire sulla 
vista3D ), per poi ricopiarli di fianco ai parametri nella finestra 2D. I valori da esplicitare sono: 

dh= -H camera  +  Z Punto diMira 

d= Distanza                         da cui si ricava:           be=atn(dh/d) 
al=   angolo di fuga della direzione orizzontale (relativa all’oggetto) di destra 

if az>=0    and az<90    then al=az          !quadrante 1 

if az>=90   and az<180  then al=az-90    !quadrante 2 

if az>=180  and az<270  then al=az-180  !quadrante 3 

if az>=270  and az<360  then al=az-270  !quadrante 4 

Per distinguere le linee in vista da quelle nascoste, occorre sovrapporre in un unico “frammento” la 
stessa immagine 3D, utilizzando due colori penna diversi, prima quella a filo di ferro, poi quella analitica 
( con una penna di spessore maggiore ). 

Andranno poi distinti i vari frammenti, utilizzando  GOTO  con una specifica etichetta e richiamandoli 
con opportuni parametri. L’oggetto.gsm finale potrà contenere un massimo di 16 viste vettoriali 2D. 
Tra queste si possono inserire in un unico frammento le proiezioni mongiane, moltiplicando 
opportunamente gli oggetti 3D (con il metodo già descritto) 
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RIFERIMENTI DELLA PROSPETTIVA ACCIDENTALE 

Il seguente script permette di costruire i riferimenti per una prospettiva accidentale una volta definiti i 
parametri d (distanza da punto nodale a quadro) ed angolo di inclinazione al rispetto l’ortogonale 
(al compreso tra 0 e 90, esclusi). 

f1x=-d/tan(al) 

f2x= d*tan(al) 

d1x= d*tan(al-45) 

d2x= d*tan(al+45) 

d1=d/sin(al) 

d2=d/cos(al) 

m1x=f1x+d1 

m2x=f2x-d2 

circle2 0,0,d  !cerchio di distanza 

line2 f1x,0,f2x,0  !LO relativa paesaggio=F1-F2=LO assoluta 

line2 0,d,f1x,0  !(N)'_F1, dal punto di vista ribaltato e ruotato al punto di fuga destro 

line2 0,d,f2x,0  !(N)'_F2, dal punto di vista ribaltato e ruotato al punto di fuga sinistro 

line2 0,0, 0,d !O_ (N)'  !linea sagittale  

arc2 f1x,0, d1, 0,     al         !al punto misuratore M1 della direzione F1 

arc2 f2x,0, d2, 180-(90-al),   180 ! al punto misuratore M2 della direzione F2 

line2 0,d,d1x,0 !(N)'_D12, dal punto di vista ribaltato e ruotato al punto diagonale interno 

line2 0,d,d2x,0 !(N)'_D21, dal punto di vista ribaltato e ruotato al punto diagonale esterno 

RIFERIMENTI DELLA PROSPETTIVA INCLINATA A DUE FUGHE 

Il parametro rd rappresenta la distanza tra punto di vista e quadro, ovvero il raggio del cerchio 
( maggiore del valore d ). Il parametro be è lo stesso dei casi precedenti: esso risulta negativo con la 
visione dall’alto ( come nell’esempio grafico). 

rmp =rd/cos(be) 

rmp_=rd/sin(be) 

f1y=-rd*tan(be) 

f2y= rd/tan(be) 

circle2 0,0,rd 

line2 -rd,0,rd,0 !LO assoluta 

rmp,f1y,rmp,f1y   !LO relativa =D1-D2 

line2 0,f2y, 0,f1y-sgn(be)*(rmp)          !F2_(N)' linea sagittale 

line2  rd,0,0,f1y !(N)_F1 

line2  rd,0,0,f2y !(N)_F2 

line2 rd,0,0,rd/tan(be-45)   !(N)_D1’ 

line2 0,f1y-sgn(be)*(rmp),-rmp,f1y      !(N)'_D1 

line2 0,f1y-sgn(be)*(rmp), rmp,f1y       !(N)'_D2 

if be>0 then arc2 0,f1y,rmp,180,be else arc2 0,f1y,rmp,be,180 !rotazione di (N) 

if be>0 then arc2 0,f1y,rmp,be,90 else arc2 0,f1y,rmp,270,be                          !M1 

if be>0 then arc2 0,f2y,rmp_,270,270+be else arc2 0,f2y,abs(rmp_),90+be,90  !M2
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RIFERIMENTI DELLA PROSPETTIVA INCLINATA A TRE FUGHE 

Qui il parametro rd rappresenta ancora il raggio del cerchio ( da non confondere con il parametro 
richiesto dal programma d=Distanza, di valore inferiore: d=rd*cos(be) ). La configurazione si ricava 
ribaltando il piano proiettante con la giacitura del PO (piano orizzontale relativo al paesaggio, ma 
inclinato rispetto il quadro del valore –be ). Detta rmp la lunghezza del segmento di massima pendenza 
NQ, si applica la medesima costruzione del caso accidentale, sostituendo al raggio rd del cerchio il 
nuovo valore rmp. Naturalmente il nuovo orizzonte non attraverserà più il centro del cerchio O (punto 
di fuga principale), ma si troverà a quota -rd*tan(be) . Dato che l’angolo be risulta positivo se la camera 
fotografica punta in alto, cioè se sul fotogramma l’orizzonte scende in basso, nel caso della prospettiva 
a volo di piccione mostrato nell’esempio tale valore risulta negativo ( orizzonte relativo sopra 
l’orizzonte assoluto, con terzo punto di fuga in basso: la fotocamera punta verso il basso ). 
I parametri al e be sono i medesimi dei casi precedenti.  

rmp =rd/cos(be) 

rmp_=rd/sin(be) 

f1y=-rd*tan(be) 

f2y= rd/tan(be) 

f1x=-rmp/tan(al) 

f2x= rmp*tan(al) 

d1x= rmp*tan(al-45) 

d2x= rmp*tan(al+45) 

d1=rmp/sin(al) 

d2=rmp/cos(al) 

m1x=f1x+d1 

m2x=f2x-d2 

line2 -rd,0,rd,0 !LO assoluta 

circle2 0,0,rd   !cerchio di distanza 

if be>0 then arc2 0,f1y,rmp,180,be else arc2 0,f1y,rmp,be,180  !rotazione di (N) 

line2 d,0,0,f1y !(N)_Q, il punto Q è in posizione antipolare rispetto F3 sul cerchio 

line2 d,0,0,f2y !(N)_F3, il punto F3 è l’antipolo dell’asse di fuga F1_F2 (LO relativa paesaggio) 

line2 0,f2y, 0,f1y-sgn(be)*(rmp)!F3_(N)' !linea sagittale 

line2 f1x,f1y,f2x,f1y !LO relativa paesaggio=D1-D2 

line2 0,f1y-sgn(be)*(rmp),f1x,f1y !(N)'_F1 

line2 0,f1y-sgn(be)*(rmp),f2x,f1y !(N)'_F2 

line2 0,f1y-sgn(be)*(rmp),d1x,f1y !(N)'_D1 

line2 0,f1y-sgn(be)*(rmp),d2x,f1y !(N)'_D2 

line2 rd,0,0,rd/tan(be-45)    !(N)_D1 

arc2 f1x,f1y, d1, 0,     al        ! al punto misuratore M1 della direzione F1 su LO relativa 

arc2 f2x,f1y, d2, 180-(90-al),   180 ! al punto misuratore M2 della direzione F2 su LO relativa 

!Ai punti misuratori relativi a Q, F3 lungo la giacitura sagittale: 

if be>0 then arc2 0,f1y,rmp,  be, 90 else arc2 0,f1y,rmp, 270, be                        !M1' 

if be>0 then arc2 0,f2y,rmp_,270,270+be else arc2 0,f2y,abs( rmp_ ), 90+be,90  !M2' 

L’oggetto.gsm utilizzato per verificare gli scripts e per costruire i grafici è il seguente: 
PROSPETTIVE\PROSPETTIVE 2D\prospettiva 2D lineare\costruzioni_prosp 
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Il seguente oggetto.gsm contiene 16 esempi di svariate tipologie prospettiche applicate a un cubo, che 
presento nelle prossime figure, ottenute con il metodo descritto che utilizza FRAGMENT2: 
PROSPETTIVE\PROSPETTIVE 2D\prospettiva 2D lineare\fragment2_prospettive 

Nel commento ho inserito tutte le istruzioni necessarie per costruire i riferimenti delle prospettive a due 
o a tre punti di fuga. Negli esempi sono mostrati pure casi particolari.

Fig.1)  Prospettiva di sotto in su a due fughe : si ricava con l’asse x (o y, assi relativi alla figura) con 
direzione parallela al quadro,che risulta inclinato. Parametro be positivo, azimut multiplo di 90. 

Fig.2)  Prospettiva dall’alto a due fughe.  Parametro be negativo, azimut ancora multiplo di 90. Qui 
l’orizzonte si è spostato in alto. Sull’orizzonte sono segnati i punti diagonali. 

Fig.3)  Prospettiva da sotto in con tre fughe : nessun asse parallelo al quadro. Parametro be positivo, 
l’azimut non è multiplo di 90. Le facce orizzontali del cubo presentano le diagonali tracciate. 



Fig.4)  Prospettiva ripresa dall’alto con tre fughe : nessun asse parallelo al quadro. Parametro be 
negativo, l’azimut non è multiplo di 90. Nonostante la ripresa sia dall’alto ( fotocamera che punta verso 
il basso ) non è possibile vedere la parte superiore dal cubo. Questo dipende dalla particolare posizione 
del cubo: se questo si trovasse ad una quota inferiore, il plafone o soffitto, invece di vedersi dall’interno, 
si vedrebbe dall’esterno. Che si tratti di ripresa obliqua si deduce dal fatto che le verticali vanno a fuga, 
verso il basso in questo caso. La forte aberrazione è dovuta alla ripresa grandangolare. 

Fig.5)  Prospettiva da sotto in con assi orizzontali (ovvero x,y relativi) a 45° rispetto il quadro. 
Parametro be positivo, l’azimut è un multiplo di 90 sommato a 45. Il punto di vista ruotato e ribaltato 
vede le direzioni delle orizzontali in corrispondenza delle diagonali. 

Fig.6)  Prospettiva a volo d’uccello con assi orizzontali in posizione diagonale. Parametro be negativo, 
l’azimut è ancora un multiplo di 90 sommato a 45.. Una delle direzioni diagonali relativa al cubo fugge 
nell’antipolo relativo alla terza fuga, quella delle verticali. L’altra si mantiene parallela al quadro. 
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Fig.7)   Prospettiva a volo di piccione con inclinazione fotocamera a -45° e due fughe. 
Fig.8)   Prospettiva dal basso, con inclinazione fotocamera a 45° e due fughe. In questi due casi la linea 
d’orizzonte ed il suo antipolo toccano il cerchio di distanza in posizioni diametralmente opposte. 
Fig.9)   Prospettiva accidentale: be=0 , al= PP-(PV)-F2  compreso tra 0 e 90 (esclusi). 
Fig.10) Prospettiva diagonale (caso particolare di accidentale con azimut multiplo di 90 sommato a 45). 
Fig.11)  Prospettiva dal basso a 30° inclinata di 30°. Si ricava con be=30, al=30. 
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Fig.12)   Prospettiva di sotto in su con due fughe a 30°. Il cubo presenta una direzione parallela al 
quadro, mentre la fotocamera punta verso l’alto con inclinazionedi 30°. 

Fig.13) Prospettiva a 30° (caso particolare di accidentale con azimut multiplo di 90 sommato a 30). 
Utilizzare angoli di 30° o 60° rende le tipologie prospettiche più regolari. 

Fig.14) Prospettiva accidentale a 30°, stessa tipologia della figura 13, ma con il cubo disposto a quota 
maggiore, per cui la faccia superiore si vede dal basso. La prospettiva crea uno squadernamento dei 
piani oggettivamente paralleli attorno all’asse di fuga. Questo comporta che i piani orizzontali posti 
sotto la linea d’orizzonte vengono ripresi dall’alto, mentre quelli situati oltre l’occhio vengono visti dal 
basso. Quelli posti a livello dell’occhio, essendo piani proiettanti, vengono visti di profilo, come rette. 

Fig.15) Prospettiva ripresa dall’alto con oggetto disposto a 30°. A partire dal caso precedente si 
immagina di spostare il cubo in basso e di abbassare la telecamera senza ruotarla. Il parametro be

risulterà allora negativo, mentre al=30. La figura 11 è un caso particolare di questa tipologia, ma con 
ripresa dal basso. 



Fig.16) Prospettiva razionale ripresa dal basso con le tre fughe disposte simmetricamente. Una 
prospettiva con tre fughe viene detta razionale. Le tre fughe di una prospettiva razionale formano un 
triangolo il cui ortocentro coincide sempre con il punto principale. Il punto di vista o punto nodale si 
trova sulla ortogonale al quadro per l’ortocentro. La base triangolare definita dalle tre fughe più il 
vertice costituito dal punto di vista formano una piramide, le cui facce sono costituite da triangoli 
rettangoli con ipotenuse sul quadro. Se il triangolo,come in questo caso, risulta equilatero, ogni faccia 
costituita da un triangolo rettangolo isoscele,ovvero a 45°. Ribaltiamo una faccia in modo da disporla 
spazialmente con il vertice sulla ortogonale al quadro. Potremo allora ricavare la distanza rd, che è 
fornita dal cateto ON del triangolo rettangolo HON. Ipotizziamo di conoscere il lato del triangolo delle 
fughe, che poniamo pari a 2*l. Il cateto OH ha lunghezza pari a un terzo dell’altezza del triangolo delle 
fughe:  OH=l/2*sqr(3)/3- L’ipotenusa NH vale l/2.  A noi qui interessa determinare il valore 
dell’angolo be che ci fornisce l’inclinazione della fotocamera: 

HN*sin(be) =OH 

sin(be) =sqr( 1/3 ) 

cos(be)=sqr( 1-sin(be)^2 )= sqr( 1-1/3 )= sqr( 2/3 ) 

tan (be)= sin(be)/ cos(be)=1/sqr(2) 

be=asn( 1/sqr(3) ) 

Una volta ottenuto il valore dh il parametro d dovrà allora essere scelto in modo che :  d=dh*sqr(2) .
Infatti deve risultare : d=dh/tan(be)
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Presento alcune combinazioni di oggetti geometrici elementari costruiti con lo script 3D. 
A partire dal modellino 3D sono state ricavati direttamente i disegni bidimensionali. 

  ELEMENTARI\Animali geometrici\balena.gsm 

183 



  ELEMENTARI\Animali geometrici\balena 2.gsm 
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  ELEMENTARI\Animali geometrici\bassotto.gsm 

      ELEMENTARI\Animali geometrici\Canguro.gsm 



      Leone_random.gsm 
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Pesce.gsm 
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ELEMENTARI\Animali geometrici\toy_tarta.gsm 
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ELEMENTARI\Animali geometrici\gufo2.gsm 
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Il testo affronta dal punto di vista matematico ed analitico il linguaggio GDL, sfruttato all’interno di 
Archicad per generare componenti architettoniche ed oggetti di arredo. Questo linguaggio richiede 
competenze più nel campo della geometria descrittiva che in quello specifico della programmazione. La sua 
relativa semplicità permette di indagare, sperimentare e verificare svariati argomenti di geometria, che vanno 
molto oltre la semplice costruzione di elementi di arredo. Il testo, pertanto, non si propone come un semplice 
manuale di utilizzo del programma, dato che gli argomenti trattati rivestono un carattere generale di 
ricerca nel campo geometrico. Vengono esposti gli elementi fondamentali dell'algebra, del calcolo vettoriale 
e la relativa applicazione alle curve, oltre alla trattazione delle variabili prospettiche. 

L’autore ha pubblicato: 

La veglia della ragione, Roma, 2007 
una raccolta di poesie e immagini che ripercorre gli sviluppi 
della scienza, prendendo spunto dal naturalista bolognese 
Ulisse Albrovandi. 

La prospettiva scenica e tridimensionale, Bologna, 2009 
un testo tecnico che, con gli strumenti della geometria e 
dell’ottica, affronta l’omologia tridimensionale, utilizzata nei 
rilievi ed in teatro. 

Come difendersi da donnacce pagliacce, Roma, 2012 
Una sorta di “breviario” sulle categorie di donne da evitare. 

Filastrocche persicetane, Tricase (Lecce), 2013 
Una raccolta di fiabe e filastrocche illustrate, riprese dalla 
tradizione orale dialettale e da attività didattiche presso le 
scuole primarie. 

 Marco Masetti,  dopo  aver  sostenuto  gli  esami  del  biennio  di  ingegneria,  si è 
laureato in Scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna.    E'  stato 
docente di Scenotecnica e Disegno  prospettico presso le Accademie di Belle Arti, 
pur  dovendosi  adattare  anche  come  insegnante  presso  le  scuole  primarie, 
mancando delle necessarie raccomandazioni, come si usa in Italia.
Attualmente  è  titolare  di  cattedra  per  Discipline Geometriche  presso il  Liceo  
Artistico Venturi di Modena.     Vive a San Giovanni in Persiceto, in provincia di 
Bologna.   E' rappresentante in Italia della rivista di letteratura internazionale AIR, 
edita a Malaga (Spagna):

airmeeting@revistaair.org 
www.revistaair.org 

mailto:airmeeting@revistaair.org
http://www.revistaair.org/


La prospettiva e la costruzione dello spazio figurativo, Tricase 
(Lecce), 2014 
Il testo tecnico tratta diverse tipologie prospettiche: piane, 
curve e tridimensionali, sia attraverso la geometria che con 
l’analisi applicata al calcolatore elettronico. 

Lettere d‘amore virtuali, Tricase (Lecce), 2014 
Una critica all’uso improprio di internet che, con l’illusione 
di improbabili comunicazioni a distanza, fa leva su urgenze 
affettive frustrate. 

Donne, amore, gelosia, Tricase (Lecce), 2014 
Viene affrontato il tema della gelosia e dell’amore frustrato, 
si tratta di una rielaborazione del libro sulle “donnacce 
pagliacce”, con commenti di una professoressa. 

Corso completo di mattamattica a fumetti, Tricase (Lecce), 2015 
Un fumetto che ironizza sull’insegnamento dell’analisi 
matematica nelle facoltà di ingegneria degli anni settanta. 

Un anno di faccialibro, Tricase (Lecce), 2015 
Raccoglie un anno di interventi e vignette dell’autore: 
marco.masetti.18  “postati” su facebook dal Luglio 2014 al 
Luglio 2015 
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