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Prefazione
Come (non) volevasi dimostrare
A cura della classe 4^A, a.s. 2016/2017, liceo scientifico I.I.S. Racchetti
Origine della geometria e discorso sul quinto postulato
A cura di Barbati Umberto Filippo, Grazioli Giulia, Mosti Alessandro, Scaglia Rebecca,
Sergio Dalila.
Non si può pretendere di poter approfondire un argomento senza conoscerne le origini e
la storia. Dagli egizi ai greci, dal Rinascimento all’Età moderna, cosa è stata la geometria
per queste civiltà e cosa è oggi per noi? Una domanda lecita che ci potrà permettere, nei
capitoli successivi, di comprendere realmente quali siano state le variazioni, le forme e
le evoluzioni della geometria.
“Per i matematici, la loro materia ha una grande bellezza e un importante contenuto
intellettuale. Per molte persone, non è altro che un mondo sterile di “calcoli” inutili e di
simboli che confondono.” 1
Il nostro intento è quello di farne trasparire il fascino, lasciando la magia dei calcoli agli
specialisti, incompresa dalla moltitudine; la bellezza delle forme è invece apprezzabile da
chiunque.
In particolare per quanto riguarda le geometrie non euclidee, la tentata dimostrazione
(Saccheri) e la successiva negazione del V postulato di Euclide (Riemann, Lobacevskij,
Poincaré, Klein, Beltrami) furono passaggi cardine per lo sviluppo di una conoscenza
tutta nuova, che portò alla scoperta di un nuovo mondo. I tentativi, le traversie e i
successi di questi moderni “Colombo” ci hanno permesso di appassionarci ancor più
all’argomento, comprendendo quanto geometria e realtà possano risultare correlate.

La geometria iperbolica
A cura di Bertuglia Katia, Carlotto Sofia, Ciciriello Valeriano, Madiai Misia, Marchese
Alessandro
In questo capitolo abbiamo analizzato la geometria iperbolica, partendo dalla
riformulazione del V postulato di Euclide da parte di Lobacevskij. Abbiamo
1. Ian Stewart, Che forma ha un fiocco di neve? Numeri magici in natura. Fu un matematico e scrittore
britannico vissuto nel XX secolo.
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successivamente preso in considerazione i diversi modelli di geometria iperbolica
formulati da tre studiosi matematici, Beltrami, Poincaré e Klein, interpretando in modo
diverso i concetti primitivi euclidei, sostituendo il V con quello formulato da Lobacevskij.
Essendo venuti a conoscenza di questi argomenti, ci si è aperto un mondo nuovo e ciò ha
influenzato il nostro modo di concepire la matematica. Abbiamo anche scoperto molte
cose nuove e tantissime curiosità riguardo questi studiosi, così come tutte le applicazioni
di questa geometria nella realtà di tutti i giorni e nella natura.
Ad esempio Poincaré formulò una teoria sul rapporto tra la mente umana e la realtà:
dopo una notte di sonno, la realtà e il mondo esterno potrebbero aver mutato le loro
misure, dimezzandole, raddoppiandole o triplicandole, e la nostra mente non se ne
accorgerebbe poiché le proporzioni sarebbero le stesse.
Invece un esempio dell'applicazione del disco di Poincaré è rappresentato da alcune
opere di Escher, che utilizzò questa geometria in molti suoi lavori, ad esempio in
“Paradiso e Inferno”.

Le Geometrie non Euclidee di Riemann
A cura di Baraldi Edoardo, Carioni Alice, Fasoli Filippo, Guerra Federico e Schiavini
Rostyslav.
Quello che abbiamo curato in questo capitolo è il pensiero del matematico Riemann in
relazione alla sua teoria riguardante la visione dello spazio geometrico/alle sue teorie
delle geometrie non euclidee, in particolare la geometria sferica ed ellittica e la loro
applicazione nella fisica moderna.
Nella fisica moderna lo spazio-tempo è rappresentato come una geometria non Euclidea,
deformabile dalla presenza di grandi masse. Più specificatamente, grandi corpi con
densità molto elevate, come i buchi neri, deformano lo spazio-tempo, in modo tale che il
tempo più vicino al corpo scorra più lentamente rispetto al tempo più lontano dal corpo.
Da questa teoria si è sviluppata l’idea concreta dei viaggi nel tempo. Tutto questo si basa
non su una geometria euclidea, bensì su un insieme di geometrie che presuppongono la
curvatura dello spazio.
Questa visione differente del mondo ci ha lasciato affascinati, e incuriositi a scoprire gli
altri lati delle scienze matematiche. Quello che a primo impatto può sembrare semplice,
magari banale, è in realtà un mondo aperto a diverse interpretazioni e considerazioni,
da ricercare per poter imparare sempre di più.

II

Altre geometrie
A cura di Lorenzo Bressani, Giuseppe Carra, Francesco Fadini, Pietro Pappone e Marta
Villa.
Tra le diverse geometrie non Euclidee si è deciso di considerarne tre: la geometria del
taxi, la geometria dei frattali e la geometria dei numeri.
La nostra scelta è ricaduta su queste perchè sono molto più vicine delle altre alla vita di
tutti i giorni, infatti la geometria del taxi può essere vista come il moto di una macchina
in una città con vie perpendicolari; la geometria dei frattali è riscontrabile in natura ad
esempio nel cavolfiore, in quanto dopo aver staccato un pezzo di esso, avremo un altro
piccolo cavolfiore; infine la geometria dei numeri perché è elementare tanto da essere
stata già considerata dai filosofi Greci.

III

Divento sempre più convinto che
la necessità della nostra geometria
non possa essere dimostrata:
perlomeno né dall’intelletto umano né per esso…
La geometria non deve essere messa nella stessa
nella stessa classe dell’aritmetica, che è aprioristica,
ma in quella della meccanica.
GF Gauss

CAPITOLO I
Origini della geometria
Il termine geometria (composizione di geō e metría) deriva dal
greco e significa “misurazione della terra”.
Inizialmente, infatti, la geometria fu sviluppata
dall’uomo per risolvere problemi di carattere
empirico.
E’ questo il caso degli egizi che, per primi, si
occuparono di tale disciplina al fine di contenere
le inondazioni del Nilo o per regolare l’irrigazione
dei campi. La sfruttarono anche per risolvere
problematiche edilizie, come nel caso della costruzione di
sepolcri faraonici. La piramide, infatti, probabilmente la figura
geometrica meglio nota a questa civiltà, rappresenta il punto più
alto raggiunto dalla geometria egiziana, soprattutto per il calcolo
del volume.
Nonostante questo, furono i greci i primi a trattarla come una
scienza.
Dal punto di vista della storia della matematica è conveniente
distinguere due periodi, quello classico (dal 600 al 300 a.C.) e
quello ellenistico (dal 300 a.C. al 600 d.C.)
La matematica greca classica si sviluppò in numerosi centri, in
ognuno dei quali un gruppo di studiosi portava avanti le sue
attività sotto la guida di uno o più grandi maestri. La prima di
queste scuole fu fondata da Talete, mentre il più importante
movimento della cultura italica fu quello della Scuola pitagorica,
fondata a Crotone da Pitagora di Samo e fiorita intorno 500 circa.
In questo periodo difficilmente si distinguono i concetti di
scienza e filosofia
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Nel periodo ellenistico, in seguito alla conquista macedone, si
creò un nuovo ambiente favorevole al fiorire delle arti e delle
scienze.
Questa scienza, però, non è più la geometria empirica degli
egiziani, legata a problemi pratici e alla costruzione di alcune
figure semplici, ma diventa invece razionale, studiando le
proprietà delle figure del piano e dello spazio, scienza, quindi,
come la intendiamo noi oggi.
Non si trattava, comunque, di una scienza sterile. La geometria,
infatti, fin dalle origini, fu fondamentale per lo sviluppo di arti
pittoriche, scultoree e architettoniche. In particolare, quella
euclidea si fece interprete delle forme dell’arte classica, basata
sulla teoria delle proporzioni e sullo studio degli angoli.
Secoli dopo, durante il Rinascimento, la geometria arricchì il
patrimonio artistico con la proporzione, diventando Geometria
Proiettiva.
In epoca moderna, poi, con la nascita della Geometria non
Euclidea, l’arte subì una violenta scossa, mutando
meravigliosamente forma quando correnti conosciute con il
nome di cubismo e di surrealismo iniziarono ad interpretare la
realtà osservata o percepita, senza più limitarsi a descriverla.

La geometria Euclidea
Dopo il trattato di astronomia sferica “Della sfera e della natura”
di Autolico di Pitane, l’opera più importante sono “Gli Elementi”
di Euclide (attivo intorno al 300 a.C.), che per primo mise ordine
alle conoscenze fino ad allora acquisite, partendo dai documenti
egiziani e babilonesi, che idearono le tavolette per la
matematica. L’importanza degli Elementi può essere
banalmente dimostrata dal fatto che costituiscono il punto di
partenza per l'insegnamento elementare della geometria.
Queste nozioni vengono organizzate in teoria assiomatica che le
collega mediante ragionamenti deduttivi che partono da assiomi
(nozioni comuni) e postulati.
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ASSIOMI:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Le cose uguali ad una stessa cosa sono uguali tra loro
(proprietà transitiva).
Se a cose uguali si aggiungono cose uguali, le somme
ottenute sono uguali.
Se da cose uguali si tolgono cose uguali, le parti rimanenti
sono uguali.
Se cose uguali sono aggiunte a cose disuguali, le somme
ottenute sono disuguali.
I doppi di una stessa cosa sono uguali tra loro.
Le metà di una stessa cosa sono uguali tra loro.
Cose che coincidono tra loro sono uguali (proprietà
riflessiva).
Il tutto è maggiore della parte.

POSTULATI
1. Per due punti passa una [e una sola] retta;
2. Ogni retta può essere prolungata indefinitamente;
3. Dati il centro e il raggio esiste uno e un solo cerchio;
4. tutti gli angoli retti sono uguali tra loro;
5. Se una retta, incontrandone altre 2, forma con esse
angoli interni da una stessa parte con somma minore di
2 retti, queste due rette, prolungate all'infinito, si
incontrano dalla parte in cui giacciono tali angoli.

Discorso sul V postulato
Per secoli i matematici hanno ritenuto che il quinto postulato
dovesse essere una conseguenza dei primi quattro e si sono
adoperati, inutilmente, per dimostrarlo. Tanta ostinazione da parte
degli studiosi di geometria nel cercare di dimostrare il postulato
delle parallele - a cominciare da Proclo (IV secolo a.C.) fino a
Saccheri (1667-1733) e Lambert (1728-1777) - non risiedeva nel
fatto che essi dubitassero della sua verità (nessuno dubitava che la
geometria euclidea fosse l'unica geometria possibile) ma nel
carattere essenzialmente diverso che il quinto postulato aveva
rispetto agli altri. Infatti nel quinto postulato entra in gioco una
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proprietà che non è verificabile in una regione finita di piano (dire
che due rette sono parallele equivale a dire che non si incontrano
per quanto possano essere prolungate). Lo stesso Euclide sembrava
avere dei dubbi che tale asserzione non potesse discendere dai
primi quattro postulati, infatti i primi quattro vennero ipotizzati
molto tempo prima dimostrando nel mentre 28 teoremi.
Questo enorme sforzo di studio e di ricerca non portò che a una
serie di dimostrazioni sbagliate; nessuno, prima di Gauss,
Lobacevskij e Bolyai, accettò l'idea che il problema così come era
posto non poteva essere risolto e che quindi si fosse autorizzati,
sul piano logico, a sostituire il quinto postulato con
un'assunzione alternativa sviluppando così una nuova
geometria. Infatti, mentre i primi quattro postulati restano validi
se ci limitiamo a considerare solo una parte di piano, come di
fatto succede quando disegniamo su un foglio, dobbiamo
constatare che il postulato delle parallele non vale in ogni parte
limitata di piano (dipende da quanto questa è estesa e
dall'inclinazione delle rette), ma immaginiamo sia valido se
consideriamo il piano illimitato, anche se di ciò non abbiamo
verifica diretta. Al contrario, potrebbero esserci situazioni in cui
l'esperienza potrebbe portare a una diversa conclusione, se il
piano non è quello del foglio su cui scriviamo.

ESEMPIO: Consideriamo due navigatori che, partendo
dall'Equatore, si dispongano a viaggiare su rotte "rettilinee e
parallele", perpendicolari all'Equatore stesso.
Come si sa, essi percorreranno così due meridiani e saranno
destinati ad incontrarsi al Polo.
Non è comunque possibile rinunciare al postulato delle parallele
perché da esso dipendono notevoli conseguenze:
1. Il teorema che afferma che la somma degli angoli interni
di un triangolo è uguale ad un angolo piatto.
2. I teoremi sui parallelogrammi.
3. La teoria sull'equivalenza delle figure piane.
4. Il teorema di Pitagora.

4

5.
6.

La teoria della similitudine delle figure piane.
Le applicazioni alla trigonometria ed alla geometria
analitica.

Saccheri

Saccheri è stato un matematico italiano che si è occupato di
dimostrare per assurdo il quinto postulato di Euclide. Il suo
punto di partenza è stato il Quadrilato birettangolo isoscele. Esso
era un quadrilatero con due lati opposti congruenti ed entrambi
perpendicolari ad uno solo degli altri lati. Saccheri introdusse dunque
tre ipotesi sugli angoli del quadrilatero opposti a quelli costruiti retti:
●
●
●

Ipotesi dell'angolo retto: gli angoli sono entrambi retti; ciò
equivale ad accettare il V postulato.
Ipotesi dell'angolo acuto: gli angoli interni sono entrambi
acuti; anche in questo modo si nega il V postulato
Ipotesi dell'angolo ottuso: gli angoli interni sono entrambi
ottusi; in questo modo viene negato il V postulato

L'idea di Saccheri era quella di confutare le due ipotesi dell'angolo
acuto e di quello ottuso, in modo da rendere possibile solo quella
dell'angolo retto. Confutò l'ipotesi dell'angolo ottuso usando il II
postulato euclideo, ammettendo cioè che un segmento possa essere
illimitatamente prolungato in linea retta. Tuttavia rinunciando alla
validità anche del II postulato, potremmo considerare valida anche
l'ipotesi dell'angolo ottuso: proprio Riemann, lavorando su questo,
giunse ad elaborare la teoria della geometria ellittica.
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Geometrie non euclidee
Come detto precedentemente con la negazione del V
postulato di Euclide, quest’ultimo viene sostituito da un
altro, creato dal fisico o matematico interessato.
E’ questo il caso:
1. della geometria ellittica di Riemann
2. dell geometria iperbolica di Lobacevskij (Poincaré,
Klein, Beltrami sono partiti dall’ipotesi di Lobacevskij
per creare la propria tipologia di geometria)

Alcuni tipi di geometrie sono state ipotizzate partendo da
argomentazioni differenti.
Tra queste ricordiamo:
1. geometria del taxi o distanza di Manhattan (ipotizzata da Hermann Minkowski)
2. geometria dei frattali
3. geometria dei numeri
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CAPITOLO II
La Geometria Iperbolica
Uno dei primi modelli di geometrie non euclidee fu la geometria iperbolica.
La geometria iperbolica, anche chiamata geometria della sella o di
Lobacevskij, è la geometria non euclidea che si ottiene negando il V postulato
di Euclide e sostituendolo con il cosiddetto postulato iperbolico. Questo
afferma che data una retta qualsiasi ed un punto esterno ad essa esistono
infinite rette ad essa parallele passanti per tale punto.
Cenni storici
La geometria iperbolica nasce nel XIX secolo come strumento ad hoc per
risolvere il problema aperto da secoli e noto già allo stesso Euclide: il V
postulato di Euclide è effettivamente indipendente dai precedenti, o può
essere dimostrato a partire da questi? La geometria iperbolica, che soddisfa
i primi 4 postulati ma non il quinto, ne mostra l'effettiva indipendenza. La
geometria iperbolica però non viene accettata subito come vera e propria
geometria, con dignità pari a quella euclidea. Le scoperte di Saccheri,
Lambert, Legendre, Gauss, Schweikart, Taurinus, Lobačevskij, Bolyai furono
giudicate all'inizio sorprendenti e paradossali e solo nel tempo hanno poi
trovato una naturale collocazione ed una rigorosa e logica giustificazione.
Lentamente si è scoperto che la geometria iperbolica non è soltanto frutto
della negazione del V postulato, ma è una geometria vera e propria con sue
proprietà e definizioni, che può essere considerata nuova rispetto a quella
euclidea.
Modelli
L'effettiva esistenza di geometrie iperboliche è garantita dalla costruzione di
alcuni modelli. In realtà, questi modelli risultano essere tutti equivalenti fra
loro: per questo motivo la geometria iperbolica è sostanzialmente unica,
come lo sono la geometria euclidea e la geometria ellittica.
Un modello è uno spazio, comprendente le nozioni di punto, retta e angolo,
su cui valgono i 5 assiomi della geometria iperbolica. Vi sono
quattro modelli comunemente usati per la geometria iperbolica.
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Lobacevskij
Nacque nel 1792
e morì nel 1856
in Russia. Grande
matematico
dell’800,
principalmente conosciuto
per la creazione della
prima forma di geometria
non euclidea.Questo gli
diede il soprannome di
“Niccolò Copernico della
geometria”, in quanto la
sua rivoluzione in campo
matematico è
paragonabile a quella di
Copernico in ambito fisico.

Riformulazione di Lobacevskij (1792 – 1856)
Ritenendo validi i primi quattro postulati euclidei,
Lobacevskij sostituisce il V postulato di Euclide con
quello citato prima, riformulato da lui.
L'accettazione di questo postulato comporta
notevoli conseguenze, tra cui:
● nessun quadrilatero è un rettangolo
● non esistono triangoli simili, ad eccezione di
quando essi sono anche congruenti
● per un triangolo qualsiasi la somma degli angoli interni di un triangolo è
sempre minore di un angolo piatto

Modello di Beltrami (1835 – 1900): pseudosfera
Beltrami
Nacque nel 1835
e morì nel 1900
in Italia.
Fu un grande
Matematico
e fisico dell’800, è
conosciuto principalmente
per i suoi studi sulle
geometrie non euclidee e
sull’elettromagnetismo.

Beltrami aveva trovato un ‘substrato reale’ per la geometria di
Lobacevskij, ossia aveva trovato all’interno della geometria euclidea,
una superficie di rotazione, la pseudosfera , che poteva essere
interpretata come un modello euclideo di geometria non euclidea. In
questo modo dimostrava che la geometria di Lobacevskij ha lo stesso
diritto logico-matematico della classica geometria di Euclide. Alla
superficie aveva dato il nome di pseudosfera perché ha curvatura
costante come una sfera ma di segno negativo. In geometria, la
pseudosfera è una superficie di rivoluzione generata dalla rotazione
della trattrice intorno al suo asintoto. È chiamata pseudosfera perché
la sua curvatura è costante in ogni punto e opposta a quella di una
sfera di raggio R. Essa, infatti, localmente soddisfa gli assiomi della
geometria iperbolica, allo stesso modo di come la superficie di un
cilindro localmente è un modello equivalente ad un piano euclideo.
Nel piano il percorso più breve che unisce due punti si trova sulla retta
passante per i due punti. Estendendo questo concetto alle superfici, il
percorso più breve che unisce due punti della superficie si trova su di
una linea, generalmente curva, detta geodetica. Per esempio,
dovendosi muovere sulla superficie di una sfera, il percorso più breve
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non è quello rettilineo, perché non esistono percorsi di questo tipo,
ma è l’arco di cerchio massimo, che in questo caso è una geodetica.
Interpretando la superficie pseudosferica come piano di Lobacevskij,
le rette di questo piano sono le geodetiche della superficie.
Tuttavia, alcuni matematici hanno perplessità circa la validità del
ragionamento di Beltrami. Il punto più debole dell’argomentazione sta
nel fatto che il modello ha valore locale e non può rappresentare
globalmente la geometria non euclidea. Infatti, tra le infinite forme che
una superficie pseudosferica può assumere si conosce l’espressione
analitica solo di qualche caso particolare. Beltrami l’aveva ottenuta
dalla rotazione di una curva studiata da F. Minding, la trattrice. Questa
curva ha il difetto di avere un punto cuspidale, che ruotando dà origine
a un cerchio di punti singolari della superficie: la superficie ottenuta
dalla rotazione della trattrice quindi non è regolare e non può
rappresentare interamente il piano non euclideo.
Interpretazione concetti primitivi:
● superficie pseudosferica è la regione di piano non
euclideo
● punto della superficie è un punto del piano
● geodetica arco di geodetica è una retta del piano,
segmento del piano
● due punti determinano una geodetica sono due punti
determinano una retta del piano
● per un punto esterno a una geodetica passano infinite
geodetiche che non si incontrano con quella data: per un punto
esterno a una retta passano infinite rette parallele alla retta
data
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Poincarè
Nacque nel
1854 e morì
nel 1912 in
Francia.
Grande matematico,
fisico e filosofo dell’età
moderna, è
principalmente
conosciuto per le sue
scoperte in ambito fisico,
quali la formulazione
della teoria della
relatività.
In campo matematico è
per l’appunto noto per la
creazione del Modello di
Poincarè, esempio di
geometria iperbolica.

Modello di Poincarè (1854 – 1912): il disco di Poincaré
Interpretazione degli enti primitivi:
● il piano è la regione delimitata da una circonferenza, con l'esclusione della
stessa (frontiera);
● il punto è ogni punto interno alla circonferenza; quindi i punti
appartenenti al bordo della circonferenza non sono inclusi in questo
modello;
● la retta è ogni diametro della circonferenza e ogni arco di circonferenza
perpendicolare nei 3 loro estremi alla circonferenza C (nei punti di
intersezione le tangenti alle due circonferenze, la C e quella cui appartiene
l'arco, hanno tangenti fra loro perpendicolari)
Il disco di Poincaré è un disco n-dimensionale, in cui i segmenti sono archi di
circonferenza o di rette ortogonali al bordo del disco. La metrica definita sul
disco non è quella standard euclidea: è definita in modo differente, così che
il bordo del disco appare in verità "all'infinito".

Definizione di distanza logaritmica: la distanza fra due punti è definita in
modo tale da crescere esponenzialmente quando uno dei due punti è
spostato verso il bordo del cerchio → logaritmo del birapporto
Dati due punti P e Q in C, se A e B sono i punti di intersezione della retta
iperbolica per P e Q con C, si definisce distanza tra P e Q la quantità:
d(P,Q)=|log {[(PA)/(PB)]/[(QA)/(QB)]}|
dove PA, PB, QA, QB sono le distanze euclidee di P da A, di P da B,....
Se P e Q coincidono la loro distanza è nulla Se P e/o Q si trovano sulla
circonferenza limite la loro distanza è infinita. Le rette hanno lunghezza
I 5 assiomi della geometria iperbolica:
1. Dati due punti interni a C, esiste effettivamente un unico arco di
circonferenza perpendicolare al bordo del cerchio passante per i due
punti.
2. Un arco di circonferenza può essere prolungato indefinitamente: il
fatto che la distanza tenda a infinito all'avvicinarsi del bordo di C
implica che tale bordo non è raggiunto mai, e quindi il
prolungamento non si interrompe.
3. È possibile disegnare un cerchio con centro e raggio fissato.
4. Gli angoli retti sono congruenti.
5. Dato un punto P ed una retta r che non lo contiene, esistono almeno
due rette passanti per P disgiunte da r
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Come si può osservare, in questa situazione le proprietà delle "nuove rette"
differiscono da quelle della geometria euclidea, e in particolare non vale più
il postulato delle parallele. Questi nuovi enti si comportano esattamente
come quelli del modello di Klein (vedi paragrafo successivo), ma con questa
sottile distinzione: nel modello di Klein le rette sono le rette euclidee, nel
modello di Poincaré le rette non sono le rette euclidee, ma sono archi di
circonferenza euclidei e quindi, sotto questo aspetto, in questo modello si
può applicare la geometria euclidea.

Proprietà
Triangoli e angoli
Come nella geometria euclidea, un segmento è una porzione di retta
delimitata da due punti (i suoi estremi), ed un poligono è una figura
delimitata da una successione di segmenti, tale che due segmenti successivi
si intersecano agli estremi.
Le relazioni fra lunghezze dei lati e angoli interni in geometria iperbolica sono
però ben diverse da quelle presenti nella geometria euclidea. Ad esempio, la
somma degli angoli interni di un triangolo iperbolico è strettamente minore
di 180°.
Due rette iperboliche se si intersecano formano gli angoli iperbolici.
L’ampiezza di un angolo iperbolico è data dall’ampiezza in radianti
dell’angolo formato dalle rette tangenti (in senso euclideo) alle rette
iperboliche. Tre rette intersecandosi in tre punti distinti formano un triangolo
iperbolico.
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Klein
Nacque nel
1849 e morì
nel 1925 in
Germania.
Grande matematico, è
conosciuto per i suoi studi
in geometria iperbolica e i
collegamenti tra la
geometria e la teoria dei
gruppi.

Modello di Klein (1849 – 19259)
Come il disco di Poincaré, il modello di Klein è una palla n-dimensionale. La
geometria è definita però in modo differente: le geodetiche nel modello di
Klein sono infatti segmenti e non archi di circonferenza.
In tale modello si fissa una conica K irriducibile (per comodità un'ellisse o
una circonferenza) e si danno le seguenti interpretazioni dei concetti
primitivi:
● punto è un punto interno a K;
● retta è una corda di K estremi esclusi;
● piano è l'insieme dei punti interni di K
Angoli: sono distorti rispetto agli angoli euclidei → l'angolo formato da due
rette non è quello euclideo, ma dipende da questo tramite una formula
opportuna.

Questa geometria è stata definita iperbolica dallo stesso Klein, perché in
greco iperbole significa eccesso, in relazione al fatto che il numero di
parallele in eccesso rispetto a quanto previsto dalla geometria euclidea.
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CAPITOLO III
Le Geometrie non Euclidee di
Riemann
Bernhard Riemann nasce nel 1826 in Germania e dedica la sua vita allo
studio della matematica e della fisica.
Il suo intervento è stato determinante per quel che riguarda lo studio
delle geometrie e dei numeri primi; anche Einstein utilizzò i suoi
risultati per la teoria della relatività.
Nel suo scritto “Sulle ipotesi che stanno alla base della geometria”
troviamo i concetti sulla quale si base la sua nuova teoria geometrica.
« È noto che la geometria presuppone, come qualcosa di
dato, sia il concetto di spazio, sia i primi concetti
fondamentali per le costruzioni nello spazio. Di essi dà
soltanto definizioni nominali, mentre le determinazioni
essenziali compaiono sotto forma di assiomi. »
(Bernhard Riemann, 1854)
Negando il V postulato di Euclide e modificandolo, Riemann dà vita a
due differenti geometrie:
- Geometria sferica, che trova applicazione in campo
astronomico e della navigazione
- Geometria ellittica, che trova applicazione nella fisica moderna

Geometria sferica
I concetti primitivi sono il punto, le coppie di punti detti punti
antipodali, la retta, e il piano.
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Esistono le seguenti relazioni:
Contiene: un punto può essere contenuto in una retta o in
un piano, ed una retta può essere contenuta in un piano
(prima relazione binaria);
● Separa: la coppia di punti AB separa la coppia di punti CD,
in simboli: S(AB|CD) (relazione quaternaria);
● Congruenza, indicata con il simbolo "≡": angoli e segmen
possono essere congruenti, cioè sovrapponibili punto per
punto (seconda relazione binaria).
●

Il segmento tra due punti A e B è definito come la porzione di retta
compresa tra i punti A e B (inclusi A e B).

Assiomi di appartenenza
1. L'insieme dei punti del piano è suddiviso in coppie di

punti, tali che ogni punto del piano appartiene ad una e
una sola coppia e i punti di ciascuna coppia sono distinti.
Per due punti che appartengono a coppie distinte, passa
una ed una sola retta mentre per i due punti di una
stessa coppia passano più rette;
2. Su ogni retta vi sono almeno tre punti;
3. Non tutti i punti appartengono alla stessa retta.

Assiomi di congruenza
1. Se A, B sono due punti di una retta ed inoltre A' è un

punto sulla stessa retta ovvero su un'altra a', si può
sempre trovare un punto B', da una data parte della
retta a' rispetto ad A', tale che il segmento AB sia
congruente, ovvero uguale, al segmento A'B' ; in
simboli: AB ≡ A'B' ;
2. Se un segmento A'B' ed un segmento A”B” sono
congruenti ad uno stesso segmento AB, A'B' ≡ AB e A”B”
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≡ AB , allora anche il segmento A'B' è congruente al
segmento A”B”;
3. Siano AB e BC due segmenti senza punti in comune
(questo vuol dire che i punti A e C sono opposti rispetto
a B) su una retta a ed A'B' e B'C' due segmenti sulla
stessa retta o su un'altra a', sempre senza punti in
comune. Allora se è AB ≡ A'B' e BC ≡ B'C' , è pure AC ≡
A'C';
4. Siano dati un angolo α(h,k) in un piano α ed una retta a'
in un piano α', come pure un determinato lato di a' in
α'. Si indichi con h' una semiretta della retta a' che abbia
origine in O'. C'è allora nel piano una ed una sola
semiretta k' tale che l'angolo α(h,k) è congruente,
ovvero uguale, all'angolo α(h',k') ed allo stesso tempo
tutti i punti interni all'angolo α(h',k') che stanno dalla
parte di a';
5. Se per due triangoli ABC ed A'B'C' valgono le
congruenze AB ≡ A'B', AC ≡ A'C', αABC ≡ αA'B'C', Allora
è sempre valida la congruenza: αABC ≡ αA'B'C'.

Assioma di Riemann
Due rette qualsiasi di un piano hanno sempre almeno un punto in
comune.
Questo assioma sostituisce il V postulato della geometria Euclidea,
da questo si sviluppa l’intera geometria sferica.
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piano

insieme dei punti di una superficie sferica dello spazio
euclideo

punto

punto della superficie della sfera

retta

cerchio massimo della superficie sferica (cerchio di
intersezione della superficie sferica con un piano
passante per il centro della sfera)

segmento

parte di una retta delimitato da due punti della retta
stessa

appartenenza

usuale appartenenza in senso euclideo

punti antipodali

punti diametralmente opposti della superficie sferica

congruenza
segmenti

tra congruenza tra archi di cerchio massimo in geometria
euclidea (definita mediante la congruenza delle corde
o mediante i movimenti della sfera)

angolo tra due rette

angolo diedro tra i due piani che tagliano la sfera
secondo le due rette, oppure angolo che coincide con
l'angolo delle due rette euclidee tangenti alla sfera
nel punto di intersezione delle due rette sferiche e
giacenti nei piani da esse individuati

congruenza tra angoli congruenza tra angoli in senso euclideo
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Definizione degli Elementi
Caratteristiche
Immaginando che il nostro ambiente geometrico non sia più il piano
euclideo ma la superficie sferica S2, esaminiamo rapidamente le
principali caratteristiche non euclidee di questa nuova geometria.
Teniamo presente che il piano e la superficie sferica sono ambienti
bidimensionali, anche se la sfera in sé è un oggetto tridimensionale.
- Le linee "rette" sulla superficie sferica sono le circonferenze massime,
infatti, esse ci forniscono il percorso più breve tra due punti, non
antipodali, di S2. (L'analogia tra le rette del piano euclideo e le rette
della superficie sferica è molto forte: entrambe sono caratterizzate dal
fatto di essere le linee più brevi)
- per due punti del piano euclideo passa una e una sola retta, lo stesso
accade per due punti non antipodali di S2, ma per due punti antipodali
passano infinite rette;
- due rette euclidee hanno al più un punto in comune mentre due rette
di S2 hanno sempre due punti in comune;
- nel piano euclideo esistono rette parallele, mentre non esistono rette
parallele (cioè rette che non si intersechino) in S2, ad esempio tutte le
rette perpendicolari ad una retta data, che nel piano euclideo sono
tutte parallele tra loro, in S2 si intersecano in una coppia di punti
antipodali, detti in questo caso poli (si pensi alla superficie terrestre: i
meridiani sono tutti perpendicolari all'equatore e si incontrano ai poli);
- nel piano euclideo esiste una e una sola retta passante per un dato
punto P e perpendicolare a una data retta, in S2 ciò è vero se e solo se
P non è un polo per la retta;
- le rette euclidee sono tutte infinitamente estese, mentre in S2 hanno
tutte la stessa lunghezza finita;
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- il piano euclideo è infinitamente esteso, mentre S2 ha area finita;
- di tre punti qualsiasi di una retta euclidea, uno e uno solo sta tra gli
altri due, la stessa cosa non si può dire per una retta di S2 trattandosi
di una linea chiusa, quindi se due punti nel piano euclideo individuano
un unico segmento, in S2 due punti individuano due segmenti;
- altra differenza con la geometria euclidea è il fatto che la somma degli
angoli di un triangolo in S2 è maggiore di due angoli retti;
In figura è rappresentato il modello della geometria sferica, in cui il
piano è rappresentato dalle coppie di punti antipodali, e dalle rette che
sono i cerchi massimi. L'immagine mostra un triangolo con le tre
altezze che si incontrano nei poli; misurando gli angoli del triangolo si
trova che la loro somma è maggiore di π;
I triangoli nella geometria sferica hanno la somma degli angoli interni
maggiore di π perciò il teorema per il calcolo della loro area cambia.

Area dei triangoli
In cui R è il raggio della sfera, mentre alfa, beta e gamma sono gli angoli
interni del triangolo.
Da questa deriva la somma degli angoli interni di un triangoli.

Nella geometria sferica vale comunque il teorema di Pitagora anche se
ha un metodo risolutivo diverso.

Esercizi
1.
2.
3.
4.
5.

Un triangolo sferico con S= 25m² è posto su una superficie
sferica con R=6 m e
46°,
78°. Trova l’angolo .
Definizione di punti antipodali.
Nella geometria sferica vale la proprietà transitiva?
Definisci il postulato di Riemann.
Quali caratteristiche la geometria sferica mantiene con la
geometria euclidea.
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Geometria ellittica
Assiomi di appartenenza
1. Per ogni coppia di punti distinti passa sempre almeno
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

una retta;
Per ogni coppia di punti distinti passa una retta sola;
Ci sono almeno tre punti che non giacciono su una
retta;
Tre punti non allineati sono contenuti in almeno un
piano;
Tre punti non allineati sono contenuti in un piano
solo;
Se due punti contenuti in una retta r stanno in un
piano p, allora p contiene ogni punto di r;
Se due piani contengono lo stesso punto, allora esiste
almeno un altro punto contenuto in entrambi;
Ogni retta contiene almeno due punti, ogni piano
contiene almeno tre punti non allineati, ed esistono
almeno quattro punti non complanari.

Assiomi di congruenza
Sono gli stessi della geometria sferica

Assioma di Riemann
Due rette qualsiasi di un piano hanno sempre almeno un punto in
comune.
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Definizione degli elementi
piano

insieme delle rette della stella di centro O

punto

retta della stella di centro O

retta

piano della stella di centro O

segmento

angolo euclideo tra le rette che sono i punti esterni del
segmento

angolo tra due rette

angolo diedro formato dai piani che rappresentano le
due rette.

appartenenza di
punto ad una retta

un usuale appartenenza tra rette e piani euclidei

congruenza
tra come in geometria euclidea tra angoli diedri
segmenti e tra angoli
separazione tra quattro separazione euclidea tra rette complanari
punti allineati
appartenenti allo stesso fascio di centro O
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In base a tali definizioni gli assiomi della geometria ellittica diventano
proposizioni dimostrabili della geometria euclidea della stelle di rette
e piani.
A questo modello si può apportare una prima modifica in modo da
renderlo più intelligibile. Possiamo considerare l'intersezione di una
stella di centro O con una sfera di centro O. Così facendo gli enti
geometrici della stella possono essere reinterpretati come le
intersezioni di tali elementi con la superficie della sfera.
Una ulteriore modifica consente una semplificazione ulteriore del
modello che lo rende molto simile al modello della geometria sferica
su una sfera. Tale modifica consiste nel prendere in esame
l'intersezione della stella di centro O con una semisfera di centro O.
Il modello di stella di centro O può essere visto come la proiezione
stereografica di una semisfera di centro O prodotta dall'intersezione
di un piano passante per O, da cui si può meglio intuire l'equivalenza
locale tra la geometria sferica e la geometria ellittica.
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Teoremi della geometria ellittica nello spazio
●
●
●
●

●

Una retta e un piano hanno sempre un punto in comune;
Due piani hanno sempre una retta in comune;
Tutte le rette perpendicolari a un piano si incontrano in un
punto posto a distanza d da esso;
Il luogo dei punti a distanza d da un punto P è un piano che
è perpendicolare a tutte le rette passanti per P. Tale piano
è detto piano polare di P e P è detto polo;
Se il punto P sta sul piano a, il polo di a sta sul piano polare
di P.

Applicazioni e curiosità
Le geometrie non Euclidee e in particolare quella ellittica trovano
anche riscontro nella fisica relativistica moderna. Einstein nella sua
teoria suppone che la curvatura dell'universo sia influenzata dalla
massa degli oggetti contenuti. Più un oggetto è denso, maggiore sarà
la curvatura e quindi in quel punto lo spazio sarà più "spigoloso". Nei
pressi della Terra questo fenomeno non è osservabile, ma già lo
spazio nei pressi del Sole è sufficientemente curvo da deviare
leggermente i raggi delle stelle che lo attraversano. Il fenomeno che
si osserva è un apparente spostamento delle stelle dalla loro
consueta posizione.
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CAPITOLO IV
Altre geometrie
Geometria del taxi:
Fu proposta da Hermann Minkowski, matematico russo, negli
ultimi anni dell’Ottocento.
Viene chiamata anche ‘distanza di Manhattan’ in quanto sfrutta
il sistema geometrico in cui i punti dello spazio corrispondono
all’intersezione delle strade in una città ideale, dove tutte le
strade sono perpendicolari tra loro.
Rispetto alla geometria euclidea cambia il concetto di distanza
tra due punti. Infatti per quanto riguarda due punti che non
giacciono sulla stessa strada, per calcolare la distanza tra i due
punti, si contano le unità di misura che il taxi attraverserebbe per
fare il tragitto più breve.
Dunque si possono confrontare le formule.
Geometria euclidea, distanza tra P e Q:
′

′

Geometria del taxi, distanza tra P e Q:
| ′

|

| ′

|

Per questo si differenzia dalla geometria euclidea per il primo
criterio di congruenza dei triangoli che cita: “due triangoli aventi
ordinatamente uguali i due lati e l’angolo tra essi compreso sono
congruenti”
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Esempio: ecco un taxi-triangolo isoscele TUV di lati 4, 6 e 6 e un
taxi-triangolo scaleno XYZ di lati 8, 7 e 15.

somma di due lati = terzo lato
8+7 = 15
Dunque cade anche uno dei teoremi euclidei fondamentali dei
triangoli secondo cui la somma di due lati è maggiore del terzo
lato.
Applicazioni:
-

-

Nel gioco degli scacchi, la distanza tra le caselle sulla
scacchiera per una torre viene misurata secondo la
distanza della geometria del taxi. Il re e la regina usano
invece la distanza di Chebyshev, e l'alfiere usa invece la
distanza della geometria del taxi (tra caselle dello stesso
colore) sulla scacchiera ruotata di 45 gradi, cioè con le
diagonali coincidenti con gli assi cartesiani. Per spostarsi
da una casella ad un’altra, solo i re hanno bisogno di un
numero di mosse uguali alla distanza; torri, regine e
alfieri hanno bisogno invece di una o due mosse (su una
scacchiera vuota e assumendo, per l'alfiere, che la mossa
sia possibile).
È su questo modello che vengono spesso determinate le
strutture urbanistiche.
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Barcellona.

Geometria dei frattali
I frattali sono un argomento relativamente recente della
geometria: non c’è niente di simile né nella matematica greca,
né nelle innovazioni dei grandi matematici europei moderni del
Seicento e Settecento. Qualche vago precedente inconsapevole
però si può ritrovare in alcune strutture artistiche e
architettoniche africane e asiatiche.
I primi studi sui frattali in senso matematico sono quelli del
tedesco Karl Weierstraß, nel 1872; in seguito le ricerche sono
state portate avanti da diversi matematici. Tuttavia soltanto a
partire degli anni Sessanta si può parlare di una branca chiamata
geometria frattale, grazie all’opera di matematici come il
francese Benoît Mandelbrot (che nel 1975 ha anche coniato il
termine “frattale”).
Cos’è un frattale?
Ecco cos’è un frattale dal punto di vista matematico. Partiamo
da un caso concreto.
Si parte da un semplice segmento e lo si divide in tre segmenti di
uguale lunghezza.
Come primo passo si toglie il segmento centrale e al suo posto si
disegnano altri due segmenti sempre della stessa lunghezza,
disposti in modo da formare un angolo di 60 gradi.
Adesso si prende un triangolo equilatero e si fa la stessa
operazione su ognuno dei suoi lati. Si ottiene una stella a sei
punte, composta da 12 segmenti.
A questo punto il procedimento è innescato: bisogna ripeterlo su
ognuno dei 12 nuovi segmenti. E così via: a ogni iterazione (cioè
ripetizione) del procedimento si ottiene una figura via via più
frastagliata.
Ora, per avere un frattale, bisogna considerare la figura ottenuta
dopo n iterazioni e passare al limite per n che tende a infinito.
Intuitivamente, si può immaginare il risultato finale – cioè il
frattale – come la figura ottenuta “dopo infinite iterazioni”.
Questo particolare frattale è uno dei più semplici da costruire e
si chiama “fiocco di neve di Koch”.
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Fiocco di Koch

Il fiocco di neve ha una proprietà speciale: se si prende una sua
parte e la si ingrandisce, il disegno che si ottiene è lo stesso
dell’originale.
E anche ingrandendola di nuovo, e così via, in uno zoom
vertiginoso.
Questa proprietà, chiamata “autosimilarità”, è quella che
caratterizza i frattali.
Tutti i passaggi prima di arrivare al frattale sono chiamati
prefrattali.
Dato che ovviamente non si possono eseguire nella pratica
infinite iterazioni, un frattale si può sempre e solo concepire,
immaginare e studiare matematicamente, ma mai
rappresentare: tutte le bellissime immagini che si vedono in rete
o nei poster sono prefrattali.

Applicazioni:
Il settore ha conosciuto importanti sviluppi e numerose
generalizzazioni, fra cui per esempio i multifrattali (oggetti molto
più complicati) e i frattali solidi (chiamati impropriamente
“frattali 3D”). Per esempio la “Spugna di Menger”.

Arte frattale:
L'arte frattale è creata calcolando funzioni matematiche frattali
e trasformando i risultati dei calcoli in immagini, animazioni,
musica, o altre forme di espressione artistica. Le immagini
frattali sono grafici dei risultati dei calcoli, le animazioni frattali
sono sequenze di questi grafici. La musica frattale associa ai
risultati dei calcoli dei toni musicali o altri suoni. L'arte frattale è
creata solitamente con l'ausilio di un computer, al fine di
accelerare il processo di calcolo della funzione frattale.
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Ecco alcune immagini frattali:

Frattali in natura:
La conchiglia del nautilo, un mollusco marino, è composta da una
successione di celle curve, che si avvolgono attorno al centro,
diventando sempre più larghe. Si forma così una spirale
logaritmica perfetta, il che vuol dire che le celle sono in sezione
aurea tra loro.
Allo stesso modo sono formate le conchiglie di chiocciola e molte
tra quelle marine, con l’aggiunta della tridimensionalità della
spirale.
Anche alcuni fiori e piante si sviluppano secondo schemi ben
precisi, ad esempio seguendo la sequenza di Fibonacci - 1 1 2 3 5
8 13 21… - e per questo sono chiamati fiori di Fibonacci. I gigli
hanno 3 petali, i ranuncoli 5, le margherite e i girasoli 34 o 55;
alcuni girasoli giganti addirittura 144. Se contando il numero di
petali di questi fiori ottenete un numeroche non appartiene alla
sequenza di fibonacci potete scommettere che è caduto un
petalo.
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Geometria dei numeri
In Grecia alcuni matematici rappresentando i numeri con una
quantità uguale di oggetti (ad esempio sassolini) scoprirono che
era possibile formare delle precise figure geometriche.
L’esempio più famoso è quello del 10 della scuola pitagorica, che
può essere rappresentato da un triangolo equilatero, come in
figura.
Si cercò dunque di trovare delle relazioni fisse che potessero
generare questi particolari numeri, arrivando così a catalogare i
numeri poligonali; in particolare analizziamo i numeri triangolari.
Il pitagorico 10 è proprio un esempio di numero triangolare,
ovvero una quantità rappresentabile come un triangolo
rettangolo isoscele o come un triangolo equilatero. L’ennesimo
numero triangolare si può ottenere attraverso la sommatoria dei
primi n numeri; n sarà anche il lato del triangolo. Infatti:
0+1+2+3+4 = 10
Il nono numero triangolare è: 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45
Questi numeri sono rappresentabili come triangoli. In
particolare, se pensiamo di disporli come triangoli rettangoli
isosceli, accostandogli vicino un triangolo congruente otteniamo
un rettangolo che ha un numero di righe pari al numero che era
originariamente rappresentato dal triangolo, mentre il numero
maggiorato di uno per le colonne.

Grazie a questo piccolo trucchetto e richiamando stralci di
geometria elementare (l’area di un triangolo è la metà dell’area
del rettangolo formato “duplicando il triangolo”, proprio come
abbiamo fatto noi) otteniamo così la formula per ottenere
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l’ennesimo numero triangolare, abbiamo ovvero ottenuto una
delle tante formule di Gauss:

Ordine e disordine
Spesso l’universo si configura seguendo schemi chiari e semplici:
lo chiamiamo ordine. Altre volte tutto è irregolare e confuso: lo
chiamiamo disordine. Tuttavia ordine e disordine sono legati alla
nostra percezione, in realtà quando la natura crea una galassia
irregolare oppure a spirale le leggi ordinate coinvolte sono le
medesime, cambiano le circostanze. Queste leggi sono spesso
dettate da sequenze numeriche e geometriche

Topologie
Lo studio delle proprietà geometriche delle figure che non
dipendono dalla nozione di misura, ma sono legate a problemi di
deformazione delle figure stesse.
Studia le proprietà di uno spazio che rimangono inalterate
eseguendo una qualunque trasformazione biunivoca e
bicontinua, una trasformazione cioè che muta, in entrambi i
sensi, punti vicini in punti vicini.
Si considera dunque l’alterazione dello spazio geometrico,
concetto che viene esteso alla generalizzazione della situazione
dello spazio euclideo.

Bottiglia di Klein
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