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Che cos’è la matematica?

22 secoli di storia della 
matematica. 

Geometria, algebra, analisi, 
….

Euclide  300 a.C. Gauss 1777 - 1855 

… e oltre ?
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Matematica all’opera
Migliaia di matematici 
lavorano in tutto il mondo 
costruendo ogni giorno 
nuove stanze (teoremi) e 
trovando corridoi e 
passaggi segreti fra i vari 
piani di questo immenso 
edificio.

Construction Site
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A cosa serve la matematica?
Inizialmente … quasi a niente. 

“… questo grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto 
innanzi agli occhi (io dico 
l’Universo), non si può intendere 
se prima non s’impara a intender 
la lingua, e conoscer i caratteri 
nei quali è scritto. Egli è scritto in 
lingua matematica, e i caratteri 
son triangoli, cerchi, ed altre 
figure geometriche, senza i quali 
mezzi è impossibile a intenderne 
umanamente parola; senza questi 
è un aggirarsi vanamente per un 
oscuro labirinto.”. Il Saggiatore 1623Galileo Galilei

1576 - 1642

Che forma ha una montagna?

Ma poi si scopre che …

Quanto è lunga la 
costa dell’Inghilterra?
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Dimensione geometrica
“...delle grandezze, quella che ha una dimensione è linea, quella che ne ha due è superficie, 

quella che ne ha tre è corpo, e al di fuori di queste non si hanno altre grandezze...”
Aristotele

Il maestro di 
color che sanno. 

384 a.C.  322 a.C.

Dimensione 0
“Ciò che non ha parti”

Dimensione 1
“Lunghezza senza 

larghezza”

Dimensione 2
“Superficie senza 

spessore”

Dimensione 3
“Corpo”
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Siamo proprio sicuri?
Che dimensione ha un gomitolo di lana?Che dimensione ha un gomitolo di lana?

Da 50 m è un punto  =>

Da 50 cm è una sfera  =>

Da 5 mm è un filo  =>

La dimensione di un oggetto, dipende 
dalla scala a cui lo si guarda?

D = 3

D = 1

D = 0
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Le stranezze dell’insieme di Cantor
Che 

dimensione 
ha questo 
insieme?

……………………………………………….

Abbiamo tolto:

Possiamo concludere che l’insieme di Cantor ha lunghezza 0!

Ma attenzione! Esso è formato almeno da 2n punti  con n ∞
ossia tanti quanti sono quelli tra 0 e 1 !!!

D=0 D=1

0

1 2 4 1 2 1 1 1.... 3 1
3 9 27 3 3 3 1 2 / 3 3

n

n

∞

=

⎛ ⎞+ + + = ⋅ = ⋅ = ⋅ =⎜ ⎟ −⎝ ⎠
∑

La polvere di Cantor ci sfugge dalle mani!

Georg Cantor 
1845-1918
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L’insieme di Cantor dal vivo
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Una nuova idea: 
la dimensione frattale

Si prenda un oggetto e lo si riduca linearmente di un fattore di scala f. Si ottiene una 
sua copia più in piccolo. Chiamiamo con  N il  numero di queste piccole copie 
necessarie per ricoprire l’oggetto originale. Allora:

fDN f=

la dimensione Df di questo ente 
geometrico è definita come:

f = 2, N=2 => Df=1

f = 2, N=4 => Df=2

f = 2, N=8 => Df=3

Hausdorff-

Kolmogorov
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Qual è la dimensione dell’insieme di 
Cantor?

2 3 fD=

f = 3

Df è una dimensione 
non intera!

fDN f=

=> Df = 0,630…

N=2

=> 0 < Df < 1



11

Cosa sono i frattali?
Una definizione esatta non esiste.Neanche il loro scopritore, il matematico 
Mandelbrot l’ha mai data.

• Possiamo però affermare che la loro caratteristica fondamentale 
sia l’autosomiglianzaautosomiglianza ossia il ripetersi a tutte le scale di 
ingrandimento di un “motivo” o struttura fondamentale. 

• Hanno in genere dimensioni geometriche DDff non intere.

• Sono spesso generati da semplici funzionifunzioni--operazioni operazioni ricorsivericorsive
F = {z | z = f(f(f(...)))} sia geometrico che analitico.

L’insieme di Cantor è un frattale.

Ma anche … una felce!

Benoit 
Mandelbrot 
(1924 - … )
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Frattali geometrici

Merletto o Trina di Koch

i) Qual è la sua dimensione frattale?

ii) Quanto filo ci vuole per cucire il     
merletto di Koch?

1

1/3

iii) Quanta stoffa ci vuole per 
realizzare il merletto di Koch?

1/9

1870-1924
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Il fiocco di neve di Von Koch

E’ un frattale LS (Lindenmayer-System ) 
unione di 3 frattali ordinari tipo IFS 
(Iterated Function System). Non è
autosimile, ma lo è in senso generalizzato.
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Il triangolo di Sierpinski
(Gerla o Setaccio di Sierpinski - 1919)

i) Qual è la sua dimensione frattale?

ii) Quanto è lungo il perimetro del triangolo di     
Sierpinski?

iii) Qual è l’area (blu) del triangolo di Sierpinski?

f = 2 

1

N=3 Df = ?

1/2

Waclaw Sierpinski
(1882-1969)

Osservazione. Non 
contiene aree piane, 
perché ciascuna zona 
prima o poi viene forata!
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Il tappeto di Sierpinski

f = 3, N=8 => Df=?

1

1/3

• Qual è la sua dimensione 
frattale?

•Qual è la sua area ed il suo 
perimetro?
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Il tappeto di Sierpinski dal vivo

1
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La spugna di Menger

1

I 5 solidi 
platonici 
ridotti a 
spugne!

Df= ?

1/3
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Stranezze …

Sierpinsky-Koch
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Semplice o complesso?
• Spesso tendiamo a fare una 

netta distinzione fra semplice e 
complesso. Ma talvolta le cose 
non sono così chiare.

C=(x, y). Definiamo C2 =(x2-y2, 2xy).

Es. C=(1,2)  => C2 =(-3, 4). 

SEMPLICE?

Per ogni punto C del piano cartesiano 
calcoliamo ricorsivamente:

Es. C=(1,2); Z1 = (1,2); Z2 = (-3,4) + (1,2) = (-2,6);  Z3 = (-32,-24) + (1,2) = (-31,-22); …

2
1

0

  
(0,0)

n nZ Z C
Z

−= +

= ( )

2
1 0

2 2
2 1

22 2
3 2

4

   

   

   

.....

Z Z C C

Z Z C C C

Z Z C C C C

Z

= + =

= + = +

= + = + +

=

-2

-2

2

2
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L’insieme di Mandelbrot
Se un punto C dopo molte (100) iterazioni non è ancora scappato => Nero

Altrimenti C viene colorato in base al numero di iterazioni necessarie per farlo 
scappare: es. 3= Rosso, 4=Verde, 5=Giallo ecc.

1. È un frattale!

2. È il più famoso di 
tutti i frattali.

3. È l’oggetto più
bello e complesso 
di tutta la 
matematica !

4. A sua volta genera 
un’infinità di 
frattali detti 
insiemi di Julia.

Passo- Passo

Mandelbrot
Fortran 77
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Semplice o complesso?
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Gli insiemi di Julia

2
1  n nZ Z C−= +

Fissiamo il punto C (parametro o seme) e per ogni 
punto Z0 del piano cartesiano calcoliamo 
ricorsivamente:

( )
( )( )

2
1 0

22 2
2 1 0

222 2
3 2 0

4

   

    

    

.....

Z Z C

Z Z C Z C C

Z Z C Z C C C

Z

= +

= + = + +

= + = + + +

=
Se un punto Z0 dopo molte iterazioni non è ancora scappato => Nero

Altrimenti Z0 viene colorato in base al numero di iterazioni necessarie per farlo 
scappare: es. 3= Rosso, 4=Verde, 5=Giallo ecc.

Gaston Julia 1893-1978
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4 insiemi di Julia per la funzione quadratica

Julia

Fortran 77

Fractal Extreme

C(-0.066; 0.672)
C(-0.34; 0.64)

C(-0.7; 0.31) C(0.2552; -0.0006)
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Le forme naturali e i frattali biomorfi

0
0r r e

ϑ
ϑ=

EADEM   MUTATA   RESURGO

Spirale logaritmica Nautilus del Madagascar Cactacea

Why is geometry often described as 'cold' and 'dry'? One reason lies in its inability to describe the 
shape of a cloud, a mountain, a coastiline or a tree. Clouds are not spheres, mountains are not 
cones, coastlines are not circles, and bark is not smooth, nor does lightning travel in a straight line“

Benoit B. Mandelbrot  “The Fractal Geometry of Nature”
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Felci ed erbe di campo
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Alberi e … cavoli

Albero aureo di Barnsley Albero frattale con angoli casuali

Cavolfiore Cavolo romano
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Bronchi e arterie Nuvole

Fulmini e montagne

Il Cervino
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Anche l’Universo è un frattale?
Nell’ambito dei modelli inflazionari
proposti da Alan Guth, se quello chiamato 
dell’inflazione infinta è corretto, allora 
anche l’Universo stesso è un immenso 
frattale che di continuo nelle sue zone di 
“pseudovuoto” dà origine a nuovi Big-
Bang e quindi a nuovi Universi come una 
reazione a catena incontrollabile. 

L’Universo intero avrebbe la 
struttura dell’insieme di Cantor

Colori diversi indicano Universi con leggi 
fisiche diverse: il nostro è uno dei tanti.
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Economia
La Fractal Market Hypothesis propone il concetto di stabilità (Peters, 1994). Un 
mercato finanziario è, infatti, un insieme eterogeneo di investitori ognuno 
caratterizzato dal proprio orizzonte temporale d'investimento. 

Le distribuzioni dei rendimenti calcolati su differenti orizzonti temporali (orari, 
giornalieri, mensili, ecc.) condividerebbero le stesse proprietà statistiche: il rischio 
ha quindi una natura comune per tutti gli investitori, una volta corretto per un 
fattore di scala legato all'orizzonte temporale d'investimento. È proprio in 
quest'auto somiglianza temporale che risiede la natura frattale del mercato. 



30

Arte 
I frattali non sono solo oggetti matematici, privi 
di ogni attrattiva per chiunque non sia interessato 
alla materia, ma, grazie alla loro varietà e al loro 
piacevole aspetto grafico, possono diventare 
addirittura oggetto d’ "arte“. 

Aurora

CoralloFulmine freddo Morte nera

Tentacoli Ragnatela
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Musica
Essendo funzioni matematiche, è altrettanto possibile associarvi una 
rappresentazione sonora.  L'altezza e la durata di una nota è scelta con lo 
stesso criterio con cui viene scelto il colore nella rappresentazione grafica di 
un punto. Ascoltando la melodia, ci si accorge di alcune regolarità e della 
ricorrenza di alcuni temi: è proprio questo che evidenzia l'autosimilarità che 
è così chiara nelle immagini. Esattamente come nella rappresentazione 
convenzionale, abbiamo a che fare con un "ordine nel disordine", un caos 
deterministico. 

Diamo un esempio di musica frattale. Le seguenti musiche sono state 
realizzate con FMusic, un programma disponibile su internet gratuitamente. 
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Frattali dal cielo?

Crop circles a forma di spirale logaritmica. È
da decenni che nei campi di grano di tutto il 
mondo appaiono figure come queste e 
spesso anche molto più complesse. Chi li ha 
disegnati conosce bene la matematica ed ha 
un grande senso estetico.
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Poesia

William Blake.

Auguries of Innocence

To see a World in a grain of sand,
And a Heaven in a wild flower,
Hold Infinity in the palm of your hand,
And Eternity in an hour.

Auguri dell’Innocenza
Vedere il mondo in un granello di sabbia

Ed il cielo in un fiore di campo,

Tenere l’infinito nel palmo della mano,

E l’eternità in un’ora.
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GRAZIE
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Siti Internet

• www.frattali.it (di Laura Lotti)
• www.webfract.it (di Eliana Argenti)
• www.miorelli.net/frattali 
• www.fractal-art.com
• www.fractal-us.com
• ….. Digitare “FRATTALI” su Google
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