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1. Introduzione 

La geometria frattale è una recente branca della matematica; parte dall’osservazione che alcune forme 

presenti in natura (coste, rami di un albero, fiocchi di neve, ecc…) sono ben lontane dalle figure regolari della 

geometria euclidea, e quindi si propone di usare enti geometrici non convenzionali per “leggere” e “descrivere” 

proprio le forme di irregolarità presenti in natura. 

Galileo Galilei, che è universalmente con-siderato il padre del metodo scientifico, sintetizzava 

magistralmente il suo pensiero: 

“Il libro della natura è scritto in lingua matematica ed i suoi caratteri sono triangoli, cerchi ed altre 

figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola; senza questi è 

un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.” 

(Il Saggiatore ) 

A più di tre secoli di distanza Benoit Mandelbrot scrive:1 

“La geometria euclidea è incapace di descrivere la natura nella sua complessità, in quanto si limita 

a descrivere tutto ciò che è regolare. Tutti gli oggetti che hanno una forma perfettamente sferica, 

oppure… mentre osservando la natura vediamo che le montagne non sono dei coni, le nuvole non 

sono delle sfere, le coste non sono dei cerchi, ma sono oggetti geometricamente molto complessi.” 

(da Les objects fractals 1975”) 

Nascono i frattali, modelli atti ad imprigionare in formule matematiche quelle forme della natura come 

fiori, alberi, fulmini, fiocchi di neve, cristalli, che fin’ora non erano state considerate riproducibili con regole 

matematiche. La geometria frattale (dal latino frangere cioè spezzare) è lo studio di forme ripetitive di base che 

ci consentono di trovare le regole per generare alcune strutture presenti in natura.  

In questo modo Mandelbrot introduce la geometria frattale, che nasce come un nuovo linguaggio di 

descrizione delle forme complesse della natura; ma, mentre gli elementi della geometria (linee, cerchi, 

triangoli,…) si possono visualizzare facilmente, quelli del nuovo linguaggio non si prestano all’osservazione 

diretta; essi sono algoritmi, processi che possono essere trasformati in forme e strutture solo con l’aiuto di un 

computer. E’ proprio ciò che oggi avviene nelle produzioni cinematografiche, nelle quali interi paesaggi 

vengono ricostruiti al calcolatore, come se fossero reali, utilizzando costruzioni iterative. 

 

2. Che cos’è un frattale 

"Figura geometrica o oggetto naturale con una parte della sua forma o struttura che si ripete a scala 

differente, con forma estremamente irregolare interrotta e frammentata a qualsiasi scala e con 

elementi distinti di molte dimensioni differenti".  

Benoit Mandelbrot (Les objects fractales,1975) 

I frattali sono figure geometriche caratterizzate dal ripetersi sino all'infinito di uno stesso motivo su scala 

sempre più ridotta. Questa è la definizione più intuitiva che si possa dare di figure che in natura si presentano 

con una frequenza impressionante ma che non hanno ancora una definizione matematica precisa: l'atteggiamento 

                                                 
1  Benoit Mandelbrot, nato a Varsavia nel 1924, vive a New Jork 
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corrente è quello di considerare frattale un insieme F che abbia proprietà simili alle quattro elencate qui di 

seguito:  

1. Autosimilitudine : F è l’unione di un numero di parti che, ingrandite di un certo fattore, riproducono 

tutto F; in altri termini F è l’unione di copie di se stesso a scale differenti. 

Ingrandendo un qualsiasi tratto di curva si visualizzerà ancora un insieme ricco di particolari e 

complesso come il precedente. Da tale proprietà scaturiscono due caratteristiche: 

a. le curve frattali pur essendo continue non ammettono un’unica tangente in un punto; sono cioè 

curve ovunque continue e mai derivabili; 

b. presi due punti della curva, anche se vicini tra loro, la loro distanza è sempre infinita; vuol dire che 

la lunghezza di un frattale "piano" non può essere misurata definitivamente, ma dipende 

strettamente dal numero di iterazioni al quale si sottopone la figura iniziale, anzi se si pensa al 

frattale finale, la sua lunghezza è infinita. 

2. Struttura  fine: F rivela dettagli ad ogni ingrandimento.  

3. Irregolarità:  F non si può descrivere come luogo di punti che soddisfano semplici condizioni 

geometriche o analitiche.  

La funzione è ricorsiva 

F = {Z | Z = f(f(f(...)))} 

applicata cioè rimettendo ogni volta in input, l’output del passo precedente (vedi  di seguito il 

paragrafo 2.1.Ricorsione) 

4. Dimensioni frazionarie: la caratteristica di queste figure, caratteristica dalla quale deriva il loro 

nome, è che, sebbene esse possano essere rappresentate (se non si pretende di rappresentare tutte le 

infinite iterazioni) in uno spazio a due o tre dimensioni, la loro dimensione non è intera (vedi di 

seguito il paragrafo 2.2.Dimensione). 

2.1 Ricorsione 

I procedimenti iterativi, o meglio ricorsivi, sono lo strumento base per lo studio delle immagini frattali. 

Siamo soliti considerare funzioni y=f(x) usando nomi diversi per la variabile indipendente x (nel dominio) e per 

 
Frattale di Mandelbrot: la figura a) si ritrova, simile a se stessa  nei successivi ingrandimenti; addirittura ingrandendo la 
sottile linea orizzontale contenuta nelle prime tre immagini, già in d) si percepisce un piccolo nodo, che, ingrandito ancora, 
diventa l’immagine f), la quale contiene ancora l’immagine a). 
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la variabile y dipendente (nel codominio); dominio e codominio, anche quando sono lo stesso insieme, vengono 

considerati insiemi distinti. 

Indichiamo invece con Z=f(z) una funzione ricorsiva usando la stessa lettera z, perché dominio e 

codominio sono lo stesso insieme; in questo caso, uno stesso numero, trovato come output, ritorna come input 

della funzione stessa: c’è un continuo passaggio di valori dal dominio al codominio e viceversa,  a partire da un 

valore iniziale x0: 

1 0 2 1 3 2 1    ...        n+ nx = f(x ); x = f(x ); x = f(x ); x = f(x )  

 

Una legge ricorsiva può sembrare qualcosa di magico: quando in un fenomeno si coglie la ricorsione 

tutto si semplifica e si illumina. Quante sono le strette di mano fra n persone? Non lo so, ma se n persone si sono 

già salutate tutte con Sn strette ed arriva il signor n+1, questi deve salutare tutti gli altri: Sn+1= Sn+ n, poiché 

S2=1 il gioco è fatto. 

Qualcuno può obiettare che la legge ricorsiva è più debole di quella funzionale: bastava, nell’esempio 

precedente, contare le combi-nazioni di classe 2 su n elementi per evitare di dover calcolare tutti gli stadi fino ad 

n, ma aver colto il “germe” per passare da n ad n+1, fa dimenticare la complessità del problema e fa risolvere 

situazioni dove non è possibile trovare l’equivalente legge funzionale. 

3. Dimensione 

Per capire cosa si intende per dimensione frazionaria, cerchiamo prima di comprendere il significato di 

dimensione intera, intesa nel senso che comunemente gli attribuiamo.  

Cosa vuol dire che un segmento ha dimensione 1, un quadrato ha dimensione 2 e un cubo ha dimensione 

3? La definizione è collegata con il numero minimo di oggetti che servono per ricoprire l’oggetto iniziale.  

Veniamo a degli esempi: 

• Prendiamo un segmento (dimensione 1) 

• Dividiamolo in 2 parti (usando il fattore di divisione  Fd=2) 

• Osserviamo che ci vogliono 2 copie ridotte dello stesso segmento per rifare il segmento di partenza; 

sintetizziamo questa osservazione notando che, per  

DIM = 1    si verifica che è  2=2DIM 

• Prendiamo un quadrato (DIM=2) 

• Dividiamo il lato a metà (usando il fattore di divisione  

Fd=2) 

• Ci vogliono 4 copie ridotte dello stesso quadrato per rifare 

il quadrato di partenza; in questo caso:  

DIM = 2    e  4=2DIM 

• Prendiamo un cubo (DIM=3) 

• Dividiamo il lato a metà (usando il fattore di divisione  Fd=2) 

• Ci vogliono 8 copie ridotte dello stesso cubo per rifare il cubo di partenza quindi: 

f x1 f x2 

  f xn
x0 
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DIM = 3    e   8=2DIM 

Possiamo dedurne una generalizzazione: ponendo Nc=numero di copie; Fd= fattore di divisione; dim= 

dimensione, si ha che 

dim       dim logc d FN F = N= ⇒  

3.1 Analisi della curva di Von Koch: il merletto matematico e il fiocco di neve 

Hegle von Kock (1870-1924) studiando il problema delle aree, 

trovò un esempio di curva chiusa, continua ma non differenziabile, con 

perimetro infinito che limita un’area finita. 

• Si parte da un segmento di lunghezza l 

• Si divide il segmento in tre parti uguali 

• Si sostituisce la parte centrale con i due lati di un triangolo 

equilatero 

• Si itera il procedimento per ogni nuovo segmento 

Kock aveva trovato una curva con tutte le caratteristiche di un frattale e, anche se non vide mai la curva finale 

elaborata da un computer,  potè solo im-maginare cosa si sarebbe ottenuto iterando con infiniti passi. 

Dalla curva frattale al fiocco di neve il passo è breve, basta co-struire la curva sui 3 lati di un triangolo 

equilatero.  

Comunque qualsiasi rappresentazione graficadella curva sarà fatta con un numero finito di iterazioni 

della funzione ricorsiva che la genera, e mai avremo l’opportunità di vedere la curva finale, quella ottenuta dopo 

infinite iterazioni. Tuttavia con l’uso di un computer, si possono creare figure che hanno, per il frattale vero e 

proprio, lo stesso valore rappresentativo che ha un segmento su un foglio per la rappresentazione della retta: un 

segmento disegnato su un foglio, infatti, non è una retta, ma solo una sua rappresentazione, così come la figura 

disegnata con un programma iterativo che fa n passi non è un frattale ma solo una buona approssimazione, che 

migliora al crescere di n. 

3.2 Costruzione della curva di Koch attraverso trasformazioni geometriche 

La curva di cui ci stiamo occupando può essere ottenuta applicando l’iterazione delle seguenti 

trasformazioni geometriche ad un segmento iniziale (il linguaggio che useremo per la composizione delle 

trasformazioni non è formalmente corretto ma sicuramente intuitivo): 

1. Omotetia di centro 0 e rapporto 1/3 
2. (Omotetia di centro 0 e rapporto 1/3) + (Traslazione di vettore 

2
0

3
v l;

 = 
 

)  

3. (Omotetia di centro 0 e rapporto 1/3) + (Rotazione di centro 0 e 

α=60°) + (Traslazione di vettore 0
3

l
v ;

 = 
 

)  

4. (Omotetia di centro 0 e rapporto 1/3) + (Rotazione di centro 0 e 

α=120°) + (Traslazione di vettore 
2

0
3

v l;
 = 
 

)  
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Per individuare un frattale, visto che è generato da trasformazioni piane, basta individuare le singole 

trasformazioni, ognuna descritta da un’equazione lineare e invertibile  

x' = ax+by+e

y' = cx+dy+ f

 
 
 

 

a cui è associata una matrice a b e

c d f

 
 
 

 . 

Quindi i coefficienti delle quattro trasformazioni coinvolte, svolgono un ruolo che potremmo definire di 

“codice genetico” del frattale: 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 23 3
3 6 3 6 2 3 36 6
0 1 0 1 0 1 0 1 03 3 3

3 6 6 36 6 6

 
− 

 
 

− 
 

 

Per quanto riguarda invece la dimensione di questo particolare frattale, dobbiamo osservare che il 

segmento di base è diviso in 3 parti: fd=3;  

Il numero di copie, del segmento ridotto, che si usano per ricostruire la figura è 4: 

dim
34 3       dim log 4= =⇒  

4. Analisi della gerla di Sierpinski 

1. Si parte da un triangolo equilatero 

2. Si sottrae al triangolo iniziale il triangolo avente come vertici i 

punti medi di ogni lato  

3. Si itera il procedimento per ogni nuovo triangolo ottenuto 

 

Costruzione attraverso trasformazioni geometriche 

La figura può essere ottenuta applicando l’iterazione delle 

seguenti trasformazioni geometriche al triangolo iniziale: 

1. (Omotetia di centro 0 e rapporto ½) 

2. (Omotetia di centro 0 e rapporto ½) +(Traslazione di vettore 
3

4 4

l l
v ;

 
=  
 

 ) 

3. (Omotetia di centro 0 e rapporto ½) + (Traslazione di vettore 0
2

l
v ;

 = 
 

) 

Anche in questo caso per individuare la gerla basta dare i coefficienti delle matrici 

delle tre trasformazioni ad essa associate , che svolgono il ruolo di “codice genetico” del 

frattale: 
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1 0 0 1 0 1 1 0 1

2 2 4 2 2
0 1 0 0 1 0 1 03

2 2 24

 
 
 
 
 
 

 

Per trovare la dimensione di questo frattale, basta osservare che il lato del triangolo di partenza è stato 

diviso a metà: fd=2; si ottiene così una nuova figura usando 3 copie, ridotte di una fattore 2, del triangolo 

principale: 

dim
23 2       dim log 3= =⇒  

5. Teorema di Caccioppoli2 

In generale, data una trasformazione geometrica, possiamo sempre ottenere un frattale iterando tale 

trasformazione? La risposta è affermativa solo per particolari trasformazioni, non solo, ma si dimostra che 

l’immagine che si ottiene iterando all’infinito un sistema di trasformazioni è indipendente dall’immagine di 

partenza. 

Teorema: Sia T una trasformazione geometrica, e più precisamente  una contrazione3, allora esiste 

un’unica figura F  detta attrattore  tale che  

F = T( F )  

infatti, indipendentemente da una figura start F0, la successione delle figure iterate  

0

1 0,1,2...n+ n

F start

F = T(F ) n =

 
 
 

 

costituisce una “approssimazione” della figura F , che 

migliora ad ogni passo, la cui forma dipende solo dalla 

trasformazione T. 

La verifica di questo teorema è visualizzata nel 

file in PowerPoint con un programma eseguibile Pascal, 

dove, a partire da quattro differenti moduli geometrici 

(start) –  il punto, il quadrato, il cerchio, il triangolo – e 

applicando n volte le stesse iterazioni e le stesse 

trasformazioni, sono costruite quattro figure che 

convergono allo stesso frattale finale (una foglia di 

felce). Ad ogni passo successivo le figure ottenute, a 

conferma del teorema di Caccioppoli, appaiono sempre 

più simili, fino a poterle considerare uguali. La figura 

finale costituisce l’attrattore , comune in tutti e quattro i 

casi. Insomma tutto il frattale finale, la sua forma, 

                                                 
2  Renato Caccioppoli, nato a Napoli nel 1904, morto nel 1959. 
3  Per semplificare il concetto di contrazione, possiamo pensare ad una omotetia di rapporto k, con  |k|<1, oppure ad affinità con 

determinante minore di 1. 
 

 
Classe IVD a.s. 2000-01: 3°Premio per la miglior 
comunicazione al Convegno Innvamatica – Università di 
Perugia – Tutor Prof. Massarucci 
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dipende unicamente dalle trasformazioni usate, anche se lo start è completamente diverso. Di contro, cambiando 

pochissimo le trasformazioni si possono ottenere risultati molto diversi: le due immagini seguenti sono il 

risultato di due sole trasformazioni, in entrambi i casi un’omotetia ed una rotazione, cambia solo l’angolo di 

rotazione e cambia di soli 15°! 

6. Dalle forme della natura… alla loro rappresentazione matematica 

Abbiamo visto che speciali trasformazioni conducono a frattali speciali, ma come avviene l’operazione 

inversa? Chi ha osservato per la prima volta una felce con occhio matematico come ha potuto scoprire i suoi 

codici, cioè le trasformazioni che la generano? 

E’ possibile generare i codici per qualsiasi forma in natura? 

E’ possibile codificare un’immagine a partire dall’immagine stessa? 

Data una figura bidimensionale come si trova l’insieme delle trasformazioni il cui attrattore sia 

sufficientemente vicino alla figura, ovvero le assomigli il più possibile? 

Nel 1981 Michael Barnsley4 pubblica il suo libro: Fractals Everywhere  e presenta i concetti matematici 

alla base dei Sistemi di Funzioni Iterate (IFS), cioè sistemi di trasformazioni iterati, e dimostra un importante 

risultato noto come Collage Theorem, il quale afferma che un IFS può essere utilizzato per rappresentare 

un’immagine; con la dimostrazione del Collage Theorem si fa luce su un importante aspetto dei Sistemi di 

Funzioni Iterate relativo al fatto che, se, in un certo senso, la teoria frattale costituisce un ottimo strumento per la 

realistica riproduzione di immagini relative ad entità naturali, in senso opposto si potrebbe pensare di partire da 

una immagine qualsiasi e ricavare un IFS che la riproduca, o quanto meno, che generi una buona 

approssimazione dell’originale. 

E’ sufficiente ricoprire l’immagine con piccole copie della stessa ottenute da contrazioni lineari; ogni 

copia, determina una trasformazione. 

Ecco, nella figura successiva, un esempio di Collage eseguito sulla curva di Kock, prima riducendo 

l’immagine di un fattore di scala uguale a 3, successivamente usando questa nuova immagine ridotta, per 

ricoprire l’immagine grande. 

                                                 
4  Michael Barnsley, Australian National University 

 Chiocciola di Archimede  Albero di Pitagora 
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Nel file (scaricabile dal sito suddetto) “Fractal attack” le animazioni in flash riescono a visualizzare e a 

chiarificare il concetto del collage; qui ci limitiamo ad un esempio. 

Analizziamo questa cattedrale: 

 

Per capire quali trasformazioni riescono a generarla dobbiamo pensare a delle copie della stessa figura, 

ridotte e deformate, che riescano a ricoprire, come in un collage, la figura madre. E’ facile ora capire che le 

trasformazioni necessarie sono 4 e non sono proprio omotetie, ma dilatazioni e contrazioni con coefficienti 

diversi lungo l’asse delle x e lungo l’asse delle y. 

 



 

 

Frattali: geometria della natura

 

9 

7. Frattali e arte: Mandelbrot e Julia5 

Quando si passa ad analizzare i frattali di 

Mandelbrot e di Julia, si esce dall’ambito strettamente 

matematico e si arriva a forme d’arte che andrebbero 

sicuramente analizzate con i loro colori originali, 

sicuramente non in bianco e nero: tutto ruota proprio 

sui colori e le formule matematiche si intrecciano e si 

ripetono ricorsivamente per generare vere opere d’arte. 

Ma cerchiamo di capire come si costruiscono: 

stiamo nel piano dei numeri complessi (Gauss-Argand) 

e supponiamo di considerare una piccola porzione 

attorno all’origine: un quadrato di lato 4 centrato 

nell’origine. 

7.1 L’insieme di Julia 

1. Scegliamo un numero complesso c assegnando 

valori arbitrari alla sua parte reale e a quella 

immaginaria. 

2. Come funzione generatrice usiamo la seguente: 

Z=z*z+c.;  

3. Per dare colore ad un punto z0. del piano, 

applichiamo la funzione in modo ricorsivo, cioè 

ogni volta rimettendo, in input, l’output del 

passo precedente a partire dal punto iniziale z0. 

4. Contiamo quante iterazioni servono per ottenere il primo punto che esce dal quadrato di piano 

prefissato: sia n tale numero. 

5. Associamo ad ogni n un colore diverso ed accendiamo il pixel associato al punto di partenza (z0) di quel 

colore. 

 

Vi sono infiniti insiemi di Julia poiché la scelta di c 

non deve sottostare a nessuna restrizione; buoni risultati si 

ottengono assegnando parte reale e parte immaginaria 

compresa fra 0 e 1. 

Ma esplorando l’insieme di Julia si ottengono 

immagini inaspettate, semplicemente facendo degli zoom in 

punti particolarmente interessanti dell’insieme: 

 

 

                                                 
5  Julia Gaston Maurice, nato in Algeria 1893, morto a Parigi 1978 

 
Si chiama Escher, questo frattale: pur essendo il risultato 
di formule matematiche  iterate da un computer,la forma 
richiama vagamente lo stile di  un quadro di Escher. 



 

 

Frattali: geometria della natura

 

10 

7.2 L’insieme di Mandelbrot 

La precedente sequenza e la funzione generatrice 

rimangono inalterate anche per generare il frattale di 

Mandelbrot , l’unica differenza è che le coordinate complesse 

del punto del piano che vogliamo colorare vengono sostituite 

non a z, inizialmente sempre azzerato, ma a c, che non è più 

una costante definita all’inizio dell’elaborazione. 

Anche in questo caso esplorando l’insieme di 

Mandelbrot si ottengono immagini ina-spettate, 

semplicemente facendo degli zoom in punti particolarmente 

interessanti dell’in-sieme: 

Essendo la stessa semplicissima formula generatrice a 

produrre tali meraviglie, con diverse condizioni iniziali, è chiaro che tra i due insiemi ci sia una forte relazione.  

Per ogni punto del frattale di Mandelbrot, esiste un insieme di Julia, cioè prendendo un punto qualsiasi del piano 

di Gauss come punto iniziale z0 dell’iterazione si genera 

una diversa immagine per l’insieme di Julia. 

Si può far uso del già citato programma fracint  

oppure winfract per passare da Mandelbrot a Julia con una 

semplice click del tasto destro del mouse e per esplorare il 

frattale di Mandelbrot trovando ingrandimenti ed 

immagini di inaspettata bellezza. Si può giocare con le 

varie palette dei colori, anzi creando un passaggio 

automatico da una palette all’altra e quindi rendendo 

ciclico tale passaggio, si creano effetti dinamici 

sorprendenti: l’immagine sembra crescere ciclicamente in un’esplosione di colori; effetti questi molto usati nelle 

trasmissioni televisive e specialmente in alcuni spettacoli (Top on the pops – il sabato alle ore 13,30 - Italia 1) 

anche per accompagnare, dal maxischermo, musica di ogni genere.  

E comunque sono semplici funzioni ricorsive, che iterate un gran numero di volte forniscono 

un’immagine e il computer si sostituisce quindi alla matita, non alla mente del matematico, che è l'unico mezzo 

in grado di fare della matematica. Anche questi frattali 

erano già stati studiati per le loro proprietà topologiche da 

Julia negli anni '20, ma non erano mai stati visualizzati 

graficamente, né si sapeva come potesse essere la forma 

del "bacino di attrazione" di una funzione che veniva 

continuamente iterata con se stessa. Tutto quello che è 

mancato a Julia è stata la capacità di calcolo che ha invece 

avuto B. Mandelbrot negli anni '80 al centro "T. J. 

Watson" della IBM.  

E certamente questo, cioè riuscire a visualizzare 
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questi strani oggetti matematici e associarli a forme 

presenti in Natura, ha determinato il successo di 

Mandelbrot; questa associazione sembra quasi svelare un 

progetto segreto che un'entità superiore abbia realizzato 

per via matematica creando la Natura. Per questo negli 

anni '80 ("The fractal geometry of Nature" è del 1982) si 

è cercato di trovare un frattale in ogni ambito: dalla natura 

fino alla medicina e addirittura alla musica. 

Si è sviluppata dapprima una branca della 

geometria frattale che studia i cosiddetti frattali biomorfi, 

cioè simili ad oggetti presenti in natura. I risultati a volte 

sono stati stupefacenti, infatti uno dei frattali biomorfi più 

riusciti è la foglia di felce i cui dettagli, autosimili, 

riproducono sempre la stessa figura.  

Tuttavia, per esempio, in un albero, la foglia è 

strutturalmente diversa dal tronco e dai rami quindi 

sembrerebbe che i frattali possano essere usati solo come 

analogie.  

Ma nascono i frattali con “condensing” che usano trasformazioni, contrazioni del piano e deformazioni 

affini ( a volte con determinante nullo) per raggiungere lo scopo e creare un tronco come deformazione affine 

dell’albero stesso.  

Successivamente, lo sguardo rivolto alla 

medicina, si studia la struttura dei capillari, del rene, 

del fegato, e si misurano le cicatrici su tali organi 

per mezzo di calcoli matematici su formule frattali. 

Ci si potrebbe chiedere se tutto ciò sia 

scientificamente valido, e, considerando gli sviluppi 

nella direzione della complessità, si direbbe di sì, 

perché ormai le ultime frontiere della scienza vanno espresse attraverso "metafore" e "analogie". 

La Scienza ha ormai bisogno di un nuovo linguaggio, adatto ad 

esprimere l'incomprensibile per la mente umana. Non viviamo più 

nell'universo liscio di Newton, ma nell'Universo delle 

iperconnessioni, della pluridimensionalità e della relatività, che lo 

rendono piegato e rugoso come un straccio. Forse non è facile 

accettare una situazione come questa dopo tre secoli nei quali 

l'universo ci è parso liscio e sicuro, illuminato dalla rassicurante 

presenza di Isaac Newton. 

Insomma, lo studio delle affinità tra natura ed i frattali può 

rivelare curiose analogie, ma chi può dire se tali analogie sono solo 

 
foglia di platano   felce 

 
broccoli 

 
Questo frattale si chiama “diffusion” , 
ricorda la forma dei capillari o la venatura 
di un vetro. 
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casuali? Eppure abbiamo anche un teorema che fornisce una “ricetta” per trasformare ogni elemento naturale in 

codici per macchine frattali! 

7.3 Classificazione delle curve piane fatta da Mandelbrot in ordine di complessità crescente: 

1° livello – Curve classiche elementari e curve regolari come retta e circonferenza, che localmente si 

confonde con la retta stessa 

2° livello – Curve frattali classiche: la complicazione non cambia quando ci avviciniamo; autonomi-

glianza; 1<dim<2; frattali naturali (von Kock e Sierpinski) 

3° livello – Insieme di Mandelbrot e Julia quando ci avviciniamo riconosciamo in alcuni particolari ciò 

che si osserva globalmente ma c’è un aumento della complessità 

4° livello –Tutto è caos…Se ci avviciniamo non si scorge più quello che si vedeva globalmente ma 

dettagli nuovi ed imprevisti. 

8. Dalle certezze … al Caos 

La fiducia nella scienza, in pieno determinismo, aveva indotto a pensare che, conoscendo tutte le forze 

che agiscono su un corpo in un certo istante, si poteva prevedere la sua posizione negli istanti successivi. 

Ma Ian Steward nel suo articolo “Caos: Dio gioca a dadi?” (1990) osserva: gli scienziati possono fare 

previsioni sul gioco dei dadi, allora perché hanno così tanti problemi nelle previsioni del tempo? 

In realtà non tutto è determinabile, piccole incertezze come piccoli errori di misura che entrano nei 

calcoli, si propagano con effetti che pur essendo prevedibili a breve termine, sono imprevedibili a lungo andare. 

Questo fenomeno è noto come “Effetto farfalla” dal titolo di un articolo di Edward N. Lorenz (meterologo): 

‘può un battito d’ali di una farfalla in Brasile, provocare un tornado in Texas?’ 

Le previsioni, formulate sulla base delle conoscenze dello stato attuale dell’atmosfera (ottenuto mediante 

misure da satellite della distribuzione delle nubi, delle correnti, delle pressioni) e delle equazioni del moto, 

risultano abbastanza attendibili per poche ore, un giorno o due, ma non sono in grado di fornire previsioni a 

lungo termine. In effetti nei sistemi caratterizzati da dinamiche caotiche, ogni piccola incertezza nella condizione 

iniziale fa perdere ogni prevedibilità al passare di un tempo sufficientemente lungo. 

Ma ripensiamo il significato della parola “caos” guardando lo sviluppo della scienza nel corso dei secoli: 

agli inizi, quando l’uomo cominciò a sollevare gli occhi al cielo, gli eventi naturali saranno sembrati eventi 

regolati solo dal Caos, poi più la scienza spiegava le leggi e più gli eventi diventavano chiari e inquadrati 

matematicamente. Fino ad arrivare a Newton (1643-1727) che, con credo deterministico, arriva a paragonare la 

natura ad un orologio tremendamente preciso, nel quale lo stato presente delle cose è, da un lato, la conseguenza 

di uno stato passato, e dall’altro la causa dello stato futuro. 

Ma Heisemberg nel 1927: “nella formulazione della legge di casualità – quando conosciamo esattamente 

il presente, possiamo calcolare il futuro – il falso sta non nella parte finale, ma nella premessa: noi non 

possiamo conoscere il presente in tutti i suoi dettagli deterministici” 

Era la crisi del determinismo e la perdita delle certezze e se la fisica era scossa dal principio di 

indeterminazione di Heisemberg, la matematica assisteva alla crisi dei suoi fondamenti e tutta la cultura, fino 

alla letteratura e alla filosofia, ne risentiva le conseguenze. 
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Eppure non era la fine del determinismo 

In tempi recenti, soprattutto negli ultimi 30 anni, sono stati studiati modelli matematici per descrivere 

l’evoluzione di sistemi che mostrano andamenti fortemente irregolari, che sembrano talvolta del tutto 

imprevedibili, come il continuo modificarsi delle correnti atmosferiche, l’andamento del fumo di una sigaretta, 

l’acqua di un fiume, quella di un rubinetto, a volte con moti turbolenti o vorticosi, o addirittura lo straripamento 

di un fiume in piena. Nasce la teoria del  

Caos deterministico 

un apparente paradosso linguistico, il tentativo di imprigionare in formule il caos stesso e di trovare un 

modello matematico per ognuna delle situazione suddette e magari anche per ogni immagine particolarmente 

strana ma affascinante. 

Immagini di frattali non biomorfi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frattali disegnati con eseguibili in Pascal, alcuni scaricabili, all’interno del file Frattali.zip, dal sito del Liceo Donatelli.  

Per meglio visualizzare il teorema del Collage, sono stati usati colori diversi (o toni diversi di grigio) per diverse 
trasformazioni. 

Per informazioni sul file sorgente contattare la prof. Mara Massarucci. 
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Paesaggio: montagne innevate, una cattedrale in fondo ad un viale alberato. 
Realizzato in Pascal, il file eseguibile è contenuto all’interno della presentazione in Flash (Valentina Liberati VD a.s.2001-
2002 - Tutor: prof. Massarucci) sempre scaricabile dal sito della scuola e contenuta in Frattali.zip. 
Premio per la migliore animazione al Convegno di Innovamatica (PG) 

 

Frattali  realizzati con winfract: 

  
Icons  Newton: le radice seste dell’unità  Julibrot: una realizzazione 3D di Julia 

 

Ancora Mandelbrot e Julia realizzati cambiando qualche parametro nell’equazione di base oppure semplicemente 

cambiando le palette dei colori 
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Ipnosi Julia:  basta cambiare z0 iniziale e 
colore 

Newton: lo stesso frattale deformato e con 
palette diverse  

 

 
Paesaggio realizzato con winfract e poi modificato con effetti 3D 

Avvertenze 

Riportare su materiale cartaceo, un lavoro pensato per la fruizione da computer, presentato con slide, file 

eseguibili in Pascal ed animazioni in Flash durante la conferenza del ciclo “Schegge” (31 marzo 2004), ha 

comportato notevoli difficoltà, soprattutto perché i concetti basilari per la comprensione di tali argomenti, sono 

stati, durante la conferenza, “addomesticati” dalla grafica al computer; inoltre la manipolazione di formule 

matematiche, la loro visualizzazione e la trasposizione in immagini (rese interattive con i programmi eseguibili 

in Pascal) ha sicuramente facilitato il passaggio dal teorico al “visibile” ed ha consentito la rielaborazione di 

concetti difficili dal punto di vista teorico, come quello di funzioni ricorsive. 

Per questo motivo, nonostante lo sforzo di allegare a questo lavoro immagini create al computer, per una 

migliore comprensione dell’argomento e per un approccio interattivo, è consigliabile scaricare dal sito della 

scuola: http://scuole.provincia.tr.it/ls_donatelli/ il file della presentazione FRATTALI.zip che contiene:  

• il file completo della presentazione in PowerPoint: frattali.ppt  

• dei file in Pascal eseguibili o dall'interno delle singole slide o cliccando direttamente sui file *.exe 

• “Fractal Attack” , un’animazione in flash (di Valentina Liberati - classe VD a.s. 2002/03) eseguibile 

anche dall'interno delle  singole slide.  

Vorrei ricordare che l’interesse per questo argomento risale all’a.s. 1998-1999 quando è iniziata 

un’attività di collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Matematica ed 

Informatica), all’interno di un progetto, noto con il nome di Innovamatica, rivolto ai ragazzi del IV e V anno 

http://scuole.provincia.tr.it/ls_donatelli/
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della scuola secondaria superiore e finalizzato all’orientamento universitario. Il progetto, coordinato dai prof. A. 

Salvatori e P. Brandi della facoltà di ingegneria, ha visto la collaborazione dei docenti delle scuole superiori che, 

in qualità di tutor, hanno seguito i ragazzi nella progettazione di lavori, presentati in un Convegno finale. 

L’attività è proseguita per alcuni anni, durante i quali i ragazzi del nostro liceo hanno riportato grossi successi, 

sia con premi veri e propri che a livello di gratificazione personale. Alcuni hanno iniziato a scoprire una vera 

passione per l’argomento e a sviluppare, a livello personale, nuove attività di approfondimento. E’ il caso di 

Tommaso Bientinesi, classe IVD a. s. 1999-2000, che, dopo aver presentato al Convegno di Innovamatica un 

interessante lavoro sui frattali, e nell’a.s. 2000-01 – classe VD - un lavoro sui modelli matematici per lo sviluppo 

di due popolazioni nello stesso ecosistema Volterra-Lotka, ha raccolto tutta la sua esperienza in un sito che è 

oggi il più segnalato da motori di ricerca come Google: www.webfract.it. 

Tornando ai frattali, va precisato che sarà impossibile visualizzare su carta le affascinanti e dinamiche 

immagini elaborate al computer, ma speriamo almeno di riuscire a spiegare quale misterioso segreto matematico 

esse racchiudano e quali siano le loro caratteristiche. Va appunto segnalato un software freeware per la 

generazione di immagini frattali: fracint (nella versione per DOS) e winfract (nella versione per Windows); il 

primo programma è sicuramente più completo e più interessante del secondo anche per la quantità di immagini e 

per la completezza dell’informazione teorica: ogni frattale è accompagnato dalla descrizione della funzione 

matematica associata e da una sintetica spiegazione. (Vedi bibliografia e sitografia). 
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Sitografia 

http://spanky.triumf.ca/www/fractint/getting.html , fracint (frain200.zip ) e winfract (winf1821.zip ) 

http://www.math.unifi.it  

http://www.webfract.it 

Le diapositive e le animazioni presentate durante l’incontro del 31/03/2004 sono scaricabili al seguente indirizzo: 

http://scuole.provincia.tr.it/ls_donatelli/ (frattali.zip). 
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