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I movimenti
• Traslazioni
• Rotazioni
• Ribaltamenti

Principali isometrie 
• Traslazioni
• Rotazioni
• Simmetria assiale
• Simmetria centrale

Le Isometrie

trasformazioni geometriche che lasciano invariate la 
forma e le dimensioni delle figure



Trasformazioni che presentano un numero maggiore 
di varianti rispetto alle isometrie e, di conseguenza, 
un numero maggiore di cambiamenti nella figura 
trasformata.

Le Omotetie



Due figure sono omotetiche se i loro punti corrispondenti 
sono allineati su rette che si incontrano tutte in un punto, 
detto centro dell’omotetia, e i loro lati corrispondenti 
sono in rapporto costante. 



Le omotetie non danno origine a figure congruenti a 
quelle di partenza in quanto cambiano, oltre alla 

posizione, anche le dimensioni



Consideriamo un punto O nel piano ed un numero reale K 
non nullo. La trasformazione T che ad ogni punto A del 
piano fa corrispondere il punto A', allineato con O ed A e 
tale che sia

è detta omotetia di centro O e rapporto K . 

La costante K è detta rapporto di omotetia
O si dice centro di omotetia



Ø se K > 0 l'omotetia si dice diretta: il punto A’, 
appartenente alla retta congiungente O con A, è 
preso dalla stessa parte  di A rispetto ad O.

Ø se K < 0 l'omotetia si dice inversa: il punto A’, 
appartenente alla retta congiungente O con A, è 
preso dalla parte opposta  di A rispetto ad O.

L’ omotetia può essere:   diretta o   inversa



Supponiamo di volere ingrandire un triangolo del 
doppio
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Supponiamo di volere rimpicciolire della metà un 
quadrilatero assegnato
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In entrambi i casi

I segmenti corrispondenti sono paralleli:
l’omotetia conserva l’ampiezza degli angoli 
corrispondenti

I segmenti corrispondenti non sono congruenti:
i segmenti corrispondenti sono tutti nello stesso 
rapporto uguale al rapporto di omotetia.



Una omotetia, diretta o inversa, è individuata da un 
punto fisso O, detto centro dell’omotetia e da un 

numero K, detto rapporto o caratteristica
dell’omotetia.

Essa stabilisce tra i punti del piano una 
corrispondenza biunivoca che lascia invariata 

l’ampiezza degli angoli, ma che varia la lunghezza dei 
segmenti corrispondenti, lasciando invariato il loro 

rapporto, uguale alla caratteristica.



In una omotetia abbiamo quindi:



Per |k|>1 si ha un ingrandimento sia per una omotetia
diretta sia per una omotetia inversa.



Per  |k|<1 si ha una riduzione sia per una omotetia
diretta sia per una omotetia inversa.



Per  |k|=1 si ha: 

un’identità nell’omotetia diretta;

una simmetria centrale nell’omotetia inversa



La similitudine

Una similitudine si può definire come la composizione
di una omotetia con una isometria o, viceversa, di una 

isometria con una omotetia.



Confrontiamo la figura (1) con la figura (3).

Quali caratteristiche sono rimaste invariate?
Quali sono cambiate?

La forma è rimasta invariata
Gli angoli corrispondenti sono congruenti;
I rapporti fra le lunghezze di segmenti corrispondenti
sono uguali. 



Non sono però verificate due proprietà dell’omotetia:

Segmenti corrispondenti non sono paralleli;
Punti corrispondenti non sono allineati con un punto fisso



In generale

Due figure si dicono simili se 
hanno la stessa forma



Quali trasformazioni geometriche fanno 
corrispondere la figura G alla figura G’’?





Un tipico esempio di similitudine è la fotografia 
che conserva la forma e i rapporti fra le 

lunghezze.



Se

Gli angoli corrispondenti sono congruenti
Il rapporto fra i lati corrispondenti è costante

Dati i triangoli

I triangoli sono simili



I Criterio

Due triangoli sono simili se 
hanno gli angoli corrispondenti congruenti

Per stabilire se due triangoli sono simili non è necessario
verificare che sono soddisfatte tutte le condizioni 



II Criterio

Due triangoli sono simili se 
hanno due lati corrispondenti in proporzione e 

gli angoli fra essi compresi congruenti



III Criterio

Due triangoli sono simili se 
hanno i lati corrispondenti in proporzione



Due poligoni si dicono simili se :

Gli angoli corrispondenti sono congruenti;
I lati dell’uno sono proporzionali ai lati dell’altro.

E per i poligoni?



Come disegnare praticamente il
corrispondente di una figura qualsiasi in una 

similitudine di cui conosciamo il rapporto?

Da F si vuole ricavare la figura simile F’ con 
k=1/2.



1. Si racchiude la figura F in un 
reticolo rettangolare a maglie 
quadrate di lato l;

2. Si costruisce un secondo 
rettangolo, simile al precedente, 
con k=1/2, avente le dimensioni 
dimezzate. Anche le maglie 
quadrate hanno lato uguale a l/2.

3. Si disegnano in questo reticolo i 
vertici corrispondenti della figura 
F e si uniscono nello stesso ordine, 
ottenendo così la figura F’ simile 
ad F con rapporto di similitudine 
k=1/2.



La similitudine studia figure che hanno la stessa forma ma 
non la stessa area
L’equivalenza studia figure che hanno la stessa area ma 
non la stessa forma
La congruenza studia figure che hanno la stessa forma 
e la stessa area



Trasformazione delle ombre
Sono le trasformazioni che può subire una figura 
quando se ne proietta l’ombra mediante una sorgente 
luminosa (il sole, una lampada,…)

Sorgente luminosa puntiforme:
Foglio di carta nero con 
un buchino in mezzo

Cono di luce (i raggi luminosi si 
propagano in linea retta)

Foglio di 
carta 
bianca 

parallelo a 
quello nero



Quadrato costruito 
con dei listelli di legno 
o cartone, suddiviso in 
quattro parti uguali e 
parallelo allo schermo

- A segmenti paralleli corrispondono segmenti paralleli
- L’ampiezza degli angoli è rimasta invariata
- Il rapporto tra le misure di due segmenti del 

quadrato è uguale al rapporto tra le misure 
dei due segmenti corrispondenti nell’ombra

La trasformazione geometrica effettuata è una similitudine



Lo schermo 
non è 

parallelo al 
quadrato

Proiettività



Una trasformazione geometrica di questo tipo si 
chiama  proiettività

Consideriamo ora altri tipi di proiettività…



l’ampiezza degli angoli
Non si conserva il parallelismo

la forma della figura 
A segmenti corrispondono segmenti

Disponiamo il quadrato con un lato appoggiato su un piano.
Una sorgente luminosa posta dietro il quadrato, secondo 
l’inclinazione dei raggi, ci dà le ombre rappresentate in figura



l’ampiezza degli angoli
Non si conserva il parallelismo

la forma della figura 
A segmenti corrispondono segmenti

Disponiamo ora lo stesso quadrato inclinato rispetto al foglio e
osserviamo le ombre che si ottengono:

Anche in questo caso



La  proiettività è una trasformazione 
geometrica che non conserva né la lunghezza dei 

segmenti, né le ampiezze degli angoli, né il 
parallelismo



L’affinità

Le due figure risultano congruenti



Sistemiamo ora lo schermo non più parallelamente al quadrato



- A segmenti paralleli nella figura corrispondono segmenti paralleli 
nell’ombra

- A segmenti congruenti nella figura corrispondono segmenti 
congruenti  nell’ombra

- Il rapporto tra le misure di due segmenti nella figura si mantiene 
costante e uguale al rapporto tra le misure dei due segmenti 
corrispondenti nell’ombra

- Non si conservano la lunghezza dei segmenti e l’ampiezza degli 
angoli (il quadrato è diventato un parallelogramma)



Una trasformazione di questo tipo si chiama 
affinità

Consideriamo ora altri tipi di affinità…



Non si conserva - l’ampiezza degli angoli
- la lunghezza dei segmenti

Si conserva il parallelismo
Si mantiene costante il rapporto tra i segmenti corrispondenti

Disponiamo il quadrato con un lato appoggiato sul piano di un 
banco ed esponiamolo ai raggi del Sole.
A seconda dell’inclinazione dei raggi solari otteniamo le ombre 
rappresentate in figura 



Non si conserva - l’ampiezza degli angoli
- la lunghezza dei segmenti

Si conserva il parallelismo
Si mantiene costante il rapporto tra i segmenti corrispondenti

Anche in questo caso

Disponiamo ora lo stesso quadrato inclinato rispetto al piano su
cui si proietta l’ombra



La  affinità è una trasformazione geometrica che 
conserva il parallelismo e il rapporto tra segmenti 
corrispondenti, ma non conserva l’ampiezza degli 

angoli e la lunghezza dei segmenti



Costruzione di figure affini

Si racchiude la figura in un 
reticolo quadrato a maglie 
quadrate (Fig. a);
Si trasforma il quadrato nel 
rettangolo (Fig. b) o nel 
parallelogramma (Fig. c) affine;
Si disegnano in questo reticolo 
i vertici corrispondenti della 
figura e si uniscono nello 
stesso ordine






