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Un’ isometria o movimento rigido del piano è una trasformazione del piano, che, data
comunque una coppia di punti, mantiene inalterata la loro distanza: cioè la coppia di punti
trasformati (P’Q’) ha la stessa distanza.
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Traslazioni riflessioni e rotazioni sono esempi di movimenti rigidi. Diremo che una figura è
simmetrica se possiamo applicare alla figura alcuni movimenti rigidi che lascino la figura
inalterata.

Esempi:
Consideriamo a titolo di esempio le lettere E, A, N

Le lettere E ed A posseggono degli assi di riflessione: la lettera E ha un asse di riflessione
orizzontale, la lettera A ha un asse verticale. La lettera N è invariante rispetto a un’isometria,
che non è una riflessione, infatti è invariante rispetto a una rotazione di 180°.
Quando si elencano le simmetrie che lasciano inalterata una figura si include anche l’identità,
ovvero il movimento banale, che non sposta nulla.
Ancora, quali sono le isometrie che lasciano invariate le seguenti lettere e coppie di lettere?

H , M, S
pq, bq
La lettera H è invariante rispetto alla riflessione per due assi ortogonali tra loro e rispetto alal
rotazione di 180°
La lettera M è invariante rispetto alla riflessione per un asse verticale
La lettera S non possiede assi di riflessione, è invariante rispetto alla rotazione di 180°
La coppia pq è invariante rispetto alla riflessione per un asse verticale
La coppia bq è invariante rispetto alla rotazione di 180°

L’insieme delle trasformazioni che lascia invariata una figura forma un gruppo.
Un gruppo è una coppia G=(I, *) dove:
I è un insieme,
* è una operazione,
e rispettano le seguenti proprietà:
- Proprietà di chiusura: per ogni coppia a, b ∈I, a*b=c appartiene anch’esso a I
- Proprietà associativa: dati a, b, c ∈ I, a*(b*c)= (a*b)*c
- Esistenza dell’elemento neutro: esiste in I un elemento u neutro rispetto all'operazione,
cioè tale che a*u=u*a=a per ogni a ∈ I
- Esistenza dell’inverso: per ogni a ∈I, esiste un unico elemento ā∈I tale che a*ā=ā*a=u
Problema:
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Classificazione dei movimenti rigidi del piano
Quanti e quali sono i movimenti rigidi del piano? Sono solo quattro.
Rotazione, di qualunque angolo, attorno ad un centro di rotazione.

Riflessione

Traslazione

Glissoriflessione:

La più sorprendente, forse, è la glissoriflessione, o riflessione scivolata. Osservando il motivo in
figura ci rendiamo conto che un modulo è ripetuto, ma per un nuovo movimento, cioè non è
invariante né per una traslazione né per una riflessione.
Composizione di trasformazioni
Questi movimenti rigidi possono essere composti tra di loro? E come?
La composizioni movimenti rigidi consiste nell’applicarli uno dopo l’altro. Inoltre possiamo
osservare che la composizione dei due movimenti rigidi è ancora un movimento rigido.
Questa operazione NON è commutativa, tranne che in alcuni casi molto particolari. Quindi
l’ordine in cui si compongono due o più isometrie è una informazione che non può essere
trascurata.

Il triangolo in A viene riflesso rispetto alla retta tratteggiata e portato in A’. Dalla posizione A’ viene ruotato di
90° e portato in A’’

Il triangolo in A viene viene ruotato di 90° e portato in A’. Dalla posizione A’ viene riflesso rispetto alla retta
tratteggiata e portato in A’’.

Osservazione: Applicando più volte una rotazione di un sottomultiplo di 2π o una riflessione
ad una figura si ottiene in ogni caso una immagine finita, limitata. Questi due movimenti sono
“ciclici”. Invece iterare ad libitum una traslazione o una glissoriflessione produce motivi non
limitati nel piano.
Classificazioni dei gruppi di tassellazioni
La cristallografia è una delle più importanti applicazioni di geometria elementare alla fisica.
La cristallografia nello spazio tridimensionale è piuttosto complicata mentre la cristallografia
nel piano è più facile visualizzare senza essere banale (Coxeter, op. cit).

Si chiama tassellazione del piano una modalità di ricoprire il piano con una o più figure
geometriche, senza sovrapposizioni. In particolare, nel gruppo di simmetria di una
tassellazione sono presenti due traslazioni rispetto a due vettori linearmente indipendenti.
Quanti modi ci sono di ripetere un motivo grafico nel piano in modo da ricoprirlo
completamente di mattonelle uguali, tassellandolo? Cioè quanti arabeschi si possono ideare,
che si distinguano sul piano compositivo della legge di ripetizione? Questa domanda, nata e
formulata alla fine del 1800 nel contesto delle classificazioni cristallografiche,
ha ricevuto risposta completa, matematicamente parlando, nel 1924, da Polya.
La risposta è inizialmente sorprendente, perché nel piano esistono solo 17 leggi di ripetizione.
Alla fine di queste pagine trovate i 17 “gruppi di simmetria del piano”, elencati graficamente, a
partire da uno stesso motivo di base, evidenziando così tutte le possibilità ottenibili a partire
da un unico motivo. Naturalmente, cambiando il motivo di base si possono ottenere infinite
altre variazioni; ma se il motivo tassella il piano, la legge compositiva cui soggiace è
certamente una di queste 17.
Le rotazioni compatibili con una tassellazione del piano, ovvero compatibili con due
traslazioni indipendenti, sono 60°, 90°,120° e 180° (2π/6, 2π/4, 2π/3, π). Questa condizione
prende il nome di “restrizione cristallografica”. La classificazione dei “gruppi cristallografici
del piano” si fa per convenzione partendo dall'angolo minimo di rotazione possibile nel
gruppo. L’ ulteriore differenziazione tra i gruppi si ottiene analizzando l'eventuale presenza di
riflessioni, glissoriflessioni e la loro posizione rispetto ai centri di rotazione presenti, e ai
necessari assi di traslazione.

Immagini dei 17 gruppi cristallografici: Copyright Elisa Conversano, 2007
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