
Per sfruttare appieno le potenzialità del GDL conviene pure considerare lo studio 
delle funzioni matematiche, che il programma riesce poi a tradurre in immagini.

In questo caso il fine di tale studio non dovrebbe tanto essere quello di considerare 
le proprietà di determinate funzioni matematiche a partire dalla loro formulazione 
astratta, ma piuttosto quello di utilizzare funzioni matematiche note per manipolarle 
al fine di delineare e costruire forme utili alla progettazione. Costruire curve 
mediante mezzi intuitivi o per punti produce forme meno regolari di quelle prodotte 
da algoritmi matematici, inoltre in determinati casi è necessario definire appunto 
algoritmi e applicare poi questi per definire le forme. Ad esempio la catenaria per un 
ponte sospeso non può essere stabilita in via intuitiva.

Le linee in 2D si costruiscono semplicemente elencando i punti con il comando PUT,
servendosi eventualmente dei comandi di iterazione FOR e NEXT, e richiamandoli 
con le forme poligonali, ad esempio POLY2.

Per le linee in 3D conviene utilizzare la primitiva per le forme tridimensionali, senza 
inserire in coda i poligoni, ricordandosi ogni volta di specificare in testa il comando

Andranno inseriti in sequenza prima le coordinate dei vertici VERT, poi i segmenti 
che li collegano EDGE, che sono in numero inferiore di 1 rispetto i primi (a meno che
la curva non sia chiusa). E’ fondamentale ricordarsi di inserire in testa il comando 
BASE, che definisce una nuova primitiva, altrimenti il programma considera una 
serie di primitive come unica, formando grovigli.

Nello studio di funzioni si ricercano prima eventuali punti di discontinuità e pure i 
limiti, anche tendenti all’infinito, ove la funzione non sia definita. Ai nostri fini questo 
non interessa, perché lo studio riguarda un intervallo limitato ove la funzione deve 
essere continua. Per chi non ricorda questi concetti inserisco una serie di vignette 
riprese da un mio libretto: Corso completo di MATTAMATTICA a fumetti.

In termini intuitivi una funzione o una curva continua non deve prevedere salti o 
interruzioni.
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Se li prevede, può però essere
continua a tratti e quindi può essere
utilizzabile ai nostri fini, come la
funzione tangente o TAN( )
discontinua nei multipli di 90, dove va
all’infinito.

Funzioni derivate ed integrali



In generale una funzione è una corrispondenza tra due insiemi, dove ad ogni 
elemento del primo insieme ne corrisponde uno soltanto nel secondo. 

Ad esempio nel 2D una curva generata come in figura è una funzione. In questo 
caso una retta parallela all’asse y la taglierà in un unico punto.

FOR  i=0  TO  n
t=i/n
x=xa+(xb-xa)*t
y= f(x)
PUT x,y
NEXT i
POLY2 nsp/2, 1, GET(nsp)

Ho scritto potrà, perché la funzione f(x) potrebbe essere espressa in infiniti modi,
non soltanto variando il parametro n (numero intero), che ne definisce la risoluzione,
ovvero il numero di trattini che approssima la curva. Potrebbe infatti essere pure 
variato il parametro t, sostituendolo a sua volta con una funzione in i,n :
t=g(i,n).

Tale funzione dovrà essere crescente in i, inoltre dovrà risultare:

t=g(0,n)=0,  t=g(n,n)=1

In base al modo in cui t risulterà funzione di i, le lunghezze dei segmenti che
simulano la curva si allungheranno o si accorceranno, ma i loro estremi giaceranno 
sempre su nodi appartenenti alla curva matematica.

Per rappresentare un curva sul piano non conviene però servirsi direttamente di una 
funzione, dato che si escluderebbero curve fondamentali come la circonferenza. 
Conviene infatti esprimere le curve in forma parametrica, come fossero equazioni del 
moto di un punto materiale, dove i tempi sono sempre compresi tra 0 e 1 :
x=x(t)
y=y(t)
La funzione diventa allora un caso particolare di curva parametrica:
x=x(t)
y=y( x(t) )
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Se f(x) rappresenta un
determinato algoritmo in x, nel
linguaggio GDL la curva che 
rappresenta la funzione potrà 
essere espressa nel modo 
seguente:



Tornando allo studio di funzioni, l’argomento fondamentale successivo a continuità e
limiti è la derivata.

La derivata in un punto fornisce la pendenza della tangente relativa alla curva  in 
quel punto. Considerando le derivate di tutti i punti di una determinata funzione si 
ricava una nuova funzione detta appunto derivata, in quanto generata dalla funzione 
data.  Calcolare la derivata in un punto con il GDL è una operazione elementare, in 
quanto si tratta di calcolare il rapporto incrementale riferito a un punto molto vicino a 
quello dato. Il programma in questo caso considera non nulle anche potenze di 1/10 
con esponenti piuttosto alti, quindi con una buona approssimazione.

Se y(x) è un determinato algoritmo in x, la funzione derivata corrispondente
nell’intervallo [xa,xb] tradotta nel linguaggio GDL, senza ricorrere all’analisi,
risulta:

l=xb-xa
dx=1/10^5
FOR i = 0 to n
t=i/n
x=xa+l*t
Dy=( y(x+dx)– y(x) )/dx
put x,Dy
NEXT i
poly2 nsp/2,1,get (nsp)
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y=sin(x)

y=EXP(x)

Dy=cos(x)

Dy=EXP(x)

y=x^2

Dy=2*x

y=1/x

Dy=-1/x^2

y=LOG(x)

Dy=1/x

Funzioni derivate
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Oggetto di riferimento:      funzione derivata.gsm



L’altro concetto fondamentale dell’analisi è quello di integrale, basato su una 
particolare sommatoria, dipendente un frazionamento della funzione. Aumentando il 
frazionamento, gli addendi della sommatoria diminuiscono di valore, ma il loro 
numero aumenta. Si immagina che tale processo tenda all’infinito. Il calcolatore non 
riconosce il concetto di infinito, ma può fornire soddisfacenti approssimazioni.

Per calcolare una sommatoria Sn di n valori nel linguaggio GDL occorre definire due
matrici unidimensionali con il comando DIM, una per definire gli addendi e l’altra per 
sommarli tra loro.

DIM a[], b[]
FOR i = 1 to n
a[i]=f(i)
NEXT i
b[1]=a[1]
FOR i = 2 to n
b[i]=a[i]+b[i-1]
NEXT i
Sn=b[n]

Nota: f(i) rappresenta una certa funzione in i, che è la stessa utilizzata per
definire la curva , ad esempio attraverso il parametro intermedio t=i/n.

Per calcolare in modo approssimativo l’integrale entro l’intervallo [xa,xb] di una
determinata funzione y(x) conviene calcolare le aree dei trapezi sottesi alla curva,
piuttosto che le aree dei rettangoli come in figura. Nella formula si considera il 
trapezio rettangolo antecedente il nodo.
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Nota: le suddivisioni dx dell'intervallo [xa,xb] in luogo di valere tutte (xb-xa)/n
potrebbero essere disuguali e dipendere a loro volta da i, ovvero dx=dx(i).
DIM a[],b[]
FOR i=1 to n
x1=xa+(i-1)*dx
x2=xa+i*dx
a[i]=(f(x1)+f(x2))/2 * dx
NEXT i
b[1]=a[1]
FOR i = 2 to n
b[i]=a[i]+b[i-1]
NEXT i
S=b[n]

La funzione integrale di una determinata funzione f(x), calcolata a partire da un
certo valore xa, associa ad ogni ascissa x il valore dell’integrale di f(x) relativo 
all’intervallo [xa,x]. Sussiste poi il teorema fondamentale del calcolo integrale che
ci dice come la derivata della funzione integrale ci restituisce il valore della funzione 
integranda, ovvero derivate e integrali sono intuitivamente operazioni inverse tra 
loro.  Ai nostri fini questo non interessa, anche se è possibile verificare il teorema in 
casi particolari con gli strumenti del GDL.
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y=1/x

y=cos(x)

y=.1/x^2

Funzioni integrali

y=exp(x) 
y=exp(x)

y=x^2 
y=x^3/3

y=log(x)

y=-.1/x

y=sin(x)
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Oggetto di riferimento: 
funzione integrale.gsm



Sia data una funzione y=f(x) definita in [xa,xb] che sia biunivoca, ovvero tale
che non esistano valori di x che portino ad uno stesso valore di y.

In teoria è sempre possibile ricavare la  funzione inversa  y=f-1(x), ovvero
risolvere in x l'equazione y=y(x) per ricavare la funzione inversa f-1 (x) che 
indichiamo per comodità y_1(x).

Tale funzione inversa è simmetrica a quella data che indichiamo ora con y=y(x)
rispetto la bisettrice del primo quadrante, inoltre risulta:
y(y_1(x))=x  e  y_1(y(x))=x.

Nei fatti non è sempre possibile invertire analiticamente una funzione, è però 
possibile ricavare una approssimazione della funzione inversa sfruttando i comandi 
che mette adisposiziione il GDL.

Ho proceduto in questo modo nel caso di y=y(x) crescente, che preferisco
esprimere in forma parametrica:
x=x(t)
y=y(t)
con risoluzione n.

Sia [xa,xb] l'intervallo di definizione su x, cui corrisponde [ya,yb] su y:

xa=x(0)
ya=y(0)
xb=x(1)
yb=y(1)

Divido in n parti uguali di lunghezza dy l'intervallo [ya,yb].

Voglio ricavare, seppure in modo approssimato,
il corrispondente valore y_1=x(ti) di ciascuna delle i parti.
In tal modo avrò ricavato la funzione inversa:

x_1=ya+dy*t
y_1=x(ti)

Per farlo aumento di m volte la risoluzione della curva, considero poi ogni
coordinata della curva come elemento di una matrice, per ciascuna delle parti di 
lunghezza dy considero quel valore in y della matrice che più si avvicina ad esso e
lo faccio corrispondere a questo.

Aumentando m, il valore inverso approssimato si avvicina sempre più a quello
effettivo.
Naturalmente il calcolatore dovrà fare un numero sempre maggiore di operazioni.
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Funzione inversa



Formula:
Punto iniziale: xa=x(0),ya=y(0); punto finale: xb=x(1),yb=y(1) 

DIM x[],y[]
FOR i=1 to m*n
t=i/(m*n)
Inserire equazioni in t della curva:
x[i]=x(t)
y[i]=y(t) 
NEXT i

DIM y_1[]
FOR j=1 to n-1
FOR i=1 to n*m-1
if y[i]<ya+j*dy then put y[i]
NEXT i
if abs(y[nsp]-j*dy)<abs(y[nsp+1]-j*dy) then y_1[j]=x[nsp] else
y_1[j]=x[nsp+1]
mx=max(get (nsp))
NEXT j

Nota: manca un comando specifico per azzerare il buffer, per cui ho definito il 
massimo dei valori inferiori mx=max(get (nsp))al solo fine di svuotare la memoria
dei valori inseriti con PUT.

Funzione inversa:
put ya,xa
FOR i=1 to n-1
put ya+dy*i,y_1[i]
next i
put yb,xb
poly2 nsp/2,1,get (nsp)

La lunghezza da t=0 a t=t è data da s(t)=∫
0

La funzione inversa può servire per dividere in n parti uguali un curva anche 3D:
x=x(t)
y=y(t)
z=z(t) t

dt

s(1) ci restituisce la lunghezza totale della curva.

Invertendo la funzione integrale, possiamo calcolare gli inversi ti dei valori
s(1)/n*i, cioè quei valori di t che individuano lunghezze (circa) uguali sulla curva.
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t __ds
dt



Funzioni inverse

y=x^2

y=sqr(x)
y=sqr(x)

y=(x)^2

a0=asn(xa/xb)
x=xb*cos(a0+(90-a0)*t-90)
y=yb+xb*sin(a0+(90-a0)*t-90)

xa xb

y=exp(x)

y=log(x) y=sin(x)

y=asn(x)
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Oggetto di riferimento:      funzione inversa.gsm
                                        



Rettificazione di una curva

Operazioni elementari a livello intuitivo, come suddividere una curva in parti eguali, 
ad esempio utilizzando il metro da sarta, diventano estremamente complesse in 
termini analitici. Già misurare un arco di ellisse conduce ai cosiddetti integrali 
ellittici, non riducibili a funzioni elementari. Tuttavia sfruttando il GDL possiamo 
effettuare tali operazioni con un buon livello di approssimazione.

La lunghezza sn di una curva 2D  x=x(t),y=y(t) dal punto A=(x(0),y(0)) al
punto B=(x(1),y(1)) si può determinare con il teorema di Pitagora applicato agli
infinitesimi, mediante integrazione:
ds=sqr(dx^2+dy^2)=sqr( (dx/dt)^2+(dy/dt)^2 )*dt

!integrale Sn della funzione s(t) nell'intervallo [0,1]:

DIM c[],ss[]
FOR i=1 to n
t1=(i-1)/n
s1=sqr( (dx/dt(t1) )^2+(dy/dt(t1) )^2 )/n
t2=i/n
s2=sqr( (dx/dt(t2) )^2+(dy/dt(t2) )^2 )/n
c[i]=(s1/2+s2/2)/n
NEXT i
ss[1]=c[1]
FOR i = 2 to n
ss[i]=c[i]+ss[i-1]
NEXT i
Sn=ss[n]

Un altro modo, più semplice, ma meno preciso, sfrutta la sommatoria delle 
lunghezze dei segmenti che costituiscono la poligonale che approssima la curva:

DIM c[],ss[]
FOR i=1 to n
dx=(xa-xb)/n
x1=xa+(i-1)*dx
x2=xa+i*dx
c[i]=sqr( (x2-x1)^2+(y2-y1)^2 )
NEXT i
ss[1]=c[1]
FOR i = 2 to n
ss[i]=c[i]+ss[i-1]
NEXT i
Sn=ss[n]
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Applichiamo la formula per la funzione inversa testè illustrata ed otteniamo 
infine la formula per la rettificazione di una curva

Equazione curva: 
x=x(t)
y=y(t)
con valori iniziali e finali:
x0=x(0)
y0=y(0)
xf=x(1)
yf=y(1)

DIM ds[],s[]
! ds[]=archetti o corde infinitesimali al nodo i (misurate dal precedente).
! s[]=lunghezza curva da 0 al nodo i, ovvero sommatoria delle ds.
! Lunghezze ai nodi calcolate sul totale di n*m+1 nodi:: 0,1,...,n*m

DIM tt[]     !tt[] valori temporali compresi tra 0 e 1 (esclusi)
FOR i=1 to m*n
tt[i]=i/(m*n)
NEXT i

FOR i=1 to n*m

t=tt[i]-1/(n*m)
xx1=x(t)
yy1=y(t)
t=tt[i] 
xx2=x(t)
yy2=y(t)
ds[i]=sqr( (xx2-xx1)^2+(yy2-yy1)^2 )

t=tt[i]-1/(n*m)
xx1=x'(t)   ! x'(t), y'(t) funzioni derivate in t
yy1=y'(t)
s1=sqr( xx1^2+yy1^2 )
t=tt[i]
xx1=x'(t)
yy1=y'(t)
s2=sqr( xx1^2+yy1^2 )
ds[i]=(s1/2+s2/2)/(n*m)

NEXT i
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s[1]=ds[1]
FOR i = 2 to n*m
s[i]=ds[i]+s[i-1] !s[i]=lunghezza arco al nodo i
NEXT i
Sn=s[n*m] !Sn=lunghezza arco da P0 a Pf

Alternativa con metodo differenziale:



s[1]=ds[1]
FOR i = 2 to n*m
s[i]=ds[i]+s[i-1] !s[i]=lunghezza arco al nodo i
NEXT i
Sn=s[n*m] !Sn=lunghezza arco da P0 a Pf

dsa=Sn/n !dsa=lunghezza suddivisione arco in n parti

DIM s_1[]

FOR j=1 to n

FOR i=1 to n*m-1
if s[i]<j*dsa then put s[i]
NEXT i

if abs(s[nsp]-j*d_s)<abs(s[nsp+1]-j*d_s) then
s_1[j]=tt[nsp]
else
s_1[j]=tt[nsp+1]
endif
mx=max(get (nsp))

NEXT j

Nota: con valori alti di m risulta generalmente nsp>0, altrimenti non è detto che
succeda sempre e il programma darà errore.
I valori s_1[] costituiscono i valori temporali compresi tra 0 e 1 (esclusi)
che forniscono tratti di curva (circa) uguali.

Funzione inversa, che corrisponde a una formulazione della curva con nodi su 
archi (quasi) uguali:

put x0,y0
FOR i=1 to n-1
t=s_1[i]
xx=x(t)
yy=y(t)
put xx,yy
next i
put xf,yf
poly2 n+1,1,get (nsp)

DIM in[] !in[n]=s[n*m]

! Lunghezza da 0 al nodo i con dt=t/n invece che dt=t/
(n*m) ! cioè calcolata su n+1 nodi: 0,1,...,n

FOR i=1 to n
in[i]=s[i*m]
NEXT i
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xa=0,00 xb=1,00
ya=yb=0,00

rettifica=2,3049ds=0,1921

xa=0,00
ya=0,00 xb=0,80

yb=-1,00
rettifica=3,1578ds=0,2632

xa=0,20

ya=0,04

xb=1,10

yb=1,21 rettifica=1,5063ds=0,1255

xa=-1,00

ya=0,37

xb=0,50

yb=1,65
rettifica=2,0137ds=0,1678

xa=0,20

ya=0,02

xb=1,10

yb=1,10
rettifica=1,5268ds=0,1272

xa=0,10

ya=0,32

xb=1,20

yb=1,10
rettifica=1,3644ds=0,1137

Curve rettificate

y=x^2

y=sin(2*x)

y=sin(3*x)

y=sqr(x)

a0=asn(xa/xb)
x=   xb*cos(a0+(90-a0)*t-90)
y=yb+xb*sin(a0+(90-a0)*t-90)

y=exp(x)
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Oggetto di riferimento:  
Rettifica curva 2D.gsm.



P1= (0,86;1,67)

P0=P2= (1,13;0,40)

Pf= (2,30;1,63)

rettifica=2,0660 ds=0,0413

P0= (0,20;0,40)

P1= (2,74;1,39)

P2= (0,40;1,62)

Pf= (1,63;0,74)

rettifica=2,4316 ds=0,0405

P0= (0,20;0,40)

P1= P2= (3,27;-0,71)

Pf= (2,30;1,00)

rettifica=4,2351 ds=0,1059

P0= (0,20;0,40)

P1= (0,27;1,48)
P2= (2,11;1,54)

Pf= (2,06;0,39)

rettifica=2,7996 ds=0,2333

P0= (0,20;0,40)

P1= (0,90;1,20)

P2= (1,80;0,07)

Pf= (2,30;1,00)

rettifica=2,3573 ds=0,1964

P0= (0,47;0,24)

P1= (2,44;0,03)P2= (1,80;0,07)

Pf= (1,57;1,23)

rettifica=2,4508 ds=0,0817

P0= (0,20;0,40)

P1= (0,90;-0,30)

P2= (0,54;0,98) Pf= (2,30;1,00)

rettifica=2,4209 ds=0,2017

P0= (0,34;0,16)

P1= (-0,05;0,94)

P2= (2,06;0,52)

Pf= (0,96;1,30)

rettifica=1,9254 ds=0,1605

Curve Bézier editabili rettificate
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Oggetto di riferimento:      Rettifica curva 2D_1.gsm



P0= (0,20;0,40)

P1=P2=(1,08;2,79)

Pf= (3,12;1,22)

rettifica=4,4307

u=0,40 resto=0,0307

P0= (0,20;0,40)

P1= (0,65;-0,69)

P2= (1,63;2,52)

Pf= (2,30;1,00)

rettifica=2,9336

u=0,40

resto=0,1336

P0= (2,43;-1,25)

P1= (0,19;1,99)

P2= (0,18;-1,94)

Pf= (2,30;1,00)

rettifica=4,4828u=0,40 resto=0,0828

P0= (0,20;0,40)

P1= (1,17;3,16)

P2= (-0,70;2,56)

Pf= (2,30;1,00)

rettifica=4,2166u=0,40

resto=0,2166

P2= (2,28;2,44)

Pf= (2,28;1,39)

rettifica=2,3832

P0= (0,89;0,69) resto=0,3832P0= (0,20;0,40)

P1= (0,23;2,22) P2= (2,28;2,20)

Pf= (2,30;1,00)

rettifica=3,4731u=0,40 resto=0,2731

Curve Bézier editabili suddivise

u=unità di misura suddivisione

u=0,40
P1= (0,09;0,65) 
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Oggetto di riferimento:      Rettifica curva 2D_2.gsm



an0=45° 0'

an1=0° 0
'an2=90° 0'

a=
2,

66

b=
1,

00

an0=30° 0'

an1=20° 0
'

an2=120° 0' a=1,55

b=1,44

an0=30° 0'

an1=0° 0
'

an2=180° 0
'

a=1,80

b=1,57

an0=30° 0'

an
1=

60
° 
0'

an2=339° 9'

a=1,33b=1,00

an0=345° 0'
an1=20° 0'

an2=218° 42'

a=1,80

b=1,38

an0=30° 0'

an1=20° 0
'an2=135° 0' a=1,80

b=1,00

Suddivisione arco ellisse

In questo esercizio l’arco viene suddiviso secondo angoli al centro uguali 
e, salvo il caso del cerchio, ad essi non corrisponderanno archi eguali. 
Viene sfruttata l'inversione delle funzioni temporali, ma in modo analitico.
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Oggetti di riferimento:      ellisse_coord.polari.gsm
arco_elisse.gsm


	Pagina 1
	funzione derivatax.pdf
	Pagina 1
	funzione integrale.pdf
	Pagina 1


	funzione integrale.pdf
	Pagina 1

	x - Copia.pdf
	Pagina 1
	funzione derivatax.pdf
	Pagina 1
	funzione integrale.pdf
	Pagina 1


	funzione integrale.pdf
	Pagina 1


	x - Copia.pdf
	Pagina 1
	funzione derivatax.pdf
	Pagina 1
	funzione integrale.pdf
	Pagina 1


	funzione integrale.pdf
	Pagina 1


	funzione derivata.pdf
	Pagina 1

	funzione integrale.pdf
	Pagina 1

	funzione integrale.pdf
	Pagina 1

	Senza Titolo.pdf
	Pagina 1

	Senza Titolo.pdf
	Pagina 1

	Rettifica curva 2D.pdf
	Pagina 1

	Rettifica curva 2D_1.pdf
	Pagina 1

	Rettifica curva 2D_2.pdf
	Pagina 1

	arco_ellisse.pdf
	Pagina 1




