
  

La questioneLa questione

c è un numero complesso nel
piano di Gauss

c



  

Successione Z(c)Successione Z(c)

Z0 = c

Zn = Z2
n-1 + c

Insieme

M è l’insieme di tutti i punti c del piano complesso
per cui la successione Z(c) 

NON tende all’infinito

M={c∈ℂ∣lim
n→∞

Z (c)≠∞}



  

Disegnare l’insieme Disegnare l’insieme MM

● È possibile dimostrare che la successione zn 
diverge se per qualche n finito |zn| > 2

● Allora, ad esempio, possiamo porre n=100 e 
vedere se 

|z100| > 2

● Prendiamo una griglia di punti in una porzione di 
piano complesso e coloriamo i punti 
se |z100(c)|<2



  

Se vogliamo osservare l’insieme Se vogliamo osservare l’insieme MM  
nella parte di piano:nella parte di piano:
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Dobbiamo tener conto del numero di Dobbiamo tener conto del numero di 
pixel che abbiamo a disposizionepixel che abbiamo a disposizione



  

Inoltre in informatica gli assi sono Inoltre in informatica gli assi sono 
messi cosìmessi così

px

py



  

I due sistemi di riferimentoI due sistemi di riferimento
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Per passare da un sistema di Per passare da un sistema di 
riferimento all’altro:riferimento all’altro:

● Coordinate dell’origine del sistema O’(px;py) nel sistema (x,y) sono: O’(xMin,yMax)

● Per passare dalle coordinate di P dal sistema O(x;y) al sistema O’(px;py) dobbiamo 
eseguire una traslazione, una simmetria rispetto all’asse X e una dilatazione su tutti 
e due gli assi

● Dove dx e dy sono l’intervallo corrispondente a ogni pixel

 

 

Viceversa per passare da  P(px;py) a P(x;y) 

{ px=
x−xmin
dx

p y=
ymax− y

dy

dx=
xmax−xmin
width

dy=
ymax− ymin
height

{ x= px⋅dx+xminy= ymax−p y⋅dy



  

HTMLHTML

● Hyper
● Text
● Markup
● Language

Esempio markup bold:

<b>Testo in grassetto</b>



  

Il file (una pagina web) frattale.htmlIl file (una pagina web) frattale.html

<!DOCTYPE html>

<html>     
<head>

Questa è la testata della pagina html; contiene informazioni sulla pagina

</head>

    <body>
questo è il corpo della pagina: contiene il contenuto da visualizzare

    </body>
● </html>



  

La testataLa testata

<head>
<meta charset="utf-8">  

<title> Insieme Frattale</title>

</head>
● Nella testata a noi basta indicare il set di 

caratteri e il titolo della pagina



  

Il corpo della paginaIl corpo della pagina

<body>
<h1>Grafico Insieme M</h1>

<canvas id="Lavagna" width="800" height="600" style="border:1px solid green;"> 
</canvas>

<script>

</script>

</body>

Nel corpo inseriremo 
● un titolo (h1=header of first level) 
● Un elemento dove disegnare (canvas=tela)
● Il codice di programmazione che fa i calcoli e disegna sulla tela 

(script=programma da eseguire)
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