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Possibili approcci comparati per una definizione

«A recognition of the character of artistic emotion as being absolute
and common to all humanity links the Beautiful not to an
established model but to the exercise of a primordial faculty of the
species».
«Un riconoscimento della peculiarità dell’emozione artistica di
essere assoluta e comune a tutta l'umanità lega il Bello non ad un
modello stabilito, ma all'esercizio di una facoltà primordiale della
specie».
PIERRE FRANCASTEL, Esthétique et ethnologie, in: JEAN POIRIER, Ethnologie
Générale, Paris, Gallimard 1968, p. 1707.

La creazione di un elemento decorativo può essere considerata uno sforzo umano
primordiale; sin dalla preistoria, infatti, la nostra specie ha speso energie per
decorare gli oggetti di uso comune, le abitazioni e il corpo. Nel preciso momento in
cui gli uomini cominciarono a costruire manufatti destinati ad avere una qualche
durata nel tempo pensarono di decorarli anche con pattern e texture, proclamando in
tal modo che si trattava di un artefatto, un prodotto di fattura umana1.
Il termine pattern, di origine inglese ma entrato ormai nell’uso comune della
nostra lingua, letteralmente significa “disegno” o “modello” e individua una
ripetizione regolare all’interno di un insieme di elementi che può essere composta
da forme, fenomeni o altro ancora, quindi non necessariamente riconducibili a
tracce grafiche. L’etimologia2 deriva dal latino patronu(m), “patrono”, e indica un
modello da seguire. Il significato contemporaneo è però diverso in quanto si è soliti
tradurre la parola pattern con “sequenza”, “distribuzione”, “struttura” o

1

ARCHIBALD CHRISTIE, Traditional Methods of Pattern Designing, Oxford, Clarendon Press 1910, pp. 26-27.

2

NICOLA ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli 2004, ad vocem, p. 1284.
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“progressione”, intendendo una serie di unità o figure3 che si ripetono con una
frequenza o intervallo4, ma anche un sistema o un processo composto da elementi
identici o similari. Sinonimi e concetti correlati sono quelli di “modello”, “motivo”,
“tassellazione”, “texture”5.
«The term “pattern” necessary implies a design composed of one or more devices
multiplied and arranged in orderly sequence. A single device, however complicated or
complete in itself it may be, is not a pattern, but a unit with which the designer,
working according to some definite plan of action, may compose a pattern»6.
«Virtually any shape or line often enough will produce pattern of some sort because
pattern, by definition, results from the repetition of an element or motif»7.
Dal momento che gli elementi di un pattern risultano distribuiti in modo
prevedibile, il concetto trova larga applicazione nei campi più disparati. In informatica
con la locuzione design pattern si indica una soluzione comune ad un problema
ricorrente; in meteorologia i pattern vengono utilizzati per le previsioni del tempo; in
biologia il termine identifica le regolarità nei geni delle cellule, che permettono il
3

Porzione del piano determinata da linee di contorno o da superfici esterne. Nel caso in cui all’interno
del pattern spazio positivo e negativo siano equivalenti, quindi entrambi percepibili sia come figura
sia come sfondo, si parlerà di figure-ground reversal (reversibilità figura-sfondo).

4

Area o spazio tra elementi ricorrenti.

5

MARK GARCIA, Prologue for a History, Theory and Future of Patterns of Architecture and Spatial Design,
«AD», n. 6, vol. 79, 2009, p. 8.

6

«Il termine “pattern” implica sempre un disegno formato da uno o più segni ripetuti e disposti
secondo una sequenza ordinata. Una singola traccia, per quanto possa essere di per sé complessa e
completa, non è un pattern ma un’unità che il disegnatore, lavorando con un intento preciso, può
comporre in un pattern».
DOROTHY KOSTER WASHBURN, DONALD W. CROWE, Symmetries of Culture: Theory and Practice of Plane
Pattern Analysis, Washington, University of Washington Press 1988, p. 8.

7

Virtualmente ogni forma o linea ripetuta con sufficiente frequenza produce un qualche tipo di
pattern perché, per definizione, è il risultato della ripetizione di un elemento o di un motivo.
RICHARD M. PROCTOR, The Principles of Pattern: For Craftmen and Designers, New York, Van Nostrand
Reinhold Co. 1969, p. 8.
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riconoscimento sperimentale dei diversi tipi (comprese quelle tumorali), ed è
applicato alle sequenze del DNA o delle proteine; in zoologia individua la disposizione
degli organi o la distribuzione delle macchie sul corpo di un animale; infine, nel
campo della Rappresentazione applicata ai Beni Culturali e all’architettura, settore a
cui afferisce questa tesi, indica la ripetizione regolare di un elemento bi- o
tridimensionale.
Le “tassellazioni” costituiscono la tipologia più semplice di pattern, caratterizzate
dalla proprietà di ricoprire una superficie piana o spaziale con una o più figure
geometriche replicate all'infinito, senza produrre lacune o sovrapposizioni8.
All’interno di questa famiglia la categoria più comune è quella delle “tassellazioni
isoedrali periodiche”9, nelle quali un singolo “tassello” (“tessera”, “cellula” o
“piastrella”) è ripetuto senza alterazioni di sorta e il pattern può essere mappato su
sé stesso attraverso operazioni di sola traslazione in almeno due direzioni distinte.
Esistono però numerose altre tipologie maggiormente complesse che risultano
periodiche solo per porzioni limitate, come le tassellature di Penrose10, o nelle quali
sono impiegati contemporaneamente tasselli di forma diversa.
Il “tassello” è una figura del piano euclideo topologicamente chiusa, poligonale o
delimitata da lati curvilinei, ma che in nessun caso può contenere spazi vuoti, bordi
frattali o figure prive di bordi11. Affinché un poligono regolare possa da solo tassellare
un piano occorre, ma non è sufficiente, che l’angolo tra gli assi di simmetria sia un
divisore intero dell’angolo giro. Si tratta di una norma che vale nel caso del triangolo
equilatero, del quadrato e dell’esagono regolare ma non per altre figure quali, ad
esempio, il pentagono regolare.

8

BRANKO GRÜNBAUM, GEOFFREY C. SHEPHARD, Tilings by Regular Polygons. Patterns in the plane from
Kepler to the present, including recent results and unsolved problems, «Mathematics Magazine», n.
5, vol. 50, 1977.

9

Paragrafo 1.1.2.

10

Paragrafo 1.1.5.

11

CASEY MANN, A Tile with Surround Number 2, «The American Mathematical Monthly», n. 4, vol. 109,
2002, pp. 383-384.
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È allora possibile affermare che ogni realtà che ci circonda può essere ritenuta un
pattern12, o può esservi ricondotta dalla nostra mente, come succede con le
margherite in un prato, i ciottoli di un vialetto, le foglie cadute in un vicolo, le
biforcazioni di un albero, le nuvole che screziano il cielo durante il giorno o le stelle
che brillano la notte13.

2

Fig. 1 – LEWIS FOREMAN DAY, Pattern Design, London, B. T. Batsford, 1933 , p. 3.

12

JOHN H. CONWAY, HEIDI BURGIEL, CHAIM GOODMAN-STRAUSS, The Symmetries of Things, Natick (U.S.A.), A K
Peters 2008, p. 7.
SYED JAN ABAS, AMER SHAKER SALAMAN, Symmetries of Islamic Geometrical Patterns, London, World
Scientific Publishing 1995, p. 30.

13

2

LEWIS FOREMAN DAY, Pattern Design, London, B. T. Batsford, 1933 , p. 3.

8

Possibili approcci comparati per una definizione

Nei suoi scritti Lewis Foreman Day14 (fig. 1) valuta i pattern da differenti punti di
vista, prendendone in esame la genesi, gli scopi e le finalità estetiche. Analizza anche
la procedura che permette ad un disegno di diventare pattern e riporta, per
rafforzare le sue posizioni, un pensiero di William Morris il quale sosteneva che
disegnare un grande tappeto prodotto artigianalmente, dove l’artista è
completamente libero, sia decisamente più facile che progettare un piccolo pattern
periodico.
Day non manca poi di definire “Arte” il disegno dei pattern, un’arte che ha tra le
proprie caratteristiche la capacità di muoversi all’interno di limiti ben definiti15. Egli
individua proprio nei ristretti spazi di manovra un’opportunità per l’invenzione,
sottolineando l’importanza che la produzione, in particolare quella industriale, ha
nella definizione di detti limiti. Il rilievo dato alla produzione seriale dimostra
l’interesse dei teorici del tempo per le potenzialità dell’arte applicata
all’industrializzazione, incentivato per di più dal successo della Great Exhibition del
1851.
Nella sua pubblicazione il termine pattern viene inteso in senso “tecnico”, al
contrario dei dizionari dell’epoca che lo utilizzavano per indicare più genericamente
un “campione”, un “modello” o una “forma da imitare”. Con questa parola Day
identifica, invece, un elemento decorativo ripetuto in serie; il pattern però, a
differenza del disegno tradizionale, dovrebbe dichiarare le linee della propria
costruzione rigorosamente geometrica. Questa tipologia decorativa deriva certo da
metodi primitivi di lavorazione ma, secondo l’autore, le tecniche di produzione a lui
contemporanee sono ormai così avanzate da poter mascherare completamente la
costruzione sottesa, ottenendo risultati non inferiori a quelli della produzione
artigianale. Egli sottolinea tuttavia di non condividerne la scelta in quanto per
un’artista la ripetitività dovrebbe essere fonte di stimolo e di interesse e non
andrebbe in alcun modo nascosta.
14

Ivi, pp. 1-9.

15

LEWIS FOREMAN DAY, Pattern Design, London, B. T. Batsford 1933 , p. 2.
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Altri importanti studi sull’argomento furono condotti da Richard M. Proctor16 (fig. 2),
secondo cui il pattern si compone di un “reticolo”, o “struttura di base”, generato da
un insieme ripetuto di linee curve o rette sul quale si posiziona il “motivo” (elemento
visuale ricorrente dominante), che risulta a sua volta formato dall’“unità” (elemento
minimo che lo compone).

Fig. 2 - RICHARD M. PROCTOR, The principles of pattern: For Craftmen and Designers, New York, Van
Nostrand Reinhold Co. 1969.
16

RICHARD M. PROCTOR, The principles of pattern: For Craftmen and Designers, New York, Van Nostrand
Reinhold Co. 1969, pp. 9-10.
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Nella tesi si parlerà più volte di “modellazione parametrica” o “algoritmica”, uno
strumento che costituisce una novità assoluta in questo campo e per il quale non
esiste una definizione universalmente condivisa. L’applicazione è una tipologia
innovativa di rappresentazione, che permette di definire l’architettura tra i differenti
elementi rappresentati, a partire da un certo numero di parametri variabili. Il
risultato è un “modello” all’interno del quale le componenti interagiscono tra loro
secondo una struttura che può essere considerata piramidale, dove il variare dei
parametri alla base della rappresentazione influisce sulla configurazione della realtà
finale, aggiornandola in tempo reale.
L’etimologia della parola modello17, dal latino parlato modĕllu(m), indica
persona o cosa che costituisce un esempio perfetto da imitare o degno di essere
imitato; si tratta del diminutivo di mŏdulus, modulo, termine che descrive il
diametro del fusto delle colonne in base al quale sono definite le dimensioni
dell’intero edificio. Una situazione, quella della “modularità”, che si riscontra
proprio negli esseri viventi nei quali le parti sono tra loro armoniche e
proporzionate.
Parametrico18 è invece un aggettivo composto dal prefisso para- (dal greco
parà)19, che indica vicinanza, somiglianza, affinità, o deviazione, alterazione,
contrapposizione, e dal suffisso -metrico (dal greco metrikós)20, che fa riferimento
a realtà nelle quali interviene una nozione di distanza o di misurazione.
Curiosamente è possibile notare come il termine modellazione, che ha perso nel
tempo il suo concetto di modularità legata ad un’unica misura, recuperi tale
significato nel caso della modellazione parametrica.

17

NICOLA ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli 2004, ad vocem, p. 1120.

18

Ivi, p. 1263.

19

Ivi, p. 1259.

20

Ivi, p. 1097.

11

Possibili approcci comparati per una definizione

Definendo poi la modellazione “algoritmica” si vuole sottolineare come essa si
sviluppi in modo ordinato21, dai parametri alla definizione delle singole
componenti, seguendo passaggi successivi.

21

BENJAMIN ARADA, CHRIS LASCH, Tooling, «Pahmphlet Architecture», vol. 27, New York, Princeton
Architecture Press 2006, p. 9.
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1.1
Tassellature

«The power of patterns to endure goes beyond explicitly selfreplicating system, such as organisms and self-replicating technology.
It is the persistence and power of patterns that support life and
intelligence. The pattern is far more than the material stuff that
constitutes it».
«Il potere dei pattern di perdurare va al di là dell’evidente possibilità
di autoreplicazione, allo stesso modo degli organismi e della
tecnologia autoreplicante. Sono la persistenza e la potenza dei
pattern che sostengono la vita e l’intelligenza. Il pattern è molto di
più del materiale che lo costituisce».
RAY KURZWEIL, The singularity is Near, London, Gerald Duckworth &
Co. 2005, p. 478.

Il termine “tassellatura”1, sinonimo di “tassellazione” o “pavimentazione”, deriva
dal latino taxĭllu(m), un piccolo elemento cubico di argilla, pietra o vetro utilizzato
nell’arte del mosaico; letteralmente significa “dadetto” ed è il diminutivo di tālus
“dado”. In geometria si usa per indicare un insieme di figure, i tasselli, capaci di
riempire un piano senza produrre sovrapposizioni o lacune2. Questo vocabolo è
legato alla necessità di suddividere una superficie in elementi più piccoli al fine di
poterla ricoprire, un problema proprio della tecnica costruttiva3 e in particolar modo
delle pavimentazioni.
La teoria delle tassellazioni ha iniziato ad essere considerata un ambito di ricerca
della matematica a partire dal XIX secolo mentre in precedenza le veniva riconosciuto
1

NICOLA ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli 2004, ad vocem, p. 1847.

2

BRANKO GRÜNBAUM, GEOFFREY C. SHEPHARD, Tilings and Patterns, New York, W. H. Freeman and Company
1987.
PAUL CHURCH, Snakes in the Plane, Ontario, University of Waterloo, Master’s degree of Mathematics
in Computer Science 2008, p. 1.

3

Paragrafi 7.2 e 7.3.
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solo un valore estetico. Il suo studio sistematico fu in gran parte dovuto agli
esperimenti e alle teorie riguardanti la struttura della materia4.
Nelle tassellature del piano vengono impiegate figure geometriche che nei casi
più semplici si riconducono a poligoni regolari, ma possono anche essere forme
dai lati curvilinei o prive di vertici, definite unicamente da una linea curva. La
sola condizione posta è che siano “semplicemente connesse”, cioè l’area interna
non deve presentare lacune o discontinuità. Il singolo poligono in grado di
tassellare il piano euclideo viene chiamato prototile o polygonal tile (tessera
poligonale)5.
Una tassellatura T è una famiglia di insiemi chiusi {T1, T2, …, Tn / T1 ∪ T2 ∪ … ∪ Tn sia
il piano stesso}; gli insiemi T1, T2, …, Tn sono detti tasselli di T e possono avere punti o
linee in comune ma devono risultare disgiunti a coppie, quindi la loro intersezione
deve risultare vuota. I punti e le linee delle intersezioni tra i tasselli sono detti
rispettivamente “vertici” e “bordi” della tassellatura.

Fig. 3 – Shape vertex, tiling vertex, tiling polygon.

4

PETER BRASS, WILLIAM MOSER, JÁNOS PATCH, Research Problems in Discrete Geometry, New York, Springer
2005, p. 161.

5

TERUHISA SUGIMOTO, TOHRU OGAWA, Properties of Tilings by Convex Pentagons, «Forma», n. 21, 2006, p. 113.
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I vertici possono appartenere alla forma (shape vertex) o alla tassellatura (tiling
vertex); i primi riguardano il singolo tassello, gli altri la tassellatura nel suo insieme
e si trovano nel punto d’incontro di almeno tre tessere.
In riferimento alla tassellatura precedente (fig. 3):
- A è un vertice sia della tassellatura (tiling vertex) sia della forma (shape vertex);
- B è un vertice della tassellatura (tiling vertex) ma non della forma;
- C è un vertice della forma (shape vertex) ma non della tassellatura.
I vertici dei tasselli sono punti topologicamente importanti in quanto determinano
la connessione tra le tessere.
Un vertice della tassellatura è anche detto “nodo di valenza k” (con k≥3) e
rappresenta il vertice comune a k poligoni o tessere6. Il tratteggio rosso evidenzia il
“poligono della tassellatura” (tiling polygon) (fig. 3) che congiunge i vertici della
tassellazione appartenenti ad uno stesso tassello7.
Quando i vertici della tessera e quelli della tassellatura coincidono si è in presenza
di una tassellazione del tipo edge-to-edge8 (spigolo contro spigolo), come ad
esempio in una scacchiera.
Una prima distinzione viene fatta tra tassellature periodiche9 e aperiodiche10. Le
prime, di uso più comune, hanno la caratteristica di possedere almeno due
traslazioni indipendenti, ovvero non disposte lungo la medesima direzione, che
portano la tassellatura a coincidere con sé stessa. Tali traslazioni sono chiamate
“periodo della tassellatura” in quanto qualsiasi porzione finita della tassellatura si
6

TERUHISA SUGIMOTO, TOHRU OGAWA, Properties of Tilings by Convex Pentagons, «Forma», n. 21, 2006, p. 116.

7

CRAIG S. KAPLAN, Computer Graphics and Geometric Ornamental Design, University of Washington,
Doctor of Philosophy of Computer Science & Engineering 2002, p. 28.

8

Ibidem.

9

Paragrafi 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.

10

Paragrafo 1.1.4.
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ripete regolarmente con la frequenza dettata dal periodo. Se una tassellatura è
priva di periodo, o è solo localmente periodica, viene definita aperiodica. Un
insieme di tasselli è detto aperiodico se permette una tassellazione del piano
esclusivamente con tassellature aperiodiche. Normalmente la caratteristica di
aperiodicità non risiede in una proprietà intrinseca dei tasselli, ma nel modo di
accostarli: le medesime forme possono produrre una tassellazione periodica o
aperiodica a seconda delle “regole di corrispondenza”, ossia dei vincoli posti al loro
accostamento. Esempi celebri di tassellazioni aperiodiche sono quelle di Penrose,
Voderberg, Hirschhorn e Socolar11.
Due tassellature si considerano uguali se esiste una trasformazione di similarità
del piano che porta a mappare l’una sull’altra; si ignorano così variazioni di scala,
orientamento o posizione.
La classificazione può avvenire in base alle proprietà delle tessere: una tassellatura
T sarà monoedrale se ogni tassello Tx di T è congruente (direttamente o tramite
riflessione) ad un qualsiasi suo tassello T, vale a dire se tutte le tessere hanno la
stessa forma e dimensione. T viene così definito prototile (prototassello) di T. Sono
esempi di tassellazioni monoedrali quelle di Voderberg e di Hirschhorn. Per analogia
si parlerà di tassellature diedrali, triedrali, …, n-edrali quando sono composte
rispettivamente da due, tre, …, o n tipi differenti di tasselli (fig. 4).

Fig. 4 – Tassellazione monoedrale (a sinistra), diedrale (al centro) e triedrale (a destra).
11

Paragrafi 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8.
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Una tassellazione può inoltre essere isoedrale, cioè formata da tasselli tutti uguali e
con il medesimo ruolo all’interno della tassellazione; se tali condizioni non si
verificano il pattern viene detto anisoedrale (fig. 5). Un ulteriore tipo di annotazione
comunemente diffusa è quella dei “gruppi di simmetria” in cui le tassellature,
rigorosamente periodiche, risultano catalogate in ragione delle simmetrie
intrinseche; questa classificazione verrà esaminata nel terzo capitolo.

Fig. 5 – A sinistra la tassellazione di Hirschhorn, monoedrale ma non isoedrale, a destra una
tassellazione che utilizza tessere della stessa forma ma che risulta sia monoedrale che isoedrale.

Negli ultimi anni alcuni problemi legati alla teoria delle tassellazioni hanno assunto
una direzione sperimentale: utilizzando le potenzialità degli strumenti di calcolo è
stato possibile effettuare ricerche esaustive tra classi parametrizzate di forme, per
supportare quelle che in passato erano solo intuizioni.
Tre sono i principali ambiti di ricerca che detti studi vogliono affrontare12. Il primo
consiste nel trovare forme con un “numero isoedrale” sempre maggiore. Si ricercano
pertanto figure capaci di tassellare il piano con pattern monoedrali, che presentino
funzioni differenti all’interno della tassellazione; in altre parole queste tessere,
12

PAUL CHURCH, Snakes in the Plane, Ontario, University of Waterloo, Master’s degree of Mathematics
in Computer Science 2008, p. 1.

17

Tassellature

seppure della medesima forma, non possono essere mappate l’una sull’altra dalla
classe di simmetria propria della tassellazione13. Con la sperimentazione il limite del
più alto numero isoedrale conosciuto è salito da 4 a 10 (fig. 6). Questo concetto
risulta anche strettamente legato a quello di “corona”14.

Fig. 6 – Tassellazione con numero isoedrale 10, detta anche 10-isoedrale.

Il secondo ambito di ricerca si prefigge di trovare una tassellazione aperiodica
monoedrale, in quanto le tassellature aperiodiche conosciute sono come minimo
diedrali: utilizzano cioè almeno due tipi distinti di tessere. Si tratta di uno dei

13

JOHN BERGLUND, Is There a k-Anisohedral Tile for k≥5?, «The American Mathematical Monthly», n. 6,
vol. 100, 1993, pp. 585-588.

14

Dato un tassello T in una tassellazione T, la corona 0 di T sarà C0(T) = {T}, cioè T stesso. La corona
14
ennesima di T, n-corona, T per n > 0 sarà Cn(T) = {T ∈ T | T ∩ Cn-1(T) ≠ 0}, l’insieme dei tasselli che
hanno almeno un punto in comune con la corona precedente; pertanto nel caso della corona 1 si
avranno tutti quei tasselli che lungo il loro bordo hanno almeno un punto in comune con T.
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maggiori quesiti rimasti irrisolti nella teoria delle tassellazioni, supposto che una
simile forma esista.
Il terzo ambito15 è conosciuto come “problema di Heesch”. Siccome il numero di
Heesch16 indica quante corone si possono ottenere affinché una forma sia
completamente circondata da copie congruenti (fig. 7), il problema intende
determinare per quali numeri interi positivi esistano forme con tale caratteristica e se
esista un limite massimo per questo valore. È evidente che se una forma tassella il
piano il numero cercato risulta infinito.

Fig. 7 – Esempi di forme con numero di Heesch pari a 1 e a 3.
15

CASEY MANN, Heesch’s tiling problem, «The American Mathematical Monthly», n. 6, vol. 111, 2004,
pp. 509-517.

16

Matematico tedesco, lavorò alla teoria dei gruppi. Allontanato dall’insegnamento dopo l’avvento del
nazismo, per non aver aderito all’organizzazione nazionalsocialista dei professori universitari, si
dedicò alla ricerca sulle tassellature. Nel 1955 ritornò ad insegnare presso l’Università di Hannover.
HEINRICH HEESCH, Reguläres Parkettierungsproblem, Opladen, Westdeucher Verlag 1968.
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Come è facile constatare vi sono invece infinite forme con numero di Heesch pari a
0, dove i tasselli non possono essere circondati neppure da una corona di proprie
copie. Robert Ammann e Casey Mann17 costruirono esempi di tessere che, pur non
risultando in grado di tassellare il piano, possono essere circondati da tre, quattro o
cinque corone18.
Il numero di Heesch può anche essere visto come il corrispettivo del numero
isoedrale: mentre quest’ultimo misura la crescente complessità di una forma che
tassella il piano, il primo determina quella di una forma che non è in grado di
tassellarlo. Di entrambi i valori non si è a conoscenza se esista un limite superiore19.
I problemi presi in considerazione implicano una grande varietà di potenziali
conseguenze e relative applicazioni; centro di tutti e tre i campi di ricerca è il modo in
cui le proprietà locali di un tassello, e la sua disposizione rispetto a quelli limitrofi,
possono influire sulle proprietà globali in una tassellatura infinita20.
Nelle differenti epoche storiche i pattern hanno trovato notevole diffusione nel
mondo dell’architettura; particolarmente ricco risulta il contributo fornito dalla
cultura araba con esempi di altissimo livello estetico e complessità compositiva, come
si avrà occasione di constatare nel quarto capitolo.
La geometria euclidea, su cui si fonda in massima parte questa ricerca, non è però
l’unica possibile: lo conferma il fallimento dei tentativi per dimostrare il V postulato
di Euclide che generò la nascita di geometrie alternative, dette non–euclidee. In
queste nuove realtà le tassellazioni sono ugualmente possibili, sebbene con aspetti
diversi da quelli fin qui descritti, come si tratterà ampiamente nel quinto capitolo. La
geometria iperbolica, ad esempio, influì significativamente sulla produzione di
17

CASEY MANN, Heesch’s tiling problem, «The American Mathematical Monthly», n. 6, vol. 111, 2004.

18

PETER BRASS, WILLIAM MOSER, JÁNOS PATCH, Research Problems in Discrete Geometry, New York, Springer
2005, p. 164.

19

PAUL CHURCH, Snakes in the Plane, Ontario, University of Waterloo, Master’s degree of Mathematics
in Computer Science 2008, p. 22.

20

Ivi, pp. 1-3.
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Mauritius Cornelis Escher, l’artista che più di ogni altro si interessò dei problemi legati
alla suddivisione dello spazio, a cui dedicò una serie di litografie21. La scoperta di
nuovi tipi di tassellature potrà certamente fornire ulteriori strumenti per altre
espressioni artistiche a carattere geometrico, ma non vanno neppure sottovalutate le
possibili ricadute in campo scientifico, dove le proprietà delle tassellazioni sono state
utilizzate nello studio di alcuni fenomeni fisici, come la struttura cristallina e la
disposizione delle molecole organiche. Si potrebbe addirittura giungere ad ipotizzare
l’esistenza di strutture fisiche ancora sconosciute.
Alle tassellature piane vanno infine affiancati i pattern spaziali, con tasselli costituiti
da corpi solidi, che si stanno diffondendo in campo architettonico per le loro
interessanti proprietà strutturali ed estetiche.

21

Capitolo 6.
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1.1.1
Tassellature regolari e semiregolari

«Everyone is acquainted with some of the regular polygons: the
equilateral triangle which Euclid constructs in his first proposition, the
square which confronts us all over the civilized world [...] the hexagon
of the snowflake».
«Tutti conoscono alcuni dei poligoni regolari: il triangolo equilatero
che Euclide costruisce nella sua prima proposizione, il quadrato con
cui ci confrontiamo in tutto il mondo civilizzato [...] l'esagono del
fiocco di neve».
HAROLD SCOTT MACDONALD COXETER, Regular Polytopes, New York,
3
Dover Publications 1973 , p. 1.

Si definiscono periodiche le tassellature con simmetria periodica1 per le quali
esistono almeno due traslazioni indipendenti, con direzione diversa, che portano la
tassellatura a coincidere con sé stessa. Tale condizione è anche conosciuta come
“regola del parallelogramma” perché i vettori utilizzati rappresentano i lati di un
parallelogramma, detto “parallelogramma di base” o “regione fondamentale”, con il
quale è possibile ridisegnare l’intera tassellatura mediante il solo movimento di
traslazione.
La sagoma del parallelogramma non è un parametro esauriente per classificare le
tassellature regolari, in quanto i valori degli angoli e il rapporto tra la lunghezza dei
suoi lati non permettono di stabilire con certezza le caratteristiche geometriche della
tassellatura. Sarebbe invece sufficiente per ricostruire il pattern nella sua interezza,
applicando trasformazioni di simmetria speculare e rotazionale2, una porzione
definita “disegno minimo”. Si potrà quindi affermare che due tassellature

1

CRAIG S. KAPLAN, Computer Graphics and Geometric Ornamental Design, University of Washington,
Doctor of Philosophy of Computer Science & Engineering 2002, p. 32.

2

Paragrafi 2.1 e 2.3.
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appartengono ad una stessa classe se hanno disegni minimi della medesima forma e
se le isometrie necessarie per ricostruirle sono le stesse.
Nel piano è possibile ottenere solo 17 classi di tassellature periodiche, chiamate
Wallpaper groups3; si tratta di un tipo di annotazione scientifica mutuata dalla
cristallografia, disciplina che presenta notevoli punti di contatto con i pattern e con la
teoria delle tassellazioni.
Le tassellature periodiche, descritte per la prima volta nel 1619 da Johannes Kepler
nella sua opera Harmonice Mundi4, possono essere composte da poligoni regolari. In
questo caso però solo undici esempi rispettano, allo stesso tempo, sia la condizione
di non scorrimento, dove ogni lato di un tassello combacia con uno e un solo lato di
un altro, sia la condizione dei vertici identici, secondo cui un qualsiasi vertice della
tassellatura coincide con uno qualsiasi degli altri mediante un’isometria.
Esistono infine solamente tre tassellazioni monoedrali che usano per tassello un
poligono regolare, dal momento che in ogni vertice, dovendo convergere almeno tre
piastrelle, la somma degli angoli deve risultare uguale all’ampiezza dell’angolo giro.
Vengono di conseguenza esclusi tutti i poligoni regolari con più di sei lati, perché
presentano angoli interni maggiori di 120°, e tra le quattro figure regolari con meno
di sette lati va infine scartato il pentagono i cui angoli, compresi tra un quarto e un
terzo dell’angolo giro, non permettono di chiudere la tassellatura5.
Le tassellazioni monoedrali regolari sono realizzabili esclusivamente con l’impiego di
tessere che siano triangoli equilateri, quadrati o esagoni regolari. La loro
caratteristica non è solo di essere monoedrali, ma anche isoedrali, poiché tutte le
mattonelle giocano lo stesso ruolo (fig. 8).

3

Paragrafo 3.3.

4

ERIC J. AITON, ALISTAIR MATHESON DUNCAN, JUDITH VERONICA FIELD (tradotto da), The Harmony of the World
by Johannes Kepler, Philadephia, The American Philosophical Society 1997, p. 104.

5

PIERGIORGIO ODIFREDDI, Una via di Fuga. Il grande racconto della geometria moderna, Milano,
Mondadori 2011, p. 10.
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6

(3 )

4

(4 )

3

(6 )

Fig. 8 – Le tre tassellazioni regolari.

Se il problema relativo alla possibilità di tassellare il piano con un solo poligono
regolare ammette unicamente queste tre soluzioni, il quesito diventa invece più
articolato se si consente l’uso di più poligoni regolari come tasselli. Si ricavano infatti
diciassette accostamenti che permettono di ottenere l’angolo giro evitando lacune o
sovrapposizioni (fig. 9). In quattro di questi le combinazioni possono avvenire in due
modi differenti, generando complessivamente ventuno possibili situazioni.
Il campo di studio viene però ristretto alle casistiche che prevedono le stesse
figure in ogni vertice, cioè alle tassellazioni vertex-transitive. Tale vincolo modifica
completamente il problema, rendendo possibili solamente undici tipologie
distinte di tassellazioni edge-to-edge formate da poligoni regolari, dette
“tassellazioni di Archimede”, “omogenee” o “uniformi”, che comprendono le tre
tassellazioni regolari già descritte e otto tassellazioni “semiregolari" (fig. 10).
Delle ventuno combinazioni di poligoni regolari citate precedentemente, dieci
non sono in grado di tassellare il piano rispettando la condizione vertextransitive 6.

6

BRANKO GRÜNBAUM, GEOFFREY C. SHEPHARD, Tilings by Regular Polygons, Patterns in the plane from Kepler
to the present, including recent results and unsolved problems, «Mathematics Magazine», n. 5, vol. 50,
1977, pp. 228-236.
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Fig. 9 – Combinazioni di poligoni regolari che consentono di chiudere l’angolo giro.
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(3 .4.3.4)

(3.4.6.4)

2

(4.6.12)

(4.8 )

(3 .6)

(3 .4 )

(3.6.3.6)

(3.12 )

2

2

Fig. 10 – Le otto tassellazioni semiregolari.

Le tassellazioni regolari e semiregolari possono essere indicate con un “simbolo di
vertice” (vertex symbol), ovvero una sequenza p1, p2, …, pn, che elenca, in modo
ordinato, i poligoni regolari che insistono attorno ad ogni vertice della tassellatura7.
L’annotazione prevede che i simboli di vertice siano compresi tra parentesi ed esiste
la possibilità di utilizzare gli esponenti per compattarne la scrittura. A titolo di
esempio si ricorda che (4.82) rappresenta una tassellazione in cui confluiscono nello
stesso vertice un quadrato e due ottagoni, mentre (3.6.3.6) indica che in ogni vertice
convergono due triangoli e due esagoni alternati.
Alle undici tassellazioni del piano euclideo ne corrispondono altrettante duali, dette
pure tassellazioni di Catalan o di Laves8, che si ottengono disegnando i segmenti che
collegano i centri dei tasselli ai punti medi dei loro lati (figg. 11 e 12). Queste

7

CRAIG S. KAPLAN, Computer Graphics and Geometric Ornamental Design, University of Washington,
Doctor of Philosophy of Computer Science & Engineering 2002, p. 29.

8

In onore del cristallografo Fritz Laves.
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tassellazioni hanno la proprietà di essere monoedrali. I duali delle tre tassellazioni
regolari sono essi stessi regolari; in particolare per le piastrelle quadrate il duale
risulta ancora a maglia quadrata: in questo caso si parla di “autodualità”. I duali delle
tassellazioni semiregolari formano invece nuove tassellature monoedrali, ciascuna
composta da un tipo di tassella irregolare.

6

(6 )

3

(3 )

(3 )

(6 )

3

4

(4 )

4

(4 )

6

Fig. 11 – Le tre tassellazioni regolari e i loro corrispettivi duali. Nelle coppie di immagini a sinistra viene
rappresentata la tassellazione di origine con sovrapposto il reticolo del duale, a destra il solo duale.

I duali vengono annotati in base al numero di tasselli che si incontrano in ogni
vertice di una qualsiasi tessera9. Per esempio la notazione V4.8.8, che può altresì
essere scritta [4.82], significa tasselli a triangolo con quattro triangoli in un vertice e
otto triangoli negli altri due, mentre V3.3.4.3.4 o [32.4.3.4] rappresenta una
tassellatura con un pentagono irregolare10 avente tre tessere pentagonali nel primo,
secondo e quarto vertice e quattro tessere nel terzo e nel quinto.
9

CRAIG S. KAPLAN, Introductory Tiling Theory for Computer Graphics, San Rafael (California, USA),
Morgan & Claypool Publishers 2009, p. 33.

10

È anche definita “tassellatura del Cairo” (Cairo Tiling) per l’ampio utilizzo che se ne riscontra in Egitto.
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Fig. 12 – Le otto tassellazioni semiregolari e i corrispettivi duali. Nelle coppie di immagini a sinistra
viene rappresentata la tassellazione di origine con sovrapposto il reticolo del duale, a destra il solo
duale.

28

1.1.2
Tassellature isoedrali

«[…]«Oh, basta, ti prego! È magnifico! Per andar vestito come te, a
piedi nudi a sguazzare nel fango, almeno una volta, senza nessun
divieto o rimprovero, credo che rinuncerei alla corona».
«E se io potessi vestirmi come voi, gentile signore, almeno una
volta…».
«Oh, davvero vorresti? Così sia! Levati quegli stracci e indossa i miei
abiti, ragazzo. Sarà una felicità breve, ma non per questo meno
grande. Allora cambiamoci prima che giunga qualcuno a
disturbarci».
Poco dopo il principe di Galles era nelle bizzarre vesti di Tom e il
principe della povertà si ritrovò addosso gli sfarzosi abiti regali. I
due ragazzi andarono, fianco a fianco, a rimirarsi in un grande
specchio e, oh miracolo, sembrava che nulla fosse cambiato! Si
guardarono l’un l’altro, poi si rivolsero allo specchio e tornarono a
fissarsi».
MARK TWAIN, Il principe e il povero, Napoli, Marco Derva Editore
1989, p. 20.

Una tassellatura sarà definita “isoedrale” se i suoi tasselli sono uguali e
intercambiabili mediante isometrie.
L’aggettivo “isoedrale” è composto dal prefisso iso- e dal suffisso -edrale. Entrambi
derivano dal greco: il primo1 da ísos, significa “uguale”, “simile”, “affine”, mentre il
secondo2 da hédra, “base”, che nelle parole composte della geometria significa
“faccia”, “che ha un dato numero di facce” e ha lo scopo di indicare il numero di facce
di un poliedro (tetraedro, dodecaedro, icosaedro, …).
Un poliedro si definisce pertanto isoedrale quando tutte le sue facce sono
congruenti, ossia intercambiabili3 (figg. 13 e 14).

1

NICOLA ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli 2004, ad vocem, p. 954.

2

Ivi, p. 607.

3

http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/zefirocorrection/__Zefiro-Ardigo%27_icosahedral_polyhedra_updating.htm
(consultato 09-11-2011).
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Tetraedro troncato

Icosaedro

Triacistetraedro

Dodecaedro

Fig. 13 – In alto due solidi archimedei, in basso i relativi solidi di Catalan. Gli ultimi sono i duali dei
precedenti, in quanto ottenuti invertendo i ruoli dei vertici e delle facce. I duali dei poliedri di
Archimede sono sempre poliedri isoedrali (o face-transitive), dal momento che in ognuno di essi
le facce hanno un’unica forma, non sempre regolare.
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Icosaedro troncato

Pentacisdodecaedro

Rombicosidodecaedro

Esacontaedro trapezoidale

Fig. 14 – In alto altri due poliedri archimedei, in basso i relativi duali o solidi di Catalan.

Allo stesso modo nel piano si parlerà di tassellazioni isoedrali4 se sono formate da
tessere uguali e con la stessa funzione. Ciò avviene quando la combinazione delle
simmetrie del pattern, ossia quelle trasformazioni isometriche che lo mappano su sé
stesso, consentono di sovrapporre una piastrella a tutte le altre; in tal caso è possibile

4

PETER R. CROMWELL, Polyhedra, Cambridge, Cambridge University Press 1999, p. 367.
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ricostruire l’intera tassellatura dopo aver individuato il tassello e il gruppo di
simmetria a cui appartiene. Si tratta di una proprietà molto importante per i pattern,
utile anche alla loro classificazione.
Data un’isometria σ e un insieme T, si indica con σ(T) l'immagine di T rispetto a σ;
pertanto se σ fa coincidere T con sé stesso, cioè σ(T) = T, si avrà una simmetria. Per
ogni T l'insieme delle sue simmetrie verrà indicato con S(T). L’insieme forma un
“gruppo” e il numero di simmetrie di S(T) rappresenta l'ordine del gruppo.
Due tasselli T1 e T2 di una tassellazione T sono detti equivalenti se il gruppo di
simmetria S(T) contiene una trasformazione che faccia coincidere T1 su T2. L’insieme
di tutte le tessere di T equivalenti a T1 rappresenta la classe di transitività di T1. Se
tutte le tessere di T compongono una sola classe di transitività allora T è isoedrale; se
invece ha classe di transitività n allora verrà detto n-isoedrale. I termini n-isogonale e
n-isotoxal riferiti ad una tassellatura sono utilizzati nello stesso senso, ma si
riferiscono rispettivamente all’insieme dei vertici e dei lati5. Tutte le tassellazioni
isoedrali e n-isoedrali sono necessariamente periodiche6.
Non tutte le forme possono però produrre una tassellatura isoedrale; affinché
questo avvenga il tassello deve soddisfare a vincoli geometrici relativi ai suoi lati e
agli angoli interni che si ripercuotono sulle sue possibilità di aggregazione.
Branko Grünbaum e Geoffrey C. Shephard hanno dimostrato che la classificazione di
detti vincoli porta alla suddivisione delle tassellature isoedrali in 93 tipi distinti o
famiglie, individuati singolarmente con un codice che va da IH1 a IH93 e
collettivamente come IH (IsoHedral)7 (fig. 15).

5

BRANKO GRÜNBAUM, GEOFFREY C. SHEPHARD, Tilings and Patterns, New York, W. H. Freeman and Company 1987.

6

PAUL CHURCH, Snakes in the Plane, Ontario, University of Waterloo, Master’s degree of Mathematics in
Computer Science 2008, p. 8.

7

CRAIG S. KAPLAN, Computer Graphics and Geometric Ornamental Design, University of Washington,
Doctor of Philosophy of Computer Science & Engineering 2002, p. 40.
BRANKO GRÜNBAUM, GEOFFREY C. SHEPHARD, Tilings and Patterns, New York, W. H. Freeman and
Company 1987.
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IH1

IH2

IH3

IH4

IH5

IH6

IH7

IH8

IH9

IH10

IH11

IH12
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IH13

IH14

IH15

IH16

IH17

IH18

Fig. 15 – Alcuni dei 93 tipi isoedrali, tratti da CRAIG S. KAPLAN, Introductory Tiling Theory for Computer
Graphics, San Rafael (California, USA), Morgan & Claypool Publishers 2009, pp. 75-98.

Per ognuna delle tassellature precedenti sarebbe possibile produrre un modello
parametrico8 che, dopo aver fissato i vincoli relativi agli angoli e alla lunghezza dei
lati, permetta di modificare gli altri valori o “gradi di libertà”. In alcuni casi il
medesimo modello risulterebbe condiviso tra più tipologie di tassellazioni IH, per
cui in realtà le 93 tipologie richiedono solo 45 differenti modelli parametrici9.

8

HEINRICH HEESCH, OTTO KIENZLE, Flächenschluss. System der Formen lückenlos aneinanderschliessender
Flachteile, Berlin, Springer–Verlag 1963.
CRAIG S. KAPLAN, Computer Graphics and Geometric Ornamental Design, University of Washington,
Doctor of Philosophy of Computer Science & Engineering 2002, p. 122.

9

Ivi, pp. 122-123.
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1.1.3
Tassellature anisoedrali

«Thus far I have discussed the essential nature of individual regular
figures as they are “conceived in the mind”. What follows will
concern a property they show when they are combined with one
another, as it were their Effect in the realm of Geometry, which is
Congruence or Unsociability».
«Finora ho discusso della natura essenziale delle singole figure
regolari così come sono "concepite nella mente". Quello che segue
riguarderà una proprietà che esse mostrano quando sono accostate
l’un l’altra, qual è il loro Effetto nel regno della Geometria, che è
Congruenza o Asocialità».
ERIC J. AITON, ALISTAIR MATHESON DUNCAN, JUDITH VERONICA FIELD
(tradotto da), The Harmony of the World by Johannes Kepler,
Philadephia, The American Philosophical Society 1997, p. 97.

In geometria una forma è detta “anisoedrale” se consente una tassellazione
periodica ma non di tipo isoedrale1, quindi non tile-transitive. Questo si verifica, ad
esempio, in ogni tassellatura monoedrale nella quale almeno due tessere risultino
sempre non intercambiabili per ognuna delle isometrie del gruppo di simmetria a
cui la tassellazione appartiene. L’insieme delle tessere che si possono mappare le
une sulle altre formano una classe di transitività, per cui i pattern isoedrali hanno
classe di transitività 1.
Una tassellatura composta da figure anisoedrali è detta anisoedrale o n-isoedrale,
dove con n si indica il numero delle classi di transitività del pattern. Nella figura
sottostante, comunemente detta "biting fish tiling" (tassellatura del pesce che
morde), il tassello consente solo tassellazioni 2-isoedrali, per cui la forma risulterà
2-anisoedrale (fig. 16). In generale un elemento verrà definito n-anisoedrale, o
isoedrale di numero n, se ammette una tassellatura n-isoedrale ma non m-isoedrale
per qualsiasi m<n.

1

Paragrafo 1.1.2.
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Fig. 16 – Biting fish tiling.

Fig. 17 – Seppure ottenute con il medesimo tassello la tassellatura di sinistra risulta isoedrale
mentre quella di destra è anisoedrale; la differente colorazione dei tasselli indica le classi di
transitività.

Anche se i tasselli non sono anisoedrali la tassellazione può risultare tale purché
le tessere vengano affiancate in modo opportuno, come risulta dalle due figure,
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ottenute entrambe con la medesima tessera rettangolare, dove la prima è
isoedrale e la seconda anisoedrale (fig. 17).
Se nella figura di destra, altrimenti detta “Cheese sandwich tiling” (tassellatura
panino di formaggio), si considera il modulo quadrato composto dalle tre tessere
che hanno la stessa forma rettangolare, nessuna trasformazione isometrica che
mappa il pattern su sé stesso potrà far coincidere il primo e il terzo tassello (le
fette di pane) sul secondo (il formaggio), che appartiene quindi ad un’altra classe
di transitività. Considerando il pattern nella sua interezza, le trasformazioni che lo
portano a coincidere con sé stesso permettono di sovrapporre le fette di pane, ma
non di fare altrettanto con il formaggio. Siamo perciò di fronte ad una
tassellazione 2-isoedrale.
Un tempo si riteneva che lo studio delle tassellazioni monoedrali nel piano fosse
un problema completamente risolto: il presupposto implicito era che tutte le
forme che tassellano il piano ammettessero sempre almeno una tassellatura
isoedrale2. Questa convinzione venne smentita nel 1935, quando Heesch
pervenne a una forma 2-anisoedrale3 simile a quella del "biting fish tiling".
Durante la metà del secolo successivo i progressi nella teoria furono
relativamente modesti, finché nel 1985 Rolf Stein descrisse un pentagono 3anisoedrale4 e, a partire dal 1993, vennero scoperte forme 4-anisoedrali5 (figg.
18 e 19).

2

PAUL CHURCH, Snakes in the Plane, Ontario, University of Waterloo, Master’s degree of Mathematics in
Computer Science 2008, p. 10.

3

HEINRICH HEESCH, Aufbau der Eben ans kongruenten Bereichen, «Nachrichten von der Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen, Neue Ser», vol. 1, 1935, pp. 115-117.

4

ROLF STEIN, A new pentagon tiler, «Mathematics Magazine», n. 5, vol. 58, 1985, p. 308.
GERALD L. ALEXANDERSON, The Harmony of the World. 75 Years of Mathematics Magazine, Washington,
The Mathematical Association of America 2007, p. 190.

5

JOHN BERGLUND, Is There a k-Anisohedral Tile for k≥5?, «American Mathematical Monthly», n. 6, vol. 100,
1993, pp. 585-588.
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Fig. 18 – Esempio di una tassellazione 4-isoedrale.

Fig. 19 – I tasselli delle due figure appartengono a classi di transitività diverse: l’isometria che permette
di mappare l’una sull’altra le due porzioni colorate in azzurro non appartiene al gruppo di simmetria
della tassellatura, in quanto non la porta a coincidere con sé stessa.

Un notevole progresso nella ricerca va attribuito a Joseph Myers6 che , mediante le
potenzialità di calcolo degli strumenti informatici, testò le varie poliforme (polyform)7
6

http://www.srcf.ucam.org/~jsm28/tiling/ (consultato 27/08/2011).
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per indicarne la capacità di tassellare il piano e individuarne il numero isoedrale,
giungendo a stilare un elenco esaustivo. Sono così state identificate forme con
numero isoedrale da 4 a 9, mentre l'attuale limite è un 10-anisoedrale poliesagonale8
(polyhex) (fig. 20). Un lavoro analogo è stato svolto da Glenn Rhoads9.

Fig. 20 – Tassellazione con numero isoedrale 10, detta anche 10-isoedrale.

7

Figura piana costruita unendo più poligoni identici i quali sono spesso delle figure convesse, come
quadrati e triangoli, capaci di tassellare il piano. Alle varie poliforme sono stati dati nomi specifici
in relazione ai poligoni che le generano; per esempio, le poliforme che hanno un quadrato come
poligono di base sono dette polyomino.
JOHN H. CONWAY, JEFFREY C. LAGARIAS, Tiling with polyominoes and Combinatorial Group Theory,
«Journal of Combinatorial Theory», vol. 53, serie A, 1990, pp. 183-208.

8

Poliforma ottenuta unendo esagoni regolari.

9

GLENN C. RHOADS, Planar tilings by polyominoes, polyhexes, and polyiamonds, «Journal of
Computational and Applied Mathematics», n. 2, vol. 174, 2005, pp. 329-353.
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Un concetto strettamente legato alla proprietà di un tassello di essere n-anisoedrale
è quella della “minima unità isoedrale ripetuta” (minimal isohedral repeting unit) di
dimensione n, dove n rappresenta il numero minore di tessere che possono essere
riunite in un patch10, esso stesso tassello isoedrale. Questa condizione si verifica
quando l'intera tassellatura può essere ripartita in copie del patch, ottenendo
un’altra tassellazione isoedrale. Se la tassellatura è n-isoedrale, la dimensione della
minima unità isoedrale ripetuta dovrà essere pari o maggiore di n, altrimenti non
potrebbe contenere un elemento per ogni classe di transitività11. Esistono poi
tassellature per le quali il numero isoedrale è decisamente inferiore alla minima unità
isoedrale ripetuta12; a tale condizione si associa il concetto di unbalanced
(sbilanciato), che indica come le classi di transitività non abbiano necessariamente lo
stesso peso all’interno di una tassellazione (fig. 21).

Fig. 21 – Tassellazione 2-anisoedrale, con la minima unità isoedrale ripetuta pari a 3.
10

Rappresenta una porzione finita della tassellatura.

11

PAUL CHURCH, Snakes in the Plane, Ontario, University of Waterloo, Master’s degree of Mathematics
in Computer Science 2008, p. 14.

12

http://www.angelfire.com/mn3/anisohedral/unbalanced.html (consultato 27/08/2011).
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Tassellature aperiodiche

«The Domino Problem deals with the class of all domino sets. It
consists of deciding, for each domino set, whether or not it is
solvable».
«Il Domino Problem riguarda la classe di tutti gli insiemi domino.
Si tratta di decidere, per ogni insieme domino, se sia o no
risolvibile ».
ROBERT BERGER, The undecidability of the domino problem, «Memoirs
of the American Mathematical Society», vol. 66, 1966, p. 2.

Oltre alle tassellazioni periodiche, di cui si è parlato nei paragrafi precedenti, vi
sono quelle “aperiodiche” per le quali non esistono trasformazioni isometriche che
portino il pattern a coincidere con sé stesso. Un insieme di tasselli è pertanto
aperiodico se è in grado di tassellare il piano con pattern non periodici1. Non esiste
una teoria di fondo per descrivere in maniera esaustiva tali insiemi, benché molti
degli esempi finora descritti abbiano in comune alcune caratteristiche2.
Questa tipologia di tassellazione è stata scoperta dai matematici in tempi
relativamente recenti: Robert Berger3 pubblicò il primo esempio di insieme
aperiodico solo nel 1966. Egli pervenne a questo risultato partendo da un problema
legato alla tassellazione del piano, il cosiddetto Domino problem (problema del
Domino), che venne posto per la prima volta nel 1961 da Hao Wang4.

1

PAUL CHURCH, Snakes in the Plane, Ontario, University of Waterloo, Master’s degree of Mathematics in
Computer Science 2008, p. 18.

2

BRANKO GRÜNBAUM, GEOFFREY C. SHEPHARD, Tilings and Patterns, New York, W. H. Freeman and Company 1987.

3

ROBERT BERGER, The undecidability of the domino problem, «Memoirs of the American Mathematical
Society», vol. 66, 1966.

4

HAO WANG, Proving Theorems by Pattern Recognition - II, «The Bell System Technical Journal», n. 1,
vol. 40, 1961.
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Per “tassello di Wang” si intende una forma unitaria quadrata dove ogni lato è
contraddistinto da un colore (fig. 22).

Fig. 22 – Esempi di tessere di Wang.

Fig. 23 – Tassellatura ottenuta con le tessere di Wang.

Il quesito consisteva nel definire se, dato un insieme S di tasselli detti “domino”,
fosse possibile stabilire con un algoritmo la capacità di S nel tassellare il piano, in
modo che i lati dei tasselli affiancati avessero tutti lo stesso colore5 (fig. 23). Per
l’operazione si potevano usare più copie dei medesimi tasselli senza restrizioni di
sorta sul numero, ma le tessere non dovevano essere ruotate o riflesse altrimenti
qualsiasi tessera di Wang sarebbe riuscita da sola a tassellare il piano6.

5

CRAIG S. KAPLAN, Introductory Tiling Theory for Computer Graphics, San Rafael (California, USA),
Morgan & Claypool Publishers 2009, p. 73.

6

http://www.cs.duke.edu/courses/fall08/cps234/projects/tilings.pdf (consultato 28-08-2011).
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Wang7 mise a punto il suo algoritmo partendo dal presupposto che ogni insieme
capace di tassellare il piano potesse farlo in modo periodico. L’ipotesi venne tuttavia
smentita nel 1966, quando Robert Berger8 pubblicò un insieme di tasselli di Wang in
grado di tassellare un piano solo in maniera aperiodica. Egli dimostrò così che il
problema era indecidibile e produsse il primo esempio di tassellazione aperiodica,
proponendo un insieme composto da oltre 20.000 tessere. Nel 1967 Raphael
Robinson trovò sette elementi9 di forma quadrata con i lati dentellati, che
consentivano solo tassellazioni non periodiche del piano anche con l’uso di
traslazioni, rotazioni e riflessioni. Volendo imporre le stesse condizioni del Domino
problem, cioè il divieto di utilizzare queste isometrie, l’insieme risulta in realtà
formato da 52 tasselli.
Robinson aveva così ridotto il problema di non periodicità di Berger da 20.000
tessere a 52. Dopo due anni egli trovò sei elementi poligonali capaci di produrre
unicamente tassellazioni aperiodiche, continuando a permettere operazioni di
traslazione, rotazione e riflessione. A differenza dell’insieme precedente le nuove
tessere avevano sia i lati dentellati che i vertici con protuberanze10 (fig. 24).
Alla svolta decisiva nell’ambito delle tassellazioni aperiodiche si pervenne nel 1974,
quando Roger Penrose11 scoprì una serie aperiodica di sole cinque forme che
successivamente gli permise di identificare un insieme di due tasselli, conosciuti
come "aquilone” e “dardo" i quali, associati rispettando le regole di corrispondenza,
7

HAO WANG, Proving Theorems by Pattern Recognition - II, «The Bell System Technical Journal», n. 1,
vol. 40, 1961, pp. 1-42.

8

ROBERT BERGER, The undecidability of the domino problem, «Memoirs of the American Mathematical
Society», n. 66, 1966.

9

RAPHAEL ROBINSON, Seven polygons which permit only nonperiodic tilings of the plane, «Notices of the
American Mathematical Society», vol. 14, 1967, p. 835.

10

RAPHAEL ROBINSON, Undecidability and Nonperiodicity for Tilings of tha Plane, «Inventiones
Mathematicae», n. 3, vol. 12, 1971, p. 180.

11

ROGER PENROSE, The role of aesthetics in pure and applied mathematical research, «Bulletin of the
Institute of Mathematics and its Applications», vol. 10, 1974, pp. 266-271.
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consentono di produrre la cosiddetta seconda tassellazione di Penrose, naturalmente
aperiodica.

Fig. 24 – Le sei tessere poligonali ideate da Raphael Robinson nel 1969.

In seguito, modificando la tassellazione con “aquilone” e “dardo”, egli ne scoprì una
terza dove le tessere, due quadrilateri con i lati congruenti e un particolare rapporto
tra gli angoli interni, sono dette "rombi di Penrose"12.
Non è ancora invece stata risolta la questione in merito all’esistenza o meno di una
forma capace da sola di tassellare il piano in modo aperiodico. La ricerca in questo
ambito è tuttora aperta in quanto le tassellature non periodiche, inizialmente
considerate soltanto strutture matematiche interessanti, hanno rivelato notevoli

12

Paragrafo 1.1.5.
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somiglianze con la disposizione degli atomi in alcuni materiali detti quasicristalli, che
seguono uno schema quasiperiodico.
Attualmente è possibile trovare applicazioni pratiche legate allo studio delle
tassellazioni non periodiche nel settore della computer graphics e dell’animazione,
dove sono comunemente utilizzate per ottenere mappe di textures non ricorsive13.
Nel Quattrocento, ben prima della scoperta delle tassellazioni aperiodiche in
Occidente, gli Arabi ne avevano già fatto uso per la decorazione di alcune architetture
in Turchia, Iran e Uzbekistan (fig. 25).

Fig. 25 – JALAL AL-DIN SAFARSHAH, Santuario di Darb-e Imam, Isfahan, Iran 1453.
http://math.ucr.edu/home/baez/quasicrystal_Darb-i_Imam.jpg (consultato 25-02-2012).
13

http://www.autodeskresearch.com/pdf/stam-R046.pdf (consultato 28-08-2011).
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/cohen/WangFinal.pdf (consultato 28-08-2011).
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Tassellature di Penrose

«If you really wish to continue the pattern, certain irregularities must
be admitted, two decagons must be combined, two sides being
removed from each of them. As the patter is continued outward fivecornered forms appear repeatedly […] So as it progresses this fivecornered pattern continually introduces something new. The structure
is very elaborate and intricate».
«Se davvero si desidera continuare il pattern, bisogna ammettere
alcune irregolarità, due decagoni devono essere uniti rimuovendo
due lati da ciascuno di essi. Dal momento che il pattern è continuato
verso l'esterno compaiono più volte forme a cinque punte [...] Così,
mentre progredisce, questo pattern a cinque punte introduce
continuamente qualche novità. La struttura è molto elaborata e
complessa».
ERIC J. AITON, ALISTAIR MATHESON DUNCAN, JUDITH VERONICA FIELD (tradotto
da), The Harmony of the World by Johannes Kepler, Philadephia, The
American Philosophical Society 1997, p. 108.

Nel primo Seicento il matematico e astronomo Johannes Kepler1, investigando le
tassellazioni del piano, scoprì un curioso pattern non periodico che utilizzava tasselli
pentagonali. Lo chiamò Aa e notò che, crescendo, produceva irregolarità e continue
variazioni (fig. 26).
Anche negli studi di Albrecht Dürer2 si possono ritrovare idee per tassellazioni del
piano con forme pentagonali (fig. 27).

1

ERIC J. AITON, ALISTAIR MATHESON DUNCAN, JUDITH VERONICA FIELD (tradotto da), The Harmony of the World
by Johannes Kepler, Philadephia, The American Philosophical Society 1997, p. 108.

2

REINHARD LUCK, Dürer–Kepler–Penrose, the development of pentagon tilings, «Materials Science and
Engineering», voll. 294-296, 2000, pp. 263-267.
ALBRECHT DÜRER, Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, 1525, f. 32 rv.
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