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Una trasformazione geometrica del piano è una legge (corrispondenza biunivoca) che 

consente di associare a un determinato punto P, di coordinate (x;y), un punto P’ di 

coordinate (x’;y’). Qui mostreremo solo alcune trasformazioni del piano. 

Tali trasformazioni possono essere definite sia per via geometrica, sia per via analitica. 

Detta T la trasformazione che fa passare dalle coordinate di P a quelle di P’, la 

trasformazione inversa T -1 farà passare dalla coordinate di P’ a quelle di P. In particolare 

diciamo, senza dimostrarlo, che l’equazione di una curva si trasforma secondo T -1. 

Traslazioni 

Dato il vettore di traslazione �� � ��; ��, la legge che lega le coordinate di P’ alle coordinate 

di P è data da 

	��; ��: �� � � � �
� � � � �

mentre la trasformazione inversa è data da 

	����; ��: �� � � � �
� � � � �

Si ricorda che per trasformare i punti si utilizza la trasformazione T mentre per trasformare le 

funzioni si utilizza T -1. Pertanto il grafico di una funzione y = f(x) traslato secondo il vettore di 

traslazione �� � ��; ��, è dato dalla funzione y-b = f(x-a) e cioè y = f(x-a) + b.  Per convincersi 

del fatto che per le funzioni la trasformazione da applicare è T -1 , è sufficiente provare a 

graficare da soli una retta (per esempio y = x), poi la sua traslata ottenuta traslando alcuni 

punti della retta di partenza e infine scrivere l’equazione delle retta traslata. 

Il vettore di traslazione rappresenta di quanto si devono spostare i punti lungo x e lungo y.

Nella figura che segue sono riportate le traslazioni secondo il vettore (1;1) di un punto P, di 

un triangolo ABC e di una parte di una sinusoide. 

Esercizio 1 

Data la funzione y = x2, prendere il vertice e altri due punti a scelta che appartengono al suo 

grafico. Dopodiché scrivere le coordinate e graficare i traslati di questi tre punti, usando il 

vettore di traslazione (1;2). Scrivere e graficare anche l’equazione della funzione traslata. 



Esercizio 2 

Data la funzione y = sin(x), considerare i punti appartenenti al suo grafico aventi per ascissa 

i valori 0, π/2, π, 3π/2, 2π. Dopodiché scrivere le coordinate e graficare i traslati di questi 

punti, usando il vettore di traslazione (π/4;-2). Scrivere e graficare anche l’equazione della 

funzione traslata. 

Dilatazioni 

Data la coppia di valori positivi (1/m ; A), la legge che lega le coordinate di P’ alle coordinate 

del punto P è 

��1/�;��: 
�
�  �/�
��  ��

mentre la trasformazione inversa è data da 

����1/�;��: 
 �  ���
�  ��/�

Il grafico di una funzione y = f(x) dilatato, per esempio, secondo i fattori di dilatazione (3 ; 2), 

sarà descritto dalla funzione y/A = f(mx) e cioè y = A f(mx). 

Nella figura che segue sono riportate le dilatazioni secondo i fattori di dilatazione (3 ; 2) di un 

punto P, di un quadrato ABCD e di una sinusoide. 



Esercizio 3 

Data la funzione y = x2, prendere il vertice e altri due punti a scelta che appartengono al suo 

grafico. Dopodiché scrivere le coordinate e graficare i trasformati di questi tre punti, usando i 

fattori di dilatazione (1;2). Scrivere e graficare anche l’equazione della funzione dilatata. 

Esercizio 4 

Data la funzione y = sin(x), considerare i punti appartenenti al suo grafico aventi per ascissa 

i valori 0, π/2, π, 3π/2, 2π. Dopodiché scrivere le coordinate e graficare i trasformati di 

questi punti, usando i fattori di dilatazione (2;3). Scrivere e graficare anche l’equazione della 

funzione dilatata. 

Simmetrie rispetto agli assi e all’origine del sistema di riferimento 

Il simmetrico del punto P, di coordinate (x;y), rispetto all’asse delle y è dato da P’(-x;y). 

Il simmetrico del punto P, di coordinate (x;y), rispetto all’asse delle x è dato da P’(x;-y). 

Il simmetrico del punto P, di coordinate (x;y), rispetto all’origine è dato da P’(-x;-y). 

Pertanto il grafico di una funzione y = f(x): 

simmetrico rispetto all’asse y è dato dalla funzione y = f(-x); 

simmetrico rispetto all’asse x è dato dalla funzione y = -f(x); 

simmetrico rispetto all’origine è dato dalla funzione y = -f(-x). 

Nota: una funzione si dice pari se f(-x) = f(x). Questo significa che il grafico è simmetrico 

rispetto all’asse y. Una funzione si dice dispari se -f(-x) = f(x). Questo significa che il grafico 

è simmetrico rispetto all’origine. 



Nella figura che segue è rappresentato un punto P, il suo simmetrico P’ rispetto all’asse y, il 

suo simmetrico P’’ rispetto all’asse x e il suo simmetrico Q rispetto all’origine. 

Esercizio 5 

Data la funzione y = 2x2 – x + 1, prendere il vertice e altri due punti a scelta che 

appartengono al suo grafico. Dopodiché scrivere le coordinate e graficare i simmetrizzati di 

questi tre punti rispetto all’asse x, all’asse y e all’origine. Scrivere e graficare anche 

l’equazione della funzione simmetrizzata rispetto all’asse x, all’asse y e all’origine. 

Esercizio 6 

Data la funzione y = sin(x + π/4) + 1, considerare i punti appartenenti al suo grafico aventi 

per ascissa i valori 0, π/2, π, 3π/2, 2π. Dopodiché scrivere le coordinate e graficare i 

simmetrici di questi punti rispetto all’asse x, all’asse y e all’origine. Scrivere e graficare 

anche l’equazione della funzione simmetrizzata rispetto all’asse x, all’asse y e all’origine. 

Simmetrie rispetto alle bisettrici dei quadranti 

Il simmetrico del punto P, di coordinate (x;y), rispetto alla bisettrice 1°-3° è dato da P’(y;x). 

Il simmetrico del punto P, di coordinate (x;y), rispetto alla bisettrice 2°-4° è dato da P’(-y;-x). 

Pertanto il grafico di una funzione y = f(x): 

simmetrico rispetto alla bisettrice 1°-3° è dato dalla funzione x = f(y)  o  y = f -1(x); 

simmetrico rispetto alla bisettrice 2°-4° è dato dalla funzione x = -f(-y)  o  y = -f -1(-x) 



Nota: il grafico di una funzione y = f(x) simmetrizzato rispetto alla bisettrice 1°-3°, 

corrisponde al grafico della funzione inversa y = f -1(x). (Il -1 a esponente significa “inversa”, 

non “reciproco”.) 

Nella figura che segue sono riportati un punto P, il suo simmetrico P’ rispetto alla bisettrice 

1°-3° (y = x) e il suo simmetrico P’’ rispetto alla bisettrice 2°-4° (y = -x). 



Applicazione  delle  trasformazioni  geometriche  del  piano  

ai grafici delle sinusoidi 

L’obiettivo finale di questa sezione è quello di saper graficare una generica sinusoide data la 
sua equazione cartesiana e, viceversa, dato il grafico di una sinusoide, saperne ricavare le 
varie proprietà e scrivere la sua equazione. 

Cos’è una sinusoide e perché è importante conoscere le sinusoidi 

Si dice sinusoide una funzione del tipo  

� � � sin��	 
 �� 
 

La costante A viene detta ampiezza della sinusoide e φ sfasamento.  

Le sinusoidi sono le funzioni basilari per poter descrivere i fenomeni ondulatori e oscillatori: 
dalle oscillazioni del pendolo, di una molla, ai terremoti, alle onde sonore, luminose, marine, 
alle maree, alle oscillazioni dei titoli in borsa e così via. Praticamente senza conoscere le 
sinusoidi non si può studiare fisica o in generale qualsiasi fenomeno periodico. 

Il grafico della più semplice sinusoide: y = sin(x) 

Tra tutte le sinusoidi, la più semplice è y = sin(x). È importantissimo conoscere il grafico di 
questa funzione e le sue proprietà. Questo perché il nostro scopo è quello di graficare una 
generica sinusoide e questo sarà fatto a partire dal grafico della funzione y = sin(x) 
applicando dilatazioni, traslazioni e simmetrie. 

Per graficare di y = sin(x) guardiamo innanzitutto il suo dominio, cioè l’insieme dei valori che 
possiamo attribuire alla x. È chiaro che il dominio coincide con l’insieme dei numeri reali. 
Sappiamo inoltre che la funzione è periodica con periodo 2π e quindi ci limiteremo a 
disegnarla tra 0 e 2π.  

Facciamo ora una tabellina (x;y) per calcolare alcuni punti appartenenti al grafico (il 
completamento della tabellina è lasciato come esercizio) 

x y = sin(x)

0 0 

π/6 1/2 

π/4 √2/2 

π/3 √3/2 

π/2 1 

... ... 



Facendosi guidare dai punti del grafico appena calcolati, possiamo tracciare una curva che li 

unisce. Quello che otteniamo è il grafico della funzione seno, riportato nella figura seguente. 

In blu è rappresentato un rettangolo avente come base l’intervallo [0 ; 2π] in x, quindi largo 

quanto il periodo della funzione, e avente come altezza l’intervallo [-1;1] in y, cioè il 

codominio della funzione. Da notare che il codominio, cioè l’insieme dei valori che può 

assumere la funzione, è limitato tra -1 e +1. In figura sono anche evidenziati i 5 punti più 

semplici che sono necessari per graficare una sinusoide: (0;0), (π/2;1), (π;0), (3π/2;-1), 

(2π;0). Chiameremo questi cinque punti, i punti chiave. 

Metodo generale per graficare una qualsiasi sinusoide 

Data la funzione 

� � � sin��	 
 �� 
 

possiamo riscriverla come  

� � � sin ���	 
 �
���


Scritta in questa forma, possiamo pensarla come ottenuta dalla funzione sin(x) a seguito di 

una dilatazione e una traslazione: 

� � sin�	�  → dilatazione (1/m; A) →  � � �sin��	�

� � � sin��	�  → traslazione (-φ/m; c)  →  � � � sin ���	 
 �
��� 
  � � sin��	 
 �� 
 



Per capire quanto stiamo dicendo, prendiamo come esempio y = 2 sin(2x + π/2) + 5. Nella 

figura sottostante è riportato il procedimento logico descritto sopra. Il rettangolo blu contiene 

un periodo della funzione di partenza, sin(x). Il rettangolo verde contiene un periodo della 

funzione sin(x) dilatata secondo i fattori di dilatazione (1/2 ; 2). Infine nel rettangolo rosso è 

graficato un periodo della funzione completa, ottenuta dalla precedente tramite una 

traslazione descritta dal vettore di traslazione (-π/4 ; 5). 

Ricapitolando, ecco i passi da seguire per graficare una sinusoide:

1 Scrivere il dominio massimo. Tipicamente il dominio coincide con tutti i numeri reali. 

2 Trovare l’intervallo di variazione del codominio. ymax = |A| + c ,  ymin = -|A| + c.  

Graficare in maniera leggera queste due rette orizzontali per cominciare a delimitare 

dove si troverà il grafico. Tracciare anche la retta y = c. 

3 Trovare il periodo. T = 2π/m 

4 Scrivere i fattori di dilatazione in x e y, cioè (1/m; A)  

e il vettore di traslazione (-φ/m; c) 



5 Tracciare l’intervallo del dominio in cui disegnare la funzione. [0 - φ/m ; T - φ/m].  

Ora è chiaro che il grafico sarà compreso nel rettangolo delimitato dagli intervalli di 

variazione del codominio e del dominio. 

6 L’ultimo passo sarà quello di avere dei punti che ci guidino nel disegnare la sinusoide 

all’interno di questo rettangolo. Si useranno i tipici punti chiave del seno: (0;0), 

(π/2;1), (π;0), (3π/2;-1), (2π;0) che verranno trasformati prima applicando la 

dilatazione e poi la traslazione trovate precedentemente. Attenzione all’ordine! 

Oppure si può disegnare la sinusoide ragionando su dove devono trovarsi i punti 

chiave, senza effettivamente calcolarli con la dilatazione e la traslazione. 

Esempio 

Come esempio applichiamo questa procedure per disegnare il grafico della funzione  

y = 2 sin(3x + π/4) - 1. 

1. Il dominio coincide con l’insieme dei numeri reali. 

2. ymax = 2 - 1 = 1 ,  ymin = -2 -1 = -3. Il codominio è l’intervallo [-3;1]. 

3. T = 2π/3. Il periodo è 2π/3. 

4. Riscrivendo la funzione di partenza come  

y = 2 sin(3x + π/4) - 1 = 2 sin[3(x + π/12)] -1 

si vede i fattori di dilatazione sono (1/3 ; 2) e che il vettore di traslazione è (-π/12 ; -1)  

5. L’intervallo conveniente in cui disegnare la funzione è dato da [0 - π/12 ; 2π/3 - π/12] 

e cioè [-π/12 ; 7π/12]. 

Prima di andare avanti, tracciamo nel grafico quanto ottenuto finora. 



6. Ora non resta che riportare i punti chiave. Si capisce che 3 dei punti chiave per 

disegnare il grafico si troveranno sulla retta y = -1 in corrispondenza dell’estremo 

sinistro, dell’estremo destro e della metà del rettangolo azzurro (per trovare la metà 

del rettangolo basta ricordarsi come si trova il valor medio!). Gli altri due punti si 

troveranno invece a 1/4 e a 3/4 della lunghezza del rettangolo rispettivamente sul 

lato superiore e sul lato inferiore (anche in questo caso per trovare le x di questi punti 

basta calcolare dei valori medi). Il risultato è mostrato nella figura seguente. I punti 

chiave sono i punti blu di cui sono indicate anche le coordinate. 

Se non si riesce a capire intuitivamente perché i punti chiave si trovino in quelle posizioni, li 

si possono calcolare tramite la dilatazione e la traslazione trovate precedentemente. 

Punti originari Punti dilatati
con (1/3;2) 

Punti traslati
con (-π/12 ; -1)

(0;0)  (0;0) (-π/12;-1) 

(π/2;1)  (π/6;2)  (π/12;1)  

(π;0)  (π/3;0)  (3π/12;-1)  

(3π/2;-1) (π/2;-2) (5π/12;-3) 

(2π;0) (2π/3;0) (7π/12;-1) 

Infine basta tracciare la sinusoide passante per i punti trovati ed ecco il risultato finale. 



Suggerimenti 

Se il coefficiente della x è negativo, per esempio come nel caso y = 2 sin(-3x + 4) - 2, 

bisogna prima di tutto riscrivere l’equazione sfruttando il fatto che sin(-α) = - sin(α). Nel 

nostro esempio si ottiene quindi y = -2 sin(3x - 4) - 2. 

Il valore del termine noto c è dato dal valor medio degli estremi del codominio: 

c = (ymax + ymin)/2. 

Questo si capisce facilmente dal grafico e si ricava dal sistema tra ymax e ymin. 

L’ampiezza A è legata al codominio secondo la relazione A = (ymax - ymin)/2. Anche questo si 

capisce dal grafico e si ricava dal sistema tra ymax e ymin. 

Quando l’ampiezza è negativa significa che, all’interno del rettangolo delimitato da un 

periodo e dal codominio, si ha prima un minimo e poi un massimo, anziché prima un 

massimo e poi un minimo. Per capire questa cosa, graficare per esercizio la semplice 

funzione y = - sin(x) e poi fare gli esercizi 10, 12, 15 e 16. 

Esercizio (guidato) 7 

Graficare la funzione y = sin(x) + 2 

Per graficare questa funzione basta rendersi conto che il suo grafico è uguale a quello della 

funzione y = sin(x) a cui è stata applicata la traslazione di vettore (0;2). Quindi il grafico sarà 

uguale a quello del seno ma tutto spostato verso l’alto di 2 unità. Il codominio sarà compreso 

tra 1 e 3. Il periodo rimane ovviamente invariato e cioè pari a 2π. Disegneremo come al 



solito la funzione in un periodo e cioè tra 0 e 2π. La retta y = 2 sarà il nuovo asse x, cioè la 

nuova retta che taglierà a metà la sinusoide. I punti chiave (0;0), (π/2;1), (π;0), (3π/2;-1), 

(2π;0) verranno trasformati semplicemente in (0;2), (π/2;3), (π;2), (3π/2;1), (2π;2). 

Esercizio (guidato) 8 

Graficare la funzione y = sin(x - π/4) - 1 

Anche in questo caso, per tracciare il grafico basta osservare che la funzione è la funzione 

sin(x) traslata del vettore (π/4;-1). Il codominio sarà compreso tra -2 e 0. Il periodo rimane 

ovviamente invariato e cioè 2π. Converrà disegnare la funzione in un periodo e in particolare 

tra [0+π/4 ; 2π+π/4] cioè tra [π/4 ; 9π/4]. Il nuovo asse x che taglia a metà la sinusoide sarà 

chiaramente la retta y = -1. I punti chiave (0;0), (π/2;1), (π;0), (3π/2;-1), (2π;0) verranno 

trasformati semplicemente in (π/4;-1), (3π/4;0), (5π/4;-1), (7π/4;-2), (9π/4;-1). 

Esercizio 9 

Graficare la funzione y = 3 sin(x) 

Esercizio 10 

Graficare la funzione y = -3 sin(x) 

Esercizio 11 

Graficare la funzione y = sin(2x) 

Esercizio (guidato) 12 

Graficare la funzione y = sin(-2x) 

Per graficare questa funzione basta ricordare che sin(-x) = - sin(x). Pertanto si ha: 

y = sin(-2x) = -sin(2x). A questo punto ci siamo ricondotti a un caso già trattato. 

Esercizio 13 

Graficare la funzione y = 2 sin(3x + π/4) - 2. 

Esercizio 14 

Graficare la funzione y = 2 sin(3x - π/4) - 2. 

Esercizio 15 

Graficare la funzione y = -2 sin(3x + π/4) - 2. 

Esercizio 16 

Graficare la funzione y = 2 sin(-3x + π/4) - 2. 



Funzioni riconducibili a sinusoidi 

Esistono molte funzioni che possono essere ricondotte a delle semplici sinusoidi. Qui ne 

riportiamo alcune. 

y = A cos(mx + φ) + c

Questa funzione è riconducibile a una sinusoide. Basta ricordare che cos(x) = sin(π/2 - x). 

Fare da soli per esercizio. 

y = a sin(x) + b cos(x) + c

Questa funzione è riconducibile a una sinusoide. Per farlo si può usare, per esempio, il 

metodo dell’angolo aggiunto. Fare da soli per esercizio. 

y = a sin2(x) + b sin(x) cos(x) + c cos2(x) + d

Questa funzione è riconducibile a una sinusoide. Per farlo si possono usare le formule di 

duplicazione e bisezione. Questo ci porterà a una funzione lineare in seno e coseno alla 

quale dovremo poi applicare il metodo dell’angolo aggiunto per trasformarla in una 

sinusoide. Fare da soli per esercizio. 

y = a sin(mx + φ1) + a sin(mx + φ2) + c 

y = a sin(mx + φ1) - a sin(mx + φ2) + c 

y = a cos(mx + φ1) + a cos(mx + φ2) + c 

y = a cos(mx + φ1) - a cos(mx + φ2) + c

Queste funzioni sono tutte riconducibili a una sinusoide. Per farlo basta usare le formule di 

prostaferesi. Fare da soli per esercizio. 



Altri esercizi 

Fare gli esercizi riportati sul vostro libro di testo (in grassetto i più importanti): 

pag. 698,699   n. 486 – 493 

pag. 699  n.  494 a,b     496 a,b,c       497          498 
pag. 702  n. 11, 15 
pag. 703  n. 19 a,b 

pag. 704  n. 22 a,b,c 
pag. 759  n. 11, 14, 15, 16, 20 
pag. 760  n. 21, 23, 24, 25, 26 

È importante inoltre che vi esercitiate a dire quant’è il periodo, l’ampiezza e poi l’intera 
equazione di una sinusoide, semplicemente guardando il suo grafico. Per esempio provate a 
fare questo esercizio prendendo casualmente dei grafici di sinusoidi già presenti nel vostro 
libro di testo. 


