La spirale logaritmica
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Schema lezione:





Introduzione teorica:
Le coordinate polari: come passare dall’equazione in forma
cartesiana a quella polare.
La spirale logaritmica
Breve storia
La spirale aurea
Attività con la calcolatrice:
 Grafico di una particolare curva in coordinate polari: r=e 0.2θ
 Analisi dei grafici al variare dei due parametri presenti
nell’equazione della curva
 Verifica progressione geometrica
 Verifica proprietà retta tangente
 Il nautilus

Le coordinate polari

In un piano possiamo fissare un sistema di riferimento di tipo
diverso da quello cartesiano: un sistema di coordinate polari.
Esso prevede di fissare un punto O, detto polo, e una
semiretta avente per origine il polo, detta asse polare. In
tale riferimento un punto P può essere identificato con una
coppia ordinata di numeri reali (r,θ), dove r è la distanza del
punto P dal polo e dalla misura θ (in radianti) dell’angolo
(orientato in senso antiorario formato dall’asse polare con la
semiretta OP. Il numero r si chiama modulo (o raggio vettore)
del punto P e il numero θ argomento (o anomalia) di P; r e θ
costituiscono le coordinate polari di P.

Si può fissare, in uno stesso
piano, sia un riferimento
cartesiano sia un riferimento
polare. Il sistema di
coordinate polari si fissa di
solito scegliendo come polo
l’origine del sistema di
riferimento e come asse
polare il seminasse delle
ascisse positive

Dalle coordinate polari alle
cartesiane
Consideriamo,ora, un punto P di coordinate polari (r,ϑ). Il problema è
trovare le coordinate cartesiane di P. Facendo riferimento alla figura a fianco in
base al primo teorema sui triangoli rettangoli applicato al triangolo OPH si ha:

La spirale logaritmica
Spirale logaritmica è la curva rappresentata dall’equazione
polare

con a,b costanti reali strettamente positive.
La spirale logaritmica fu chiamata così da Varignon (16541722) perché dall’equazione in forma polare, applicando ad
entrambi i membri dell’equazione il logaritmo naturale, si
ottiene

Per θ=0, ρ=a il punto della spirale è sull’asse positivo delle ascisse
a distanza a dal centro; via via che ϑ cresce positivamente, la
spirale logaritmica si allontana dal centro; quando ϑ diventa
negativo aumentando in valore assoluto, il punto si avvicina sempre
più al centro senza mai giungervi poiché il centro della
spirale, polo, è un punto asintotico, ossia la curva percorre un
numero infinito di spire; infatti proseguendo l’ingrandimento verso
il centro si ritrovano infinite spirali identiche in scala ridotta che
si addensano intorno ad esso senza arrivarvi mai.

La spirale logaritmica ha una proprietà interessante: mentre si allontana
o si avvicina all’origine le sue dimensioni aumentano o diminuiscono, ma
essa è sempre somigliante a se stessa. L’aggettivo “meravigliosa” di
Bernoulli si riferisce proprio a questa caratteristica di autosomiglianza.
“Eadem mutata resurgo”, ovvero “sebbene diversa, rinasco
ugualmente”
Dimostriamo che, partendo da un qualsiasi punto della spirale e
compiendo dei giri completi, il raggio vettore varia secondo
una progressione geometrica di ragione
da cui il nome
alternativo di "Spirale di Crescita" o "Proporzionale" che nei secoli
si è a volte assegnato alla curva.
La lunghezza del raggio vettore OP con P punto della
spirale di coordinate polari (ρ,θ) è
la lunghezza del raggio vettore OP’ con P’ punto della
spirale che si ottiene dopo un giro completo sulla
spirale partendo da P (facendo aumentare θ) è
uguale a
la lunghezza del raggio vettore OP’’ con P’’ punto
della spirale che si ottiene dopo un giro completo
sulla spirale partendo da P’ (sempre facendo
aumentare ϑ) è uguale a
Dopo n giri la lunghezza del raggio vettore è

Facendo il rapporto tra due termini
successivi si ottiene:
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c.v.d.

Seconda proprietà
Ogni semiretta passante per il polo
forma con la retta tangente alla
spirale logaritmica in un punto lo
stesso angolo α.

La spirale aurea

(approfondimento)

La spirale aurea è una spirale logaritmica la cui distanza dal
centro aumenta ogni quarto di giro come una progressione
geometrica di ragione
Partiamo dall’equazione generica di una spirale

Consideriamo due raggi vettori successivi OA e OB
che differiscano tra loro di un angolo retto. Per
quanto detto si ha (ϕ è il numero aureo)

Cominciamo a lavorare…..
Seleziona il menù GRAPH.
Digita l

Comparirà il seguente
screenshot

Digita e per scrivere in
forma polare l’equazione
della spirale
Digita in r1 l’equazione.
Nota che digitando il tasto
f appare la variabile ϑ
automaticamente.

Digita u
per visualizzare il grafico
corrispondente: notare che la
curva percorre un numero
infinito di spire che si
addensano intorno all’origine
senza arrivarvi mai.

Può essere utile
controllare le impostazioni
del grafico. Digita
le impostazioni che devono
essere le seguenti:
Ricorda che l’impostazione
per quanto riguarda l’unità
di misura degli angoli deve
essere su RAD

Digita r (Sketch)w(Tangent)
Compare la retta tangente in un
punto molto prossimo all’origine. I
due valori che compaiono sono
rispettivamente, a sinistra, il
valore della derivata prima
rispetto a ϑ, mentre a destra
quella rispetto a x, quindi il
coefficiente angolare della retta
tangente alla curva

Per visualizzare la
tangente in un altro punto
digita f

Inserisci il valore, per
esempio, π/4

Digita l per ottenere
l’equazione della tangente

Studiamo come varia la
“forma”della curva al variare
dei parametri A e B. Per fare
ciò nella videata di immissione
inserisci i due coefficienti A e
B
Digita y (Modify)
Poiché nelle variabili A e B
sono uguali a zero non
compare nessuna curva.
Cominciamo a far variare A,
che attualmente vale 0,
tenendo fisso B=0.2.

Portati con il cursore su B
e inserisci il valore 0.2

Portati con il cursore su Step
e analogamente a prima
inserisci il valore 0.5 seguito
da l

Ritorna con il cursore su A e
con i tasti $$disegna le
diverse curve notando che al
variare del coefficiente A la
spirale ruota cambiando
l'ingrandimento
Dopo qualche prova, portati su
A e fissa il valore 1 , poi
scendi su B ed esegui le
stesse prove notando che
B controlla quanto la curva è
stretta e in quale direzione si
avvolge.

Verifichiamo la prima proprietà: partendo da un
qualsiasi punto della spirale e compiendo dei giri
completi, il raggio vettore varia secondo
una progressione geometrica di ragione
Entra nel menù TABLE

Prepara il foglio. Digita
u
(Eventualmente sostituisci
i valori da A e B,
rispettivamente, con 1 e
0.2)
Digita y(Set)
Seguito da 0l8L
L2 L
l
(inizio 0, fine 8π, con passo 2π)

Ecco la tabella ottenuta

Poiché ci interessano solo
le prime due colonne
memorizziamole in due
liste, rispettivamente, in
List 6
iq6l
E in list7 $q7l

Entra in Spreadsheet

Digita Lam4a1
Per memorizzare il foglio

Prepara il foglio: nella prima
colonna la misura dell’angolo,
nella seconda il valore di r e
nella terza il calcolo del
rapporto(ragione)
Ora inserisci i dati della lista
6 nella colonna A e quelli della
lista 7 in B, rispettivamente.
Digita:
ur(Recall)q(List)6l
l

Ora calcola in C2 il
rapporto tra due termini
successivi con la formula
L.ag3Ma
g2l e copiala nelle
celle successive.
Puoi controllare che il
rapporto è corretto in
Run-Matrix

Verifichiamo che ogni semiretta passante per il polo
forma con la retta tangente alla spirale logaritmica
in un punto lo stesso angolo α.
Entriamo nel menù TABLE; nella
prima colonna mettiamo i seguenti
angoli:
Prima colonna: valore dell’angolo
Seconda colonna valore: di r1
Terza colonna: valore della
derivata prima rispetto a ϑ
Quarta colonna:valore della
derivata prima rispetto a x
(coefficiente angolare retta
tangente

Memorizza la prima e la terza
colonna in 2 liste. Portati sulla
prima colonna e Digita
iq
Digita 1(uno) per indicare che
la prima colonna sarà
memorizzata nella lista 1.
Ripeti l’operazione per la
quarta colonna (lista 2)

Vai al menu SPREADSHEET

Prepara il foglio nel modo
seguente:
Devi richiamare le due liste e
copiarle nelle colonne in A e B
ur q1ll
$q2ll
Calcola il coeff. angolare della
retta
$L.kaf2l
Copia la formula nelle celle
sottostanti
uwwNNqNdqq

Nella colonna D scrivi la formula per
calcolare la tangente dell’angolo formato
dalla tangente alla curva e
dalla retta corrispondente

Copia la formula nelle celle sottostanti

Noterai che il valore della tangente
è costante.(a meno di
approssimazioni)

La conchiglia del Nautilus
segue l’andamento della
spirale logaritmica. Questa
è l’immagine memorizzata
nel menù PicturePlot della
calcolatrice
Scrivi l’equazione della
seguente curva e traccia il
grafico
Ora devi mettere come
background l’immagine del
Nautilus.

Procedi in questo modo:
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