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I Frattali
Fractal è un termine coniato da Benoit Mandelbrot per descrivere una famiglia di oggetti 
frammentati e irregolari, ma che presentano la proprietà di scalabilità, cioè osservando l’oggetto 
con risoluzioni differenti esso rimane mantiene le sue caratteristiche.

GEOMETRIA CLASSICA GEOMETRIA FRATTALE



‘Un frattale è un oggetto geometrico fatto di parti in un certo 
senso simili al tutto’                                        Benoît Mandelbrot

Un oggetto frattale appare sempre con le stesse caratteristiche, qualunque sia la 
risoluzione con la quale lo osserviamo.
Ingrandendo la figura si ottengono forme ricorrenti e ad ogni ingrandimento 
invece di perdere dettaglio, si arricchisce di nuovi particolari. 

L’ombrello dell’Angelica appare 

formato da tanto ombrelli minori, che 

a loro volta contengono tanti 

ombrellini simili.



Che forma ha un fiocco di neve?

Fiocchi di neve reali

Fiocchi di neve frattali

Particolari dell’insieme

di Mandelbrot



Tesi: Frattali e Musica
La mia tesi è basata sullo studio di questi oggetti dal punto di vista geometrico e sullo sviluppo di 
un algoritmo che costruisce alcuni frattali e da questi ne ricava una melodia.

Già nel 1938 Villa Lobos produsse una colonna sonora di un 

film, che venne poi identificata come «Mountain Music», 

considerando la curva piana del profilo della montagna e 

traducendo le altezze in note, creando così con la variazione 

delle altezze una melodia.



Algoritmo per la generazione della 
melodia
L’idea alla base dell’algoritmo è quella di considerare i punti che compongono gli oggetti come note e la loro altezza sul piano rappresenta 
l’ottava. Inoltre per determinare la durata di ciascuna nota, viene calcolata la distanza tra due punti consecutivi.

Per esempio, consideriamo i punti 

P1 = (3,2)

P2 = (4,3)

P3 = (5,3)

Ad ognuno dei punti è stata associata una nota (compresi 

eventuali diesis) e un’ottava nel seguente modo. 

Le ascisse che nell’esempio sono per ogni punto 3,4 e 5 diventano 

(3 -> Re#, 4 -> Mi, 5-> Fa)

Mentre le ordinate 2,3,3 rappresentano l’ottava. 

Pertanto abbiamo Re# della seconda ottava del pianoforte, un Mi e 

un Fa della terza.

Infine rimane da calcolare la durata di ogni nota che è calcolata 

come la distanza euclidea tra due punti consecutivi.

Una volta calcolata essa va arrotondata all’intero più vicino e poi 

viene moltiplicata per 1/16, che rappresenta la durata minima 

scelta.

P1

P2 P3

1.41



Curva di van Koch

- Si divide un segmento in 3 parti, e si replica 4 
volte ogni parte

-Si ripete la divisione su ogni segmento 
ottenuto 

-Ogni frattale può essere diviso in N=4 parti 
simili all'intero frattale precedente

-Ogni parte si ottiene con un'omotetia di 
rapporto ρ=1/3.

Uno dei frattali prodotti è il merletto di Koch, che si ottiene 

analiticamente con il seguente algoritmo



Melodia prodotta dal merletto di Koch



Insieme di Mandelbrot
L’insieme di Mandelbrot M è l’insieme dei valori complessi c tali che, 
fissato z0=0, la successione  zn+1=zn

2+c  si mantiene limitata (cioè se 
∀n, |zn|≤2): in questo caso il punto associato nel piano dei numeri 
complessi è colorato in nero.

Se ∃n: |zn| >2, allora il punto va rapidamente verso l'infinito e non 
appartiene all'insieme . A questo tipo di punti viene assegnato un 
colore basandosi su quante iterazioni occorrono prima che | zn | > 2 
(velocità con cui la successione zn diverge). 

Ad esempio, si assegna il colore rosso ai punti per i quali |z| >2 dopo 
10 iterazioni, giallo per i punti per i quali |z|>2 dopo 100 iterazioni.



Insieme di Mandelbrot



Melodia Mandelbrot



Insieme di Julia
Descritto per la prima volta nel 1918 da Gaston Julia, ,che studiava il comportamento della funzione

f(zn)= zn
2 + c.

Le sue ricerche furono presto dimenticate fino alla rielaborazione di Mandelbrot. 

Viene fissato c∈C, il punto di partenza  z0 e la formula ricorsiva  zn+1 = zn
2 + c 

n = 0 → z0

n = 1 → z1 = z0
2 +c 

n = 2 → z2 = z1
2+c= (z0

2 +c) 2 +c 

Al variare di z0, l'iterazione divide il piano complesso in due regioni complementari: una in cui la successione 

rimane confinata e un'altra da cui si allontana. 

Fissato c∈C , l’insieme Jc di Julia (centrato in c) è l’insieme dei valori z0∈C tali che la successione  

zn+1 = zn
2 + c  si mantiene limitata J c ={z0∈C :  |zn

2 + c| ≤ 2}



Julia Set Melodia



Angelica


