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SSoommmmaarriioo  

Il presente lavoro affronta le problematiche inerenti lo studio di un 

modello geometrico universale per la modellazione di oggetti nello spazio n -

dimensionale mediante l’utilizzo dell’algebra di Clifford. Tale algebra si presta in 

maniera conveniente quale struttura di calcolo per mezzo della quale definire 

primitive geometriche e le relazioni che tra queste intercorrono. Essa consente lo 

sviluppo di algoritmi geometrici indipendenti dal particolare sistema di 

riferimento, generali per ogni dimensione di calcolo, evitando l’introduzione di 

elementi di calcolo matriciale. Sfruttando tale paradigma, si è sviluppato un 

modello per la definizione e la manipolazione di forme geometriche nello spazio 

n -dimensionale, prestando particolare attenzione al problema della 

visualizzazione delle proiezioni tridimensionali di tali costruzioni geometriche 

mediante metodi di tipo reticolare basati sull’utilizzo degli operatori del modello 

stesso. I risultati ottenuti nel corso del presente studio sono confluiti nello 

sviluppo di un ambiente software interattivo che permette la generazione e la 

visualizzazione tridimensionale di scene geometriche nello spazio n -

dimensionale. 
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IInnttrroodduuzziioonnee  

Da alcuni anni, nell’ambito della progettazione assistita da calcolatore 

(Computer Aided Design, CAD), è cresciuto l’interesse per i sistemi in grado di 

manipolare sofisticati modelli geometrici per la descrizione di superfici, solidi ed 

in generale geometrie complesse. Uno dei problemi principali per coloro che 

manipolano modelli geometrici concerne la rapida visualizzazione dei risultati 

ottenuti. Le tecniche per la visualizzazione di modelli geometrici sono molte ed 

in generale dipendono dallo schema di rappresentazione utilizzato nella 

descrizione del modello stesso. Un problema che accomuna tutte le tecniche 

presenti in letteratura si identifica nell’artificiosità dei modelli di proiezione e 

nel costo computazionale particolarmente elevato. 

Molte delle tecniche comunemente utilizzate nell’ambito della grafica 

elaborata al calcolatore (computer graphics) e della visione computerizzata 

(computer vision) fanno uso di vettori e molte di queste sono utilizzabili 

esclusivamente nello spazio tridimensionale, inoltre molti degli algoritmi 

sviluppati gestiscono separatamente vari casi, secondo la dimensionalità di 

lavoro. Questo è il caso di molti algoritmi per l’individuazione delle intersezioni, 

i quali risolvono in maniera differente, ed in sezioni di codice differente, 

l’intersezione tra primitive geometriche di varie dimensionalità. 

In realtà tali problematiche sono risolvibili mediante l’utilizzo dell’algebra 

geometrica, la quale tratta in maniera del tutto generale i sottospazi come 

oggetti elementari di calcolo. In gran parte della letteratura l’algebra di Clifford 

è utilizzata come sinonimo dell’algebra geometrica, sebbene, pur essendo 

matematicamente simili, la seconda possieda una diretta interpretazione 

geometrica. L’ausilio dell’algebra geometrica consente l’identificazione di vincoli 

algebrici utili per la modellazione di oggetti n -dimensionali. Contrariamente alle 

laboriose operazioni con matrici, i metodi di calcolo basati sull’algebra 

geometrica offrono stabilità ed evitano gli elementi ridondanti presenti nel 

calcolo matriciale. Inoltre la riformulazione dei problemi in termini puramente 

geometrici ne fornisce una più intuitiva comprensione e consente la possibilità di 

trattare con successo problemi di sempre maggiore complessità. 
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L’algebra geometrica è stata applicata con successo in molte aree della 

matematica, della fisica e dell’ingegneria. Tale modello algebrico adotta un 

approccio indipendente dal sistema di riferimento e consente di trattare il 

problema delle rotazioni nelle n  dimensioni, delle proiezioni ed il calcolo 

universale delle intersezioni con estrema facilità. Nell’ambito della computer 

graphics, dove appunto la geometria n -dimensionale di ogni dato problema è di 

fondamentale importanza, tale approccio risulta altamente auspicabile. 

Lo studio condotto ha permesso di individuare le costruzioni più utili per 

la manipolazione geometrica di oggetti n -dimensionali e di sviluppare delle 

soluzioni opportune per un’implementazione al calcolatore. Tali sforzi sono 

confluiti nello sviluppo di un ambiente software interattivo che permette la 

generazione e la manipolazione di scene geometriche nello spazio n -

dimensionale. A tal proposito particolare importanza è stata rivolta al problema 

della visualizzazione tridimensionale di tali costruzioni geometriche ed è stato 

analizzato un metodo di visualizzazione di tipo reticolare (wireframe) basato 

sull’utilizzo degli operatori del modello stesso. 

 



 

 

CCaappiittoolloo  II  

  

IInnttrroodduuzziioonnee  aall ll ’’aallggeebbrraa  ggeeoommeettrriiccaa  

Obiettivo del presente capitolo è quello di presentare una generale 

panoramica sull’impiego dell’algebra geometrica, quale conveniente struttura di 

calcolo per mezzo della quale definire primitive geometriche e le relazioni che tra 

queste intercorrono. In quel che segue saranno introdotti gli strumenti 

fondamentali messi a disposizione dal succitato modello algebrico, il quale negli 

ultimi tempi suscita un interesse sempre crescente da parte degli sviluppatori di 

sistemi di progetto assistito da calcolatore (Computer Aided Design, CAD). Nel 

corso del capitolo saranno descritti gradualmente i principali operatori 

dell’algebra e ne sarà analizzato il corrispondente significato geometrico. Tale 

trattazione non intende essere esaustiva dell’argomento, piuttosto i risultati 

ottenuti in quel che segue costituiranno la base per la comprensione dei capitoli 

successivi. 

I.1 Origini storiche dell’algebra geometrica 

Com’è noto, la geometria nasce dall’esigenza di tradurre in termini 

matematici la percezione dello spazio e del movimento. Dopo il massimo 

splendore della geometria classica greca e degli studi Rinascimentali, lo sviluppo 

di tali studi culmina nel XIX secolo, per merito delle rigorose formulazioni 

matematiche della geometria Euclidea, non Euclidea e proiettiva. 

Nel XVII secolo Leibniz crede nella possibilità di realizzare un calcolo 

geometrico universale. Quest’idea comincia a concretizzarsi nel 1844 con il 

lavoro di H.Grassmann [1]. Sebbene in essa si formalizzi un’algebra universale 

indipendente dagli oggetti trattati e dal sistema di coordinate utilizzato, a causa 

della novità dei contenuti e della particolare notazione, l’opera risulta di difficile 
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lettura. Nel tentativo di spiegare le motivazioni di tali ricerche, Grassmann 

adopera uno stile estraneo ai matematici del tempo. 

Tra i meriti di tale autore ricordiamo la derivazione della forma 

vettoriale delle leggi della meccanica, la definizione del prodotto esterno e 

l’introduzione delle nozioni di sottospazio e di indipendenza lineare. 

 

Figura 1 H. G. Grassman (1809-1877) 

Contemporaneamente agli studi di Grassmann, il matematico irlandese 

W.R. Hamilton si dedica alla fondazione razionale del calcolo dei quaternioni ed 

al tentativo di applicare sistematicamente tale calcolo a questioni di fisica [2]. 

 

Figura 2 W. R. Hamilton (1805-1865) 

L’origine dell’indirizzo di ricerca sui quaternioni risale al 1826, più 

precisamente ad alcuni studi di J.T. Graves dedicati alla possibilità di descrivere 

i numeri complessi mediante coppie ordinate di numeri reali. Tale approccio 

stimola Hamilton ad affrontare i problemi emergenti da una generalizzazione 

delle tesi di Graves con una trattazione mediante ennuple. Egli giunge alla 
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conclusione che la moltiplicazione di vettori in spazi tridimensionali è possibile 

solo rinunciando alla commutatività del prodotto. In questo modo crea il primo 

sistema numerico in cui il prodotto non gode della proprietà commutativa. 

 

Figura 3 W. K. Clifford (1845-1879) 

Un passo decisivo per la storia dell’algebra e della geometria si ha con gli 

studi di W.K. Clifford, il quale, mettendo insieme i contributi dei suoi 

predecessori, arriva alla formulazione di un nuovo tipo d’algebra, che egli stesso 

chiama algebra geometrica [3]. 

 

Figura 4 D. O. Hestenes 

Tale algebra opera sugli enti geometrici indipendentemente dalla scelta 

delle coordinate, ed è caratterizzata da un prodotto tra vettori chiamato 

prodotto geometrico o prodotto di Clifford. 



Capitolo I –  Introduzione all’algebra geometrica 

 

 4

La morte prematura di Clifford e lo sviluppo del calcolo vettoriale da 

parte dell’autorevole Gibbs furono tra i motivi per cui i lavori di Grassmann e 

di Clifford vennero inizialmente trascurati e con il tempo dimenticati. 

Il sogno di Grassmann di sviluppare un calcolo geometrico universale 

riemerge nel 1966 per merito del fisico americano David Hestenes [18]. Questi, 

rivalutando il lavoro svolto da Clifford, applica l’Algebra Geometrica ad alcune 

applicazioni di fisica teorica e si propone l’obbiettivo di definire un framework 

algebrico unificato per la geometria classica [19], [24]. 

I.2 Sottospazi come elementi di calcolo 

Nell’ambito della grafica elaborata al calcolatore (computer graphics), 

della visione computerizzata (computer vision) e della robotica, la maggior parte 

delle costruzioni e delle tecniche sviluppate fanno uso di vettori e molte di 

queste sono esclusivamente applicabili nello spazio tridimensionale. Alcune delle 

problematiche legate alla sostanziale differenza tra punti dello spazio e vettori 

[6], o derivanti dalla caratterizzazione dei piani mediante vettori normali, sono 

gestite mediante l’introduzione di strutture dati ad hoc e regole di combinazione 

separate per i vari casi dipendenti dalla dimensionalità di lavoro. Ad esempio è 

questo il caso di molti algoritmi per l’individuazione delle intersezioni, i quali 

risolvono in maniera differente, ed in sezioni di codice differente, l’intersezione 

tra retta e retta, tra retta e piano, tra piano e piano, etc. Come sarà mostrato 

nel presente capitolo l’algebra  geometrica consente di risolvere tali 

problematiche trattando in maniera del tutto generale i sottospazi come oggetti 

elementari di calcolo. 

Sia nV  uno spazio vettoriale reale lineare di dimensione n . Esso, com’è 

noto, consente di denotare grandezze orientate uni-dimensionali. Un uso tipico 

degli elementi di nV , i vettori, è quello di rappresentare i generici punti dello 

spazio stesso mediante traslazione rispetto ad un punto fissato, l’origine. Si 

vuole adesso estendere tale attitudine ad indicare grandezze orientate, per 

dimensionalità sempre maggiori, cominciando col definire un’algebra per i 
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sottospazi propri di uno spazio vettoriale lineare, quali: rette, piani, etc. passanti 

per l’origine. 

Si noti, a tal proposito, che numerosi approcci geometrici fanno uso 

esplicito di coordinate. Tuttavia se da un lato il loro utilizzo è necessario per la 

gestione dei dati di ingresso/uscita (input/output) e per le operazioni a basso 

livello, dall’altro la maggior parte delle formule e calcoli nell’algebra geometrica 

possono essere svolti direttamente sui sottospazi senza ricorrere ad un uso 

esplicito di coordinate. 

I vettori dello spazio nV , com’è noto, godono delle usuali proprietà 

algebriche tra le quali la possibilità di effettuarne la somma ed il prodotto con 

gli scalari oltre che effettuarne il cosiddetto prodotto interno per produrre come 

risultato uno scalare. Nell’algebra geometrica, anche i sottospazi orientati di 

dimensionalità maggiore sono elementi basilari di calcolo. Tali sottospazi 

vengono chiamati blade: in generale si utilizzerà il termine k-blade per indicare 

un sottospazio omogeneo k-dimensionale. Da quanto detto si evince che un 

vettore è una 1-blade. 

E’ possibile generare blade a partire dai vettori utilizzando un prodotto 

che ne costruisce il cosiddetto spanning. Tale prodotto è detto prodotto esterno 

o anche wedge product ed è usualmente indicato con il simbolo ∧ ; esso è 

definito dalle sue proprietà algebriche tali da assicurare, per ogni dimensione, il 

corretto valore per le grandezze generate (siano questi elementi lineari, planari, 

di volume, etc.). 

Il prodotto esterno dei vettori 1 2, ,..., kx x x  è anti-simmetrico, associativo e 

lineare nei suoi argomenti, è chiamato k-blade ed è denotato come: 

 1 1 ... k∧ ∧ ∧x x x  (I.2.1) 

I.3 L’algebra di Grassmann dello spazio tridimensionale 

Nel presente paragrafo si procederà alla graduale costruzione dell’algebra 

di Grassmann per un generico spazio vettoriale reale tridimensionale 3V . Per 
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convenienza si sceglierà per tale spazio una base 1 2 3{ , , }e e e  relativamente alla 

quale si indicherà ciascun vettore. 

I.3.1 Il sottospazio degli elementi lineari 

In quel che segue ogni vettore assumerà un significato squisitamente 

geometrico: esso denoterà un elemento di direzione di dimensionalità 1 con una 

certa giacenza nello spazio ed una certa grandezza, che esprime una misura di 

lunghezza in tale direzione. Tali proprietà sono indipendenti dal sistema di 

coordinate utilizzato e sono opportunamente caratterizzate riferendosi al vettore 

stesso come ad un elemento di retta orientata. 

I.3.2 Il sottospazio degli elementi di superficie 

Dati i due vettori 

 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3   e   x x x y y y= + + = + +x e e e y e e e  

si calcoli, il prodotto esterno ∧x y  sfruttando le proprietà di linearità e di anti-

simmetria, per la quale risulta che il prodotto esterno di qualsiasi vettore con se 

stesso deve essere nullo e che scambiando l’ordine dei fattori di un prodotto si 

produce un’inversione di segno: 

 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

1 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3

           ( ) ( )
( ) ( ) ( )

x x x y y y
x y x y x y x y x y x y

∧ = + + ∧ + + =
= − ∧ + − ∧ + − ∧

x y e e e e e e
e e e e e e

 (I.3.1) 

Poiché non è possibile semplificare tale espressione ulteriormente, si 

osserva che gli assiomi del prodotto esterno permettono di decomporre 

qualunque 2-blade nello spazio tridimensionale 3V  secondo l’insieme dei tre 

elementi 1 2 1 3 2 3{ ∧ , ∧ , ∧ }e e e e e e . Tale insieme costituisce la cosiddetta base 

bivettoriale e consiste nelle 2-blade generate dai vettori della base di 3V . La 

linearità del prodotto esterno implica che l’insieme delle 2-blade formi uno 

spazio lineare sulla base bivettoriale: si interpreterà questo insieme come lo 

spazio degli elementi di superficie. 
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Si vuole ora mostrare che ∧x y  ha un valore effettivamente corretto per 

un elemento di superficie. Infatti, supponendo ad esempio la base 1 2 3{ , , }e e e  di 
3V  ortonormale e scegliendo 1x=x e  (lungo la direzione 1e ) e 

1 2cos siny yφ φ= +y e e  (giacente nel piano 1 2( , )e e  ) si ha: 

 1 2( sin )xy φ∧ = ∧x y e e  (I.3.2) 

L’espressione (I.3.2) definisce l’esatta area ( sin )xy φ  generata dai vettori 

x  e y , ed il piano nel quale tale area risiede, essendo infatti 1 2∧e e  l’elemento 

unitario di superficie orientata del piano 1 2( , )e e . Essendo inoltre sempre 

possibile adattare un sistema di coordinate a due generici vettori nel modo 

precedente, tale risultato è universalmente valido. Il prodotto ∧x y  è un 

elemento di superficie del piano generato dalla sovrapposizione del vettore x  sul 

vettore y , e risulta: 

 ( sin )xy φ∧ =x y I  (I.3.3) 

dove I  denota l’elemento unitario di superficie diretta del piano ( , )x y . Come è 

immediato notare la (I.3.3) è indipendente da qualsiasi sistema di coordinate. 

Come sarà mostrato nel seguito, tale risultato può essere esteso al caso di blade 

di dimensionalità maggiore: ciascuna è proporzionale all’iper-volume unitario nel 

proprio sottospazio. 

I.3.3 Volumi 

Si consideri il prodotto esterno di tre vettori x , y  e z  secondo la 

scomposizione in termini della base 1 2 3{ , , }e e e  di 3V  analogamente a quanto 

visto in I.3.2. Per le proprietà associativa e di antisimmetria del prodotto 

esterno, dei tre differenti tipi di termini derivanti dallo svolgimento del succitato 

prodotto sussistono soltanto i termini del tipo 1 1 1 1 2 3x y z ∧ ∧e e e , dunque in 

definitiva risulta: 

 
1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2 3

     
( )x y z x y z x y z x y z x y z x y z

∧ ∧ =
= − + − + − ∧ ∧

x y z
e e e  (I.3.4) 
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Si può verificare che il fattore scalare è il determinante della matrice 

avente per colonne le componenti dei vettori x , y  e z , il quale è proporzionale 

al volume orientato generato dai tre vettori stessi. Il termine 1 2 3∧ ∧e e e  denota 

l’elemento di volume orientato unitario. Tale orientamento scaturisce proprio 

dall’ordine dei vettori in tale prodotto. 

Nello spazio tridimensionale non vi è altra possibile scelta per la 

costruzione di volumi, eccetto i multipli (possibilmente negativi) dell’elemento 

ricavato nella (I.3.4). In spazi vettoriali con più alta dimensionalità, invece, gli 

elementi di volume sono specificati analogamente a quanto fatto per gli elementi 

di superficie nello spazio tridimensionale. 

Formando il prodotto esterno di quattro vettori nello spazio 

tridimensionale 3V  si ottiene inevitabilmente un risultato nullo, in quanto uno 

almeno di essi risulta combinazione lineare degli altri. Generalizzando, ne 

consegue che in uno spazio n-dimensionale, la blade non nulla di dimensionalità 

più alta è appunto una n-blade. Tale blade, rappresenta un elemento di volume 

n -dimensionale, iper-volume, e per ragioni storiche è denotata come 

pseudoscalare dello spazio. 

I.3.4 Scalari 

Al fine di rendere gli scalari elementi completamente ammissibili 

dell’algebra, si definisca il prodotto esterno tra due scalari α  e β  e tra uno 

scalare ed un vettore x  nel modo seguente: 

 α β αβ∧ =  (I.3.5) 

 α α∧ =x x  (I.3.6) 

Dalla (I.3.5) si nota che il prodotto esterno tra scalari è ancora uno 

scalare e dunque è possibile interpretare geometricamente uno scalare come la 

rappresentazione di un generico elemento del sottospazio 0-dimensionale. 
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I.3.5 Lo spazio lineare dei sottospazi 

Riassumendo i risultati ottenuti finora, a partire da uno spazio vettoriale 

reale tridimensionale 3V  si è resa disponibile un’algebra geometricamente 

significativa, dotata esclusivamente di due operazioni: la somma “ + “ ed il 

prodotto esterno “ ∧ “ (che comprende l’usuale prodotto con gli scalari). Si è 

inoltre generato lo spazio tridimensionale dei bivettori (2-blade) e lo spazio 

unidimensionale dei trivettori (3-blade) (come detto, infatti, tutti i volumi in 3V  

sono proporzionali l’un l’altro). Introducendo nuovamente la base 1 2 3{ , , }e e e  per 

lo spazio 3V , ogni k-blade ivi generata mediante il prodotto esterno ∧ , può 

essere scomposta, secondo gli elementi dell’insieme: 

 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3{ 1 , , , , , , , }∧ ∧ ∧ ∧ ∧e e e e e e e e e e e e
spazio dei vettori spazio dei bivettori spazio dei trivettorispazio degli scalari

 (I.3.7) 

Dunque a partire dallo spazio vettoriale tridimensionale 3V  ed 

ammettendo la somma pesata con scalari degli elementi nell’insieme (I.3.7), si 

ottiene uno spazio lineare 8-dimensionale. Tale spazio, con gli operatori +  e ∧ , 

è detta algebra di Grassmann dello spazio tridimensionale. 

 

Figura 5 Generazione di sottospazi 

Volendo generalizzare, vi sono 
n
k

 
 
 

 elementi della base di Grassmann di 

grado k, per un totale di 2n  elementi di base per l’algebra di uno spazio n -

dimensionale. Come si mostrerà nel seguito la medesima base è utilizzata per la 
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costruzione dell’algebra geometrica dello spazio, sebbene sarà derivata in 

maniera differente. 

I.4 L’algebra geometrica dello spazio n-dimensionale 

In questo paragrafo si vuole procedere alla costruzione dell’algebra 

geometrica di uno spazio vettoriale n-dimensionale nV  estendendo i risultati 

relativi allo spazio tridimensionale ottenuti nel paragrafo precedente. A tal fine 

si procederà introducendo dapprima il più importante prodotto dell’algebra 

geometrica: il cosiddetto prodotto geometrico o di Clifford. Tale prodotto 

consentirà di generare una completa algebra geometrica per lo spazio di 

interesse. Inoltre, a partire da quest’ultimo, sarà possibile ottenere altri prodotti 

significativi, tra i più immediati dei quali vi sono il prodotto interno ed esterno. 

Altri prodotti meno elementari ma più utili al fine di ottenere riflessioni, 

rotazioni e intersezioni saranno trattati nei paragrafi successivi. 

I.4.1 Il Prodotto Geometrico 

Si considerino due vettori x  e y  nello spazio vettoriale nV , il loro 

prodotto geometrico è definito in termini del prodotto interno ed esterno nel 

modo seguente: 

 ≡ ⋅ + ∧xy x y x y  (I.4.1) 

Come si nota, il prodotto geometrico di due vettori è un elemento di 

grado misto: ha una parte scalare ⋅x y  (0-blade) e una parte data dal prodotto 

esterno ∧x y  (2-blade). Non si tratta dunque di una blade ma piuttosto, come 

sarà mostrato nel seguito, di un operatore sulle blade stesse. Scambiando 

l’ordine di x  e y  si ottiene: 

 ≡ ⋅ + ∧ = ⋅ − ∧yx y x y x x y x y  (I.4.2) 

Il prodotto geometrico di due vettori non è pertanto né totalmente 

simmetrico (a differenza del prodotto interno), né totalmente anti-simmetrico (a 
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differenza del prodotto esterno). Il prodotto geometrico è invece invertibile, 

contrariamente a quanto accade singolarmente per il prodotto interno ed 

esterno. In Figura 6 è indicato il vettore y  e l’insieme dei vettori x  tali da 

presentare lo stesso valore del prodotto interno ⋅x y : tale regione dello spazio è 

costituita da un piano perpendicolare ad y . Sempre in Figura 6 è indicato  

l’insieme di tutti i vettori x  con lo stesso valore del prodotto esterno ∧x y : tale 

regione è la retta i cui punti generano la medesima area orientata con il vettore 

y  (infatti per ogni punto λ= +p x y  di tale retta si ha, per la proprietà 

antisimmetrica del prodotto esterno, ( )λ λ∧ = + ∧ = ∧ + ∧ = ∧p y x y y x y y y x y ). 

 

Figura 6 Invertibilità del prodotto geometrico 

I prodotti interno ed esterno non sono singolarmente invertibili. Il 

prodotto geometrico, invece, definisce sia il piano sia la retta succitati, quindi 

permette di determinare la loro unica intersezione x , come illustrato ancora una 

volta in Figura 6. Dunque esso è invertibile e perciò dalla conoscenza di xy  e y , 

è possibile ricavare x . 

L’equazione (I.4.1) definisce il prodotto geometrico soltanto per i vettori. Per 

elementi arbitrari dell’algebra esso è definito usando la linearità e le proprietà 

associativa e distributiva rispetto alla somma. Inoltre il prodotto geometrico è 

tale, nel caso di un fattore scalare, da coincidere con l’usuale prodotto con 

scalari dello spazio vettoriale, come del resto suggerisce la notazione. Siano 

pertanto α  e β  scalari, x  e y  vettori, , ,A B C  generici elementi dell’algebra: 

⋅x y  fissato 

∧x y  fissato 

y
x
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αβ  ed αx  hanno l’usuale significato in nV , ed i seguenti assiomi definiscono in 

maniera esaustiva il prodotto geometrico: 

  e  hanno l'usuale significato in nVαβ αx  (I.4.3) 

 A Aα α=  (I.4.4) 

 = ⋅ + ∧xy x y x y  (I.4.5) 

 ( ) ( )A BC AB C=  (I.4.6) 

Una conseguenza della definizione del prodotto geometrico è che il 

prodotto di un vettore con se stesso è uno scalare. Ne consegue che, 

moltiplicando due blade, i vettori che la compongono possono dare come 

risultato uno scalare, nel caso in cui questi siano paralleli, o una 2-blade, nel 

caso in cui questi non lo siano. Dunque, moltiplicando due blade di grado l  ed 

m  mediante il prodotto geometrico, il risultato può contenere parti di tutti i 

gradi ( )l m+ , ( 2)l m+ − ,…, ( 2)l m− + , l m− , a seconda di come si allineano i 

loro fattori. 

Si noti infine che la (I.4.5) potrebbe essere espressa alternativamente 

richiedendo che il quadrato di un vettore x  sia uno scalare Q( )x , laddove Q( )x  

potrebbe essere interpretata come metrica dello spazio. 

I.4.2 L’algebra di Clifford dello spazio Euclideo n-dimensionale 

Il prodotto geometrico introdotto nel paragrafo precedente permette di 

sviluppare l’algebra geometrica dello spazio Euclideo n -dimensionale nE . Per 

convenienza si fissi la base orto-normale 1 { ,  ...,  }n=B e e . Per i vettori di tale 

base vale: i j ijδ⋅ =e e , dunque si ha: 

 i j i j j i j i= ∧ = − ∧ = −e e e e e e e e  (I.4.7) 

 1i i i i= ⋅ =e e e e  (I.4.8) 

Si introduca quindi la base di Clifford ClB  costituita dai seguenti 2n  

elementi: 
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1 2 3

1 2 1 3 1 2 3 2 -1

1 2 3 1 2 4 1 2 -2 -1

1 2 3

1 ( )
, , ,..., ( )

, ,..., , ,..., ,..., ( )
, ,..., ,..., ( )

...
... ( )

n

n n n n

n n n n

n

scalari
vettori
bivettori
trivettori

pseudoscalare

e e e e
e e e e e e e e e e e e
e e e e e e e e e e e e

e e e e

 (I.4.9) 

con le seguenti regole di commutazione per il prodotto geometrico: 

 
1

j i
i j

i j

i j

− ≠
= 

=

e e
e e

se 

    se 
 (I.4.10) 

Un generico multivettore sarà dunque rappresentato da una 

combinazione lineare degli elementi della base ClB . Il numero dei versori della 

base B  di nE , presenti come fattori nell’elemento, si definisce grado del generico 

elemento della base di Clifford ClB . E’ facile costatare che gli elementi di grado 

k della base ClB  sono in numero di !
!( )!

n n
k k n k

 
=  − 

. 

Si noti che il quadrato di uno scalare è sempre positivo, mentre il 

quadrato dello pseudoscalare può dimostrarsi valere: 

 
1 ( 1)
2

1 2 1 2( ... )( ... ) ( 1)
n n

n n

−
= −e e e e e e  (I.4.11) 

dove n è la dimensione dello spazio vettoriale nE  

I.4.2.1 Rappresentazione esponenziale 

Si noti che il prodotto geometrico tra due vettori è sensibile alle direzioni 

relative dei vettori stessi: per due vettori paralleli x  e y , il contributo del 

prodotto esterno è nullo mentre il prodotto interno ⋅x y  è uno scalare, 

commutativo rispetto ai suoi fattori; per due vettori perpendicolari z  e w , il 

contributo del prodotto interno è nullo mentre il prodotto esterno ∧z w  è una 

2-blade, anticommutativa rispetto ai suoi fattori. In generale, se φ  è l’angolo tra 

i due vettori x  e y  nel loro piano comune, di pseudoscalare I  (2-blade), 

considerando che: 
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 1= −II  (I.4.12) 

unitamente alla (I.3.3), è possibile scrivere (in uno spazio Euclideo e secondo 

l’usuale notazione esponenziale definita mediante una serie convergente di 

termini): 

 (cos sin ) e φφ φ= ⋅ + ∧ = + = Ixy x y x y x y I x y  (I.4.13) 

Ciò ricorda la teoria dei numeri complessi, sebbene l’algebra geometrica 

dia una precisa interpretazione, geometrica appunto, di tutti gli elementi che 

appaiono nella (I.4.13), specialmente di I , il quale rappresenta l’elemento 

unitario di superficie del piano comune su cui giacciono x  e y . Inoltre I  non 

commuta con tutti gli elementi dell’algebra, mentre per un vettore x  nel piano 

I  risulta = −xI Ix . 

I.4.3 Prodotto interno 

Nell’algebra geometrica, il prodotto interno tra due vettori x  e y  può 

essere visto come la parte simmetrica del loro prodotto geometrico: 

 1 ( )
2

⋅ = +x y xy yx  (I.4.14) 

Proprio come nell’usuale definizione, ciò definisce la metrica di uno spazio 

vettoriale e può quindi essere usato per esprimere distanze. Esso inoltre 

permette di definire la perpendicolarità richiesta nelle proiezioni. 

Dal momento che i vettori sono rappresentativi di sottospazi 1-

dimensionali, è naturale estendere questa capacità metrica a sottospazi di 

dimensione arbitraria. 

Il metodo matematicamente più ordinato per generalizzare il prodotto 

interno al caso di generici sottospazi è quello in termini dell’operazione di 

contrazione (contraction) indicata con il simbolo   [5], [8]. 

Si noti a tal proposito che la contraction differisce dal prodotto interno 

comunemente usato in letteratura, d’altra parte essa possiede un significato 
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geometrico più chiaro e delle proprietà matematiche più compatte che la 

rendono maggiormente adatta alle varie branche dell’Informatica. Si noti 

comunque che è possibile esprimere ciascuno dei due prodotti in termini 

dell’altro. 

Ciò premesso, date le blade Q  e W , Q W  è una blade che rappresenta 

il complemento (contenuto nel sottospazioW ) della proiezione ortogonale di Q  

su W , esso è lineare in Q  e W  e coincide con l’usuale prodotto interno ⋅q w  

quando calcolato per vettori q  e w  di nV . Quanto detto definisce la 

contraction univocamente: essa non è ne simmetrica né associativa ma deve 

essere lineare per poter essere calcolabile tra ciascuna coppia di elementi nello 

spazio lineare (e non soltanto tra blade). 

In quel che segue si daranno le regole per il calcolo della contracion tra 

blade arbitrarie. Siano pertanto α  e β  scalari, x  e y  vettori e A , B  e C  

generici elementi dell’algebra, risulta: 

 α β αβ=  (I.4.15) 

 0β =x  (I.4.16) 

 α α= y y  (I.4.17) 

 nV⋅x y x y è l'usuale prodotto interno  in  (I.4.18) 

 ( ) ( ) ( )B B B∧ = ∧ − ∧  x y x y y x  (I.4.19) 

 ( ) ( )A B C A B C∧ =    (I.4.20) 

La contraction è lineare e distributiva rispetto alla somma, ma non è 

associativa. La contraction tra due blade Q  e W  è nuovamente una blade e 

risulta: 

 grade( ) grade( ) grade( )= −Q W Q W  (I.4.21) 

Poiché nessun sottospazio ha dimensione negativa si ha che: 

 grade( ) grade( ) 0> ⇒ =Q W Q W  (I.4.22) 
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e questa è la maggiore differenza tra la contraction e il prodotto interno. 

Quando usato su blade, ad esempio ( ) )∧ = (  Q W K Q W K , l’equazione 

(I.4.20) dà alla contraction il significato di essere la parte perpendicolare di un 

sottospazio contenuta in un altro. Nel caso in questione per ottenere la parte di 

K  perpendicolare al sottospazio generato da Q  e da W , dapprima si considera 

la parte di K  perpendicolare a W , poi si considera di questa la parte 

perpendicolare a Q . 

In Figura 7 è mostrata ad esempio la contraction di un vettore x  e una 

blade bidimensionale W . Tale operazione produce come risultato il vettore 

x W . In quest’ottica, anche il caso dell’usuale prodotto interno tra i vettori x  e 

y  assume la semantica giusta: il sottospazio che rappresenta il complemento 

ortogonale, contenuto nel sottospazio definito da y , della proiezione di x  su y  è 

il punto che rappresenta la loro origine comune, ed è pertanto rappresentato da 

uno scalare (0-blade). 

 

Figura 7 Contraction di blade 

Con la definizione della contraction per le blade, è possibile generalizzare 

la relazione (I.4.5) tra il prodotto geometrico di un vettorex  e una blade Q  e le 

sue parti costituite da prodotto interno ed esterno: 

 = + ∧xQ x Q x Q  (I.4.23) 

W 

x W

x 
∧x W  
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Nel caso generale in cui il primo argomento non sia un vettore, il 

prodotto geometrico di due blade contiene molti più termini che possono essere 

scritti come l’alternarsi di prodotti interni ed esterni dei vettori generanti le 

blade stesse. 

I.4.4 Il prodotto esterno 

Il prodotto esterno (wedge product) è stato in precedenza utilizzato per 

la costruzione dei sottospazi dell’algebra. Una volta definito il prodotto 

geometrico, risulta utile riguardare il prodotto esterno tra due vettori x  e y  

come la sua parte anti-simmetrica: 

 1 ( )
2

∧ = −x y xy yx  (I.4.24) 

e, nel caso un po’ più generale, se il secondo fattore è una blade Q : 

 grade( )1 ( ( 1) )
2

∧ = + − Qx Q xQ Qx  (I.4.25) 

Ciò conduce alla definizione delle proprietà viste in precedenza. Dati 

nuovamente α  e β  scalari, x  e y  vettori e A , B  e C  generici elementi 

dell’algebra, risulta: 

 α β αβ∧ =  (I.4.26) 

 α α∧ =y y  (I.4.27) 

 ∧ = − ∧x y y x  (I.4.28) 

 ( ) ( )A B C A B C∧ ∧ = ∧ ∧  (I.4.29) 

Il prodotto esterno è inoltre lineare e distributivo rispetto la somma. Il 

grado di una k-blade è pari al numero dei fattori vettoriali che lo generano. 

Dunque il grado di un prodotto esterno di due blade è: 

 grade( ) grade( ) grade( )∧ = +Q W Q W  (I.4.30) 
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Quest’ultimo può essere zero e di conseguenza tale elemento nullo 

dell’algebra può essere visto come elemento di grado arbitrario: non vi è dunque 

bisogno di far distinzione tra zero scalare, vettoriale, zero bi-vettoriale, etc. 

I.5 Equazioni geometriche 

Come detto in I.4.1 il prodotto geometrico è invertibile. Ciò rende dunque 

possibile la moltiplicazione per l’inverso di un dato vettore ovvero, in altre 

parole, la divisione per il vettore stesso. La moltiplicazione non è commutativa, 

tranne che per il caso di fattori scalari, motivo per cui è necessario distinguere 

tra divisione da destra e da sinistra. 

Dato il vettore x , è possibile ricavarne l’inverso nel modo seguente: 

 1− =


xx
x x

 (I.5.1) 

essendo questo l’unico elemento per il quale risulta: 1 11− −= =x x xx . In generale, 

per una blade Q  risulta: 

 1− =


QQ
Q Q

 (I.5.2) 

dove Q  è ottenuto mediante l’operatore di inversione (reversion), indicato con 

∼ . L’inversione di Q  si ottiene invertendo l’ordine dei fattori che la generano, 

ovvero, data 1 2 ... k= ∧ ∧ ∧Q q q q  si ha: 

 
1 1( 1) ( 1)
2 2

2 1 1 2... ( 1) ... ( 1)
k k k k

k k

− −
= ∧ ∧ ∧ = − ∧ ∧ = −Q q q q q q q Q  (I.5.3) 

Il termine Q Q  è scalare, in particolare in uno spazio Euclideo è positivo 

e corrisponde alla norma quadratica di Q . In uno spazio non Euclideo tale 

norma quadratica può risultare nulla ed in tal caso la blade non risulta 

invertibile. 

L’invertibilità del prodotto geometrico permette la risoluzione di problemi 

geometrici in maniera indipendente dal sistema di coordinate. Ad esempio è 
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possibile ottenere la componente ⊥x  di un vettore x  perpendicolare al vettore 

y . In tal caso si imponga che sia: 

 0⊥ =x y  (I.5.4) 

per quanto riguarda la perpendicolarità richiesta ed inoltre che sia: 

 ⊥ ∧ = ∧x y x y  (I.5.5) 

dal momento che l’area generata da x  e y  è la stessa di quella generata da ⊥x  e 

y . Si ottiene: 

  ⊥ ⊥ ⊥ +  ∧ = = ∧x y x y x y x y  (I.5.6) 

ed infine è possibile ricavare il vettore incognito: 

 1) ( ) −
⊥ = (  ∧ = ∧x x y y x y y  (I.5.7) 

proprio in virtù dell’invertibilità del prodotto geometrico. 

 

Figura 8 Proiezione e reiezione di sottospazi 

I.6 Proiezione di sottospazi 

Il risultato ottenuto nel precedente paragrafo può essere generalizzato 

considerando la decomposizione di un vettore x  rispetto ad un generica blade 

x

y

1( ) −
x y y

1( ) −
⊥ = ∧x x y y

∧x y
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Q  per mezzo della decomposizione del prodotto geometrico data dall’equazione 

(I.4.23): 

 1 1 1( ) ( ) ( )− − −= = + ∧x xQ Q x Q Q x Q Q  (I.6.1) 

Può essere mostrato che il primo termine è una blade interamente 

contenuta in Q : si tratta della proiezione (projection) di x  su Q . 

Analogamente può essere mostrato che il secondo termine è un vettore 

perpendicolare a Q : si tratta della reiezione (rejection) di x  da Q . 

La proiezione di una blade Q  di dimensionalità arbitraria su una blade 

W  è data dall’estensione della (I.6.1): 

 1( ) −→ Q W Q Q W WProiezione di  su :  (I.6.2) 

I.7 Riflessione di sottospazi 

La riflessione di un vettore x  rispetto ad un vettore y , mostrata in 

Figura 9, può essere ottenuta dalla decomposizione del prodotto geometrico data 

dalla (I.6.1), scritta adesso per il vettore y  cambiando il segno della reiezione e 

riscrivendo in termini del prodotto geometrico: 

 1 1 1 1( ) ( ) ( )− − − −− ∧ = + ∧ = x y y x y y y x y x y yxy  (I.7.1) 

 

Figura 9 Riflessione di sottospazi 

x

y

1−yxy
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La riflessione di x  rispetto a y  è il vettore 1−yxy , la riflessione di x  

rispetto al piano perpendicolare a y  è il vettore 1−−yxy . 

La riflessione di una blade Q  rispetto al vettore y  è data dall’estensione 

della (I.7.1) e può essere indicata come: 

 -1→Q yQy  (I.7.2) 

Infine la riflessione generica di una blade Q  rispetto ad una generica k-

blade W  è data da: 

 ( 1) -1k→ − −Q WQW  (I.7.3) 

I.8 Rotazioni 

L’algebra geometrica tratta le rotazioni di generici sottospazi in nV  

attraverso una pre ed una post moltiplicazione geometrica. Si esaminerà 

dapprima il caso bidimensionale per poi estendere tale tecnica al caso n -

dimensionale. 

I.8.1 Rotazioni nelle 2-dimensioni 

Si considerino due vettori x  e y  aventi la stessa norma ed un terzo 

vettore z  in nV . Si voglia ricavare il vettore v  nel piano ( , )x y  che stia a z  

come y  sta ad x . Nell’algebra geometrica tale problema può essere formulato 

nel modo seguente: 

 1 1− −=vz yx  (I.8.1) 

dalla quale, secondo la (I.4.13) risulta: 

 1
2

1( ) ( ) (cos sin ) e φφ φ− −= = ⋅ + ∧ = − = Iy
v yx z y x y x z I z z

xx
 (I.8.2) 

dove φI  è l’angolo nel piano I  da x  a y . Dunque φ−I  è l’angolo nello stesso 

piano da y  a x . In Figura 10 è mostrato come v  possa essere ottenuto da z  
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per rotazione così da interpretare la pre-moltiplicazione per e φ−I  come un 

operatore di rotazione nel piano I  stesso. 

 

Figura 10 Operatore di rotazione 

Si esprima adesso il vettore v  nel modo seguente: 

 cos sin cos sine φ φ φ φ φ−= = − = +Iv z z Iz z zI  (I.8.3) 

e se ne esamini il significato geometrico dei termini come in [14]. Introducendo 

la base ortonormale { }1 2,e e  nel piano I , con 1e  lungo z , in maniera tale che sia 

1z=z e , si ha che 1 2 1 2= ∧ =I e e e e . 

Pertanto 1 1 2 2z z= =zI e e e e  rappresenta z  ruotato di un angolo retto 

secondo l’orientamento della 2-blade I  (in questo caso in senso antiorario). La 

(I.8.3) è dunque la somma tra una aliquota di z  ed una aliquota del vettore 

perpendicolare a z  stesso. Tale somma ha come risultato esattamente il vettore 

z  ruotato dell’angolo φ . 

 

Figura 11 Rotazione indipendente dal sistema di coordinate 

v

z

y

x

Piano I  

z

R e eφ φ
φ

−= =I I
I z z z  

Piano I  

zI
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Il vettore z  nel piano I  anticommuta con I , cioè = −zI Iz , e ciò mostra 

come I  non sia meramente un numero complesso, nonostante risulti: 1= −II . 

Usando ciò per invertire I  e z  nella (I.8.2) si ottiene: 

 R e eφ φ
φ

−= =I I
I z z z  (I.8.4) 

Pertanto la rotazione R φI  di un angolo φ  nel piano I  è rappresentabile 

anche come una post-moltiplicazione. 

I.8.2 Angoli come oggetti geometrici 

Come si è avuto modo di osservare in (I.8.2), il termine φI  definisce 

totalmente l’angolo tra due vettori e cioè non si limita a denotarne soltanto 

l’ampiezza ma fornisce anche il piano nel quale tale l’angolo è misurato e 

l’orientamento dell’angolo stesso. Dunque gli angoli, espressi adesso mediante il 

termine φI , sono quantità geometriche indipendenti dalla convenzioni utilizzate 

nelle loro definizioni. Tale quantità geometrica non è altro che un bivettore (2-

blade) e permette un’utile semplificazione nei calcoli geometrici che coinvolgono 

angoli. 

I.8.3 Rotazioni nelle n-dimensioni 

La rotazione in un piano introdotta in (I.8.3) opera in 2 dimensioni. Si 

vuole ora estendere quanto detto per generiche rotazioni nello spazio. Sia 

pertanto x  un vettore in nV  e se ne consideri la rotazione R φI  di un angolo φ  

nel piano I , deve risultare: 

 R Rφ φ⊥= +I Ix x x  (I.8.5) 

dove ⊥x  e x , sono rispettivamente le componenti perpendicolari e parallele di 

x  relative al piano di rotazione I . Si è già osservato come la decomposizione 

suddetta possa essere ottenuta tramite le (I.7.1). 

Può essere verificato che la formula seguente opera contemporaneamente 

tale decomposizione e la rotazione di x  di φI : 
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 2 2R   e e
φ φ

φ

−
→ =

I I

Ix x x  (I.8.6) 

L’operatore 2e
φ

−I
 è chiamato rotore ed è stato trattato in precedenza nella 

rotazione in 2 dimensioni, laddove = −xI Ix  consentiva di ottenere la (I.8.4), 

giacendo x  nel piano I . 

Due rotazioni successive 1R  ed 2R  sono equivalenti ad un’unica nuova 

rotazione R  e se ne ottiene il rotore relativo 2 1R R R=  mediante il prodotto 

geometrico dei rotori 2R  ed 1R . Infatti: 

 1 1 1 1
2 1 2 1 1 2 2 1 2 1(R oR ) ( ) ( ) ( )R R R R R R R R R R− − − −= = =x x x x  (I.8.7) 

Ciò vale per qualsivoglia dimensione maggiore di 1. In una dimensione 

infatti, non esistono i bivettori per cui le rotazioni perdono di significato. 

Nello spazio tridimensionale si è soliti specificare le rotazioni attorno ad 

un asse di rotazione piuttosto che con un piano di rotazione I . In tal caso, dato 

il versore u  per un dato asse, si ricava il piano di rotazione I  come la 2-blade 

ad esso complementare nello spazio tridimensionale con elemento di volume 3I : 

 3 3= = =I u I uI I u  (I.8.8) 

Pertanto una rotazione di un angolo φ  attorno ad un asse con versore u  

è rappresentata dal rotore 3 2e
φ

−I u
. 

L’algebra geometrica permette un’immediata generalizzazione della 

rotazione per sottospazi di dimensione arbitraria, data la generica blade Q  ed il 

rotore R  è possibile ottenere la rotazione: 

 1R R−→Q Q  (I.8.9) 

Ciò permette ad esempio di ruotare un piano in un’unica operazione, 

senza la necessità di decomporlo nei suoi vettori componenti. 

E’ possibile notare che l’algebra dei quaternioni è contenuta nell’algebra 

geometrica. Scelta infatti una base ortonormale 1 2 3{ , , }e e e  per lo spazio 3V  e 

costruita a partire da questa la base dei bivettori 1 2 2 3 3 1{ , , }e e e e e e  si ha che: 
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2 2 2
12 23 31

12 23 13

1
1

= = = −
=

e e e
e e e

 

dunque posto 23i ≡ e , 31j ≡ −e  e 12k ≡ e , si ottiene: 

 
2 2 2 1

 etc.
= = = = −
=

i j k ijk
ji k

 

Si tratta di una base per i quaternioni che appunto obbedisce al prodotto 

tra quaternioni, comunemente interpretato come una sorta di modello complesso 

4-dimensionale. Si tratta di bivettori reali nello spazio tridimensionale che 

denotano i piani di rotazione di base e che possono essere moltiplicati mediante 

il prodotto geometrico. Il prodotto tra quaternioni non é ne totalmente 

commutativo né totalmente anticommutativo (ad esempio 1 1=ie e i  ma 

1 1= −je e j ). 

I.9 La rappresentazione duale 

La rappresentazione duale nell’algebra geometrica rappresenta un utile 

strumento per spostare il punto di vista tra “componenti generatori” e 

perpendicolarità, per sottospazi arbitrari. 

Si consideri uno spazio vettoriale n-dimensionale nV  ed una generica 

blade Q . Il duale della blade Q  in nV  è il suo complemento, definito usando la 

contraction: 

 m
∗ = A A Ι  (I.9.1) 

dove mI  è lo pseudoscalare (n-blade) di nV  e ∼  è l’operatore di inversione 

introdotto in (I.5.3). 

Ad esempio nello spazio tridimensionale, data la base ortonormale 

{ }1 2 3, ,e e e  e la corrispondente base bivettoriale { }1 2 1 3 2 3, ,∧ ∧ ∧e e e e e e , il duale di 

un bivettore (2-blade): 

 1 1 2 2 1 3 3 2 3q q q= ∧ + ∧ + ∧Q e e e e e e  
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relativo allo pseudoscalare dello spazio 3 1 2 3= ∧ ∧I e e e  è: 

 1 1 2 2 1 3 3 2 3 1 2 3

1 3 2 2 3 1

( ) ( )
                               

q q q
q q q

∗
3= = ∧ + ∧ + ∧ ∧ ∧ = 

= + +

Q Q Ι e e e e e e e e e
e e e

 (I.9.2) 

Il vettore così ottenuto nello spazio Euclideo di lavoro è il vettore 

normale al sottospazio piano rappresentato da Q , analogamente a quanto 

mostrato in Figura 7. In tal modo nell’algebra geometrica si possono ottenere i 

vettori normali come i duali delle 2-blade. 

Generalizzando al caso n-dimensionale è possibile asserire [14] che una 

blade Q  rappresenta un sottospazio  se: 

 0∈ ⇔ ∧ =x x Q  (I.9.3) 

ovvero che la blade ∗Q  rappresenta dualmente un sottospazio  se: 

 0∗∈ ⇔ =x x Q  (I.9.4) 

Infatti si tratta di considerare la relazione distributiva (I.4.20) per il 

vettore x , la blade Q  e lo pseudoscalare I : 

 ( ) ( )∧ =  x Q I x Q I  (I.9.5) 

Nel caso in cui sia noto che il vettore x  è contenuto in I  è possibile 

scrivere: 

 ( )* *∧ = x Q x Q  (I.9.6) 

 ( )* *= ∧x Q x Q  (I.9.7) 

le quali assicurano l’equivalenza delle due precedenti rappresentazioni. 

I.10 Il prodotto in croce 

L’approccio classico per eseguire calcoli tra vettori nello spazio 

tridimensionale fa spesso uso del prodotto incrociato il quale, dati due vettori x  

e y , restituisce un nuovo vettore ×x y  perpendicolare ad entrambi, il cui verso, 
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come è noto, può essere ricavato mediante la regola della mano destra ed il cui 

modulo risulta proporzionale all’area da questi generata. Si può procedere 

analogamente nell’algebra geometrica considerando, nello spazio tridimensionale, 

il prodotto in croce come il duale del bivettore generato dai due vettori x  e y : 

 3( )* ( )× ≡ × = × x y x y x y I  (I.10.1) 

Tale risultato vale esclusivamente nello spazio tridimensionale dato che 

ivi soltanto un vettore può essere il duale di un bivettore. La (I.10.1) contiene in 

sé tutte le proprietà caratteristiche del prodotto in croce come la convenzione 

circa il verso e la perpendicolarità rispetto al piano formato dai due vettori x  e 

y , e consente dunque la possibilità di sostituire il tale prodotto con una 

costruzione più elementare i cui vantaggi saranno esposti in dettaglio nei 

paragrafi successivi. 

I.11 Intersezione di sottospazi 

L’algebra geometrica offre la possibilità di determinare l’unione e 

l’intersezione di sottospazi. Ciò è ottenuto essenzialmente utilizzando gli 

operatori di unione ed intersezione (join e meet) che si intendono introdurre nel 

presente paragrafo. Esiste una moltitudine di notazioni a riguardo in letteratura, 

il che causa inevitabilmente confusione. Nel seguito, per le operazioni di join e di 

meet, si farà riferimento ad una notazione essenzialmente analoga a quella 

insiemistica, peraltro utilizzata anche in [14], mediante l’utilizzo dei simboli ∪  e 

∩  rispettivamente. 

Il join di due sottospazi è il loro più piccolo superspazio, ovvero il più 

piccolo spazio che li contiene entrambi. Rappresentando gli spazi per mezzo 

delle blade Q  e W , il loro join è espresso come: 

 ≡ ∪J Q W  (I.11.1) 

Se i sottospazi Q  e W  sono disgiunti, la loro unione è evidentemente 

proporzionale a ∧Q W . Nel caso invece, peraltro di maggior interesse, nel quale 

questi non siano disgiunti il join ∪Q W  contiene inevitabilmente un fattore di 
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scala sconosciuto, dovuto essenzialmente alla natura mutevole della forma delle 

blade stesse [13], [26]. Per spiegare quanto detto, in Figura 12 sono mostrate 

due configurazioni possibili per le blade che rappresentano l’unione J  e 

l’intersezione M  di due sottospazi rappresentati dalle due blade Q  e W . 

Il join è un prodotto di sottospazi più complicato di quanto non lo siano 

il prodotto esterno ed il prodotto interno. Non è infatti possibile fornire una 

formula semplice per ricavarne il grado del risultato né è possibile enunciare un 

elenco di regole per effettuarne il calcolo algebrico. Tale problematica è trattata 

in [4]. 

 

Figura 12 Ambiguità del fattore di scala per il calcolo del meet ed del join 

Il meet di due sottospazi Q  e W  è il più grande sottospazio comune alle 

blade stesse. Dato il loro join ≡ ∪J Q W , è possibile calcolare il loro meet 

∩Q W  utilizzando la proprietà che il duale (relativamente al join) è il prodotto 

esterno dei duali delle blade Q  e W : 

 ( )* ( ) ( ) ( ) * *∩ = ∩ = ∧ = ∧  Q W Q W J W J Q J W Q  (I.11.2) 

dove i duali sono relativi a J . Per maggiori dettagli circa l’ordine dei fattori 

nella (I.11.2) si veda [5], [14]. 

La (I.11.2) unitamente alla (I.9.5) permette di esprimere il meet tra due 

blade Q  e W  relativamente ad un prescelto join J  nel modo seguente: 

M

W  

Q J  

W  

Q  
M  

J

≡ ∪J Q W  ≡ ∩M Q W
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 ( )∩ =  JQ W W J Q  (I.11.3) 

Si noti ora che, solitamente, l’intersezione di due piani nello spazio 

tridimensionale viene calcolata esprimendo preliminarmente i piani stessi 

mediante vettori normali e calcolandone il prodotto in croce. E’ possibile 

ottenere il medesimo risultato, nel caso non-degenere dello spazio 

tridimensionale, utilizzando la (I.9.6) e la (I.9.7) e considerando che 3 3= −I I : 

 3 3 3 3 3 3 3 3( ) ( ) (( ) ( )) (( ) ( ))× = ∧ = ∧ =       Q I W I Q I W I I W I Q I I  

 3 3 3 3( ) ( ) ) ( )( = = ∩     W I Q I Ι W I Q Q W  (I.11.4) 

Dunque il risultato classico è un caso speciale della (I.11.3) che è 

estremamente più generale e può essere applicata all’intersezione di sottospazi di 

qualsiasi grado, contenuti in uno spazio di qualsivoglia dimensionalità. Ciò 

mostra come ancora una volta l’algebra geometrica fornisca espressioni compatte 

e valide per qualsiasi grado o dimensione. 

La norma del meet contiene informazioni quantitative riguardo 

all’intersezione. Nello spazio Euclideo, tra sottospazi normalizzati, la norma del 

meet è il seno dell’angolo tra essi compreso. Come è noto tale norma fornisce 

una misura per la distanza tra sottospazi in termini della loro ortogonalità: vale 

1 se gli spazi sono ortogonali, e tende gradualmente a 0 man mano che gli spazi 

diventano tra loro paralleli, prima di cambiare segno. 

 



 

 

CCaappiittoolloo  IIII  

  

SSttaattoo  ddeell ll ’’aarrttee  

Nel presente capitolo sarà inizialmente presentata una generale 

panoramica delle problematiche di rappresentazione dello spazio 4-dimensionale 

e delle difficoltà di comprensione che ne derivano. Saranno dunque elencati 

alcuni dei lavori precedenti. Una volta forniti i concetti fondamentali di visione 

nello spazio tridimensionale, sarà presentato un modello di visione per descrivere 

adeguatamente la raffigurazione nello spazio n -dimensionale. Sarà quindi 

illustrata una delle tecniche classiche descritte in letteratura per la 

visualizzazione reticolare di scene nello spazio tridimensionale e la 

corrispondente estensione al caso 4-dimensionale. Ciò consentirà di effettuare 

una valutazione maggiormente consapevole del metodo universale di proiezione 

che sarà presentato in III.9, e dei suoi vantaggi rispetto all’approccio classico. A 

conclusione del presente capitolo, sarà fornita una breve descrizione di alcuni 

ambienti software attualmente esistenti riguardanti il calcolo algebrico di 

Clifford. 

II.1 Oggetti n-dimensionali 

La visualizzazione di una scena 4-dimensionale è solitamente ottenuta 

assegnando tre dimensioni per l’individuazione nello spazio tridimensionale ed 

assegnando le restanti a qualche proprietà scalare, come ad esempio il valore di 

pressione in un volume d’aria o la distribuzione di temperatura in un oggetto. 

Se da un lato esistono un certo numero di metodi per l’approccio della 

visualizzazione di un campo scalare tridimensionale come ad esempio: [37], [40], 

[42], [43], [45], non sono molti i metodi che lavorano su insiemi di dati 

effettivamente n -dimensionali. Poiché uno degli intenti del presente lavoro 
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riguarda la visualizzazione di scene geometriche, tale tipologia di dati è appunto 

quella d’interesse in questa sede. 

II.2 Difficoltà della visione dello spazio n-dimensionale 

L’enorme difficoltà nella raffigurazione di uno spazio n -dimensionale 

risiede nel fatto che non esistono solidi paradigmi per un osservatore che giace 

nello spazio tridimensionale [33], [38]. I metodi utilizzati da un osservatore per 

la comprensione di una scena tridimensionale, come è noto, sono abbastanza 

complessi, poiché infatti ogni occhio ha a disposizione soltanto una proiezione 

bidimensionale della scena originaria. Vi sono molti metodi utilizzati da un 

osservatore per la conversione di tali proiezioni bidimensionali in un modello 

tridimensionale immaginario. Tra questi vi sono la messa a fuoco (nel caso di 

osservazione con un solo occhio), la parallasse (che deriva la profondità 

attraverso la stereovisione) e l’analisi del movimento per la derivazione di 

informazioni circa la profondità. Tali metodi per la raffigurazione di oggetti 

tridimensionali sono di solito molto accurati. 

Nel caso di una singola proiezione bidimensionale, tuttavia, l’immagine 

diventa di più difficile comprensione poiché l’osservatore non può più focalizzare 

o usare la parallasse per l’estrazione d’informazioni dalla scena. Solitamente 

anche singole proiezioni bidimensionali sono intelligibili nel caso in cui queste 

coinvolgano oggetti familiari all’osservatore, o le ombre aiutino l’osservatore 

nell’estrazione delle informazioni di profondità. 

Il maggiore aiuto nella comprensione di una scena, nel caso si abbiano a 

disposizione le proiezioni bidimensionali, è fornito senz’altro dall’esperienza e 

dall’intuitiva comprensione del mondo tridimensionale. Tale comprensione 

aggiuntiva aiuta dunque nella ricostruzione della scena tridimensionale originale, 

anche per le porzioni di scena delle quali non sono disponibili informazioni 

visuali. 

Se l’osservatore fosse privato di tale intuizione e di tale esperienza, la 

ricostruzione della scena originale sarebbe molto difficoltosa. Quanto detto è 

appunto ciò che rende la raffigurazione n -dimensionale un compito 
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estremamente difficoltoso. Infatti, nel processo di rappresentazione (rendering) 

di una scena n -dimensionale risultano perse ( 2)n −  dimensioni dei dati originali. 

Ad esempio, nel caso 4-dimensionale, è possibile pensare ad un’immagine su 

schermo come la proiezione della proiezione di una scena geometrica 4-

dimensionale originaria. 

II.3 Tentativi di comprensione della quarta dimensione 

L’idea della comprensione dello spazio 4-dimensionale risale al XIX secolo 

ed è stata oggetto di studio da un punto di vista matematico sin dal 1920. La 

comprensione dello spazio 4-dimensionale è stato esplorato in testi che 

cercavano di modellare creature bidimensionali e la loro percezione dello spazio 

tridimensionale [33], [38]. Lo studio delle difficoltà incontrate da tali creature 

bidimensionali per la comprensione dello spazio tridimensionale dà l’idea delle 

difficoltà incontrate da un osservatore nello spazio tridimensionale che voglia 

comprendere lo spazio 4-dimensionale. 

Il problema della rappresentazione di strutture 4-dimensionali è stato 

trattato da M. A. Noll in [44], il quale rappresentò reticoli 4-dimensionali 

mediante proiezioni prospettiche. Noll fu limitato nello studio di tali strutture 

dalle tecnologie di quel tempo. Il suo metodo consisteva nel generare immagini 

tramite plotter e nel trasferirle in una pellicola. Tale sequenza animata 

contribuiva enormemente alla comprensione della struttura di vari oggetti 

quadridimensionali, sebbene l’impossibilità di interazione costituiva sicuramente 

un ostacolo. 

Nel 1978, D. Brisson [35] presentava iper-stereogrammi di reticoli 4-

dimensionali. Questi iper-stereogrammi erano non convenzionali nel senso che 

l’osservatore doveva farli ruotare per derivare il secondo grado di parallasse per 

la visione in 4 dimensioni. Tali iper-stereogrammi erano particolarmente difficili 

da osservare, ciò nonostante costituivano un ulteriore metodo di comprensione 

di strutture 4-dimensionali. 
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Nei primi anni 80, T. Banchoff si dedicò particolarmente alla 

visualizzazione dello spazio 4-dimensionale. Egli rappresentò “scorze” di 

ipersfere, [34], [39] producendo spettacolari immagini dalla loro rotazione. 

In parecchi hanno rappresentato oggetti 4-dimensionali generandone 

sezioni, tali risultati sono presentati in [34]. La rappresentazione di oggetti solidi 

4-dimensionali conduce ad immagini tridimensionali contrariamente alle 

immagini bidimensionali di oggetti tridimensionali. S. A. Carey e K. V. Stainer 

[36], [46] usano una conversione mediante un piano di scansione per 

rappresentare oggetti 4-dimensionali in elementi volumetrici tridimensionali. 

Entrambi affrontano il difficile problema della rimozione dei volumi nascosti 

nella visione 4-dimensionale. I campi risultanti sono dunque visualizzati in 

elementi volumetrici semitrasparenti per analizzare la struttura interna delle 

proiezioni tridimensionali. 

II.4 Visione nello spazio tridimensionale ed n-dimensionale 

Per poter approcciare lo studio di metodi per la raffigurazione n -

dimensionale, è necessario stabilire un modello d’osservazione che 

adeguatamente ne descriva la visione. Tale modello deve tener conto del 

posizionamento del punto di vista, della direzione dell’osservazione e 

dell’orientamento della scena rispetto al punto di vista (o, di converso 

l’orientamento dell’osservatore). 

Nel corso del paragrafo verranno inizialmente illustrati i concetti 

fondamentali della visione nello spazio tridimensionale, i quali saranno poi estesi 

al caso di uno spazio n -dimensionale. 

II.4.1 Visione nello spazio tridimensionale 

La prima cosa da stabilire è il punto di vista ovvero la posizione 

dell’osservatore. Ciò si ottiene in maniera immediata specificando un punto nello 

spazio tridimensionale che individui univocamente la disposizione del punto di 
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vista. Tale punto è solitamente indicato in letteratura come viewpoint o from-

point. 

Successivamente è necessario stabilire la retta d’osservazione. Ciò si 

ottiene specificando un vettore di direzione dell’osservazione, ovvero 

specificando un punto d’interesse nella scena. La specifica di un punto 

d’interesse risulta di solito una scelta più naturale, secondo l’usuale abitudine di 

un osservatore che guarda verso uno specifico oggetto piuttosto che in una 

prefissata direzione. Tale punto d’interesse è solitamente indicato come to-point. 

Una volta stabilita la retta d’osservazione, è necessario vincolare 

l’orientamento dell’osservatore o della scena. Tale parametro tiene conto del 

fatto, ad esempio, che l’osservatore guardi la scena sottosopra. Ciò si ottiene 

specificando un vettore che punti verso l’alto dopo essere stato proiettato nel 

piano d’osservazione. Tale vettore è solitamente indicato come up-vector. Dal 

momento che l’up-vector individua l’orientamento dell’osservatore rispetto la 

retta d’osservazione, questo non deve essere parallelo alla retta d’osservazione 

stessa. L’up-vector viene dunque utilizzato per generare un vettore ortogonale 

alla retta d’osservazione e che giaccia nel piano formato da quest’ultima e 

dall’up-vector originario. 

 

Figura 13 Schema di visione tridimensionale 

Utilizzando una proiezione prospettica è necessario specificare 

l’ammontare della prospettiva stessa, ovvero lo zoom che l’immagine risultante 
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deve avere. Ciò può essere ottenuto specificando l’angolo del cono di visione, 

solitamente indicato come viewing frustum. Questo è un cono rettangolare nello 

spazio tridimensionale che ha come vertice il from-point e che include il 

rettangolo di proiezione, perpendicolare all’asse del cono stesso. 

 

Figura 14 Vista risultante da una proiezione prospettica 

L’angolo tra lati opposti del cono di visione è l’angolo di visione, 

solitamente indicato come viewing angle. Maggiore risulta tale angolo, maggiore 

è l’ammontare della prospettiva (effetto telephoto); questo comunque deve essere 

compreso nel range [0, ]π . 

 

Figura 15 Cono di visione di una scena tridimensionale 
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Come mostrato in Figura 15 l’angolo da D  a From  a B  è l’angolo di 

visione orizzontale, mentre l’angolo da A  a From  a C  è l’angolo di visione 

verticale. 

Per effettuare la rappresentazione di una scena tridimensionale, si 

utilizzano i suddetti parametri per effettuarne la proiezione in un rettangolo 

bidimensionale, indicato in letteratura come viewport. Il viewport puo essere 

pensato come la finestra nello schermo tra l’occhio e la scena tridimensionale. 

Una volta proiettata la scena originale, il viewport dunque ne contiene la 

proiezione bidimensionale. 

II.4.2 Visione nello spazio 4-dimensionale ed oltre 

Per costruire un modello di visione per lo spazio 4-dimensionale, è 

necessario estendere il modello di visione tridimensionale introdotto in II.4.1. La 

visione nello spazio tridimensionale consiste nella proiezione di una scena a tre 

dimensioni in un rettangolo bidimensionale. Analogamente la visione 4-

dimensionale consiste nella proiezione di una scena a 4-dimensioni in una 

regione dello spazio tridimensionale che poi può essere osservata con gli usuali 

metodi di rappresentazione tridimensionali. I parameri per la proiezione dallo 

spazio 4-dimensionale allo spazio tridimensionale sono simili a quelli per la 

proiezione dallo spazio tridimensionale allo spazio bidimensionale. Tale modo di 

operare, come illustrato nel seguito, potrà poi essere esteso al caso di 

dimensionalità superiori. 

Anche nel modello di visione 4-dimensionale deve essere definito il from-

point. Ciò è concettualmente analogo al caso del from-point tridimensionale 

tranne per il fatto che in questo caso l’osservatore risiede in uno spazio di 

dimensionalità 4. Analogamente il to-point è un punto 4-dimensionale di 

interesse nella scena. Insieme il from-point ed il to-point definiscono la retta 

d’osservazione per la scena 4-dimensionale. 

L’orientamento dell’immagine è adesso specificata dall’up-vector più un 

vettore aggiuntivo solitamente indicato come over-vector. Tale vettore tiene in 

conto del grado di libertà addizionale nello spazio 4-dimensionale. Poiché ora 
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l’up-vector e l’over-vector determinano l’orientamento dell’osservatore, tali 

vettori e la direzione d’osservazione devono risultare linearmente indipendenti. 

Quanto detto può estendersi al caso di dimensionalità superiori considerando 

che per ogni dimensione aggiuntiva deve essere gestito un ulteriore grado di 

libertà. 

 

Figura 16 Cono di visione di una scena 4-dimensionale 

L’angolo di visione è definito analogamente a quanto fatto per 

l’osservazione tridimensionale ed è usato per definire un lato del parallelepipedo 

di proiezione. Gli altri due lati sono dimensionati per adattarsi alle dimensioni 

del parallelepipedo stesso. Ad esempio in Figura 16 è mostrata la proiezione di 

un cono di visione 4-dimensionale. 

II.5 Approccio classico alla visione reticolare 

Un visore reticolare (wireframe viewer) riceve come input una lista di 

vertici n -dimensionali ed una lista di spigoli tra coppie di tali vertici. Produce 

dunque una singola immagine che è la proiezione bidimensionale di una scena 

n -dimensionale. 

Se da un lato limiti di un visualizzatore reticolare n -dimensionale sono 

essenzialmente la perdita delle informazioni di superficie e la necessità di 

decomporre gli oggetti in vertici e spigoli, dall’altro questo presenta il vantaggio 
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notevole di fornire la visualizzazione di un’immagine in maniera abbastanza 

veloce, specialmente se comparata con metodi di tracciatura dei raggi luminosi 

(raytracing). Tali metodi prendono in considerazione appunto la tracciatura del 

percorso che i raggi di luce percorrono dal punto di vista della cinepresa, 

rimbalzando sulle superfici e viaggiando verso gli altri oggetti nella scena in 

modo da stabilire l’origine di ognuno di essi. 

Si vuole ora illustrare, per vie generali, uno dei metodi classici presenti in 

letteratura [41] per la visualizzazione reticolare di scene nello spazio 

tridimensionale e la corrispondente estensione al caso 4-dimensionale. Il fine è da 

un lato quello di dare un’idea generale delle problematiche da affrontare, e 

dall’altro come un approccio classico scaturisca inevitabilmente in costruzioni 

matriciali strettamente dipendenti dal sistemi di riferimento e ad hoc per la 

particolare dimensionalità di lavoro. 

II.5.1 Proiezione da 3 a 2 dimensioni 

Esistono molti metodi per la proiezione di punti tridimensionali in un 

viewport bidimensionale. Ad esempio in [41] tale proiezione comporta, per ogni 

vertice, in primo luogo la conversione delle terna di coordinate mondiali in una 

terna di coordinate visive relative all’osservatore.Tale conversione è ottenibile 

determinando dapprima il vettore dal punto oculare che si trova all’origine del 

sistema di coordinate visivo, al vertice d’interesse e, successivamente, ruotando 

tale vettore in maniera tale che il vettore To  giaccia sull’asse z  del sistema di 

coordinate visivo ed il vettore Up  giaccia sull’asse y , come mostrato in Figura 

17. 

Per ogni punto è dunque richiesta una sottrazione vettoriale e la 

moltiplicazione per la matrice di trasformazione di colonne , ,a b c  corrispondenti 

agli assi , ,x y z  in coordinate visive, dove: 

 ,     ,     − ×
= = = ×

− ×
To From Up cc a b c a
To From Up c

 (II.4.1) 
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A questo punto la conversione da coordinate mondiali a coordinate visive, 

per ogni vertice p  di coordinate mondiali ( , , )T
x y zp p p , considerando il vettore 

From  di coordinate mondiali ( , , )T
x y zf f f , è ottenibile nel modo seguente: 

 
x xx y z

x y z y y

x y z z z

p fa a a
b b b p f
c c c p f

   −
  ′ = −  

  −  

p  (II.4.2) 

 

Figura 17 Conversione da coordinate mondiali in coordinate visive in 3 dimensioni 

Una volta convertiti i vertici in coordinate visive, questi possono essere 

proiettati in un rettangolo bidimensionale. Ciò che si vuole ottenere è una 

proiezione che mappi i punti tridimensionali che si trovino all’interno del cono 

di visione nel prescelto rettangolo di visualizzazione, che sarà successivamente 

mappato nel viewport. 

La proiezione dallo spazio tridimensionale nel rettangolo bidimensionale 

può essere una proiezione parallela o prospettica. 

Una proiezione parallela mappa i punti nel viewport in maniera tale che 

gli oggetti distanti appaiano delle stesse dimensioni degli oggetti vicini. Questo è 

l’effetto che si ottiene quando il punto oculare è infinitamente distante 

dall’oggetto da proiettare. Soltanto nel caso più semplice in cui il piano di 

proiezione sia parallelo al piano xy , la proiezione parallela può essere ottenuta 

facilmente eliminando la terza coordinata. 
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La proiezione prospettica è invece più naturale, nel senso che oggetti 

distanti appaiono più piccoli degli oggetti vicini. Nel caso semplice di cui sopra, 

tale proiezione può essere ottenuta dividendo per la coordinata z , altrimenti il 

calcolo risulta abbastanza articolato e viene trattato in maniera estesa in [41]. 

II.5.2 Proiezione da 4 a 3 dimensioni 

Si vuole mostrare ora come operi l’estensione della tecnica [41], 

presentata in II.5.1, per eseguire la proiezione di punti nello spazio 4-

dimensionale in una regione tridimensionale intermedia, poiché in tale approccio 

la proiezione da 4 a 2 dimensioni avviene in due passi separati. 

Per semplicità nell’esposizione di tale estensione si consideri come regione 

tridimensionale intermedia di proiezione un cubo unitario centrato nell’origine. 

Analogamente al caso della proiezione tra 3 e 2 dimensioni, l’insieme dei 

dati 4-dimensionali può essere proiettato nella regione tridimensionale per mezzo 

di una proiezione parallela o prospettica. Nessuna delle due è più intuitiva 

dell’altra, ma una proiezione prospettica genera segmenti tridimensionali più 

piccoli per gli spigoli che si trovano più lontani dal punto d’osservazione. 

Il primo passo della proiezione da 4 a 3 dimensioni è nuovamente la 

trasformazione dei vertici d’interesse da coordinate mondiali in coordinate visive 

come mostrato in Figura 18. 

 

Figura 18 Conversione da coordinate mondiali in coordinate visive in 4 dimensioni 
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Come nel caso della proiezione da 3 a 2 dimensioni, tale trasformazione è 

ottenibile mediante la matrice di colonne di colonne , ,a b c  e d  corrispondenti 

agli assi , ,x y z  e z  in coordinate visive. 

Stavolta si ha la necessità di estendere al caso della quarta dimensione il 

concetto di prodotto in croce mediante l’introduzione dell’operatore trinario 4X  

che fornisce il vettore di componenti , ,i j k  ed l  a partire dal calcolo del 

determinante della matrice: 

 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 3 3

( , , )

i j k l
u u u u
v v v v
h h h h

 
 
 =
 
 
 

X U V H  (II.4.3) 

In definitiva si ottiene: 

 4 4
4

4 4

( , , ) ( , , ), , , ( , , )
( , , ) ( , , )

     e −
= = = =

−
X Up Over d X Over d aTo Fromd a b c X d a b

To From X Up Over d X Over d a
(II.4.4) 

A questo punto la conversione da coordinate mondiali a coordinate visive, 

per ogni vertice p  di coordinate mondiali ( , , , )T
x y z wp p p p , considerando il 

vettore From  di coordinate mondiali ( , , , )T
x y z wf f f f , è ottenibile in maniera 

analoga a quanto visto precedentemente: 

 

x xx y z w

y yx y z w

x y z w z z

x y z w w w

p fa a a a
p fb b b b

c c c c p f
d d d d p f

−  
   −  ′ =    −
    −  

p  (II.4.5) 

I punti ottenuti devono essere proiettati mediante una proiezione 

parallela o prospettica nella regione tridimensionale intermedia rappresentata 

dal cubo unitario centrato nell’origine. 

Nuovamente valgono le considerazioni fatte in precedenza, laddove adesso 

i metodi di calcolo delle proiezioni prospettiche o parallele coinvolgono l’angolo 

di visione 4-dimensionale. 
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In definitiva tale metodo può essere esteso al caso di spazi di partenza di 

dimensionalità superiore, previa una ridefinizione del modello di visione e 

l’adattamento delle primitive algebriche al caso n -dimensionale. Tuttavia è da 

notare che l’implementazione software di tecniche di rappresentazione n -

dimensionale simili non sembra essere unificabile a livello algoritmico, ed inoltre 

rimane intimamente legato alla scelta del sistema di riferimento. Come sarà 

mostrato, il metodo di proiezione illustrato in III.9, non presenta gli svantaggi di 

cui si è detto ed opera in maniera compatta ed universale. 

II.6 Ambienti software esistenti per l’algebra geometrica 

Allo stato attuale esistono alcuni ambienti software a carattere 

prevalentemente didattico riguardanti il calcolo algebrico di Clifford. Alcuni di 

questi consentono la visualizzazione dei risultati dei calcoli multivettoriali 

mediante l’utilizzo di filtri grafici. Altri pacchetti software presentano invece 

caratteristiche diverse: si tratta in altre parole di librerie (o generatori di 

librerie) di funzioni matematiche e grafiche da utilizzarsi esclusivamente come 

estensione di altri linguaggi, quali C++. 

In quel che segue si darà una breve panoramica presentando brevemente i 

pacchetti software attualmente più noti. 

CLUScript è uno scripting language per eseguire calcoli con multivettori e 

matrici. Sono disponibili filtri OpenGL per la visualizzazione di multivettori 

nello spazio Euclideo tridimensionale ( 3E ), Proiettivo tridimensionale ( 3PE ) e 

Conforme ( 3ME ) ed offre all’utente la possibilità di implementare interazione ed 

animazione. CLUScript non supporta la programmazione strutturata come 

clausole if-else o cicli for. 

CLUParse è implementato dalla libreria Open Source CLUParse che a 

sua volta utilizza CLU (Clifford Library and Utilities) e CLUDraw per 

implementare il calcolo multivettoriale e la visualizzazione. 

CLUCalc è un GUI per il sistema operativo Windows che permette di 

utilizzare le funzionalità della libreria CLUParse. Infine CLUit è un semplice 
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programma per eseguire script ed esiste per i sistemi operativi Unix, Linux e 

Windows [53]. 

GABLE (Geometric AlgeBra Learning Envirnment) è un package per 

l’ambiente MATLAB [51] sotto forma di tutorial per eseguire calcoli con 

multivettori con l’algebra di Clifford e con possibilità di visualizzazione nello 

spazio Euclideo 3D, ed omogeneo 2D [16]. 

GEOMA è un insieme di template in linguaggio C++ che implementa il 

calcolo di multivettori nell’algebra di Clifford [54]. 

CLADOS (CLifford Algebra Derived ObjectS) è un package in linguaggio 

Java che implementa una singola algebra multivettoriale descritta dal 

costruttore. Tale package possiede la definizione di eccezioni specializzate al fine 

di prevenire i più semplici errori durante lo sviluppo di applicazioni di 

simulazione fisiche [55]. 

CLIFFORD [56] è un package per MAPLE VI [52] per eseguire calcoli in 

un’algebra di Clifford su uno spazio vettoriale V  reale di dimensionalità 

compresa tra 1 e 9, dotato di una forma bi-lineare B . 

 



 

 

CCaappiittoolloo  IIIIII  

  

SSoolluuzziioonnee  pprrooppoossttaa  

Nel presente capitolo saranno descritte le scelte implementative adottate 

per la realizzazione di un ambiente software per la definizione e la 

visualizzazione di scene geometriche n –dimensionali mediante l’algebra di 

Clifford. In quel che segue sarà inizialmente presentata, evidenziandone i 

vantaggi, la rappresentazione utilizzata in questa sede: il modello affine 

dell’algebra geometrica. Come sarà mostrato, tale modello consentirà di 

rappresentare in maniera conveniente la costruzione di entità geometriche di 

interesse nello spazio n -dimensionale, quali punti, rette, piani, etc. , gestendo gli 

offset di tali sottospazi rispetto all’origine, la qual cosa risulta impossibile nel 

modello puramente Euclideo. Saranno inoltre presentate le scelte adottate per la 

codifica della base di Clifford, per la rappresentazione dei multivettori al 

calcolatore e l’implementazione delle relative primitive algebriche; saranno infine 

illustrate le soluzioni impiegate per le trasformazioni di principale interesse quali 

il calcolo universale di intersezioni, rotazioni e proiezioni. 

III.1 La scelta del modello geometrico 

L’utilizzo dell’algebra geometrica permette di semplificare l’insieme dei 

dati strutturali rappresentanti oggetti, poiché esso codifica in maniera 

consistente tutte le relazioni e le simmetrie delle primitive geometriche nei 

propri operatori. Infatti, come è stato mostrato nel Capitolo I, il poter disporre 

di un prodotto geometrico invertibile permette di operare la divisione per 

sottospazi, consentendo la manipolazione di equazioni algebriche vettoriali. 

Inoltre, l’algebra geometrica offre i vantaggi propri di un calcolo senza casistica, 

dai risultati pienamente interpretabili, gestendo in maniera automatica il 

verificarsi di casi degeneri. I quaternioni diventano una parte naturale 
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dell’algebra, senza alcuna necessità di conversioni tra le rappresentazioni per il 

calcolo delle rotazioni. 

Molti modelli geometrici possono essere espressi mediante l’utilizzo 

dell’algebra geometrica. Il vantaggio di operare in tal modo è un aumento nel 

potere espressivo ed un’integrazione strutturale delle costruzioni geometriche. In 

quanto esposto finora si sono trattati soltanto sottospazi omogenei dello spazio 

vettoriale nV , cioè sottospazi contenenti l’origine. E’ stato possibile ottenerne la 

misura mediante proiezione e la rotazione, ma non è stato possibile ottenerne la 

traslazione dall’origine in maniera da ottenere strutture geometriche più utili 

quali, ad esempio, le rette generiche dello spazio. 

In quel che segue si procederà alla costruzione di tali elementi geometrici, 

estendendo al caso dell’algebra geometrica il concetto di coordinate omogenee. 

Si mostrerà come tali elementi geometrici possano essere rappresentati per 

mezzo di blade, in un modello di rappresentazione con una dimensione aggiunta. 

In quest’ottica, oggetti geometrici più complessi non richiedono nuove operazioni 

o tecniche nell’algebra geometrica, ma soltanto i metodi di calcolo standard, già 

presentati nel Capitolo I, in un spazio di dimensionalità più alta. Avere tale 

rappresentazione unificata per vari elementi geometrici, implica l’unificazione 

dei metodi di calcolo da utilizzare. Tali metodi diventano in maniera naturale 

operazioni su blade nello spazio ( 1)n + -dimensionale, prescindendo dalla 

particolare situazione geometrica che questi calcoli possano rappresentare. In 

tale modello le coordinate di Plücker e le espressioni compatte che ne derivano 

per il calcolo di intersezioni di rette, piani, ecc. sono classificate ed estese per 

spazi di dimensionalità generica. Tutto ciò pone le basi per un calcolo senza 

casistica nello sviluppo di algoritmi geometrici. 

III.2 Il modello affine dello spazio Euclideo n-dimensionale 

Il modello affine nell’algebra geometrica estende l’usuale modello 

geometrico dell’algebra lineare che opera solamente su vettori. Tale modello è 

spesso descritto aumentando il generico vettore tridimensionale x  di coordinate 

1 2 3( , , )Tx x x  nel vettore 4-dimensionale 1 2 3( , , ,1)Tx x x . Tale estensione, come sarà 
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mostrato, consente di eliminare l’anomalia di comportamento dell’origine del 

riferimento, tipica del modello puramente Euclideo, consentendo la definizione 

di sottospazi lineari in posizione arbitraria nello spazio. 

Tenendo conto dei risultati ottenuti nel Capitolo I, si consideri uno 

spazio ( 1)n + -dimensionale, che si indicherà nel seguito come spazio omogeneo, 

da dotare di una completa algebra geometrica, e che contenga lo spazio Euclideo 

n -dimensionale nE  di interesse. A tal proposito si indichi con e  il vettore 

unitario per la dimensione aggiunta. Tale vettore è perpendicolare rispetto a 

tutti i vettori nello spazio nE  in modo che risulti: 

 0 nE⋅ = ∀ ∈e x x  (III.2.1) 

Inoltre, al fine di rendere l’algebra completamente specificata, è 

necessario definire: 

 1⋅ =e e  (III.2.2) 

Si denoterà e  come “il punto all’origine” ed in quel che segue si 

rappresenteranno i sottospazi di interesse in questo modello semplicemente 

utilizzando la struttura della sua algebra geometrica. Si noti infine che si 

adotterà la convenzione di esprimere in italico - grassetto  gli elementi dello 

spazio ( 1)n + -dimensionale per distinguerli da quelli dello spazio n -dimensionale 

puramente Euclideo nE . 

III.2.1 Punti 

Un generico punto in posizione p  si ottiene come traslazione del “punto 

all’origine” di un vettore Euclideo p , ovvero sommando p  ad e . Tale 

costruzione fornisce dunque la rappresentazione del punto P  nello spazio nE  in 

posizione p  per mezzo del vettore nello “spazio omogeneo” ( 1)n + -dimensionale: 

 = +e pp  
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Questo è un vettore nello spazio ( 1)n + -dimensionale, interpretabile 

adesso come punto di nE . A tal proposito si osservi la costruzione in Figura 19 

visualizzabile necessariamente per 2n = . 

 

Figura 19 Rappresentazione di un punto nel modello omogeneo bidimensionale 

Si può notare che si tratta dell’usuale tecnica delle coordinate omogenee 

che denota il punto P  mediante le componenti 1 2 3( , , ,1)p p p  rispetto alla base 

vettoriale ortonormale { }1 2 3, , ,e e e e . Ciò che invece è nuovo è la possibilità di 

moltiplicare i vettori dello spazio omogeneo mediante i prodotti dell’algebra 

geometrica introdotti in I.4. 

III.2.2 Rette 

Si consideri in particolare il wedge product dei vettori 1p  e 2p  nello 

spazio omogeneo, rappresentanti rispettivamente i punti 1P  e 2P  nello spazio 
nE : 

 1 2 1 2 2 1 1 2( ) ( ) ( )∧ = + ∧ + = ∧ − + ∧e p e p e p p p pp p  (III.2.3) 

Di tale risultato è possibile riconoscere il vettore 2 1−p p  e l’elemento di 

superficie dato dal prodotto 1 2∧p p : entrambi elementi dello spazio euclideo nE  

1e  

2e

3e

2E  e

P
p

p
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che insieme permettono di descrivere compiutamente un elemento della retta 

orientata passante per i punti 1P  e 2P , come mostrato in Figura 20 per 2n = . 

 

Figura 20 Retta per due punti nel modello omogeneo bidimensionale 

L’elemento 2 1−p p  è il “vettore di direzione” di tale retta mentre 

l’elemento 1 2∧p p  rappresenta un’area che viene indicato come “momento della 

retta” e ne denota la distanza dall’origine. Quest’ultimo può essere riscritto nel 

modo seguente: 

 1 2 1 2 1 2 1( ) ( )∧ = ∧ − = −p p p p p d p p  (III.2.4) 

dove il termine: 

 1 1
1 2 1 2 1 1 2 2 1( ( ))( ) ( )( )− −≡ ∧ − − = ∧ −d p p p p p p p p p  (III.2.5) 

è la reiezione di 1p  da 2 1−p p  

In definitiva, da quanto detto, la blade 1 2∧p p  può essere interpretata 

come un elemento della retta orientata per i punti 1P  e 2P . Si noti comunque 

che 1 2∧p p  non è un segmento di retta: infatti né 1p  né 2p  possono essere 

ottenuti dalla sola conoscenza di 1 2∧p p . Tale blade è soltanto un elemento di 

retta di specifica direzione e verso, giacente da qualche parte lungo la retta 

stessa. 

2E  e

1e  

2e

3e

1P
2P

1p
2p
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Geometricamente un punto X  giace sulla retta orientata passante per i 

punti 1P  e 2P  se il corrispondente vettore x  nel modello affine giace nel piano 

generato dai vettori 1p  e 2p , cosi da soddisfare la condizione: 

 1 2 0∧ ∧ =x p p  (III.2.6) 

E’ interessante notare come dall’osservazione della (III.2.3), utilizzando 

temporaneamente la rappresentazione classica con il prodotto in croce per il 

caso tridimensionale, possano riconoscersi i 6 coefficienti di Pluker 

1 2 1 2[ ; ]− ×p p p p  individuanti univocamente la retta d’interesse. Ciò mostra come 

le compatte ed efficienti formule per il calcolo delle intersezioni di Plücker siano 

diretta conseguenza dell’operatore meet nell’algebra geometrica. 

III.2.3 Iperpiani ed iperspazi 

Si consideri il wedge product dei vettori 1p , 2p  e 3p  nello “spazio 

omogeneo” rappresentativi rispettivamente dei punti 1P , 2P  e 3P  nello spazio 
nE . La 3-blade 1 2 3∧ ∧p p p  rappresenta un elemento del piano orientato 

passante per i punti 1P , 2P  e 3P . 

Tale maniera di generare sottospazi traslati è estensibile facilmente al 

caso di sottospazi di dimensionalità gradualmente crescente contenuti nello 

spazio Euclideo nE . Le blade costruite con questo procedimento possono essere 

sempre riscritte nella forma: 

 = QQ d  (III.2.7) 

dove Q  è puramente Euclideo e d  è nella forma +e d , con d  vettore Euclideo. 

Si interpreterà Q  come l’elemento di direzione ed il suo grado denoterà quindi 

la dimensionalità del sottospazio piano rappresentato da Q . Il vettore d  

rappresenterà il punto più vicino all’origine, denotando così d  il “vettore di 

supporto perpendicolare”. 

Il modello affine contiene anche altre blade, vale a dire le k-blade 

puramente Euclidee della forma Q . Queste andranno interpretate come 
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direzioni k-dimensionali (pensate come uno spazio tangente ad un punto 

arbitrario) o, alternativamente, come spazi k-dimensionali all’infinito. 

Come sarà esaminato nel seguito, perfino le 0-blade, ossia gli scalari, 

risultano utili nel presente modello: essi sono rappresentativi delle distanze 

scalari, dotate di segno ma senza alcun verso, nello spazio Euclideo nE . Tali 

distanze sono elementi geometrici alla pari dei vettori esprimenti posizione, dei 

vettori di direzione ed di altri elementi geometrici di dimensionalità più alta, 

come ulteriore caso di rappresentazione delle blade nel modello omogeneo di uno 

spazio Euclideo. 

III.3 Calcolo universale di intersezioni 

Gli operatori meet and join introdotti in I.11 possono essere applicati in 

maniera diretta nel modello affine. Tale metodologia di calcolo è semplice e 

generale, indipendente dal particolare significato attribuito alle blade stesse e 

non necessita di una speciale casistica. Tale unificazione a livello computazionale 

rappresenta un enorme vantaggio dell’approccio all’indagine delle intersezioni 

mediante l’algebra geometrica. 

Per chiarire le idee su questo punto, si voglia ad esempio trattare, 

mediante l’algebra geometrica, il caso dell’intersezione di due rette nello spazio 

Euclideo tridimensionale di pseudoscalare 3I . Tali rette sono rappresentate nel 

modello affine 4-dimensionale come le 2-blade 1 1∧ap  e 2 2∧ap . 

Il loro meet è l’elemento: 

 1 1 2 2( ) ( )≡ ∧ ∧ ∧M a ap p  (III.3.1) 

Come detto, il calcolo della loro intersezione consiste semplicemente 

nell’utilizzo degli operatori meet e join, dunque è libero da qualsiasi tipo di 

casistica. Se mai, invece, è possibile individuare un certo numero di casi 

riguardo all’interpretazione dei risultati ottenuti. 
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III.3.1 Rette sghembe 

Se le linee sono in posizione generica, allora: 

 1 1 2 2( ) ( ) 0∧ ∧ ∧ ≠a ap p  (III.3.2) 

dunque 1P  non giace nel piano 1 2 2∧ ∧a ap  generato dai vettori 1a  e 2a  dal 

punto 2P . In questo caso tale 4-blade può essere usata come join nello spazio 

omogeneo. Poiché risulta: 

 1 2 1 2 1 2 2 1
1 ( ) ( ) ( )
2

∧ = + ∧ − = −e p pp p p p p p  (III.3.3) 

è possibile scrivere: 

 1 1 2 2 1 2 1 2( ) ( ) (( ) )∧ ∧ ∧ = − ∧ ∧a a e p p a ap p  (III.3.4) 

dunque tale 4-blade è proporzionale a 3eI . 

Utilizzando quanto ottenuto come join e considerando la dualità rispetto 

a 3I , si ottiene per il calcolo del meet delle due rette: 

 3 1 1 2 2

1 2 1 2(( ) )*
= ∧ ∧ ∧

 = − ∧ ∧

J eI a a
M p p a a

p p, proporzionale a 
 (III.3.5) 

Il meet è uno scalare proporzionale alla distanza perpendicolare (con 

segno) tra le due rette, pesata con un fattore 1 2∧a a . 

III.3.2 Rette secanti 

Nel caso in cui le rette siano secanti risulta: 

 1 2

1 1 2 2

0
( ) ( ) 0

∧ ≠
 ∧ ∧ ∧ =

a a
a ap p

 (III.3.6) 

In tal caso il loro join è proporzionale al loro piano comune 

2 2 1 2 1 2∧ ∧ = ∧ ∧a a a ap p  di pseudoscalare I . Considerando la dualità 
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relativamente ad 2I , blade unitaria del termine 1 2∧a a , è possibile esprimere il 

meet delle due rette come: 

 
2 1 2

1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2

,
1( )* ( )* ( )* (( ) )*
2

= ∧ ∧



= ∧ + ∧ − ∧ + + ∧ ∧

J I a a

M e a a p a a p a a p p a a

p proporzionale a 
 (III.3.7) 

 

Figura 21 Intersezione di rette nel modello omogeneo bidimensionale 

Il meet è un vettore nello spazio omogeneo che può essere interpretato 

come un punto nello spazio Euclideo. Infatti può essere riscritto nella forma 

( )∧ = + ∧a e d ad  con: 

 2 2 1 1 1 2 1 2
1 2

1 2 2 1 1 2

( )1
2

∧ ∧ + ∧ ∧
= + +

∧ ∧ ∧
p a p a p p a ad a a
a a a a a a

 (III.3.8) 

Si osservi come, ancora una volta, tale risultato sia espresso 

indipendentemente dal sistema di coordinate. 

III.3.3 Rette parallele 

Se le rette sono parallele ma non coincidenti risulta: 

2E  e

1e  

2e

3e
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 1 2

1 1 2

=0
0

∧
 ∧ ∧ ≠

a a
ap p

 (III.3.9) 

Il join è dunque rappresentato dal piano Euclideo che le contiene. Per il 

meet delle due rette si ottiene: 

 2 1 1 2 1 2 1

2 1 1 2

, (( ) )
(( ) )*

= ∧ ∧ = − ∧
 = − ∧

J eI a e p p a
M p p a a

p p proporzionale a 
 (III.3.10) 

Il meet è nuovamente un vettore nello spazio omogeneo, stavolta 

puramente Euclideo. Esso è interpretabile come il vettore di direzione comune 

2a , pesata da una grandezza scalare proporzionale alla distanza dalle rette, con 

fattore di proporzionalità 1a . 

III.3.4 Rette coincidenti 

Se le rette sono coincidenti risulta: 

 1 2

1 1 2

=0
0

∧
 ∧ ∧ =

a a
ap p

 (III.3.11) 

Il join è dunque rappresentato da una qualsiasi delle rette, ad esempio 

2 2∧ap ; in tal caso per il loro meet si ottiene: 

 2 2

1 1

= ∧
 = ∧

J a
M a

p
p

 (III.3.12) 

In questo caso l’intersezione è interpretabile come la retta originale. 

Nuovamente si ribadisce come i casi presentati siano relativi 

all’interpretazione e non al calcolo stesso dell’intersezione che, come detto si 

riconduce esclusivamente all’utilizzo degli operatori meet e join. Ciò conduce ad 

algoritmi geometrici senza casistica nei quali la dimensionalità dei risultati 

intermedi non riguarda il flusso di dati. 
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III.4 Rappresentazione insiemistica dei prodotti dell’algebra 

La base ClB  dello spazio di Clifford, come visto in I.4.2, costruita a 

partire dallo spazio vettoriale nV  in cui sia stata fissata per convenienza la base 

orto-normale 1 { ,  ...,  }n=B e e , è formata dall’insieme ordinato dei 2n  elementi 

ottenuti da tutte le possibili m -uple di prodotti geometrici dei versori della base 

B , con 1,2,...,m n= . 

Per l’approccio rappresentativo che s’intende illustrare, risulta 

conveniente far partire la numerazione degli indici dei versori della base 

vettoriale B , e conseguentemente quella relativa agli elementi della base di 

Clifford ClB , dall’indice 0. Siano pertanto i seguenti gli elementi della base ClB : 

 

0 1 2 1

0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 -2 1

0 1 2 0 1 3 0 1 1 -2 -1

0 1 2 1

1 ( )
, , ,..., ( )

, ,..., , ,..., ,..., ( )
, ,..., ,..., ( )

...
... ( )

n

n n n n

n n n n

n

scalari
vettori
bivettori
trivettori

pseudoscalare

−

− − −

−

−

e e e e
e e e e e e e e e e e e
e e e e e e e e e e e e

e e e e

 (III.4.1) 

unitamente alle regole per il calcolo del prodotto geometrico date dalla (I.4.10) 

che per comodità si riscrivono: 

 
1

se 

    se 
j i

i j

i j

i j

− ≠
= 

=

e e
e e  

Si consideri ora che il generico elemento di Clifford è ottenuto mediante 

combinazione lineare a coefficienti reali degli elementi della base ClB . Inoltre, 

come visto in I.4, il ricco insieme di operatori dell’algebra geometrica è 

interamente sviluppato a partire dalla formulazione del prodotto geometrico, del 

prodotto esterno e della contrazione, i quali sono tutti lineari nei propri 

argomenti. Se ne deduce che per dotare l’intero spazio nV  di una completa 

algebra geometrica è sufficiente implementare i prodotti suddetti per gli 

elementi della (III.4.1). 

Per spiegare quanto detto, si consideri ad esempio il prodotto geometrico 

tra due generici elementi A  e B . L’elemento AB  si ottiene distribuendo il 
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prodotto rispetto alla somma ed applicando le proprietà fondamentali (I.4.10) 

per i prodotti geometrici fra gli elementi della base di Clifford ClB . Il prodotto 

geometrico fra due elementi, siano essi 1b  e 2b , è tale che se un versore ie  

figura due volte, esso non figura nel risultato. In definitiva nel prodotto 1 2b b  

figurano tutti e soli versori presenti in uno solo dei fattori del prodotto. Ogni 

prodotto tra elementi della base di Clifford ClB  è pesato da un coefficiente reale 

ottenuto come prodotto dei coefficienti dei singoli fattori. 

Si vuole ora fornire una rappresentazione insiemistica che si rivela 

d’enorme utilità per l’implementazione al calcolatore dei prodotti fondamentali 

dell’algebra geometrica. S’indichino dunque con 1( )bI  e 2( )bI  gli insiemi degli 

indici dei versori presenti rispettivamente negli elementi 1b  e 2b  della base dello 

spazio di Clifford ClB . Il prodotto geometrico 1 2b b , a meno del segno derivante 

dalle inversioni dovute alla (I.4.10), è l’elemento della base di Clifford ClB , con i 

versori d’indice contenuto nell’insieme 1 2( )b bI , ottenuto selezionando quegli 

indici che appartengono ad 1( )bI  ma non a 2( )bI  e viceversa. 

Utilizzando la notazione insiemistica, è possibile fornire la regola di 

calcolo dell’insieme degli indici dei versori che compaiono nel risultato del 

prodotto geometrico, nella maniera seguente: 

 1 2 1 2 1 2( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( ))= ∪ − ∩b b b b b bI I I I I  (III.4.2) 

Tale risultato è schematizzato in Figura 22. 

 

Figura 22 Rappresentazione del prodotto geometrico tra elementi della base di Clifford 

Si 
Si 

No 

1( )bI  
2( )bI  

1 2( )b bI

Si: Un versore d’indice contenuto in questo insieme è presente nel risultato. 
 
No: Un versore d’indice contenuto in questo insieme non è presente nel risultato. 
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Per il caso del prodotto esterno 1 2∧b b  si può procedere analogamente a 

quanto appena fatto, considerando che in tal caso nel risultato si conservano i 

versori relativi agli indici che non sono comuni ai due insiemi 1( )bI  e 2( )bI , 

mentre si annulla nel caso di insiemi con intersezione non vuota. Tale risultato è 

schematizzato in Figura 23. In tal caso la regola per il calcolo dell’insieme degli 

indici dei versori che compaiono nel risultato del prodotto esterno diviene: 

 1 2 1 2
1 2

1 2

( )  ( ) ( ) ( )
( )

 ( ) ( )
se
se

∪ ∩ = ∅
∧ =  ∅ ∩ ≠ ∅

b b b b
b b

b b
I I I I

I
I I

 (III.4.3) 

 

Figura 23 Rappresentazione del prodotto esterno tra elementi della base di Clifford 

Il prodotto di contrazione sinistra 1 2b b  si ottiene considerando soltanto i 

versori con indice presente in 2( )bI  e non in 1( )bI  ed azzerando il risultato se 

vi sono in 1( )bI  indici non presenti in 2( )bI . La schematizzazione 

corrispondente è mostrata in Figura 24 e, indicando con il simbolo “−” 

l’operatore complementare rispetto all’unione, la regola per il calcolo 

dell’insieme degli indici dei versori che compaiono nel risultato è la seguente: 

 1 2 1 2 1 2
1 2

1 2

( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ) ( )
( )

( ) ( )
 se 

                                           se 

 ∪ − ∩ ∩ = ∅=  ∅ ∩ ≠ ∅

b b b b b b
b b

b b
I I I I I I

I
I I

(III.4.4) 

Si 
Si 

0 

1( )bI  
2( )bI  

1 2( )∧b bI

Si: Un versore d’indice contenuto in questo insieme è presente nel risultato. 
 
0: Un versore d’indice contenuto in questo insieme annulla il risultato. 
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Il prodotto di contrazione destra 1 2b b  si ottiene in maniera speculare 

rispetto al precedente ed è schematizzato in Figura 25. La regola per il calcolo 

dell’insieme degli indici dei versori che compaiono nel risultato diviene quindi: 

 1 2 1 2 1 2
1 2

1 2

( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ) ( )
( )

( ) ( )
 se 

                                           se 

 ∪ − ∩ ∩ = ∅=  ∅ ∩ ≠ ∅

b b b b b b
b b

b b
I I I I I I

I
I I

(III.4.5) 

 

Figura 24 Rappresentazione della contrazione sinistra tra elementi della base di Clifford 

 

Figura 25 Rappresentazione della contrazione destra tra elementi della base di Clifford 

La rappresentazione fornita consente l’approccio insiemistico al calcolo 

del risultato dei prodotti fondamentali dell’algebra geometrica tra elementi della 

Si 
0 

No 

1( )bI  
2( )bI  

1 2( )b bI

Si: Un versore d’indice contenuto in questo insieme è presente nel risultato 
 
No: Un versore d’indice contenuto in questo insieme non è presente nel risultato 
 
0: Un versore d’indice contenuto in questo insieme annulla il risultato 

0 
Si 

No 

1( )bI  
2( )bI  

1 2( )b bI

Si: Un versore d’indice contenuto in questo insieme è presente nel risultato. 
 
No: Un versore d’indice contenuto in questo insieme non è presente nel risultato. 
 
0: Un versore d’indice contenuto in questo insieme annulla il risultato. 
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base di Clifford ClB . Tale rappresentazione, sebbene risulti ancora incompleta 

poiché che non tiene conto delle inversioni di segno che si generano nel computo 

dei vari prodotti, pone le basi per il progetto delle varie routine di calcolo per 

una implementazione dell’intera algebra. In quel che segue sarà mostrato come 

tale implementazione possa essere derivata ed inoltre come possa essere gestito il 

calcolo del segno dei prodotti di base. 

III.5 Implementazione binaria dei prodotti di base 

Da quanto appena mostrato, scaturisce come sia possibile rappresentare 

la base di Clifford ClB  facendo corrispondere ad ognuno dei suoi elementi, una 

delle 2n  possibili configurazioni assunte da una maschera binaria di n  bit.  

 

Elemento della base ClB  2 1 0e e e  

1 000 

0e  001 

1e  010 

2e  100 

0 1e e  011 

0 2e e  101 

1 2e e  110 

0 1 2e e e  111 

Tabella III-1 Codifica binaria degli elementi della base di Clifford per lo spazio 3D 

In particolare la codifica binaria può avvenire ponendo il bit i-esimo (ad 

esempio da destra) della maschera stessa ad 1 o a 0 a seconda che il vettore ie  

sia presente o meno nello specifico elemento della base di Clifford ClB . In 

Tabella III-1, a titolo d’esempio, è mostrata la codifica degli elementi della base 

di Clifford per lo spazio tridimensionale. 

La codifica binaria della base ClB  permette adesso di effettuare i prodotti 

sui generici elementi dell’algebra mediante l’utilizzo di operatori bitwise. La 
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rappresentazione insiemistica presentata in III.4 suggerisce in maniera naturale 

l’implementazione del prodotto geometrico di due generici elementi della base 

ClB . Si consideri, ad esempio, il prodotto fra gli elementi 0 1e e  ed 1 2e e , come 

schematizzato in Tabella III-2. 

 

a) 

0 1 1 2( )( )e e e e  = 0 2e e  

2 2(011) (110)⊗  = 2(101)  

 

b) 

1 2 0 1( )( )e e e e  = 0 2−e e  

2 2(110) (011)⊗  = 2(101)  

Tabella III-2 Prodotto geometrico tra maschere binarie mediante l’operatore ⊗  

Per quanto detto, nel loro prodotto geometrico non figurano i versori 

comuni. Si noti ora che la presenza di uno stesso versore nei due operandi si 

riflette nella presenza di due bit ad 1 nella medesima posizione della loro 

rappresentazione binaria. 

Pertanto, si riconosce come, tramite l’operatore bitwise XOR che 

s’indicherà con il simbolo “⊗ ”, sia possibile ricavare la configurazione finale 

2(101)  a partire dalle due sequenze binarie 2(011)  e 2(110) . L’operatore bitwise 

XOR consente di calcolare il prodotto di Clifford fra gli elementi di ClB  a meno 

del cambiamento di segno dovuto alle inversioni. A tal proposito si consideri che 

si perviene al medesimo risultato indipendentemente dall’ordine dei fattori, 

come è mostrato in Tabella III-2 b). 

Volendo generalizzare, siano 1b  e 2b  due elementi della base ClB , 1( )bM  

ed 2( )bM  le maschere binarie rappresentative dei suddetti elementi, per il loro 

prodotto geometrico 1 2b b  risulta: 

 1 2 1 2( ) ( ) ( )= ⊗b b b bM M M  (III.5.1) 
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mentre il calcolo del segno del loro prodotto richiede il confronto delle rispettive 

configurazioni di bit. 

Più in dettaglio, durante una scansione completa di 1( )bM , una volta 

individuato un bit 1 (versore presente) si deve verificare se nelle posizioni di 

2( )bM  di posto precedente a quello appena considerato in 1( )bM  vi siano o 

meno un numero dispari di bit (e cioè di inversioni) tale da comportare un 

cambiamento di segno. 

Per quanto concerne il prodotto esterno tra due elementi della base ClB , 

si noti che nel risultato devono conservarsi i versori relativi agli indici che non 

sono comuni, e ciò, come visto, può ottenersi mediante l’operatore bitwise XOR. 

Inoltre tale prodotto deve annullarsi nel caso di insiemi con intersezione non 

vuota, e ciò può essere gestito mediante l’operatore bitwise AND che s’indicherà 

con il simbolo “ ”. In definitiva si ottiene: 

 1 2 1 2 2
1 2

1 2 2

( ) ( ) ( ) ( ) (0)
( )

0 ( ) ( ) (0)
⊗ =

∧ =  ≠

b b b b
b b

b b
M M M M

M
M M

 (III.5.2) 

mentre per il calcolo del segno del prodotto , tenendo presente le relazioni (I.4.7) 

e (I.4.8), valgono nuovamente le considerazioni precedenti. 

Per quanto concerne la contrazione sinistra tra due elementi della base di 

Clifford ClB , indicando con il simbolo “ −” l’operatore bitwise NOT, si ottiene: 

 1 2 1 2 2
1 2

1 2 2

( ) ( ) ( ) ( ) (0)
( )

0 ( ) ( ) (0)
 ⊗ ==  ≠

b b b b
b b

b b
M M M M

M
M M

 (III.5.3) 

Per quanto riguarda la contrazione destra si può procedere in maniera 

analoga: 

 1 2 1 2 2
1 2

1 2 2

( ) ( ) ( ) ( ) (0)
( )

0 ( ) ( ) (0)
 ⊗ ==  ≠

b b b b
b b

b b
M M M M

M
M M

 (III.5.4) 

dove, in virtù delle (I.4.19) e (I.4.20), valgono ancora una volta le considerazioni 

fatte per il calcolo del segno del prodotto. 
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A partire dal calcolo del prodotto geometrico, del prodotto esterno e delle 

contrazioni tra due elementi della base dello spazio di Clifford, è possibile 

sviluppare, con opportuni accorgimenti, tutto il ricco insieme di operazioni su 

generici multivettori. 

Come sarà descritto nel Capitolo IV, la soluzione illustrata nel presente 

paragrafo ha consentito lo sviluppo di una libreria software che fornisce tutte le 

primitive di calcolo proprie dell’algebra geometrica, gestendo la 

rappresentazione ed il calcolo multivettoriale di dimensionalità arbitraria in 

maniera flessibile. In quel che segue si illustrerà la soluzione adottata per la 

rappresentazione del generico elemento di Clifford. 

III.6 Rappresentazione dei multivettori 

 Come visto in I.4.2, il generico multivettore dello spazio di Clifford è 

rappresentato da una combinazione lineare a coefficienti reali degli elementi 

della base ClB  costituita, per quanto ribadito in III.4, dai 2n  elementi della 

(III.4.1). 

Per rappresentare convenientemente al calcolatore generici elementi di 

questo tipo, una scelta opportuna è quella di far ricorso a mappe chiave-valore, 

dove la chiave è rappresentata dallo specifico indice dell’elemento della base ClB  

dello spazio di Clifford ed il valore è rappresentato dal coefficiente reale 

associato all’elemento stesso. 

Per loro natura, le mappe sono strutture dati particolarmente indicate 

per la gestione di matrici sparse, e d’altra parte è immediato convincersi come 

effettivamente tale problematica sia analoga a quella della codifica e gestione 

algebrica di multivettori. 

A tal proposito in Figura 26 è mostrata la schematizzazione in classi del 

modello concettuale concernente la rappresentazione del generico elemento di 

Clifford, mediante le convenzioni rappresentative proprie del linguaggio UML 

(Unified Modelling Language). 
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Figura 26 Schematizzazione del modello di rappresentazione di un elemento di Clifford 
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III.7 Definizione di forme 

Nel modello affine, introdotto in III.2, si è mostrato come, fatta eccezione 

per la rappresentazione dei punti dello spazio n -dimensionale, gli elementi 

geometrici di grado più elevato siano inevitabilmente trattati come oggetti 

indefiniti. Ciò è stato particolarmente messo in evidenza in III.2.2 per il caso 

della rappresentazione di rette nel modello affine, laddove, dati i due punti 1p  e 

2p  dello spazio omogeneo 1nV + , rappresentativi rispettivamente dei punti 1P  e 

2P  dello spazio nV , dalla sola conoscenza della retta 1 2∧p p  per questi passante 

non fosse possibile risalire ai punti generatori, e dunque al segmento 1 2PP . 

D’altra parte si vuole sottolineare come la problematica della definizione di 

forme dello spazio n -dimensionale risulti di particolare importanza nella 

progettazione di modelli CAD e più in generale nella risoluzione di numerosi 

problemi di natura simbolica riguardanti l’Informatica. 

Per poter utilizzare compiutamente il ricco e generale modello di calcolo 

messo a disposizione dall’algebra geometrica e per consentire la manipolazione di 

oggetti definiti nello spazio n -dimensionale, la soluzione adottata in questa sede 

è stata quella della definizione di un oggetto geometrico il quale, unitamente alle 

informazioni contenute propriamente nel multivettore di Clifford, memorizzi 

l’insieme dei punti nel modello affine, anch’essi elementi di Clifford, che ne 

costituiscono i generatori. Se in tal modo, infatti, da un lato il multivettore 

tiene conto dello specifico sottospazio cui appartiene l’elemento geometrico, 

dall’altro viene tenuta traccia dell’insieme dei punti che ne determinano la 

forma. 

Tale soluzione implementativa, come sarà mostrato nel seguito, consente 

una serie di agevolazioni per quanto riguarda le trasformazioni geometriche, ed è 

stata utilizzata per lo sviluppo dell’ambiente software di cui al Capitolo IV. 

In Figura 27 è mostrata la schematizzazione UML del modello sviluppato 

per la rappresentazione di un elemento geometrico. A tal proposito si noti che, 

per rendere il modello rappresentativo di uno spazio di dimensionalità anche 

infinita, è auspicabile fare ricorso ad una struttura estensibile per la 
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memorizzazione dei generatori. Per tale ragione nell’implementazione sviluppata 

si è fatto uso di strutture vettoriali flessibili. 

 

Figura 27 Rappresentazione dell’elemento geometrico nel modello sviluppato 

Per quanto riguarda l’output grafico, si vuole sottolineare ancora una 

volta come la scelta della forma di un generico sottospazio sia arbitraria e di 

conseguenza come la soluzione da adottare dipenda esclusivamente dal 

progettista. Al fine di rendere agevole la costruzione e la rappresentazione 

tridimensionale di scene geometriche si è scelto di rappresentare i sottospazi 

derivanti dallo spanning di 1, 2, 3 punti nel modello affine, rispettivamente 

come punti, segmenti e triangoli i cui vertici sono costituiti dai generatori stessi. 

Tale scelta, come sarà mostrato in IV.2.2, consente con immediatezza la 

costruzione di oggetti grafici tramite iterazione di trasformazioni. 
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III.8 Soluzioni adottate per il calcolo universale di intersezioni 

Secondo quanto illustrato in III.3, l’approccio all’indagine delle 

intersezioni mediante l’utilizzo del modello affine dell’algebra geometrica 

presenta l’enorme vantaggio di una unificazione a livello computazionale. Infatti, 

come è stato mostrato, il calcolo dell’intersezione di sottospazi di dimensionalità 

arbitraria si riduce all’utilizzo degli operatori geometrici meet e join, trattati in 

I.11. 

Come detto, l’utilizzo dell’operatore meet tra due sottospazi va eseguito 

relativamente al loro più piccolo superspazio comune, ottenibile quest’ultimo 

mediante l’operatore join. Nel caso di maggior interesse, nel quale cioè i 

sottospazi di cui si voglia calcolare l’intersezione non siano disgiunti, il join 

contiene inevitabilmente un fattore di scala sconosciuto dovuto essenzialmente 

alla natura mutevole della forma dei sottospazi stessi. Non è dunque possibile 

fornire una formula per ricavarne il grado del risultato, né è possibile enunciare 

un elenco di regole per effettuarne il calcolo algebrico. 

Tuttavia, utilizzando la schematizzazione illustrata in III.7, nella quale 

l’elemento geometrico d’interesse è disponibile unitamente ai suoi generatori, 

non è necessaria alcuna fattorizzazione dei sottospazi da intersecare ed il calcolo 

dello pseudoscalare del minimo superspazio comune può essere eseguito con 

immediatezza. Infatti, considerando ad esempio i sottospazi del modello affine 

1 ... nA = ∧ ∧a a  e 1 ... mB = ∧ ∧b b , lo pseudoscalare I  del minimo superspazio 

comune può ottenersi nel modo seguente: 

 m=I I  

dove: 

 
0

1 1

1 1

0

0
j j j j

j
j j j

A

− −

− −

=

∧ ∧ ≠=  ∧ =

I
I b I b

I
I I b

 (III.8.1) 
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III.9 Tecnica di proiezione tridimensionale di elementi 

geometrici n-dimensionali. 

Si vuole ora illustrare come operando nel presente modello si sia 

approcciata la proiezione di oggetti geometrici n -dimensionali in maniera 

universale e senza la necessità di operare proiezioni intermedie in sottospazi di 

dimensionalità gradualmente decrescente, come visto in II.5. 

Si consideri ad esempio l’insieme { }1 2P , ,..., v= P P P  dei vertici di un 

oggetto geometrico nel modello affine ( 1)n + -dimensionale, laddove cioè il punto 

iP  è rappresentato dal vettore ip . Dati il fuoco F , rappresentato dal punto 

f , ed il viewport V , rappresentato dal piano 1 2 3∧ ∧v v v , entrambi nel modello 

affine ( 1)n + -dimensionale, è possibile ottenere la proiezione focale di P  sul 

viewport V , nel modo seguente: 

 { } 31 2
ˆ ˆ ˆ ˆP̂ , ,...,     dove    ( ) , 1...

Pv i i i v= = ∧ ∩ =IP P P P F P V      (III.8.2) 

dove si è indicato nuovamente con il simbolo ∩  l’operatore meet, calcolato 

relativamente allo pseudoscalare dello spazio tridimensionale 3PI  rappresentato 

anch’esso nel modello affine. 

Utilizzando la rappresentazione illustrata in III.7 è dunque possibile 

operare proiezioni reticolari di oggetti geometrici n -dimensionali di complessità 

arbitraria operando direttamente sui loro spigoli, essendo quest’ultimi segmenti 

di rette nello spazio ad n  dimensioni. Come potrà essere desunto dai risultati 

sperimentali, presentati in IV.2.3, tale tecnica di proiezione si rivela 

assolutamente generale per ogni dimensione, indipendente dal sistema di 

riferimento oltre a risultare compatta ed efficace nella codifica. 

 



 

 

CCaappiittoolloo  IIVV  
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Nel presente capitolo saranno illustrati i principali risultati ottenuti nello 

svolgimento del presente lavoro di tesi. Quanto illustrato nei precedenti capitoli 

trova concreta realizzazione nello sviluppo di un ambiente software ad hoc per 

la definizione, la manipolazione e la visualizzazione di primitive geometriche 

nello spazio n -dimensionale secondo il modello omogeneo dell’algebra 

geometrica. Come sarà mostrato per tale realizzazione non si è rivelata 

necessaria l’introduzione di alcun elemento di calcolo matriciale, né lo sviluppo 

di algoritmi con casistiche particolari dipendenti dalla dimensionalità; ciò non di 

meno tale ambiente presenta caratteristiche di compattezza e di generalità. 

In quel che segue sarà presentato il package jclifford: si tratta di una 

libreria in linguaggio Java per il calcolo algebrico nello spazio di Clifford, basata 

su una preesistente libreria software ideata e realizzata in linguaggio C++ dal 

dott. Giorgio Vassallo. Il package jclifford fornisce le primitive algebriche 

necessarie per memorizzare ed operare sui multivettori e costituisce la base 

essenziale sulla quale sono fondate le successive parti del presente progetto. Un 

successivo sviluppo ha condotto alla definizione del package jndclifford: una 

libreria grafica sviluppata in linguaggio Java, basata sul modello descritto nel 

Capitolo III, che permette la definizione di scene geometriche nello spazio n -

dimensionale mediante l’utilizzo dell’algebra geometrica e ne consente la 

rappresentazione grafica tridimensionale. Il package jndclifford consente di 

eseguire la rappresentazione dell’output grafico utilizzando le primitive grafiche 

OpenGL messe a disposizione dall’ambiente di sviluppo Java3d. Infine sarà 

presentato il linguaggio JVClifford che permette la definizione di scene 

geometriche in maniera immediata, senza la necessità di interagire direttamente 

con l’ambiente Java. 
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IV.1 Sviluppo di una libreria software per il calcolo geometrico 

Il punto di partenza per lo sviluppo di un ambiente di modellazione che 

sfrutti la generalità e l’efficacia dell’algebra geometrica, è rappresentato dallo 

sviluppo di una libreria software per il calcolo algebrico nello spazio di Clifford 

con le seguenti caratteristiche: 

 gestione di spazi algebrici di dimensionalità arbitraria, anche infinita, 

con caratteristiche configurabili dall’utente. 

 alte performance per quanto riguarda i tempi di calcolo. 

 alta portabilità relativamente alle piattaforme. 

Lo sviluppo del package jclifford rappresenta un risultato in questa 

direzione, racchiudendo in sé ognuna delle suddette caratteristiche. 

La scelta del linguaggio Java è stata compiuta, al di là del favore 

crescente di cui questo comincia a godere in ambito scientifico, per soddisfare le 

molteplici esigenze di sviluppo di una libreria assolutamente portabile su 

qualsiasi piattaforma, per favorire la distribuzione dei pacchetti direttamente in 

bytecode evitando la necessità di ricompilazioni ad hoc per specifiche macchine e 

per rendere agevole lo sviluppo di eventuali applicativi dimostrativi orientati al 

web. L’approccio utilizzato per tale realizzazione è stato totalmente orientato 

agli oggetti (Object Oriented). 

Lo sviluppo di una simile libreria software costituisce di per sé un 

risultato auspicabile perché fornisce una base solida su cui fondare lo sviluppo di 

progetti basati sull’utilizzo dell’algebra geometrica, oltre che naturalmente 

futuri sviluppi del presente progetto. 

Il package jclifford fornisce varie implementazioni riguardanti il calcolo 

algebrico di multivettori di Clifford in iperspazi di dimensionalità arbitraria ed 

una delle suddette implementazioni costituisce proprio la base delle primitive 

utilizzate dal package jndclifford. 

Per una dettagliata descrizione del package jclifford si rimanda al relativo 

manuale di riferimento. In quel che segue si fornirà invece una descrizione delle 

scelte implementative e dei relativi test sui fattori di performance. 
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IV.1.1 La scelta della rappresentazione per i multivettori 

In Tabella IV-1 sono elencati i risultati dei test condotti sulle diverse 

implementazioni delle mappe chiave-valore disponibili in linguaggio Java, 

relativamente alle operazioni di inserzione, estrazione ed iterazione, eseguite per 

diverse dimensioni dell’insieme di elementi memorizzati. I tempi sono stati 

normalizzati rispetto a tale dimensione. 

 

Implementazione Dimensione Inserzione Estrazione Iterazione 
10 143.0 110.0 186.0 
100 201.1 188.4 280.1 TreeMap 

1000 222.8 205.2 40.7 
10 66.0 83.0 197.0 
100 80.7 135.7 278.5 HashMap 

1000 48.2 105.7 41.4 
10 61.0 93.0 302.0 
100 90.6 143.3 329.0 HashTable 

1000 54.1 110.95 47.3 

Tabella IV-1 Test sulle implementazioni delle mappe in Java 

Da tali risultati è stato possibile desumere come l’implementazione di una 

mappa chiave-valore mediante tabella hash in generale presenti performance 

migliori rispetto all’implementazione mediante albero binario. 

D’altra parte, se da un lato la gestione delle operazioni algebriche più 

pesanti (dal punto di vista computazionale) sui multivettori richiede per lo più 

iterazioni sugli elementi della mappa, dall’altro per mappe contenenti un 

numero di coppie chiave-valore dell’ordine del centinaio o del migliaio, i tempi 

di iterazione sono pressappoco equivalenti. 

Un’ulteriore considerazione discende dal fatto che un’implementazione 

mediante albero binario permette la gestione di liste ordinate in maniera 

flessibile. A tal proposito in Figura 28 è schematizzata l’implementazione di una 

mappa chiave-valore mediante albero binario costantemente ordinato. 
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La possibilità di mantenere l’insieme delle chiavi ordinato secondo una 

prefissata relazione d’ordine ≺  si rivela essere un vantaggio nel caso di 

operazioni algebriche che necessitano la potatura di interi rami dell’albero. 

 

Figura 28 Mappa chiave-valore, implementazione ad albero binario 

Tale considerazione unitamente alle precedenti ha permesso di operare 

una scelta a favore dell’implementazione delle mappe mediante albero binario. 

IV.1.2 Le varie implementazioni 

Il package jclifford fornisce tre diverse implementazioni per la 

rappresentazione degli elementi di Clifford. Tutte le suddette implementazioni 

sono basate sull’utilizzo di Mappe chiave–valore con struttura ad albero come 

detto in III.6. Per la memorizzazione e la manipolazione delle blade e del 

relativo valore sono state utilizzate classi “wrapper”. Le specifiche 

implementazioni differiscono in base alla particolare classe wrapper utilizzata: 

Mappa chiave-valore ad albero 

Chiave: indice 2i  

Valore: coefficiente 2c  

Chiave: indice 4i  

Valore: coefficiente 4c  

Chiave: indice 3i  

Valore: coefficiente 3c  

Chiave: indice 5i  

Valore: coefficiente 5c  

Chiave: indice 1i  

Valore: coefficiente 1c  

1 2 3 4 5i i i i i≺ ≺ ≺ ≺  
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IV.1.2.1 Rappresentazione basata su interi 

Una rappresentazione binaria degli elementi di base basata su interi è 

utilizzata per alte prestazioni di calcolo con multivettori di Clifford in un spazio 

con dimensionalità fino a 8 e con segnatura arbitraria. 

 

Figura 29 Rappresentazione di blade mediante interi 

Soltanto l’ultimo byte della rappresentazione binaria viene utilizzato per 

la memorizzazione del generico elemento di base. 

 2(0)    0  2 0(1)    e  2 1(2)    e  2 0 1(3)    e e  … 2 0 1 7(255)    ...e e e  

2(0)    0  False False False False … False 

2 0(1)    e  False False False False … False 

2 1(2)    e  False True False True … True 

2 0 1(3)    e e  False True False True … True 

… … … … … … … 

2 0 1 7(255)    ...e e e  False True False True … False 

Tabella IV-2 Esempio di lookup table per i prodotti di base di uno spazio 8-dimensionale nel 

caso di segnatura con i versori relativi a tutte le dimensioni a quadrato positivo 

Tale scelta è motivata dall’utilizzo di una lookup table nella quale 

vengono memorizzati le variazioni di segno dei prodotti geometrici degli 

elementi di base. In Tabella IV-2 è mostrata ad esempio una lookup table per le 

inversioni di segno dei prodotti tra gli elementi di base per uno spazio con tutte 

7 6 5 4 3 2 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0δ δ δ δ δ δ δ δ
e e e e e e e e

0
1iδ


= 



versore assente
versore presente
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le dimensioni a quadrato positivo. Tale tabella viene allocata e pre-compilata 

durante la fase di inizializzazione dell’algebra. 

IV.1.2.2 Rappresentazione con maschere binarie flessibili 

Una rappresentazione a maschera binaria delle blade basata è utilizzata 

per il calcolo con multivettori di Clifford in spazi di dimensionalità arbitraria, 

anche infinita. 

 

Figura 30 Rappresentazione di blade mediante maschere binarie dinamiche 

La dimensione fisica della maschera binaria è dinamica ed è tale da 

adattarsi alla dimensione logica della rappresentazione che dipende dal versore a 

più alta dimensione presente nella blade. 

IV.1.2.3 Rappresentazione mediante insiemi di indici 

Tale rappresentazione di blade è usata per la rappresentazione ed il 

calcolo di Clifford in spazi di dimensionalità arbitraria. Questa rappresentazione 

è basata sull’utilizzo di un’implementazione di insiemi mediante albero binario 

per la memorizzazione degli indici presenti nella generica blade.  

 

Figura 31 Rappresentazione di blade mediante insiemi di indici 
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Il vantaggio notevole di tale rappresentazione consiste nel fatto che la 

memorizzazione dei versori non avviene su base posizionale ed i prodotti di base 

possono essere svolti su base insiemistica. 

IV.2 Sviluppo di una libreria software per la definizione di 

scene geometriche n-dimensionali 

In quel che segue si darà una descrizione delle principali caratteristiche e 

funzionalità del package jndclifford. Tale libreria gestisce la rappresentazione e 

la manipolazione di elementi geometrici primitivi n -dimensionali quali: punti, 

rette, iperpiani, etc. Il package jndclifford consente inoltre la definizione di 

forme nello spazio n -dimensionale permettendo la costruzione di scene 

geometriche, consentendone allo stesso tempo la visualizzazione mediante il 

metodo di proiezione n -dimensionale illustrato in III.9. 

La rappresentazione di elementi geometrici nello spazio n -dimensionale è 

gestibile mediante la classe NDElement del package jndclifford, la quale utilizza 

il metodo di rappresentazione di elementi geometrici illustrata in III.7. Tale 

classe è inoltre responsabile delle principali trasformazioni che saranno descritte 

nel corso del presente paragrafo. 

Per tale descrizione l’approccio utilizzato è stato quello di fornire 

l’illustrazione qualitativa di alcuni esempi i quali forniscono una generale 

panoramica del funzionamento dell’ambiente sviluppato ed al contempo 

mostrano l’utilità delle trasformazioni fondamentali ottenibili mediante le classi 

definite nel package stesso. Per la maggior parte di tali esempi è riportata la 

shell contenente l’output testuale dei calcoli ed una schermata del modulo 

interattivo di visualizzazione raffigurante la costruzione grafica ottenibile 

mediante la classe NDViewer. I sorgenti relativi ai principali esempi sono 

riportati in Appendice A. 

Per una descrizione più dettagliata del package jndclifford e del relativo 

codice sorgente si rimanda invece, analogamente a quanto fatto per il package 

jclifford, allo specifico manuale di riferimento. 
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IV.2.1 Calcolo di intersezioni 

L’ambiente software sviluppato nel corso di questo lavoro di tesi, come 

detto, automatizza il calcolo universale di intersezioni tra sottospazi. Tale 

calcolo è gestito dal metodo intersect() della classe NDElement, il quale utilizza 

la soluzione illustrata in III.8 per la determinazione del minimo superspazio 

comune tra elementi. 

In Figura 32 viene mostrato il risultato del calcolo dell’intersezione tra 

due segmenti di retta ed 1R  nello 2R  spazio tridimensionale. 

 

Figura 32 Calcolo di intersezioni tra rette nello spazio tridimensionale 

In Figura 33 è mostrato la visualizzazione grafica dei risultati del calcolo 

dei punti di intersezioni tra il fascio { }1 2F , ,..., f= R R R  di rette uscenti 

dall’origine ed il piano V , rappresentato dal piano 1 2 3∧ ∧v v v . 
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Figura 33 Calcolo universale di intersezioni 

IV.2.2 Esempio di costruzione di scene geometriche tridimensionali 

Come detto, lo sviluppo del package jndclifford mette a disposizione 

dell’utente un ricco framework per la definizione di scene geometriche e per la 

loro visualizzazione interattiva. Per mezzo del package jndclifford è infatti 

possibile sviluppare applicazioni in linguaggio Java che molto semplicemente e 

con poche righe di codice consentano la definizione e la manipolazione di 

elementi geometrici nello spazio n -dimensionale. Ancora una volta si vuole fare 

notare come le traslazioni e le rotazioni impiegate nella costruzione di tali scene 

geometriche siano ottenute mediante applicazione degli operatori dell’algebra 

geometrica, senza alcuna necessità di fare ricorso al calcolo matriciale, operando 

in maniera indipendente dal sistema di coordinate, in una casistica 

assolutamente generale. 

Si voglia ad esempio procedere alla generazione di una scena 

tridimensionale interattiva, come quella mostrata in Figura 35. 
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Figura 34 Costruzione di una scena geometrica tridimensionale 

 

Figura 35 Resa di una scena geometrica tridimensionale 
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Poiché la creazione di una simile scena è resa possibile mediante 

l’opportuna definizione di primitive geometriche, è possibile sfruttare le 

operazioni di traslazione, rotazione e proiezione di vettori, bivettori e trivettori 

nel modello affine dell’algebra geometrica, su cui appunto si basa il package 

jndclifford. 

In Figura 34 è mostrata la rappresentazione di un passo intermedio della 

generazione dei solidi presenti nella scena. Scegliendo, per convenienza, la base 

1 2 3{ , , }e e e  per lo spazio vettoriale reale tridimensionale 3V , la generazione della 

piramide è ad esempio ottenibile definendone inizialmente un lato per mezzo di 

un oggetto di tipo NDElement che, come spiegato in III.7, rappresenti 

contemporaneamente la 3-blade 1 2 3∧ ∧p p p , indicante il piano orientato 

passante per i punti 1P , 2P  e 3P , ed il triangolo i cui vertici sono appunto gli 

stessi generatori. In maniera analoga può definirsi un oggetto che rappresenti 

uno “spicchio” della base. Dunque utilizzando il metodo rotate() della classe 

NDElement per ottenere successive rotazioni dei suddetti elementi 

parallelamente al piano 1 3∧e e . Infine traslando gli elementi costitutivi la 

piramide mediante il metodo translate().E’ possibile procedere in maniera 

analoga anche per la costruzione del cubo mostrato in Figura 35, considerando 

che ogni faccia è ottenibile mediante composizione di triangoli. 

Si noti che, secondo un approccio geometrico, è possibile generare anche 

solidi aventi superfici e contorni curvi come approssimazione al limite di 

poligoni.Un esempio è mostrato in Figura 36, dove si è generata una sequenza di 

quadrati intersecanti ottenuti mediante rotazione parallela al piano 1 3∧e e  con 

passo angolare 8° . In Figura 37 il passo angolare di rotazione dei poligoni è 

ridotto ad 1°  ottenendo in tal modo un’approssimazione migliore. 

In maniera altrettanto immediata è possibile generare scene geometriche 

comunque articolate. Ad esempio in Figura 38 è mostrato come una spezzata 

chiusa e ritorta nello spazio tridimensionale sia generata mediante l’utilizzo 

dell’operatore wedge nel modello affine, come illustrato in III.2.2, a partire da 

una successione di punti ottenuti mediante composizione di sinusoidi nello 

spazio tridimensionale. 
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Figura 36 Approssimazione di un cilindro mediante intersezione di piani (passo 8°) 

 

Figura 37 Approssimazione di un cilindro mediante intersezione di piani (passo 1°) 
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Figura 38 Congiunzione dei punti ottenuti dalla composizione di sinusoidi nello spazio 

tridimensionale 

IV.2.3 Proiezione di oggetti n-dimensionali mediante l’algebra di 

Clifford 

Un risultato interessante ottenuto dallo sviluppo dell’ambiente software 

in questione è stato la proiezione di generici oggetti dello spazio n -dimensionale. 

Utilizzando il metodo di proiezione prospettica project() della classe NDElement 

è infatti possibile ottenere una proiezione reticolare (wireframe) della scena n -

dimensionale generata utilizzando gli operatori dell’algebra geometrica. Per 

illustrare quanto detto si consideri il seguente esempio. 

IV.2.3.1 Proiezione di un ipercubo 

Un oggetto n -dimensionale la cui topologia è di particolare interesse in 

numerose applicazioni in informatica, specialmente nel calcolo parallelo, è l’ n -

cubo, del quale si riportano alcune proprietà notevoli. 
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N cubi →  
K cubi ↓  

0 
punto 

1 
segmento 

2 
quadrato 

3 
cubo 

4 
tetracubo Formule per i successivi 

Vertici 1 2 4 8 16 2n  

Spigoli 0 1 4 12 32 12nn −  

Faccie 0 0 1 6 24 -2(1/ 2) ( -1)2nn n  

Volumi 0 0 0 1 8 -3(1/ 6) ( -1)( - 2)2nn n n  

Masse 0 0 0 0 1 -4(1/ 24) ( -1)( - 2)( -3)2nn n n n

Pentamasse 0 0 0 0 0 - 

Somma 1 3 9 27 81 3n  

Numero di k -cubi in un n -cubo: 2 - !/( !( - !))n kn k n k  

Tabella IV-3 Proprietà notevoli degli n -cubi 

Si consideri ad esempio il tetracubo 4C  di vertici ( 1, 1, 1, 1)± ± ± ±  ed i fuochi 

1F  ed 2F  di coordinate ( 4,0,4,4)± , tutti elementi dello spazio Euclideo 4-

dimensionale 4E  codificati nel modello affine. Per le due proiezioni che 

s’intendono effettuare, si operino rispettivamente le rotazioni seguenti 

sull’elemento 4C , mediante l’applicazione del metodo rotate() della classe 

NDElement: 

 1 2 2
4 4 4(R oR )

61 4 3 4 con , , ,

b a

a b
b a

R R

b a a b a bR R R e e
φ φ πφ φ

− −−→ = = = = = =
I I

I e e I e eC C C  

 1 2
4 4 4R

64 1 2 3 4 con , ( + + + ),
c

c

c c c c c cR R R e
φ πφ

−−→ = = = =
I
I e e e e eC C C  

Si operino le proiezioni prospettiche dei lati di 4C  dai fuochi 1F  ed 2F  

ottenendo in un unico passo le proiezioni dell’elemento d’interesse, mostrate in 

Figura 39, nei due viewport bidimensionali 1Viewport  e 2Viewport  costituiti dai 

due piani per i punti ( 6,0,0)∓ , (0,0, 6)−  e ( 3,6 3)−∓ . 
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Figura 39 Proiezioni reticolari di un tetracubo nello spazio tridimensionale 

 

Figura 40 Altre proiezioni del tetracubo ruotato in piani differenti 
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Il cubo interno nel 1Viewport  (quello di sinistra) è in realtà più distante 

nello spazio 4-dimensionale rispetto a quello esterno, e dunque appare più 

piccolo nella proiezione risultante. E’ possibile pensare al cubo più grande come 

la “faccia anteriore” del tetracubo ed il cubo più piccolo come la sua “faccia 

posteriore”. Ruotando il tetracubo nel piano specificato, l’effetto è quello di 

ruotare la “faccia posteriore” in posizione frontale e viceversa. Nel compiere tale 

rotazione il tetracubo sembra rivoltarsi dall’interno verso l’esterno in maniera 

tale che il cubo più piccolo inghiotta quello più grande. Altre proiezioni del 

tetracubo 4C  possono essere ottenute operando rotazioni in piani differenti e 

reiterando le operazioni precedenti, per comodità relativamente ai precedenti 

viewport. Due diverse proiezioni sono mostrate in Figura 40. 

Tale tecnica lavora per dati di qualsiasi dimensionalità, ad esempio in 

Figura 41 è mostrato l’output della routine di determinazione degli spigoli di un 

generico ipercubo. Per il caso del pentacubo 5C  di vertici ( 1, 1, 1, 1, 1)± ± ± ± ±  in 

Figura 42 e in Figura 43 sono mostrate alcune proiezioni notevoli. 

 

Figura 41 Routine di determinazione degli spigoli di un generico ipercubo 
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Figura 42 Proiezioni di un pentacubo nello spazio tridimensionale 

 

Figura 43 Una diversa proiezione del pentacubo 



Capitolo IV – Risultati Sperimentali 

 

 84

Tale tecnica di proiezione naturalmente è utilizzabile anche nello spazio 

tridimensionale. Ad esempio in figura Figura 44 è mostrata la proiezione 

dell’elicoide { }1 2, ,..., fE = P P P  di asse 2e  in un piano V  ad esso ortogonale a 

partire dal fuoco F  di coordinate (0, ,0,0)y . 

 

Figura 44 Proiezione di un elicoide in un piano 

IV.3 Sviluppo di un interprete per la modellazione geometrica 

Il linguaggio JVClifford rappresenta un’estensione dei risultati ottenuti 

dallo sviluppo del package jndclifford e consente il calcolo multivettoriale senza 

bisogno di dover necessariamente interagire con l’ambiente Java, semplificando 

ulteriormente le operazioni di visualizzazione da parte dell’utente. Il linguaggio 

in questione presenta le seguenti caratteristiche: 

 Semplicità 

Il linguaggio ha una grammatica di base semplice ed efficace e consente 

pertanto ad un qualsiasi utente, con pochissime righe di codice, di valutare 
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espressioni multivettoriali di generica complessità e di visualizzarne 

graficamente i risultati senza dover interagire direttamente con altri linguaggi di 

programmazione e tanto meno con le primitive grafiche OpenGL. 

 Supporto per il Debug 

Il linguaggio fornisce il supporto per un dettagliato controllo d’errore 

(error-reporting) durante la fase d’analisi (parsing), facilitando in questo modo 

la stesura di uno script corretto. L’interprete JVClifford offre inoltre 

l’interessante possibilità della stampa della completa “trascrizione” (dump) 

dell’albero sintattico di uno script interpretato con successo. 

 Robustezza 

Il linguaggio consente un controllo di tipo (type-checking) rigoroso 

inferendo il tipo del risultato di ogni espressione a tempo d’esecuzione. 

Allorquando viene generata una qualsiasi eccezione durante l’esecuzione 

dell’albero sintattico di uno script, quest’ultimo viene arrestato e viene 

visualizzato un dettagliato messaggio d’errore. 

 Interfaccia grafica 

L’interprete JVClifford è dotato di un ambiente di sviluppo integrato con 

una interfaccia grafica che offre in una soluzione unica le funzioni di stesura 

(editing), analisi, correzione (debugging) e rendering. 

 Piena navigazione nella scena tridimensionale 

L’interprete consente la navigazione completa nella scena tridimensionale 

generata, anche in modalità schermo intero, senza eccessivo appesantimento del 

sistema operativo. 

 Assoluta portabilità 

L’interprete è implementato interamente in linguaggio Java e dunque 

portabile senza alcun accorgimento su qualsiasi sistema su cui sia installata la 

piattaforma Java 2 JRE SE (Runtime Environment). 
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IV.3.1 Caratteristiche dell’interprete 

Il linguaggio JVClifford è un linguaggio algebrico interpretato, dove il 

controllo di sintassi è rigoroso: script che non rispettano tale sintassi producono 

un dettagliato messaggio di errore durante la compilazione, contrariamente ad 

esempio a quanto avviene per altri linguaggi script con finalità simili. 

Uno script nel presente linguaggio consente la valutazione di espressioni 

complesse multivettoriali mettendo a disposizione dell’utente un ricco insieme di 

operatori dell’algebra geometrica, consentendo la definizione di scene grafiche 

tridimensionali rappresentanti i risultati di tali espressioni sfruttando le 

potenzialità offerte dal motore OpenGL del Java 3D. 

 

Figura 45 L’interprete JVClifford 



 

 

CCaappiittoolloo  VV  

  

CCoonncclluussiioonnii  

A conclusione del lavoro svolto, si ritiene opportuno mettere a fuoco 

l’attenzione sui punti salienti dello stesso, al fine di porre l’accento sugli spunti 

di maggiore interesse ed individuare le possibili applicazioni future. 

V.1 Considerazioni conclusive 

Nel presente lavoro, sono stati presentati, evidenziandone i vantaggi, i 

principali strumenti messi a disposizione dall’algebra geometrica mediante una 

descrizione graduale dei principali operatori ed un’analisi del corrispondente 

significato geometrico. La panoramica fornita non può ritenersi esaustiva 

dell’argomento (alcuni punti, quali ad esempio la geometria differenziale, sono 

stati tralasciati), poiché maggiore attenzione è stata rivolta verso gli aspetti 

ritenuti più utili per la computer graphics. 

Lo studio condotto ha permesso l’individuazione delle costruzioni più utili 

per la manipolazione geometrica di oggetti n -dimensionali ed ha consentito lo 

sviluppo di soluzioni opportune per la definizione di una  corrispondente 

implementazione software. L’approccio adottato nel presente lavoro è 

indipendente dal sistema di riferimento e dalla dimensionalità dello spazio di 

lavoro: ciò è una diretta conseguenza dell’utilizzo dell’algebra geometrica. 

Le soluzioni implementative illustrate nel Capitolo III aggiungono alle 

caratteristiche di compattezza e di universalità del modello affine dell’algebra 

geometrica una capacità di modellazione di oggetti semplice e potente. Sempre 

nel Capitolo III, la tecnica di proiezione n -dimensionale si rivela uno strumento 

utile nell’indagine di oggetti di non immediata interpretazione. 

Tali sforzi sono confluiti nello sviluppo di un ambiente interattivo per la 

generazione e la manipolazione di scene geometriche nello spazio n -
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dimensionale. L’ambiente software presentato nel Capitolo IV costituisce un 

soluzione compatta ed assolutamente portabile per il calcolo multivettoriale e 

rappresenta una base utile per lo sviluppo di algoritmi geometrici universali. 

V.2 Sviluppi futuri 

Molteplici sembrano essere le direzioni verso cui si può pensare di dirigere 

la ricerca e per la quale i risultati ottenuti nel presente lavoro possono costituire 

una base proficua. Il lavoro in questione, a giudizio di chi scrive, sembra 

contenere molti spunti d’interesse per un nuovo approccio allo sviluppo di 

sistemi CAD, ma senz’altro ricco appare l’insieme di prospettive di utilizzo di 

interesse. 

Una delle estensioni possibili appare l’utilizzo del modello doppiamente 

omogeneo dell’algebra geometrica, indicato anche modello conforme, per la 

definizione e la manipolazione di primitive geometriche. Tale modello è un 

modello totalmente indipendente dal sistema riferimento (coordinate-free), nel 

quale tutte le operazioni della geometria Euclidea possono essere specificate 

senza mai riferirsi ad un’origine. Tale modello sembra appropriato per molte 

applicazioni della computer graphics. 

A tal proposito si noti che nella libreria jclifford è stata già sviluppata ed 

inclusa la corrispondente rappresentazione e le relative primitive di calcolo. Tra 

i vantaggi di tale modello è possibile elencare i seguenti: 

 L’inclusione dello spazio Euclideo in un spazio rappresentativo con 

due dimensioni aggiunte e la corrispondente algebra geometrica 

appare estremamente potente e semplificatrice. Il prodotto interno è 

definito in termini della distanza Euclidea tra punti conferendo allo 

spazio di rappresentazione una metrica particolare. In tale modello di 

rappresentazione, infatti, il prodotto interno di un qualsiasi punto con 

se stesso risulta nullo. Solamente assegnando un punto speciale come 

l’origine può definirsi un vettore, denotando la posizione relativa di un 

punto, fermo restando che tutti i calcoli possono essere specificati 

senza mai coinvolgere tale origine. 
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 Tramite il prodotto esterno è possibile costruire sfere di ogni 

dimensionalità. Ancora una volta possono ottenersi in maniera diretta 

i risultati ottenibili mediante l’introduzione delle coordinate di 

Plücker. Inoltre è possibile interpretare i sottospazi piani come sfere 

all’infinito. 

 Tramite pre e post moltiplicazione geometrica è possibile ottenere non 

soltanto rotazioni ma in generale tutte le trasformazioni conformi, 

incluse le traslazioni e l’inversione sferica. 

Infine si vuole fare notare che un approccio assolutamente innovativo 

potrebbe scaturire da una possibile applicazione del presente modello geometrico 

e della sua potente struttura di calcolo al Web Semantico. In tal caso la ricerca 

potrebbe essere indirizzata verso l’individuazione di nuovi metodi di 

rappresentazione degli spazi semantici, e verso una riformulazione, in chiave 

geometrica, degli algoritmi su questi operanti. 
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AAppppeennddiiccee  AA  

  

SSccrriipptt  dd’’eesseemmppiioo  

Per completezza di documentazione si riportano i sorgenti dei principali 

esempi illustrati nel Capitolo IV, i quali forniscono un’intuitiva comprensione 

delle caratteristiche e delle potenzialità dei package jclifford e jndclifford. 

A.1 Intersezione di un fascio di rette con un piano 

import java.util.*; 
import jclifford.*; 
import jndclifford.*; 
import javax.vecmath.*; 
 
/** 
 * Computing line bundle intersections with a plane using jndclifford package. 
 * @author <p>Ideated, realized and documented by 
 * <a href=“mailto:pietro.brignola@libero.it”> Pietro Brignola</a>, May 2003.</p> 
 */ 
public class IntersectionTest{ 
 
 /** 
  * Starts the application. 
  */ 
 public static void main(String[] args){ 
 
  double[] e1 = {1.0}; 
  double[] e2 = {0.0, 0.0, 1.0}; 
  int angle = 4; //in degree 
  int n = (int) 360 / angle; 
 
  //Rendering 
  NDViewer viewer = new NDViewer(); 
  LinkedList ll = new LinkedList(); 
 
  //Plane 
  NDElement plane = new NDElement(new double[] {6.0, 2.0, 6.0}, 
         new double [] {6.0, 2.0, -6.0}, 
         new double [] { -6.0, 2.0, 0.0}, 
         new Color3f(0.0f, 0.0f, 1.0f)); 
  ll.add(plane); 
 
  //Segment bundle 
  NDElement line = new NDElement(new double[] {0.0, 0.0, 0.0}, 
        new double [] {1.0, 4.0, 1.0}, 
        new Color3f(1.0f, 1.0f, 1.0f)); 
  NDElement[] bundle = new NDElement[n]; 
  for(int i = 0; i < n; i++){ 
   bundle[i] = line.rotate(e1, e2, i*angle); 
   ll.add(bundle[i]); 
   System.out.println(“Intersection “ + i +”:\n” +  
          plane.intersect(bundle[i])); 
  } 
 
  viewer.draw(ll, new Color3f(0.47f, 0.67f, 0.91f), true); 
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  viewer.setExtendedState(NDViewer.NORMAL); 
  viewer.setVisible(true); 
 
 } 
 
} 

A.2 Approssimazione di un cilindro 

import java.util.*; 
import jclifford.*; 
import jndclifford.*; 
import javax.vecmath.*; 
 
/** 
 * Generating solid 3d cylinder from the rotation of a square using 
 * jndclifford package. 
 * @author <p>Ideated, realized and documented by 
 * <a href=“mailto:pietro.brignola@libero.it”> Pietro Brignola</a>, May 2003.</p>
 */ 
public class CylinderTest{ 
 
 /** 
  * Starts the application. 
  */ 
 public static void main(String[] args){ 
 
  NDViewer viewer = new NDViewer(); 
  LinkedList ll = new LinkedList(); 
 
  //Square front face vertices 
  double[] p00 = { 1.0,  1.0,  1.0}; 
  double[] p01 = {-1.0,  1.0,  1.0}; 
  double[] p02 = {-1.0, -1.0,  1.0}; 
  double[] p03 = { 1.0, -1.0,  1.0}; 
 
  //Square color 
  Color3f color = new Color3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); 
 
  //Square front face 
  NDElement[] square = new NDElement[2]; 
  square[0]  = new NDElement(p00, p01, p02, color); 
  square[1]  = new NDElement(p02, p03, p00, color); 
 
  //Rotation plane and angle 
  double[] e1 = {1.0}; 
  double[] e3 = {0.0, 0.0, 1.0}; 
 
  //Rendering solid cylinder with one degree step 
  for(int i = 0; i < 360; i++){ 
   ll.add(square[0].rotate(e1,e3,i)); 
   ll.add(square[1].rotate(e1,e3,i)); 
  } 
 
  viewer.draw(ll, new Color3f(0.47f, 0.67f, 0.91f), true); 
  viewer.setExtendedState(NDViewer.NORMAL); 
  viewer.setVisible(true); 
 
 } 
 
} 
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A.3 Proiezione di un ipercubo 

import java.util.*; 
import jclifford.*; 
import jndclifford.*; 
import javax.vecmath.*; 
 
/** 
 * Generating ipercube and projecting in bidimensional viewport using 
 * jndclifford package. 
 * n-cubes properties: 
 * vertices 2^n 
 * edges n2^(n-1) 
 * number of k-cubes in an n-cube: n!2^(n-k)/(k!(n-k!)) 
 * @author <p>Ideated, realized and documented by 
 * <a href=“mailto:pietro.brignola@libero.it”> Pietro Brignola</a>, May 2003.</p>
 */ 
public class IpercubeTest{ 
 
 /** 
  * Generates ipercubes edges. 
  * @param n ipercube’s dimension. 
  * @param side ipercube’s side. 
  * @param color ipercube’s color. 
  */ 
 public static NDElement[] generateEdges(int n, double side, Color3f color){ 
 
  //Computing vertices 
  int numvertices = (int) Math.pow(2,n); 
  int numedges = (int) (n*Math.pow(2,n - 1)); 
  double[][] vertices = new double[numvertices][n]; 
  side /= 2; 
  System.out.println(“\nIpercube vertices:\n”); 
  for(int i = 0; i < numvertices; i++){ 
   for(int j = 0; j < n; j++){ 
    vertices[i][n–j-1] = ((1<<j) & i) == 0 ? -side : +side; 
    System.out.print(vertices[i][n - j - 1] + “\t”); 
   } 
   System.out.println(); 
  } 
 
  //Computing edges 
  NDElement edges[] = new NDElement[numedges]; 
  System.out.println(“\nIpercube edges:\n”); 
  for(int i = 0, k = 0; i < numvertices; i++){ 
   for(int j = 0; j < n; j++) 
    if(((1 << j) & i) == 0){ 
     edges[k++] = new NDElement(vertices[i], 
             vertices[i | (1<<j)], 
             color); 
     System.out.print(i + “---” + (i | (1<<j)) + “\t”); 
    } 
   System.out.println(); 
  } 
  return edges; 
 } 
 
 /** 
  * Starts the application. 
  */ 
 public static void main(String[] args){ 
 
  LinkedList ll = new LinkedList(); 
  NDElement el; 
 
  //Pentacube 
  NDElement[] edges = generateEdges(5 , 2.0, null); 
 
  //Focus 
  double[] focus = { 0.0, 0.0, 4.0, 4.0}; 
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  //Projection planes vertex 
  double[] plane1 = {-6.0,  0.0,  0.0}; 
  double[] plane2 = { 0.0,  0.0, -0.0}; 
  double[] plane3 = {-3.0,  6.0, -0.0}; 
 
  //Drawing tetracube projection 
  for(int i = 0; i < edges.length; i++){ 
   //Rotating ipercube 
   el = edges[i].rotate(new double[]{1.0}, 
            new double[]{0.0,0.0,0.0,1.0,1.0}, 
      30.0); 
   el = el.rotate(new double[]{0.0,0.0,1.0}, 
      new double[]{0.0,0.0,0.0,1.0,1.0}, 
      30.0); 
   //el = edges[i].rotate(new double[]{1.0}, 
       new double[]{0.0,0.0,0.0,1.0,1.0}, 
       30.0); 
   //el = el.rotate(new double[]{1.0,0.0,1.0}, 
        new double[]{0.0,0.0,0.0,1.0,1.0}, 
        30.0); 
   //Setting color 
   el.setColor(new Color3f(1.0f, 1.0f, 1.0f)); 
   //Projecting in the plane 
   el = el.project(focus, plane1, plane2, plane3); 
   //Printing NDElement 
   System.out.println(“Ipercube edge [“ + i + “]\n” + el); 
   //Adding element to draw 
   ll.add(el); 
  } 
   //Displayng scene 
   NDViewer viewer = new NDViewer(); 
   viewer.draw(ll, new Color3f(0.47f, 0.67f, 0.91f), false); 
   viewer.setExtendedState(NDViewer.NORMAL); 
   viewer.setVisible(true); 
 } 
} 
 

A.4 Proiezione di un elicoide 

import java.util.*; 
import jclifford.*; 
import jndclifford.*; 
import javax.vecmath.*; 
 
/** 
 * Elicoid projection using jndclifford package. 
 * @author <p>Ideated, realized and documented by 
 * <a href=“mailto:pietro.brignola@libero.it”> Pietro Brignola</a>, May 2003.</p>
 */ 
public class ElicoidTest{ 
 
 /** 
  * Starts the application. 
  */ 
 public static void main(String[] args){ 
 
  //Elicoid parameters 
  int arcs= 256, coils = 6; 
  double angle=Math.PI/arcs, totalangle = coils * Math.PI; 
 
  //Projection plane 
  double[] p1 = {0.0, -10.0, 10.0}, 
     p2 = {10.0, -10.0, -10.0}, 
     p3 = {-10.0, -10.0, -10.0}; 
 
  //Focus 
  double[] focus = {0.0, 80.0, 0.0}; 
 
  //Rendering 
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  NDViewer viewer = new NDViewer(); 
  LinkedList ll = new LinkedList(); 
  NDElement p, pp; 
 
  for(double step = 0.0; step < totalangle; step = step + angle){ 
   //Adding point 
   p = new NDElement(new double[] {step * Math.cos(step), 
          step, 
          step * Math.sin(step)}, 
         new Color3f(1.0f, 1.0f, 1.0f)); 
   ll.add(p); 
   //Adding projected point 
   pp = p.project(focus, p1, p2, p3); 
   pp.setColor(new Color3f(1.0f, 0.0f, 1.0f)); 
   ll.add(pp); 
  } 
 
  viewer.draw(ll, new Color3f(0.47f, 0.67f, 0.91f), true); 
  viewer.setExtendedState(NDViewer.NORMAL); 
  viewer.setVisible(true); 
 
 } 
 
} 

 



 

 

AAppppeennddiiccee  BB  

  

LL’’ iinntteerrpprreettee  JJVVCClliiffffoorrdd  

La presente appendice contiene le specifiche grammaticali dell’interprete 

JVClifford, unitamente ad un sintetico manuale utente. Tale interprete è stato 

sviluppato nel corso del lavoro di tesi perseguendo l’obbiettivo di definire un 

linguaggio script che in maniera semplice consentisse di eseguire calcoli con 

multivettori nell’algebra di Clifford e di illustrare il significato geometrico dei 

risultati in maniera facile ed efficace. Il linguaggio sviluppato permette di 

operare su spazi algebrici multidimensionali con segnatura definita dall’utente, 

ed inoltre offre la possibilità di una rappresentazione grafica interattiva dei 

risultati a carattere spiccatamente didattico. 

B.1 Specifiche grammaticali (BNF) dell’interprete 

Nel seguito sono riportate le specifiche grammaticali dell’interprete 

JVClifford. Per quanto concerne le specifiche lessicali e l’implementazione delle 

classi relative ai nodi dell’albero sintattico generati per i simboli non terminali si 

rimanda al manuale di riferimento. 

 

NON TERMINALS 

 

Unit ::= ( Signature )? ( Precision )? ( Statement )* <EOF>  

Signature ::= <SIGNATURE> IntLiteral IntLiteral <SEMICOLON>  

Precision ::= <PRECISION> DoubleLiteral <SEMICOLON>  

Statement ::= Block  

 | Declaration  

 | ExpressionStatement  

 | PrintStatement  



Appendice B – L’interprete JVClifford 

 

 101

 | DrawStatement  

 | IfStatement  

 | WhileStatement  

 | ForStatement  

Block ::= <LBRACE> ( Statement )* <RBRACE>  

Declaration ::= <BOOLEAN> BooleanDeclaration <SEMICOLON>  

 | <INT> IntDeclaration <SEMICOLON>  

 | <DOUBLE> DoubleDeclaration <SEMICOLON>  

 | <CLIFFORD> CliffordDeclaration <SEMICOLON>  

 | <COLOR> ColorDeclaration <SEMICOLON>  

BooleanDeclaration ::= <ID> ( <COMMA> BooleanDeclaration )?  

IntDeclaration ::= <ID> ( <COMMA> IntDeclaration )?  

DoubleDeclaration ::= <ID> ( <COMMA> DoubleDeclaration )?  

CliffordDeclaration ::= <ID> ( <COMMA> CliffordDeclaration )?  

ColorDeclaration ::= <ID> <LPAREN> DoubleLiteral <COMMA> 

DoubleLiteral <COMMA> DoubleLiteral <RPAREN> ( <COMMA> 

ColorDeclaration )?  

ExpressionStatement ::= Expression <SEMICOLON>  

Expression ::= Assignment  

 | OrExpression  

Assignment ::= <ID> ( <LBRAKET> Expression <RBRAKET> )? 

<ASSIGNMENT> Expression  

OrExpression ::= AndExpression ( <OR> AndExpression )*  

AndExpression ::= EqualityExpression ( <AND> EqualityExpression )*  

EqualityExpression ::= RelationalExpression ( ( <EQUAL> | <UNEQUAL> ) 

RelationalExpression )*  

RelationalExpression ::= Sum ( ( <GREATER> | <GREATEREQUAL> | 

<LOWER> | <LOWEREQUAL> ) Sum )*  

Sum ::= Product ( ( <MINUS> | <PLUS> ) Product )*  

Product ::= Unary ( ( <COMMUTATION> | <DIVISION> | <DUAL> | 

<LCONTRACTION> | <MEET> | <MOD> | <POWER> | 

<PRODUCT> | <RCONTRACTION> | <ROTATION> | 

<WPRODUCT> ) Unary )*  
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Unary ::= ( <DUAL> | <MINUS> | <NOT> | <REVERSION> ) Unary  

 | PrimaryExpression  

PrimaryExpression ::= BooleanLiteral  

 | IntLiteral  

 | DoubleLiteral  

 | BinaryLiteral  

 | StringLiteral  

 | Function  

 | PointP3  

 | RotorP3  

 | Identifier  

 | <LPAREN> Expression <RPAREN>  

BooleanLiteral ::= ( <FALSE> | <TRUE> )  

IntLiteral ::= <INTLITERAL>  

DoubleLiteral ::= <DOUBLELITERAL>  

BinaryLiteral ::= <BINARYLITERAL>  

StringLiteral ::= <STRINGLITERAL>  

Function ::= ( <ABS> | <ACOS> | <ASIN> | <ATAN> | <COS> | <EXP> 

| <FLOOR> | <LOG> | <ROUND> | <SIN> | <SQRT> | <TAN> | 

<TODOUBLE> ) <LPAREN> Expression <RPAREN>  

PointP3 ::= <POINTP3> <LPAREN> Expression <COMMA> Expression 

<COMMA> Expression <RPAREN>  

RotorP3 ::= <ROTORP3> <LPAREN> Expression <COMMA> Expression 

<COMMA> Expression <COMMA> Expression <COMMA> 

Expression <COMMA> Expression <RPAREN>  

Identifier ::= <ID> ( <LBRAKET> Expression <RBRAKET> )?  

PrintStatement ::= <PRINT> Expression <SEMICOLON>  

DrawStatement ::= <DRAW> <LPAREN> Expression <COMMA> Identifier 

( <COMMA> Expression )? <RPAREN> <SEMICOLON>  

IfStatement ::= <IF> <LPAREN> Expression <RPAREN> Statement ( 

<ELSE> Statement )?  

WhileStatement ::= <WHILE> <LPAREN> Expression <RPAREN> 

Statement  
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ForStatement ::= <FOR> <LPAREN> OptionalExpression <SEMICOLON> 

Expression <SEMICOLON> OptionalExpression <RPAREN> 

Statement  

OptionalExpression ::= ( Expression )? 
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B.2 Caratteristiche del generatore di parser: Javacc 

JavaCC è un Java parser generator scritto in Java e genera puro codice 

Java. Sia JavaCC che i parser generati con l’utilizzo di JavaCC sono stati 

testati su una gran varietà di piattaforme Java e dunque aderiscono 

perfettamente alla filosofia “Write Once Run Anywhere”. 

Nel seguito sono elencate alcune delle caratteristiche specifiche di 

JavaCC, secondo traduzione da [50]: 

 

TOP-DOWN: JavaCC genera parser “top-down”, contrariamente ai 

“bottom-up” parser generati dai tool stile YACC. Ciò permette l’uso di 

grammatiche più generali (sebbene non sia permessa la ricorsione a sinistra). I 

parser di tipo “top-down” hanno una serie di altri vantaggi (oltre quello di 

grammatiche più generali) tra i quali la semplicità di debug e la possibilità di 

passare valori (attributi) sia in salita che in discesa lungo l’albero di analisi 

durante la fase di analisi stessa. 

… 

SPECIFICHE GRAMMATICALI E LESSICALI IN UN SOLO FILE: Le 

specifiche lessicali quali le espressioni regolari, stringhe, etc. e le specifiche 

grammaticali (BNF) sono entrambe contenute nello stesso file. Ciò rende le 

grammatiche di più facile lettura (poiché è possibile usare espressioni regolari 

direttamente inserite nelle specifiche grammaticali) e di più facile manutenzione. 

TREE BUILDING PREPROCESSOR: JavaCC può essere utilizzato 

insieme con JJTree, un tree building pre-processor estremamente potente, che 

permette la gestione di alberi sintattici anche di notevole complessità. 

... 

CERTIFICATO “100% PURE JAVA”: JavaCC opera su ogni 

piattaforma che supporta Java versione 1.1 o successiva. E’ stato adoperato con 
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successo su innumerevoli macchine differenti senza il bisogno di alcuno sforzo di 

porting a testimonianza dell’aspetto “Write Once, Run Everywhere” di Java. 

GENERAZIONE AUTOMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE: 

JavaCC comprende un tool chiamato JJDoc che permette di generare 

documentazioni delle grammatiche (in maniera opzionale in html) direttamente 

a partire dai files di specifica delle stesse. 

... 

INTERNAZIONALIZZAZIONE: L’analizzatore lessicale del JavaCC è in 

grado di gestire input Unicode. Pertanto le specifiche lessicali possono includere 

qualsiasi carattere Unicode e ciò facilità la descrizione di elementi del linguaggio 

quali gli identificatori Java che permettono solo alcuni caratteri Unicode. 

SPECIFICHE DI LOOKAHEAD SINTATTICO E SEMANTICO: Per 

default, JavaCC genera parser LL(1). Una grammatica LL(1) è gestibile da 

parser top-down usando al più un token di LOOKAHEAD (esplorazione dei 

token in avanti nello stream di input). Ad ogni modo con JavaCC, è possibile 

specificare porzioni di grammatica non LL(1). JavaCC offre infatti la possibilità 

di lookahead sintattico e semantico per risolvere conflitti locali “shift-shift” nei 

punti interessati. In tal modo il parser risulta LL(k) soltanto nelle porzioni di 

interesse, e risulta LL(1) altrove con conseguente miglioramento delle 

prestazioni. Conflitti “shift-reduce” e “reduce-reduce” non sono invece un 

problema per i parser top-down. 

SPECIFICHE BNF ESTESE: JavaCC gestisce specifiche BNF estese – 

quali (A)*, (A)+, etc. – all’interno delle specifiche lessicali e grammaticali. La 

BNF estesa solleva dalla necessità della ricorsione a sinistra risultando così di 

più facile lettura, come ad es. in A ::= y(x)* piuttosto che A ::= Ax|y. 

... 

ANALISI LESSICALE “CASE-INSENSITIVE”: Le specifiche lessicali 

possono definire i token case sensitive sia a livello globale per le intere specifiche 

lessicali, o sulla base di specifiche lessicali individuali. 

CAPACITA’ DI DEBUG: JavaCC offre sofisticate opzioni per una 

profonda analisi del processo di parsing. 
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SPECIAL TOKENS: Token definiti “speciali” nelle specifiche lessicali 

sono ignorati durante il parsing, ma sono disponibili per il post-processing da 

parte di altri tools quali quelli relativi all’estrazione dei commenti dal sorgente. 

ERROR REPORTING: JavaCC offre un error reporting tra i migliori fra 

i generatori di parser. JavaCC genera infatti parser in grado di individuare con 

chiarezza la posizione degli errori durante la fase di parsing con complete 

informazioni di diagnostica. 
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B.3 Panoramica del linguaggio 

In quel che segue si darà una panoramica del linguaggio JVClifford. 

B.3.1 Script 

Uno script in linguaggio JVClifford è un file di testo contenente una 

opzionale definizione della segnatura dello spazio di lavoro seguita da un numero 

qualsiasi di istruzioni o blocchi di istruzioni. 

Ogni istruzione deve essere terminata da un punto e virgola “;” mentre 

ogni blocco di istruzioni è delimitato da parentesi graffe “{“, “}”. Ad esempio: 

 

è una singola istruzione, mentre: 

 

è un blocco di istruzioni. 

La fine dello script non deve essere segnalata con alcuna parola riservata 

ma semplicemente dal carattere di terminazione file. 

I caratteri “ “, “\t”, “\n”, “\r”, “\f” sono ignorati in fase di analisi 

lessicale di uno script. 

A = A + B; 

{ 
 #(plane,cyan); 
 ?plane=plane@r; 
} 
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B.3.2 Commenti 

Commenti possono essere inclusi nello script in maniera analoga a 

linguaggi quali C , C++ e Java ad esempio, per mezzo dei simboli “//” e “/*” 

“*/” rispettivamente per commenti a singola linea o blocchi di commenti. Ad 

esempio: 

 

B.3.3 Parole riservate 

Parole riservate sono utilizzate per la specifica delle caratteristiche 

dell’algebra quali la segnatura dello spazio o la precisione dell’algebra, per la 

definizione delle variabili e delle costanti, per le strutture di controllo 

condizionali, etc. Le parole riservate del linguaggio sono: 

abs    acos    asin 

atan    boolean    clifford 

color    cos    double 

else    exp    false 

floor    for    if 

int    log    pointP3 

precision   rotorP3    round 

segnature   sin    sqrt 

tan    todouble   true 

while 

L’utilizzo di tali parole riservate verrà spiegato nel seguito di questo 

documento, laddove verranno introdotte le varie caratteristiche del linguaggio. 

// Questo è un commento a singola linea 
 
/* 
 Questo è un blocco 
 di commenti 
*/ 
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B.3.4 Identificatori 

Un identificatore può rappresentare una variabile o una costante: ogni 

identificatore deve iniziare con uno dei seguenti caratteri: 

“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”, 

“q”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “w”, “x”, “y”, “z”, “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, 

“H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “T”, “U”, “V”, “W” “X”, 

“Y”, “Z”. 

e può includere inoltre uno dei seguenti caratteri, ma non come primo carattere 

dell’identificatore stesso: 

“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “0” 

Ad esempio: 

 

sono identificatori validi, mentre non lo sono al contrario: 

 

B.3.5 I Tipi 

Il linguaggio JVClifford prevede i seguenti cinque tipi di variabili: boolean, 

int, double, clifford e color. 

Si noti che ogni variabile viene automaticamente inizializzata dal 

traduttore del linguaggio all’atto della dichiarazione: ciò permette uno stretto 

controllo di tipo a tempo d’esecuzione come si avrà modo di osservare nel 

seguito. 

A1, color1, AaBb 

1°, cliff*, cl 1 
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B.3.5.1 Il tipo boolean 

Il tipo boolean è utilizzato per la rappresentazione e manipolazione di 

valori booleani ed ha le stesse caratteristiche del tipo primitivo boolean messo a 

disposizione dal linguaggio Java. Una variabile di tipo boolean può assumere 

dunque solo i valori true e false. La gestione del tipo boolean da parte 

dell’interprete è basata sullo sviluppo della classe “wrapper” java.lang.Boolean 

che ne permette la gestione nello stack. 

Ogni variabile di tipo boolean deve essere esplicitamente dichiarata prima 

del suo utilizzo. La sintassi di dichiarazione di una variabile di tipo boolean è la 

seguente: 

boolean <valid_identifier> ; 

Più variabili possono essere dichiarate nella stessa istruzione mediante 

l’utilizzo del separatore “,”. Ad esempio: 

 

All’atto della dichiarazione l’interprete interroga la propria hash-map dei 

simboli per verificare un eventuale precedente utilizzo dell’identificatore ed in 

caso contrario v’immette la nuova variabile assegnandole automaticamente 

valore false. 

B.3.5.2 Il tipo int 

Il tipo int è utilizzato per la rappresentazione e manipolazione di interi 

con segno ed ha le stesse caratteristiche del tipo primitivo int messo a 

disposizione dal linguaggio Java. 

La gestione del tipo int da parte dell’interprete è basato sull’utilizzo della 

classe wrapper JVCInteger appositamente sviluppata per la memorizzazione e 

manipolazione degli interi nello stack. 

boolean flag1, flag2, flag3;
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Ogni variabile di tipo int deve essere esplicitamente dichiarata prima del 

suo utilizzo. La sintassi di dichiarazione di una variabile di tipo int è la 

seguente: 

int <valid_identifier> ; 

Più variabili possono essere dichiarate nella stessa istruzione mediante 

l’utilizzo del separatore “,”. 

Ad esempio: 

 

All’atto della dichiarazione l’interprete interroga la propria hash-map dei 

simboli per verificare un eventuale precedente utilizzo dell’identificatore ed in 

caso contrario v’immette la nuova variabile assegnandole automaticamente 

valore 0. 

B.3.5.3 Il tipo double 

Il tipo double è utilizzato per la rappresentazione e manipolazione di 

numeri in virgola mobile in doppia precisione con segno ed ha le stesse 

caratteristiche del tipo primitivo double messo a disposizione dal linguaggio 

Java. La gestione del tipo double da parte dell’interprete è basato sull’ utilizzo 

della classe wrapper JVCDouble appositamente sviluppata per la 

memorizzazione e manipolazione dei numeri in virgola mobile in doppia 

precisione nello stack. 

Ogni variabile di tipo double deve essere esplicitamente dichiarata prima 

del suo utilizzo. La sintassi di dichiarazione di una variabile di tipo double è la 

seguente: 

double <valid_identifier> ; 

Più variabili possono essere dichiarate nella stessa istruzione mediante 

l’utilizzo del separatore “,”. 

int a1, b2, b3; 
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Ad esempio: 

 

All’atto della dichiarazione l’interprete interroga la propria hash-map dei 

simboli per verificare un eventuale precedente utilizzo dell’identificatore ed in 

caso contrario v’immette la nuova variabile assegnandole automaticamente 

valore 0.0. 

B.3.5.4 Il tipo clifford 

Il tipo clifford è utilizzato per la rappresentazione e manipolazione di 

elementi di Clifford e per le operazioni di specifica delle caratteristiche dello 

spazio algebrico di lavoro. Questo è il tipo più potente del linguaggio perché in 

virtù delle sue caratteristiche è in grado di rappresentare entità geometriche 

dell’iperspazio come punti, rette, piani, rotori, etc, ed ovviamente da solo 

racchiude tutta la sottoalgebra dei numeri reali in nR . 

La gestione del tipo clifford da parte dell’interprete è basata sull’ utilizzo 

dalla classe Clifford, Blade e Value del package jclifford appositamente 

sviluppate per la memorizzazione e manipolazione di generici multivettori di 

Clifford nello stack. 

Ogni variabile di tipo clifford deve essere esplicitamente dichiarata prima 

del suo utilizzo. La sintassi di dichiarazione di una variabile di tipo clifford è la 

seguente: 

clifford <valid_identifier> ; 

Più variabili possono essere dichiarate nella stessa istruzione mediante 

l’utilizzo del separatore “,”. Ad esempio: 

 

double x, y, z; 

clifford cl1, cl2, plane, rotor;
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All’atto della dichiarazione l’interprete interroga la propria hash-map dei 

simboli per verificare un eventuale precedente utilizzo dell’identificatore ed in 

caso contrario vi immette la nuova variabile assegnandole automaticamente 

l’elemento scalare 0.0, ovvero un generico sottospazio nullo. 

I simboli “[” e “]” permettono l’accesso dei coefficienti delle blade di 

variabili di tipo clifford. L’accesso alla mappa contenente le coppie blade-

coefficiente è prevista con la seguente sintassi: 

<clifford variable> [ <int blade mask> ] 

<clifford variable> [ <binary blade mask> ] 

laddove <clifford variable> è una variabile di tipo clifford, <int blade mask> e 

<binary blade mask> sono rispettivamente una maschera intera di tipo int ed 

letterale binario rappresentanti entrambe il particolare elemento della base dello 

spazio di Clifford. 

B.3.5.5 Il tipo color 

Il tipo color è utilizzato per la rappresentazione delle componenti 

cromatiche del colore. La gestione del tipo color da parte dell’interprete è basato 

sull’utilizzo della classe javax.vechmath.Color3f che ne permette la 

memorizzazione nello stack. 

Ogni variabile di tipo color deve essere esplicitamente dichiarata ed 

inizializzata prima del suo utilizzo. La sintassi di dichiarazione di una variabile 

di tipo color è la seguente: 

color <valid_identifier> ( <R>, <G>, <B> ); 

dove i valori delle componenti di rosso, verde e blu sono devono essere di tipo 

double e comprese nell’intervallo [0.0, 1.0]; valori al di fuori di questo range 

vengono automaticamente sogliati. 

Più variabili possono essere dichiarate ed inizializzate nella stessa istruzione 

mediante l’utilizzo del separatore “,”. 

Ad esempio: 
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All’atto della dichiarazione l’interprete interroga la propria hash-map dei 

simboli per verificare un eventuale precedente utilizzo dell’identificatore ed in 

caso contrario vi immette la nuova variabile di tipo color con le componenti 

assegnate. 

B.3.6 Letterali 

I letterali del linguaggio possono essere di tipo: boolean, int, double secondo 

i formati comuni ed inoltre sono previsti i letterali binari e stringa. 

B.3.6.1 Letterale binario 

Un letterale binario deve essere racchiuso tra i simboli “ ‘ ”, “ ’ ” e viene 

automaticamente convertito dall’interprete in un letterale di tipo int. Risulta 

particolarmente utile per la specifica di maschere rappresentanti le blade di 

elementi di tipo clifford. Ad esempio: 

 

B.3.6.2 Letterale stringa 

Un letterale stringa è racchiuso tra doppi apici “ “ ”, “ ” ”. Va utilizzato 

in combinazione con l’operatore di stampa per la descrizione dell’output 

testuale. Ad esempio: 

color  cyan (0,255,255), yellow (255,255,0), 
  magent (255,0,255), red(255,0,0); 

int blade; 
blade = ‘110’ 
clifford c; 
c[blade] = 3.25; 
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B.3.7 Operatori 

Nel linguaggio JVClifford sono presenti operatori di stampa ed algebrici, 

unari e binari. Ogni operatore ha un certo potere di “binding” che ne determina 

la precedenza rispetto agli altri operatori. Nel caso di operatori con uguale 

precedenza le operazioni vengono eseguite da sinistra verso destra. L’ordine 

naturale con il quale vengono eseguite le operazioni all’interno di una 

espressione (ordine che come detto deriva dalle precedenze relative tra gli 

operatori stessi) può venire esplicitamente forzato con l’utilizzo di parentesi “(“, 

“)” che possono comparire all’interno di una espressione innestate a qualsiasi 

livello. Alcuni degli operatori possono essere utilizzati tra coppie di tipi 

differenti producendo risultati di caso in caso di tipo differente. 

B.3.7.1 Operatore di assegnamento 

L’operatore di assegnamento permette di assegnare il valore di un 

espressione ad una variabile. Un rigoroso controllo di tipo viene eseguito a 

tempo di esecuzione: dapprima viene valutata l’espressione sulla destra 

dell’assegnamento e se il tipo del risultato non coincide con il tipo della variabile 

viene prodotto un dettagliato messaggio d’errore. Ad esempio sono validi i 

seguenti assegnamenti: 

 

“Questo è un letterale di tipo stringa”

double square; 
square = sqrt(2); 
boolean flag; 
flag = flag||true; 
clifford cl; 
cl[‘100’] = 0.1; 
color white (255, 255, 255), mutable (0, 0, 0); 
mutable = white; 
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ed invalido il seguente: 

 

che produce il seguente messaggio d’errore: 

 

B.3.7.2 Operatore di stampa 

L’operatore di stampa è rappresentato da un punto interrogativo “?” 

all’inizio di una espressione. L’operatore “?” valuta la rappresentazione testuale 

del risultato di una espressione e lo stampa in output (catturato in una finestra 

di log dell’interprete). 

Ad esempio se: flag, i, square, plane, green sono variabili rispettivamente di 

tipo boolean, int, double, clifford e color e dati i letterali stringa “plane:” e binario 

‘101’ si considerino le seguenti istruzioni di stampa e le relative produzioni in 

notazione compatta: 

 

?flag || true; 
true 
 
? 4 * i; 
8 
 
?square = sqrt(2); 
1.4142135623730951 
 
?green; 
(0.0, 1.0, 0.0) 

Runtime error at line 2, column 1. 
class jclifford.Clifford on right side of assignment expected. 

clifford cl; 
cl = true; 
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B.3.7.3 Operatori algebrici unari 

Nel seguito sono elencati gli operatori algebrici unari: 

 

Operatori Caratteristiche Valore 
restituito 

- Operatore unario di cambiamento di segno per elementi di tipo int, 
double e clifford. 

Int, double o 
clifford 

! Operatore NOT tra elementi di tipo boolean. Boolean 

$ Operatore duale per elementi di tipo clifford. Clifford 

˜ Operatore di reverse per elementi di tipo clifford. Clifford 

Tabella V-1 Operatori algebrici unari 

B.3.7.4 Operatori algebrici binari 

Nel seguito sono elencati gli operatori algebrici binari in ordine di 

precedenza crescente: 

 

 

?”accessing plane e0e1e2 coefficent:”; 
?plane[‘111’]; 
accessing plane e0e1e2 coefficent:-256.0 
 
?”plane:”; 
?plane; 
plane: 
e0e1e2 ==> -256.0 
e0e1e3 ==> 64.0 
e0e2e3 ==> 48.0 
e1e2e3 ==> 48.0 
-------- 
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Operatori Caratteristiche Valore 
restituito 

|| Operatore OR tra elementi di tipo boolean. Boolean 

&& Operatore AND tra elementi di tipo boolean. Boolean 

<, <=, >, >= Operatori di confronto tra coppie di elementi di tipo boolean, int, 
double, int, clifford, color ed i letterali di tipo binario e stringa. Boolean 

==, != Operatori relazionali per il confronto tra elementi di tipo int e 
double. Boolean 

+, - Operatori di somma algebrica tra elementi di tipo int, double e 
clifford. 

int, double o 
clifford 

Infine i restanti operatori hanno tutti medesima precedenza: 

* Operatore prodotto tra elementi di tipo int, double e il prodotto 
geometrico (di Clifford) tra elementi di tipo clifford. 

int, double o 
clifford 

/ Operatore di divisione tra elementi di tipo int e double. int o double 

% Operatore di resto della divisione di elementi di tipo int, double. int o double 

** Operatore di ad una generica potenza di elementi di tipo int, 
double. int o double 

^ Operatore di prodotto esterno tra elementi di tipo clifford. Clifford 

_| , |_ Operatori di contrazione sinistra e destra tra elementi di tipo 
clifford. Clifford 

& Operatore di meet tra elementi di tipo clifford. Clifford 

%% Commutazione tra elementi di tipo clifford Clifford 

@ Operatore di rotazione di elementi di tipo clifford mediante 
applicazione di un rotore (di tipo clifford) Clifford 

Tabella V-2 Operatori algebrici binari in ordine di priorità decrescente 
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B.3.7.5 Operatore grafico tridimensionale 

L’operatore “#” rappresenta l’operatore grafico tridimensionale che 

permette la visualizzazione dell’eventuale rappresentazione tridimensionale di un 

elemento di tipo clifford. 

L’operatore “#” va utilizzato con la seguente sintassi: 

#( <clifford element1>, <color constant> , (<clifford element2>)? ); 

laddove <clifford element1> è un elemento di tipo clifford e <color constant> 

un elemento di tipo color. L’eventuale 3° parametro permette di assegnare una 

traslazione addizionale all’elemento <clifford element1>, traslazione che viene 

definita per mezzo dei coefficienti di grado 1 dell’elemento <clifford element2>. 

B.3.8 Segnatura dello spazio di lavoro e precisione di calcolo 

La parola chiave “signature” permette di modificare la segnatura dello 

spazio di lavoro. Tale direttiva, se presente, deve trovarsi sempre come prima 

istruzione di uno script (fatta eccezione per i commenti naturalmente) e prevede 

la seguente sintassi: 

signature <pos square dim> <neg square dim> ; 

laddove i letterali <pos square dim> e <neg square dim> di tipo int 

rappresentano rispettivamente il numero di dimensioni a quadrato positivo e 

negativo. 

La parola chiave “precision” permette di modificare la precisione di 

calcolo dell’algebra e prevede la seguente sintassi: 

precision <eps> ; 

laddove il letterale (positivo) <eps> di tipo double rappresenta la precisione con 

la quale effettuare le operazioni interne di soglia dei coefficienti degli elementi di 

tipo clifford. 
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B.3.9 Strutture di controllo condizionali 

Il linguaggio JVClifford mette a disposizione le seguenti strutture di 

controllo condizionali ed iterative. 

B.3.9.1 Costrutto if-else 

Tale costrutto fa uso delle parole riservate “if” ed “else” e, similmente 

ad altri linguaggi, ha la seguente sintassi: 

if ( <boolean expression> ) <statement1> (else <statement2>)?; 

laddove <boolean expression> è un espressione di tipo boolean, <statement1> e 

<statement2> sono un istruzioni o un blocchi di istruzioni e la clausola else è 

opzionale. 

Si noti a tal proposito che, nel caso di istruzioni if – else innestate, la 

clausola else è sempre risolta come facente parte dell’istruzione if più interna. 

B.3.9.2 Costrutto while 

Tale costrutto fa uso della parola riservata “while” e, similmente ad altri 

linguaggi, ha la seguente sintassi: 

while ( <boolean expression> ) <statement> ; 

laddove <boolean expression> è un espressione di tipo boolean e <statement> è 

un istruzione o un blocco di istruzioni che viene iterato fintantoché <boolean 

expression> viene valutata vera. 

B.3.9.3 Costrutto for 

Tale costrutto fa uso delle parola riservata “for” e, similmente ad altri 

linguaggi, ha la seguente sintassi: 

for ( (<init>)? ; <boolean expression> ; (<update>)? ) <statement>; 
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laddove <init> è un istruzione opzionale che viene eseguita inizialmente ed una 

sola volta, <boolean expression> è un espressione di tipo boolean, <statement> è 

un’istruzione o un blocco di istruzioni che viene iterato fintantoché <boolean 

expression> viene valutata vera ed <update> è un istruzione opzionale che 

viene eseguita come istruzione finale di ogni iterazione. 

Si noti che il linguaggio non prevede alcuna istruzione di salto 

incondizionato, pertanto l’uscita del controllo dai costrutti iterativi è consentita 

solo tramite la valutazione delle relative espressioni booleane. 

B.3.10 Funzioni 

Al fine di velocizzare la costruzione e manipolazione di multivettori il 

linguaggio fornisce le seguenti funzioni che accettano parametri di tipo double e 

restituiscono elementi di tipo clifford: 

pointP3(<xvalue>, <yvalue>, <zvalue>) restituisce un punto nello 

spazio tridimensionale affine a partire dalle sue coordinate. 

rotorP3( <x1>, <y1>, <z1>, <x2>, <y2>, <z2> ) restituisce un 

rotore nello spazio tridimensionale affine a partire dalle coordinate dei vettori 

che lo generano. Si noti che i vettori vengono inizialmente normalizzati.  

Il linguaggio fornisce inoltre le principali funzioni matematiche che 

accettano tutte indifferentemente parametri di tipo int o double. 

Le seguenti funzioni restituiscono un valore di tipo double. 

abs(<value>) per il valore assoluto. 

acos(<value>) per l’arcocoseno 

asin(<value>) per l’arcoseno 

atan(<value>) per l’arcotangente 

cos(<value>) per il coseno 

exp(<value>) per una specifica potenza del numero di Eulero e . 

log(<value>) per il logaritmo in base e . 
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sin(<value>) per il seno. 

sqrt(<value>) per estrarre radice quadrata positiva ed arrotondata. 

tan(<value>) per la tangente. 

todouble(<value>) per convertire nel tipo double. 

Le seguenti invece restituiscono un valore di tipo int. 

floor(<value>) per il troncamento intero. 

round(<value>) per l’arrotondamento intero. 

B.3.11 Visualizzazione dei multivettori 

Una delle caratteristiche interessanti del linguaggio è, come detto, la 

possibilità di visualizzare graficamente la rappresentazione geometrica dei 

risultati delle espressioni multivettoriali in maniera semplice ed efficace. 

La visualizzazione di una scena tridimensionale interattiva (con 

possibilità di rotazione traslazione e zoom) in scala, rappresentante i risultati 

delle espressioni multivettoriali è resa possibile grazie allo sviluppo di un modulo 

software aggiuntivo dell’interfaccia grafica dell’interprete realizzato gestito e 

dalla classe MVViewer. 

In quel che segue si descriverà la gestione della rappresentazione da parte 

del linguaggio e le entità geometriche visualizzabili. 

B.3.11.1 Gestione del modello di rappresentazione 

Come detto, l’interprete JVClifford si avvale della classe Clifford del 

package jclifford per la gestione del calcolo multivettoriale. Questa specifica 

implementazione è basata sull’utilizzo di “Tree Map chiave-valore” che consente 

buone prestazioni di calcolo in spazi algebrici fino all’ottava dimensione. Ciò è 

di certo soddisfacente per lo scopo prefisso, vale a dire la visualizzazione 

geometrica interattiva del risultato di un’espressione multivettoriale in uno 
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spazio visivo tridimensionale, non potendo ovviamente superare tale limite 

visualizzabile. 

Eventuali entità geometriche di dimensionalità superiore alla terza 

devono necessariamente essere proiettate in un sottospazio di dimensionalità 

inferiore per una possibile visualizzazione, risultando ovviamente alterate dalla 

proiezione stessa. 

Il linguaggio utilizza un modello di rappresentazione affine, consentendo 

la possibilità di lavorare in spazi di Clifford destinando automaticamente la più 

alta dimensioni al ruolo di dimensione aggiunta dello spazio omogeneo che 

utilizzerà per la visualizzazione. 

Ad esempio la scelta di uno spazio di lavoro di dimensione 6 comporterà 

automaticamente l’utilizzo della sesta dimensione come dimensione omogenea, 

delle restanti 5, le prime 3 concorreranno alla visualizzazione: 

B.3.11.2 Le entità geometriche visualizzabili 

Nel seguito verranno elencate le entità visualizzabili sottintendendo di 

considerare soltanto le dimensioni che concorrono alla visualizzazione stessa 

oltre, naturalmente, alla dimensione omogenea. 

• Vettori 

Un vettore è rappresentato come un punto nella posizione data dal 

vettore stesso. Se il vettore ha componente omogenea nulla è anche detto 

vettore di direzione ed è rappresentato come una freccia uscente dall’origine 

nella direzione considerata. 

• Bivettori 

Un bivettore è rappresentato da una linea centrata nel punto della retta 

corrispondente più vicino all’origine, infatti, come detto, il bivettore non può 

essere interpretato come segmento di retta ma come generico elemento di 

specifica direzione e verso giacente da qualche parte lungo la retta stessa. 
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La lunghezza della linea è pari al modulo del bivettore. Se tale bivettore 

rappresenta una linea all’infinito (ed in tal caso risulta assente la componente 

omogenea) questo è rappresentato da un piano centrato nell’origine  

• Trivettori 

Un trivettore è rappresentato da un superficie quadra centrata nel punto 

del piano corrispondente più vicino all’origine. Valgono in tal caso 

considerazioni analoghe a quelle fatte per il caso dei bivettori. 

Un trivettore rappresenta nell’algebra di Clifford un’entità geometrica 

“orientata”, ed in particolare un elemento di superficie orientata, avente 

pertanto una faccia diretta ed una inversa. 

A tale scopo la rappresentazione di un elemento di superficie in un 

particolare colore è tale che soltanto la faccia diretta appare di tale specifico 

colore, mentre la faccia inversa appare colorata con le medesime componenti 

cromatiche relative, ma scurita. Ciò consente di visualizzare in maniera intuitiva 

il caratteristico “orientamento” del piano stesso. 

La superficie quadra ha un’area pari al modulo del trivettore. Se il 

trivettore rappresenta un piano all’infinito allora è rappresentato da una sfera 

centrata nell’origine. 

• Quadrivettori 

I quadrivettori sono tutti proporzionali allo pseudoscalare nello spazio 

3PE  e pertanto un quadrivettore è rappresentato come un cubo centrato 

nell’origine e con un volume pari al modulo del quadrivettore stesso. Ciò allo 

scopo di rappresentare che lo spazio nullo rispetto al prodotto esterno di un 

quadrivettore nello spazio affine 4-dimensionale è l’intero spazio. 

Si noti che soltanto le superfici esterne di un elemento di volume sono 

colorate. Quelle interne risultano invisibili ad un osservatore posto all’interno 

dello stesso. 


