
 

Questo  lavoro mostra come alcune semplici esercitazioni con NetLogo  offrono spunti  per  un approccio 

intuitivo agli spazi a  topologia  torica 

 

 

ARCIERI COSMICI E   TARTARUGHE  ESPLORATRICI 

Il poeta latino Lucrezio riporta in forma poetica un <<esperimento ideale>> dovuto al pitagorico Archita di 

Taranto: se una freccia raggiunge i confini dell’universo, cosa le succede? 

E inoltre, supponiamo ora che tutto lo spazio esistente 

sia limitato e che qualcuno corra avanti, all’estrema riva, 

spingendosi fino all’ultimo punto, e scagli un dardo volante: 

preferisci tu pensare che esso, lanciato con valide forze, 

vada ove è stato vibrato e voli lontano, 

 o credi che qualcosa possa arrestarlo e ad esso opporsi? 

0 l’una o l’altra ipotesi occorre infatti che tu ammetta e scelga. 

Ma sia l’una che l’altra ti preclude ogni via di scampo 

e ti obbliga a riconoscere che il tutto si estende senza confine. 

Infatti, sia che esista qualcosa che l’arresti e gl’impedisca 

di giungere ove è stato vibrato e di conficcarsi nel segno, 

sia che più oltre esso voli, il punto donde è partito non è il confine estremo. 

In tal modo ti incalzerò e, dovunque porrai l’estrema riva, 

chiederò: "che sarà poi del dardo?". 

Avverrà che in nessun luogo si potrà fissare il confine, 

e la possibilità della fuga sempre allontanerà la scappatoia. 

Lasciamo ai cosmologi il dibattito sulla geometria e sulla topologia dell’universo, mentre le sonde spaziali 

indagano sulla sua storia e sui suoi confini, e proviamo ad effettuare l’esperimento di Lucrezio in un 

universo in miniatura : il mondo delle tartarughe di NetLogo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  mondo che noi vediamo, in cui possiamo, in qualità di <<observer>>,   far muovere   le tartarughe (una 

moltitudine di agenti) è un mondo 

limitato e piatto, un quadrato o un 

rettangolo.  

Anche gli abitanti del mondo di 

NetLogo  si pongono interessanti 

quesiti sulla  struttura del loro 

cosmo e  si chiedono cosa 

succederebbe se qualcuno  si 

spingesse fino ai confini 

dell’Universo. 

 

 

 

 



 

Seguiamo il cammino di una tartaruga (nel linguaggio di programmazione di NetLogo) 

Procedura di inizio 

 to via 

ca 

crt 1 

end 

Procedura  VAI 

to  vai [passo] 

pd 

fd  passo 

end 

Procedura  Prosegui 

to prosegui [volte] 

pd 

repeat volte [vai 1] 

end 

Osserviamo l’output rispettivamente  di       Prosegui  10   e      Prosegui 25 

Nel secondo caso la tartaruga attraversa un lato ed emerge  dal lato opposto come i personaggi dei primi 

video giochi ( il risultato è legato  in pratica alla struttura della memoria del computer) 

 

 



Un analogo risultato si ha se partono contemporaneamente  8 frecce, in direzioni diverse     o  se parte 

un’onda circolare 

 
 

 

Procedura cerchio( La circonferenza è costruita per approssimazione ) 

to cerchio [r]    

pu   rt 6 fd r rt 96 pd 

repeat 30 [ fd (2 * r * (sin 6)) rt 12 ] 

pu  lt 96 bk r lt 6  pd 

end  

Procedura onda  ( l’effetto è più suggestivo utilizzando 100 tartarughe-fotoni) 

to onda 

cerchio 2 cerchio 4 cerchio 6 cerchio 8 cerchio 10 cerchio 12 cerchio 14 cerchio 16 cerchio 18 cerchio 20 

end 

Procedura onda  ( l’effetto è più suggestivo utilizzando 100 tartarughe-fotoni) 

to onda 

cerchio 2 cerchio 4 cerchio 6 cerchio 8 cerchio 10 cerchio 12 cerchio 14 cerchio 16 cerchio 18 cerchio 20 

end 

 

 

 



 

Gli abitanti del mondo Netlogo   penseranno allora di vivere in un mondo  senza confini,  uno spazio senza 

bordi.Un mondo sostanzialmente piatto, ma chiuso e finto, come un foglio di carta arrotolato  a forma di  

cilindro, o meglio a forma di ciambella. 

Come si concilia la loro visione con la nostra? 

IL TORO TOPOLOGICO  E L’UNIVERSO-CIAMBELLA 

Ricordiamo che   nell’ordinario spazio euclideo tridimensionale la <<ciambella>> è una superficie  di 

rotazione  chiamata toro 

Le equazioni parametriche sono 

 

 

 

 Un TORO TOPOLOGICO  pertanto può essere definito come prodotto cartesiano [0,2π] X [0;2π] , 

identificando però gli estremi di ciascun intervallo. 

Geometricamente  si considerano i punti interni ad un quadrato detto DOMINIO FONDAMENTALE,,  

<<incollando >> i  lati opposti 

 

Se si attraversa un lato  si emerge quindi dal lato opposto. 

Matematicamente incollare i lati opposti equivale a costruire la seguente relazione di equivalenza  tra i 

punti del quadrato ( pensato in un opportuno riferimento Oxy  in cui i lati siano paralleli ai due assi 

cartesiani) 

Due punti interni sono  equivalenti se  coincidono 

Due punti del bordo sono  equivalenti   se giacciono su lati opposti  e  hanno la stessa ascissa ( o la stessa 

ordinata) 

Fisicamente  si  dovrebbero  incollare tra loro prima due bordi  , formando un cilindro, e poi si dovrebbero 

incollare le due setremità del cilindro ( quest’ultima operazione non è comunue facile da eseguire con un 

foglio di carta rigido. 

C’è però un altro modo di realizzare  questo tipo di costruzione : 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Fundamental_polygon_of_the_torus.png


immaginiamo di piastrellare l’universo replicando all’pnfinito  il  dominio fondamentale

 

Ogni volta che un viaggiatore attraversa il bordo  del  quadrato  emerge come nella situazione di partenza, 

replicandosi all’infinto 

 

Avverrà che in nessun luogo si potrà fissare il confine, 

e la possibilità della fuga sempre allontanerà la scappatoia. 

 

 


