
LA GEOMETRIA  

dalla figura al volume





Escher e le sue “Metamorfosi”, e  le grandi coperture degli architetti 
contemporanei. Fuxsas

La matrice esagonale degli alveari costruiti dalle api è forse il caso più noto di 
geometria naturale ed è dal suo studio geometrico che vogliamo partire. 



cupola geodetica



Tassellazione del piano





Il “laboratorio di origami” mira a far capire agli studenti 
come la matematica e la geometria siano parte 
integrante del mondo in cui viviamo.
Piegare la carta è  un divertimento, anche un modo 
per esplorare la geometria; angoli, simmetrie, figure 
geometriche.

La geometria della piegatura della carta consente 
infatti di evidenziare - in modo diretto e intuitivo - gli 
oggetti, i concetti e le proprietà della geometria 
euclidea.  



Segnalibro origami



Tangram





Stomachion detto anche gioco di Archimede



Solidi platonici

Cristalli 

Cristalli



Cristalli e molte molecole dei composti chimici si 
sviluppano o si aggregano solo secondo gli assi di 

simmetria dei cinque solidi platonici. 
 

Per secoli questi cinque solidi sono stati accettati per 
la grandezza del filosofo Platone ma incompresi per 
la mente del grande pubblico. Fanno eccezione gli 

artisti che subiscono il fascino delle forme e ne 
percepiscono l’essenza come Piero Della 

Francesca. Anche il frate Luca Pacioli, amico di 
Leonardo e discepolo di Piero della Francesca 

scrisse e pubblicò nel 1494 il libro "Divina 
Proportione" (relativo alla geometria architettonica)



Solidi platonici disegnati da Leonardo



In realtà l'opera di Luca Pacioli, che è un matematico, 
va vista nel contesto culturale del Rinascimento 
italiano; egli stesso dichiara che per scienza 
matematica si deve intendere la somma di aritmetica, 
geometria, astrologia, musica, prospettiva, 
architettura e cosmografia.

Luca Pacioli venne in contatto con numerosi artisti del 
tempo:  Leonardo, Leon Battista Alberti, Piero 
della Francesca, Melozzo da Forlì e Marco 
Palmezzano, vanno citati il Bramante, Francesco 
di Giorgio Martini, Giovanni Antonio Amadeo e 
forse Albrecht Dürer.
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Scatola triangolare origami





Meteorite
















