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GEOMETRIA ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI 
RAGAZZI

È curioso scoprire che la realtà intorno a noi ci

riserva quotidianamente esempi concreti delle

applicazioni della matematica e della geometria.

Le piramidi d’Egitto, il nostro sistema solare, la

struttura di una sonda spaziale o la strana

geometria di un’alga richiamano una bellezza

sconosciuta e, al tempo stesso, comune a tutte le

cose, la stessa a cui l’uomo ambisce da sempre.

Filosofi come Platone, scienziati del calibro di

Pitagora e Archimede, artisti rinomati come

Picasso e Braque si sono cimentati nello studio

della geometria e delle suoi impieghi, affermando il

suo ruolo di fondamentale importanza nel mondo

che ci circonda.

Anche noi, allora, abbiamo pensato di scoprire
qualcosa in più: la professoressa Simone, docente
di matematica e fisica presso il Liceo Scientifico
Filippo Juvarra di Venaria Reale, ha proposto la
lettura di un articolo tratto dal blog online Math is
in the air in cui venivano presentate alcune delle
infinite applicazioni della geometria nel quotidiano.
Questo ci è servito come spunto per approfondire
le nostre conoscenze e realizzare 18 progetti di
ricerca basati su esempi concreti tratti dalla realtà
in ognuno dei quali si fa riferimento a figure
geometriche.

All’inizio del prossimo anno scolastico
condivideremo gli approfondimenti prodotti da
ciascun gruppo, già presenti in anteprima in questa
presentazione…
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http://www.mathisintheair.org/wp/2018/03/matematici-in-galleria/
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GEOMETRIA NEI FIOCCHI DI NEVE

Tramite solidi di diverso tipo si possono 

ricreare moltissimi oggetti: Giada 

Massimino ha realizzato un fiocco di 

neve tramite gli origami. Ogni tassello 

che compone il fiocco può essere 

approssimato ad un triangolo. Questi 

elementi, incastrati l’uno all’altro 

costituiscono la parte centrale a forma 

di cilindro, da cui dipartono sei braccia. 

Tramite queste il fiocco può essere 

inscritto in un esagono.
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GEOMETRIA NEI FIOCCHI DI NEVE



Erika Zarcone ha lavorato al Cubo di 

Rubik, celebre rompicapo geometrico. Il 

cubo nasce con l’intenzione di muovere 

sezioni indipendenti di quest’ultimo 

senza dover, ogni volta, montare e 

rimontare. Il cubo attuale è formato da 

facce composte da 6 sezioni diverse 

agganciate l’una con l’altra ad un 

meccanismo interno, grazie al quale le 

parti possono mischiarsi tra loro. Nello 

specifico, ogni faccia del classico Cubo 

di Rubik misura poco meno di 6 cm, 

ognuna composta da 9 cubi colorati più 

piccoli i quali hanno un perno su ogni 

spigolo, utile per agganciarsi al 

meccanismo sopraccitato
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IL CUBO DI RUBIK 
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IL CUBO DI RUBIK 

La vita è come un Cubo di Rubik, 

bisogna vedere l’intero quadro, per poi 

mettere insieme pezzo per pezzo

(TERRY MCMILLAN)



LE CONICHE

Elisabetta Corà, invece, ha sezionato 6 

coni a due falde con piani posti con 

angoli di inclinazione diversi rispetto 

alla base su cui questi poggiavano. La 

presenza di led all’interno dei coni ha 

permesso di illuminare le 5 coniche 

ottenute e, quindi, di osservarle sulla 

superficie interna del cubo in cui erano 

chiusi i coni
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Alice Tosto e Andrea Zenotto

hanno predisposto un 

questionario che è stato 

sottoposto alle classi quarte 

dell’Istituto riguardo i solidi 

platonici: i risultati ottenuti sono 

stati rielaborati sotto forma di 

grafici e commentati.

Descrizione campione:

Su un totale di 76 alunni

56,6% maschi

43,4% femmine

Il 97,4% dei partecipanti era già a 
conoscenza dei solidi platonici
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INDAGINE SUI SOLIDI

 DOMANDA:

Scegli il solido platonico che meglio ti 

rappresenta…
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INDAGINE SUI SOLIDI
 DOMANDA

Caratterialmente sei…

Possibile più di una risposta 

totale risposte = 140



■ DOMANDA

Trovi interessante affrontare
trasversalmente materie
umanistiche e scientifiche?

76,30%

23,70%

Si No
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INDAGINE SUI SOLIDI

■ DOMANDA

Se hai affrontato l’argomento
dei solidi, lo hai trovato
interessante?

59,20%

40,80%

Si No
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INDAGINE SUI SOLIDI

 Tabella dei risultati



LA FISICA DELL’ARCOBALENO

Giulia Strazioso ha riprodotto 
l’arcobaleno utilizzando uno specchio e 

un bicchiere di vetro con dell’acqua. 
Posizionando una fonte luminosa (luce 

del cellulare) con un’inclinazione di 
circa 42°rispetto al piano su cui è 

poggiato il sistema, è possibile 
apprezzare sul soffitto della stanza in 

cui si effettua l’esperimento la 
formazione dei colori del fenomeno 

ottico
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GEOMETRIA DELLE ALGHE VERDI

Simone Manente ha riprodotto 

tridimensionalmente la struttura della 

specie Pediastrum boryanum, una 

particolare alga verde. Il modellino 3D 

presenta una struttura data dalla 

composizione di più solidi come il 

dodecaedro, il tronco di cono e la 

piramide. La forma ottenuta è stata 

realizzata con Geogebra 3D



Manuel Ermacora e Matteo Bongiovanni

hanno scelto di presentare le applicazioni 

che la geometria assume nel cibo. Manuel 

si è occupato di descrivere dal punto di 

vista geometrico il cono gelato: la forma 

della cialda è riconducibile a quella di un 

cono cavo, mentre le palline di gelato sono 

assimilabili a delle piccole sfere. Matteo, 

invece, si è concentrato su un alimento 

salato come le patatine fornendo alcune 

curiosità sulla sua storia: la forma di 

paraboloide iperbolico che hanno le 

Pringles è frutto di uno studio effettuato da 

ingegneri aerospaziali che hanno saputo 

coniugare geometria e fisica
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GEOMETRIA DOLCE E SALATA
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GEOMETRIA DOLCE E SALATA

Fisica delle Pringles



ARTE E GEOMETRIA… IL CUBISMO DI 
PICASSO

Rubens Bertolina ha realizzato un modellino 

tridimensionale dell’autoritratto di Picasso. Si 

è ispirato alle geometrie del Cubismo, corrente 

caratterizzata dallo scomporre le forme, 

semplificandole e riducendole a solidi 

geometrici per poi assemblarle nuovamente. 

La scultura, realizzata con il Das, è stata 

pensata per un’osservazione a 360°, 

studiando un’attenta composizione dei solidi…
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ARTE E GEOMETRIA… IL CUBISMO DI 
PICASSO



LE PIRAMIDI D’EGITTO

Lorenzo Miotti e Elia Dall’Angelo si sono 

occupati dell’affascinante mondo delle 

piramidi dell’antico Egitto. Le 

conoscenze di geometria solida, della 

trigonometria e del rapporto aureo 

hanno permesso loro di realizzare un 

modello in scala del tempio dei faraoni, 

rispettando le proporzioni tra le parti e 

la disposizione spaziale delle piramidi 

di Cheope, Chefren e Micerino. 
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LE PIRAMIDI D’EGITTO

65,50 m

143,50 m

146,60 m

CHEOPE CHEFREN MICERINO



Francesco Scarano, invece, ha 

rielaborato il profilo di una 

tigre e di un delfino 

stilizzandone i lineamenti. 

Anche Francesco è riuscito a 

ricostruire geometricamente 

le dimensioni, non ultimando, 

intenzionalmente, il disegno

L’esperimento artistico ha 

prodotto i seguenti risultati
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NATURA E GEOMETRIA… 
DELFINO E TIGRE 

STILIZZATI
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NATURA E GEOMETRIA… 
DELFINO E TIGRE STILIZZATI



Lisa Cilenti ha approfondito con molto 

impegno un lavoro sui solidi, in 

particolare su quelle che sono state 

definite «ossature» dei solidi 

platonici. Per giungere alla 

realizzazione della loro architettura 

interna, riprodotta in cartoncino, è 

stato eseguito un ragionamento 

sulla matematica e sulla geometria: 

a partire dal punto, è possibile 

giungere ad una trattazione che 

mette in correlazione enti geometrici 

fondamentali con numeri
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L’OSSATURA 
DEI SOLIDI



Marco Todarello e Madalin Cojocaru

hanno riprodotto il sistema solare 

realizzando 8 ellissoidi da inserire 

lungo le orbite dei pianeti attorno al 

Sole. Ogni solido è stato realizzato 

pitturando la carta pesta presente 

sopra gli ellissoidi di alluminio. Il tutto è 

retto da bastoncini inseriti in una tavola 

di legno
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IL SISTEMA SOLARE



Silvia Piatino, invece, ha realizzato un 
programma in grado di generare una 
Spugna di Menger di grado 3. Essa è 

un particolare frattale tridimensionale, 
ovvero un solido geometrico dotato di 
omotetia interna. Come gli altri frattali, 

possiede la caratteristica 
dell’autosomiglianza.

La Spugna di Menger prende anche il 
nome di «Spugna di Sierpinski» in 

quanto è l’estensione tridimensionale 
del tappeto di Sierpinski. Questa 

rappresenta, inoltre, la descrizione 
tridimensionale dell’insieme di Cantor 
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LA SPUGNA DI MENGER
Insieme di Cantor

Tappeto di 

Sierpinski
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LA SPUGNA DI MENGER

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3



Giulia Ludovico ha realizzato una tavola 

zodiacale su cui ha disposto le 

sagome dei simboli dei 12 segni 

zodiacali. Queste sono state 

ottenute dalla sovrapposizione di 

più solidi realizzati con cartoncini di 

diverso colore. L’astrologia associa 

ad ogni solido presente nel simbolo 

una particolare caratteristica che si 

rispecchia nella persona.

LA GEOMETRIA DELLO ZODIACO



■ ESEMPIO: Vergine

Una personalità vergine ha 3 lati 
principali del carattere, rappresentati da 

3 linee verticali e tenuti insieme dalle 
altre due oblique. Questi 3 lati sono 
rappresentano un carattere serio, 

puntiglioso e spigoloso. Il lato spigoloso, 
in particolare, è descritto nella piccola 

punta sulla prima linea; quello spigoloso, 
invece, emerge dalle diverse linee 

incidenti tra loro. Vi è un ultimo lato del 
carattere che è rappresentato dall’ovale a 
destra, quello generoso e lunatico. Infatti, 

le linee curve rappresentano sia un 
carattere più morbido, ma anche 

l’influenza della luna sull’umore della 
persona
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LA GEOMETRIA DELLO ZODIACO



Gabriele Costantino ha deciso di 

costruire con AutoCAD una replica della 

famosissima sonda spaziale Endurance 

ispirandosi al film Interstellar. La 

struttura è stata concepita da un 

gruppo di astronauti NASA e presenta 

un modulo rotante nel quale sono 

inseriti 12 motori al plasma che ne 

garantiscono il movimento. Il ponte di 

comando è posizionato al centro della 

sonda ed è caratterizzato da speciali 

attacchi che permettono di ormeggiare 

astronavi più piccole da ricognizione
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ENDURANCE INTERPLANETARY 
SPACECRAFT
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ENDURANCE INTERPLANETARY 
SPACECRAFT

Il modulo rotante mantiene una 

pseudo-gravità all’interno grazie 

al momento angolare generato

Il ponte di comando è il centro attorno 

al quale il modulo ruota. L’astronave è 

comandata attraverso i computer di 

bordo presenti al suo interno



Daniele Boccacciari ha realizzato con 

AutoCAD il modellino del Mariner 4, 

navicella prodotta dalla NASA al fine di 

realizzare un’accurata mappatura della 

superficie di Marte. Il corpo centrale è 

rappresentato da un prisma ottagonale 

dal quale si dipartono 4 pannelli 

fotovoltaici dotati di alette pentagonali. 

Il movimento è garantito dal motore a 

razzo descritto da una sezione di 

diamante romboidale al di sotto del 

corpo centrale. La recezione dei 

segnali, invece, avviene attraverso le 

antenne ad alto e basso guadagno
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NAVICELLA MARINER
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NAVICELLA MARINER

Il prisma a base ottagonale è 

dotato di un sensore stellare 

che punta sulla stella di Canopo

L’antenna a basso guadagno è 

collocata all’estremità di 

un’asta lunga, mentre quella ad 

alto guadagno poggia sulla base



Edoardo Barera, invece, ha creato un 
modello in scala della sonda Orion, un 

veicolo spaziale progettato per il trasporto 
di astronauti in orbita lunare. Il modulo di 

servizio dell’Orion garantisce la 
sopravvivenza della capsula e del suo 
equipaggio: un sistema di propulsione 

principale, in collaborazione con il 
sistema di controllo dell’assetto, 

permette il movimento del corpo centrale 
nello spazio solare. 

La capsula dell’equipaggio può contenere 
da 4 a 6 astronauti all’interno di un 
modulo in cui vengono mantenute 
costanti le condizioni di pressione, 

umidità e temperatura. L’innovativa porta 
d’attacco riduce il rischio associato 
all’accoppiamento di veicoli spaziali 

attraverso un meccanismo di aggancio 
che riduce le forze dovute all’interazione 

tra le navicelle
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LA SONDA ORION
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LA SONDA ORION

La porta di attacco della sonda Orion è dotata 

dell’avveniristico Low Impact Docking System 

(LIDS) che riduce i danni causati 

dall’ancoraggio ad altre navicelle

I passeggeri possono osservare l’esterno 

attraverso speciali finestre realizzate con 

materiali prodotti presso la Thales Alenia Space 

di Torino

La calotta sferica presente al fondo della 

capsula rappresenta un importante scudo 

termico che protegge l’equipaggio al rientro 

nell’atmosfera. Questa è costruita a nido d’ape 

in fibra di vetro: 330 000 celle sono riempite 

con Avocat, un particolare isolante che 

protegge la struttura dal calore prodotto prima 

dell’impatto con il suolo



Miriam Cipollina ha studiato le 
applicazioni che la matematica assume 

a livello naturale: i petali di ogni fiore 
presentano una precisa simmetria, le 

foglie lungo il suo fusto, invece, si 
dispongono secondo la serie di 

Fibonacci, mentre nelle infiorescenze i 
primordi si dispongono lungo spirali 

paraboliche. 

Miriam ha realizzato un fiore 
geometrico. Prima di sbocciare, esso 

appare come una semplice piramide a 
base ottagonale. Al suo interno questo 
nasconde un bellissimo bocciolo rosa i 

cui petali sono disposti secondo un 
preciso ordine geometrico e 

matematico
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LA MATEMATICA DEI FIORI
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LA MATEMATICA DEI FIORI

Il fiore di Miriam cela 

al suo interno una 

vera sorpresa …


