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Viaggio di un segreto 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SU80_xZsThokxM&tbnid=gxYEqlocZ3-73M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fabrianoturismo.it/docs/terredelgentile/latradizionecartaria.asp&ei=QgXZU9KUI8m_OazBgNgM&bvm=bv.71778758,d.bGE&psig=AFQjCNFUxMgGxzpml5AOHMSz0MERYZeX8g&ust=1406817953910681


折 紙 

“Ori” piegare 

“Kami” carta 

折 

紙 

ORIGAMI 

3 



“ Il fiume corre intorno alla casa.  

Nel colmo dell’estate ogni cosa riposa,  

solo qualche rondine vola sotto le grondaie e lontano 

sul fiume scherzano i gabbiani.  

La vecchia moglie, rigando la carta, 

disegna una scacchiera, 

 il mio piccolino piega un filo di ferro 

per farne un amo.  

Stanco e malato, oltre i rimedi, che altro può 

desiderare questo mio corpo indebolito? ” 

Tu Fu  712-770 d.C.  
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Periodo Heian (714 - 1185 d.C.) 
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Periodo Heian (714 -1185 d.C.) 
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Periodio Kamakura   (1185 - 1333 d.C) 
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Periodio Muromachi   (1333 - 1573 d.C) 



1734 Quotidiano giapponese: pieghe, battelli, “yakko-san”  

Periodo Edo (1603 - 1867 d.C.)  
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Periodo Azuchi-Momoyama (1573 - 1603 d.C.) 



1797  Hiden Senbazuru Orikata  Il segreto per piegare le 1000 gru 

9 

Periodo Edo (1603 - 1867 d.C.)  
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1845  Kan no mado  

nei due volumi 27 e 28 sono contenuti 46 

modelli per ottenere orgami 
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Periodo Edo (1603- 1867 d.C.)  



Spagna  

XVI- XVII sec. d.C.   la “pajarita”  

 

XVIII sec. d.C. la routine nota come “Il ventaglio 

magico.  

¡Oh pajarita de papel!  

Águila de los niños.  

Con las plumas de letras, 

sin palomo  

y sin nido... 

 

 Garcia Lorca, Pajarita de papel. 
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EUROPA 



1814  P.B. SHALLEY 

BALZAC  “ l’enfant égare vos papiers; il employe à ses 

cocotes le journal que vous n’avez pas encore lu” 

1840  Friederich FROBEL 

 

1840 Dionysius LARDNER  

 “ if the triangle be conceived to be folder over, ecc. …both coicide 

with the fold of the paper, ecc.” 

1958 Oppenheimer  

fonda a New York l’ Origami Center e  

dopo dieci anni nacque la British Origami Society. 

XIX sec. d.C.  

12 
Akira YOSHIZAWA il padre dell’origami moderno 

EUROPA 



Sadako Sasaki  

6 agosto 

“Questo è il nostro grido, questa è la nostra preghiera, pace nel mondo”.  

Parco della Pace di Hiroshima 
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Sembazuru 
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Freda Bremer racconta a Collingwood in The life and letters of Lewis Carroll: 

Primi legami tra origami e matematica 

“La nostra amicizia iniziò in modo alquanto singolare. Stavamo giocando sul forte a 

Margate e un signore seduto lì vicino ci domandò se eravamo in grado di fare 

una barca di carta, con un sedile su ogni lato e una cesta al centro per il 

pesce! Naturalmente fummo incantati dall'idea e il nostro nuovo amico, dopo aver finito 

l'opera, ci diede il suo biglietto da visita, che subito portammo a nostra madre”. 

giunca cinese 
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1891 Lewis Carroll 

Lezione ai figli della duchessa di Albany per costruire una pistola di carta in 

grado di schioppettare se opportunamente mossa nell'aria.  
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Matematica 

1893 Sundara Row 

 ‘Geometric Exercises in Paper Folding’ 

 

1897 Felix Klein  divulgazione di quest'opera e 

della costruzione origami 
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• Esistenza (è sempre possibile costruire un origami piegando un foglio di carta?) 

• Complessità (è sempre possibile descrivere un origami attraverso una legge matematica?) 

• Algoritmi (ci sono algoritmi e teoria che permettono di risolvere problemi di origami’) 

La matematica degli origami  include i seguenti ambiti di studio: 

 

•Geometria piana 

•Trigonometria 

•Geometria solida 

•Geoemtria differenziale 

•Teoria dei grafi 

•Teoria dei gruppi 

•Complessità / computabilità 

•Geometria computazionale 
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Le tre aree di interesse  

Matematica 



Definizione  

 

‘L’origami è la tecnica di origine giapponese che insegna a 

piegare un foglio di carta senza mai tagliarlo e incollarlo, per 

realizzare figure di varia natura e decorazioni’. 
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Matematica: gli origami della geometria 
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Matematica: gli origami della geometria 

La scelta della carta: 

 

1. formato (fogli grandi o piccoli),  

2. consistenza (cartoncino o carte leggere),  

3. superficie (liscia o ruvida), 

4. Colore (uguale o contrastante sulle due facce del foglio).  

 

La scelta della forma: 

 

Foglio quadrato, rettangolare o di forma convessa 



Diagramma esecutivo: sequenza di pieghe che servono per ottenere il modello 

 

‘….Tecnica … piegare…’ 
 

 

Il foglio viene piegato secondo un procedimento logico che, piega dopo piega, 

porta una superficie neutra ad assumere una forma bi o tridimensionale. 
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Matematica: gli origami della geometria 



Diagramma esecutivo 

Permette  di ottenere un 

modello grazie  alla descrizione 

precisa di una successione di 

pieghe.  

Le regole conferiscono una 

dimensione universale ai 

diagrammi. 
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Si supera la barriera della lingua 

attraverso uso di  simboli diversi 

ma  precisi 
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piega a 

monte,  

piega a 

valle, 

traccia 

di una 

piega.  

 

L’ente fondamentale: la piega 

Osservazione: 

Piegando il modello si sfruttano le tre dimensioni dello spazio,  e  le pieghe non sono 

necessariamente piatte e possono variare a seconda dell'angolo formato dalle due parti in 

cui dividono il foglio: 

tre tipi di pieghe:  

0° <= piega a valle < 180° 
 

traccia di una piega = 180°  
 

180° < piega a monte <= 360° 

•piega a monte,  

•piega a valle, 

•traccia di una piega 
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Gru  

´ ´ 

Foglio delle pieghe orientato :  pieghe a valle e pieghe a monte 

L’insieme delle pieghe finali su un foglio fornisce informazioni sulla struttura 

dell'origami e dà una visione d'insieme dell'intero modello, diversamente dal 

carattere locale delle osservazioni che si possono fare analizzando i 

"diagrammi" . 

Il foglio delle pieghe  
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Il progetto (design) di una figura origami è codificato dal foglio di pieghe. 
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Dalla teoria alla pratica 

27 



28 



29 



30 



31 



32 



33 



34 



35 



36 



Il problema è stato affrontato: è  assai difficile e in generale senza soluzione! 

 

 Alcuni risultati locali si sono ottenuti per gli origami piatti.  

 

1.  Dato un foglio di carta e un insieme di linee disegnate su di esso, questo 

insieme costituisce sempre un foglio di pieghe per un modello origami?  

2.  Quali costruzioni sottostanno ad un modello (foglio ) di pieghe? 

Sono state dimostrate condizioni necessarie e sufficienti sulle pieghe che 

convergono in un vertice di un origami piatto.  
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Matematica: le domande del matematico 



Teorema di Maekawa-Justin 

Attorno a un vertice interno a un foglio di pieghe di un origami piatto deve essere 

 M – V = ±2  Dove M è l’insieme delle pieghe a monte e V è l’insieme delle pieghe a valle. 

 

Corollario 

Il numero di pieghe convergenti in un vertice interno a un foglio di pieghe di un origami piatto è 

pari. 
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Corollario (Meguro) 

L’insieme delle facce di un foglio di pieghe di un origami piatto è sempre colorabile con 

due colori. 

 

 

Teorema di Kawasaki 

In ogni vertice interno a un foglio di pieghe di un origami piatto, la somma degli angoli 

alternati deve essere 180°. 
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La Geometria Euclidea è la prima organica costruzione di un sistema teorico di tipo 

ipotetico-deduttivo che Euclide definì nella sua opera gli Elementi. 

Nel Primo Libro degli Elementi, Euclide introduce e definisce i seguenti  

concetti primitivi  

◊ Punto: ciò che non ha parti 

◊ Linea: ciò che ha lunghezza ma non larghezza 

◊ Linea retta: quella che giace ugualmente rispetto ai suoi punti  

◊ Superficie: ciò che ha soltanto lunghezze elarghezza 

◊ Angolo piatto: inclinazione reciproca di due linee che in un 

piano hanno un estremo in comune ma non sono per diritto  

◊ Rette parallele: rette che, essendo nello stesso piano e 

venendo prolungate illimitatamente dalle due parti, non si 

incontrano tra loro da nessuna delle due parti 
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Geometria: ricordando Euclide 



POSTULATI: 

P1 Da qualsiasi punto si può condurre una retta ad ogni altro punto  

P2 Ogni retta "terminata" (cioè un segmento) si può prolungare continuamente per diritto  

P3 Con ogni centro e con ogni distanza si può descrivere un cerchio  

P4 Tutti gli angoli retti sono eguali tra loro  

P5 Se una retta, incontrando due altre rette, forma con esse, da na medesima parte, angoli 

interni la cui somma sia minore di due retti,  quelle due rette prolungate indefinitamente, si 

incontrano dalla parte da cui stanno gli angoli la cui somma è minore di due retti  
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Geometria: i pustulati di Euclide 



Gli Assiomi dell’origami di Huzita-Justin-Hatori 

Nella geometria origami, il foglio di carta (che si suppone semitrasparente e infinito) è 

l’analogo del piano R2 e l’unico strumento che si può utilizzare è la piega.  

 

Così un punto si ottiene dall’intersezione di  due  pieghe  e  una  retta  coincide  con  

una  piega.  

  

Le  pieghe  seguenti  sono  chiamate  assiomi dell’origami 

O1: Dati due punti P1 e P2, 

       esiste un'unica piega che passi per entrambi. 
 

43 

Geometria: gli assiomi dell’origami 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Huzita_axiom_1.png


O2: Dati due punti P1 e P2, esiste un'unica 

        piegatura che porti P1 e P2. 

 

O3: Date due linee rette l1 e l2, esiste sempre  

       una piegatura che porti l1 su l2. 

 

O4: Dati un punto P1 e una retta l1, esiste un'unica   

       piegatura perpendicolare a l1 che passi per il  

       punto P1. 
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O5: Dati due punti P1 e P2 e una retta l, se esiste  

       una piegatura passante per P2 che porti P1  

       su l, allora tale piegatura può essere costruita. 

 

O6:  Dati due punti P1 e P2 e due rette l1 e l2,  

        se esiste una piegatura che porti P1  su  l1  

        e P2 su l2, allora tale piegatura può essere 

        costruita. 

 

O7:  Dati un punto P e due rette l1 e l2, esiste  

        sempre una piegatura perpendicolare a  

        l2 che porti P su l1. 

 

45 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Huzita_axiom_5.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Huzita_axiom_6.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Huzita-Hatori_axiom_7.png


 

Si suppone di avere un segmento di lunghezza 1. 

 

• Si può costruire un segmento di lunghezza n. 

 

• Si può costruire un segmento di lunghezza 

 

• Si può costruire un segmento di lunghezza 

 

• Si può costruire un segmento di lunghezza 

 

• Se a e b sono due numeri costruibili, si può costruire un segmento de 

lunghezza   

Quali sono i numeri che si possono costruire con riga e compasso?  

Non altro! 
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Geometria: i numeri, la riga, il compasso, … 



1. La trisezione dell'angolo, 

2. la duplicazione del cubo, 

3. la quadratura del cerchio. 
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Geometria: I problemi classici  



Nel XIX secolo, il giovane matematico francese Evariste Galois dimostrò come il 

problema sia impossibile da risolvere.  

 

‘La geometria euclidea si basa su un insieme di assiomi usati per creare figure e dimostrare 

teoremi. Tali assiomi permettono di creare linee rette collegando due punti o estendendo una linea 

esistente. Inoltre, permettono di creare circonferenze a partire da segmenti di lunghezza data. Le 

linee di Euclide sono astrazioni matematiche che possono essere rappresentate in un disegno o un 

diagramma. Creare questi disegni o diagrammi comporta l’utilizzo di due soli strumenti: una 

riga e un compasso’. 

 

 

 

È la soluzione di un’equazione di terzo grado 
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Trisezione di un angolo: perché no?  
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Geometria: trisezione di un angolo di Hisashi Abe 
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Geometria: duplicazione del cubo di Peter Messer 
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Quadrati o rettangoli? 

Nessuna regola dice come deve essere il foglio di partenza 

E allora perché non usare la carta più comune e semplice da trovare,  

ad esempio i fogli A4?  

“silver rectangle” 

i suoi lati sono in un rapporto   1:          e cioè nel rapporto in cui sono il lato e la 

diagonale in un quadrato. 
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Geometria: la scelta del formato 



A4: le dimensioni in centimetri 

21, 02241038… x 29,73017787…, 

con una buona approssimazione al 

rapporto  

1 : √2 

54 



E se si deve partire da un foglio quadrato? 
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Geometria: la scelta del formato 

“silver rectangle” 



Il rettangolo aureo 

Il rettangolo aureo ha i lati in proporzione  

1: 

   

56 

Geometria: la scelta del formato 



E se si deve partire da un foglio quadrato? 
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Geometria: la scelta del formato 

Il rettangolo aureo 



Per lavorare con le figure piane a partire da un foglio A4 
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Geometria: alcune figure piane 
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La piega a orecchio di coniglio  

Si parte da un foglio triangolare 
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Geometria:  una piega interessante  



Piegando a monte lungo le bisettrici del triangolo e concludendo con delle 

pieghe a valle perpendicolari ai lati in modo che il triangolo piegato sia un 

origami piatto, ossia giaccia tutto su un piano, osserviamo: 

• i lati del triangolo sono tutti allineati  

 

• i punti di tangenza degli archi di circonferenza 

centrati nei vertici del triangolo appartengono alla 

stessa retta di allineamento e sono coincidenti.  

 

• La struttura geometrica che soggiace alla piega a 

orecchio era nota a Euclide, che dimostrò: 

 

•bisettrici di un triangolo si incontrano in un punto e 

i triangoli adiacenti formati da segmenti di bisettrici 

con vertici il centro e un vertice del triangolo sono 

congruenti.  
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Pieghiamo un triangolo solo lungo le sue bisettrici in modo da ottenere una 

figura piatta.  

 

 

 

 

 

 

Allora i tre vertici risultano allineati. 

Teorema (Justin) 
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Geometria:    una piega interessante  



Dalla teoria alla pratica: a proposito di triangoli ! 
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Proprietà di riproducibilità 

Tutte le pieghe origami accettabili devono avere sempre lo stesso risultato di 

un processo di ribaltamento: da punto a punto e da linea a linea.  

 

Utilizzando solo i quattro lati e i quattro vertici, i modi possibili di piegatura 

sono quelli che portano  un lato su un altro lato  o un vertice su un 

altro vertice.  

 

Considerando tutte le possibili  manipolazioni 

 si vede che gli unici possibili risultati sono 

 le due pieghe seguenti . 
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Domanda: Se, oltre ai quattro vertici, si scegliesse un altro punto del quadrato di carta, 

quali altre pieghe sarebbero possibili?  

Geometria: Haga 



 

Con questo procedimento di piegatura si ottiene una figura non simmetrica, 

della quale si possono osservare una serie di proprietà interessanti. 

 

 Determinare le misure dei segmenti: CF, EF, DI, EI, HI, HG, IG. 

PROBLEMA   1 
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Si consideri un foglio quadrato ABCD di lato unitario. 

Piegare il lato AB in modo che il vertice in basso a destra B vada a sovrapporsi al 

punto medio E del lato DC. 
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Posto CF = x.  

Si ha che FB = 1-x  dove EC = 1/2. 

Se al triangolo EFC  si applica il Teorema di Pitagora si ha:  

x2 +  (1/2)2 = (1-x)2  

Da cui 

x2 + 1/4 = 1 + x2 - 2x   

 x = 3/8. 

          Pertanto 

CF = 3/8;    

EC= 4/8;  

EF = 5/8. 

 

Il triangolo ECF risulta quindi un 

 triangolo pitagorico  

essendo i suoi lati proporzionali  

ai numeri 3,4,5. 

1-x 

x 
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I triangoli EFC; EID; HGI, sono simili 

 

 

 

DE : CF = DI : EC             1/2 : 3/8 = DI : 1/2   

DI = 2/3 

Anche il  triangolo EID è pitagorico per cui 

avremo: DE = 3/6; DI = 4/6  e EI = 5/6  

 

 per differenza HI = HE - IE = 1 - 5/6 = 1/6. 

HG : CF = HI : EC            HG : 3/8 = 1/6 : 1/2  

HG = 1/8 

Il triangolo HGI è anch’esso pitagorico quindi:  

HG = 3/24; HI = 4/24  e GI = 5/24.  

Avremo che GF =   5  /2. 

Usando  la proporzionalità fra i lati si ottengono le misure dei lati dei due triangoli rimanenti e 

cioè: 
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Primo Teorema di Haga  

 

“Se pieghiamo un foglio quadrato in modo che un vetice vada a coincidere 

con il punto medio del lato opposto, ogni lato del quadrato è diviso in un 

dato rapporto e cioè: 

 

CB è diviso da “F” nel rapporto 3:5 

AD è diviso da “I” nel rapporto 2:1 

AD è diviso da “G” nel rapporto 7:1 

HE = AB è diviso da “I” nel rapporto 1:5.“ 

1/3 

I punto di trisezione di AD ! 

Geometria:  il primo teorema di  Haga 
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Generalizzazione: 

Si consideri sul lato DC un punto E diverso dal punto medio. 

Posto EC = x 

 

Determinare le misure dei segmenti: CF, EF, DI, EI, HI, HG, IG 
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[y1]  Se al triangolo CEF si applica il Teorema di 

Pigatora : 

       x2 + y1
2 = (1 - y1)

2   così y1 = (1 - x2)/2 

 

[y2] I triangoli CEF e DIE sono simili   

         y1 : (1 - x) = x : y2  e così  y2  = 2x/(1+x). 

 

[y3] Dalla similitudine precedente 

 y2 : y3 = x : (1 - y1)  e così  y3 = (1 + x2)/(1 + x). 

 

[y4] FG ed EB sono perpendicolari, i triangoli BFK e 

BCE sono simili.  

Gli angoli CEF e   KFB sono congruenti. Anche i 

triangoli EBC ed GJF sono congruenti e quindi 

FJ = x.    Avremo quindi   

        y4 = JB = 1 - (y1 + x) = (1 - x)2/2 

         

[y5]  Dall’uguaglianza y2 + y5 + y4 = 1 si ha 

         y5 = 1 - [2x/(1+x) + (1 - x)2/2]  

 

[y6] Per il teorema di Pitagora riferito al triangolo GJF 

si ha:    y6 =  x2 + 1  
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Pertanto, nonostante la semplicità 

austera di questa procedura  da 

“una-piega",  emergono molte 

rivelazioni interessanti.  

è molto utile! 
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Piegare il vertice C in modo che la piega passi per il vertice B e per il punto medio E del lato 

DC. Prolungare FE fino ad incontrare il lato AD in G.  

Trovare la relazione tra AG e GD e la distanza di F dai lati AD e DC . 

PROBLEMA 2 
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D

A

F

B

E

G

CPiegare il lato AB su FB. Essendo lati del quadrato 

coincideranno.  

Gli angoli GFB e BFE sono retti e questo ci garantisce 

che i punti G, F, E siano sulla stessa retta. 

Siano R, S, le aree dei due triangoli piegati FEB e GBF 

e T l’area del triangolo DGE. 

 

Posto AG = x e sapendo che 

2R + 2S + T = Area del quadrato ABCD 

 

R = 1/4;     S = x/2;      T = (1 - x)/4       e quindi: 

2(1/4) + 2(x/2) + (1-x)/2 = 1   

si ottiene   x = 1/3. 
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Secondo Teorema di Ha  

“Individuato il punto medio del lato superiore di un quadrato di carta, si fa 

una piega la cui traccia unisce il punto medio e il vertice in basso a destra e si 

forma un  triangolo. Se si prolunga il lato minore del triangolo fino ad 

intersecare il lato sinistro del quadrato, il punto di intersezione divide il lato 

sinistro in due parti, la minore è 1/3”. 

 

AI   = 1/5 

FI    = 2/5 

KB  = 3/5 

ID   = 4/5 

H 

Geometria:  il secondo teorema di  Haga 

K 
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Partendo da un foglio quadrato di lato unitario, piegare DC per ottenere il punto medio 

E. Piegare BC in modo che il vertice B si trovi sul lato AD e il punto E appartenga a BC. 

Trovare la lunghezza dei segmenti AG, AH, HD, EF, EI, FI, FG, HG, HE. 

PROBLEMA 3 
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Sia HA = x e AG = y.  

BG = GH = 1 - y.  

Applicando il Teorema di Pitagora al triangolo 

AHG 

x2 + y2 = (1 - y)2           y = (1-x2)/2. 

 

I triangoli HAG e DEH sono simili: 

DE : DH = AH : AG   

½ : (1-x) = x : y            y = 2x(1 - x)  

Sostituendo nell’equazione precedente 

(1 - x2)/4 = x – x2           3x2 - 4x + 1 = 0   

da cui x = 1 e x = 1/3. 

 

soluzione accettabile è x = 1/3. 
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Si ha che: 

HA = x = 1/3 = 3/9;    AG = y = 4/9;    HG = 1 - y = 5/9. 

 

I triangoli AGH, HDE e EFI sono pitagorici. 

 

Si possono quindi ricavare i lati che restano: 

DE = ½ = 3/6; DH = 4/6 = 2/3; HE = 5/6; 

EI = 3/18 = 1/6; IF = 4/18 = 2/9; 

EF = 5/18; FC = IF = 2/9; GB = GH = 5/9; 

GL = AB - AG - LB = 1 - 4/9 - 2/9 = 1/3 

 

Considerando il triangolo rettangolo GLF e 

 applicando il Teorema di Pitagora si ha 

GF =  
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3° Teorema di Ha 
 

“Se si piega il lato destro di un foglio quadrato in modo che il lato 

passi per il punto medio del lato superiore e il vertice dell’angolo 

in basso a destro vada a toccare il lato sinistro, il punto di 

contatto divide questo lato in 1/3 e 2/3.” 

Geometria:  il terzo teorema di  Haga 
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PLATONICI FACCE SPIGOLI VERTICI SCHAFLI 

TETRAEDRO 4 6 4 3,3 

CUBO 6 12 8 4,3 

OTTAEDRO 8 12 6 3,4 

DODECAEDRO 12 30 20 5,3 

ICOSAEDRO 20 30 12 3,5 

Dalla teoria alla pratica: occhio al 3D ! 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3FNRbJzWZIt0YM&tbnid=F3O8qgGOR23sOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://imitici22.blogspot.com/2011/05/geogebra.html&ei=AgDdU-H9McSxPPXkgaAG&bvm=bv.72197243,d.bGE&psig=AFQjCNFrFh3oz6WikDsef_I7Fin0igSLjw&ust=1407078782899603
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F + V = S + 2 
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ARCHIMEDEI                   (PIU’ DUE CHIRALI) 

TETRAEDRO TRONCO 4 triangoli 

 

4 esagoni 

18 12 3,6,6 

CUBO TRONCO 8 triangoli 

 

6 ottagoni 

36 24 3,8,8 

OTTAEDRO TRONCO 6 quadrati 

 

8 esagoni 

36 24 4,6,6 

DODECAEDRO TRONCO 20 triangoli 

 

12 decagoni 

90 60  3,10,10 

ICOSAEDRO TRONCO 12 pentagoni 

 

20 esagoni 

90 60 5,6,6 
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CUBOTTAEDRO 8 triangoli 

 

6 quadrati 

2a 12 3,4,3,4 

ROMBICUBOTTAEDRO 8 triangoli 

 

18 quadrati 

48 24 3,4,4,4 

CUBOTTAEDRO SIMO 32 triangoli 

 

6 quadrati 

60 24 3,3,3,3,4 

CUBOTTAEDRO TRONCO 12 quadrati 

8 esagoni 

 

6 ottagoni 

72 48 4,6,8 
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ICOSIDODECAEDRO 20 triangoli 

 

12 pentagoni 

60 30 3,5,3,5 

ROMBICOSIDODECAEDRO 20 triangoli 

30 quadrati 

12 pentagoni 

120 60 3,4,5 

ICOSIDODECAEDRO SIMO 80 triangoli 

 

12 pentagoni 

150 60 3,3,3,3,5 

ICOSIDODECAEDRO TRONCO 30 quadrati 

20 esagoni 

 

12 decagoni 

180 120 4,6,10 

Palazzo Guaineri delle Cossere 

Contrada delle Cossere, 22 

Brescia 
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[2005, ORD]Quesito8 I centri delle facce di un cubo sono i vertici di un ottaedro. 

E’ un ottaedro regolare? Quale è il rapporto tra i volumi dei due solidi?  

[2009, ORD] “Esiste solo un poliedro regolare le cui facce sono esagoni”. Si dica se 

questa affermazione è vera o  falsa e si fornisca una esauriente spiegazione 

della risposta 

[2006, ORD e PNI] I poliedri regolari – noti anche come solidi platonici – sono, 

a meno di similitudini, solo cinque: il tetraedro, il cubo, l’ottaedro, il 

dodecaedro e l’icosaedro. Sai dimostrarlo? 

[2010 ORD.SUPPL.] Quesito7 Un tetraedro ed un ottaedro regolari hanno gli 

spigoli della stessa lunghezza l. Si dimostri che il volume dell’ottaedro è il 

quadruplo di quello del tetraedro 

[2014 PNI] Quesito2 Si spieghi perché non esistono poliedri regolari le cui 

facce siano esagoni 

http://sezioned.wordpress.com/?attachment_id=2611
http://www.mat.uniroma2.it/~ghione/Testi/Storia/Poliedri/polie.html
http://www.mat.uniroma2.it/~ghione/Testi/Storia/Poliedri/polie.html
http://www.mat.uniroma2.it/~ghione/Testi/Storia/Poliedri/polie.html
http://www.mat.uniroma2.it/~ghione/Testi/Storia/Poliedri/polie.html
http://sezioned.wordpress.com/?attachment_id=2691
http://sezioned.wordpress.com/?attachment_id=2691
http://sezioned.wordpress.com/?attachment_id=2691
http://www.mat.uniroma2.it/~ghione/Testi/Storia/Poliedri/polie.html
http://sezioned.wordpress.com/?attachment_id=2691
http://sezioned.wordpress.com/?attachment_id=2691
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Origami moderno 



1935  Akira Yoshizawa,  elabora un isieme di simboli e regole per la creazione dei 

diagrammi da origami 

L’arte dell’origami diventa internazionale! 
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Origami moderno: i Maestri d'Origami  



Eric Joisel (Francia, + 2010) 

Testa di cavallo  Gallo  

Cavalluccio marino 
88 

Origami moderno: i Maestri d'Origami  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2qsvPxwlTiymnM&tbnid=9EXrlBLGlTCZJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/20101014.OBS1281/eric-joisel-le-magicien-de-l-origami-est-decede.html&ei=OZXbU6u1Iuan4gSGtYHADg&bvm=bv.72197243,d.ZGU&psig=AFQjCNFFLba6tfDBUHqKJGLKaDP2HyGYrw&ust=1406985900557395


HOJYO Takashi (Giappone) 
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Origami moderno: i Maestri d'Origami  



Kamiya Satoshi (Giappone) 
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Origami moderno: i Maestri d'Origami  
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Sono possibili, ma… si ottengono oggetti 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Eric e Martin Demaine      David Huffman 

Origami moderno: e le pieghe curve? 



Curiosità: 

•L’anno 2000: una associazione ha organizzato la realizzazione  di 1.200.000 di gru per la pace nel 

mondo 

•La gru più alta (~78m et 800  Kg) 

•La più piccola gru è 

stata realizzata con 

foglio di 1 mm² e 

l’aiuto di un 

Microscopio  (non ci 

sono fotografie) 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9zmqpol0zHsZkM&tbnid=L192TGjWXoxuSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Origami&ei=qZnbU_6lF6Sk4gTG5oD4Dw&bvm=bv.72197243,d.ZGU&psig=AFQjCNHd7xXZm_FC3UrLi8Nqr3e8dXYVew&ust=1406987034997496


Origami marketing 

Pubblicità Vodka Design di un ufficio 

Joseph Wu  origami design Vancouver (Canada). 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Jyj-sPNgSnRhjM&tbnid=axHST6cyrKizxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://origami-animate.com/?page_id=32&lang=en&ei=LpvbU6LfEOmk4gSzwICoAQ&bvm=bv.72197243,d.ZGU&psig=AFQjCNEvJwWhIJ1rRNT_RBAYRRKNEUmBPw&ust=1406987428668666


New Bettle Lion utilisé pour le journal néerlandais PCM 

Joseph Wu 
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Origami moderno: il marketing 



Applicazione dell’origami alla soluzione di problemi che nascono nell’ingegneria, 

nel design, e nella tecnologia in generale. 

Map folding (K. Miura) 

George Cayley riuscì a intuire le applicazioni scientifiche dei modellini aerei di carta: fu 

infatti grazie agli studi su questi particolari "giocattoli" che Cayley riuscì, nel 1853, a 

mettere in volo il primo aliante 
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Origami moderno: la tecnologia 
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Prototipo di “Eyeglass”  

Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Lang 

Origami moderno: la tecnologia 
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Origami moderno: la tecnologia 

Stent origami (prototipo) 

 

               Trasporto di medicinali 

 

                 Protein Folding 

 

    Piegatura di airbags 
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Grazie!  

 

“La capacità di studiare, comprendere e impadronirsi degli argomenti in 

ambito matematico è simile, sotto certi aspetti, al saper nuotare o 

all’andare in bicicletta, due abilità che non possono essere raggiunte 

stando fermi”. 

 

H.S.M.  Coxeter 

Prof.ssa Annalisa Santini 

Prof.ssa Rosaria Zanola 


