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Festa della Matematica

CASI di SUCCESSO

Quando la matematica semplifica la vita 
trovando soluzioni semplici a questioni intricate

Gemma Gallino



La matematica semplifica la vita….

“Proprio come quando sappiamo guidare 
l’automobile, possiamo raggiungere luoghi con 
facilità e piacevolmente invece di arrivare a piedi 
con gran fatica, così quanta più matematica con gran fatica, così quanta più matematica 
sappiamo, tanto più facile diventa la vita: la 
matematica aiuta i nostri cervelli, le nostre mani 
ed i nostri piedi e può fare di noi esseri capaci di 
comprendere ed interpretare l’Universo.”

Lillian R. Lieber



La matematica ha come scopo quello 
di semplificare le cose!

•Indicizzazione nei motori di ricerca;
•Codici a correzione d’errore;
•Compressione dei dati;
•La firma digitale……..

Algebra: piani tariffari più convenienti;
Teoria dei giochi:  strategia più conveniente;
Geometria:  la rotta aerea ………



Architetture disegnate 
da lamine saponate

Convegno: Drops and Bubbles



Situazioni scolastiche!



Situazioni 
scolastiche!



Situazioni scolastiche!



Non è la serie di regole e 
procedimenti che lo studente 
deve imparare a memoria.
Si dovrebbe far emergere la 
bellezza della matematica, 
mettendo in evidenza il 
processo creativo seguito per 
arrivare, tra errori ed 
incertezze, alla soluzione di un 

Keith Devlin – Stanford University
incertezze, alla soluzione di un 
problema.

La matematica è creatività , 
la scuola no.





Che cosa fa di un personaggio, un 
personaggio di  successo?

nella vita comune nella matematica



Euclide 
365-300 a.C.

“Da' a questo 

ragazzo una 

moneta, dato 

che deve trarre 

un profitto da ciò 

che apprende"



Festa della Matematica 2012
gara del pubblico



Festa della matematica: attesa per le conferenze



Festa della Matematica 2012
Gara ufficiale a Squadre



Festa della Matematica
10° edizione



Grigorij Perel’man

“Per me, un premio è del tutto irrilevante. Se il teorema 
è corretto, non ho bisogno di alcun tipo di 
riconoscimento“

Premio Clay – 2010

1 milione di dollari

Medaglia Fields - 2006



Congettura di Poincarè



F + V - S = 1 + 4 - 4 =1

F + V - S = 1 + 0 - 1 =0



Paul Erdös 1913-1996

“Alcuni socialisti francesi 
hanno detto che la 
proprietà è un furto.  Io 
penso che più che altro 
sia una seccatura”



Congettura di Collatz
Erdös offrì 500 dollari per la sua soluzione

La congettura riguarda il seguente algoritmo:
Dato un intero positivo n.

• Se n = 1, l'algoritmo termina.
altrimenti altrimenti 

se n è pari, si divida per due; 
se è dispari si  moltiplica per 3 e si aggiunga 1.

La congettura di Collatz afferma che questo algoritmo giunge 
sempre a termine, indipendentemente dal valore di partenza



I chicchi di grandine che rimbalzano!

Prendete un numero naturale qualunque > 1;

• Se è pari dividete per 2

• Se è dispari per 3 ed addizionate 1

15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20

10 5 16 8 4 2 1

4 2 1



Archimede: (287-212 a.C.)

Calcola, o amico, la quantità di buoi del 
Sole, operando con la massima diligenza, se 
possiedi qualche scienza; calcola in quale 
numero essi pascolavano un giorno sulle 
pianure dell’isola sicula Trinacria, 
distribuiti in quattro gruppi di vario 

Quando, o amico, avrai determinati esattamente i buoi 
del Sole, non ti si potrà certamente chiamare 
ignorante né inesperto nei numeri; tuttavia non ti si 
annovererà ancora tra i saggi.

Ma ora bada bene a queste altre relazioni………….

distribuiti in quattro gruppi di vario 
colore……….



Archimede:

Quando avrai trovato tutto questo e l’avrai 
esposto sotto forma intellegibile e avrai anche 
determinato il numero totale dei buoi del Sole, 
allora, amico mio, va superbo come un vincitore 
per quanto hai fatto e sta pur certo che sarai 
considerato come ricco di scienza.



Archimede:

Numero dei buoi=………..

È un numero di 206 545 cifre

2500 cifre ogni pagina

83 pagine

Tutto il gregge:   660 pagine



Archimede nasce nel 287 a.C

2013 anno Archimedeo

Postulato di Archimede:

Dati due segmenti disuguali esiste un 
multiplo del minore che supera il maggiore



cilindroVolumesferaVolume
3
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La Morte di Archimede – Valerio Massimo – 50 d.C.



“Il Metodo di Archimede”

"ma poichè ti riconosco studioso e maestro 
eccellente di filosofia che sa apprezzare, quando è 
il caso, le ricerche matematiche, ho creduto bene 
esporti e dichiararti in quest’opera le particolarità 
di un metodo mediante il quale ti sarà possibile 
acquistare una certa perizia per trattare cose 
di un metodo mediante il quale ti sarà possibile 
acquistare una certa perizia per trattare cose 
matematiche per mezzo di considerazioni 
meccaniche.
Sono persuaso del resto che questo metodo sarà 
non meno utile anche per le dimostrazioni degli 
stessi teoremi.



Quasi-Cristalli

Dan Shechtman
Premio nobel per la chimica 2011





Roger Penrose











Utilizzo dei 
quasi-cristalli



Volume dell’ottaedro



1 1/2

Quanti bicchieri pieni 
a metà occorrono per 
riempire del tutto un 
bicchiere?





Il Volume di un ottaedro  è 4 volte il 
volume di un tetraedro con lo stesso lato



Costruiamo una piramide

Calcoliamo il volume



Origametria
B

A



Diagonale perfetta!

Perché?













Casi di successo oggi:

Enrico Bombieri
Medaglia Fields 1974 

Transire suum pectus
mundoque potiri





Il problema dei gradini

“ Quando  Fibo torna a casa dalla 
scuola per raggiungere il proprio 
appartamento,  situato   primo  piano, deve 
affrontare una rampa di scale composta di 
16 gradini

Ad ogni passo egli sale 
indifferentemente di uno o due gradini.

In quanti diversi possibili modi  può   In quanti diversi possibili modi  può   
compiere tale percorso? “

Se la scala avesse meno gradini ……….



n. 
gradini

n. 
percorsi combinazioni

1 1 1

2 2
1 ; 1

2

3 3

1; 1; 1

1; 2
2; 1

Ad ogni passo egli sale 
indifferentemente di uno o due
gradini.

2; 1

4 5

1; 1; 1; 1
1; 1;2
1; 2; 1
2; 1; 1

2; 2

1 2 3 5 8 13 …. ….



“Al liceo abbiamo iniziato a studiare un po 'di Pascal e il corso è 
stato tenuto  da un insegnante di matematica molto gentile. Ben 
presto si rese conto che io sapevo sulla programmazione  molto 
più di lei e mi è stato affidato il compito  di aiutare il resto della 
classe sui nostri progetti di laboratorio.
Una delle cose che ho fatto per la nostra insegnante  è stato 
quello di sviluppare un programma che poteva  risolvere un 
sistema di equazioni lineari utilizzando la regola di Cramer.
Nello stesso anno, la stesso insegnante di matematica mi ha 
offerto di lavorare su un piccolo progetto per dimostrare il 
Teorema di Morley . Non sapevo che si trattava di un problema 

Gabriele Nataneli
Teorema di Morley . Non sapevo che si trattava di un problema 
risolto, quindi l'ho trattato come una sfida matematica .

Oggi con Google sarebbe stato molto diverso!

Tra le altre cose, ho scritto un paio di piccoli programmi per Cabry

geometrie ,  con la  mia nuova fiammante calcolatrice TI - 92 per 
visualizzare il teorema.
Il nostro lavoro ha vinto una medaglia regionale in matematica.”







Tempio di Benares



Numero di mosse:    18 446 744 073 709 551 615

Tempo:         18 miliardi di  miliardi  di secondi

307 milioni di  miliardi  di minuti

5 milioni di  miliardi  di ore

213 mila   miliardi  di giorni



213 mila   miliardi  di giorni

584 miliardi di anni

•nascita del pianeta :  circa 4,5 
miliardi di anni fa, 

•vita  sul nostro pianeta circa 3,8 
miliardi di anni fa

età dell’universo  15 miliardi di anni

(dal Big Bang a oggi)



Teorema di Morley





Le lamine formano dei triangoli  i  

cui lati sono ¾ dell’altezza del 
tetraedro.



Stage di Matematica
Bardonecchia 2013 – 20 ° edizione
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Quantità = 5

Posso raddoppiarlo: 

dimezzarlo: 
1

1
5
5× =

5 + 1 = 6 e non 21!

Che cosa posso ‘fare’ a 6
per farlo arrivare a 21?

dimezzarlo: 

Sommare tutto a 6 stesso: 



Quantità = 5

Posso raddoppiarlo: 

1
1

5
5× =

5 + 1 = 6 e non 21!

Si eseguono le 
medesime operazioni 
su 5 per ottenere il 
risultato!

dimezzarlo: 

Sommare tutto a 6 stesso: Sommare tutto a 5 stesso: 

Ecco il risultato!



Il Preside, molto 
generosamente, intende 
concedere la somma di 500  
euro agli allievi  che avranno 
dimostrato una adeguata 
competenza matematica.

La Borsa di Studio

competenza matematica.
Per questo dovranno trovare 

un numero razionale positivo, 

tale che  sommato al suo 

inverso dia un risultato minore 

di 2



Poiché la probabilità che il Preside sia così 

Soluzione di  Paolo  
Canova

Poiché la probabilità che il Preside sia così 
magnanimo è quasi nulla, ne deduco che la stessa 
probabilità vale per l’evento correlato: 

“ Esiste un numero tale che…..”

Se tale evento ha probabilità quasi nulla, posso 
ragionevolmente pensare che tale numero non 

esiste.



9 modalità del tutto diverse tra loro di risoluzione

Simeone Gianpaolo



Il problema delle angurie

Una partita di angurie del peso 
iniziale di 500 kg viene stoccata per 
una settimana in un magazzino. 
All'inizio la percentuale di acqua 
contenuta nelle angurie è il 99% del 

A B C D E

250 Kg 400 Kg 480 Kg 490 Kg 495 Kg

contenuta nelle angurie è il 99% del 
loro peso, alla fine dello stoccaggio, 
a causa dell'evaporazione, tale 
percentuale è scesa al 98 %. Quanto 
pesano alla fine le angurie?



Francesco Andriulli

Giulio Tiozzo

Daniel Disegni

Luca Martinazzi



2008 – Snow Math matematica sulla neve





La matematica, al di sopra delle sua    

applicabilità alla scienza, possiede una luce ed una 

sapienza propria e ricompensa ampiamente ogni 

essere umano intelligente che arriva a cogliere essere umano intelligente che arriva a cogliere 

un raggio di ciò che essa è.

Eric T. Bell


