
I "LUDI GEOMETRICI"
da Pitagora a Leonardo da Vinci 



I Ludi Geometrici 

 I "Ludi Geometrici " è il titolo di un 
progetto di geometria che stiamo 
facendo insieme alle altre terze e una 
quar ta , ch e v e r rà pr e s en ta to 
all'Università di Tor Vergata.



Pitagora
Si racconta che Pitagora uno studioso matematico,vissuto nel 
VI secolo a.C a Samo,un giorno andò dal tiranno Policrate per 
esprimergli il suo disaccordo. Durante la lunga attesa osservo 
attentamente una mattonella  "rotta" nel pavimento della sala

La mattonella era di 
forma quadrata però con 
la spaccatura centrale si 
divideva in 2 Triangoli 

rettangoli isosceli





Tornando al suo laboratorio Pitagora continuò a ragionare su quel 
pavimento fino ad arrivare ad una conclusione che sarà poi il suo 
famoso teorema

"La somma delle 4 mezze mattonelle costruite sui lati é uguale 
al quadrato gigante costruito sulla spaccatura" 
Ovvero: La somma dei quadrati costruiti sui cateti é 
equivalente al quadrato costruito sull' ipotenusa.





...e il risultato 
è questo...



Applichiamo il teorema ad altre figure

Guardando le due ipotesi ci siamo accorti che manca 
spazio da completare sul quadrato grande costruito 
sull'ipotenusa.





Perciò abbiamo creato una soluzione insieme :

 ...e l'abbiamo trovata!!





E se costruissimo dei pentagoni sul  triangolo 
rettangolo? 



...e se costruissimo dei rombi?



...o dei rettangoli?



In conclusione abbiamo "intuitivamente" 
capito che il teorema di Pitagora può 
essere applicato anche ad altre figure, per 
i calcoli precisi e le aree aspetteremo di 
essere alla scuola media!! 



 Teorema di Pitagora per cerchi, semicerchi e 
porzioni di cerchi... 



Lunula

Un seguace di Pitagora ,Ipocrite cominciò 
per primo a parlare di lunule.     

La lunula è quella parte di luna che 
vediamo quando se ne vede solo un 
quarto



Possiamo costruirne una partendo sempre dal triangolo e 
tracciando due cerchi e con la parte superiore di un 
bicchiere di plastica e poi con quella inferiore (al posto del 
compasso)



Leonardo da Vinci continuò questi ludi 
geometrici nel suo Codice atlantico 
disegnando lunule sempre piú complesse 
ma sempre riferibili al teorema che 
Pitagora aveva formulato duemila anni 
prima di lui.



Ricostruzione delle lunule di Leonardo!
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