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COME SI 
COSTRUISCE UN 
GEOPIANO

Materiale:
・UN PEZZO DI CARTONE RIGIDO o 
materiale polionda  20 x 20 cm

・UN CARTONCINO COLORATO

・UN FOGLIO A QUADRETTI DI 1 CM

・81 FERMACAMPIONI

・UN TAGLIERINO 

・COLLA

・ELASTICI(PER L’UTILIZZO)
Giulia 
Rorato



COME COSTRUIRE IL 
GEOPIANO

1. Tagliare il pezzo di cartone della grandezza di un foglio A4 e foderarlo 
con il cartoncino colorato 

2. Prendere il foglio da 1 cm e fare dei puntini ogni due quadretti
3. Fare aderire il foglio da 1cm sul cartone e bucare il cartone con una 

puntina/chiodo  
4. Inserire i fermacampioni nei fori e chiuderli da dietro lasciandoli un po’ 

alzati per poi riuscire ad agganciare gli elastici
5. Il geopiano è pronto per essere utilizzato!!!

Ludovica
Scarcelli



Un problema: «I quadrilateri di Patrizia»
dal RMT Rally Matematico Transalpino



Un problema: «I Quadrilateri di Patrizia»
                      dal RMT Rally Matematico Transalpino

Danny R. Pihas
Danny R. Pihas

La costruzione su GeoGebra↓



Un problema: «I quadrilateri di Patrizia»
dal RMT Rally Matematico Transalpino
…….. Esistono 11 possibili quadrilateri: trovateli! 

Mattia 
Songini



Chi era Pick?
Georg Alexander Pick nacque il 10 agosto 1859 in austria e fu un grande matematico.

Nacque a Vienna in una famiglia ebraica. Morì a 82 anni nel campo di concentramento di 
Theresienstadt il 26 luglio 1942.

Oggi è meglio conosciuto per il teorema di Pick per determinare l'area dei poligoni reticolari. Lo 
pubblicò in un articolo nel 1899 e successivamente divenne un teorema celebre quando Hugo 
Steinhaus lo incluse nell'edizione del 1969 di Matematica per istantanee. 

  Campo di Theresienstadt 

                                                      

                                                           Georg Alexander Pick                                       

                                                                                      

                                                                                

                             

  Irene Perotti e 
Giulia Pietrabissa



La vita di Pick    

*Anno sabbatico, ogni settimo anno, in cui l'antica legge ebraica 
prescriveva la cessazione del lavoro dei campi, il condono dei crediti e la 
liberazione degli schiavi ebrei; oggi, anno di congedo retribuito a cui 
hanno diritto periodicamente i docenti universitari per dedicarsi allo 
studio e alla ricerca.

Pick studiò all'Università di Vienna matematica e fisica, diplomandosi nel 1879. Nel 1880 conseguì 
un dottorato di ricerca. Successivamente fu nominato assistente di Ernst Mach presso l'Università 
Charles-Ferdinand di Praga. Pubblicò un documento di matematica l'anno seguente quando aveva 
solo diciassette anni. Qui divenne professore nel 1881. Per Pick, il 1884 fu un anno sabbatico* 
durante il quale collaborò con Felix Clein all'Università di Lipsia. A parte quell'anno, svolse la sua 
attività scientifica e accademica a Praga fino al suo pensionamento nel 1927, quando tornò a 
Vienna.

Nel 1911, Pick fu il presidente della commissione presso (l'allora) Università tedesca di Praga che 
nominò  Albert Einstein su una cattedra di fisica matematica. Successivamente, egli introdusse 
Einstein all'opera dei matematici italiani Gregorio Ricci-Curbastro e Tullio Levi-Civita nel campo del 
calcolo differenziale assoluto, che più tardi nel 1915 aiutò Einstein a formulare con successo la 
teoria della relatività generale. 

  Irene Perotti e Giulia Pietrabissa

  

Vienna 1850 



La vita di Pick  
Nel 1938 tornò a Praga quando le truppe tedesche marciarono in Austria. 

Gli eserciti di Hitler invasero Praga il 14 marzo 1939 e Hitler mise il suo rappresentante per 
governare il paese. Pick era stato eletto membro della Czech Academy of Sciences and Arts ma 
dopo che i nazisti presero il controllo di Praga, Pick fu escluso dall'Accademia. I nazisti 
organizzarono un campo per ospitare ebrei anziani, privilegiati e famosi. Dei 144.000 ebrei inviati 
la circa un quarto morirono lì e circa il 60% fu inviato ad Auschwitz o in altri campi di sterminio. 
È stato descritto come segue:
Pick era uno scapolo ... insolitamente corretto nei vestiti e nell'atteggiamento.

                                czech academy

                                                                              campo di concentramento

                                                                

 Irene Perotti e Giulia Pietrabissa

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Societies/Czech_Academy.html


I poligoni sul reticolo e 
il Teorema di Pick

Immaginiamo un reticolato come quello 
rappresentato nella figura. Gli inglesi lo 
chiamano lattice, che significa traliccio.

In matematica esso può rappresentare 
graficamente l'insieme Z2 ossia il piano cartesiano 
in cui si considerano solo le coordinate intere.
Chiamiamo punti-griglia le intersezioni fra le rette 
del reticolato, indicate nella figura con bollini gialli.



I poligoni sul reticolo e il Teorema di Pick
Consideriamo inoltre i poligoni i cui vertici sono soltanto punti-griglia.

Denotiamo con:
I il numero dei punti-griglia che stanno dentro il poligono
B il numero di punti-griglia che stanno sul perimetro del poligono.

Ecco due esempi, un poligono convesso e uno concavo.

I=14
B=9

I=10
B=12



Il calcolo dell’area con il Teorema di Pick  
● George Pick, nel 1899, scoprì che l'area dei poligoni di questo tipo può 

essere calcolata con una semplicissima formula, conoscendo I e B.
La formula è la seguente:

Area (A) = I + B/2 -1
considerando come unità di misura il quadrato elementare del reticolo

I=14
B=9

I=10
B=12

A=14+9/2-1= 
17,5 A=10+12/2-1=15



Un 
problema di 
applicazione 
del teorema 

di Pick



Un problema di applicazione del teorema di 
Pick -   soluzione
● Inserire il calcolo e le figure realizzate con geogebra mettendo a confronto una tecnica tradizionale per il calcolo dell’area 

(spiegando come avete suddiviso le figure) e il procedimento con il teorema di Pick

● Ricordare nella costruzione di Geogebra di mettere in evidenza con colori differenti i punti del bordo e i punti interni del 
poligono

     Fig.A

A=20.5

Giulia 
Pietrabissa e 

Martina Zaccone



Un problema di applicazione del teorema di 
Pick -   soluzione

   FIGURA B                                                             FIGURA C

   A=21 cm                                                               A=21 cm                          



Dimostrazione del Teorema di Pick:
a) la formula è additiva

Area P1= 4
Area P1(Pick)= 2+6/2-1= 4    
Area P2=  6
Area P2 (Pick)= 3+8/2-1= 6
Area P1+P2= 10 
Area P1+P2 (Pick)= 8+6/2-1= 10 
 in quest’ultima formula bisogna 
osservare che alcuni punti sul 
bordo diventano interni

Giovanni 
Carratù 



Dimostrazione del Teorema di Pick:
b) la formula è vera per i rettangoli

● Area =32
● Area (Pick)= I+B/2-1= 

21+24/2-1=32

Livia 
Vanzetto



Dimostrazione del Teorema di Pick:
b) la formula è vera per i triangoli 
primo caso: triangoli rettangoli senza punti del 
reticolo sull’ipotenusa

Calcolo

● Area=10,5

● Area (Pick)=I+B/2-1=6+5,5-1=10,5 

Valentina 
Dela Rosa



Dimostrazione del Teorema di Pick:
b) la formula è vera per i triangoli
secondo caso: triangoli rettangoli CON punti del reticolo 
sull’ipotenusa

● Inserire foto geopiano
Calcolo
● Area=9
● Area (Pick)I+B/2-1=4+6-1=9

I= 4
B=12

Questo caso però può rientrare nei 
casi precedenti…….

Annamaria
 Iorio



Dimostrazione del Teorema di Pick:
b) la formula è vera per i triangoli

● Infatti posso decomporre il 
triangolo in triangoli rettangoli più 
piccoli che non hanno punti sulla 
loro ipotenusa e in rettangoli.

Abbiamo già osservato che la 
formula funziona 
● per i triangoli rettangoli che non 

hanno punti del reticolo 
sull'ipotenusa, 

● per i rettangoli e che 
● è additiva.

Annamaria                   
       Iorio



Dimostrazione del Teorema di Pick:
b) la formula è vera per i triangoli

Anche in questo caso posso trovare l’area  del 
triangolo come differenza fra un rettangolo e triangoli 
rettangoli e ritornare ai casi già analizzati.

AT= 
Arett-(AT1+AT2+AT3)=35-(7,5+7+6)=14,5

AT (Pick)=I+B:2-1
I=14
B=3:2=1,5

14+1,5-1=14,5 

Irene 
Perotti

T1

T2

T3

T



Il teorema di Pick è valido per ogni poligono, 
perché ogni poligono è triangolabile 

Area tradizionale = 
At1+At2+At3+At4+At5+At6+At7 =    Atot =30

At1=  4,5          At2 = 1         At3= 4,5                                   
At4=2              At5=2           At6= 8

                                                                    
Area con Pick=I + B/2 -1= 17 +28/2-1=30 
17+14-1 = 30

B= 28               I= 17
Irene 

Perotti

T1
                                T2          T3

                       T7

     T6

T4                         T5



I nostri poligoni

Sofia 
Aragona

Area= (4x1:2)+(3x1:2)+[(4x3:2)x2]+(4x2:2)+(4x3:2)+(5x2:2)=

2+1,5+(6x2)+4+6+5= 2+1,5+12+4+6+5= 30,5

Area con Pick=  22+19:2-1= 22+9,5-1= 31,5-1= 30,5



I nostri poligoni
Area=13,5 cm 
Area con il teorema di Pick=13,5 cm

Giantommaso
Pinto 



I nostri poligoni
Area=11
Area con Pick= 6 + 12/2 - 1 = 11

Edoardo 
Franchi      



I nostri poligoni
Area= 7,5 + 7 + 18 + 1,5 = 34
Area con Pick= 30 + 10 / 2 - 1 = 34
● Foto geopiano000000

Area triangoli  = b x h / 2

area rettangolo = b x h 

area con Pick = I + B  / 2 - 1 

Elena De 
Maria



Un quadrato a pezzi… lo Stomachion



La storia dello Stomachion

Cristian 
Potenza

Esso è stato studiato da Archimede e descritto nel suo libro “Codice C”. Non 
si sa se sia Archimede il vero creatore dello Stomachion o se lui lo abbia solo 
studiato.La parola stomachion deriva dal greco e vuol dire “irritazione”, che 
qualcuno traduce letteralmente in "Mal di Stomaco" e altri più liberamente "Il 
gioco che fa impazzire". Il vero nome dello stomachion potrebbe però essere 
ostomàchion cioè "battaglia degli ossi", perché anticamente lo stomachion 
veniva costruito con degli ossicini che venivano intagliati nelle 14 forme dello 
stomachion.

Due pagine 
del Codice C

Archimede



Misuriamo lo Stomachion
Poligono Area 

AREA TOTALE 144

P1 24

P2 3

P3 9

P4 6

P5 12

P6 6

P7 12

P8 21

P9 3

P10 6

P11 12

P12 12

P13 6

P14 12

CARMINE MARIOSA +
FRANCESCO FIORETTI



Misuriamo lo 
Stomachion con Pick

Poligono I B I+B/2-1

Quadrato 121 48 121+48/2-1=144

P1 18 14 18+14/2-1=24

P2 1 6 1+6/2-1=3

P3 4 14 4+14/2-1=9

P4 3 8 3+8/2-1=6

P5 7 12 7+12/2-1=12

P6 2 10 2+10/2-1=6

P7 7 12 7+12/2-1=12

P8 13 18 13+18/2-1=21

P9 0 8 0+8/2-1=3

P10 4 6 4+6/2-1=6

P11 9 8 9+8/2-1=12

P12 5 16 5+16/2-1=12

P13 2 10 2+10/2-1=6

P14 7 12 7+12/2-1=12

Sofia 
Aragona e 

Cristian 
Potenza



Costruzioni con 
lo Stomachion

Possiamo costruire

● Un parallelogramma

● Un rettangolo

● Un triangolo

● Un rombo…….

● ………. e tante figure di 
fantasia!





rombo

parallelo
gramma

triangolo 
isoscele



Le nostre creazioni con lo Stomachion

Flavio
Calcagno  

elefante



un 
fenicottero



un 
papero

una 
pantofola



un asteroide 
sta per 

colpire le 
case



     FINE

classe 2n
IC Piazza winckelmann

End, Ende, Fin, סוף, 结束, نھایة, Finis, τέλος, конец, Final, 終了, अंत, Hopena, ೊ ೆಯ


