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Camera di due specchi  

si inserisce triangolo isoscele  con angolo al vertice di gradi  
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 ogni poligono regolare è divisibile in tanti triangoli isosceli  

quanti sono i lati  

ogni  triangolo isoscele  possiede un asse ma non si vede negli specchi  

 

Per visualizzarlo basta tagliare il triangolo di partenza  a metà  lungo il suo asse 

di conseguenza stringere l’apertura dello specchio 

 

si vedranno tutti gli assi   

Conclusione : 

 i poligoni regolari hanno tanti assi di simmetria quanti sono i lati 

 

Possiamo quindi individuare tutti gli assi di simmetria del poligono. 

si riesce a visualizzare che 



Angolo  Numero di 

Immagini 

120° 3 

90° 4 

72° 5 

60° 12 

45° 8 

36° 10 

30° 12 

proporzionalità 



Si può trovare un legame tra il numero dei lati 

e la somma degli angoli interni  

   n = numero dei lati 

 
( n – 2 )x180 ° 

 somma degli angoli interni in qualsiasi poligono  

MISURA DI CIASCUN ANGOLO INTERNO DI UN POLIGONO 

REGOLARE  

ogni poligono regolare è divisibile in tanti triangoli isosceli  

quanti sono i lati  



ogni poligono regolare è divisibile in tanti triangoli isosceli  

quanti sono i lati  

numero diagonali 

 numero diagonali per ogni vertice =     

 

n  -  3    

 

n è numero dei vertici  

 

 

…… nel poligono ( n-3)x n /2  



Area  

ogni poligono regolare è divisibile in tanti triangoli isosceli  

quanti sono i lati  

Apotema  



Dal libro abbiamo ritagliato i poligoni regolari della stessa misura di lato 

 e riprodotti in gran numero con carta di colore e tipo diverso 

LA TASSELLAZIONE 

Tassellazioni regolari 



NON TUTTI  

TASSELLANO! 



Poligoni 

regolari 

Misura 

ciascun 

angolo 

interno  * 

n.angoli 

aventi un 

vertice 

comune 

nella 

piastrellatura 

ottenuta 

Somma degli 

angoli con il 

vertice 

comune 

I poligoni 

nella 

piastrellatura 

ricoprono 

tutta la 

superficie ? 

triangolo 60 6 360 si 

quadrato 90 4 360 si 

pentagono 108 5 324 no 

esagono 120 3 360 si 

ettagono 128,57 7 899,99 no 

ottagono 135 8 405 no 

decagono 144 10 1440 no 

dodecagono 150 12 1800 no 

Tassellazioni regolari  

 solo 3 tipi 



.. e se non tassella ? 



PROVE  

TECNICHE 



PROVE  

TECNICHE 



Abbiamo introdotto dei vincoli alla fantasia  

 

MOSAICO 

 

solo tassellazioni di poligoni regolari  

con la stessa disposizione ad ogni vertice 

Dare un nome al mosaico 



 12  6  4  oppure   6  4 12 



Esistono solo undici  

tassellazioni di questo tipo 

 -- tre di queste sono quelle 

regolari 

 -- le otto in figura sono dette 

tassellazioni semi-regolari o 

tassellazioni Archimedee 



Dal banco ……………. alla tavola 

Mosaici a colazione  

i poligoni sono 

stati realizzati con 

carta colorata,  

poi sono stati  

attaccati su 

normali fogli da 

disegno e, infine, 

sono stati 

plastificati 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                          

MOSAICI DA ..TAVOLA  

Tassellare il piano significa riempire una 

superficie piana con dei figure 

geometriche senza lasciare spazi vuoti. 

Le nostre tovagliette sono ottenute con 

poligoni regolari (tutti con lo stesso lato) 

per comporre dei mosaici.  

In ciascun vertice deve convergere un 

numero uguale di poligoni con lo stesso 

ordine. Ovviamente la somma degli 

angoli dei poligoni che convergono in 

un vertice deve essere 360 gradi. 

2014 





 Cosmati erano marmorari romani che formarono varie botteghe, di cui si 

ricordano sette membri, appartenuti a quattro diverse generazioni vissute tra 

il XII e il XIII secolo, famosi per i loro lavoriarchitettonici, per le loro sculture, ma 

soprattutto per i loro mosaici e le loro decorazioni realizzate prevalentemente in 

luoghi ecclesiastici.  

http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosaico
http://it.wikipedia.org/wiki/Decorazione










da 2 D a 3 D  



tetraedro 
ottaedro 

icosaedro 



esaedro dodecaedro 



I 5 POLIEDRI REGOLARI 
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