
 
 

  

Nel corso di questa animazione vediamo molti oggetti.  Ho immaginato che queste cose 
potrebbero essere i suoi ricordi di viaggio, regali di amici, le fonti ispiratrici ... Alcuni sono 
rappresentazioni tridimensionali di opere di Escher e altri potrebbero essere solo i suoi 
strumenti come artista e incisore.  Qui troverete alcune brevi note esplicative su quegli 

elementi che hanno una natura altamente matematica, tra cui le opere di questo grande artista 
olandese che appare lungo il film. 

 

 
 

 La leggenda di Sessa  
 

 Il re di check-Rama, ammirando l'invenzione degli scacchi, ha offerto il suo inventore, il Brahman Sessa, 
Questo ha chiesto un chicco di grano per la prima casella, due per la seconda, quattro per la terza e così via
numero di grani del quadrato precedente.  Quello che sembrava una richiesta modesta era impossibile da 

totale dei grani era 2 elevato a 64, o quello che è lo stesso: 18.446.744.073.709.551.616.  Un importo 
capacità di tutti i granai del vasto impero persiano 

 

 

 

 I cinque solidi platonici  
 
 Platone sapeva che ci sono solo cinque 
poliedri regolari convessi:  
 - Il tetraedro regolare composto da 
quattro triangoli equilateri.  
 - Il cubo o esaedro regolare formato da 
sei quadrati.  
 - L'ottaedro regolare, composto da otto 
triangoli equilateri.  
 - Il dodecaedro regolare, composta da 
dodici pentagoni.  
 - L'icosaedro regolare composta da venti 
triangoli equilateri.  
 Tutti possono essere rappresentati in un 
piano e sono facilmente costruibile in 
cartone 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



 
 
Tassellature omogenei 
 
Ci sono undici tipi di "omogenei" 
(tassellazioni regolari 
+ semiregolare), vale a dire quelli che  
sono fatti esclusivamente con poligoni regolari  
E possono essere costruiti da triangoli equilateri,  
quadrati, esagoni, ottagoni e dodecagoni.   
Solo uno di loro si presenta in due diverse forme 
di riflessione (i due che sono posti al centro),  
con conseguente in tutti questi dodici combinazioni 
che vedi in figura  

  
 
  

   

 

Ultimo teorema di Fermat  
 
 Questo è uno dei teoremi più famosi della storia della matematica.  
Essa afferma che: "non tre numeri interi positivi x, y, z e in grado di 
soddisfare l'equazione a destra per ogni valore intero di n maggiore 
di due"  

 
 

 
Formula di Eulero  
 
 E 'considerato come uno dei più "belli" formule, dal momento che 
lega insieme alcuni dei numeri più importanti della matematica, 
come si vede a sinistra.  Fornisce inoltre una potente connessione 
tra l'analisi e trigonometria.  Proprio come una piccola curiosità: si 
può immaginare che è la formula preferita per il personaggio 
principale in "la governante e il professore", un bellissimo libro della 
scrittrice giapponese Yoko Ogawa [ + info ] 

 

 

    



  
 
 

 

 Curve di cicloide  
 
 Su questo modello presenti nell'animazione vediamo una curva 
viene tracciata da una ruota che gira su una base diritta, senza 
scivolare.  Se il punto generatore sarebbe situato nella periferia 
della ruota ci sarebbe un cicloide comune, ma nel nostro modello la 
radio può variare, dando luogo a cicloidi allungata o accorciata.  
Questo tipo di curve sono molto belle, e con molte applicazioni in 
ingegneria e costruzioni  

  ]  

 

 Galton Box  
 
 Questo è un dispositivo sviluppato da Francis Galton, utilizzato per 
dimostrare il teorema limite centrale.  In modo che dopo il rilascio 
di un mazzo di pellets dall'imbuto superiore, tutti sono poi 
distribuite in modo che approssima il famoso "Gaussian Curve Bell" 
alla base  

   



 

 Anamorfosi  
 

 È una deformazione di una immagine che, se visti da una certa angolazione o 
utilizzando qualche dispositivo ottico (ad esempio uno specchio curvo) fornisce 

l'immagine originale.  E 'stato usato spesso nella storia della pittura.  In effetti, una 
delle cartoline che compaiono anche in animazione, "Gli ambasciatori" dispone anche 

di questo trucco.  Oh, e non perdere il lavoro di István Orosz , che ha alcune belle 
opere che utilizzano queste tecniche [ + info ] 

   

 

 Tre sfere II  
 

 Questo è (un altro) cenno di Escher, che ha anche creato una piccola 
immagine con questi elementi.  Al tempo stesso è una sorta di 

omaggio a computer grafica 3D, poiché la sfera viene spesso utilizzato 
come elemento di base per rappresentare il colore, riflessione, 

rifrazione e altre proprietà del materiale. 

   



Spirali  
 
 Ecco una rappresentazione 3D di un altro lavoro di Escher .  
Nell'animazione si può vedere come la prima forma di toro si 
trasforma in questa serie di spirali rotanti su se stesse. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Solitario  
 
 Questo è un gioco molto vecchio (le sue origini non sono note con 
certezza, in modo che ho potuto trovare).  Un autore dice che è un 
gioco di origine romana e Ovidio ha descritto in dettaglio.  Nel mio 
caso ho sempre chiamato "Solitudine berbero" per il semplice fatto 
che molti anni fa ho comprato uno di questi nelle montagne 
dell'Atlante in Marocco, scolpito in legno sul nascere.  E l'ho incluso 
in un vecchio lavoro con più di 10 anni, ma ora sono tornato alla 
modellazione per l'occasione.  :-)  

  

 

 



 

 Culla di Newton  
 
 Questo è un dispositivo che dimostra la conservazione della 
quantità di moto e dell'energia.  Abbiamo visto alcuni di questi in 
molti film come un giocattolo tipico o gadget per desktop  

   

 

 Planetario  
 
 Questo è un altro modello che è stato il riciclaggio.  La sua origine 
(da dove ho preso l'idea, intendo) si trova nella stanza principale di 
Fallingwater .  L'ho modellato al fine di apparire in uno dei colpi 
finali che l'animazione.  Comunque sono tornato a costruire per 
questo nuovo progetto quasi da zero, utilizzando superfici di 
suddivisione e l'aggiunta di maggiori dettagli nelle ingranaggi e 
trasmissioni a catena.  

  



 

 Leonardo Bridge  
 
 Si tratta di una costruzione geniale progettato da Leonardo da 
Vinci, in cui si ottiene la stabilità in tutta la struttura senza l'utilizzo 
di chiodi, corde o altro tipo di fissaggio.  Ho avuto l'idea di? Del 
modello da una interessante mostra organizzata dal Museo de 
Matemàtiques de Catalunya (MMACA) nella mia città.  
  

   

 

 Vite Aerea di Leonardo  
 
 Un altro modello basato su un celebre disegno di Leonardo da 
Vinci, che è sempre stata considerata come una visione 
dell'elicottero.  Ci sono molte immagini su internet con i modelli in 
legno sulla base di tale disegno, mi sono basato su di essi.  

 .  



 

 Abaco  
 
 E 'considerato il dispositivo più antico calcolatore, adattato e 
utilizzato da molte culture in tutto il mondo.  La sua origine è 
incerta, anche se di solito è accettato che potrebbe essere in Cina, 
dove ancora utilizzato di frequente, come in Giappone  

   

 Clessidra  
 
 Questo è uno strumento semplice per misurare un certo lasso di 
tempo.  La sua origine non è chiara, anche se è senza dubbio la sua 
capacità quasi ipnotica, cosa che gli permette di continuare ad essere 
apprezzato oggi come un oggetto decorativo  

 

 

 

   Tre sfere   
 
altra stampa Escher famoso e semplice.  

Qui si trova una sorta di "multi-livello di gioco", poiché quello che sembra essere 
realtà un cerchio piatto con una stampa di un disegno reticolare che simula il 
sfera.  Per chiarire il "gioco" Escher rappresenta la sfera stessa (un disco piatto, 
varie forme: in verticale, allungato e piegato a metà.  La cosa ironica è che 
tutto l'originale disegno di Escher è un altro doppio gioco, in quanto il punto di 
in uno dei dischi (tutto è simulato, in quanto rimane un disegno).  E come una 
ho dovuto costruire un modello 3D per l'animazione, un "vero CG" oggetto 
questa volta, anche se, naturalmente, vederlo sui nostri schermi vediamo 
ancora una volta. 

 

 



 Caleidoscopio sferico  
 
 Questo elemento si basa su un altro modello che ho trovato in 
quella mostra del Museo della Matematica in Catalogna .  Credo che 
questo era uno degli oggetti che mi hanno colpito da tale evento.  
Era grande, si potrebbe mettere la testa dentro e intorno a voi, 
cercando percepito una enorme sfera, formata da riflessi del piccolo 
modulo centrale.  Ecco il link per l'oggetto nella rete della MMACA.  

  

 

 

 

 Reuleaux Triangolo  
 
 Questo è stato un dispositivo che ho sempre trovato molto 
interessante da quando l'ho scoperto molti anni fa grazie alla 
splendida Enciclopedia Salvat del Estudiante, una vecchia 
enciclopedia che mia madre ha iniziato a comprare in fascicoli 
quando avevo dieci anni.  Sono stato molto sorpreso di scoprire che 
era possibile costruire rulli con un quasi-a sezione triangolare in 
modo che una piattaforma potrebbe rotolare su di loro, come con 
cilindri, senza oscillazioni.  E potremmo usarlo come trapano 
speciale per ottenere fori quadrati (anche se, ovviamente, non deve 
ruotare intorno al proprio centro, ma avrebbe dovuto fare una sorta 
di movimento come quella che vedete in animazione)  
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  Cubo con giunti a coda di rondine doppie  
 
 Un altro po 'di curiosità tratti dal suddetto Enciclopedia Salvat del Estudiante (come molte 
altre idee su questa animazione): Come è possibile spiegare il processo di fabbricazione di 
un cubo di legno in questo modo, con questi due code di rondine articolazioni che lo 
attraversano in quel modo?  La soluzione è semplice 

 



  

 

  

Puzzle di Sam Loyd  
 
 Un'altra idea presa dalla mostra organizzata dal suddetto MMACA.  
Questo è uno di quei puzzle che può costare molto di più per 
ottenere di quanto non appaia a prima vista.  Ma una volta che 
qualcuno ti mostra il metodo per risolvere (l'ordinamento dei pezzi 
in un certo modo), è molto semplice.  In questo link si può vedere 
sul sito web MMACA, e se si fa clic sul punto di domanda si veda il 
metodo per risolverlo.  Sam Loyd è stato un giocatore di scacchi 
americano, compositore di scacchi, autore di puzzle, e matematico 
da diporto  

 

 

   

 

Tangram  
 
 Si tratta di un antico gioco cinese che è quello di formare figure con 
sette pezzi risultanti dal taglio di un foglio quadrato.  Quindi, di 
solito appare all'interno di una scatola con quella forma di vendere e 
mantenere  

  

 

 

   



 

 Pentominoes Puzzle  
 
 È un altro semplice gioco creato con i 12 pentamini possibili, che, 
quando disposti in un certo modo, integrandosi perfettamente nella 
loro scatola.  Ci sono esattamente 2339 differenti modi di 
combinarli.  Un altro uno di quei giochi di legno è sempre piaciuta e 
che ho in uno scaffale del mio salotto  

  

 

 I sette ponti di Königsberg  
 
 Nella città di Königsberg (oggi Kaliningrad, Russia) il fiume Pregel 
ramificata in due canali.  Formava un'isola che è stato comunicato 
con le banche attraverso sette ponti, come mostrato nel modello 
sopra.  La tradizione dice che una delle distrazioni dei suoi abitanti è 
stato quello di cercare di attraversare i sette ponti senza passare 
più di una volta per lo stesso.  Il matematico svizzero Leonhard 
Euler, che visse alla corte di Russia, ha dimostrato che era 
impossibile farlo  

   



 

 Forbici scatenato  
 
 Un altro dettaglio tratto da Enciclopedia Salvat del Estudiante, 
appena visto in animazione, in realtà: una sarta (o meglio, nel 
nostro caso, Escher stesso, immaginiamo), aveva l'abitudine di 
legare le forbici, come mostrato in figura, da un soggetto di stringa 
ad un chiodo sotto il tavolo, in modo che i loro figli non poteva 
prendere e perdere.  Un giorno, però, i suoi figli avuto modo di 
scatenare le forbici senza tagliare la corda o rimuovere il chiodo.  
Come hanno fatto?   

 

 

   

 

 Rettili  
 
 Questo è il principale protagonista dell'animazione.  Una delle 
opere più note di Escher, dove suona con il bidimensionale 
complessa combinazione di piastrelle e la loro trasformazione in 
elementi tridimensionali, i coccodrilli.  Escher si applica anche qui il 
senso dell'umorismo, alla ricerca del paradosso, ma senza tentare di 
trascendere spiegazioni filosofiche di qualsiasi tipo.  Anche se molte 
persone vogliono sempre vedere profondi significati esoterici, anche 
là dove non ci sono affatto, come si può leggere in questo articolo di 
Wikipedia  

  

 


