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Temi trattatiTemi trattati

• Ragionamenti matematici, idee, dimostrazioni
• Come la Matematica ci aiuta nell’analisi e 

nella risoluzione di situazioni ludiche
• Il ruolo della Matematica e della Fisica nella 

creazione di nuovi giochi



StruttureStrutture



La scacchiera mutilata 1La scacchiera mutilata 1



La scacchiera mutilata 2La scacchiera mutilata 2



La scacchiera mutilata 3La scacchiera mutilata 3



TetraminiTetramini (compiti per casa)(compiti per casa)



Esercizio TridimensionaleEsercizio Tridimensionale



Teoria di Teoria di RamseyRamsey



Quanti elementi in una qualche struttura 
devono esserci per garantire che una 
particolare proprietà si verifichi?

F. P. F. P. RamseyRamsey 1903 1903 -- 19301930



SemplicitSemplicit àà vs. Complessitvs. Complessit àà



Ordine nel CaosOrdine nel Caos



• Schur : per ogni naturale r esiste un naturale n tale che in ogni r-
colorazione di {1,…,n} esiste una terna di numeri a < b < a + b
monocromatica.

• van der Waerden : per ogni coppia di naturali r e l, esiste un 
naturale n tale che in ogni r-colorazione di {1,…,n} esiste una 
progressione aritmetica monocromatica di lunghezza l.

• Ramsey : se coloriamo con un certo numero (fissato) di colori un 
grafo completo sufficientemente grande, esso conterrà un sottografo 
completo monocromatico (non banale). 

• Hales-Jewett : per ogni coppia di naturali n e c esiste un naturale H
tale che se le celle di un cubo H-dimensionale n×n×n×...×n sono 
colorate con c colori, deve esserci una riga, una colonna o una certa 
diagonale di lunghezza n con tutte le celle dello stesso colore.

• Baire : Uno spazio metrico completo non può essere unione 
numerabile di insiemi mai densi.

Risultati classiciRisultati classici



Principio della PiccionaiaPrincipio della Piccionaia
(o dei Cassetti)(o dei Cassetti)

Se n+1 oggetti sono 
messi in n cassetti, 
allora almeno un 
cassetto deve 
contenere più di un 
oggetto. 



Applicazioni 1Applicazioni 1

In una festa con almeno 
sei persone ci sono 
sempre almeno tre 

persone che tra loro si 
conoscono (cioè ciascuno 

conosce gli altri due) o 
che tra loro non si 

conoscono (cioè ciascuno 
non conosce gli altri due).



Applicazioni 2Applicazioni 2

A Roma abitano almeno due persone con lo 
stesso numero di capelli.

Si considerino i numeri 1, 2, 3, . . . , 2n e se ne 
scelgano n+1 arbitrariamente. Allora:

(a) due fra questi n+1 numeri sono primi fra 
loro;
(b) due tra questi n+1 numeri sono uno multiplo 

dell’altro.



TicTic --Tac Tac ToeToe (bidimensionale)(bidimensionale)



TicTic --Tac Tac ToeToe (tridimensionale)(tridimensionale)



GeometriaGeometria



Teorema di PitagoraTeorema di Pitagora

“Questo è qualcosa su cui i due rami del 
parlamento potranno essere d'accordo”



Una serie geometricaUna serie geometrica



Altre dimostrazioni visiveAltre dimostrazioni visive

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... + (2n-1) = n²



Algebra e GiochiAlgebra e Giochi



PegPeg SolitaireSolitaire 11



PegPeg SolitaireSolitaire 22



PegPeg SolitaireSolitaire 33



Divide Divide etet ImperaImpera



Il cubo di Il cubo di RubikRubik 11

Ernı Rubik 1974

David Singmaster



Il cubo di Il cubo di RubikRubik 22



Gioco del 15Gioco del 15

Sam Lloyd 



Teoria dei GrafiTeoria dei Grafi



Leonhard Euler 1736



Il problema dei ponti di Il problema dei ponti di KKöönigsbergnigsberg



Solitario dei 9 cavalliSolitario dei 9 cavalli



TopologiaTopologia



LabirintiLabirinti



HexHex
PietPiet HeinHein

John NashJohn Nash



HexHex--BrouwerBrouwer --SpernerSperner

Sperner : Se i tre vertici del triangolo 
hanno colori differenti (A, B e C) e i nodi 
del grafo che si trovano su ciascun lato 
del triangolo hanno soltanto uno dei due 
colori dei due vertici che delimitano quel 
lato, allora il grafo contiene un numero 
dispari di triangoli completi.

Brouwer : In uno spazio 
euclideo ogni funzione continua 
che porta la sfera unitaria in se 
stessa ha un punto fisso.



HexHex 3D   (3D   (PasstahPasstah ((TunnelzTunnelz ))))

Andrea Andrea MaininiMainini



PietPiet HeinHein
SuperellissiSuperellissi

Esercizio (ultimo teorema di Fermat
con esponente reale): mostrare che 
l’insieme dei valori reali di r per cui 
l’equazione 

rrr zyx =+
ha soluzioni intere positive è denso 
nell’insieme dei numeri reali,
cioè ogni intervallo aperto e non vuoto 
di numeri reali contiene valori di r per 
cui l’equazione mostrata qui sopra ha 
soluzioni intere.



PietPiet HeinHein –– Cubo SomaCubo Soma



Teorema dei 4 coloriTeorema dei 4 colori



AritmeticaAritmetica



Equazione Equazione diofanteadiofantea



FisicaFisica



RiflessioneRiflessione



BiliardiBiliardi



NeghentropiaNeghentropia (Maya)(Maya)
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