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La quarta dimensione a Viterbo 
 

Obiettivi didattici  

 

 sperimentare il raccordo disciplinare tra la  realtà che ci circonda(sia storica, 

sia quotidiana) e le forme geometriche e topologiche 

  osservare e comprendere il mondo reale  

  riconoscerne le caratteristiche di sistema e complessità  

  saper analizzare, costruire  e confrontare alcuni modelli ispirati all’opera 

artistica di Pierelli  

 analizzare ed interpretare i concetti di spazio e quarta dimensione utilizzando 

l’arte e l’arte degli origami 

 analizzare, interpretare e sperimentare alcune proprietà delle geometrie non 

euclidee 

 analizzare, interpretare e sperimentare le tassellazioni nel piano  

 saper analizzare, costruire  e confrontare le opere di Escher e gli elementi 

naturali presenti nelle collezioni della struttura museale 

 saper analizzare, costruire  e confrontare alcune opere di Pierelli e i concetti 

dello spazio-tempo introdotti di Einstein 

 analizzare, interpretare e sperimentare le conseguenze della relatività e i 

paradossi dei viaggi nel tempo 

 sviluppare deduzioni e ragionamenti, utilizzando il linguaggio e gli strumenti 

disciplinari per la loro rappresentazione  

 Apprendere e sperimentare l’importanza della teoria della relatività nella 

scienza e nell’arte di Attilio Pierelli 

 saper interagire con gli altri e comprenderne il punto di vista,  saper affrontare 

situazioni problematiche e saper contribuire e a risolverle, capacità di 

individuare collegamenti e relazioni   
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luogo:SMA 

Target:II-III media, I superiore 

Durata:2,5 h 

Costo: 120 euro/classe 
 

 

 

Descrizione 

 

Introduzione 

L’operatore introduce brevemente la rete di arte contemporanea della Tuscia 

utilizzando slides e simulazioni al PC.  

 

Attilio Pierelli 

I ragazzi e le ragazze, divisi in gruppi giocano ad un quiz a risposte multiple sulla vita, 

le opere e la ricerca  di Attilio Pierelli. L’operatore conclude con una piccola 

introduzione sul rapporto tra arte e scienza e gli esperimenti nella storia dell’arte. 

 

Le dimensioni dello spazio 

L’operatore descrive le dimensioni dello spazio sia utilizzando simulazioni e slides, sia 

mostrando modellini geometrici. Vengono introdotti il punto, la retta, il piano e lo 

spazio.  I ragazzi e le ragazze costruiscono un modellino di ottaedro, in analogia con 

l’opera d’arte creata dall’artista utilizzando l’arte degli origami. Successivamente, 

avvalendosi di specchi, l’operatore mostra le simmetrie geometriche associate a 

questo poliedro. 

 

La quarta dimensione 

Vengono proiettate le opere d’arte di Pierelli associate alla quarta dimensione 

spaziale. In seguito l’operatore spiega come esistano spazi a più dimensioni e come 

matematici e artisti abbiano nel corso della storia provato ad immaginare le proiezioni 

di solidi a quattro dimensioni nello spazio tridimensionale. I ragazzi e le ragazze 

costruiscono il loro primo modellino di ipercubo(una delle sue possibili proiezioni). 

L’operatore mostra un’animazione in computer grafica delle possibili proiezioni 3D 
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dell’ipercubo. Vengono anche descritti altri importanti esempi di artisti che si  sono 

confrontati con la figura di ipercubo(Dalì, Escher, Coxeter, etc).  

 

 

 

 

 

Escher vs Pierelli 

L’operatore propone un confronto tra Pierelli ed il famoso litografo Escher 

confrontando “TEST” vs” Mobius” e      “Cono di Luce” vs “relativity” .Ogni ragazzo/a 

costruisce un nastro di Moebius sperimentandone le proprietà di superficie non 

orientabile. 

 

Il trascinamento di eventi spazio-temporali 

L’operatore descrive le ricerche artistiche tra spazio e cosmologia di Pierelli, i suoi 

rapporti con il cosmologo Ruffini introducendo i postulati della relatività speciale. 

Avvalendosi di un simulatore al PC vengono presentati gli effetti della relatività 

speciale nella vita quotidiana. I ragazzi e le ragazze costruisco un modellino di cono di 

luce rappresentate un buco nero.  

 

I paradossi dl tempo 

Vengono introdotti i paradossi dei viaggi nel tempo. I ragazzi e le ragazze pescano a 

turno, le “carte paradoxa “ rappresentanti disegni di famosi film, cartoni animati, libri, 

fumetti e paradossi legati ai viaggi nel tempo. Si discutono ipotesi e tesi confutando le 

idee contro il senso comune.  

 

 

Lo spazio e la natura: le tassellazioni  

Viene introdotto il rapporto tra spazio e natura. Utilizzando la tecnica delle 

tassellazioni, i ragazzi e le ragazze scoprono le figure geometriche più adatte a 

tassellare il piano. Ogni ragazzo/a tassella dei fogli A3 utilizzando delle immagini di 

animali e piante ispirate ad Escher ed alle collezioni presenti nello SMA.  

 

Lo spazio e la natura: le geometrie non euclidee  
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La sfera e l’iperboloide sono esempi di spazi non euclidei nei quali, ad esempio, la 

somma degli angoli interni di un triangolo nono è uguale a 180 gradi. Ogni ragazzo/a 

usando un goniometro misura su delle sfere gli angoli interni di un triangolo 

verificando la proprietà su menzionata. 

 

Saluti e valutazione laboratorio 

In modo informale verrà proposto un gioco per valutare il grado di gradimento e di 

apprendimento delle attività svolte. 


