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La classe IV A   SIA ITE Rogliano 

 

INTRODUZIONE  

Questo contributo vuole essere una sintesi di un lavoro di ricerca sulle prospettive 

impossibili e le tassellature piane nelle opere d’arte di Maurits Cornelis Escher e di 

Roger Penrose. Un artista il primo e un matematico il secondo, capaci di affascinare 

con le loro opere anche i non addetti ai lavori, mostrando la bellezza e l’armonia 

della matematica in creazioni molto originali. 

 

LA TASSELLATURA PIANA 

Una tassellatura o tassellazione o pavimentazione del piano è un insieme di figure 
piane limitate che, collocate in modo adeguato, ricoprono il piano senza sovrap-
porsi, né lasciare spazi vuoti di fatto, "Tassellare" un piano significa poter rivestire 
un piano con forme chiuse in modo che non restino spazi vuoti e che nessuna forma 
sia sovrapposta a un'altra. 



 
Le classiche tassellature sono quelle in cui si utilizza un solo tipo di forma costituita 

da un poligono regolare come un triangolo equilatero, quadrato, esagono ecc, ma 

spesso vengono utilizzate anche altre forme geometriche, ad esempio un rettan-

golo, per la facilità con cui si possono disporre queste figure una accanto all'altra. 

Spesso si usano anche forme a  contorno curvilineo (settori, segmenti circolari, ... ).  

Se come forme geometriche vengono prese in considerazione dei poligoni 

servendosi delle proprietà relative agli angoli interni del poligono considerato, per 

stabilire in anticipo se il compito è possibile. Si può dimostrare, usando la formula di 

Eulero relativa ai poligoni: v - s + f = 1 (dove le lettere indicano rispettivamente il 

numero dei vertici, degli spigoli e delle facce) e alcuni concetti elementari di analisi 

diofantea, che con nessun poligono generico (e quindi anche nessun poligono rego-

lare) convesso, avente più di sei lati è possibile ricoprire il piano. E’ impossibile ri-

coprire il piano usando poligoni regolari con un numero maggiore di lati. Basti pen-

sare che accostando i loro vertici non è possibile ottenere i 360° di un angolo giro. 

Con triangoli, quadrilateri ed esagoni (concavi e convessi) è sempre possibile tas-

sellare il piano, per quanto riguarda i pentagoni, esistono solo otto tipi di pentagoni 

convessi capaci di saturare il piano (si veda: 

 http://www.matematicamente.it/staticfiles/approfondimenti/C.Sintini-Tassellatura.pdf).  

La figura piana con cui avviene il ricoprimento è detta anche “tassello”, “tessera” o 
“piastrella”.  
 
Ci sono vari tipi di tassellature: 

 regolari: quando i tasselli sono poligoni regolari uguali tra loro. Possono 

essere utilizzati solo triangoli equilateri, quadrati ed esagoni equilateri;  

 semiregolari: i tasselli sono poligoni regolari di tipo diverso; 

 non regolari: i tasselli sono poligoni dello stesso tipo o di tipo diverso, oppure 

figure geometriche più o meno complicate. 

Dal punto di vista matematico le tassellature possono essere ottenute applicando 

varie combinazioni di isometrie: traslazioni, rotazioni, simmetrie assiali o centrali. 

 

http://www.matematicamente.it/staticfiles/approfondimenti/C.Sintini-Tassellatura.pdf


 

 Pavimentazioni con Geogebra 

 
Ovviamente è possibile tassellare anche lo spazio e l’iperspazio. Si possono 
realizzare delle composizioni estremamente creative, una vasta galleria di immagini, 
suggerimenti, sono reperibili all’indirizzo. 

http://www.tessellations.org/kali-win1.htm 
in cui è  segnalato il software libero Kali. Molto interessante e di facile utilizzo, 
scaricabile dal link: http://www.geometrygames.org/Kali/index.html.  
 

 

 
 

http://www.tessellations.org/kali-win1.htm 

http://www.tessellations.org/kali-win1.htm


 

 
 

Simmetrie http://www.tessellations.org/tess-symmetry1.htm 

 
 

LA TASSELLAZIONE DI PENROSE 

Roger Penrose  (Colchester, 8 agosto 1931) è un matematico, fisico, cosmolo-

go e filosofo britannico, noto per il suo lavoro nel campo della fisica matematica, in 

particolare per i suoi contributi alla cosmologia. I matematici hanno dimostrato che 

esistono esattamente 17 diversi tipi di tassellature periodiche del piano. La tassel-

lazione di Penrose è invece un modo non periodico per riempire il piano, quindi non 

esiste una regione che si ripete sempre identica a se stessa. In un certo senso, si 

potrebbe dire che la tassellazione di Penrose è molto varia, non si ripete mai. Per 

costruirla, si utilizzano due forme: frecce (piastrelle colorate) e aquiloni (piastrelle 

chiare). La cosa affascinante è che la tassellazione di Penrose non solo non è 

periodica, ma non c'è modo di disporre i due tasselli in modo periodico: come pezzi 

di un puzzle, il modo di incastrare tra loro le frecce e gli aquiloni di Penrose porta ad 

avere una tassellazione non periodica del piano. La tassellazione di Penrose è uno 

schema di figure geometriche basate sulla sezione aurea, che permette di ottenere 

la tassellatura di superfici infinite in modo aperiodico. Esistono più insiemi possibili 

di tasselli di Penrose. Uno dei più utilizzati è composto da due tasselli, ognuno ha 

quattro lati di lunghezza unitaria. Entrambi sono legati alla sezione aurea. Il processo 

di produzione dei tasselli avviene suddividendo ogni singolo rombo di un piano 

esistente in cluster adiacenti di piccoli rombi. Tutti questi nuovi cluster collettiva-

http://www.tessellations.org/tess-symmetry1.htm


mente compongono la prossima generazione dei rivestimenti. Il rapporto tra la 

lunghezza dei nuovi rombi a quello della loro madre è pari a 1,618033... . 

La suddivisione dei singoli rombi è fatta in base a rigide regole geometriche al fine di 

garantire che le piastrelle aumentino indefinitamente in termini di dimensioni 

(misurata dal numero di rombi contenuti). 

Ecco due esempi delle tessellazioni di Penrose: 

 

 

http://www.uwgb.edu/dutchs/symmetry/penrose.htm 



 

 

http://crema.di.unimi.it/~citrini/GC/Progetti_fatti/CD_GC/penrose.html 

Volendo costruire delle tassellazioni non periodiche, di Penrose (ossia realizzate con 
un certo numero di figure come tessere, ad esempio due diversi rombi), si può utiliz-
zare il software libero Bob. Dal sito http://www.stephencollins.net/Penrose/ è pos-
sibile eseguire il download e trovare una vasta gamma di esempi.  



 

 
 

http://stephencollins.net/penrose/ 

 

 

M. C. ESCHER 

Maurits Cornelis Escher (Leeuwarden, 17 giugno 1898 – Laren, 27 marzo 1972), inci-

sore e grafico olandese, fu artista e amante della matematica. Rimase affascinato da 

ogni tipo di tassellazione, regolare ed irregolare che sperimentò anche contempora-

neamente nelle sue opere. Nelle metamorfosi le figure cambiano e interagiscono le 

une con le altre e a volte addirittura si liberano ed abbandonano il piano in cui giac-

ciono. 

Nel 1936 approdò in Spagna dove vide le decorazioni in maiolica e stucco del palazzo 

trecentesco Alhambra. Qui rimase colpito dalle decorazioni e dalla bellezza del-

l’edificio tanto che nei giorni seguenti s’impegnò a realizzare schizzi, i quali saranno 

dichiarati la fonte d’ispirazione più ricca che egli avesse mai incontrato. 



Escher sperimentò le sue particolari tassellazioni applicando riflessioni, glisso-rifles-

sioni, traslazioni e rotazioni ad una grande varietà di figure. Egli inoltre si preoccupò 

di elaborare le figure regolari distorcendole fino ad ottenere animali, uccelli e altre 

forme ancora.  

Pesci, ranocchi, granchi, lucertole, farfalle, draghi e leoni: sono quaranta le “specie” 

inventate da Escher, usate come tasselli, per ricoprire il piano e realizzare disegni 

periodici, secondo le regole delle trasformazioni geometriche.  

Come lui stesso diceva: “La divisione regolare del piano è diventata un’autentica 

“mania”, a cui sono ormai assuefatto, e da cui talvolta mi è difficile allontanarmi”. 

Già da giovane Escher era completamente coinvolto dal mondo della tassellazione, 

dietro i suoi lavori c’è un grande studio matematico. I vari percorsi che Escher ha se-

guito per arrivare alla comprensione delle regole di costruzione dei suoi disegni, so-

no raccolti in una serie di quaderni fitti di appunti, semplici quaderni di scuola i cui 

quadretti lo aiutano a tracciare le griglie dei tasselli elementari delle sue figure. 

L’originalità è nella distribuzione del colore nei disegni periodici. Il colore è infatti 

l’elemento che facilita l’individuazione delle singole figure, ognuna delle quali deve 

svolgere alternativamente il ruolo di figura e di sfondo. Per esempio nei suoi Uccel-

li/pesci, gli uccelli sono acqua rispetto ai pesci e i pesci sono cielo rispetto agli uccel-

li.” La “simmetria del colore è la sua teoria, che  verrà scoperta solo parecchi anni 

dopo dai cristallografi che l’applicheranno con notevoli vantaggi nella classificazione 

dei cristalli e delle loro proprietà. I suoi disegni sono provocazioni che egli crea per 

affinare la nostra percezione dello spazio, per svelare i limiti e le ambiguità delle no-

stre capacità percettive. 

 

http://areeweb.polito.it/didattica/polymath/htmlS/argoment/Matematicae/Maggio_05/Img/image003.jpg 



 

Le opere di Escher nel nostro mondo virtuale 3D Edmondo, sulla sim Roses 

 

L’opera di Escher è conosciuta principalmente per le sue incisioni su legno, litografie 
e mezzetinte che tendono a presentare costruzioni impossibili, esplorazioni del-
l'infinito attaverso lo studio dei rapporti tra le dimensioni. Si è soliti rappre-sentare 
forme tridimensionali su superfici che non ne hanno che due. Questo antagonismo 
crea dei “conflitti”. Escher sottomette le leggi della prospettiva a ricerche critiche e 
trova nuove leggi che sperimenta direttamente sulle sue stampe. 
    



 
 

Escher- Belvedere (litografia, 1958) 
http://www.klatmagazine.com/illustration/m-c-escher-chiostro-del-bramante-necessary-265/14256 

 

Un ragazzo ha in mano un cubo impossibile e osserva perplesso questo oggetto 
assurdo. Pur avendo in mano gli elementi che gli permettono di notare che qualcosa 
non va, pare non accorgersi del fatto che l’intero Belvedere è progettato su quella 
stessa struttura. Escher nel suo primo libro scrive a proposito di quest’opera: 
In basso a sinistra giace un pezzo di carta su cui sono disegnati gli spigoli di un cubo. 
Due piccoli cerchi marcano le posizioni ove gli spigoli si intersecano. Quale spigolo è 
verso di noi e quale sullo sfondo? E’ un mondo tridimensionale allo stesso tempo 
vicino e lontano, è una cosa impossibile e quindi non può essere illustrato. Tuttavia è 
del tutto possibile disegnare un oggetto che ci mostra una diversa realtà quando lo 
guardiamo dal di sopra o dal di sotto. 
Il cubo di cui parla Escher è noto con il nome di cubo di Necker. 

 
 

A sinistra il cubo di Necker, a destra il cubo impossibile 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cubo_impossibile 

http://www.klatmagazine.com/illustration/m-c-escher-chiostro-del-bramante-necessary-265/14256
http://musicafil.files.wordpress.com/2013/11/belvedere-1958-lithograph.jpg
http://musicafil.files.wordpress.com/2013/11/220px-necker_cube_and_impossible_cube-svg.png


  

Un’altra delle stampe dette impossibili è Salita e discesa. Rappresenta un complesso 
di case i cui abitanti, che paiono monaci, camminano in un percorso circolare fatto di 
scalini. Apparentamente tutto sembra a posto, ma osservando attentamente la 
figura, ci si accorge che i monaci compiono un percorso sempre in discesa o sempre 
in salita, lungo una scala impossibile. 

 
 

 
 

Escher- Salita e discesa http://lariscossadellacivetta.com/2013/03/10/escher/ 

 
Il periodo che va dal 1946 al 1956 può essere indicato, all’interno dell’opera di 
Escher, come il periodo della prospettiva. Nelle opere che risalgono a questo perio- 
do, egli rivela il suo grande interesse per gli angoli di visione più insoliti. Escher è in 
grado di produrre scene in cui l’alto e il basso, l’orientamento degli oggetti a destra 
o a sinistra, dipendono dalla posizione che l’osservatore decide di prendere. 

http://musicafil.files.wordpress.com/2013/11/ascending_and_descending.jpg


Nelle litografie Salita e discesa, Casa di scale e Relatività, il sopra e il sotto assumono 
valenze estemporanee, legate al particolare che si sta osservando e a quale parte 
della figura rappresentata si vuole fare riferimento. 
La litografia più significativa in questo contesto è In alto e in basso, nella quale 
l’artista rappresenta, utilizzando un punto di fuga relativo, dei fasci di linee parallele 
come linee curve e convergenti. 
Queste immagini così “innaturali” ricordano da vicino le attuali immagini virtuali che 
ritroviamo nella grafica realizzata al computer. In questo contesto l’opera di Escher è 
molto attuale, essa non solo ha raggiunto milioni si siti internet ma è approdata 
anche al grande Cinema Holliwoodiano. Ci riferiamo a Casa di scale che viene citata 
nel film “Nirvana”, di Gabriele Salvatores: durante un’incursione nel ciberspazio, il 
protagonista ha una visione allucinata e da vertigine, provocata dalla visione delle 
scale di questo disegno. 
Alla fine di questo periodo, nel 1955, si può osservare un ritorno alla prospettiva 
tradizionale, nell’intento di suggerire l’infinito dello spazio L'osservazione di Gregory 
mostra come i paradossi delle figure assurde siano in realtà di natura logica, e non 
fisica. Essi sono dunque tipici della prima metà del secolo, in particolare della storia 
che inizia in negativo nel 1902 con il paradosso di Russell, e culminano nel 1931 con 
il teorema di Gödel. L'esempio più venerando e illustre di questo genere di cose è 
forse il famoso "paradosso del mentitore", una versione del quale è la seguen-
te:"Questa frase è falsa". Naturalmente, se la frase fosse vera dovrebbe essere falsa 
(perché questo è ciò che essa dice); e se fosse falsa dovrebbe essere vera (perché 
questo è il contrario di ciò che essa dice). Un aspetto fondamentale della frase 
precedente è l'autoriferimento, il fatto cioè che essa parli di se stessa. Tale aspetto è 
esemplificato, nei disegni di Escher, dalla presenza di un richiamo della figura 
principale in Stelle, del cubo impossibile, in Belvedere, e dei cubi reversibili sulla 
bandiera di Concavo e convesso. Un aspetto secondario della frase precedente è 
invece il fatto che l'autoriferimento sia ottenuto in un solo passo. Gli usi moderni dei 
paradossi hanno anzi mostrato che è più efficace spezzare l'autoriferimento in due 
passi, come nel caso della seguente versione del paradosso del mentitore, proposta 
da Jourdain nel 1913: "La frase successiva è vera. La frase precedente è falsa". Il 
fatto che essa sia in realtà l'accostamento inconsistente di due frasi separatamente 
consistenti ricorda ovviamente le realizzazioni di Belvedere e La cascata. Ma i due 
passi sono illustrati nel modo più efficace in Mani che disegnano: in quanto im-
magine del processo di riflessione di Escher sull'attività del disegnatore, essa è forse 
anche il simbolo più indovinato di tutto il suo lavoro.  
 



 
 

Mani che disegnano 

https://www.debaser.it/recensionidb/ID_29142/MC_Escher_Mani_Che_Disegnano.htm 
 

 

 

"Il disegno è illusione: suggerisce tre dimensioni sebbene sulla carta ce ne siano solo due."     

            M.C Escher 

 

 


