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La matematica nella Cupola di Santa Maria del Fiore .. r,.
a cura di Giuseppe Conti . ,.
La matematica si è dimostrata uno strumento molto importante nello studìo della Cupola, per cogliere u '"" .':.t:.

fondo l'armonia degli elementi che la compongono ed aiutare a comprendere la sua tecnica costruttiva. -... .-. . ::- :';:t.
Questo non deve meraviglìare: Brunelleschi stesso eTa un matematico ed altri matematici dell'epoca . 
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furono coinvolti nella progettazione della Cupola quali Glovanni dellAbaco e Paolo Toscanelli che imparti '? j
lezioni di geometria al suo amico Brunelleschi. Lo stesso Toscanelli pose alla base della Lanterna lo ,ta; ,;'.1":: ^; .

gnomone dì cui sl servì per i suoi studi astronomici.
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L'ombra di un altro mondo. Racconti a più dimensioni
a cura di Leonardo Brunetti e Pierfrancesco Cecconi
contributo di Piero Pieri
E'tutta la realtà quella che i nostri sensi ci permettono di osservare? Un interrogativo già presente
nell'antìca grecia e che si riaffaccia, creando nuove prospettive, all'inizio dell'Ottocento con I'affermarsi
di geometrie diverse da quella euclidea. Mondi a piil dimensioni sia spaziali che temporali vengono così
immaginati da matematicì, ma anche scrittori, filosofi, artisti: dal Mito della Caverna a Flatland, ne
ripercorriamo un po'di storia...

A proposito della morte di Archimede
a cura di Leonardo Brunetti e Pierfrancesco Cecconi
Fu la dìstrazione dello scienziato a provocarne Ia mode o fu un omÌcìdio mìrato?
Il duello mortale che si sta conducendo fra Roma e Cartagine si trasferisce all'interno
della città di Siracusa. Archimede ne è un protagonista e nel momento della caduta della
città per mano di Roma la sua morte non appare così casuale come la storiografia
ufficiale per secoli ci ha tramandato. indizi e testimonìanze ci conducono nel cuore di un
"Giallo della storia"

Il segreto di Pitagora:
chi ha ucciso Ippaso di Metaponto?
a cura di Andrea Guidi
Magna Grecia, fine del Vl secolo a.C. II giovane Aradeo viene sorpreso su una pubblica piazza con un
cadavere ancora caldo tra le braccia, mentre impugna I'arma del delitto. Ma le cose non sono come
sembrano. Dietro l'omicidio di Ippaso - considerato uno dei piil grandi matematici del suo tempo - si

cela in realtà una spietata lotta per il potere tra due fazioni che si contendono il governo di Crotone.
La rocambolesca fuga di Aradeo dai suoi inseguitori, che attraversa il racconto, si intreccìa con la

soluzione di un mistero matematico destinato a sconvolgere la concezione del mondo dei pitagorici.
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