
IL GIARDINO DI ARCHIMEDE. UN MUSEO PER LA MATEMATICA 

 

 

Il Giardino di Archimede è un museo, il primo nel suo genere, dedicato completamente alla 

matematica e alle sue applicazioni. L'attuale sede di Firenze è stata inaugurata nel 2004. Si tratta di 

un Museo interattivo, nel quale il visitatore non deve limitarsi a guardare passivamente vetrine o 

leggere cartelli, ma viene anzi invitato a compiere una serie ordinata di esperimenti manuali con gli 

oggetti esposti, facendo emergere dalla fisicità di questi ultimi la struttura matematica che vi è 

nascosta. Ogni esperienza serve a familiarizzarsi con la matematica, a scoprire il ruolo 

fondamentale che essa occupa non solo nella scienza ma anche nella vista di tutti i giorni. Nel 

museo non si apprendono teoremi e non si risolvono esercizi: si manovrano invece semplici 

meccanismi, ci si diverte con giochi e puzzles, si seguono le vicende storiche della matematica, 

incontrandone quelli che, nella storia dell’umanità, sono stati i protagonisti di questa scienza. 

Il museo è articolato su percorsi coerenti, che vivono di vita propria come mostre indipendenti. 

 

La sezione iniziale è costituita dalla mostra Oltre il compasso, la prima realizzata dal museo nel 

1992. Attraverso una serie di meccanismi e strumenti direttamente azionabili, il visitatore è 

introdotto alla scoperta del mondo delle curve, degli intrecci che queste hanno con scienza e 

tecnologia, ma anche, molto più in pratica, di come esse si ritrovano nella costruzione e nel 

funzionamento di oggetti usati quotidianamente da tutti noi. L'incontro con le curve s'inizia dalla 

semplice retta e dalla circonferenza per passare alle sezioni coniche, usate in sofisticate attrezzature 

come le antenne satellitari, i telescopi, i radiofari. L’ultima parte di questa sezione riguarda invece 

curve più complesse e loro applicazioni. Qualche esempio pratico: la cicloide e il suo uso negli 

orologi a pendolo, la spirale nell’applicazione del rocchetto della macchina da cucire, l’evolvente 

del cerchio e  la forma dei denti degli ingranaggi fino a giungere ai frattali e ai loro corrispondenti 

nel mondo della natura. 

 

Un'altra sezione del museo è occupata dalla mostra Pitagora e il suo teorema, incentrata sulla figura 

del grande matematico antico. I pannelli della sala riportano episodi della vita o relativi al mito del 

celebre personaggio tratti da autori antichi, per immergere il visitatore in quella che è la 

formulazione del teorema. Il teorema stesso, riportato in numerose lingue straniere, si esemplifica 

poi sottoforma di puzzle di legno, con i quali il visitatore è invitato a cimentarsi. Con le figure a 

disposizione si devono ad esempio riempire rispettivamente il quadrato dell’ipotenusa e i quadrati 

dei cateti. Varianti e generalizzazioni del teorema danno poi luogo ad altri giochi,  con esagoni, 

stelle, cerchi, in un percorso che conduce fino alla quadratura delle lunule di Ippocrate e ai teoremi 

di Euclide e Pappo. 

 

La sezione  storica del museo è costituita da due mostre che vengono esposte a rotazione. 

 La prima mostra è dedicata alla figura di Leonardo Fibonacci, matematico pisano, autore  

del Liber Abaci, che nel XII secolo entrò in contatto con la matematica araba nei domini di 

occidente. Attraverso la sua opera egli introdusse nel mondo latino le cifre cosiddette “arabe” e 

influenzò lo sviluppo della matematica medievale. 

L’altra mostra ha per titolo La matematica in Italia (1800-1950): si tratta di un’esposizione a 

carattere storico che ripercorre gli sviluppi della matematica italiana contemporanea dal periodo 

napoleonico al secondo dopoguerra, sottolineandone gli intrecci con la vita civile. 

 

Nel 2009 in occasione del 400mo anniversario delle prime osservazioni astronomiche galileiane, il 

Museo si è arricchito della nuova sezione 

 “Aiutare la Natura: dalle Mecaniche di Galileo alla vita quotidiana” 

Per Galileo le macchine hanno la funzione di "aiutare la natura", cioè rendono facili operazioni e 

risultati che senza di esse non si sarebbero potuti ottenere. Non servono grandi meccanismi e 



complicate costruzioni, ma sono sufficienti macchine semplici, il cui funzionamento si basa su 

pochi principi naturali ed evidenti e che proprio per questo possono essere descritte nel linguaggio 

della matematica  

La mostra è dedicata alle macchine studiate da Galileo: la leva, l'argano, le carrucole, il piano 

inclinato, la vite, la vite di Archimede. Accanto ad esse una serie di oggetti di uso quotidiano che 

funzionano con gli stessi principi, per comprendere che gli umili strumenti di cui ci serviamo nelle 

nostre faccende di tutti i giorni hanno contribuito alla nascita della scienza moderna. 

 

Oltre ai percorsi espositivi, il Museo organizza e promuove attività di vario tipo. Ricordiamo ad 

esempio le domeniche matematiche, per il pubblico generico, e i laboratori diretti principalmente 

alle scuole, dalle materne alle superiori.  

Gli argomenti spaziano dalla storia dei sistemi di numerazione delle civiltà antiche, alla topologia, 

dalla crittografia alla matematica in una bolla di sapone. 

E’ possibile anche effettuare una panoramica sugli strumenti per il calcolo meccanico realizzati 

dall’uomo nel corso della sua storia. 

 

 

Informazioni pratiche 

Il museo si trova a Firenze, in via S. Bartolo a Cintoia 19a  

Il museo è aperto al pubblico con orario 9-13 dal lunedì al venerdì e  la domenica in occasione delle 

“Domeniche Matematiche (vedi calendario) 

 Resta chiuso nel mese di agosto e nelle festività.  

I biglietti di ingresso costano 6,00euro (intero) o 4,00 euro (ridotto per gruppi e  famiglie). 

Nelle domeniche matematiche 7,00 euro intero, 5,00 euro ridotto (bambini di 4 e 5 anni) 

Su prenotazione sono possibili visite guidate per gruppi di almeno 12 persone, eventualmente anche 

fuori orario di apertura. La visita guidata costa 2 euro a persona (oltre il biglietto di ingresso). 

Le prenotazioni si possono effettuare: 

-telefonando al numero 055-7879594 

-scrivendo un messaggio di posta elettronica ad archimede@math.unifi.it. 

 

Sul sito web www.archimede.ms si trovano altre informazioni sulle mostre, sui laboratori  e sulle 

iniziative effettuate. 

mailto:archimede@math.unifi.it
http://www.archimede.ms/

