
 
 
 
 
 

DELLA PIEGATURA DELLA CARTA APPLICATA ALLA GEOMETRIA 
 
 

Questo articolo, pubblicato dal Prof. Giovanni VACCA 
dell'Università di Roma sulla rivista PERIODICO DI MATEMATICHE – 
Storia, didattica, filosofia – Organo della società Italiana "Mathesis" (Serie 
IV, vol. X, n.1, Gennaio 1930 – Zanichelli, Bologna), è quasi sicuramente il 
primo studio italiano sull'argomento. L'articolo è corredato da note e da 
numerosi allegati, a seguito di ricerche bibliografiche svolte da me nelle 
Biblioteche di Firenze, e da Brian Bishop (Inghilterra) nella British 
Library. 
 
 L'ultimo allegato contiene il necrologio del Prof. Vacca, scritto da 
Luciano Petech nell'Annuario dell'Università di Roma, 1954-55. 
 
 
      Roberto Morassi 



















NOTE ALL'ARTICOLO 
 

"Della piegatura della carta applicata alla geometria" 
Prof. Giovanni Vacca, "Periodico di Matematiche", Gennaio 1930 

 
NOTA 1 
 
"Travels of a Chinese Poet – Tu Fu, guest of rivers and lakes", II, A.D. 759-770. 
Parte V: "At Chengtu, A.D. 760, pag. 85, "River Village" 
 
NOTA 2 
 

  "Piegare, raddoppiare un documento. Curvare." Da "A Chinese-
English Dictionary", Herbert A. Giles, vol. 2, 1912. Riporta altri 16 esempi d'uso 
della parola. 
 
NOTA 3 
 
"Practical Kindergarten handbook". Questo libro, originariamente in francese, è 
una versione libera e semplificata del "Paedagogik des Kindergartens" (F. Froebel, 
raccolto da W. Lange, Enslin, Berlino 2862) e di altri scritti di Froebel. Una 
traduzione inglese completa del "Paedagogik…" è stata pubblicata da J. Jarvis nel 
1905, in due volumi. La piegatura della carta è trattata nel Vol. II "Education by 
Development". L'elenco di modelli noti all'epoca, riportato nell'ALLEGATO "A" 
(edizione italiana del "Practical Kindergarten Handbook", 1871), è probabilmente 
opera dello stesso Jarvis e non di Froebel.  
 
NOTA 4 
 
"Famous problems of elementary geometry"  
an authorized translation of F. KLEIN'S "Vorträge über ausgewählte fragen der 
Elementargeometrie ausgearbeitet von F. Tägert"  

by Woodster Woodruff Beman and David Eugene Smith  

Ginn & C. - copyright 1897 - British Library shelf mark 08532 de 68 

Chapter V - General considerations on algebraic constructions -  

1. We shall now lay aside the matter of construction with straightedge and 
compasses. Before quitting the subject we may mention a new and very simpIe 
method of effecting certain constructions, paper folding. Hermann Wiener has 
shown how by paper folding we may obtain a network of the regular polyhedra. 
Singularly, about the same time, a Hindu mathematician, Sundara Row of Madras, 
published a little book, Geometrical Exercises in Paper Folding (Madras, Addison & 
Co, 1893),  in which the same idea is considerably developed. The author shows 
how by paper folding we may construct by points such curves as the ellipse, 
cissoid, etc.  

    (a cura di Roberto Morassi e Brian Bishop) 
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