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Una pedana origami

Requisiti: 

• stabilità e comfort 

• sicurezza

• facilità di montaggio

• facilità di trasporto e stoccaggio

• modularità
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Il progetto finale 



La nascita del progetto

Dalla piega della carta ….

…al primo prototipo….

…al cambio forma!



Due proprietà origami per la tecnologia:

Piattezza: un modello ha la proprietà di piattezza se, una volta piegato, può essere 
schiacciato in un libro senza «rovinarsi». 

Rigidità: un modello è rigido se, durante tutto il processo di piegatura la carta non 
subisce torsioni o flessioni, ma rimane rigida durante la piegatura 



La Matematica delle pieghe tecnologiche 

Teoremi di piattezza (locale; 1 vertice)

Teorema  (Meakawa – Justin): Se l’origami è piatto allora |M-V|=2

Teorema (Kawasaki): l�origami si può piegare piatto �� � ���� �� 
�� − � + �" − �# + ⋯ + � %&� − � % = 0

Teorema di rigidità (locale; 1 vertice)

Teorema  (Meakawa – Justin): l’origami si può piegare rigido se e solo se ha 

almeno 4 pieghe e tutti gli angoli �, sono strettamente più piccoli di π. 
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Piega a valle

Piega a monte

V = numero pieghe a valle

M = numero pieghe a valle



Applicazioni tecnologiche: dal macro…

Robert Lang, Larry Howell

Brigham Young University

NASA Jet Propulsion Laboratory

Foto dal video 

https://www.youtube.com/watch?v=3E12uju1vgQ

Origami in Space: BYU-designed solar 

arrays inspired by origami



…al micro. 

Foto dal video 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVYz7g-qLjs

Robot Origami: Robot self-folds, 

walks, and completes tasks

Daniela Rus 

MIT- Research group 



Non solo piatti e rigidi: origami curvi 

e arte



Dallo spartito      …….        alla musica 

http://erikdemaine.org/curved/Nothing/

piegato                              origami 



Grazie per l’attenzione e …

buon proseguimento!


