
Laboratorio di geometria

Osservando le celle delle api appare subito evidente che hanno tutte una forma regolare 
ad esagono: questa figura geometrica non è casuale.

 Le api costruiscono le cellette, producendo esse stesse la cera di cui sono fatte, 
impiegando moltissima energia. Obiettivo delle api è quindi realizzare una 

organizzazione degli spazi che permetta loro di sfruttarli al massimo 
producendo meno cera possibile e con il minimo dispendio di energia. Le api 
debbono quindi cercare di occupare ordinatamente uno spazio, senza 

lasciare buchi e senza sovrapporre nessuno spazio ad un altro. Si può dire 
che le api “piastrellano” o “tassellano” gli spazi con forme geometriche 

regolari per contenere più miele nel minor spazio possibile.

Vi sono numerose forme geometriche a disposizione delle api, per tassellare il favo, 
con questo semplice laboratorio dimostreremo che la scelta dell’esagono non è casuale.

piastrellatura
del quadrato

piastrellatura
del triangolo equilatero

piastrellatura
dell’esagono



Laboratorio di geometria

Cosa serve?
1

• una lavagna di sughero o legno morbido
• un pennarello
• cordoncino
• chiodini per lavagna, fermacampioni
• forbici e righello



Ritagliamo le tre figure geometriche 
2 Disegniamo sul cartoncino le tre 

figure geometriche assicurandoci 
che abbiamo la stessa area. 

Ritagliamo le tre figure 
geometriche.

4 Posizioniamo le tre figure sulla lavagna, fissandole ai vertici con i 
fermacampioni. 

3



5 Prendiamo il cordoncino 
e, fissandolo ai 
fermacampioni, 
prendiamo la misura 
della prima figura, 
ad esempio il quadrato.

6
Tagliamo il cordoncino nel 
punto esatto del limite 
perimetrale e ripetiamo la 
stessa operazione per tutte 
le figure geometriche a 
disposizione.

7 Posizioniamo i tre 
cordoncini sul piano e 
fissiamoli sulla lavagna, 
attribuendo a ciascuno la 
propria forma specifica.
Risulterà evidente che 
l’esagono, a parità di 
area, presenta il perimetro 
più corto e quindi occupa 
il minor spazio.



Conclusioni
Abbiamo dimostrato che la forma geometrica più “conveniente” è l’esagono e le api sanno 
utilizzarla per stivare le maggiori quantità di miele con il minor spreco di spazio possibile.

Attenzione
Il cerchio, a parità di area, è la superficie che occupa meno spazio, ma i cerchi affiancati, 
lasciano liberi degli spazi che andrebbero sprecati. 

In effetti, in origine le cellette appena costruire hanno una forma rotonda, ma la duttilità della 
cera, associata alla temperatura costante dell’alveare, fa sì che le api, spingendo e 
accostando le cellette l’una accanto all’altra, possano sfruttare la naturale propensione delle 
circonferenze ad assumere la forma esagonale, quando siano accostate e sottoposte a 
spinte laterali per avvicinarle. 




