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 Si ringrazia il gentilissimo Prof. Nicola Filipponio per la sua disponibilità, per aver 

tenuto delle brillanti lezioni presso il nostro istituto e per l’utilizzo del suo materiale 

relativo alla costruzione dei quadrati magici.  

   

I QUADRATI MAGICI 

 Un quadrato magico è una disposizione di numeri interi in una 

tabella quadrata tale che la somma dei numeri presenti in ogni riga, in 

ogni colonna e in entrambe le diagonali dia sempre lo stesso numero. 

 Tale numero è denominato costante magica o somma magica del quadrato. 

 La tabella più piccola per poter costruire un quadrato magico è quella formata da 

3 righe e tre colonne per un totale di 3x3=9 caselle. Il numero 3, ossia il numero di 

righe o colonne, viene detto ordine del quadrato magico. Pertanto dopo il 3, ci 

sono quadrati magici di ordine 4, 5, 6 3 così via. 

 L’ordine dei quadrati magici può essere pari o dispari. 

 

QUADRATI DI ORDINE DISPARI 

 Si parte dal quadrato magico più piccolo, che è quello di ordine 3 ed è dispari; si 

costruisce la relativa tabella formata da 3 righe e 3 colonne. 

 Poi si inseriscono nelle 9 caselle i numeri da 1 a 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

seguendo questo procedimento. 

Si scrive il numero 1 nella casella centrale della prima riga (vedi fig. 1). 

 

 

 

    

    

   Fig. 1 

 1  
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 Poi si costruiscono altre 3 tabelle virtuali uguali alla precedente e si posizionano 

intorno a quella reale costruita prima in modo da formare un quadrato costituito da 4 

tabelle uguali formate da 3x3=9 caselle ciascuna (vedi fig. 2): 

 

   

 Tabella virtuale 1 Tabella virtuale 2 

 

 

 Tabella reale Tabella virtuale 3 

 

 Fig. 2 

 

 Partendo dalla casella occupata dal numero 1 si scrive il numero 2 (vedi fig. 3) 

seguendo la prima regola di “spostarsi verso l’alto in diagonale a destra"; la 

posizione assunta dal numero 2 nella tabella virtuale 1 va riportata nella tabella reale 

(colorata di giallo) nella stessa casella, in questo caso nella terza riga della terza 

colonna, (immaginando cioè di sovrapporre la tabella virtuale 1 con la tabella reale). 

 

   

 Tabella virtuale 1 Tabella virtuale 2 

 

 

 Tabella reale Tabella virtuale 3 

 

 Fig. 3 

  

      

      

      

 1     

      

      

      

      

  2    

 1     

3   3   

  2    



I.T.I.S – L. Da Vinci – G. Galilei – Progetto: Diritti a Scuola - Matematica - Anno 2016 

Pag. 3/8 
 

  

 Seguendo la stessa regola, partendo dalla casella occupata dal numero 2 si scrive 

il numero 3 (vedi fig. 3) nella casella verso l’alto a destra in diagonale; la posizione 

assunta nella tabella virtuale 3), corrispondente alla prima colonna della seconda riga, 

va riportata nella tabella reale. 

 Dopo il numero 3 si deve scrivere il numero 4, ma seguendo la stessa regola si 

nota che la casella in alto in diagonale a destra è già occupata (in questo caso dal 

numero 1), per cui si segue la seconda regola, cioè di “spostarsi nella casella 

subito in basso”, in questo caso la casella sotto quella occupata dal numero 3 (vedi 

fig. 4). 

 Partendo dalla casella occupata dal numero 4 si inserisce il numero 5 nella casella 

in alto a destra in diagonale (vedi fig. 4); la stessa regola si segue per inserire il 

numero 6. 

   

 Tabella virtuale 1 Tabella virtuale 2 

 

 

 Tabella reale Tabella virtuale 3 

 

  

Fig. 4 

 Per scrivere il numero 7, partendo dalla casella occupata dal numero 6 e 

seguendo la stessa regola di posizionarlo nella casella in alto a destra in diagonale, si 

finisce nella casella della prima colonna della prima riga della tabella virtuale 3; 

riportando questa posizione nella tabella reale si nota che la casella è occupata dal 

numero 4, per cui seguiamo la seconda regola e si scrive il numero 7 nella casella sotto 

quella occupata del numero 6 (vedi fig. 5). 

      

      

      

 1 6    

3 5     

4  2    
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 Partendo dalla casella occupata dal numero 7 si inserisce il numero 8 nella casella 

in alto a destra in diagonale; la posizione assunta dal numero 8 nella tabella virtuale 3, 

corrispondente alla prima colonna della prima riga, viene riportata nella tabella reale. 

 Si segue lo stesso procedimento per inserire il numero 9 nella posizione 

corrispondente alla seconda colonna della terza riga. 

  

   

 Tabella virtuale 1 Tabella virtuale 2 

 

 

 Tabella reale Tabella virtuale 3 

 

  

Fig. 5 

  

 Si ottiene, quindi, il seguente quadrato magico che ha costante magica pari a 

15, cioè la somma dei numeri presenti nelle tre righe, nelle tre colonne e nelle due 

diagonali è sempre pari a 15 (vedi fig. 6). 

  

 8+1+6=15     

 3+5+7=15       

 4+9+2=15       

  6+5+4=15 8+5+2=15 

 8+3+4=15 6+7+2=15 

 1+5+9=15  

Fig. 6 

      

      

 9     

8 1 6 8   

3 5 7    

4 9 2    

8 1 6 

3 5 7 

4 9 2 
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 Infatti se si sommano i numeri presenti nelle tre righe si ottiene: 

 8+1+6=15, 3+5+7=15, 4+9+2=15;  

 in modo analogo sommando i numeri presenti nelle tre colonne si ha: 

 8+3+4=15, 1+5+9=15, 6+7+2=15; 

 si ottiene lo stesso risultato sommando i numeri presenti nelle due diagonali: 

 8+5+2=15, 6+5+4=15. 

 Tale quadrato magico gode di altre proprietà: 

- La semisomma dei numeri simmetrici è pari a 5, che è il numero centrale del 

quadrato: 

 1+9 2+8 3+7   4+6 

  ──── = 5, ──── = 5, ──── = 5, ──── = 5, 

 2  2 2 2 

 
  

      

 

   
 Fig. 7 

 
- Se si moltiplica il numero centrale che è il 5, per l’ordine del quadrato che è 3, 

si ottiene il valore della costante magica che è 15: 

3x5 = 15 

 

- Se si moltiplica il numero centrale che è il 5, per l’ordine elevato al quadrato 

che è pari a 9, si ottiene la somma totale dei numeri che formano il quadrato 

magico: 

8 1 6 

3 5 7 

4 9 2 
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5x32 = 5x9= 45 

 

 

 La costante magica di un quadrato si ottiene con la seguente formula 

generale: 

  n(n2+1) 

CM = ───── , 

2 
  

 dove n è l’ordine del quadrato. 

 Tale formula è valida solo se i numeri da inserire nel quadrato magico partono dal 

numero 1 e proseguono con il numero 2, 3, ecc., cioè costituiscono una progressione 

aritmetica di ragione 1 (d=1). 

 La progressione aritmetica è una successione di numeri tali che la 

differenza tra ciascun termine e il suo precedente sia costante, mentre 

la ragione è la differenza tra un numero della successione e il numero 

successivo o precedente.  

 Per esempio un quadrato magico di ordine 5 ha costante magica pari a 65; infatti 

si ha: 

  5x(52+1) 5x(25+1) 5x26 130 

CM = ───── = ────── = ───── = ─── = 65 

2 2 2 65 
 

 Si costruisce ora il quadrato magico di ordine 5 partendo dal numero 1, che va 

inserito nella casella centrale della prima riga e scriviamo gli altri numeri 2, 3, 4, 5, 

6…fino al 25 seguendo le due regole scritte prima (vedi fig. 8): 

1. Si scrive il numero successivo nella casella che si trova verso l’alto a destra in 

diagonale rispetto a quella considerata; 
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2. Se tale casella è già occupata da un numero, allora si scrive il numero nella 

casella che si trova subito sotto quella considerata. 

  



I.T.I.S – L. Da Vinci – G. Galilei – Progetto: Diritti a Scuola - Matematica - Anno 2016 

Pag. 8/8 
 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8 
  

 È possibile realizzare quadrati magici utilizzando progressioni aritmetiche che 

non hanno ragione 1, e iniziando con un numero diverso da 1; ovviamente in questo caso 

non è possibile ottenere la costante magica utilizzando la formula precedente. 

 Si realizza, quindi, un quadrato magico di ordine 3, partendo dal numero 2 e 

utilizzando una progressione aritmetica di ragione 3; si calcolano i nove numeri della 

progressione aritmetica che da inserire nel quadrato magico: 

 2, 2+3=5, 5+3=8, 8+3=11, 11+3=14, 14+3=17, 17+3=20, 20+3=23, 23+3=26, 

quindi i numeri sono: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. 

 Si inseriscono tali numeri nelle caselle del quadrato magico seguendo le stesse 

regole usate prima; si parte dal primo numero, che in questo caso è il numero 2, e si 

inserisce nella casella centrale della prima riga; di seguito si posizionano tutti gli altri 

numeri della progressione aritmetica (vedi fig. 9). 

 

 

 

 

Fig. 9 

  

 

17 24 1 8 15 

23 5 7 14 16 

4 6 13 20 22 

10 12 19 21 3 

11 18 25 2 9 

23 2 17 

8 14 20 

11 26 5 
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 La costante magica si ricava sommando i numeri che occupano le caselle di una 

qualsiasi riga o colonna o diagonale, per esempio la prima riga: 

23+2+17=42, 

e si ottiene anche moltiplicando il numero che occupa la casella centrale del quadrato, 

che è il 14, per l’ordine del quadrato che è 3: 

14x3=42. 

 È ora giunto il momento di divertirsi con la fantasia e costruire quadrati magici di 

qualsiasi tipo!  

 

La docente e gli alunni del Progetto “Diritti a scuola – Matematica” 


