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Codificare uno sport vuol dire stabilire delle regole oggettive 

Il biliardo è lo sport codificato più antico

Le regole pongono degli obiettivi da realizzare

Le regole si possono modificare solo in modo collegiale
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i testi raccolti sul tema biliardo sono attualmente 535
Esiste una collezione privata  dove 
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collection Huybrechts Guy.
Billard Book collection 535 Livres
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Provengono da ogni parte del mondo 
A partire dalla data del 1776 sino ai giorni nostri

Sono divisi e catalogati per tematica:
Scienza e tecnica
Regole
Storia
Narrativa
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collection Huybrechts Guy.
Billard Book collection 535 Livres
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Altri testi storici
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Gaspard-Gustave de Coriolis (Parigi, 21 maggio
1792 – Parigi, 19 settembre 1843)
E' stato un matematico, fisico ed ingegnere
meccanico francese.
Il suo nome è legato alla forza di Coriolis, ( o
effetto Coriolis) una forza meccanica relativistica
prevista dal suo teorema, divenuta di grande

Uno dei primi grandi studiosi moderni della dinamica
dei corpi e grande appassionato del biliardo fu:

È alla base della formazione dei sistemi ciclonici o anticiclonici
nell'atmosfera e ha effetti non trascurabili in tutti i casi in cui un corpo
sulla Terra si muova ad alta velocità su lunghi percorsi, come per
esempio nel caso di proiettili o di missili a lunga gittata.
Nel 1835 con l'aiuto tecnico del cap. F. Minguad ( inventore del cuoietto)
pubblica: Théorie mathématique des effets du jeu de billard. Ed. 1835

prevista dal suo teorema, divenuta di grande
importanza in meteorologia per spiegare la
formazione dei vortici atmosferici.



I PRIMI PASSI…...
I PRIMI TENTATIVI



SI DEFINISCONO 
LE PRIME
REGOLE…….
E GLI ATTREZZI



SI DIFFONDE
IL GIOCO……….
E SI VUOLE 
MIGLIORARE
LA TECNICA 
DI TIRODI TIRO



LE SCOPERTE
TECNICHE 
MIGLIORANO
IL PIANO DI GIOCO



OGGI…...



Il Biliardo come espressione della società.

Arte
Narrativa

Scienza
Filatelia e cartoline postali

Scienza
Filatelia e cartoline postali

Cinema
Pubblicità 



Il Biliardo 
nell'arte……

……….Arte nel 
biliardo…….

Charles-Édouard Boutibonne
1816-1897



Jean-Baptiste-Siméon Chardin
1699-1779

anonimo



Jean Carolus  1814-1875



Vincent van Gogh 1853-1890



Georges Braque 1882-1963

Fernando Botero 1932



Paul Gauguin
1848-1903

Enrico Genovesi

Norberto Proietti
1927-2009



Jean Béraud  1849-1935



Varvara Stepanova
1894-1958

René Magritte 
1898-1967



Edgar Degas 
1834-1917

Patrizio De Magistris
1957



Leo Wladisky Prospero Riva



Paca Ronco



Manifesti



Mark Twain



Narrativa

Mark Twain
pseudonimo di Samuel Langhorne Clemenspseudonimo di Samuel Langhorne Clemens

……………...



Filatelia 







Cartoline postali











Personaggi illustri ……. giocatori di biliardo

Fred Astaire

A. Lincoln

Mark Twain

F.  Coppi P. Mascagni C. A. Ciampi

Giuseppe Verdi

W. A. Mozart



….. i grandi matematici e fisici…
appassionati di biliardo

Pavel Cherenkov
Hugo Steinhaus

Albert Einstein

Siméon-Denis Poisson
Arnold Sommerfeld

Pavel Cherenkov

Gaspard-Gustave de Coriolis

Albert Einstein



Cinema e biliardo

Il colore dei soldi

Lo spaccone

Il signor Quindicipalle

Baltimore Bullet

Io, Chiara e lo Scuro

Fantozzi

Casablanca, Casablanca



Baltimore Bullet



Lo spaccone



Il colore dei soldi



Io, Chiara e lo Scuro



Il signor Quindicipalle Casablanca, Casablanca



Fantozzi

Fantozzi, film italiano del 1975 con Paolo Villaggio e Liù Bosisio, regia di 
Luciano Salce



Fantozzi…….. TRAILER 

Fantozzi, film italiano del 1975 con Paolo Villaggio e Liù Bosisio, regia di 
Luciano Salce



Pubblicità … “comparativa” ?





La FIBiS (acronimo di Federazione Italiana Biliardo Sportivo) è una
federazione sportiva italiana che assume il controllo di vigilare e stabilire il
regolamento in vari giochi di biliardo, marcatamente sotto disciplina sportiva
ed è in continuo collegamento con le federazioni sportive italiane.ed è in continuo collegamento con le federazioni sportive italiane.

È in collegamento con le associazioni sportive di biliardo in tutta Italia ma
anche in diverse parti del mondo e insieme, vengono organizzati gare e
tornei sia provinciali che nazionali e mondiali in cui i partecipanti devono
essere segnalati da un tesseramento e un'iscrizione valida.

LE VARIE SEZIONI DELLA FIBiS:
STECCA – POOL – CARAMBOLA – SNOOKER - BOCCETTE - 8-15



SNOOKER

Lo snooker detto anche biliardo inglese, è una specialità di biliardo molto
diffusa soprattutto nel Regno Unito e in Irlanda che si svolge sul tavolo da
biliardo più grande tra quelli attualmente in uso, 12 × 6 piedi (circa 366 × 183biliardo più grande tra quelli attualmente in uso, 12 × 6 piedi (circa 366 × 183
cm), provvisto di 6 buche a rete, 4 agli angoli e 2 nel mezzo delle sponde
lunghe.
Fa parte dei giochi in cui si usa comunemente una stecca da biliardo e sul
piano di gioco si usano ventidue biglie, precisamente 15 rosse disposte a
triangolo, 6 di vari colori ed 1 bianca.

Negli ultimi anni questo gioco ha cominciato ad essere conosciuto anche al di
fuori del Regno Unito, grazie alla copertura televisiva a colori e grazie al fatto
che i maggiori tornei internazionali offrono dei montepremi particolarmente
elevati.



Biliardo americano o POOL

Biliardo americano è una definizione attribuita a delle specialità di biliardo che 
hanno avuto maggiore evoluzione in America del Nord ed hanno riscosso 
fama e successo in quasi tutto il mondo. La denominazione Pool billiard 
games è internazionalmente indicata per riferimento a suddette specialità.games è internazionalmente indicata per riferimento a suddette specialità.
Misure: 127x254 cm con sei buche da 11cm.

Tutte le specialità di pool sono giocate su un tavolo a buche larghe, 
normalmente il doppio del diametro della bilia (anche se negli ultimi tornei 
internazionali il diametro della buca si è ridotto molto) e si usano solitamente 
sedici bilie in resina artificiale di cui una bianca e quindici colorate e numerate.
Diversamente dal tavolo usato per giocare alle specialità di biliardo italiano, il 
tavolo da pool ha un panno peloso e la superficie di ardesia meno spessa. Il 
panno tende comunque a consumarsi più facilmente rispetto al panno di un 
tavolo da biliardo all'italiana.



INTERNAZIONALE 5 QUILLES ( 5 birilli )

Internazionale 5 quilles (in precedenza 
conosciuta anche come Italiana 5 birilli, più 
semplicemente 5 birilli) è la più nota tra le 
specialità del biliardo all'italiana.

Si disputa sul tavolo da biliardo di misure 
284 x 142 cm senza buche (detto anche 
Si disputa sul tavolo da biliardo di misure 
284 x 142 cm senza buche (detto anche 
"tavolo internazionale"), lo stesso utilizzato 
per la specialità della carambola e delle 
boccette ( che si gioca senza stecca ).

Altre specialità di gioco con diversi punti di 
contatto con l'Internazionale 5 quilles sono 
la goriziana (nove birilli).



PROGETTO SCUOLA
DI COSA SI TRATTA?

La FIBiS   si propone la divulgazione, nella scuola secondaria di secondo grado del
territorio  italiano, delle discipline sportive FiBiS con corsi e seminari scolastici, che
coinvolgono sia il personale docente sia gli alunni.

L’obiettivo di questo progetto è proporre, nella scuola secondaria di secondo grado, una didattica
che faccia ampio uso del gioco del biliardo e del “problem solving” in modo univoco, che analizzi
pregi e difetti, metodi e possibilità di realizzazione.
Lo strumento didattico del biliardo  riesce a far conoscere ai ragazzi, e non solo a loro, il lato
divertente, interessante ed utile delle materie scientifiche, cioè quello applicativo, fornendo  uno
scopo per lo studio di queste discipline.

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola secondaria di secondo grado e a tutti i docenti,
in particolare ai docenti di matematica, fisica e scienze motorie.
Per gli alunni è previsto un corso della durata dell'anno scolastico ( 20/30 settimane ) finalizzato
alla formazione di una o più squadre che possano partecipare ai GSS.



LA TECNICA DEL BILIARDO
TEORIA    REALTA'    PRATICA

TEORIATEORIATEORIATEORIA:  la geometria euclidea del piano

REALTÀREALTÀREALTÀREALTÀ:  la cinematica del punto, la dinamica dell'elemento fisico

PRATICAPRATICAPRATICAPRATICA:  coordinamento dei fattori che determinano il tiro



La componente didattica
A cura delA cura delA cura delA cura del

CENTRO STUDI FIBiSCENTRO STUDI FIBiSCENTRO STUDI FIBiSCENTRO STUDI FIBiS





Cosa sono i GSS? Giochi Sportivi Studenteschi

E' una manifestazione competitiva nazionale, alla quale partecipano le
squadre delle varie scuole secondarie di secondo grado del territorio

GSS

squadre delle varie scuole secondarie di secondo grado del territorio
nazionale, che abbiano aderito al Progetto Scuola e si siano qualificate nelle
selezioni regionali.

Tutti i partecipanti
Alla finale nazionale 2015 a 
Roma centro sportivo CONI 



FINALI NAZIONALI GSS 2015

1° CLASSIFICATA CAMPANIA

2° CLASSIFICATA PIEMONTE



FINALI NAZIONALI GSS 2015

3° CLASSIFICATA SARDEGNA



I 
CAMPIONI
DI 
SEMPRE


