
6. Geometria dello spazio ambiente  

6.3 Geometria dei solidi di rotazione 

 

Prerequisiti 
• Rette e piani nello spazio 
• Circonferenza e sue parti 
• Concetto di rotazione 

 

Obiettivi 
• Comprendere il concetto di solido rotondo 
• Sapere riconoscere i solidi rotondi più diffusi 
• Sapere distinguere le varie parti di una sfera. 
• Sapere risolvere semplici problemi di geometria dei corpi rotondi. 
• Comprendere che vi sono molti oggetti nello spazio reale che possono essere assimilati a corpi rotondi. 

 

Contenuti   
• Il cilindro, il cono e il tronco di cono 
• La sfera e le sue parti. 
• Poliedri inscrivibili e circoscrivibili a una sfera. 

Parole Chiave 
Calotta sferica – Fuso sferico – Segmento sferico – Spicchio sferico – Zona sferica 
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Richiamiamo le conoscenze 

Definizione A 
Diciamo circonferenza di centro il punto C e di raggio il segmento r, il luogo geometrico dei punti del 
piano la cui distanza da C è r. 

Definizione B 
Diciamo cerchio di centro il punto C e di raggio il segmento r, il luogo geometrico dei punti del piano la 
cui distanza da C non supera r. 

Definizione C 
Diciamo arco di una circonferenza ü di estremi i suoi punti A e Bü l’insieme dei punti di  che, nel verso di 

rotazione stabilito su , seguono A e precedono B.                                                            

Definizione D 
Diciamo segmento circolare di un cerchio ü di base una corda AB, la parte di  delimitata dall’arco AB e 

dalla corda da esso sottesa.                                                                                                  

Definizione E 
Diciamo segmento circolare a due basi di un cerchio ü la parte di piano delimitata da due corde di  fra di 

loro parallele.                                                                                                                       

Definizione F 
Diciamo settore circolare di un cerchio ü la parte di piano intersezione fra  e un suo angolo al centro. 
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Il cilindro, il cono e il tronco di cono 
 
Oltre ai poliedri esistono altre figure solide che però non sono contornate da poligoni e per le quali quindi 
non possiamo parlare di vertici, facce o spigoli. Essi sono i corpi rotondi e si trovano facendo ruotare nello 
spazio un poligono attorno a una sua parte. 
 
Definizione 1 
• La figura ottenuta dalla rotazione completa di un parallelogramma attorno a uno dei suoi lati si chiama 

cilindro.                                                                                                                                                                                          
• Se il parallelogramma è un rettangolo il cilindro si chiama retto e il segmento rispetto cui avviene la 

rotazione si chiama altezza del cilindro.                                                                                         

• Un cilindro retto la cui altezza è uguale al diametro della base si chiama equilatero                 
 
Possiamo anche considerare un cilindro infinito. 
 
Definizione 2 
• La figura ottenuta dalla rotazione completa di una retta attorno a un’altra retta a essa parallela si chiama 

cilindro indefinito.                                                                                                                                           
• La retta rispetto cui avviene la rotazione si chiama asse del cilindro, l’altra retta generatrice del 

cilindro.  
 
In generale quindi un cilindro è il luogo geometrico dei punti dello spazio equidistanti da una retta. Vale il 
seguente risultato che non dimostriamo.  
 
Teorema 1  
Le sezioni di un cilindro con un piano non parallelo al suo asse sono ellissi. Se il piano è perpendicolare 

all’asse le sezioni sono circonferenze.              
  
Determinare la superficie di un cilindro in funzione della sua altezza e del raggio delle sue basi è molto 
semplice. 
 
Teorema 2  
La superficie laterale di un cilindro retto si ottiene moltiplicando la misura della sua altezza per la lunghezza 
della sua circonferenza di base. In simboli 2  r  h. 
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Dimostrazione 
Se tagliamo il cilindro e lo <apriamo=, otteniamo un rettangolo le cui dimensioni sono appunto l’altezza e la 
circonferenza di base. 
 
Il cilindro si può considerare, in qualche maniera, come l’analogo solido di rotazione del prisma. Se voglia-
mo è un prisma le cui basi sono poligoni con infiniti lati. E infatti la formula per il calcolo della sua superfi-
cie è simile, dato che il perimetro della circonferenza è appunto lungo 2  r. 
Vogliamo adesso trovare l’analogo solido di rotazione della piramide.  
 
Definizione 3 
• La figura ottenuta dalla rotazione completa di un triangolo attorno a uno dei suoi lati si chiama cono.  

 
• Se il triangolo è rettangolo e la rotazione avviene attorno a uno dei cateti il cono si chiama retto, il 

segmento rispetto cui avviene la rotazione si chiama altezza del cono, l’altro cateto si chiama raggio di 

base e l’ipotenusa si chiama apotema.                    

• Se in un cono retto l’apotema è uguale al diametro della base il cono si chiama equilatero.   
 
Vediamo di determinare una formula per il calcolo della superficie di un cono retto. 
 
Teorema 3  
La superficie laterale di un cono retto si ottiene moltiplicando la misura del suo apotema per la lunghezza 
della sua semicirconferenza di base. In simboli   r  a. 
Dimostrazione 
Se tagliamo il cono e lo <apriamo=, otteniamo un settore circolare, di raggio l’apotema del cono e di arco 

lungo quanto la circonferenza di base.  L’area del settore circolare sta all’area del cerchio cui 
appartiene (di raggio a in questo caso), come la lunghezza del suo arco sta alla lunghezza della 

circonferenza. Si ha perciò: 
2

2SA

a





=

 2

r




 a



 

2

S

a
A

 
 =

r

a


a r=   , che è quanto dovevamo 

dimostrare.  
 
Allo stesso modo che il cilindro con il prisma, il cono può considerarsi un’estensione di una piramide a base 
un poligono con infiniti lati. Anche la formula precedente lo testimonia, dato che è del tutto simile a quella 
per la determinazione della superficie di una piramide retta a base un poligono il ci perimetro misura quanto 
la circonferenza. Abbiamo anche il corrispondente del tronco di piramide. 
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Definizione 4 
La figura ottenuta dalla rotazione completa di un trapezio rettangolo attorno alla sua altezza si chiama 

tronco di cono retto. Il lato obliquo del trapezio si chiama apotema del tronco di cono.    
 
Il tronco di cono si può anche costruire come sezione di un cono con un piano parallelo alla sua base.                                                   

 
 
Determiniamo una formula per il calcolo della superficie di un tronco di cono retto. 
 
Teorema 4  
La superficie laterale di un tronco di cono retto si ottiene moltiplicando la misura del suo apotema per la 
lunghezza della semicirconferenza il cui raggio è somma dei raggi delle due basi. In simboli   (R + r)  a. 
Dimostrazione 
Se tagliamo il tronco di cono e lo <apriamo=, otteniamo la differenza dei due settori circolari in figura.  

 
Abbiamo già visto che l’area di un settore circolare in termini dell’arco e del raggio della circonferenza è   
volte il semiprodotto fra arco e raggio. La superficie del tronco, quella della parte chiara è (a + y) R –   y 
 r =   (a  R + y  R –y  r) (*). Adesso consideriamo il trapezio rettangolo e il triangolo rettangolo che 
hanno generato rispettivamente il tronco e il cono.  

 
Dalla similitudine fra i triangoli rettangoli, si ha: (a + y) : y = R : r. Da cui    y  R = a  r + y  r. Sostituiamo 
nella (*):    (a  R + ar + yr – yr) =   (a  R + a  r) = (R + r) a. Come dovevamo dimostrare. 
 
Anche in questo caso la formula del tronco di cono è simile a quella di un tronco di piramide le cui basi sono 
poligoni con infiniti lati, cerchi quindi, i cui perimetri sono perciò le circonferenze. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
In un cilindro l’altezza è il triplo del raggio, la superficie totale è 100 m2, calcolare la misura dell’altezza. 
La superficie è 2 22 2 100 50r r h r r h     +    =   +   = , d’altro canto è h = 3r, quindi si ha: 
  (h/3)2 +   (h/3)  h = 50  h2/9 + h2/3 = 50  h2 + 3h2 = 150  4h2 = 150  h2 = 75/(2)  

( )75/ 2h  = . 

 
Livello 1 

1. Determina una formula per il calcolo della superficie totale di un cilindro equilatero in funzione del 
solo raggio.                                                                                                                                     [6  r2]  

2. Determina una formula per il calcolo della superficie totale di un cilindro equilatero in funzione della 
sola altezza.                                                                                                                                 [3/2  h2]  

3. La somma dell’altezza e del raggio di un cilindro retto è 12 cm, la loro differenza 7 cm. Determinare la 
misura della superficie laterale.                                                                                               [47,5 cm2] 

4. Con riferimento al precedente quesito, quanto vale la superficie totale?            [53,75 cm2  137,5 cm2] 
5. La superficie totale di un cilindro equilatero è 150 , determinare la misura di raggio ed altezza.                                                                                

[r = 5, h = 10] 
6. Il rapporto della misura dell’altezza rispetto a quella del raggio di un cilindro retto è 5/3, se la superfi-

cie laterale è 15 , determinare la superficie totale.                                                                          [24 ] 
7. Determinare il rapporto delle superfici laterali di due cilindri retti, i cui raggi sono uno doppio 

dell’altro e le altezze una metà dell’altra.                                                                                              [1] 
8. Con riferimento all’esercizio precedente, possiamo dire che anche le superfici totali sono uguali? Giu-

stificare la risposta.                                                                                                                             [No] 
9. La somma dell’altezza e del raggio di un cilindro retto è 15 cm, la superficie laterale è 24 cm2, deter-

minare la misura del raggio.                                                                                            
15 177

2
cm

ù ùñ
ú ú
û û

 

10. La differenza fra l’altezza e il raggio di un cilindro retto è 23 cm, la superficie totale è 37 cm2, deter-

minare la misura del raggio.                                                                                            
8 10 23

3
cm

ù ù2
ú ú
û û

 

Lavoriamo insieme 
È possibile inscrivere un cubo in un cilindro? Ossia fare in modo che due facce opposte del cubo siano 
inscritte nelle basi del cilindro? 

Consideriamo la figura  osserviamo che il raggio di base del cilindro è pari alla metà della 
diagonale di una faccia del cubo, mentre l’altezza misura quanto lo spigolo del cubo. Pertanto possiamo 

effettuare quanto detto solo per cilindri per i quali si ha: 
h

r
=

2 
2

/ 2
= .  

 
Livello 2 

11. Determinare il rapporto fra le superfici laterali di un cilindro retto e del cubo in esso inscritto.  
2

4

ù ù
ú ú
û û

 

12. Possiamo sempre circoscrivere un cubo a un cilindro retto? Se la risposta è negativa, per che tipi di ci-
lindro ciò è possibile?                                                                                    [Solo per cilindri equilateri] 
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13. Tenendo conto del precedente esercizio, determinare il rapporto fra le superfici laterali del cubo e del 
cilindro.                                                                                                                                               [4/]  

14. Un prisma regolare a basi triangolari è inscritto in un cilindro retto, determina il rapporto della superfi-

cie laterale del cilindro con quella del prisma.                                                                         2 3 / 9ù ù
û û  

15. Un prisma regolare a basi esagonali è inscritto in un cilindro retto, determina il rapporto della superfi-
cie laterale del cilindro con quella del prisma.                                                                                   [/3]  

16. Una piramide regolare a base quadrata è inscritta in un cilindro retto, cioè la base è inscritta in uno dei 
cerchi e il vertice della piramide è il centro dell’altro cerchio di base del cilindro. Se il raggio è metà 
dell’altezza, determina il rapporto della superficie laterale del cilindro con quella della piramide.  

2 / 3ù ù
û û  

17. Un parallelepipedo rettangolo con due facce quadrate è circoscritto a un cilindro retto. Determina il 
rapporto della superficie laterale del cilindro con quella del parallelepipedo.                                   [/4]  

18. Un parallelepipedo rettangolo con due facce quadrate è inscritto in un cilindro retto, in modo che siano 
le facce quadrate inscritte nelle basi del cilindro. Determina il rapporto della superficie laterale del ci-

lindro con quella del parallelepipedo.                                                                                          [ 2 /4] 
19. Con riferimento al quesito precedente, se inscriviamo le basi rettangolari, il risultato precedente cam-

bia? Giustificare la risposta.                                                                [Sì, il rapporto non è più costante] 
20. Un prisma regolare a basi triangolari è circoscritto a un cilindro retto, determina il rapporto della su-

perficie laterale del cilindro con quella del prisma.                                                                    3 / 9ù ù
û û  

21. Con riferimento al quesito precedente, se inscriviamo le basi rettangolari, il risultato precedente cam-
bia? Giustificare la risposta.                                                                [Sì, il rapporto non è più costante] 

22. Un prisma regolare a basi esagonali è circoscritto a un cilindro retto, determina il rapporto della super-

ficie laterale del cilindro con quella del prisma.                                                                         3 / 6ù ù
û û  

23. Un rettangolo di lati lunghi 2 cm e 3 cm ruota attorno a una retta parallela al suo lato più lungo, da esso 
distante 1 cm, quanto misura la superficie totale del solido così ottenuto?                                [40 cm2] 

Livello 3 

24. Possiamo sempre inscrivere un ottaedro regolare in un cilindro retto? Se la risposta è negativa, per che 
tipi di cilindro ciò è possibile?                                                                       [Solo per cilindri equilateri] 

25. Tenendo conto del precedente esercizio, determinare il rapporto fra le superfici totali del cilindro e 

dell’ottaedro.                                                                                                                               3 / 2ù ù
û û  

26. Possiamo sempre circoscrivere un ottaedro regolare a un cilindro retto? Se la risposta è negativa, per 
che tipi di cilindro ciò è possibile?                                                                                               [Sempre] 

27. Tenendo conto del precedente esercizio, determinare la misura del raggio del cilindro equilatero in-

scritto in funzione dello spigolo  dell’ottaedro.                                                             ( )1 2 / 2ù ù2 û û  

28. Possiamo sempre inscrivere un tetraedro regolare in un cilindro retto? Se la risposta è negativa, per che 

tipi di cilindro ciò è possibile?                             [Solo per cilindri in cui l’altezza è 2  volte il raggio] 
29. Tenendo conto del precedente esercizio, determinare il rapporto fra le superfici totali del cilindro e del 

tetraedro.                                                                                                                     ( )2 3 6 / 9ù ù +û û  

30. Sezioniamo un cilindro retto di raggio 1 con un piano che contiene la <diagonale= del cilindro, come 

mostrato in figura ,  ottenendo un'ellisse il cui asse maggiore supera del 50% quello mino-
re. Quanto misurano tali assi?                                                                                                            [2; 3] 

31. Un rettangolo di lati lunghi a e b ruota attorno a una retta parallela al lato lungo a, da esso distante c, 
quanto misura la superficie totale del solido così ottenuto?                            [2  (ab + 2ac + b2 + 2bc] 

32. Un rettangolo di lati lunghi a e b ruota prima attorno a una retta parallela al lato lungo a, e poi a una 
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retta parallela all’altro lato, in entrambi i casi le rette distano c dai lati, quanto misura la differenza fra 
le superfici totali dei due solidi così ottenuti?                                                                     [2  (b2 – a2)] 

Lavoriamo insieme 
Determinare la superficie laterale e quella totale di un cono equilatero in cui l’apotema misura quanto il 
diametro di base. 
La superficie laterale si trova con la formula 2 22 / 2r a r a    =   =  . Mentre la superficie totale sarà 
data dalle formule equivalenti: ( ) 2 23 3 / 4r a r r a    + =  =  . Possiamo esprimere il tutto anche mediante 

la sola altezza: 2 24 3h a r r r rò ò= 2 = 2 =  , quindi avremo 2 22 / 3;L TS h S h =  =  . 

 
Livello 1 

33. Determinare la superficie laterale di un cono retto in funzione del raggio e dell’altezza.  2 2r r hù ù  +û û
 

34. Calcolare la misura della superficie laterale di un cono retto di raggio 3 cm e altezza 4 cm.    [15 cm2]  
35. Determinare la superficie laterale di un cono retto in funzione dell’apotema e dell’altezza.  

2 2a a hù ù  2û û
 

36. Calcolare la misura della superficie laterale di un cono retto di apotema 17m e altezza 15m.  [136 m2]  
37. Calcolare la misura dell’apotema di un cono retto di superficie laterale 1484m2 e altezza 45m.   [53m] 
38. Trovare la misura dell’area laterale di un cono equilatero sapendo che la sua altezza misura 3m. [6m2]  
39. È possibile che la superficie totale di un cono retto sia il doppio della superficie di base? Giustificare 

la risposta.                                               [No, perché allora l’apotema dovrebbe essere quanto il raggio] 
40. Un cono retto ha il raggio di base di 5 cm. Trovare la misura dell’altezza sapendo che la superficie la-

terale misura 65 cm2.                                                                                                                    [12 cm] 
41. La superficie totale di un cono retto misura 12 cm2. Trovare la misura dell’altezza sapendo che il 

raggio misura 2 cm.                                                                                                                 2 3 cmù ùû û  

42. Con riferimento al precedente quesito, cosa accade se la superficie è 5 cm2.                     [Impossibile] 
43. Trovare la misura dell’area totale di un cono retto sapendo che la somma delle misure del raggio di ba-

se e dell’apotema è 5 cm e che la superficie laterale misura 6 cm2.                                         [10 cm2]  
44. a) Trovare la misura dell’altezza di un cono retto che ha il raggio di base che misura 4 cm e l’area tota-

le i 3/2 di quella di base. b) Se invece l’area totale è il triplo di quella di base?  

[a) Dati incompatibili; b) 4 3 cmù
û  

45. Sezioniamo un cono retto di apotema lungo 9 cm e raggio di base 6 cm, con un piano in modo da otte-
nere un tronco di base minore di area 16 cm2. Trovare l’area laterale del tronco di cono.      [30 cm2]  

Lavoriamo insieme 
Un cono retto è inscritto in un cilindro retto, ossia i due solidi hanno una base in comune e il vertice del 
cono è il centro dell’altra base del cilindro. Determinare il rapporto fra le superfici laterali dei due solidi.       
• Ovviamente  i due solidi hanno la stessa altezza e lo stesso raggio di base, quindi abbiamo: 

2Ci

co

S r

S

 
=

h

r



2 h

aa


=


.  

• Se il cono è equilatero: 2 22a r h a r=  = 2 =  2 24 3r r r= 2 =  . Quindi: 
2Ci

co

S

S
=

3 r 
2 r

3= . 

 
Livello 2 

46. Calcolare la misura del raggio di un cono retto di superficie laterale 609 cm2 e altezza 20 cm. [21 cm] 
47. Una piramide retta a base quadrata è inscritta in un cono retto, cioè la base della piramide è inscritta 

nel cerchio di base del cono e i vertici coincidono. Determina il rapporto della superficie laterale del 
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cono con quella della piramide.                                                                                                  2 / 4ù ù
û û  

48. L’apotema di un tronco di cono retto misura 25 cm e la sua altezza 24 cm. Determinare i raggi delle 
due basi sapendo che l’area laterale è uguale alla somma delle aree delle due basi.          [21 cm, 28 cm] 

49. Un tronco di piramide regolare a base quadrata è inscritto in un tronco di cono retto, cioè le basi del 
tronco di piramide sono inscritte nei cerchi di base del tronco di cono. Determina il rapporto della su-

perficie laterale del tronco di cono con quella del tronco di piramide.                                      2 / 4ù ù
û û  

50. Un tronco di cono retto di altezza 4 cm è ottenuto sezionando un cono di altezza 12 cm. Quanto vale il 
rapporto fra le aree delle basi del tronco?                                                                                         [16/9] 

51. Un cilindro equilatero è inscritto in un cono retto di altezza 4 cm e raggio 3 cm. Determinare le misure 
del raggio e dell’altezza del cilindro.                                                                                [1,2 cm; 2,4 cm] 

52. Un cilindro retto la cui altezza è uguale al raggio è inscritto in un cono retto di altezza 12 cm e raggio 

5 cm. Determinare la misura della superficie laterale del cilindro.                             27200 / 289 cmù ùû û   

53. Alle basi di un cilindro retto incolliamo due coni retti di altezza uguale a quella del cilindro. Determi-

nare la superficie del solido in funzione dell’altezza e del raggio di base.        ( )2 22 r h r hù ù   + +ú úû û
 

54. Un tetraedro regolare è inscritto in un cono retto in modo che una sua faccia sia inscritta nella circon-
ferenza base del cono e il quarto vertice coincida con il vertice del cono. Quanto vale il rapporto fra lo 
spigolo del tetraedro e l’apotema del cono?                                                                                          [1] 

55. In relazione al precedente esercizio, possiamo inscrivere un tetraedro regolare in un qualsiasi cono?                                               

[No, solo in quelli in cui l’apotema è 3  volte il raggio]  
56. Un tetraedro regolare e un cono retto hanno il vertice in comune e la faccia opposta al detto vertice è 

circoscritta alla circonferenza base del cono. Quanto vale il rapporto fra l’apotema del cono e lo spigo-

lo del tetraedro?                                                                                                                            3 / 2ù ù
û û  

57. In relazione al precedente esercizio, in che relazione sono l’apotema del cono e il suo raggio?   [a = 3r] 
58. Un cubo è circoscritto a un cono retto in modo che in una sua faccia è inscritta la circonferenza base 

del cono e il vertice del cono è il centro della faccia opposta. Quanto vale il rapporto fra l’apotema del 
cono e lo spigolo del cubo?                                                                                                           5 / 2ù ù

û û  

59. In relazione al precedente esercizio, possiamo circoscrivere un cubo a un qualsiasi cono retto?                                                    

[No, solo a quelli in cui l’apotema è 5  volte il raggio] 
Livello 3 

60. Un cono retto ha la superficie totale che è k volte la sua superficie laterale, per quali valori reali di k 
ciò è possibile?                                                                                                                           [1 < k < 2] 

61. Dimostrare che se un tronco di cono retto di altezza h cm è ottenuto sezionando un cono di altezza k 
cm, il rapporto fra le aree delle basi del tronco è k2/h2. 

62. Studiare la risolubilità del problema di determinare la misura dell’altezza di un cono retto, nota la mi-
sura della superficie totale S e del raggio r.                                                                               [S > 2r2] 

63. Un triangolo rettangolo di cateti lunghi a e b ruota di un giro completo attorno a ciascuno dei tre lati, 

generando tre solidi, determinare le loro superfici laterali. ( )2 2 2 2

2 2
; ;

a b a b
a a b b a b

a b


 

ù ù   +
  +   +ú ú

+û û
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La sfera e le sue parti 
 
A questo punto possiamo definire i corrispondenti tridimensionali della circonferenza e del cerchio.  
 

Definizione 5 
• Diciamo superficie sferica di centro il punto O e di raggio il segmento di misura r, il luogo geometrico 

dei punti dello spazio la cui distanza da O misura r.                                                           
• Diciamo sfera delimitata dalla superficie sferica di centro il punto O e di raggio il segmento di misura r, 

il luogo geometrico dei punti dello spazio la cui distanza da O non è maggiore di r.  
• Diciamo sfera interna delimitata dalla superficie sferica di centro il punto O e di raggio il segmento di 

misura r, il luogo geometrico dei punti dello spazio la cui distanza da O è minore di r. 
 
Utilizzando il procedimento di generalizzazione che abbiamo già usato per rette e piani, poligoni e poliedri, 
vediamo dei risultati sulla sfera analoghi ad alcuni validi per la circonferenza. 
 
Teorema 5     
Per quattro punti non complanari passa una e una sola sfera. 
Dimostrazione 
Come per la circonferenza, basta considerare i piani assiali di 3 fra le 6 corde ottenibili con i 4 punti. I tre 
piani si incontrano in un punto O che è il centro della sfera cercata, poiché appartiene a tutti e tre i piani 

assiali è equidistante da tutti e 4 i punti.      
 
Come immediato corollario del risultato precedente si ha il seguente risultato. 
 
Corollario 1 
I piani assiali degli spigoli di un tetraedro si incontrano in un punto, che è il centro della sfera circoscritta al 
tetraedro. 
 
Prendiamo in considerazione le reciproche posizioni che possono avere un piano e una sfera. 
 

Definizione 6 
Dati un piano  e una sfera ü se hanno in comune 

• infiniti punti, sono secanti                                                                                                   
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• un solo punto, sono tangenti                                                                                               

• nessun punto, sono esterni                                                                                                  

 
Nasce immediatamente una questione: quando un piano e una sfera hanno più di un punto in comune, quanti 
sono questi punti? È intuitivo capire che essi sono infiniti. Nasce allora un’altra domanda, questi punti ov-
viamente appartengono al piano ma rappresentano un insieme di punti di quelli che già conosciamo? Da un 
punto di vista intuitivo pensiamo che la sezione debba essere una curva chiusa. Nel seguente risultato preci-
siamo, ma non dimostriamo, rigorosamente questa questione. 
 
Teorema 6     
Un piano  e una sfera  fra loro secanti hanno in comune un cerchio. 
 
Valgono anche questi altri importanti risultati. 
 
Teorema 7     
Se un piano  e una sfera  sono fra loro tangenti in un punto T, allora il raggio che ha T come uno dei suoi 
estremi è perpendicolare a . 
Dimostrazione 

Consideriamo la figura seguente, in cui T è il punto di tangenza.   Sia r una retta 
passante per O e diversa da OT, consideriamo la sua intersezione A con il piano tangente. Per definizione di 
piano tangente A è esterno alla sfera, quindi OA è maggiore del raggio, mentre OT è il raggio. Ma allora OT 
è la distanza fra O e , quindi OT è perpendicolare ad . 
 
Consideriamo un altro risultato analogo di uno ben noto per le circonferenze. 
 
Teorema 8     
Condizione necessaria e sufficiente affinché un piano sia assiale per una qualsiasi corda di una sfera è che 
passi per il centro della sfera. 
Dimostrazione 
Consideriamo la figura seguente, in cui AB è una corda ed  il suo piano assiale. Per sua stessa definizione 
 contiene tutti e soli i punti equidistanti da A e da B, quindi contiene anche O.  
Viceversa, se   contiene O ed è perpendicolare ad AB, allora, detta M la sua intersezione con AB, questo è 
punto medio di AB. Infatti OM è perpendicolare ad AB, ma allora i triangoli rettangoli AOM e OMB sono 
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uguali, quindi AM e BM sono fra loro uguali.                                      
 
Consideriamo adesso la reciproca posizione di due sfere. 
 
Definizione 7 
Date due sfere esse sono  

• secanti se hanno in comune infiniti punti.                                                                                                               
• tangenti esternamente se le superfici hanno in comune un solo punto e le sfere interne non hanno punti 

in comune.                                                                                                                                                                                                                            
• tangenti internamente se le superfici hanno in comune un solo punto e una sfera interna contiene i 

rimanenti punti della superficie sferica dell’altra.                                                                                               
• una interna all’altra se le superfici non hanno punti in comune ma una sfera interna contiene tutti i punti 

della superficie sferica dell’altra.                                                                                                                                           

• esterne se né le superfici, né le sfere interne hanno punti in comune.   
 
Non è difficile provare i seguenti intuitivi risultati. 
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Teorema 9     
Date due sfere di raggi r ó R e la cui distanza fra i centri è D, allora le sfere sono  
• Secanti se e solo se R – r < D < R + r 
• Tangenti esternamente se e solo se D = R + r 
• Tangenti internamente se e solo se D = R – r  
• Una interna all’altra se e solo se D < R – r  
• Esterne se e solo se D > R + r 
 
Continuiamo a estendere i concetti della circonferenza e del cerchio alla superficie sferica e alla sfera. 

 

Definizione 8 
• Diciamo segmento sferico di base la circonferenza ü la parte di spazio delimitata da una sfera  e da  

ottenuta come sezione di   e di un piano  a essa secante. La parte di superficie sferica facente parte di 
un segmento sferico si chiama calotta sferica. Condotto il raggio perpendicolare al piano sezione, la 

parte di raggio interna alla calotta si chiama altezza della calotta.                                                          
 

• Diciamo segmento sferico a due basi la parte di sfera delimitata da due segmenti sferici le cui 
circonferenze basi appartengono a piani paralleli fra di loro. La parte di superficie sferica appartenente a 
un segmento sferico a due basi si dice zona sferica. Condotto il diametro perpendicolare al piano 

sezione, la parte di diametro interna alla zona sferica si chiama altezza della zona.               
• La parte di sfera ottenuta come intersezione con due semipiani aventi l’origine comune coincidente con 

una retta diametrale della sfera si chiama spicchio sferico. La parte di superficie sferica appartenente a 
uno spicchio sferico si dice fuso sferico. L’angolo formato dai due piani si chiama angolo del fuso.  

 
 
È dovuto ad Archimede il seguente importante risultato relativo alla misura della superficie sferica in fun-
zione del raggio. Non lo dimostriamo, così come i successivi risultati. 
 
Teorema 10    
La superficie sferica è equiestesa al quadruplo del cerchio di raggio massimo della stessa sfera.  
In simboli S = 4  r2. 
 
Valgono anche i seguenti risultati relativi alle superfici delle parti della superficie sferica. 
 
Teorema 11    
La superficie di una calotta sferica di altezza h relativa a una sfera di raggio r è data da 2  r  h. 
 
Teorema 12    
La superficie di una zona sferica di altezza h relativa a una sfera di raggio r è data da 2  r  h. 
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Teorema 13  

La superficie di un fuso sferico di angolo ð relativo a una sfera di raggio r è data da 
2

90

r  
. 

 
Concludiamo con i concetti di inscrivibilità e circoscrivibilità. 
 

Definizione 9 
Un poliedro si dice inscrivibile in una sfera se esiste una sfera che passa per tutti i suoi vertici. Si dice 
circoscrivibile se esiste una sfera tale che i piani delle facce del poliedro sono a essa tangenti. 
 
Valgono i seguenti risultati. 
 
Teorema 14    
Tutti i poliedri regolari sono inscrivibili e circoscrivibili a una sfera. 
Dimostrazione Il centro delle due sfere è il centro di simmetria dei poliedri. 
 
Teorema 15    
Tutti i poliedri semiregolari sono inscrivibili e circoscrivibili a una sfera. 
Dimostrazione Il centro delle due sfere è il centro di simmetria dei poliedri. 
 
Teorema 16   
I piani bisettori degli angoli diedri di un tetraedro si incontrano in un punto, che è il centro della sfera 
inscritta al tetraedro. 
Dimostrazione per esercizio 
 
Poniamo un’altra definizione. 
 

Definizione 10 
Un solido rotondo generato dalla rotazione di un poligono attorno a uno dei suoi lati si dice inscrivibile in 
(rispettivamente circoscrivibile a) una sfera se il poligono unione di quello generatore e del suo simmetrico 
rispetto all’asse è inscrivibile in (rispettivamente circoscrivibile a) una circonferenza. 
 

Esempio 1 
Un qualsiasi cilindro è inscrivibile in una sfera? Poiché il cilindro è generato da un rettangolo, che è un 
poligono sempre inscrivibile, possiamo dire che ogni cilindro è inscrivibile in una sfera.  
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L’angolo storico 

 
Spesso si crede che nell’antichità la terra fosse ritenuta piatta e che fosse stata la scoperta dell’America, da 
parte di Colombo nel 1492, a fare sì che cominciasse a pensarsi che la terra è invece <rotonda=, cioè sferica. 
Ciò non è affatto vero, intanto perché il famoso filosofo Aristotele aveva osservato che durante un eclissi di 
luna la terra <proiettava= un’ombra circolare. Non solo, ma era tanta la convinzione della sfericità della terra 
che circa 300 anni prima della nascita di Cristo un famoso scienziato, Eratostene, quello del crivello dei 
numeri primi, determinò un ottimo valore del diametro terrestre proprio partendo dal presupposto che la 
terra fosse rotonda. Egli considerò una situazione simile a quella qui raffigurata in alto, in cui l’arco OA era 
quello passante per le città di Alessandria (indicata con A) e Siene (indicata con S), l’attuale Assuan, dato 
che le città appartenevano allo stesso meridiano (ovviamente nell’immagine mostrata non è così). Eratostene 
doveva misurare il valore di OA, per far ciò aveva a disposizione solo la conoscenza dell’arco AS. È facile 
però osservare che gli angoli indicati sono uguali, e questi valori potevano determinarsi sperimentalmente, 
ed ecco come fece Eratostene. Il giorno del solstizio estivo, l’attuale 21 giugno dei calendari moderni, si 
recò a Siene osservando che il sole a mezzogiorno era perpendicolare alla superficie, proiettando i suoi raggi 
sul fondo di un pozzo. Invece nello stesso momento ad Alessandria che si trovava a 5000 stadi da Siene, il 
sole formava delle ombre, quindi non era perpendicolare, in modo che l’angolo veniva misurato in 7°12ò, 
cioè un cinquantesimo di 360°. Ciò voleva dire che il tratto AS doveva essere circa un cinquantesimo della 
misura della circonferenza terrestre, che misurava perciò 250000 stadi. Dato che uno stadio era pari a circa 
157 m, la circonferenza terrestre doveva essere circa 250000  157 m  = 39250000 m = 39250 Km, questo 
valore non è molto distante da quello reale  che è di circa 40003 Km. 

 

I protagonisti 

 Eratostene nacque a Cirene, che attualmente si trova in Libia, nel 276 a.C., ma visse per gran parte 
della sua vita ad Alessandria, dove fu anche bibliotecario del famoso museo. È noto poiché risulta il 
<destinatario= de Il metodo, opera minore di Archimede in cui questi descrive il suo metodo di scoperta di 
molte formule per il calcolo dei volumi di alcuni corpi rotondi. Ma ha portato parecchi contributi in diverse 
scienze, fra cui, come abbiamo visto la geografia ma anche l’astronomia e la matematica, con il metodo di 
determinazione dei numeri primi, detto appunto crivello di Eratostene. Morì nel 194 a.C., secondo la 
leggenda si suicidò perché avendo perduta la vista non poteva più godere delle grazie del mondo, né della 
lettura dei libri. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Un piano seca una sfera di raggio R = 13 cm, secondo una circonferenza di raggio r che dista h = 12 cm dal 

centro della sfera. Determinare la misura di r.          
Consideriamo la figura in cui abbiamo costruito un triangolo rettangolo, AOB, i cui cateti sono il raggio 
della circonferenza sezione, AB, e la distanza AO fra il piano sezione e il piano a esso parallelo contenente la 
circonferenza di raggio massimo. L’ipotenusa è invece il raggio della sfera, OB. Pertanto è semplicissimo 

risolvere il problema posto: 
2 2 2 213 12 169 144 25 5AB BO AO= 2 = 2 = 2 = = . 

 

Livello 1 

1. Un piano taglia una sfera di raggio R secondo una circonferenza di raggio r = 6 cm che dista 7 cm dal 

centro della sfera. Determinare R.                                                                                              85 cmù ù
û û  

2. Un piano taglia una sfera di raggio R = 17 cm, secondo una circonferenza di raggio r = 8 cm che dista 
h cm dal centro della sfera. Determinare h.                                                                                    [15 cm] 

3. Un piano taglia una sfera di raggio R = 12 cm, secondo un cerchio di area 25 cm2 che dista h cm dal 

centro della sfera. Determinare h.                                                                                            119 cmù ù
û û  

4. Data una sfera di raggio R, consideriamo due piani paralleli a essa secanti, come in figura. Se i raggi 
delle due circonferenze sezione misurano 1 cm e 2 cm, determinare la misura di R, sapendo che la di-

stanza AD fra i piani misura 4 cm. Determinare altresì la distanza BC.                                  

5 17
; 17

8
cm cm

ù ù
ú ú
û û

 

5. Data una sfera di raggio lungo 5 cm, consideriamo due piani paralleli a essa secanti, le cui circonferen-
ze sezione hanno raggi rispettivamente lunghi 2 cm e 3 cm. Determinare la distanza fra i piani. 

( )21 4 cmù ùñû û  

6. Data una sfera di raggio lungo 25 cm, consideriamo due piani paralleli a essa secanti, le cui circonfe-
renze sezione hanno raggi rispettivamente lunghi r cm e 24 cm. Determinare r sapendo che la distanza 

fra i piani è di 16 cm.                                                                                                4 34 4 6cm cmù ùû û  

7. Prendiamo 40 sferette uguali di raggio 1 cm e le mettiamo in linea retta in modo tale che ciascuna, a 
parte la prima e l’ultima, ne tocchi altre due. Che distanza vi è fra i centri della prima e dell’ultima sfe-
retta?                                                                                                                                               [78 cm] 

8. Con riferimento al quesito precedente, se la distanza fra i centri è di 50 cm, quante sferette abbiamo 
utilizzato?                                                                                                                                             [26] 

9. Una palla di raggio 10 cm rotola su un marciapiede, quando si incastra in un buco a sezione circolare 
di raggio 8 cm. A che distanza dalla superficie è il punto più alto della palla?                             [16 cm] 
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10. Con riferimento al quesito precedente, è un caso che la distanza è il doppio del raggio del buco?     [Sì] 
Livello 2 

11. Con riferimento al quesito precedente, in che relazione sono il raggio R della sfera e quello r del buco 
affinché la distanza dal marciapiede sia 2r?                                                                               [R = 5/4r]  

12. Data una sfera di raggio R, consideriamo un piano a essa secante, la cui circonferenza sezione abbia 
raggio r, è possibile che la distanza h fra il piano e il centro della sfera sia uguale a R?                   [No] 

13. Con riferimento al problema precedente, è possibile che sia h = r?                               [Sì se 2R r=  ] 
14. Data una sfera di raggio R, consideriamo due piani paralleli a essa secanti distanti D e posti su parti 

opposte rispetto al centro. Dette r1 e r2 le misure dei raggi delle due circonferenze sezione, determinare 
il rapporto in cui il centro della sfera divide il segmento che unisce i centri delle circonferenze. 

2 2 2 2 2 2
1 2 1 2

2 2 2 2 2 2
1 2 1 2

D r r D r r

D r r D r r

ù ù2 + + 2
ú ú+ 2 2 +û û

 

Lavoriamo insieme 
Determinare il rapporto fra la superficie di una sfera e la superficie laterale del cilindro retto circoscritto. 
Intanto cominciamo ad osservare che i cilindri circoscrivibili sono solo quelli equilateri, perché fra i 
rettangoli solo il quadrato è circoscrivibile. Osserviamo anche che il raggio della sfera è uguale al raggio 
delle basi del cilindro. A questo punto allora abbiamo che la superficie laterale del cilindro è 2rh = 2r  2r 
= 4rh2. Cioè esattamente uguale a quella della sfera, pertanto il rapporto richiesto è 1.  

 
 
Livello 1 

15. Calcolare il rapporto fra le superfici di una sfera e del suo cilindro retto circoscritto.                         [¼]  
16. Un cilindro retto qualsiasi è inscrivibile in una sfera?                                                                          [Sì] 
17. Determinare il rapporto fra le superfici di una sfera e del cilindro equilatero in essa inscritto.           [½] 
18. Un cono retto qualsiasi è inscrivibile in una sfera?                                                                              [Sì] 
19. In una sfera possiamo inscrivere un solo cono retto?                                                                          [No] 
20. Un cono retto qualsiasi è circoscrivibile a una sfera?                                                                           [Sì] 
21. Determinare il rapporto fra le superficie di una sfera e del cono equilatero in essa inscritto.            [2/3]  
22. Determinare il rapporto fra le superfici di una sfera e del cono equilatero a essa circoscritto.          [1/6] 
23. Un cono circolare retto è inscritto in una semisfera, quanto vale il rapporto fra l’apotema e il raggio? 

                                                        2ù ù
û û  

24. Un cono circolare retto è inscritto in una semisfera di superficie laterale 72 cm2. Determinare la misu-
ra dell’apotema del cono e della superficie laterale del tronco ottenuto sezionando il cono in modo da 

dividere la sua altezza in due segmenti uguali.                                                 26 2 ; 27 2cm cmù ù û û  

Livello 2 
25. Un tronco di cono retto qualsiasi, può inscriversi in una sfera?                                                           [Sì]  
26. Qual è il centro della sfera circoscritta a un tronco di cono retto?  [L’intersezione fra i piani assiali dei 

lati obliqui del trapezio isoscele sezione del tronco e l’altezza del tronco condotta dal vertice del cono] 
27. Un tronco di cono retto inscritto in una sfera può avere il raggio della base maggiore più lungo del 

raggio della sfera?                                                                                                                               [No] 
28. Un tronco di cono retto di basi i cui raggi sono lunghi 2 cm e 5 cm è inscritto in una sfera di raggio 7 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 4 – Capitolo 6 - Unità 3 
 

 149 

cm. Determinare la misura del suo apotema.                                                             78 12 30 cmù ùñ ú úû û
 

29. Un tronco di cono retto qualsiasi, può inscriversi in una semisfera?                     [Solo quelli equilateri] 
30. Un tronco di cono retto di basi i cui raggi sono lunghi 4 cm e 8 cm è inscritto in una semisfera. Deter-

minare la misura del suo apotema.                                                                                                   [8 cm] 
31. Tenuto conto dell’esercizio precedente, possiamo dire che se un tronco di cono retto ha basi una dop-

pia dell’altra allora è inscrivibile in una semisfera?  
[No, ciò succede solo se l’apotema misura quanto il raggio minore] 

32. Una sfera è inscritta in un cono retto il cui raggio di base misura 5 cm e l’altezza 12 cm. Determinare il 
raggio della sfera e la superficie laterale del tronco che si ottiene sezionando il cono con un piano pa-
rallelo alla base che passa per i punti di tangenza della sfera con le facce laterali del cono (i punti T ed 

U in figura).                                                                                [10/3 cm; 525/13 cm2]  
33. Calcolare la superficie del solido formato da un tronco di cono retto sovrapposto ad una semisfera di 

raggio 17 cm. Il tronco è generato da un trapezio rettangolo di area 150 cm2 e altezza 15 cm. 

( ) 2587 20 421 cmù ù+ û û  

34. Determinare la misura della superficie di un solido formato da una semisfera sovrapposta ad un tronco 
di cono retto il cui apotema misura 10 cm e l’altezza 8 cm, sapendo che la superficie laterale del tronco 
è 4/3 della somma delle aree delle sue basi.                                                                             [119 cm2]   

35. In figura un cono retto è inscritto in una semisfera ed è circoscritto a una sfera di raggio 1, quanto mi-

sura il raggio della semisfera?                                                                    1 2ù ù+û û  

36. Sezioniamo una sfera di raggio 3 cm, con un piano che divide il diametro in parti proporzionali a 4/9, 
quindi costruiamo due coni come in figura. Determinare la misura del raggio di base dei coni e le mi-

sure degli apotemi.                                                
36 18 10 30

; ' ; "
13 13 13

r cm a cm a cm
ù ù

= = =ú ú
û û

 

Livello 3 

37. Con riferimento al precedente esercizio, esprimere il raggio delle basi dei coni mediante il raggio della 

sfera e il rapporto n/m (n > m) in cui è diviso il diametro.                                    
( )2 2m mr nr m

m n

ù ù+ 2
ú ú

+ú úû û
 

38. Un tronco di cono retto qualsiasi, può circoscriversi a una sfera?                                                      [No] 
39. Se un tronco di cono retto è circoscritto ad una sfera, il che relazione è l’apotema a con i raggi r e R 

delle basi del tronco?                                                                                       [a = r + R]  
40. Un tronco di cono retto è circoscritto ad una sfera; sapendo che le misure dei raggi delle basi hanno 

per somma 25 cm e per differenza 7 cm, determinare la misura della superficie della sfera.  [144  cm2] 
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41. Una sfera tocca un cono retto come mostrato in figura  determinare la misura del suo 

raggio sapendo che il cono ha raggio di  4,5 cm, altezza di 6 cm  e 4VA cm= .  Determinare poi la rela-

zione fra il raggio R della sfera, il raggio del cono r, la sua altezza h e la distanza VA d= .  
[3 cm;  Rh = rd] 

42. La relazione precedente continua a valere anche se il centro della sfera è al disopra di quello della base 

del cono?                                                                                                                           [Sì]  
43. Un problema di Dudeney. Una mosca è all'esterno di un bicchiere cilindrico alto 4 pollici e la cui cir-

conferenza di base è 6 pollici. La mosca è a un pollice dal fondo poggiata sulla superficie del bicchie-
re. Una goccia di miele si trova all'interno del bicchiere a un pollice dalla sommità del bicchiere e sulla 
faccia opposta a quella su cui è poggiata la mosca. Quanto vale il minimo cammino necessario alla 
mosca per raggiungere il miele?                                                                                                 [5 pollici] 

44. Una palla sferica di raggio 1 è appoggiata a due pareti adiacenti di una stessa stanza. Quanto vale il 

massimo raggio di un'altra palla sferica che possa immettersi fra la palla e il muro?                3 2ù ù2û û  

45. In una scatola inseriamo 9 sfere uguali come in figura,  8 di esse sono a due a due tan-
genti fra loro e con 3 facce della scatola, la nona è tangente alle altre 8. La scatola ha dimensioni (4r, 

4r, ), con r raggio delle sfere. Determinare r in funzione di .                                             
2 1

2

ù ù2
ú ú
û û

 

Lavoriamo insieme 
Calcolare la misura dello spigolo di un tetraedro regolare inscritto in una sfera di raggio r.  

Consideriamo la figura seguente.  Il centro O della sfera è il baricentro del tetraedro, ossia il 
punto di incontro delle sue mediane, pertanto il raggio della sfera, AO, è 3/4 dell’altezza AB. Possiamo 

ricavare tale misura dal triangolo rettangolo ABC. Si ha 
2 2 2

AB AC BC= 2 =  2 2
2

3

3 2


2
ö ö

=÷ ÷÷ ÷
ø ø

 

2 2 21 2

3 3
2 = . Allora avremo:

3 2 9

4 3
r AO= =  =

3

16
8

2


3

3 8

8 3
r=  =   . 

 
 
Livello 2 

46. Esprimere lo spigolo di un cubo mediante il raggio r della sua sfera circoscritta.                      
2 3

3
r

ù ù
ú ú
û û
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47. Esprimere lo spigolo di un ottaedro regolare mediante il raggio r della sua sfera circoscritta.    2rù ù
û û  

48. Esprimere lo spigolo di un tetraedro regolare mediante il raggio r della sua sfera inscritta.       2 6rù ù
û û  

49. Esprimere lo spigolo di un cubo mediante il raggio r della sua sfera inscritta.                                   [2r] 

50. Esprimere lo spigolo di un ottaedro regolare mediante il raggio r della sua sfera inscritta.           6rù ù
û û  

51. Calcolare il rapporto fra il raggio della sfera circoscritta e quello della sfera inscritta in uno stesso te-
traedro regolare.                                                                                                                                     [3] 

52. Calcolare il rapporto fra il raggio della sfera circoscritta e quello della sfera inscritta a uno stesso cubo.  

3ù ù
û û  

53. Calcolare il rapporto fra il raggio della sfera circoscritta e quello della sfera inscritta a uno stesso ot-

taedro regolare.                                                                                                                                  3ù ù
û û  

Livello 3 

54. Dimostrare che un tetraedro troncato non è circoscrivibile a una sfera. 
55. Dopo avere dimostrato che un cubottaedro è inscrivibile in una sfera, determinare il rapporto spigo-

lo/raggio.                                                                                                                                                [1] 
56. Un cubottaedro è circoscrivibile a una sfera? Giustificare la risposta.                                               [No] 

Negli esercizi seguenti dimostrare che esiste una sfera, detta intersfera, che è tangente a tutti gli 

spigoli dei poliedri indicati, quindi calcolare il rapporto spigolo/raggio.  

57. a) Cubo; b) Tetraedro regolare; c) Ottaedro regolare                                             a) 2; b) 2 2; c) 2ù ù
û û  

58. a) Cubottaedro; b) Ottaedro troncato                                                                                 
2 2

a) ; b) 
33

ù ù
ú úû û
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   L’angolo di Cabri3D 
   
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-3-
1.exe si vede un’applicazione che mostra come il software opera sui solidi rotondi.  
Per scaricare il relativo file invece si clicca su  
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-3-1.exe . 
   
   

 L’angolo di Geogebra  
Geogebra tratta anche alcuni solidi rotondi. Per vedere come basta cliccare su  
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-3-2.exe  
Il relativo file si scarica su  
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-3-2.ggb  
   

La sfida  
 
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi 

1. Dimostrare che in un tetraedro equifacciale, cioè con tutte le facce triangoli uguali,  
•  baricentro, circocentro e incentro coincidono; 
•  la sfera inscritta tocca le facce nei loro circoncentri. 

2. Dopo avere dimostrato che un tetraedro troncato è inscrivibile in una sfera, determinare il rapporto 

raggio/spigolo.                                                                                                                                
11

8

ù ù
ú ú
û û

 

3. Dopo avere dimostrato che un ottaedro troncato è inscrivibile in una sfera, determinare il rapporto rag-

gio/spigolo.                                                                                                                                    
10

2

ù ù
ú ú
û û

 

 
 
Temi assegnati agli esami di stato 
 
I seguenti sono adattamenti dei temi assegnati in alcuni esami di stato degli anni scorsi, abbiamo variato 

solo la richiesta del problema, ma non i dati né lo spirito dei problemi 

 
1. (Liceo scientifico 2003/2004) Provate che la superficie totale di un cilindro equilatero sta alla superfi-

cie della sfera ad esso circoscritta come 3 sta a 4. 
 
 
Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica.  
AHSME = Annual High School Mathematics Examination                                   AMC = American Mathematical Contest 
HSMC = A&M University High School Mathematics Contest                              MT = Mathematics Teacher, rivista della NCTM  
NC = State Matematical Finals of North Carolina                                                  O = Olimpiadi della matematica  
RICE = Rice University Mathematics Tournament                                                S = Stanford Mathematics Competition                                   
TAMU = Texas A&M University 

Lavoriamo insieme 
Un classico problema di matematica ricreativa è il seguente. Un cacciatore parte dalla sua capanna, 
percorre 10 Km verso Sud e 10 verso Est. A questo punto incontra un orso e lo uccide, lo scuoia e torna a 
casa percorrendo 10 Km verso Nord. Si chiede di che colore è la pelle dell’orso.  
La cosa più sorprendente nel quesito è la richiesta, apparentemente priva di senso e soprattutto non <legata= 
ai dati. Infatti pensiamo che non sia possibile, su una superficie piana, percorrere 10 Km verso Sud, Nord, 

http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-3-1.exe
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-3-1.exe
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-3-1.exe
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-3-2.exe
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-3-2.ggb
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Est e ritrovarsi al punto di partenza. È però possibile su una superficie sferica, soprattutto se si parte da certi 
punti. Infatti se partiamo dai poli possiamo percorrere un triangolo <sferico= i cui lati sono due pezzi di 
meridiani e un pezzo di parallelo, come mostrato in figura, che appunto torna indietro. Solo partendo dal 
polo Nord si può percorrere il tragitto Sud – Est ( o Ovest) – Nord, mentre partendo dal polo Sud, dovremmo 
percorrere Nord – Est ( o Ovest) – Sud.  Ciò significa che il cacciatore partiva dal polo Nord, quindi la pelle 

dell’orso è bianca.                                           
 

1. (S 1948) Ad una sfera di raggio r1 circoscriviamo un tetraedro, al quale circoscriviamo una sfera di 
raggio r2, a cui circoscriviamo un cubo ed infine a quest’ultimo una sfera di raggio r3. Determinare i 

rapporti r1 : r2 : r3.                                                                                                                    1:3:3 3ù ù
û û  

2. (AHSME 1980) Quattro sfere di raggio 1 sono poggiate sul pavimento in modo che tre di esse stiano 
sul pavimento reciprocamente tangenti e la quarta sia poggiata sulle altre. Circoscriviamo un tetraedro 

alle sfere, quanto misura il suo spigolo?                                                                               ( )2 1 6ù ù +û û  

3. (AHSME 1983) Una grande sfera è adagiata su un terreno soleggiato, e la sua ombra raggiunge la 
massima distanza dal punto di contatto con il suolo pari a 10m. Nello stesso momento un’asta da 1 m 
posta verticalmente al terreno proietta un’ombra lunga 2 m. determinare la misura del raggio della sfe-
ra. Si supponga che i raggi del sole siano segmenti fra loro paralleli e l’asta sia assimilabile ad un 
segmento.                                                                                                                         ( )10 5 2 mù ù 2û û  

4. (AHSME 1987) Un pallone galleggiava su un lago quando questo ghiacciò. Senza rompere il ghiaccio 
il pallone fu tolto dalla superficie ghiacciata sulla quale in tal modo rimase una buca larga 24 cm e pro-
fonda 8 cm. Determinare la misura del raggio del pallone, che si suppone esattamente sferico.  [13 cm] 

5. (O 1995) Su un piano sono appoggiate tre sfere di raggio 1, a due a due tangenti fra loro. Una quarta 
sfera, sempre di raggio 1, è appoggiata sopra di esse, nel mezzo. Quanto è alta la costruzione?        [A] 

A) 
2

2 2
3

+  B) 
2

1 5
3

+  C) 
3

2
3

+  D) 2 2+  E) 2 3  

6. (O 1997) Una sfera di raggio r = 15 cm è appoggiata su due binari distanti fra loro 24 cm come in figu-

ra.  Se la sfera effettua una rotazione completa di quanto avanza sui binari?           [D] 
A) 24 cm B) 30 cm C) 15 cm D) 18 cm E) 30 cm 

7. (TAMU 1999) La cima di un cono il cui raggio base è 10 pollici e l’altezza 8 pollici è rimosso con un 
taglio orizzontale a 3 pollici dal vertice. Determinare il raggio del cerchio che così si forma.      [3,75ò] 

8. (HSMC 1999) Un cubo di volume 216 è inscritto in una sfera S. Determinare la superficie di S.  [108]  
9. (AMC 2001) Dato un settore circolare di 252° e di raggio 10, quale dei seguenti coni possiamo co-

struire unendo i suoi estremi? Indichiamo con h l’altezza h, con r il raggio r e con a l’apotema.       [C] 
A)  r = 6, a = 10    B) r = 6, h = 10    C) r = 7, a = 10     D) r = 7, h = 10    E) r = 8, a = 1          

10. (AMC 2001) Un cilindro equilatero  è inscritto in un cono retto. Il cono ha diametro 10 e altezza 12, e 
gli assi dei due solidi coincidono. Determinare la misura del raggio del cilindro.                         [30/11]  

11. (RICE 2006) Sia il triangolo ABC, con A  (0; 0), B  (20; 0) e C sul semiasse positivo y. Il cono M si 
forma ruotando ABC attorno all’asse x, e il cono N ruotando ABC attorno all’asse y. Se il volume del 
cono M meno il volume del cono N fa 140, determinare la misura di BC.                                        [29] 
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Questions in English  

Working together 
This is a question assigned at HSMC, in 1999. A conical hat is 40 cm tall and has a perimeter along the 
brim1 of 60 cm. What is the radius of the largest sphere that can be put on a table and covered entirely by 
the hat, so that the hat rests on the table surface and conceals the sphere?  

Consider the following figure, then numbers are measures in cm.  Triangles VOA and VBC are simi-

lar, hence: : :VO OA VC BC=  (40 – R) : R = 50 : 30  50R = 1200 – 30R  5R = 120 cm – 3R     8R = 
120 cm  R  = 15 cm. 
 
12. (HSMC 1999) A can is in the shape of a right circular cylinder. The circumference of the base of the 

can is 12 inches, and the height of the can is 5 inches. A spiral stripe is painted on the can in such a 
way that it winds around the can exactly once as it reaches from the bottom of the can to the top. It 
reaches the top of the can directly above the spot where it left the bottom. What is the length, in inch-
es, of the stripe?                                                                                                                                    [13] 

ñóþ (NC 2002) A string is wrapped around a cylinder in such a way that it starts at the bottom wraps 
around the cylinder three times and ends up on top. If the cylinder has a diameter 10 cm and a height 

of 30 cm what is the shortest possible length of the piece of string?                              230 1cmù ù +û û
 

ñôþ (HSMC 2008) Two points A and B lie on a sphere of radius 12. The length of the line segment from A 

to B is 12 3 . What is the length of the shortest path from A to B if every point of the path is on the 
sphere?                                                                                                                                                 [ 

15. (MT 1995) What is the relation between the length of a tennis ball can and the circumference of the 
top of the can, if it can holds three balls snugly2?                                                                              [/3 

 

 
1 Orlo 
2 Perfettamente 
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Test di Verifica 
Ti proponiamo alcuni test, in varie tipologie, per stabilire il tuo grado di apprendimento sugli argomenti 
svolti in questa unità. Ogni tipologia ha un punteggio associato, per un totale di 150 punti, se ottieni un pun-
teggio inferiore a 90 vuol dire che risulterà opportuno riprendere uno o più degli argomenti proposti. Di se-
guito a questo test quindi ti proponiamo attività di ripasso. 

 
QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON PIÙ RISPOSTE ESATTE (Punti 5 per tutte le risposte cor-
rette, diminuiti di 1 punto per ogni risposta errata. 0 punti se nessuna risposta è corretta o se segni 
tutte le risposte) 

Per ogni quesito traccia un segno nell’apposito quadratino sulle scelte corrette.  
 

1. Seleziona le affermazioni corrette 
A Le sezioni di un cilindro con un piano non parallelo al suo asse sono ellissi B Un cilindro si chiama 

retto se è generato dalla rotazione di un quadrato attorno a un suo lato C La superficie laterale di un 
cilindro retto si ottiene moltiplicando la misura della sua altezza per la lunghezza della sua circonfe-
renza di base.  D Tutti i cilindri finiti hanno l’altezza E Facendo ruotare un parallelogramma attorno a 
una retta qualsiasi si ottiene sempre un cilindro  

2. Seleziona le affermazioni NON corrette 
A La superficie laterale di un cono si ottiene dal prodotto delle misure del suo apotema per la semicir-

conferenza di base. B Il lato obliquo del trapezio che genera un tronco di cono si chiama apotema C 

Un tronco di cono è retto se generato da un trapezio rettangolo che ruota attorno a una sua altezza D 

Solo per i coni retti si definisce il concetto di altezza E In un cono equilatero l’apotema è uguale al 
raggio della base  

3. Seleziona le affermazioni corrette 
A Per quattro punti passa una e una sola sfera. B Tutti i tetraedri sono inscrivibili in una sfera C Un 

piano  e una sfera  fra loro secanti hanno in comune un’ellisse D Un piano  e una sfera  sono fra 

loro tangenti se la distanza fra il centro di  e un qualsiasi punto di  è uguale al raggio E Due sfere 
sono secanti se hanno in comune infiniti punti 

4. Seleziona le affermazioni NON corrette 
A La parte di superficie sferica facente parte di un segmento sferico si chiama calotta sferica B La 
parte di superficie sferica appartenente a uno spicchio sferico si dice fuso sferico  
C Una zona sferica di altezza h relativa a una sfera di raggio r ha la stessa superficie di un cilindro di 

pari altezza e raggio D Una sfera ha la stessa superficie di un cerchio di raggio quadruplo E Solo i po-
liedri regolari e semiregolari sono inscrivibili e circoscrivibili a una sfera. 

5. Quale dei seguenti poliedri può essere inscritto in una sfera? 
A Piramide retta B Poliedro archimedeo C Parallelepipedo rettangolo  

D Icosaedro regolare E Tetraedro non ortocentrico 
 

 
QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON UNA SOLA RISPOSTA ESATTA (Punti 5 per ogni risposta 
corretta, 1 punto per chi non risponde, 0 punti se si risponde erroneamente) 

Per ogni quesito tracciare un segno nell’apposito quadratino sull'unica scelta corretta.  
 

6. Quanto misura la superficie totale di un cilindro equilatero di raggio che misura 1? 
A  B 2 C 6 D Non si può determinare conoscendo il solo raggio E Nessuno dei precedenti 
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7. La superficie totale di un cono retto misura 90 cm2, l’altezza 12 cm, quali fra le seguenti misure, in 
cm, è quella del raggio? 
A 5 B 12 C 13 D Non si può determinare dai dati E Nessuno dei precedenti 

8. Prendiamo n sferette uguali di raggio 1 e le mettiamo in linea retta in modo tale che ciascuna, a parte 
la prima e l’ultima, ne tocchi altre due. Che distanza vi è fra i centri della prima e dell’ultima sferetta? 
A n B n – 2 C 2n D 2n – 2 E Nessuna delle precedenti 

9. Un cono retto ha per base un cerchio che ha lo stesso raggio di una sfera. La superficie del cono è metà 
di quella della sfera. Quanto vale il rapporto fra l’altezza del cono e il suo raggio di base? 

A 4 B Un cono del genere non esiste C 5  D 15  E Non si può determinare dai dati 
10. Una sfera di raggio 1 è inscritta in un cilindro retto che a sua volta è inscritto in una sfera. Quanto mi-

sura la superficie della sfera maggiore? 
A 8 B 4 C 6 D  E Nessuno dei precedenti 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA (Punti 10 per ogni risposta completa, punteggi intermedi per ri-
sposte incomplete) 

Rispondi brevemente alle seguenti domande  

11. Dato un rettangolo di dimensioni una doppia dell’altra, facciamo ruotare il rettangolo prima attorno al 
lato più corto, poi a quello più lungo. Quanto vale il rapporto fra le superfici laterali dei cilindri così 
ottenuti? 

12. Alle basi di un cilindro retto di raggio 1 cm, incolliamo un cono retto di altezza doppia del raggio ed 
uguale a quella del cilindro. Determinare la superficie del solido. 

13. In figura  abbiamo una sfera ed un cilindro equilatero, se la superficie laterale del ci-
lindro è S, quanto vale quella della sfera? 

 
QUESITI A COMPLETAMENTO (Punti 10 per tutte le risposte corrette, diminuiti di 3 punti per 
ogni risposta errata o non data, 0 punti se non rispondi a nessuna domanda) 

Completa le seguenti frasi  

  
14. Un cilindro si chiama equilatero se è ……….. e la sua altezza è uguale …………………..         La ret-

ta rispetto cui avviene la rotazione che genera un cilindro indefinito si chiama ………………. 
15. Date due sfere di raggi r ó R e la cui distanza fra i centri è D, esse sono secanti se e solo se 

……………. Se si ha D = R + r sono …………………. Mentre se sono tangenti internamente allora 
…………………… 
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Test di ammissione alle Università o alle Accademie militari 
 
1. (Accademia Navale) Descrivere la sfera come luogo di punti, il cono e il cilindro come luogo di rette. 
2. (Accademia Navale) Descrivere il luogo dei punti dello spazio equidistanti da due punti assegnati. 
3. (Accademia Navale) Descrivere il luogo dei punti dello spazio equidistanti da due piani assegnati. 
4. (Accademia Navale) Descrivere il luogo dei punti dello spazio equidistanti dai punti di una circonfe-

renza assegnata. 
5. (Accademia Navale) Individuare il centro della sfera passante per una circonferenza  e per un punto P 

non appartenente al piano di . 
6. (Accademia Navale) Individuare il centro della sfera tangente a un piano  in un suo punto A e pas-

sante per un ulteriore punto B non appartenente ad . 
7. (Accademia Navale) Descrivere il luogo dei centri delle sfere di raggio assegnato e tangenti a due pia-

ni non paralleli. 
8. (Accademia Navale) Dimostrare che le circonferenze circoscritte alle quattro facce di un tetraedro ap-

partengono alla superficie di una stessa sfera. 
9. (Scuola superiore di Catania) Una piramide a base quadrata ha per facce laterali quattro triangoli equi-

lateri. Se ogni spigolo della piramide ha lunghezza unitaria, qual è la lunghezza del raggio della sfera 
circoscritta alla piramide?                                                           

10. (Medicina 1997) Sono date due sfere di raggi rispettivamente R1, R2 e superfici S1, S2. Se R1/R2 = 4 
allora S1/S2:             A) 2      B) 4      C) 8      D) 16      E) 64 

11. (Odontoiatria 2005) Se si raddoppia il raggio di una sfera, la sua superficie si moltiplica per:   
A) 2        B) 3       C) 4      D) 6      E) 2 

12. (Scienze della formazione primaria, Università di Cagliari 2008-09) Se due coni hanno area di base 
differente, allora di sicuro hanno:  
A) superficie differente                              B) volume differente                              C) altezza differente                
D)  apotema differente                               E) nessuna delle precedenti 

13. (Architettura 2009) Nei riguardi della rotazione nello spazio di un segmento AB, tenuto fisso il suo 
punto medio M ed escludendo le rotazioni con asse diretto come AB o ortogonale ad esso, quale delle 
seguenti figure si ottengono?  
A) cilindro      B) ellissoide       C) paraboloide       D) cono a una falda       E) cono a due falde 

14. (Architettura 2009) Consideriamo l’intersezione di un cilindro circolare con un piano secante. Allora 
l’intersezione:           
A) è un punto       B) sono due rette incidenti       C) è sempre una circonferenza  

         D) può essere un’ellisse                                         E) può essere una parabola 
15. (Ingegneria 2009) A parità di tutte le altre condizioni (materiale, rugosità, stato di pulizia, etc.) serve 

meno quantità di pittura per tinteggiare:              A) un cono circolare retto di altezza 1 m e raggio 1 m  
B) una sfera di raggio 1 m C) un cubo di lato 1 m                      D) un tetraedro regolare di spigolo 1 m  
E) un cilindro circolare retto di altezza 1 m e raggio 1 m 

16. (Architettura 2010) Quale affermazione riguardante la sfera non è vera?  
A) Sezionando la sfera con piani si ottengono cerchi ed ellissi        B) La sfera è una figura simmetrica 
C) Sulla superficie della sfera sono identificabili meridiani e paralleli  
D) La superficie sferica non è sviluppabile sul piano  
E) La superficie sferica è una superficie di rotazione 

17. (Architettura 2010) Dato un cono circolare retto sezionato con un piano <α= inclinato come in figura, 

quale sezione piana si ottiene?                    
A) Circonferenza      B) Ellisse      C) Iperbole       D) Triangolo       E) Parabola 
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Risposte Tests 
 
Test di verifica 
 

1 2 3 4 5 
A – C  A – C – E  B – C – E D – E B – D – E 

6 7 8 9 10 
E A D B A 
11 12 13 14 15 
1 ( ) 22 2 5 cm+  2S retto; al diametro della base;  

asse del cilindro 
R – r < D < R + r; 
Tangenti esternamente; 
D = R – r 

 
 
Test di ammissione alle Università o alle Accademie militari 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2

4
 

D C E E D D A D 

 


