Anno 4
Cilindro, cono e tronco di
cono
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Introduzione
In questa lezione parleremo di alcuni importanti solidi di rotazione.

Al termine della lezione sarai in grado di:

descrivere le caratteristiche del cilindro, del
cono, del tronco di cono


utilizzare le formule ad essi relative

In questa lezione parleremo di alcuni importanti solidi di rotazione: il cilindro, il cono e il
tronco di cono.
Al termine della lezione sarai in grado di definire le caratteristiche di questi tre solidi e
utilizzare le formule ad essi relative.
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Il cilindro

Base
Un cilindro è un solido generato dalla rotazione
completa di un rettangolo attorno a uno dei suoi lati.

Altezza
Elementi di un cilindro:
• altezza: lato del rettangolo attorno al quale ruota
• raggi di base: altri due lati del rettangolo
• basi: cerchi ottenuti dalla rotazione dai raggi di base
• cilindro equilatero: altezza doppia del raggio di base

Raggio di base

Come può essere definito un “cilindro”?
Un cilindro è un solido generato dalla rotazione completa di un rettangolo attorno a uno dei
suoi lati.
Gli elementi principali di un cilindro sono:
 la sua altezza, costituita dal lato del rettangolo attorno al quale avviene la rotazione
 i raggi di base, costituiti dagli altri due lati del rettangolo
 le basi, cioè i cerchi determinati dalla rotazione dei raggi di base.
Il cilindro si dice equilatero se la misura dell’altezza è doppia rispetto a quella del raggio di
base.
In tal caso il rettangolo che genera il solido è la metà di un quadrato.
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Il cono
Altezza
Apotema
Si chiama cono finito retto un solido generato dalla
rotazione completa di un triangolo rettangolo attorno a
uno dei suoi cateti

Elementi di un cono:
• altezza: cateto attorno al quale ruota
• raggio di base: altro cateto
• apotema: ipotenusa
• base: cerchio ottenuto dalla rotazione del raggio di base

Base
Raggio di base

• cono equilatero: apotema doppio del raggio di base

Come può essere definito un “cono”?
Si chiama cono finito retto un solido generato dalla rotazione completa di un triangolo
rettangolo attorno a uno dei suoi cateti.
Elementi caratterizzanti del cono sono:
 l’altezza, data dal cateto del triangolo rettangolo attorno al quale avviene la
rotazione
 il raggio di base, costituito dall’altro cateto
 l'apotema, che è l’ipotenusa del triangolo rettangolo
 la base, cioè il cerchio ottenuto dalla rotazione del raggio di base.
Il cono si dice equilatero se l’apotema è uguale al diametro di base, e quindi il triangolo
rettangolo che genera il solido è mezzo triangolo equilatero.
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Il tronco di cono
Base minore
Si chiama tronco di cono la parte di cono compresa tra
la sua base e la sezione ottenuta tramite un piano
parallelo alla base stessa.

Apotema

Solido ottenuto dalla rotazione completa di un trapezio
rettangolo attorno al lato perpendicolare alle basi del
trapezio.
Base maggiore
Elementi di un tronco di cono:
• basi: base maggiore e base minore

Raggi di base
Altezza

• raggi di base: raggi dei due cerchi e basi del trapezio
• altezza: lunghezza del lato attorno al quale avviene la rotazione
• apotema: lunghezza del lato obliquo del trapezio

Come può essere definito un “tronco di cono”?
Si chiama tronco di cono la parte di cono compresa tra la sua base e la sezione ottenuta
tramite un piano parallelo alla base stessa.
Il tronco di cono si può anche definire come il solido ottenuto dalla rotazione completa di
un trapezio rettangolo attorno al lato perpendicolare alle basi del trapezio.
Gli elementi fondamentali di un tronco di cono sono:
 le due basi,quella maggiore e quella minore, costituite da due cerchi;
 i raggi di base, che si possono intendere come raggi dei due cerchi di base o come
le basi del trapezio che genera il solido;
 l'altezza, cioè la lunghezza del lato attorno al quale avviene la rotazione;
 l'apotema, cioè la lunghezza del lato obliquo del trapezio.
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Le formule del cilindro

h

r
Cilindro:
• V volume
• Ab area di base

• V=πr²·h

• Al superficie laterale

• Ab=πr²

• At superficie totale

• Al=2πr·h

• h altezza

• At=2πr(h+r)

• r raggio di base

Studiamo ora le formule che ci permettono di calcolare la misura degli elementi
caratterizzanti un cilindro.
Indichiamo con :
 V il volume
 Ab l’area di base
 Al la superficie laterale
 At la superficie totale
 h l’altezza
 r il raggio di base del cilindro.
Il volume si calcola moltiplicando l’area di base per l’altezza.
L’area di base, poi, è data da π per il quadrato del raggio di base.
La superficie laterale si ottiene moltiplicando la misura della circonferenza della base, data
da 2πr, per l’altezza del cilindro.
La superficie totale, infine, si ottiene sommando la superficie laterale e le aree delle due
basi; scomponendo in fattori si ha At=2πr(h+r).
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Le formule del cono

a

h

r
Cono:
• V volume
• Ab area di base
• Al superficie laterale
• At superficie totale
• h altezza
• r raggio di base

• V=

1
πr²·h
3

• Ab=πr²
• Al=πra
• At=πr(a+r)

• a apotema

Passiamo ora a determinare le formule per il calcolo del volume e delle superfici di un
cono.
Mantenendo la stessa notazione usata per il cilindro e indicando con a l’apotema del
solido, possiamo dare le seguenti formule dirette:
 il volume è un terzo di quello del cilindro che contiene il cono, quindi si calcolerà
moltiplicando per un terzo il prodotto tra l’area di base e l’altezza
 l‘area di base, trattandosi di un cerchio, è data da πr²
 la superficie laterale si ottiene moltiplicando per π il prodotto tra raggio e apotema
la superficie totale, infine, data dalla somma dell’area di base e della superficie

laterale, si ottiene con la formula πr(a+r).
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Le formule del tronco di cono
r'

a

h
r

Tronco di cono:
• V volume
• Ab area della base maggiore
• A’b area della base minore
• Al superficie laterale
• At superficie totale
• h altezza
• a apotema
• r raggio della base maggiore

• V= 1 πh(r²+r’²+r·r’)
3

• Ab =πr²
• A’b=πr’²
• Al=πa(r+r’)
• At=Al+Ab+A’b

• r' raggio della base minore

Anche per il tronco di cono si può mantenere la stessa notazione usata per cilindro e cono.
Qui sarà necessario, però, fare una distinzione tra base maggiore e base minore e quindi
indicheremo gli elementi relativi alla base minore con l’apice.
Per esempio, l’area della base minore sarà A’b e il suo raggio si indicherà con r’.
1
Il volume del solido è uguale a h(r 2  r '2  rr ' ) .
3
Le basi sono cerchi di raggi r e r’, quindi le loro aree sono Ab=πr2 e A’b=πr’2.
La superficie laterale si ottiene con la formula πa(r+r’).
Infine, la superficie totale del tronco di cono si ottiene sommando la superficie laterale e le
due aree di base.
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Conclusione
Solidi di
Rotazione

Cilindro

Tronco di cono

Cono

Formule

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sui solidi di rotazione.
Abbiamo definito e analizzato nei loro elementi caratterizzanti il cilindro, il cono e il tronco
di cono.
Successivamente, per ogni solido studiato, abbiamo indicato le formule per il calcolo della
misura dei suoi elementi costitutivi.
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