Anno 4
Sfera
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Introduzione
In questa lezione parleremo di un importante solido di rotazione detto sfera. Ne daremo la
definizione, ne studieremo le caratteristiche e le formule a essa inerenti.

Al termine della lezione sarai in grado di:

descrivere le caratteristiche della sfera






definire le posizioni relative di un piano e di
una sfera
identificare le parti della sfera e della
superficie sferica
utilizzare le formule relative alla sfera

In questa lezione parleremo di un importante solido di rotazione detto sfera.
Ne daremo la definizione e ne studieremo le principali caratteristiche, andando a illustrare,
infine le formule a essa inerenti.
Al termine della lezione sarai in grado di:
 descrivere le caratteristiche della sfera
 definire le posizioni relative di un piano e di una sfera
 identificare le parti della sfera e della superficie sferica
 utilizzare le formule inerenti.

2

Caratteristiche della sfera

Si chiama sfera il solido generato dalla rotazione
completa di un semicerchio attorno al suo diametro

Dato un punto dello spazio detto centro e una distanza
detta raggio, la sfera è l’insieme dei punti dello spazio che
hanno distanza dal centro minore o uguale al raggio.

Elementi di una sfera:
• raggio: raggio della semicirconferenza
• superficie sferica: superficie della sfera

Si chiama sfera il solido generato dalla rotazione completa di un semicerchio attorno al
suo diametro.
In realtà, possiamo anche dare una seconda definizione della sfera basata su una
proprietà caratteristica dei suoi punti.
Dato un punto dello spazio detto centro e una distanza detta raggio, la sfera è l’insieme dei
punti dello spazio che hanno distanza dal centro minore o uguale al raggio.
Gli elementi caratterizzanti di una sfera sono:
 il raggio, che è anche il raggio della semicirconferenza che ruotando genera il solido
 la superficie sferica, che è l’insieme dei punti dello spazio che hanno distanza dal
centro esattamente uguale al raggio e viene detta superficie della sfera.
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Posizioni relative di un piano e una sfera
Piano esterno alla sfera:
•

distanza centro-piano maggiore del raggio

•

nessun punto di contatto

Piano tangente la sfera:
•

distanza centro-piano uguale al raggio

•

un solo punto di contatto

Piano secante la sfera:
• distanza centro-piano minore del raggio
• l'intersezione è un cerchio
• si parla di cerchio massimo se il piano passa
per il centro

Quali possibili posizioni può assumere un piano rispetto a una sfera?
Innanzitutto, il piano può essere esterno alla sfera. In tal caso:
 la distanza tra il centro della sfera e il piano è maggiore del raggio;
 il piano e la sfera non hanno nessun punto di contatto.
Il piano può essere, inoltre tangente la sfera.
La distanza tra centro della sfera e piano, in questo caso, è esattamente uguale al raggio
e i due elementi hanno un solo punto di contatto.
Infine, il piano può essere secante la sfera.
La distanza tra centro della sfera e piano è dunque minore del raggio e l’intersezione tra
piano e sfera è un cerchio.
Se il piano passa per il centro della sfera si parla di cerchio massimo.
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Parti della superficie sferica
Calotta sferica: ciascuna delle due parti in cui un piano
secante la sfera divide la superficie sferica
• base della calotta
• vertice della calotta
• altezza della calotta
Zona sferica: parte della superficie sferica
compresa fra due piani paralleli e secanti la
sfera.
• basi
• altezza della zona sferica
Fuso sferico: ciascuna delle due parti in cui due semipiani,
aventi per origine una retta passante per il centro della sfera,
dividono la superficie sferica
• diedro del fuso
• arco equatoriale
• lati del fuso

Impariamo a identificare le parti della superficie sferica.
Si dice “calotta sferica” ciascuna delle due parti in cui un piano secante la sfera divide la
superficie sferica.
La sezione del piano sulla superficie sferica è una circonferenza che si chiama “base della
calotta”.
Se si considera il diametro della sfera passante per il centro della base della calotta,
questo interseca la sfera in un punto detto “vertice”.
La distanza del vertice dal piano secante la sfera si definisce “altezza della calotta”.
É definita “zona sferica” la parte della superficie sferica compresa fra due piani paralleli e
secanti la sfera.
Ciascuna delle due circonferenze determinate dall’intersezione tra i piani e la superficie
prende il nome di “base della zona”.
Le due basi possono avere lunghezze differenti.
La distanza fra i due centri delle due basi della zona si chiama “altezza della zona sferica”.
Infine, si definisce “fuso sferico” ciascuna delle due parti in cui due semipiani, aventi per
origine una retta passante per il centro della sfera, dividono la superficie sferica.
Il diedro formato dai due semipiani è detto “diedro del fuso”.
L’arco di circonferenza massima, che giace sulla superficie del fuso e che si ottiene tramite
l’intersezione del fuso con un piano perpendicolare la retta di origine del diedro, prende il
nome di “arco equatoriale”.
Le semicirconferenze intercettate dai due semipiani sulla superficie sferica sono definiti,
invece, “lati del fuso”.
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Parti della sfera
Segmento sferico a una base: ciascuna delle due parti
in cui un piano secante divide la sfera
• base del segmento
• raggio di base
• altezza
Segmento sferico a due basi: parte della sfera
compresa fra due piani paralleli e secanti la
sfera
• basi
• altezza della zona sferica
Spicchio sferico: parte della sfera delimitata da un
fuso sferico e dai due semicerchi massimi
corrispondenti ai lati del fuso.
• base
• facce
• diedro dello spicchio

Identifichiamo ora le parti della sfera.
Si dice “segmento sferico a una base” ciascuna delle due parti in cui un piano secante
divide la sfera.
La sezione del piano sulla sfera è un cerchio, chiamato “base del segmento”.
Il raggio della base del segmento è detto “raggio di base” e l’altezza della relativa calotta
sferica è detta “altezza del segmento sferico”.
Si definisce “segmento sferico a due basi”, invece, la parte della sfera compresa fra due
piani paralleli e secanti la sfera.
Ciascuno dei due cerchi determinati dall’intersezione tra i piani e la sfera prende il nome di
“base del segmento”.
Le due basi hanno ciascuna un raggio di base.
La distanza tra i due piani paralleli che definiscono il segmento sferico è detta “altezza del
segmento sferico a due basi”.
Si dice “spicchio sferico”, infine, la parte della sfera delimitata da un fuso sferico e dai due
semicerchi massimi corrispondenti ai lati del fuso.
Il fuso prende il nome di base dello spicchio; i due semicerchi massimi si chiamano,
invece, “facce”.
Le due facce determinano il diedro dello spicchio.
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Formule relative alla sfera

Sfera:
• V volume
• A superficie totale
• r raggio

• V=

4
πr³
3

• A=4πr²

Passiamo ora e esaminare le formule relative alla sfera.
Siano V il volume del solido, A la superficie totale e r il raggio della sfera.
Il volume è dato da (4/3)πr³, mentre l’area vale 4πr².
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Formule relative alle parti di una sfera e della sua superficie
Fuso sferico:

Calotta e zona sferica:

• S superficie

• S superficie totale
• R raggio della sfera

S=2R²α

• R raggio della sfera

S=2πRh

• α angolo diedro in radianti

• h altezza
Segmento sferico a una base:
• V volume

3

4 h
1
2 h
 πh 2 3R  h 
V= π   πr
3 2
2 3

• r raggio di base
• h altezza
• R raggio della sfera

Segmento sferico a due basi:
• V volume
• r1, r2 raggi di base
• h altezza

Spicchio sferico:
3

h
h
4 h
V= π   πr12  πr22
3 2
2
2

• V volume
• R raggio della sfera

V=

2
αR³
3

• α angolo diedro in radianti

Infine, analizziamo le formule relative alle parti di una sfera e della sua superficie.
Nella calotta e nella zona sferica la superficie si calcola sempre utilizzando la stessa
formula: S=2πRh, dove R è il raggio della sfera e h l’altezza della calotta o della zona
sferica.
La formula per il calcolo della superficie del fuso sferico presuppone che si conosca il
valore α dell’angolo diedro in radianti, oltre al raggio R della sfera. L’area sarà data dalla
formula S  2R 2 .
Per il calcolo del volume del segmento sferico a una base, si possono usare due formule,
a seconda che si conosca, oltre al valore h dell’altezza del segmento sferico, il suo raggio
3

4 h
h 1
di base r o il raggio R della sfera: V      r 2  h 2 3R  h  .
3 2
2 3
Per il calcolo del volume del segmento sferico a due basi è necessario conoscere i raggi
r1, r2 delle due basi e l’altezza h. Il volume è dato da (4/3)π(h/2)³+πr1²(h/2) +πr2²(h/2).
Infine, per calcolare il volume dello spicchio sferico è nuovamente necessario, come per il
fuso, conoscere l’angolo α in radianti. Il volume si ottiene moltiplicando per due terzi il
prodotto tra l’angolo e il cubo del raggio della sfera.
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Conclusione
La Sfera

Caratteristiche

Parti della sfera
e della superficie
sferica

Posizioni
sfera-piano

Formule della sfera
e delle sue parti

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulla sfera.
Dopo averla definita e averne messo in evidenza le principali caratteristiche, abbiamo
affrontato le posizioni reciproche tra una sfera e un piano.
Siamo poi andati a definire le sue parti e quelle della sua superficie.
Infine, abbiamo studiato tutte le formule relative alla sfera e alle sue parti.
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