
DEL SOLIDO ACUTO IPERBOLICO  

PROBLEMA PRIMO  

Proemio al lettore  

Affronto ora un problema1 che, a degli aspiranti Geometri, sembrerebbe non solo difficile, ma 
addirittura impossibile. Infatti, nelle trattazioni scolastiche di geometria, si trovano misure di 
figure limitate da ogni parte, e fra tutti i solidi, dei quali gli Autori antichi e moderni, con numerosi 
sforzi, hanno determinato la misura, nessuno, che io sappia, ha una estensione infinita. E se si 
propone di considerare un solido, oppure una figura piana, infinitamente estesa, ciascuno pensa 
subito che una figura di questo genere debba essere di grandezza infinita. Eppure esiste un solido, 
di lunghezza infinita, ma dotato di una sottigliezza tale, che, per quanto prolungato all'infinito, 
non supera la mole di un piccolo cilindro. Esso è il solido generato dall'iperbola, alla cui trattazione 
dedicheremo il seguente libro. Non è stato considerato finora da nessun altro, ma dà origine ad 
una molteplice varietà di interessanti teoremi. Al punto che, se una certa predilezione non mi 
velasse il giudizio, direi che in tutta la storia della Geometria non sono state finora considerate 
figure dotate di un interesse maggiore di questa. Quanto al metodo della dimostrazione, 
dimostreremo un unico notevole Teorema in duplice modo, cioè con gli Indivisibili ed alla maniera 
degli Antichi2. Benché, a dire il vero, esso sia stato scoperto con la Geometria degli Indivisibili, la 
quale è un vero modo scientifico  di dimostrare, diretto, e, per così dire, naturale3. Mi muove a 
compassione la vecchia Geometria, la quale non conoscendo, oppure non ammettendo gli 
Indivisibili, nello studio della misura dei solidi scoprì così poche verità, che una penosa povertà di 
idee è perdurata fino all'età nostra. Infatti, i Teoremi degli antichi che compongono la dottrina dei 
solidi, rappresentano soltanto una parte delle speculazioni che, nella nostra epoca, il mirabile 
Cavalieri (per non parlare di altri), fece attorno a numerose classi di solidi, differenti di specie e 
abbondanti in gran numero. Il metodo nostro, che stiamo per applicare nel suddetto Teorema, 
procederà con gli Indivisibili curvi, senza seguire l'esempio di alcun predecessore, ma non senza la 
previa approvazione dei geometri4. Considereremo, infatti, tutte le superfici cilindriche, 
descrivibili nel solido nostro, attorno ad un asse comune. Non avendo il Cavalieri, nella sua 
Geometria, fatto alcun cenno a tali cose, abbiamo ritenuto che il nostro modo di argomentare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  La disinvoltura con cui il Torricelli affronta problemi giudicati impossibili è tutt'uno con il suo 
spregiudicato impiego di nozioni infinitesimali. Tutta la sua opera (in particolare questa dedicata alla 
cubatura del « solido acutissimo ») ne è una dimostrazione.(Lanfranco Belloni, Opere Torricelli) 
2 Tutta l’Opera Geometrica sembra volta, più che a rendere noti i risultati (peraltro molto interessanti) 
cui Torricelli è pervenuto, a legittimare e far conoscere il metodo con il quale egli vi è giunto, ossia 
quello degli indivisibili (già sperimentato da Cavalieri e da Torricelli perfezionato). 
E’ tangibile la diffidenza con cui questo modus operandi doveva essere stato accolto da parte dei 
matematici, tanto da spingere Torricelli a dare per i vari teoremi due dimostrazioni: una facente uso 
degli indivisibili e una portata avanti “al modo degli Antichi”.  
3 Il termine scientificus viene qui usato non nel senso che noi oggi gli attribuiamo, cioè nel senso di 
rigoroso (per noi moderni tutto ciò che è scientifico è anche rigoroso). Nessun metodo infatti si poteva 
dire più rigoroso di quello degli antichi. Quindi il termine va inteso nella accezione di « generale », per 
cui un modo di procedere è più scientifico nella misura in cui comprende in sé più casi particolari, senza 
per questo che sia necessariamente un modo di procedere rigoroso.                                                     
Quanto poi al carattere « diretto » delle dimostrazioni, cioè al loro essere dirette e non per assurdo, 
risulta che sia stato molto apprezzato nel '600 anche da chi si dichiarava un nemico dei nuovi metodi 
geometrici. Nella « Esercitazione terza », riferendosi a Guidino, Cavalieri osserva che egli « ovunque 
esalta la nobiltà della dimostrazione ostensiva ».(Lanfranco Belloni, Opere Torricelli) 
4 Questa è una delle migliorie apportata da Torricelli al metodo degli indivisibili: Cavalieri aveva 
operato solo con linee rette e aree piane.  



dovesse essere corroborato da un certo numero di esempi, benché essi siano per me superflui, 
poiché io ritengo valida ogni proposizione di questo libretto. Tale idea fu approvata da Raffaello 
Magiotti5, uomo dottissimo ed eruditissimo, al quale, come in moltissime altre scienze ed arti, così 
anche nelle discipline Matematiche, nessuno può essere anteposto. Premettiamo pertanto al lavoro 
stesso, a titolo di esempio, alcune proposizioni geometriche, già note in precedenza, ma da noi 
dimostrate con gli Indivisibili curvi. Così risulterà più chiaro che questo modo di dimostrare non è 
da trascurare, soprattutto perché si rivela della massima importanza nella trattazione dei problemi 
più difficili. Gli Indivisibili curvi, idonei per queste dimostrazioni, nelle figure piane, sono le 
periferie dei circoli, e nelle figure solide, sono superfici sferiche, cilindriche e coniche, le quali 
hanno il pregio di adattarsi perfettamente alle figure e di avere (per così dire) uno spessore sempre 
eguale ed uniforme. Pertanto premettiamo, all'opera, come abbiamo promesso, alcuni esempi di 
teoremi geometrici. 

 

 DEFINIZIONE Se si ruota un'iperbola attorno ad un asintoto, come attorno ad un asse, si genera 
un solido, il quale avrà lunghezza infinita nella direzione dell'asse. Lo chiameremo solido acuto 
iperbolico.  

 

                                        DEL SOLIDO IPERBOLICO ACUTO 

 LEMMA I. 

 Sia data l'iperbola i cui asintoti, AB e AC, siano perpendicolari fra loro. 
Ruotata la figura attorno all'asse AB, si  generi un solido acuto iperbolico, 
infinitamente lungo verso B, come è stato definito. Si intenda ora, entro lo 
stesso solido acuto, un rettangolo tracciato per l'asse AB, ad esempio 
DEFG. Dico che questo rettangolo è eguale al quadrato del semiasse 
dell'iperbola.  Si tiri da A, centro dell'iperbola, il semiasse AH, il quale 
bisecherà l'angolo BAC. Si tracci il rettangolo AIHC, il quale si rivelerà 
essere un quadrato (se la figura fosse rettangolare, l'angolo in A non 
sarebbe bisecato dall'asse AH). Dunque, il quadrato della retta AH sarà 
duplo del quadrato AIHC6, ovvero duplo del rettangolo AF7. E perciò 

eguale al rettangolo DEFG. E questo ci si era proposti di dimostrare. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Raffaele Magiotti (1597-1656) fu uno scienziato italiano. 
“Questa Terra [Montevarchi] è stata culla di molti chiari uomini, tra i quali citerò il sacerdote Raffaello 
Magiotti, e il di lui fratello Lattanzio dottore in medicina che studiarono Geometria presso Galileo. Il 
primo di essi inoltre fu scolaro del padre Castelli e autore di un Lettera al Principe D. Lorenzo de' 
Medici stampata in Roma nel 1648 col titolo di: Renitenza certissima dell' acqua alla compressione. 
Raffaello Magiotti fu impiegato in qualità di scrittore nella Biblioteca Vaticana, dove lungo tempo 
dimorò consigliando Galileo a stampare specialmente i suoi Dialoghi.”	   
Emanuele Repetti, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, Firenze, 1839, Vol. III, pag. 545 
6 AH è la diagonale del quadrato AIHC, 𝐴𝐻 = 2𝐴𝐶 segue 𝐴𝐻! = 2𝐴𝐶!. 
7 Tutti i rettangoli aventi i lati sugli assi dell’iperbole e un vertice su di essa hanno la medesima area, 
essa è infatti della forma  !

!
∙ 𝑥 . 



LEMMA II  

Tutti i cilindri descritti attorno all'asse nel solido acuto iperbolico, sono  isoperimetri (intendendo 
sempre senza le basi) 8  Sia il solido acuto, di asse AB. In esso si intendano descritti attorno all'asse 
AB, quanti si vogliono cilindri come CDEF,GHLI. I rettangoli per l'asse, CE, GL, saranno eguali. 
Dunque, saranno eguali anche le superfici curve dei cilindri9. E questo bisognava mostrare. 

 

LEMMA III. 

 I cilindri isoperimetri, come quelli descritti nel solido acuto iperbolico, stanno fra loro come i 
diametri delle basi. Poiché, infatti, nella precedente figura, sono eguali i rettangoli AE e AL, FE 
starà a IL, come IA sta ad AF. Ora il cilindro CE ha al cilindro GL proporzione composta della 
proporzione del quadrato di FA e del quadrato di AI, e della proporzione della retta FE e della IL, 
ovvero della retta IA e della AF, ovvero del quadrato di IA e del rettangolo IAF. Perciò il cilindro 
CE starà al cilindro GL, come il quadrato di FA sta al rettangolo IAF10. Cioè come la retta FA sta 
alla AI. E questo bisognava mostrare.  

 

 

LEMMA IV.  

 Sia dato il solido acuto ABC, di asse DB. Il centro dell'iperbola sia il 
punto D.                                                                                                            
In esso, naturalmente, si incontrano gli asintoti. L'asse dell'iperbola sia 
DE. Con c entro D, e raggio DF, si descriva la sfera AEFC. Essa sarà la 
più grande di tutte le sfere descrivibili nel solido acuto, con centro D. 
Preso un cilindro qualunque, descritto nel solido acuto, ad esempio 
GIHL, dico che la superficie del cilindro GH è subquadrupla11 della 
superficie della sfera AEFC. Essendo, infatti, il rettangolo per l'asse del 
cilindro, GH, eguale al quadrato di DE12, la superficie cilindrica sarà 
eguale al circolo di raggio DF, cioè al circolo AEFC. Perciò la stessa 
superficie cilindrica GIHL sarà subquadrupla della superficie della sfera AEFC, della quale anche 
il circolo AEFC è subquadruplo. E questo bisognava mostrare.  

 

LEMMA V.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Hanno la stessa superficie laterale. 
9 Infatti poiché i rettangoli per l’asse sono uguali, ovvero 𝐺𝐼 ∙ 𝐺𝐻 = 𝐶𝐹 ∙ 𝐶𝐷, ed essendo le due superfici 
laterali pari rispettivamente a 𝜋 ∙ 𝐺𝐼 ∙ 𝐺𝐻 ed a  𝜋 ∙ 𝐶𝐹 ∙ 𝐶𝐷  l’uguaglianza sussiste anche per quest’ultime.  
10 In notazione moderna:  
I  volumi dei cilindri stanno fra loro nel seguente rapporto 𝜋 ∙ 𝐹𝐴! ∙ 𝐹𝐸 ∶ 𝜋 ∙    𝐼𝐴!    ∙ 𝐼𝐿 , ma 𝐹𝐸: 𝐼𝐿 = 𝐼𝐴:𝐴𝐹, 
dunque 𝜋 ∙ 𝐹𝐴! ∙ 𝐼𝐴 ∶ 𝜋 ∙ 𝐴𝐼! ∙ 𝐴𝐹 ,da cui semplificando i termini simili 𝐹𝐴!: 𝐼𝐴 ∙ 𝐴𝐹 e ancora 𝐹𝐴: 𝐼𝐴 che era 
ciò che si voleva dimostrare. 
11 Di quantità che è in proporzione di 1 a 4 con un’altra. 
12 Per il Lemma I. 



La superficie laterale di un cilindro qualunque, GHIL descritto nel solido acuto, come nella 
precedente figura, è eguale al circolo, avente per semidiametro la linea DF, cioè il semiasse o il 
semilato verso dell'iperbola. Ciò è stato dimostrato nel lemma precedente.  

 

TEOREMA. 

 Il solido acuto iperbolico infinitamente lungo, tagliato con un piano perpendicolare all'asse, insieme con il 
cilindro della sua base, è eguale ad un cilindro retto, la cui base sia il lato verso, ovvero l'asse dell'iperbola13, 
e la cui altezza sia eguale al semidiametro della base del solido acuto.  

Sia data l'iperbola,  i cui asintoti, AB e AC, siano perpendicolari .                                                                             
Preso nell’iperbola un punto qualunque, D, si tiri DC equidistante14 alla AB, e DP equidistante alla 

AC. Allora si ruoti l'intera figura attorno all'asse AB, in modo che 
si generi il solido acuto iperbolico EBD, insieme col cilindro della 
sua base FEDC. Si prolunghi BA in H, in modo che AH sia eguale 
all'intero asse, ovvero al lato verso dell'iperbola. E attorno al 
diametro AH, si intenda il circolo perpendicolare all'asintoto 
AC15. Sulla base AH, si costruisca il cilindro retto ACGH, avente 
per altezza AC, cioè il semidiametro della base del solido acuto. 
Dico che l'intero solido FEBDC16, benché indefinitamente lungo, è 
ciononostante eguale al cilindro ACGH. Si prenda sulla retta AC 
un punto qualunque I, e per I passi la superficie cilindrica ONLI, 
compresa nel solido acuto, attorno all'asse AB. Analogamente, vi 
passi il circolo IM, nel cilindro ACGH, equidistante alla base AH. 
La suddetta superficie cilindrica ONLI starà al circolo di IM, 
come il rettangolo per l'asse OL, sta al quadrato del raggio del 
circolo IM17. Cioè, come il rettangolo OL, sta al quadrato del 
semiasse dell'iperbola18. Sarà perciò ad esso eguale per un 
lemma.19 E questo sarà sempre vero, ovunque si prenda il punto I. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 E’ bene sottolineare che per Torricelli l’asse dell’iperbole è di lunghezza finita e pari al doppio del 
semiasse, non coincide con l’asintoto. 
14 Parallela. 
15 Si consideri il cerchio, di diametro AH perpendicolare ad AC. 
16 Ossia l’intero solido acuto iperbolico infinitamente prolungato lungo la direzione di AB sommato al 
suo cilindro di base. 
17 Infatti tra la superficie cilindrica ONLI e il cerchio IM c’è il seguente rapporto                                            
𝜋 ∙ 𝑂𝐼 ∙ 𝑂𝑁:  𝜋 ∙ !"

!

!
   mentre tra il rettangolo OL e il quadrato del raggio del cerchio IM il rapporto è 

𝑂𝐼 ∙ 𝑁𝑂: !"
!

!
 è evidente che essi sono uguali. 

18 Il semiasse dell’iperbole è pari a metà dell’asse AB, che è uguale, per costruzione, ad AH e quindi a 
IM. 
19 Torricelli ha dimostrato l’uguaglianza tra la superficie laterale di un qualsiasi cilindro inscritto nel 
solido iperbolico e un cerchio di diametro AB. 
Associando poi ad ognuna di queste superfici il cerchio, contenuto nel cilindro ACHG, la cui distanza 
dalla base AC è pari al raggio della superficie, col passaggio all’infinito tipico del metodo degli 
indivisibili, dimostra l’uguaglianza tra il solido iperbolico, provvisto di cilindro di base, e il cilindo 
ACHG, che ha volume finito. 



Dunque, tutte le superfici cilindriche insieme prese, cioè il solido acuto EBD, insieme col cilindro 
della base, FEDC, saranno eguali a tutti i circoli insieme, cioè al cilindro ACGH. E questo era da 
dimostrare.  

 

SCOLIO.20 

 Può sembrare incredibile che, pur avendo questo solido una lunghezza infinita, ciononostante 
nessuna delle superfici cilindriche da noi considerate abbia una lunghezza infinita, ma tutte siano 
finite, come risulterà chiaro a chiunque abbia una sia pur modesta familiarità con la dottrina delle 
Coniche. Ritengo il precedente Teorema abbastanza chiaro di per sé, e più che sufficientemente 
confermato dagli esempi proposti all'inizio del libro. Tuttavia, per soddisfare anche il lettore poco 
amico degli Indivisibili, ripeterò la sua dimostrazione in calce all'opera, con il metodo solito di 
dimostrazione degli antichi Geometri, il quale è bensì più lungo, ma non per questo, secondo me, 
più sicuro .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISURA DEL SOLIDO ACUTO IPERBOLICO CON IL METODO DEGLI ANTICHI  

Rimane ora da dimostrare, di nuovo, col metodo degli Antichi, e principalmente di Archimede, 
quello stesso teorema, che abbiamo dimostrato dopo il Lemma V con il metodo e la dottrina degli 
Indivisibili. Sembrerebbe in effetti impossibile inscrivere o circoscrivere ad una figura di lunghezza 
infinita un'altra figura. Tuttavia, ciò non è stato fatto soltanto da noi, ma anche dall'Illustrissimo ed 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Nota esplicativa o critica, commento, chiosa a un testo classico, segnata a margine del manoscritto da 
un antico grammatico. In questo caso il termine è usato nella semplice accezione di commento. 



eccellentissimo Geometra Robervallio21 , il quale misurò il nostro solido iperbolico con 
procedimenti ardui, sublimi, acutissimi e, per dirla in breve, suoi propri, e tagliò il suo frusto in 
una proporzione data. Mi astengo, contro la mia volontà dal pubblicare la sua dimostrazione. La 
sua lettera22 mi giunse infatti proprio nel tempo in cui questo libro era sotto i torchi. Per di più, non 
era chiara la volontà dell'Autore in proposito, e non si poteva ormai più aspettare che egli 
manifestasse da Parigi, nella Gallia, il suo beneplacito. Veniamo pertanto ai lemmi necessari.  

 

LEMMA VI.23  

Sia data l'iperbola i cui asintoti CD e DE formino un angolo retto. 
Presi comunque sull'iperbola i due punti A e B, si tirino AI e BE 
parallele all'asintoto CD. Dico che il solido anulare, descritto 
dalla rotazione del quadrilineo misto IABE, attorno all'asse CD, è 
eguale al cilindro retto IEPO. L'altezza di questo cilindro deve 
poi essere IE ed il diametro della base, IO, deve essere eguale 
all'intero asse dell'iperbola.  

 

LEMMA VII.  

Sia l'iperbola, i cui asintoti AB e BC formino un angolo retto. Si ruoti la 
figura attorno all'asse AB, in modo che si generi il solido iperbolico, la 
cui lunghezza verso la parte di A sia infinita. Tagliato quindi tale solido, 
col piano DE perpendicolare all'asse, sulla base DE si immagini il 
cilindro DFGE, di altezza DE. Si intenda un altro cilindro BGLI, la cui 
altezza sia BG, ed il cui semidiametro di base BO sia eguale al semiasse 
dell'iperbola. Dico che il cilindro BL è duplo del cilindro FE.  

 

TEOREMA. 24 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Gilles Personne de Roberval (1602-75). Dal natio villaggio bretone venne a Parigi nel 1528. Occupò 
dal 1634 la cattedra di matematica di Ramo al Collège Royal. Si trattava di un incarico rinnovabile ogni 
tre anni su concorso. Questo spiega molte delle velenose polemiche di priorità in cui si trovò coinvolto. 
Le sue opere non furono pubblicate prima del 1693, anno in cui l'Académie des Sciences raccolse e 
pubblicò alcuni trattatelli attribuiti a lui. Come risulta da una lettera inviata al Torricelli (e mai 
ricevuta dallo scienziato italiano) (vedi TORRICELLI, Opere, 1919, vol. III, pp. 487-508) Roberval 
rivendicò a sé la priorità nell'invenzione del metodo cavalieriano degli indivisibili, oltre alla scoperta 
della proprietà della cicloide, già note attraverso gli studi del Torricelli. La necessità che aveva di 
sostenere ogni tre anni un concorso per mantenere la cattedra di Ramo, spiega appunto la disinvoltura 
del Roberval nell'appropriarsi dei risultati altrui.                                                                                                                                                                                                                  

22 Testimonianza diretta di quanto fosse diffuso all’epoca lo scambio di carteggi tra matematici: in 
Europa c’era una fervente diffusione delle idee. 
23 Riporto solamente i lemmi utilizzati nel teorema, omettendone le dimostrazioni. 
24 Il teorema è dimostrato attraverso un classico ragionamento per assurdo. Il volume del solido 
iperbolico acuto, considerato assieme al suo cilindro di base, è supposto da prima minore e poi maggiore 



Sia l'iperbola, i cui asintoti AB ed AC formino un angolo retto. Preso sull'iperbola un qualunque punto D, si 
tiri DC parallela a BA. Poi si ruoti la figura attorno all'asse AB, in modo che si generi un solido acuto 
iperbolico, di lunghezza infinita verso la parte di B. (Si intende sempre il punto B lontano a distanza 
infinita). Il predetto solido iperbolico sarà composto di due solidi, cioè del cilindro retto FEDC, e del solido 
acuto EBD, la cui base è il circolo ED, e la cui altezza è infinita.  

Dico che il solido intero FEBD è uguale al cilindro retto 
ACIH, la cui altezza è AC (cioè il semidiametro della base 
del solido acuto) ed il cui diametro di base AH è uguale 
all'intero asse dell'iperbola. Sia infatti (supponendo che sia 
possibile) il solido iperbolico FEBDC minore del cilindro 
AI. Si consideri, nel cilindro AI, il cilindro NCIL, eguale al 
solido iperbolico. Si prolunghi LNM finché non incontri 
l'iperbola in M. E la incontrerà, poiché si suppone parallela 
all'asintoto AB. Ora il cilindro NI sarà eguale al solido 
anulare, descritto dalla rotazione del quadrilineo misto 
NMDC.25 Perciò, sarà minore del solido intero iperbolico 

FEBDC, e non gli sarà eguale. E questo è contro quanto avevamo supposto. Si supponga ora, che il 
solido iperbolico FEBDC sia maggiore del cilindro AI. Poiché il solido iperbolico FEBDC (sia esso 
di grandezza finita, oppure infinita) si suppone maggiore del cilindro AI, sarà un suo segmento, ad 
esempio FEOMDC, eguale al cilindro AI. Ma ciò è assurdo. Infatti, il solido anulare generato dalla 
rotazione del quadrilineo NMDC, è eguale al cilindro NI. Ma il cilindro ON è sudduplo26 del 
cilindro NH27. Dunque, tutta la porzione del solido iperbolico FEOMDC sarà minore del cilindro 
AI. È chiaro dunque che l'intero solido acuto iperbolico FEBDC, benché sia di lunghezza infinita, è 
eguale al predetto cilindro AI, poiché non può essergli né minore né maggiore. E questo era da 
dimostrare. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
del cilindro AI, pervenendo in entrambi i casi ad un assurdo, Torricelli conclude che le due figure 
debbano essere equivalenti. 
25 Per il Lemma VI.  
26 Di quantità che sta con un’altra in un rapporto 1 a 2. 
27 Per il Lemma VII. 


