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Archimede di 

Siracusa è stato 

matematico, fisico e 

inventore. Egli visse 

fra il 287 a.C. circa 

e il 212 a.C.

Tra le sue opere più 

note c’è la 

Quadratura della 

parabola.



[...] Per quanto riguarda il segmento compreso da una retta e da una 

sezione di cono rettangolo [parabola] sappiamo che nessuno ha prima 

di noi tentato di quadrarlo [misurarne l’area], ciò che da noi è stato ora 

trovato. Dimostriamo infatti che qualunque segmento compreso da 

una retta e da una sezione di cono rettangolo [parabola] è uguale ai 

4/3 del triangolo avente la stessa base e altezza uguale al segmento.

Dalla Quadratura della parabola



Come usare il file 

«Archimede – la quadratura della parabola»

Per seguire l’argomento di 
Archimede: 

• apriamo il file geogebra 
«ARCHIMEDE»

• man mano che andiamo 
avanti nella 
dimostrazione, interagisci 
con la costruzione, 
attivando e disattivando 
nel menu Algebra (in alto 
a sinistra) gli oggetti che 
ti verranno indicati. 

N.B. I triangoli con lo stesso colore che 
verranno evidenziati nel corso 
dell’esplorazione hanno la stessa area. 

•. 
Oggetto selezionato

Oggetto deselezionato



• partiamo da una parabola e da una

sua corda AC che determina il 

segmento parabolico di cui 

vogliamo calcolare l’area;

• per determinare i vertici dei 

segmenti parabolici che dovremo 

considerare di volta in volta è 

necessario innanzitutto individuare la direzione dei diametri. Basta a

tal fine considerare una seconda corda TW (seleziona i punti T, W e il 

segmento TW) parallela ad AC e congiungere i punti medi D e Z con

la retta e (seleziona D, Z ed e). I diametri della parabola saranno tutte 

le rette parallele a DZ. Intersecando e con la  parabola otteniamo il

vertice B (seleziona) del segmento parabolico;

Seguiamo i passaggi di Archimede



• congiungiamo allora i punti B 

e D ottenendo il segmento BD  

(seleziona BD e deseleziona T, 

W, Z, TW);

• il vertice B determina due 

nuove corde AB e BC e quindi 

due nuovi segmenti di parabola 

di cui vogliamo costruire i 

vertici (seleziona AB e BC);

• costruiamo allora il punto 

medio E tra A e D (seleziona 

E) e il segmento parallelo a

BD che interseca la parabola in 

F (seleziona F ed EF e 

deseleziona BD);



• fissiamo ora l’attenzione sul triangolo avente come base AC e 

vertice B (seleziona il triangolo ABC e deseleziona EF, E). Si noti, 

e sarà utile in seguito, che la sua area è maggiore della metà del 

segmento parabolico;



• analogamente possiamo costruire il 

vertice G del segmento parabolico 

determinato dalla corda BC, 

individuando il punto medio K del 

segmento DC e intersecando la 

parabola col diametro (cioè la 

parallela a BD) passante per K 

(seleziona G);

• a questo punto costruiamo (e 

seleziona) i triangoli AFB e BGC: 

Archimede dimostra con un 

ingegnoso argomento che ognuno 

dei due nuovi triangoli rossi misura 

1/8 del triangolo celeste di 

partenza, quindi la somma delle 

aree in rosso è complessivamente 

uguale a 1/4 di quella in celeste;



• iteriamo il procedimento costruendo e selezionando i vertici Q, M, 

O, S dei nuovi segmenti parabolici e i triangoli AQF, FMB, BOG e 

CGS. Per il risultato di Archimede ogni triangolo viola è 1/8 di 

quello rosso, quindi 1/64 di quello celeste di partenza e l’area 

complessiva della figura viola è uguale a 1/16 dell’area del 

triangolo celeste.

Continuando a 

costruire triangoli,  

ogni volta togliendo 

più della metà del 

segmento parabolico 

individuato al passo 

precedente, possiamo 

rendere il residuo 

arbitrariamente 

piccolo.



Archimede si serve dei poligoni P n che 

costruisce iterativamente con i triangoli 

nella maniera descritta per confrontare -

secondo il metodo di esaustione del 

grande matematico greco Eudosso - il 

segmento di parabola P con il triangolo 

ACV blu in figura (costruito sulla stessa 

base AB ma con altezza uguale ai 4/3 di 

quella di ABC) seleziona ACV. 

Archimede dimostra che le ipotesi P < 

ACV e  P > ACV conducono ad un 

assurdo e che quindi le due aree sono 

equivalenti. 



La doppia dimostrazione per assurdo usata da Archimede per 

confrontare il segmento di parabola  P con il triangolo ACV viene oggi 

sostituita dal calcolo della somma della serie geometrica di ragione 

1/4. 
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Archimede non procede così, perché la teoria dei limiti, necessaria per 

dar senso alla dimostrazione moderna, si serve della teoria dei numeri 

reali che i greci non conoscevano, 

trovando più naturale percorrere una via 

puramente geometrica che conduce alla teoria 

delle proporzioni di Eudosso. 


