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‘GEOMETRIA DEGLI 
INDIVISIBILI’ 

 L’opera è divisa in sette libri.  
 Nel settimo libro è enunciato 
 il famoso Principio  
 di Cavalieri. 
 



PRINCIPIO DI CAVALIERI 
 

•  “Due figure solide qualsiasi 
comprese fra due piani 
paralleli hanno stesso 
volume se e solo se per ogni 
piano parallelo compreso 
tra i due iniziali si creano 
sezioni equivalenti sulle due 
figure.”   (B. Cavalieri) 

•  Ognuna delle infinite sezioni 
ottenute intersecando la figura 
con un piano parallelo ad un 
piano fissato è un indivisibile. 

 

Idea  euristica 

Dall’idea euristica delle sezioni 
sottili agli indivisibili 



Cavalieri ritiene di essere in grado di dimostrare      
il suo principio a partire dagli assiomi di Euclide 
ma in realtà ciò non è possibile. 
 
Il suo principio oggi è facilmente dimostrabile con 
l’uso del calcolo integrale. 
 
La considerazione degli indivisibili apre la strada 
che porterà allo sviluppo del calcolo differenziale.  



Frontespizio della “Geometria degli indivisibili” 



LA NOVITÀ  
Per studiare il volume di una figura, Cavalieri introduce 
un nuovo oggetto geometrico, che chiama “tutte le sezioni 
della figura con piani paralleli a un piano fissato”.  
Si tratta di un oggetto costituito da infiniti elementi 
( gli indivisibili della figura). 
Cavalieri si ingegna a estendere la teoria delle proporzioni 
a oggetti siffatti. Si tratta di un passo cruciale verso la 
trattazione matematica dell’infinito, anche se i mezzi che 
usa Cavalieri sono inadeguati. 



TEOREMA 7 – PROPOSIZIONE 7 

   “Solidi conici [o cilindrici] collocati sulla 
medesima altezza, oppure su altezze 

uguali, stanno tra di loro come le basi.”  
 (B. Cavalieri) 



ESPLORAZIONE DELL’ IDEA DI CAVALIERI 

¢ Aprire il file cavalieri 7.ggb 
 
¢ Potete vedere un cono e una piramide con le 

basi sullo stesso piano e stessa altezza AB. 

¢ Provate a modificare l’altezza delle figure 
(muovendo il punto B), i loro vertici        
(punti J e V) e il piano con cui le taglio 
(punto C). 

 
¢ Che cosa osservate riguardo i valori che 

appaiono a destra dello schermo? 



ESPLORAZIONE DELL’ IDEA DI CAVALIERI 

¢ Muovendo i punti B, J, V e C potete 
notare che al variare di questi punti il 
rapporto tra le aree di base,  quello tra le 
aree di ogni sezione che non si riduca a 
un punto e quello tra i volumi delle 
figure RESTANO UGUALI!  

 



ESPLORAZIONE DELL’ IDEA DI CAVALIERI 

   Il Principio di Cavalieri afferma che quando tutte le 
sezioni (con piani paralleli) hanno lo stesso rapporto, i 
volumi hanno lo stesso rapporto. 

    Nell’esempio del cono e della piramide, il volume sta 
quindi nello stesso rapporto delle basi. 



ESPLORAZIONE DELL’ IDEA DI CAVALIERI 

¢ Divertitevi a muovere i vertici 
dell’esagono o il punto R (sul bordo del 
cerchio di base) per ottenere un nuovo 
rapporto tra le aree di base. 

¢ Notate che il rapporto tra i volumi 
cambierà ma resterà sempre uguale a 
quello delle basi e uguale a quello di 
ogni sezione. 



TEOREMA 8 – PROPOSIZIONE 8 

 “Un qualsivoglia solido 
cilindrico è triplo di un 
solido conico posto con 
esso sulla medesima 
base, e altezza.”  

(B. Cavalieri) 



Per dimostrare il Teorema 8 
Cavalieri ha bisogno di un 
risultato già dimostrato da 
Euclide: Libro XII, prop. 7 



PROPOSIZIONE 7, LIBRO XII (EUCLIDE) 

  “Ogni prisma che abbia base 
   triangolare si divide in tre  
   piramidi uguali fra loro ed 
   aventi basi triangolari   
   (la stessa del prisma).” 
 

Corollario  
Ogni piramide è la terza  
parte di un prisma avente 
medesima base e altezza 
uguale a quella della piramide. 



ESPLORAZIONE DELLA 
PROPOSIZIONE DI EUCLIDE 

¢  Aprire il file euclide 7.ggb: è illustrata la decomposizione fatta da 
Euclide per ottenere la dimostrazione della Proposizione 7, libro XII. 

¢  Euclide decompone il prisma nelle tre piramidi: Piramide gialla, 
Piramide rosa e Piramide verde. (Potete muovere il solido con il 
mouse per vederlo meglio). 

¢  Euclide dimostra che queste tre piramidi sono equivalenti. 
Muovendo il punto V con gli slider Vx e Vy potete verificare che i 
volumi delle tre piramidi restano uguali tra loro. 



RIPRENDIAMO IL TEOREMA 8 
 “Un qualsivoglia solido cilindrico è triplo di un 

solido conico posto con esso sulla medesima base, 
e altezza.”  (B. Cavalieri) 



 
TEOREMA 8 

¢  Per dimostrare questo Teorema Cavalieri combina il suo 
Teorema 7 con la Proposizione 7 di Euclide. 

¢  Per il Teorema 7:  

piramide : cono = base prisma : base cono 
¢  Per il corollario del Teorema 7: 

prisma : cilindro = base prisma : base cilindro(=b.cono) 
¢  Mettendole insieme ho: 

prisma : cilindro = piramide : cono             
 
prisma : piramide = cilindro : cono  
¢  Per Euclide, la piramide è 1/3 del prisma e quindi il cilindro è 1/3 

del cono. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 

 
 

 


