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«E molte vite sono morte per me sullo Scamandro,

e io, che pure tanto ho sofferto, sono maledetta,

ritenuta da tutti traditrice di mio marito

e rea d’aver acceso una guerra tremenda per la Grecia»

(Commento di Elena. Euripide, Elena, versi 502-505)

Violenta fu la lotta tra i greci e i troiani per la bella Elena,

così come violente furono le dispute per la priorità delle
scoperte relative alla cicloide. Ecco perché alla curva ci

si riferisce come alla ‘Bella Elena’ della Geometria.



Il nome Cicloide fu suggerito da

Galileo nel 1599 Richiama la

costruzione meccanica che

illustreremo. Il termine deriva dal

greco kykloeidés, combinazione

di kyklos “cerchio” e oeidés

“forma”, ed esprime il fatto che

la curva è generata da un

cerchio.

Pascal si riferiva alla cicloide con

il termine francese Roulette, che

oggi si riserva a una categoria

più generale di curve.

IL NOME



<<La ROULETTE (o cicloide) è una linea così comune che, dopo la

retta e il cerchio, non ve n'è di così frequenti; si presenta così

spesso davanti agli occhi di tutti, che bisogna sorprendersi che
non sia stata considerata dagli antichi, nei quali non se ne

riscontra alcuna traccia; non è nient’altro che il precorso che fa

nell’aria un chiodo infisso in una ruota, quando essa rotola con il

suo usuale movimento (senza strisciare), dal momento in cui

questo chiodo comincia a sollevarsi da terra, fino a che il continuo

rotolare riconduce il chiodo a terra, dopo un giro completo.

COS’È LA CICLOIDE? 

(Pascal, Histoire de la roulette)

Ciò supponendo che la ruota

sia un cerchio perfetto, il

chiodo un punto nella sua

circonferenza ed il terreno

perfettamente piatto.>>



La curva descritta dal chiodo durante un giro della

ruota è diversa dalle curve geometriche elementari: il

cerchio, la parabola, l’iperbole o l’ellisse: è una curva

meccanica!

1Aprire il file 

Cicloide_1 !

Il file mostra la genesi dinamica di una cicloide, 

cliccate sul tasto ► (in basso a sinistra)!

GeoGebra_1.ggb


Una cicloide generata dal rotolamento di un cerchio di raggio 1 si può

esprimere analiticamente in forma parametrica:

la rappresentazione cartesiana è più complicata:

𝑥 = arccos 1 − 𝑦 − y 2 − 𝑦

e descrive solamente un semiarco di cicloide.

Pur essendo una nuova curva, la cicloide mantiene dei legami

sorprendentemente semplici con il cerchio che l’ha generata.

Il legame di cui vogliamo ora parlare riguarda il rapporto tra l’area

sottesa ad un arco di cicloide e l’area del cerchio generatore.

ቊ
𝑦 = 1 − cos(𝑡)
𝑥 = 𝑡 − sin(𝑡)

RAPPRESENTAZIONE ANALITICA



TEOREMA SULL’AREA DELLA CICLOIDE

ENUNCIATO:

Lo spazio (= l’area) compreso fra la cicloide e la sua retta
di base è triplo del circolo generatore. Ovvero è sesquialtero
(= una volta e mezzo) del triangolo avente la sua stessa base
ed altezza. (Torricelli)

CURIOSITÀ:
Galileo intuì per via sperimentale che l’area della

nuova curva fosse circa il triplo dell’area del cerchio,

pesando pezzi di metallo ritagliati secondo la sagoma

della due curve. Tuttavia si convinse erroneamente che

tale rapporto non fosse esattamente 3, e ipotizzò

addirittura che non fosse razionale! Fu Torricelli il primo a
pubblicare una dimostrazione del fatto che tale

rapporto è proprio 3. Il risultato fu ottenuto anche

indipendentemente da Roberval.



PRINCIPIO DI CAVALIERI

La dimostrazione di Torricelli del teorema precedente si basa
sul principio di Cavalieri (~1640).

«Se due solidi (o figure piane) hanno uguale altezza e

se le sezioni tagliate da piani (rette) paralleli(e) alle

basi e ugualmente distanti da queste stanno sempre in

un dato rapporto, anche i volumi dei solidi (le aree

delle figure) staranno in questo rapporto.»

In particolare, se le sezioni

tagliate dalle rette paral-

lele sono sempre uguali,

anche le aree delle figure

saranno uguali. Cavalieri

dà a queste sezioni il

nome di «indivisibili».

(B. Cavalieri, Geometria degli indivisibili)



Nella figura la curva ෫𝐴𝐿𝐵𝐶 è mezzo arco di cicloide.

Torricelli scompone l’area compresa tra essa e l’asse orizzontale in

due parti:

 Il triangolo 𝐴𝐶𝐹, la cui area è uguale a quella del cerchio

generatore che rotola senza strisciare. Infatti, la base del

triangolo è uguale allo spazio percorso dal centro del cerchio
in mezzo giro, ovvero 𝜋𝑟, e l’altezza con il diametro di tale

cerchio, ovvero 2𝑟. Quindi

𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐴𝐶𝐹) =
(𝑏 ⋅ ℎ)

2
=
(𝜋𝑟 ∙ 2𝑟)

2
= 𝜋𝑟2

 La ‘lunetta’ (in grigio scuro) la cui area (lo vedremo tra poco!)

è uguale a quella del semicerchio generatore (in grigio chiaro).

ESPLORIAMO L’IDEA DELLA 

DIMOSTRAZIONE DI TORRICELLI

2Aprire il file 

Cicloide_2 !

GeoGebra_1.ggb


Le superfici che nel file sono evidenziate in grigio chiaro e

scuro sono spazzate (cliccate ► !) rispettivamente dai
segmenti 𝐿𝑈 e 𝐵𝑅, e 𝐼𝐸 ed 𝐻𝐷.
Trasportando i segmenti nei punti 𝐻′ e B′ l’animazione mostra

come la somma delle lunghezze dei segmenti 𝐿𝑈 e 𝐵𝑅 è

sempre uguale alla somma delle lunghezze dei segmenti
𝐼𝐸 ed 𝐻𝐷.

Sono verificate le ipotesi del principio di Cavalieri, dove le

figure sono quelle evidenziate in grigio, e gli indivisibili sono:

 la somma dei segmenti 𝐿𝑈 e 𝐵𝑅 per la prima figura

 la somma dei segmenti 𝐼𝐸 ed 𝐻𝐷 per la seconda

Il primo indivisibile è sempre uguale al secondo, come è

illustrato dalle lunghezze dei segmenti H’E’ e B’U’

Quindi la figura in grigio scuro (la ‘lunetta’) ha la stessa area

di quella in grigio chiaro (il semicerchio).



Ricapitoliamo i risultati ottenuti:

A cicloide =

= 2 ⋅ A mezza cicloide =

= 2 ⋅ A triangolo + A lunetta =

= 2 ⋅ A triangolo + A semicerchio =

= 2 ⋅ [3 ⋅ A semicerchio ] = 2 ⋅
3

2
⋅ A(cerchio) =

= 3 ⋅ A(cerchio)


