


«Qualunque sfera è quadrupla del cono avente la 

base uguale al circolo massimo della sfera e l’altezza 

uguale al raggio della sfera»

Usando il linguaggio
moderno, diremmo:

Vsfera= 4(
1

3
π r3)

Per Archimede, questa
scoperta fu così importante
che volle che la figura usata
per la dimostrazione fosse 
incisa sulla sua tomba.

(Archimede, “Sui teoremi meccanici”, proposizione 2) 



Archimede scoprì questo risultato con un METODO EURISTICO, ma 

ne diede una dimostrazione tramite il METODO DI ESAUSTIONE. 

Il metodo euristico è rimasto sconosciuto per secoli. Fu riscoperto dal 

filologo danese Heiberg, studiando il Palinsesto di Archimede, ritrovato
nel 1906 nella Biblioteca di Costantinopoli.



Il METODO EURISTICO di Archimede si basa 

sull'uso di principi meccanici per fare 

dimostrazioni geometriche.  Si parte dall'idea di 

considerare ogni figura come un corpo pesante 

fatto di un materiale ideale omogeneo. Le figure 

solide hanno un peso proporzionale al volume, 

quelle piane alla superficie, quelle lineari alla 

lunghezza.

Archimede mette in equilibrio figure i cui volumi 

(o aree, o lunghezze), sono noti con quelli  che 

vuole determinare.

Per fare ciò Archimede usa una o più figure note

che immagina di sezionare tramite un fascio di

piani (o da un fascio di rette nel caso piano) così

da ottenere superfici disgiunte (segmenti disgiunti

nel caso piano). Si attribuiscono alle sezioni

risultanti pesi distribuiti in modo uniforme. Tramite

una leva Archimede equilibra una ad una queste

sezioni e le ricompone opportunamente per

equilibrare i solidi (le figure piane) appendendoli

per il baricentro in punti ben determinati.



Il matematico italiano Evangelista Torricelli pensava che Archimede
fosse in possesso di un metodo euristico, che però voleva tenere
nascosto.

“[Che questo metodo] sia un’invenzione

del tutto nuova, non oserei certo dire.

Crederei, piuttosto, che gli antichi

Geometri si siano valsi di questo metodo

per scoprire i Teoremi più difficili, e che

poi, nella dimostrazione, abbino

preferito un altro metodo, sia per

nascondere i segreti dell’arte, sia per non

offrire, a invidiosi detrattori, alcuna

occasione di critica.”



In realtà, Archimede, aveva rivelato a tutti il suo metodo, in un’opera
smarrita per secoli, che Torricelli non conosceva.
Nella lettera ad Eratostene, con cui accompagnava l’opera ritrovata
da Heiberg, scriveva:

“Decisi di scriverti [Eratostene] e di esporti 

nello stesso libro le caratteristiche di un certo 

metodo, mediante il quale ti sarà data la 

possibilità di considerare questioni matematiche 

per mezzo della meccanica. E sono persuaso che 

questo [metodo] sia non meno utile anche per la 

dimostrazione degli stessi teoremi.

[…]Son convinto che porterà non piccola utilità 

nella matematica: confido infatti che alcuni dei 

matematici attuali o dei futuri, essendo stato 

loro mostrato questo metodo, ritroveranno anche 

altri teoremi da noi non ancora escogitati.”



Illustriamo i passaggi della costruzione di Archimede, aiutandoci 

con il software GeoGebra.

ESPLORAZIONE:
Apri il file

“SFERA_ARCHIMEDE.ggb”.

Segui i passaggi che ti vengono

spiegati nelle prossime schede, 

selezionando e deselezionando 

gli oggetti dall’elenco sulla 

sinistra cliccando sul pallino 

vicino al nome.



Considera la sfera di circolo massimo ABCD e centro K (Seleziona

la sfera S1) e costruisci sul cerchio di diametro BD, perpendicolare

al cerchio ABCD, un cono avente vertice in A (Seleziona il cono C1).



Estendi la superficie del cono che delimiterai con un piano parallelo

alla base BD, tangente alla sfera in C (Seleziona il cono C2 e

deseleziona il cono C1).

A partire dalla base del cono C2 costruisci un cilindro di asse AC

(Seleziona cilindro L1).



Prendi un punto N tra F e G e costruisci il piano passante per N,

parallelo alla base del cono che interseca la nostra costruzione nei

punti: M, O, P, Q, R, S (Seleziona piano v). Questo piano sega il

cilindro, il cono e la sfera rispettivamente in 3 dischi di diametri MN

(disco con bordo giallo), QR (Disco con bordo verde), OP (Disco con

bordo viola).

(Seleziona le coniche c1,d1, e1 e deseleziona la sfera S1, il cono C2

ed il cilindro L1).

Nota che muovendo il punto N, i dischi ricostruiscono il cilindro, la

sfera ed il cono (Muovi il punto N, cliccando su di esso nella figura).



Per equilibrare i dischi ottenuti dalle sezioni (deseleziona le coniche

d1, e1, e il piano v), trasporta il disco sezione del cono (seleziona la

conica p1) e il disco sezione della sfera (seleziona la conica q1) nel

punto H, ottenuto prolungando il diametro AC oltre A di una

lunghezza pari al diametro stesso.

Archimede dimostra, ed è 

proprio questo il punto 

cruciale, che i due dischi in 

H equilibrano il disco in S su 

una leva avente fulcro in A.



Facendo variare il punto N tra G ed F, ripeti il procedimento per tutte le

sezioni immaginando di appendere tutte le sezioni del cono e della

sfera nel punto H (muovi il punto N, cliccando sopra di esso e

trascinandolo tra G ed F, per visualizzare le diverse sezioni,

deseleziona poi le coniche c1, p1, q1). Il metodo euristico consiste nel

mostrare che l’intera sfera (seleziona la sfera S1T) e l’intero cono

(seleziona il cono C2T) appesi in H, fanno equilibrio al cilindro posto

nella sua posizione originale (seleziona il cilindro L1); oppure,

equivalentemente al cilindro appeso al punto K (deseleziona il cilindro

L1 e seleziona il cilindro L1T) che coincide con il baricentro del cilindro

originale.



L’equilibrio dei solidi appesi nei punti K e H, 

implica che il volume del cilindro è doppio 

della somma dei volumi della sfera e del cono, 

poiché il braccio AH è doppio del braccio AK 

(seleziona TESTO1).

Inoltre, è ben noto che il volume del cilindro è triplo del 

volume del cono.

Andando quindi a mettere insieme le due uguaglianze, 

abbiamo che il cono è equivalente a due sfere.

Ma inoltre, il cono grande è 8 volte il cono più piccolo, 

avendo raggio doppio.

Si ottiene quindi la tesi, cioè che il volume della sfera è

pari a 4 volte il volume del cono con base pari al cerchio

massimo della sfera ed altezza uguale al raggio.

= 2 + 2

= 3

= 2

= 8

= 4


