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Quanta acqua serve per riempire un bicchiere 

come quello mostrato in figura, il cui stelo si 

estende infinitamente? 

Ne serve una quantità finita, in quanto il volume di 

tale solido è finito. Questo fatto, scoperto da 

Evangelista Torricelli, lasciò attoniti i matematici. 



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.”

Usando le parole di Torricelli 
“Affronto ora un problema che, a degli aspiranti Geometri, sembrerebbe non solo 
difficile, ma addirittura impossibile.
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“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.”

(Esploriamo la costruzione di Torricelli aprendo il file 
“solidoIperbolicoAcutissimo.ggb”) 

(Clicca su “Passo 1”) 
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Preso il punto D all’estremità dell’iperbole, tracciamo la perpendicolare 
all’asse orizzontale passante per il punto D trovando il punto C e 
facciamo ruotare il segmento CD attorno all’asse verticale, ottenendo 
un cilindro. 

(Clicca su “Passo 2”) 



Prendiamo un punto I sul segmento AC e tracciamo la parallela 
all’asse verticale passante per I determinando il punto L, intersezione 
con la superficie del solido iperbolico. Costruiamo poi la superficie 
cilindrica blu facendo ruotare il segmento IL intorno all’asse verticale. 

           
      (Clicca su “Passo 3”) 



Immaginiamo di appendere, sotto al punto I, un disco, di area uguale 
a quella della superficie cilindrica blu. 
 

    (Clicca su “Passo 4”) 



Osserviamo che al variare della superficie cilindrica blu la sua 
superficie laterale è sempre la stessa e quindi i dischi appesi hanno 
tutti la stessa area. 
 
 
 

(Clicca su “Passo 5” e muovi lo Slider, notando nel testo in 
alto a sinistra che l’altezza e la lunghezza della circonferenza di base delle 
diverse superfici cilindriche blu variano, ma il loro prodotto, cioè l’area della 

superficie laterale, rimane sempre lo stesso ) 



Al variare delle superfici cilindriche blu i corrispondenti dischi, che 
immaginiamo appesi sotto ai punti, cosa descrivono? 
 

 (Clicca su “Passo 6”) 

Descrivono un cilindro! 



Il solido iperbolico acutissimo di Torricelli è generato dalle infinite 
superfici cilindriche blu, che Torricelli chiama «indivisibili curvi». 

Il cilindro che abbiamo appeso sotto al solido iperbolico è generato 
dagli infiniti dischi blu, che sono gli «indivisibili piani» di Bonaventura 

Cavalieri. 
Indivisibili piani e indivisibili curvi si corrispondono uno a uno (cioè 

biunivocamente). 



Cavalieri e Torricelli introducono un nuovo, potentissimo 
principio alla Geometria: ogni volta che due figure hanno 

uguali uno per uno gli indivisibili di una opportuna famiglia, 
le due figure hanno anche stessa estensione 

(area o volume). 
 

Usando questo principio, segue allora che il solido iperbolico 
acutissimo ha lo stesso volume del piccolo cilindro giallo che 

gli abbiamo appeso sotto!! 
 



«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 degli altri) fece attorno a 
numerose classi di solidi, differenti di specie e abbondanti in gran 
numero. » 

Resistenze all’accettazione di nuovi principi 
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