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Verso il calcolo integrale 
Il Metodo degli indivisibili, introdotto da Cavalieri e perfezionato da 
Torricelli, contribuirà all’affermazione del metodo infinitesimale e 
prende le mosse proprio dal nuovo approccio di Luca Valerio, più 

sistematico e generale nell’analizzare le proprietà delle figure 
geometriche. 

È con Luca Valerio infatti che i procedimenti di Eudosso, Euclide ed 
Archimede prendono la forma di un metodo, capace di affrontare in 
maniera sistematica classi generali di figure, invece che affrontare 

ogni volta un caso particolare.  



De centro gravitatis solidorum 
Nella sua opera più importante, dal titolo “De centro gravitatis 

solidorum libri tres” (1604), Valerio determina i centri di gravità di 
molte figure che non erano state considerate dai Greci o di cui si era 
persa la conoscenza e applica il “metodo di esaustione”, utile per il 
calcolo delle aree, ad ampie classi di figure: le “figure piane circa 

diametrum” e le “figure solide circa axim”. 

 Sottolineiamo che Luca Valerio opera in un periodo storico in cui la 
lingua della scienza è ancora il Latino, di conseguenza della 

produzione matematica di Valerio, nonostante la sua importanza, 
non esistono traduzioni italiane. I brani qui riportati sono stati tradotti 

dagli autori delle slide. 
 

 



Figure circa diametrum 

“Una figura si dice costruita attorno al 
proprio diametro (circa diametrum) se 

esiste una certa retta, che diremo diametro 
della figura, che divide a metà tutti i 

segmenti aventi gli estremi sulla figura e 
paralleli ad una qualche retta fissata.” 

 Esempi di figure circa diametrum: Esempio di figura non circa diametrum: 

diametro 

diametro 
diametro 

Traduzione: 

 



Una figura digradante intorno a un diametro (circa diametrum in alteram partem 
deficiens), è una figura circa diametrum tale che per ogni coppia di rette parallele alla 

base, la sezione (la porzione di retta contenuta nella figura) della retta più vicina al vertice 
o alla base minore (sezione di lunghezza minima) è sempre più piccola. 

Figure circa diametrum in alteram partem 
deficiens 

Esempio di figura circa diametrum in 
alteram partem deficiens: 
 

Esempio di figura circa diametrum ma non circa 
diametrum in alteram partem deficiens: 

diametro 

Sezione minore 

Sezione maggiore 

diametro 

diametro 



Proposizione VI 
“Ogni figura circa diametrum in alteram partem 

deficiens può essere inscritta in una figura 
costituita di parallelogrammi di eguale altezza e 
può circoscriverne un’altra, in modo tale che la 

circoscritta superi l’inscritta di una superficie 
minore di qualunque grandezza data.” 

Ossia possiamo approssimare l’area di qualsiasi figura di questo 
tipo (parabole, triangoli etc.) come somma di aree di 

parallelogrammi che la “esauriscono”, dall’interno e dall’esterno. 
La costruzione di questi parallelogrammi procede nella stessa 

maniera per tutte queste figure. Per Valerio non si tratta però solo 
di approssimare, ma di trovare un metodo generale per fare le 

dimostrazioni per esaustione 
 
 

Traduzione: 



Dimostrazione illustrata 
Valerio applica il metodo di esaustione per dimostrare l’equivalenza tra una qualsiasi 

figura circa diametrum in alteram partem deficiens e un’altra costituita da parallelogrammi 
affiancati l’uno all’altro. Di seguito proponiamo un esempio di applicazione del metodo di 
Valerio su un semicerchio. Sul  computer è possibile aprire il file “dimostrazione.mp4” in 

cui si illustrano in tempo reale i passaggi fatti nella dimostrazione originale, la cui 
traduzione potete trovare nelle due slide conclusive. 

semicerchio con in evidenza il “diametro” e inscritto dentro un rettangolo come previsto dalla dimostrazione 

Aprire il file poligono.ggb per avere 
una versione interattiva di ciò che 
viene discusso in questa sezione. 



prima approssimazione: l’errore  (la differenza tra 
le due approssimazioni, misurata dalla figura in 

rosso) è grande 
seconda approssimazione: la differenza tra i rettangoli inscritti e quelli 

circoscritti (in marrone) si è ridotta rispetto alla prima, l’errore  è 
minore 

terza approssimazione: l’errore è già notevolmente ridotto Come si vede in figura la differenza tra le figure esterne 
e interne (area della figura marrone) si riduce sempre di 
più con l’aumentare del numero di rettangoli utilizzati, 
infatti l’area marrone coincide sempre con la rossa, che 
diventa sempre più piccola. Lo stesso metodo si può 
applicare allo studio dell’area di qualunque figura circa 
diametrum in alteram partem deficiens, ripetendo 
meccanicamente la costruzione dei parallelogrammi, 
( nel nostro caso specifico rettangoli); vi invitiamo ad 
aprire il file triangolo.ggb. I parallelogrammi non 
servono solo per approssimare le aree ma, soprattutto, 
permettono a Valerio di usare il metodo di esaustione in 
maniera “metodica”. 



Dimostrazione parte I 

“Sia ABC una figura piana costruita attorno al suo diametro AD, digradante a partire da A e di base BC. 
Affermo che vale la proprietà enunciata; avendo tracciato infatti la parallela alla base BC per il vertice A 
della figura, e dunque tangente alla figura stessa: si costruisce il parallelogramma BL, si divide a metà il 

diametro AD, e le parti risultanti sempre a metà, si traccino per i punti ottenuti delle rette parallele alla base 
BC e tra loro, e le sezioni siano così fitte che spezzino il parallelogramma BL in parallelogrammi uguali tra 
loro e tali che una qualunque parte di uguale altezza, come ad esempio il parallelogramma BF, sia minore 

di una superficie fissata, e il lato EF di quel parallelogramma interseca il perimetro BAC della figura nei punti 
G e H, e il diametro AD nel punto K. Si ha allora che GK è uguale a KH. “ 

Traduzione: 

 



Dimostrazione parte II 
Traduzione:                                    

“Allora per tutti i punti delle sezioni del perimetro 
BAC, che per quello che è stato detto prima 

giacciono su linee parallele, si traccino delle rette 
parallele al diametro AD, si inscrive così una certa 
figura fatta da parallelogrammi di eguale altezza 
nella stessa figura ABC, e un’altra si circoscrive. 
Affermo che di queste figure la circoscritta superi 

l’inscritta di una spazio minore di qualunque 
superficie data. Infatti poiché tutti i 

parallelogrammi, per cui la figura circoscritta 
differisce da quella inscritta, presi insieme hanno la 

stessa superficie del parallelogramma BF, ma il 
parallelogramma BF è minore di qualunque 

grandezza data: si ha quindi che l’eccesso, con cui 
la figura circoscritta supera quella inscritta, sarà 

minore di qualunque grandezza data. Allora 
quanto enunciato può essere dedotto (Q.E.D.).” 

 


