


Esercizi sul cubo

1. Dimostra la formula della diagonale del cubo.
2. Ein würfelförmiger Kasten hat eine Kantenlänge von 16cm. Er wird mit Würfeln von 4cm 

Kantenlänge ganz gefüllt. Wie viele Würfel kann er fassen.
3. Il lato di un cubo triplica, calcola il rapporto tra le 2 superfici e tra i 2 volumi.
4. Il lato di un cubo aumenta del 10%, calcola il rapporto tra le 2 superfici e tra i 2 volumi.
5. Sia x il lato di un cubo e y il lato di un altro cubo. 

Se y=kx, che relazione c'è tra i 2 volumi?E tra le 2 superfici totali?
6. Sia V1 il volume di un cubo di lato x e V2 il volume di un cubo di lato y. 

Se V2=kV1  , che relazione c'è tra i 2 lati x e y?
Che relazione c'è tra la superficie totale del cubo 1 e del cubo 2?

Esercizi sul parallelepiedo 
1. Dimostra la formula della diagonale del parallelepipedo rettangolo.
2. Un parallelepipedo rettangolo ha la superficie totale equivalente a quella di un cubo di 

spigolo 10 cm, determinare l'altezza del parallelepipedo , sapendo che le dimensioni del 
rettangolo di base sono lunghe 12 cm e 6 cm.              [38/3 cm]

3. In un parallelepipedo rettangolo l'altezza è metà del perimetro della base e in questa la 
diagonale è di 68cm. Sapendo che il rapporto di 2 lati adiacenti alla base è 15/8, determinare 
il volume del parallelepipedo. 
(Indicare con x la misura del lato minore della base)   [17640 cm3]

4. In  un parallelepipedo rettangolo, a base quadrata l'area di base è 256 cm2 e l'altezza è i 6/5 
della diagonale di base. Determinare lo spigolo di base e una delle diagonali del 

parallelepipedo.          [16 cm; 
16
5

√122 cm ]

Prisma e cilindro

Un prisma si dice retto se gli spigoli laterali sono......................  ai piani delle 2 basi. 
Un prisma si dice regolare se è retto e e le sue basi sono poligoni regolari (triangolo 
equilatero,quadrato, pentagono, esagono,....)

Dimostra la formula della superfice laterale di un cilindro.

Un cilindro si dice equilatero se l' ................ coincide con il diametro.

Un prisma retto ha per base un triangolo rettangolo, avente un angolo di 30° e il cui cateto minore è 
di 12 cm. Sapendo che l'altezza del prisma è congruente all'ipotenusa del triangolo di base, calcolare 
l'area della superficie laterale del prisma.  [ 288(3+√3) cm2]

Un prisma retto di 14 cm di altezza ha per base un rombo del quale una diagonale è i 3/4 dell'altra.
Sapendo che il volume del prisma è 5376cm3, determinare le lunghezze delle diagonali del rombo.
[24cm , 32cm]

In un cilindro  l'area laterale è 120π cm2 e l'altezza è i 6/5 del diametro di base. Determinare l'area 
della superficie totale.



Un rettangolo ha il perimetro di 91 dm  e le dimensioni stanno nel rapporto 5:8. Determinare  l'area 
totale del solido generato dalla rotazione completa del rettangolo attorno al lato maggiore.
[lati 17,5 e 28]

L' area della superficie totale di un  cilindro è 1950π cm2  e l'altezza è 5/3 del diametro di base, 
determinare il raggio e il volume del cilindro. [15cm, 11250π cm3]

In un cilindro il raggio è 2/5 dell'altezza e la sezione fatta con un piano passante per l'asse ha il 
perimetro di 43,20 cm. Trovare l'area della superficie totale e il volume. 
[161,28π cm2 ; 276,48 π cm3 ]

Se il raggio del cilindro raddoppia e l'altezza triplica,  come varia il rapporto tra le superfici 
laterali ? E tra i volumi?

Il rapporto tra l'area della superficie totale e quella laterale di un cilindro è 17/12 e l'area di base è 
25πcm2 . Calcola il volume del cilindro

Un rettangolo con i lati 15 cm e 6cm ruota di un giro completo intorno ad una retta parallela al lato 
maggiore posta alla distanza  di 10 cm dal centro del rettangolo. Determinare area della superficie e 
volume  del solido così generato. 
[840π cm2 ; 1800 π cm3 ]

Piramide

Una piramide si dice retta se ha per base un poligono 
circoscrivibile a un cerchio(triangolo, quadrato, rombo, 
pentagono regolare, esagono regolare, ed in generale tutti i 
poligoni regolari), il cui centro coincide con la proiezione 
del vertice sul piano di base.

Una piramide si dice regolare se è retta e ha per base un 
poligono regolare.
L'apotema di una piramide è …..............................  di una 
delle sue …......... laterali.

Altezza apotema e raggio formano un …...................  
…......................

Osserva queste 2 immagini. Si tratta di 3 piramidi di uguale volume che unite assieme formano   
un............. a base...............Il volume del prisma è quindi ….....volte quello delle piramidi. 
Il volume di una piramide è quindi …................. del volume del prisma corrispondente.

                                             



La base di una piramide è un quadrato il cui lato è di 6 m e l'altezza della piramide è i 2/3 del lato. 
Determinare la superficie laterale e quella totale della piramide.   [60m2 ; 96 m2]

Una piramide retta ha per base un quadrato la cui diagonale  è 12√2 e lo spigolo è di 10 m.
Determinare l'area della superficie laterale e di quella totale e l'altezza della piramide. 
[192 m2 ; 336 m2 ; 2√7 m]

Una piramide retta ha per base un rombo il cui perimetro è di 104 cm e il rapporto delle diagonali 
12/5 . Sapendo che l'altezza è 7/2 della diagonale minore, calcola il volume della piramide e la 
superfice laterale. 
[V=11200 cm2]  Aiutati con il disegno sottostante per trovare r .

Una piramide retta ha per base un triangolo  di lati 2- 3 -4. Sapendo che l'altezza della piramide è 

equivalente al semiperimetro, calcola il volume. A=[
3√15

4
cm ]

Una  piramide regolare ha per base un triangolo equilatero di lato 8√2 . Sapendo che l'altezza 

della piramide è 
8
3
√3 .  Calcola l'area della superficie laterale, totale e il volume. 

[r=
4√6

3
; Sl=96cm2 ; S=96+32√3cm2 ;V=

256
3
cm3

]

Cono

Un cono si dice equilatero se quando la sua apotema è congruente al diametro.

Dimostra assieme al docente la formula della superficie laterale .

In un cono il raggio raddoppia e l'altezza triplica. Calcola il rapporto tra le superfici laterali e tra i 
Volumi

In un cono l'area della superficie totale è di 200πcm2 e l'apotema è 17/8 del raggio di base. 
Determina raggio e volume del cono.  
[8cm ;960πcm3

]

Un cono equilatero  ha area laterale 882πcm2 . Determina raggio e volume del cono.
[21cm ;3087√3π cm3

]



Determinare il volume di un cono la cui superficie laterale si sviluppa in un settore circolare di 120° 
e raggio 12 cm.   
[altezza=8√2cm ]

In un cono, il raggio di base è 28 e l'apotema 25/24 dell'altezza. Determinare il volume del cono.
Nel cono è inscritto un cilindro di altezza 72 cm; determinare il rapporto tra il volume del cilindro e 
quello del cono minore individuato dal cilindro nel cono dato.
[25088πcm3 ;9]

In un triangolo rettangolo un cateto è di 16 cm e la differenza tra l'ipotenusa e l'altro cateto è 4 cm. 
Determina l'area della superficie e il volume del solido generato dal triangolo in una rotazione 
completa attorno al cateto maggiore.  
 [800 π cm2 ;2560 π cm3

]

Sfera e solidi di rotazione, tronchi di cono e di piramide

Determinare l'area della superficie e il volume di una sfera inscritta in un cono di altezza 8 cm e 
raggio di base 6cm. 
(considera il problema come se fosse un cerchio inscritto in un triangolo)
[R=3 ; S=36π cm2 ;V=36π cm3

]

Calcolare l'area della superficie e il volume di una sfera circoscritta ad un cono avente l'area di base 

di 16π cm2 e altezza di 8cm. [100 π cm2 ;
500

3
π cm3

]

In un triangolo rettangolo un'angolo è di 60° e l'ipotenusa è 20 cm. Calcola il rapporto tra i volumi 
dei solidi ottenuti facendo ruotare successivamente il triangolo intorno al cateto maggiore e poi al 

cateto minore.  [ [
√3
3

] o 
3

√3
]

Determinare l'apotema e il volume di un tronco di cono,  noti l'area della superficie laterale, 100π 
cm2 , e i raggi delle basi 12cm e 8 cm . [5cm ;304 π cm3

]

Un trapezio rettangolo ha area di 10,26 cm2, il lato obbliquo è i 13/12 dell'altezza e i 13/7 della base 
minore. Determinare il perimetro del trapezio e il volume del solido generato  dal trapezio in una 
rotazione completa attrorno alla base minore. 

[13,2cm ;33,696 π cm3]

Un solido è formato da un cilindro e da 2 mezze sfere sovrapposte alle sue basi; il raggio del 
cilindro e quindi anche il raggio delle 2 emisfere è di 4 cm. Sapendo che la superficie del solido ha 
area di 304π cm2 ,determinare l'altezza del cilindro e il volume del solido.

[30 cm ;
1696

3
π cm3

]


