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LICEO
MATEMATICO E
LABORATORI PLS:

obiettivi comuni

➢migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline
scientifiche nella scuola secondaria di secondo grado,
offrendo attività stimolanti e coinvolgenti.

➢ avviare un processo di crescita professionale dei docenti
coinvolti con un lavoro congiunto tra scuola ed università
per la progettazione, realizzazione e valutazione delle
attività didattiche, di ricerca e di divulgazione della
matematica. Il modello è quello della "ricerca-azione":
Pianificare - Agire - Osservare e poi Riformulare - Agire -
Osservare e riflettere di nuovo.



LICEO
MATEMATICO E
LABORATORI PLS:

aspetti e
metodologie
comuni

• Contenuti non standard

Temi non presenti nei programmi curriculari.

Approfondimento, ampliamento di temi già presenti con lo
scopo di sviluppare l'attitudine degli studenti verso la ricerca,
il pensiero critico, l'esplorazione e le connessioni tra diverse
conoscenze.

• Metodi non standard: 

Si sviluppano attività di tipo laboratoriale, finalizzate alla 
costruzione di significati di oggetti matematici. 

Attività che incoraggino gli allievi a “fare”, ad esplorare con 
gli occhi, con le mente e con le mani la realtà stimolandone 
la creatività.

Riferimenti: A. Foschi, B. Cavallaro, F. Ruzzi., I Laboratori matematici 
del piano lauree scientifiche al Convitto Nazionale «Vittorio Emanuele 
II» di Roma, PROGETTO ALICE ANNO 2016-III



LE CONICHE: 
PERCHE’?

• Le coniche sono state oggetto di studio da parte dei
matematici dal III secolo a.c. ad oggi e l’opera di Apollonio
viene spesso considerata una sorta di geometria analitica
che anticipa di 1800 anni quella di Cartesio.

• L’osservazione di un oggetto da prospettive diverse ne
evidenzia la molteplicità degli aspetti.

• Le coniche intervengono in ambiti non prettamente
matematici (fisica, tecnologia, arte, architettura)



TAPPE DEL 
PERCORSO 

1) Le sezioni del cono. Apollonio e Menecmo

2) Le coniche come luoghi geometrici. Costruzioni

3) Le sfere di Dandelin ed i fuochi delle coniche. 

4) Le proprietà focali delle coniche. Applicazioni: fari, 
specchi, biliardi, giochi. 

5) Le coniche in architettura. Non solo coniche: ovali e 
catenaria.

6) Coniche e moto dei corpi. 



LE SEZIONI DEL 
CONO 

Apollonio (III sec a.C.)

Da un unico cono si ottengono

tutte e tre le varietà di sezioni 

coniche, variando l'inclinazione 

del piano di intersezione.

Non è necessario che il cono 

sia  retto

Il cono ad una falda cono 

viene sostituito dal cono a 

doppia falda. 

Superficie conica indefinita 

generata dalla rotazione 

completa una retta r intorno 

alla retta a



LE SEZIONI DEL 
CONO:

il cilindro di fili

Illuminando il cono con una lama di luce è possibile visualizzare le 
diverse coniche al variare dell’inclinazione del piano



LE SEZIONI DEL 
CONO  

Illuminiamo un muro con una 

torcia. In questo caso 

• il  cono è formato dai raggi di 

luce e ha il vertice nella 

lampadina.

• la parete è il piano che taglia 

il cono
La clessidra è il cono

La superficie della sabbia 

o del liquido è il piano.



LE SEZIONI DEL 
CONO:

VK = p · KN²

La dimostrazione di Apollonio nel caso della parabola 



LE SEZIONI DEL 
CONO:

Menecmo (IV sec a.C.) 

Le  coniche come intersezione di

un cono circolare retto con 

angolo al vertice variabile 

ed un piano fisso perpendicolare 

ad una generatrice del cono. 

Dal cono rettangolo si 

ottiene la parabola 

Dal cono acutangolo si 

ottiene l’ellisse

Dal cono ottusangolo si 

ottiene l’iperbole



LE CONICHE TRA 
STORIA E 
LEGGENDA:

Il problema della 
duplicazione del 
cubo.

Antichi testi (Eratostene di Cirene e Teone di Smirne) riconducono 
la nascita delle coniche alla soluzione di un problema che nulla 
sembra avere in comune con queste curve…

Siamo ad Atene nel 430 a.C.  Scoppia una terribile epidemia di 
peste. 

Una delegazione visita l'oracolo di Delo per chiedere la fine 
dell’epidemia. 

L’oracolo risponde che, per placare l'ira degli dei, si deve 
raddoppiare il volume dell'altare a essi dedicato, a forma di 
cubo. 



LE SEZIONI DEL 
CONO:

Menecmo ed il 
problema della 
duplicazione del 
cubo.

Menecmo riduce il problema

della duplicazione del cubo di lato a

al problema della ricerca di due 

segmenti x ed y

medi proporzionali della

doppia proporzione: 

a : x = x : y = y : b

a : x = x : y = y : 2a

a : x = x : b 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Inserzione_due_segmenti.jpg


LE SEZIONI DEL 
CONO:

Menecmo ed il 
problema della 
duplicazione del 
cubo.

I medi proporzionali della doppia proporzione 

a : x = x : y = y : 2a

sono infatti le soluzioni di uno dei due sistemi

x2 = ay xy = 2a2

y2 = 2ax,                                         x2 = ay

Ognuno di essi conduce  infatti alla relazione x3=2a3 

dunque le due curve si intersecano in un punto la cui ascissa è 
il lato del cubo di volume doppio del volume del cubo 
assegnato

https://it.wikipedia.org/wiki/Cubo
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Grafico_Soluzione_Menecmo.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Grafico_Menecmo_seconda.jpg


LE CONICHE NEL 
PIANO-
COSTRUZIONI 

Il parabolografo
di Bonaventura 
Cavalieri 

La curva tracciata, in un 

opportuno sistema di 

riferimento cartesiano ha 

equazione  y= p · x²



LE CONICHE 
COME LUOGHI 
GEOMETRICI: 

L’ellisse ed il 
metodo del 
giardiniere

F1 F2

P

F1 F2 P

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmatematichiamoblog.files.wordpress.com%2F2017%2F10%2Fimg_8382.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmatematichiamoblog.wordpress.com%2F2017%2F10%2F11%2Fprima-e-seconda-legge-di-keplero%2F&docid=eBbT6TBceETi5M&tbnid=J9bZX7bRJoVv3M%3A&vet=10ahUKEwiE6uTV0djlAhXWAWMBHWiFCOEQMwhGKAUwBQ..i&w=308&h=236&bih=607&biw=1280&q=metodo%20del%20giardiniere&ved=0ahUKEwiE6uTV0djlAhXWAWMBHWiFCOEQMwhGKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


LE CONICHE NEL 
PIANO: 

L’iperbole: il 
metodo delle 
circonferenze 
concentriche

F2

F1

Esamina la seguente situazione:

Marco sta facendo un giro in bici. La partenza si trova a 60 km

dalla località A e a 20 km dalla località B. Poi si sposta e si trova

successivamente

a 70 Km da A e a 30 da B;

a 80 Km da A e a 40 da B

a 85 Km da A e a 45 da B.

In generale, se Marco si allontana di x km da A allora si allontana

degli stessi x km da B. Sai dire quale relazione resta costante tra dA

( distanza di marco da A) e dB? (la somma? il prodotto?..........)



LE CONICHE NEL 
PIANO: 

esercizi insoliti



I FUOCHI DELLE  
CONICHE E LE 
SFERE DI 
DANDELIN

Il teorema di 
Dandelin (1822)

I fuochi dell'ellisse 
ottenuta intersecando 

un cono  con un 

piano, sono i punti di 

contatto delle due 

sfere tangenti al piano 

e tangenti 

(internamente) alla 

superficie conica

Una sfera di Dandelin tocca senza intersecare sia il piano 

che il cono.

Ogni sezione conica ha associata una sfera di Dandelin a 

ciascuno dei suoi fuochi. 



I FUOCHI DELLE  
CONICHE E LE 
SFERE DI 
DANDELIN

Il teorema di 
Dandelin nel 
caso dell’ellisse

𝑃𝐹1 = 𝑃𝑅1

𝑃𝐹2 = 𝑃𝑅2

𝑃𝐹1 + 𝑃𝐹2 = 𝑃𝑅1 + 𝑃𝑅2 = 𝑅1𝑅2 = K



I FUOCHI DELLE  
CONICHE E LE 
SFERE DI 
DANDELIN

Il teorema di 
Dandelin

I fuochi dell'iperbole, 

ottenuta intersecando un 

cono rotondo con un 

piano, sono i punti di 

contatto delle due sfere 
tangenti al piano e 

tangenti (internamente) 

alla superficie conica. 

ll fuoco della parabola, 

ottenuta intersecando 

un cono rotondo con un 

piano, è il punto di 

contatto della sfera 
tangente al piano e 

tangente 

(internamente) alla 

superficie conica.



PROPRIETA’ FOCALI 
DELLE CONICHE E 
APPLICAZIONI

specchi ustori

Minigolf parabolico

Microfono parabolico



PROPRIETA’ FOCALI 
DELLE CONICHE E 
APPLICAZIONI

Camera a volta ellittica

Biliardo ellittico



LE CONICHE IN 
ARCHITETTURA  

Borromini - San Carlino alle Quattro 

Fontane, Roma

Bernini - San Carlino alle Quattro Fontane, 

Roma

Michelangelo – Piazza del 

Campidoglio

Borromini – Palazzo Barberini

Nell’età barocca la pianta ellittica

viene utilizzata non solo nella

planimetria delle chiese ma anche

come schema in alzato per la

costruzione delle volte e delle scale

elicoidali di alcuni dei maggiori

palazzi romani.

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F0%2F02%2FSant%2527Andrea_al_Quirinale_-_Dome_HD.jpg%2F340px-Sant%2527Andrea_al_Quirinale_-_Dome_HD.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FChiesa_di_Sant%2527Andrea_al_Quirinale&docid=v0wLuU_GFX3vTM&tbnid=Yaj-ZeVwbsgVdM%3A&vet=10ahUKEwid36jwntTlAhXF4KQKHTLgD7kQMwhiKAQwBA..i&w=339&h=180&bih=607&biw=1280&q=sant'andrea%20al%20quirinale&ved=0ahUKEwid36jwntTlAhXF4KQKHTLgD7kQMwhiKAQwBA&iact=mrc&uact=8


LE CONICHE IN 
ARCHITETTURA  

Piazza dell’Anfiteatro, Lucca

Arcate a sezione ellittica 

Ponte di Santa Trinita, Firenze

Il borgo ellittico di Lucignano, Arezzo

Cupola di Santa Maria del Fiore

La cupola è formata da otto vele 

ciascuna delle quali è una 

porzione di cilindro ellittico
Cupola del duomo di Pisa



LE CONICHE IN 
ARCHITETTURA  

Copenaghen

National Botanic Garden of Wales

Museo Oceanografico di Valencia

Cattedrale di Brasilia

L’impiego delle forme coniche è 

tipico anche dell’architettura 

contemporanea. 

Torri di raffreddamento, 

Larderello (Pisa) 



LE CONICHE IN 
ARCHITETTURA: 

C

Il metodo dei diametri per il riconoscimento delle coniche

I segmenti congiungenti i punti medi dei coppie di corde tra loro parallele

risultano:

• paralleli all’asse nel caso della parabola

• intersecarsi in un punto interno alla curva nel caso dell’ellisse

• intersecarsi in un punto esterno alla curva nel caso dell’iperbole

Palazzo della Regione, Roma

Palazzo Unesco, Parigi



LE CONICHE IN 
ARCHITETTURA: 

il metodo dei 
diametri  

Pianta del Colosseo

Pianta di Sant’Andrea al Quirinale, Roma

Palazzo della Regione, Roma



NON SOLO 
CONICHE: 

Gli ovali di Serlio 

Serlio, architetto vissuto 

tra il 1475 e 1554,  

propone varie 

costruzioni di “ovali”. 

Un esempio è quella 

utilizzata da Bernini per 

Piazza San Pietro. 

Si utilizzano due cerchi 

uguali ciascuno 

passante per il centro 

dell’altro. 

Con centro nei punti di 

intersezione dei cerchi  

(F e C) e con apertura 

pari al diametro FD si 

descrivono gli archi DE e 

AB

A B

C

H

D E

F

K

L’Ovale di piazza san Pietro 



NON SOLO 
CONICHE: 

La catenaria

Nella catenaria sono presenti solo sforzi di trazione, non di flessione. 

Il peso totale è distribuito uniformemente lungo la catena stessa, cioè 
ogni punto è sottoposto allo stesso peso.

La catenaria è la curva secondo cui si dispone una fune omogenea, 

flessibile e non estendibile, appesa a due punti estremi, che sia 

lasciata pendere soggetta soltanto al proprio peso.

https://www.google.it/imgres?imgurl=x-raw-image:///34301d1e0c65de22c6c1a5df8af6958ee71f219cf0a6d2e28a226baaa9879961&imgrefurl=http://www.euclide-scuola.org/files/N.%2028%20a%20N.%2033%20-%20Euclide%20anno%202016/N.%2029%20(20%20maggio%202016)/8.2%20%20ITI%20''A.%20Monaco''%20di%20Cosenza,%20Catenaria%20e%20realt%C3%A0.pdf&docid=ehPvUvPB_Hyb_M&tbnid=It5lDB4dMDRo-M:&vet=10ahUKEwjQirrC16XdAhUxMewKHQeUAyYQMwhwKC4wLg..i&w=600&h=294&bih=651&biw=1366&q=catenaria%20architettura&ved=0ahUKEwjQirrC16XdAhUxMewKHQeUAyYQMwhwKC4wLg&iact=mrc&uact=8


NON SOLO 
CONICHE: 

L’arco catenario

Nella catenaria rovesciata compaiono soltanto sforzi di compressione. Essa

rappresenta la forma migliore che può assumere un arco per sostenere il

proprio peso, arco catenario o arco equilibrato, che consente una

omogenea distribuzione dei carichi eliminando la necessità di colonne,

muri e contrafforti

Cattedrale di Saint Paul, Londra

Renzo Piano, Basilica di Padre Pio (San Giovanni Rotondo)

Gaudì, Santa Maria del Mar

Gateway Arch, Missouri



PARABOLA O

CATENARIA?

Nei ponti sospesi invece,

dove alla catena sono

appesi i tiranti che

sostengono il piano del

ponte, la distribuzione del

peso è uniforme per unità

orizzontale di lunghezza e

la curva descritta è una

parabola

Ponte Eiffel – Viadotto di Garabit /(Francia)



CONICHE E 
PROBLEMA DEI DUE 
CORPI

Coniche e meccanica del Seicento
Nel 1609 Galileo annuncia le leggi della balistica, da cui si ricava

che la traiettoria di un proiettile è parabolica

Sempre nel 1609 Keplero pubblica nell'Astronomia Nova le sue

prime due leggi, che regolano il moto dei pianeti attorno al Sole

stabilendo che l'orbita è ellittica, con il Sole in uno dei fuochi.

Nel 1687 Newton nei Principia stabilisce che una forza

inversamente proporzionale al quadrato della distanza produce

orbite a sezione conica: dunque non solo ellittiche, ma anche

paraboliche o iperboliche, a seconda dei casi, a seconda

dell’energia iniziale.

Il problema dei due corpi 

riguarda il moto di due corpi 

puntiformi sotto l'azione delle 

sole forze di interazione dei 

due corpi stessi, che si 

suppongono forze centrali

per le quali valga il terzo 

principio della dinamica. 

Le coniche sono le possibili 

traiettorie

A partire dall’accelerazione prodotta

dalla forza di gravitazione universale si

costruisce l’orbita punto del punto e si

verifica la sua ellitticità.

https://it.wikipedia.org/wiki/Moto_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Punto_materiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Forze
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_principio_della_dinamica
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ956G0qrdAhWMCewKHUisDAAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fmboschetto.it/tde2/gravit4.htm&psig=AOvVaw0jg0ibvwLJ82kD-hQa8NN4&ust=1536469735422279

