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LICEO SCIENTIFICO "PLINIO SENIORE" 

LICEO MATEMATICO - CLASSE TERZA  

 

Le coniche nell’antichità 
 

1. Premessa 
Una delle più importanti scoperte della scuola platonica (Platone, 428/427 a.C.-348/347 a. C.) è 

sicuramente quella delle sezioni coniche. Non è possibile costruire con riga e compasso le coniche, 

ma queste sono comunque delle curve “prossime” alla circonferenza. 

Si ritiene che l’introduzione delle coniche sia da attribuire a Menecmo, IV secolo a. C., allievo 

della scuola, probabilmente per lo studio delle meridiane solari. 

Pare che Menecmo sia anche stato maestro di Alessandro Magno, in quanto, secondo un famoso 

aneddoto (citato pero anche in relazione ad Euclide ed altri potenti), alla richiesta di questi di 

trovare un metodo facile e rapido per l’apprendimento della geometria Menecmo avrebbe risposto 

“non esiste una via regia alla geometria”. 

L’argomento verrà poi affrontato, come vedremo nelle schede successive, da matematici illustri 

come Archimede ed Euclide, ma sarà Apollonio di Perga a dare l’assetto completo alla teoria 

elementare delle coniche; egli ne introduce anche i nomi attuali. 

Successivamente Keplero e Newton danno un contributo all’evoluzione dello studio delle coniche 

e ancora dopo Dandelin fornisce un modo più semplice per definire i fuochi. 

 

2. Definizione di cono 

Siano r e l due rette secanti, distinte e non ortogonali nello spazio. Un cono circolare retto è la 

superficie di rotazione ottenuta facendo ruotare l attorno a r. Il vertice V del cono è il punto di 

intersezione delle due rette. Le immagini ruotate di l sono le generatrici del cono. La retta r è l’asse 

(di rotazione o di simmetria) del cono. L’angolo α∈(0,π/2) tra r e l è la semiapertura del cono. 
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3. Le coniche secondo Menecmo 
 

Anticamente i coni si classificavano in coni rettangoli, ottusangoli o acutangoli a seconda del tipo di 

angolo formato nel vertice della semiapertura del cono che si ottiene sezionando il cono con un 

piano contenente r.  

Menecmo descrisse le coniche come intersezione di un cono circolare retto, ovvero un cono 

ottenuto per rotazione di un triangolo rettangolo attorno a un cateto, con angolo al vertice  

variabile ed un piano fisso  perpendicolare alla generatrice r del cono; a seconda che sia abbia: 

• , oxytome (il triangolo ruota attorno al cateto maggiore e l’angolo di apertura del 

cono 2 è acuto); 

 
 

• =, orthotome (l’angolo di apertura del cono 2 è retto) 

 

Cono circolare retto 

rettangolo (orthotome) 

PARABOLA 

Angolo retto 

Cono circolare retto 

acutangolo (oxytome) 

ELLISSE 

Angolo acuto 
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• , amblytome (il triangolo ruota attorno al cateto minore e l’angolo di apertura del 

cono 2 è ottuso). 

 

è possibile dunque dedurre il "sintomo" (caratteristica legata all’angolo) di ciascuna sezione del 

cono nello spazio a tre dimensioni. 

 

Proposta di lavoro 1 

Utilizzando GEOGEBRA realizzare le sezioni del cono secondo la definizione di Menecmo. 
 

Primo metodo 

1. Su “Visualizza” aprire “Grafici 3D” e chiudere “Grafici” 

2. Nella barra d’inserimento scrivere h=3; questo è uno slider che costituirà l’altezza del cono 

3. Nella barra d’inserimento scrivere =30°; questo è uno slider che costituirà la semiapertura del cono 

4. Costruiamo il vertice V del cono scrivendo V=(0,0,h) 

5. Costruiamo il raggio di base del cono scrivendo r=h*tan() 

6. Costruiamo il punto O=(0,0,0), che sarà il centro della circonferenza di base del cono 

7. Costruiamo il punto A=(r,0,0), che sarà un punto della circonferenza di base del cono 

8. Costruiamo l’asse a del cono facendo la retta per V e per O 

9. Costruiamo una generatrice l del cono facendo la retta per V e per A 

10. Costruiamo il cono di vertice V, centro O e raggio di base r utilizzando lo specifico pulsante 

11. Consideriamo un generico punto B appartenente alla generatrice l precedentemente costruita, 

compreso tra V e A. 

12. Disegniamo il piano , perpendicolare a l in B 

13. Costruiamo l’intersezione tra il cono e il piano , utilizzando lo specifico pulsante 

14. Per visualizzare meglio l’intersezione tra il cono e il piano  nascondere il piano  e il cono. 

15. Variando la semiapertura  del cono si può vedere come cambia l’intersezione. 
 

Secondo metodo 

1. Su “Visualizza” aprire “Grafici 3D” e chiudere “Grafici” 

2. Nella barra d’inserimento scrivere =30°; questo è uno slider che costituirà la semiapertura del cono 

3. Costruiamo il cono scrivendo l’equazione (z*tan())^2=x^2+y^2 

4. Costruiamo il punto O=(0,0,0) 

5. Consideriamo un generico punto A sulla superficie del cono 

6. Costruiamo una generatrice l del cono facendo la retta per O (vertice del cono) e per A (in questo 

caso l’asse del cono coincide con l’asse z) 

Cono circolare retto 

ottusangolo (amblytome) 

IPERBOLE 

Angolo ottuso 
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7. Disegniamo il piano , perpendicolare a l in A 

8. Costruiamo l’intersezione tra il cono e il piano , utilizzando lo specifico pulsante 

9. Per visualizzare meglio l’intersezione tra il cono e il piano  nascondere il piano  e il cono (ed 

anche gli assi cartesiani) 

10. Variando la semiapertura  del cono si può vedere come cambia l’intersezione. 
 

4. Sezioni coniche e duplicazione del cubo 
In realtà Menecmo usa le sezioni del cono per risolvere il problema della duplicazione del cubo, 

non risolvibile con riga e compasso. 

 

4.1. Un po’ di storia 
Siamo ad Atene nel 428 a.C., un anno prima della nascita di Platone e un anno dopo la morte di 

Pericle, il quale pare sia morto di peste durante il contagio che eliminò quasi un quarto della 

popolazione ateniese: la profonda impressione suscitata da questa catastrofe è forse all’origine del 

problema della duplicazione del cubo.  

Secondo la tradizione, infatti, venne mandata una delegazione all’Oracolo di Apollo a Delo, per 

interrogarlo sul modo di allontanare la peste e l’oracolo rispose che si doveva raddoppiare l’altare 

cubico di Apollo. Gli Ateniesi avrebbero debitamente raddoppiato le dimensioni dell’altare, con 

scarso risultato per quanto riguardava la peste. L’altare, sempre secondo la tradizione, era stato 

aumentato di 8 volte in volume perché era stato raddoppiato il lato. 

Questa fu l’origine del problema della duplicazione del cubo. 

 

4.2. Il problema della duplicazione del cubo 
“Come costruire con gli strumenti usuali, riga e compasso, un segmento che rappresenti il lato di un 

cubo doppio di un cubo dato?” 

Per esempio, se il cubo dato ha spigolo uguale a 1 e quindi volume uguale a 1, si vuole costruire con 

esattezza lo spigolo di volume 2. Se indichiamo con x lo spigolo del cubo di volume 2, utilizzando i 

nostri simboli, dovrà essere x3=2   da cui x=√2
3

. 

Nei termini della geometria analitica moderna ciò si tradurrebbe nel determinare l’intersezione tra la 

parabola𝑦 =
1

2
𝑥2 e l’iperbole di equazione 𝑦 =

1

𝑥
. 

Il punto di intersezione soddisfa infatti la relazione 𝑥3 = 2 la cui soluzione fornisce il lato del cubo 

di volume doppio di quello unitario. 

Naturalmente la sua idea non risolve il problema in quanto le coniche non sono costruibili con riga 

e compasso, a meno che non si utilizzi un compasso “ad apertura variabile”, strumento inventato 

dagli arabi nell’XI secolo. 

Il metodo ha comunque il valore aggiunto di ricondurre il problema, sia da un punto analitico sia 

geometrico, ad uno più semplice, infatti: dal punto di vista analitico si riconduce lo studio di 

un’equazione di terzo grado a due di secondo, mentre dal punto di vista geometrico si tratta di 

studiare due curve note, iperbole e parabola, al posto di una cubica. 

 

Proposta di lavoro 2 

Utilizzando geogebra risolvere il problema della duplicazione del cubo secondo le indicazioni di 

Menecmo. 
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