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Esercizi sul cubo 
 

1.1.1.1. Completare la seguente tabella:Completare la seguente tabella:Completare la seguente tabella:Completare la seguente tabella:    

Spigolo Area faccia Superficie laterale Superficie totale Volume 

4 cm     

 36 cm2    

10 cm     

  144 cm2   

18,5 cm     

    4.913 cm3 

 506,25 cm2    

    50.653 cm3 

  3.136 cm2   

26,5 cm     

 

2.2.2.2. Risolvere i seguenti problemi.Risolvere i seguenti problemi.Risolvere i seguenti problemi.Risolvere i seguenti problemi.    

2.1. Un cubo ha lo spigolo che misura 5 cm. Calcolare la superficie laterale e totale. 

[100 cm[100 cm[100 cm[100 cm2222; 150 cm; 150 cm; 150 cm; 150 cm2222]]]]    

2.2. Lo spigolo di un cubo misura 16 cm. Calcolare superficie laterale e totale del cubo. 

[1[1[1[1....024 cm024 cm024 cm024 cm2222; 1; 1; 1; 1....536 cm536 cm536 cm536 cm2222]]]]    

2.3. Calcolare la superficie laterale e totale di un cubo il cui spigolo misura 4,8 cm. 

[92,16 cm[92,16 cm[92,16 cm[92,16 cm2222; 138,24 cm; 138,24 cm; 138,24 cm; 138,24 cm2222]]]]    

2.4. Calcolare la superficie totale e il volume di un cubo che ha lo spigolo che misura 

10 cm. 

[600 cm[600 cm[600 cm[600 cm2222; 1; 1; 1; 1....000 cm000 cm000 cm000 cm3333]]]]    

2.5. Lo spigolo di un cubo è 18 cm. Calcolare la superficie totale e il volume del cubo. 

[1[1[1[1....944944944944    cmcmcmcm2222; ; ; ; 5555....832832832832    cmcmcmcm3333]]]]    

2.6. Lo spigolo di un cubo misura 22 cm. Calcolare la superficie totale e il volume del 

cubo. 

[2[2[2[2....904 cm904 cm904 cm904 cm2222; 10; 10; 10; 10....648 cm648 cm648 cm648 cm3333]]]]    

2.7. Calcolare la superficie totale e il volume di un cubo il cui spigolo misura 7,5 cm. 

[337,5 cm[337,5 cm[337,5 cm[337,5 cm2222; 421,875 cm; 421,875 cm; 421,875 cm; 421,875 cm3333]]]]    

2.8. Un cubo di vetro (p.s. = 2,5 kg/dm3) ha lo spigolo che misura 14 cm. Calcolare la 

superficie totale, il volume e il peso del cubo. 

[1[1[1[1....176 cm176 cm176 cm176 cm2222; 2; 2; 2; 2....744 cm744 cm744 cm744 cm3333; 6; 6; 6; 6....860 g860 g860 g860 g]]]]    
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2.9. Lo spigolo di un cubo in ferro (p.s. = 7,8 kg/dm3) misura 6,5 cm. Calcolare la 

superficie totale, il volume e il peso del cubo. 

[253,5 cm[253,5 cm[253,5 cm[253,5 cm2222; 274,625 cm; 274,625 cm; 274,625 cm; 274,625 cm3333; 2; 2; 2; 2....142,075 g142,075 g142,075 g142,075 g]]]]    

2.10. Calcolare la superficie totale, il volume e il peso di un cubo di sughero (p.s. = 0,25 

kg/dm3) che ha lo spigolo che misura 22,4 cm. 

[3[3[3[3....010,56 cm010,56 cm010,56 cm010,56 cm2222; 11; 11; 11; 11....239,424 cm239,424 cm239,424 cm239,424 cm3333; 2; 2; 2; 2....809,856 g809,856 g809,856 g809,856 g]]]]    

3.3.3.3. Risolvere i seguenti problemi.Risolvere i seguenti problemi.Risolvere i seguenti problemi.Risolvere i seguenti problemi.    

3.1. Un cubo ha la superficie totale che misura 96 cm2. Quanto misura lo spigolo? 

[[[[4 cm4 cm4 cm4 cm]]]]    

3.2. Il volume di un cubo è di 1.000 cm3. Calcolare la misura del suo spigolo. 

[[[[10 cm10 cm10 cm10 cm]]]]    

3.3. La superficie totale di un cubo è di 294 cm2. Calcolare il volume del cubo. 

[[[[343343343343    cmcmcmcm3333]]]]    

3.4. La superficie laterale di un cubo misura 729 cm2. Quanto misura lo spigolo? 

[[[[13,5 cm13,5 cm13,5 cm13,5 cm]]]]    

3.5. Calcolare il volume di un cubo che ha la superficie laterale che misura 1.764 cm2. 

[[[[9.2619.2619.2619.261    cmcmcmcm3333]]]]    

3.6. Lo spigolo di un cubo misura quanto il risultato della seguente espressione: 

11 ∙ 16: 8 : 92 ; 36 ∙ 3 : 24 ; 192: 12 

Calcolare la superficie laterale, totale e il volume del cubo. 
[[[[784784784784    cmcmcmcm2222; ; ; ; 1.1761.1761.1761.176    cmcmcmcm2222; ; ; ; 2.7442.7442.7442.744    cmcmcmcm3333]]]]    

3.7. Un cubo ha lo spigolo che misura 15 cm. Calcolare il volume di un altro cubo 

equivalente al doppio del primo. 

[[[[6.7506.7506.7506.750    cmcmcmcm3333]]]]    

3.8. La superficie totale di un cubo è di 864 cm2. Calcolare il volume di un altro cubo 

equivalente al triplo del primo. 

[[[[5.1845.1845.1845.184    cmcmcmcm3333]]]]    

3.9. Il volume di un cubo è di 9.826 cm3. Calcolare la superficie totale di un altro cubo 

equivalente alla metà del primo. 

[[[[1.734 cm1.734 cm1.734 cm1.734 cm2222]]]]    

3.10. Lo spigolo di un cubo misura quanto il risultato della seguente espressione: 

29 : 12: (44 ; 8 ∙ 5) ; 15 ∙ (100 ; 49 ∙ 2) : 40 = 

Calcolare la superficie laterale, totale e il volume di un altro cubo che ha lo spigolo 

che misura la metà dello spigolo del primo cubo. 

[[[[1.1.1.1.777766664444    cmcmcmcm2222; ; ; ; 2222....646464646666    cmcmcmcm2222; ; ; ; 9999....261261261261    cmcmcmcm3333]]]]    


