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Esercizi	sui	solidi	di	rotazione	
	
CILINDRO	–	ROTAZIONE	DEL	RETTANGOLO	

1. Di	 seguito	 sono	 indicate	 le	dimensioni	di	 alcuni	 rettangoli.	Dopo	averli	disegnati,	

operare	la	rotazione	dei	rettangoli	sia	attorno	alla	base	che	all’altezza:	

a. b	=	4	cm;	h	=	6	cm.	

b. b	=	5	cm;	h	=	8	cm.	

c. b	=	9	cm;	h	=	11	cm.	

d. b	=	10,5	cm;	h	=	14,5	cm.	

2. Completare	 la	 tabella	 seguente	 calcolando	 Superficie	 Totale	 e	 Volume,	 facendo	

riferimento	al	rettangolo	riportato	nella	prima	colonna	e	alla	rotazione	prevista:	

Rettangolo	 Rotazione	 ST	 V	
	

	

	

b	=	3	cm	

h	=	7	cm	

	 	 	

	

	

	

b	=	12	cm	

h	=	25	cm	

	

	 	

	

	

	

b	=	4	dm	

h	=	6,5	dm	

	 	 	

	

	

	

b	=	220	mm	

h	=	450	mm	
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3. La	 base	 e	 l’altezza	 di	 un	 rettangolo	 misurano,	 rispettivamente,	 3	 cm	 e	 10	 cm.	

Calcolare	la	superficie	totale	e	il	volume	del	cilindro	che	si	ottiene	dalla	rotazione	

completa	del	rettangolo	intorno	all’altezza.		
[ST	=	78π	cm2;	V	=	90π	cm3]	

4. Un	rettangolo	ha	 la	base	 che	misura	10	cm.	Sapendo	che	 l’altezza	misura	15	cm,	

calcolare	 la	 superficie	 totale	 e	 il	 volume	del	 solido	 che	 si	 ottiene	 dalla	 rotazione	

completa	del	rettangolo	attorno	alla	base.	
[ST	=	750π	cm2;	V	=	2.250π	cm3]	

5. L’altezza	di	un	rettangolo	misura	12	cm.	Sapendo	che	la	base	misura	26	cm,	calcolare	

la	superficie	totale	e	il	volume	del	solido	che	si	ottiene	dalla	rotazione	completa	del	

rettangolo	attorno	all’altezza.	
[ST	=	1.976π	cm2;	V	=	8.112π	cm3]	

6. La	somma	delle	dimensioni	di	un	rettangolo	è	40	cm	e	la	base	è	il	triplo	dell’altezza.	

Calcolare	 la	 superficie	 totale	 e	 il	 volume	del	 solido	 che	 si	 ottiene	dalla	 rotazione	

completa	del	rettangolo	attorno	alla	base.	
[ST	=	800π	cm2;	V	=	3.000π	cm3]	

7. La	 differenza	 delle	 misure	 di	 un	 rettangolo	 è	 8	 cm	 e	 l’altezza	 è	 i	 [\
]
	 della	 base.	

Calcolare	 la	 superficie	 totale	 e	 il	 volume	del	 solido	 che	 si	 ottiene	dalla	 rotazione	

completa	del	rettangolo	attorno	all’altezza.		
[ST	=	1.584π	cm2;	V	=	8.424π	cm3]	

8. La	 somma	 delle	 dimensioni	 di	 un	 rettangolo	 è	 110	 cm	 e	 la	 base	 è	 ^
_
	 dell’altezza.	

Calcolare	 la	 superficie	 totale	 e	 il	 volume	del	 solido	 che	 si	 ottiene	dalla	 rotazione	

completa	del	rettangolo	attorno	alla	base.		
[ST	=	8.800π	cm2;	V	=	112.000π	cm3]	

9. L’area	di	un	rettangolo	è	420	cm2.	Sapendo	che	la	base	misura	25	cm,	calcolare	la	

superficie	totale	e	il	volume	del	solido	che	si	ottiene	dalla	rotazione	completa	del	

rettangolo	attorno	all’altezza.	
[ST	=	2.090π	cm2;	V	=	10.500π	cm3]	

10. L’altezza	di	un	rettangolo	misura	22,5	cm.	Sapendo	che	l’area	del	rettangolo	è	di	405	

cm2,	calcolare	la	superficie	totale	e	il	volume	del	solido	che	si	ottiene	dalla	rotazione	

completa	del	rettangolo	attorno	alla	base.	
[ST	=	1.458π	cm2;	V	=	7.290π	cm3]	
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11. Un	rettangolo	ha	l’area	di	1.008	cm2	e	l’altezza	è	^
]
	della	base.	Calcolare	la	superficie	

totale	e	il	volume	del	solido	che	si	ottiene	dalla	rotazione	completa	del	rettangolo	

attorno	all’altezza.	
[ST	=	4.608π	cm2;	V	=	36.288π	cm3]	

12. L’area	di	un	rettangolo	è	1.950	cm2.	Sapendo	che	il	rapporto	tra	le	misure	della	base	

e	dell’altezza	è	[\
`
,	calcolare	la	superficie	totale	e	il	volume	del	solido	che	si	ottiene	

dalla	rotazione	completa	del	rettangolo	attorno	alla	base.	
[ST	=	5.700π	cm2;	V	=	58.500π	cm3]	

13. Un	rettangolo	ha	la	base	e	l’altezza	che	misurano,	rispettivamente,	44	cm	e	23	cm.	

Calcolare:	

a. Il	perimetro	e	l’area	del	rettangolo.	

b. La	superficie	totale	e	il	volume	del	solido	che	si	ottiene	ruotando	il	rettangolo	

di	360	gradi	attorno	all’altezza.	

c. Il	peso	del	solido,	sapendo	che	il	peso	specifico	è	pari	a	4,75	kg/dm3.	

Verificare	che	il	peso	specifico	del	solido	è	equivalente	alla	soluzione	della	seguente	

equazione:	

3
22 𝑥 + 3𝑥 − 3 =

7
11 𝑥 −

5
8 + 2𝑥	

[2p	=	134	cm;	A	=	1.012	cm2;	ST	=	5.896π	cm2;	V	=	44.528π	cm3;	p	≃	664	kg]	
14. La	base	 e	 l’altezza	di	 un	 rettangolo	misurano,	 rispettivamente,	 23	 cm	e	42,5	 cm.	

Calcolare:	

a. Il	perimetro	e	l’area	del	rettangolo.	

b. La	superficie	totale	e	il	volume	del	solido	che	si	ottiene	ruotando	il	rettangolo	

di	360	gradi	attorno	alla	base.	

c. Il	peso	del	solido,	sapendo	che	il	peso	specifico	è	pari	a	1,5	kg/dm3.	

Verificare	che	il	peso	specifico	del	solido	è	equivalente	alla	soluzione	della	seguente	

equazione:	

2𝑥 + (𝑥 + 2)(𝑥 − 2) = (𝑥 − 3)j − 1	

[2p	=	131	cm;	A	=	977,5	cm2;	ST	=	5.567,5π	cm2;	V	=	41.543,75π	cm3;	p	≃	196	kg]	
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15. Un	cilindro	ha	le	seguenti	dimensioni:	r	=	2	dm,	h	=	6	dm.	Calcolare	superficie	totale	

e	volume	di	un	altro	cilindro	con	le	dimensioni	doppie	rispetto	a	quelle	del	primo.	
[ST	=	128π	dm2;	V	=	192π	dm3]	

16. Un	cilindro	è	alto	16	cm.	Sapendo	che	il	raggio	è	\
k
	dell’altezza,	calcolare	superficie	

totale	e	volume	del	cilindro.	
[ST	=	264π	cm2;	V	=	576π	cm3]	

17. Calcolare	superficie	totale	e	volume	di	un	cilindro,	sapendo	che	il	raggio	misura	9	

dm	e	l’altezza	è	i	suoi	k
\
.	

[ST	=	594π	dm2;	V	=	1.944π	dm3]	

18. L’altezza	 di	 un	 cilindro	 misura	 30	 cm.	 Sapendo	 che	 il	 raggio	 è	 equivalente	 ai	 j
l
	

dell’altezza,	calcolare	superficie	totale	e	volume	del	cilindro.	
[ST	=	1.008π	cm2;	V	=	4.320π	cm3]	

19. L’area	di	base	di	un	cilindro	è	di	484π	cm2.	 Sapendo	che	 l’altezza	misura	34	 cm,	

calcolare	superficie	totale	e	volume	del	cilindro.	
[ST	=	2.464π	cm2;	V	=	16.456π	cm3]	

20. Calcolare	superficie	totale	e	volume	di	un	cilindro,	sapendo	che	area	di	base	e	altezza	

misurano,	rispettivamente,	841π	cm2	e	56	cm.	
[ST	=	4.930π	cm2;	V	=	47.096π	cm3]	

21. L’altezza	di	un	cilindro	misura	62	cm.	Sapendo	che	l’area	laterale	è	di	4.092π	cm2,	

calcolare	superficie	totale	e	volume	del	cilindro.	
[ST	=	6.270π	cm2;	V	=	67.518π	cm3]	

22. Calcolare	superficie	totale	e	volume	di	un	cilindro,	sapendo	che	il	raggio	misura	48	

dm	e	che	l’area	laterale	è	di	6.912π	cm2.	
[ST	=	11.520π	dm2;	V	=	165.888π	dm3]	

23. Il	 volume	di	 un	 cilindro	 è	di	 235.950π	 cm3.	 Sapendo	 che	 l’altezza	misura	78	 cm,	

calcolare	la	superficie	totale	del	cilindro.	
[ST	=	14.630π	cm2]	

24. Un	cilindro	ha	il	raggio	che	misura	10	dm:	calcolare	la	superficie	totale	sapendo	che	

il	volume	del	cono	è	di	8.200π	cm3.	
[ST	=	1.840π	cm2]	

25. Un	cilindro	ha	il	volume	di	9.062,5π	cm3:	calcolare	la	superficie	totale	del	cilindro,	

sapendo	che	l’altezza	misura	58	cm.	
[ST	=	1.762,5π	cm2]	


