
	

www.matematicaoggi.it 1	
 

Esercizi	sui	solidi	di	rotazione	
	
CONO	–	ROTAZIONE	DEL	TRIANGOLO	RETTANGOLO	

1. Di	seguito	sono	indicate	le	misure	dei	cateti	di	alcuni	triangoli	rettangoli.	Dopo	averli	

disegnati,	 operare	 la	 rotazione	 dei	 triangoli	 sia	 attorno	 al	 cateto	 maggiore	 che	

attorno	al	cateto	minore:	

a. cm	=	3	cm;	cM	=	4	cm.	

b. cm	=	5	cm;	cM	=	12	cm.	

c. cm	=	8	cm;	cM	=	15	cm.	

d. cm	=	8,8	cm;	cM	=	10,5	cm.	

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

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

Triangolo	rettangolo	 Rotazione	 ST	 V	
	

	
cm	=	6	cm	

cM	=	8	cm	

	 	 	

	

	
cm	=	16	cm	

cM	=	30	cm	

	

	 	

	

	
cm	=	6	dm	

cM	=	22,1	dm	

	 	 	

	

	
cm	=	120	mm	

cM	=	350	mm	
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3. I	cateti	di	un	triangolo	rettangolo	misurano,	rispettivamente,	3	cm	e	4	cm.	Calcolare	

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

triangolo	attorno	al	suo	cateto	maggiore.	
[ST	=	24π	cm2;	V	=	12π	cm3]	

4. Un	 triangolo	 rettangolo	 ha	 l’ipotenusa	 che	misura	 13	 cm.	 Sapendo	 che	 il	 cateto	

maggiore	misura	12	cm,	calcolare	la	superficie	totale	e	il	volume	del	solido	che	si	

ottiene	dalla	rotazione	completa	del	triangolo	attorno	al	suo	cateto	minore.	
[ST	=	300π	cm2;	V	=	240π	cm3]	

5. Il	cateto	minore	di	un	triangolo	rettangolo	misura	10	cm.	Sapendo	che	l’ipotenusa	

misura	26	cm,	calcolare	la	superficie	totale	e	il	volume	del	solido	che	si	ottiene	dalla	

rotazione	completa	del	triangolo	attorno	al	suo	cateto	maggiore.	
[ST	=	360π	cm2;	V	=	800π	cm3]	

6. La	somma	delle	misure	dei	cateti	di	un	triangolo	rettangolo	è	35	cm	e	il	minore	è	Z
[
	

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

rotazione	completa	del	triangolo	attorno	al	suo	cateto	minore.	
[ST	=	900π	cm2;	V	=	2.000π	cm3]	

7. La	differenza	delle	misure	dei	cateti	di	un	triangolo	rettangolo	è	7	cm	e	il	maggiore	

è	^_
`
	del	minore.	Calcolare	 la	superficie	 totale	e	 il	volume	del	solido	che	si	ottiene	

dalla	rotazione	completa	del	triangolo	attorno	al	suo	cateto	maggiore.	
[ST	=	4.410π	cm2;	V	=	34.300π	cm3]	

8. La	 somma	 delle	 misure	 dell’ipotenusa	 e	 del	 cateto	 maggiore	 di	 un	 triangolo	

rettangolo	è	90	cm	e	il	loro	rapporto	è		`
[
.	Calcolare	la	superficie	totale	e	il	volume	del	

solido	 che	 si	 ottiene	dalla	 rotazione	 completa	del	 triangolo	 attorno	 al	 suo	 cateto	

maggiore.		
[ST	=	2.400π	cm2;	V	=	12.000π	cm3]	

9. L’area	di	un	triangolo	rettangolo	è	210	cm2.	Sapendo	che	il	cateto	minore	misura	12	

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

completa	del	triangolo	attorno	al	suo	cateto	minore.	
[ST	=	2.520π	cm2;	V	=	4.900π	cm3]	

10. Il	cateto	maggiore	di	un	triangolo	rettangolo	misura	40	cm.	Sapendo	che	l’area	del	

triangolo	è	di	180	cm2,	 calcolare	 la	 superficie	 totale	 e	 il	 volume	del	 solido	 che	 si	

ottiene	dalla	rotazione	completa	del	triangolo	attorno	al	suo	cateto	maggiore.	
[ST	=	450π	cm2;	V	=	1.080π	cm3]	
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11. Un	triangolo	rettangolo	ha	 l’area	di	270	cm2	e	 il	cateto	minore	è	 `
^_
	del	maggiore.	

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

completa	del	triangolo	attorno	al	suo	cateto	minore.	
[ST	=	2.700π	cm2;	V	=	6.480π	cm3]	

12. L’area	di	un	triangolo	rettangolo	è	2.160	cm2.	Sapendo	che	il	rapporto	tra	le	misure	

del	cateto	maggiore	e	del	cateto	minore	è	^`
a
,	calcolare	la	superficie	totale	e	il	volume	

del	solido	che	si	ottiene	dalla	rotazione	completa	del	triangolo	attorno	al	suo	cateto	

maggiore.	
[ST	=	7.200π	cm2;	V	=	69.120π	cm3]	

13. Un	triangolo	rettangolo	ha	i	cateti	che	misurano,	rispettivamente,	33	cm	e	56	cm.	

Calcolare:	

a. Il	perimetro	e	l’area	del	triangolo.	

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

360	gradi	attorno	al	cateto	minore.	

c. Il	peso	del	solido,	sapendo	che	il	peso	specifico	è	pari	a	2	kg/dm3.	

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

equazione:	

2(𝑥 + 3) +
1
3 𝑥 − 4 =

2
3𝑥 − 1 + 3

(𝑥 − 1) +
10
3 	

[2p	=	154	cm;	A	=	924	cm2;	ST	=	6.776π	cm2;	V	=	34.496π	cm3;	p	≃	216	kg]	
14. Il	 cateto	 maggiore	 e	 l’ipotenusa	 di	 un	 triangolo	 rettangolo	 misurano,	

rispettivamente,	72	cm	e	97	cm.	Calcolare:	

a. Il	perimetro	e	l’area	del	triangolo.	

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

360	gradi	attorno	al	cateto	maggiore.	

c. Il	peso	del	solido,	sapendo	che	il	peso	specifico	è	pari	a	0,5	kg/dm3.	

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

equazione:	

2𝑥 + 1
3 + 3(𝑥 − 1) − 1 =

3𝑥 − 1
6 −

1
2𝑥 −

5
3	

[2p	=	234	cm;	A	=	2.340	cm2;	ST	=	10.530π	cm2;	V	=	101.400π	cm3;	p	≃	159	kg]	
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15. Un	cono	ha	le	seguenti	dimensioni:	r	=	3	dm,	h	=	4	dm,	a	=	5	dm.	Calcolare	superficie	

totale	e	volume	di	un	altro	cono	con	le	dimensioni	doppie	rispetto	a	quelle	del	primo.	
[ST	=	96π	dm2;	V	=	96π	dm3]	

16. Un	cono	è	alto	20	cm.	Sapendo	che	 l’apotema	è	`
[
	dell’altezza,	calcolare	superficie	

totale	e	volume	del	cono.	
[ST	=	600π	cm2;	V	=	1.500π	cm3]	

17. Calcolare	superficie	totale	e	volume	di	un	cono,	sapendo	che	il	raggio	misura	18	dm	

e	l’altezza	è	i	suoi	[
Z
.	

[ST	=	864π	dm2;	V	=	2.592π	dm3]	

18. L’apotema	 di	 un	 cono	 misura	 40	 cm.	 Sapendo	 che	 il	 raggio	 è	 equivalente	 ai	 Z
`
	

dell’apotema,	calcolare	superficie	totale	e	volume	del	cono.	
[ST	=	1.536π	cm2;	V	=	6.144π	cm3]	

19. L’area	 di	 base	 di	 un	 cono	 è	 di	 576π	 cm2.	 Sapendo	 che	 l’apotema	misura	 74	 cm,	

calcolare	superficie	totale	e	volume	del	cono.	
[ST	=	2.352π	cm2;	V	=	13.440π	cm3]	

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

misurano,	rispettivamente,	1.024π	cm2	e	60	cm.	
[ST	=	3.200π	cm2;	V	=	20.480π	cm3]	

21. L’apotema	di	un	cono	misura	55	cm.	Sapendo	che	 l’area	 laterale	è	di	1.815π	cm2,	

calcolare	superficie	totale	e	volume	del	cono.	
[ST	=	2.904π	cm2;	V	=	15.972π	cm3]	

22. Calcolare	superficie	totale	e	volume	di	un	cono,	sapendo	che	il	raggio	misura	42	dm	

e	che	l’area	laterale	è	di	2.940π	cm2.	
[ST	=	4.704π	dm2;	V	=	32.928π	dm3]	

23. Il	volume	di	un	cono	è	di	58.956π	cm3.	Sapendo	che	l’altezza	misura	68	cm,	calcolare	

la	superficie	totale	del	cono.	
[ST	=	6.936π	cm2]	

24. Un	cono	ha	il	raggio	che	misura	6	dm:	calcolare	la	superficie	totale	sapendo	che	il	

volume	del	cono	è	di	172,8π	cm3.	
[ST	=	129,6π	cm2]	

25. I	cateti	di	un	triangolo	rettangolo	misurano,	rispettivamente,	9	cm	e	12	cm.	Calcolare	

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

triangolo	attorno	all’ipotenusa.	
[ST	=	151,2π	cm2;	V	=	259,2π	cm3]	


