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Raccolta di problemi di geometra solida sul cilindro. Completi di soluzione guidata. 
Collection of problems on the cylinder. With solution. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

1.  Un cilindro di vetro (ps 2,5 g/cm
3
) alto 9 cm ha un raggio di base di 5 cm. Calcola il volume e 

il suo peso. 

2.  Un cilindro di alluminio (ps 2,7 g/cm
3
) alto 5 cm ha un raggio di base di 14 cm. Calcola l’area 

totale, il volume e il suo peso. 

3.  Un cilindro è detto equilatero se l’altezza è il doppio del raggio del cerchio di base. Calcola 

l’area totale e il volume di un cilindro equilatero con il diametro di 10 cm. 

4.  Un cilindro di gesso (ps 2 g/cm
3
) alto 20 cm ha un raggio di base di 9 cm. Calcola l’area 

totale, il volume e il peso del cilindro. 

5.  Facendo ruotare un rettangolo di 2 cm per 4 cm prima attorno al lato minore e poi attorno 

all’altro lato noto si ottengono due cilindri. Qual è il rapporto delle due aree di base, di quelle 

laterali e dei loro volumi? 

6.  Un cilindro di gesso (ps 2 g/cm
3
) pesa         ed è alto 8 cm. Calcola l’area totale del 

solido. 

7.  L’altezza di un cilindro misura 35 mm e l’area di base è di         . Calcola l’area della 

superficie laterale e totale e il volume del solido. 

8.  L’altezza di un cilindro misura 8 cm e il suo volume è di         . Calcola l’area della 

superficie laterale e totale del solido. 

9.  Un cilindro alto 14 cm ha una superficie laterale di          . Calcola il volume del solido. 

10.  Il raggio di base di un cilindro misura 8 cm e la sua superficie laterale è di          . 

Calcola il volume del solido e il suo peso sapendolo di ferro (ps 7,5). 

11.  Un cilindro di gesso (ps 2) pesa        ed è alto 5 cm. Calcola la misura della sua 

superficie totale. 

12.  In un rettangolo una dimensione misura 20 cm ed è i 5/4 dell’altra. Questo rettangolo è fatto 

ruotare attorno ad un asse passante per una delle dimensioni maggiori. Determina l’area totale, il 

volume e il peso (ps 2,5 g/cm
3
) del solido che ne risulta.  

13.  Un cilindro è detto equilatero se l’altezza è il doppio del raggio del cerchio di base. Calcola 

il volume e l’area totale di un cilindro equilatero alto 20 cm. 

 

mailto:ubaldo@pernigo.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0


3D Geometria solida. CILINDRO. Eserciziario ragionato con soluzioni. - 2 

 

Copyright© 1987-2014 owned by Ubaldo Pernigo, please contact: ubaldo@pernigo.com 
Tutti i contenuti, ove non diversamente indicato, sono coperti da licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0 (Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0) La riproduzione di tutto o parte dei contenuti potranno avvenire solo 
senza alcun scopo di lucro e dovranno riportare l’attribuzione all’autore ed un link a UbiMath e/o a quella dell’autore/i originario. 

Soluzioni 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Un cilindro di vetro (ps 2,5 g/cm
3
) alto 9 cm ha un raggio di 

base di 5 cm. Calcola il volume e il suo peso. 

 

Dati e relazioni 

Cilindro 

       

       

       
 

Richieste 

Volume e peso 

 

                    

 

                       
             

 

                            

                      

 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Un cilindro di alluminio (ps 2,7 g/cm
3
) alto 5 cm ha un raggio 

di base di 14 cm. Calcola l’area totale, il volume e il suo peso. 

 

Dati e relazioni 

Cilindro 

       

        

       
 

Richieste 

Area totale 

Volume e peso 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Un cilindro è detto equilatero se l’altezza è il doppio del raggio 

del cerchio di base. Calcola l’area totale e il volume di un 

cilindro equilatero con il diametro di 10 cm. 

Dati e relazioni 

Cilindro equilatero 

        
 

Richieste 

Area totale 

Volume 

      
 

 
 
  

 
      

                        

                    

                          
  

                             
  

                        
  

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Un cilindro di gesso (ps 2 g/cm
3
) alto 20 cm ha un raggio di 

base di 9 cm. Calcola l’area totale, il volume e il peso del 

cilindro. 

 

Dati e relazioni 

Cilindro  

        

       

     
 

Richieste 

Area totale 

Volume e peso  
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Facendo ruotare un rettangolo di 2 cm 

per 4 cm prima attorno al lato minore e 

poi attorno all’altro lato noto si 

ottengono due cilindri. Qual è il 

rapporto delle due aree di base, di 

quelle laterali e dei loro volumi? 
 

   
   

 
    

 

    
  
 
       

      
    

   
   

 

      
 

      
 

 

        
 

        
 

 
       
        

 
         

        
    

  
  
 
      
      

 
         

        
    

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Un cilindro di gesso (ps 2 g/cm
3
) pesa 2304  g ed è alto 8 cm. 

Calcola l’area totale del solido. 

 

Dati e relazioni 

Cilindro  

             

       

     
 

Richieste 

Area totale 

  
 

  
 
     

 
           

   
 

 
 
     

 
          

      √
  

 
 √

    

 
 √          

                         

                         
  

 

                       (         )    
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

L’altezza di un cilindro misura 35 mm e l’area di base è di 

        . Calcola l’area della superficie laterale e totale del 

solido e il volume. 

Dati e relazioni 

Cilindro  

        

           
 

Richieste 

Area laterale e totale 

Volume 

      √
  

 
 √

   

 
 √        

                        

                         
  

                               

            

                           
  

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

L’altezza di un cilindro misura 8 cm e il suo volume è di 

        . Calcola l’area della superficie laterale e totale del 

solido. 

Dati e relazioni 

Cilindro  

       

          
 

Richieste 

Area laterale e totale 

   
 

 
 
  

 
           

      √
  
 
 √

      

 
 √             

                        
  

                       
  

                                    

                  

                         
  

                   

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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Un cilindro alto 14 cm ha una superficie laterale di          . 

Calcola il volume del solido. 

Dati e relazioni 

Cilindro  

        

            
 

Richieste 

Volume 

       
  

 
 
    

  
 
   

 
        

      
      
  

 
   

  
      

                    

 

                        
  

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Il raggio di base di un cilindro misura 8 cm e la sua superficie 

laterale è di          . Calcola il volume del solido e il suo 

peso sapendolo di ferro (ps 7,5). 

Dati e relazioni 

Cilindro  

       

            
 

Richieste 

Volume 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Un cilindro di gesso (ps 2) pesa        ed è alto 5 cm. Calcola 

la misura della sua superficie totale. 

Dati e relazioni 

Cilindro  

     

            

       
 

Richieste 

Area totale 

  
 

  
 
    

 
         

   
 

 
 
    

 
        

      √
  
 
 √

   

 
 √        
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

In un rettangolo, una dimensione misura 20 cm ed è i 5/4 

dell’altra. Questo rettangolo è fatto ruotare attorno ad un asse 

passante per una delle dimensioni maggiori. Determina l’area 

totale, il volume e il peso (ps 2,5 g/cm
3
) del solido che ne 

risulta.  

 

Dati e relazioni 

Cilindro  

        

  
 

 
  

    
        
 

Richieste 

Area totale 

Volume e peso 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Un cilindro è detto equilatero se l’altezza è il doppio del raggio 

del cerchio di base. Calcola il volume e l’area totale di un 

cilindro equilatero alto 20 cm. 

Dati e relazioni 

Cilindro equilatero 

        
 

Richieste 

Area totale 

Volume 
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