
3D Geometria solida – Solidi compositi - 3 

Copyright© 1987-2012 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 solido composto è formato da un cilindro equilatero con 

sovrapposto un cono retto. Il cilindro ha il raggio che misura 4 
cm e la sua altezza, essendo equilatero, è pari al diametro di 
base. Sapendo che l’altezza del cono è 3 cm, calcola il volume 

e la misura dell’area della superficie totale del solido 
composto. Sapendo che il solido è fatto di ferro (ps 7,8) 

calcolane il peso. 
 

                 
              
                    
             
       
           
        
          
                     
          
       

CILINDRO 

Cilindro equilatero       

                   

                                  

                          

 
 

 

CONO 

  √       √      √     √        

L’apotema è l’altezza dell’superficie laterale (esterna) che è diversa dall’altezza del cono (interna) 

                        

       
    

 
 

     

 
 

    

 
         

      
    

 
 

     

 
         

 

SOLIDO COMPOSTO 

                                                     

                                     

                                                    

 

 

Ricorda 
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Un solido composto è formato da un cilindro con 

sovrapposto un cono equilatero. Il cilindro ha la 

circonferenza di base che misura     cm e la sua altezza 

supera di mezzo centimetro il diametro di base. Calcola il 
volume e la misura dell’area della superficie totale del 
solido composto.  
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CONO 

Cono equilatero       

            

  √      √       √       √     √     
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SOLIDO COMPOSTO 
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