
 
Seconda Lezione 

 
 

Richiami sul lato retto di una parabola 
 

Vengono ripresi alcuni concetti trattati nella lezione precedente. 
Una parabola è la curva  che si ottiene intersecando un cono circolare retto con un piano parallelo a 
una generatrice. Questa curva  è definita da una semiretta (asse della parabola) di origine  V (vertice 
della parabola) e dipende da un parametro p che si chiama lato retto della parabola.  Se il cono è 
rettangolo il lato retto è il doppio della distanza tra il vertice del cono e quello della parabola. 
 

 
 
parabola con asse orizzontale, vertice V, e 
lato retto p=HA 

Fissato l'asse, il vertice e il lato retto, un punto P del piano si 
trova sulla parabola se e solo se   

PH2=HAxHV 
essendo H la proiezione ortogonale di P sull'asse, VPA un 
triangolo rettangolo in P e HA un segmento di lunghezza fissa 
uguale al lato retto p. Chiamando y la misura di PH (ordinata 
nel linguaggio classico di Apollonio), x quella di VH 
(l'ascissa), la condizione precedente diventa 

y2 =px 

 
Viceversa una curva che ha le caratteristiche precedenti cioè che possiede un asse di simmetria (una 
semiretta di origine V) ed è formata dai punti P del piano tali che y2 =px è una parabola. Essa infatti 
si ottiene intersecando un cono rettangolo con un piano parallelo a una generatrice del cono a una 
distanza p/2 dal vertice del cono. 

 

 
 
 La figura seguente mostra come cambia la parabola cambiando il lato retto. 
 

 
p molto piccolo 

 
p molto grande 

 

  
Q si trova sulla parabola di lato retto p perché la 
proiezione di QT è uguale alla proiezione di PS=p. 

M non si trova sulla parabola di lato retto p perché 
la proiezione di ML è più piccola di p; per U 
invece la proiezione di UV è più grande di p. 



 
Per verificare se una data linea è una parabola non serve trovare un cono e vedere se questa curva 
può essere tracciata sul cono lungo un piano parallelo a una sua generatrice (cosa peraltro piuttosto 
complicata) basta vedere se esiste una semiretta di origine V,  che possa giocare il ruolo di asse di 
simmetria, e se i punti della curva, proiettati sull'asse, verificano tutti la condizione PH2=HAxHV. 
 
Questo proprietà caratteristica delle parabole ci permette di trovare altre proprietà verificate solo 
dalle parabole. Una di queste si trova nella  scheda seguente e si invitano gli studenti a trovare una 
dimostrazione di questa nuova caratterizzazione. Questo ci permette di ragionare sul concetto logico 
di equivalenza: non basta dimostrare che ogni parabola verifica la condizione ma anche che se una 
data curva verifica la condizione questa curva è una parabola. 
  

• Tavola II .1 
Una caratterizzazione della parabola in termini di rapporti 
 
 

Costruzione della parabola di dato asse, passante per un punto 
 
 

 

Data una retta a un suo punto V e un punto P 
non appartenete ne a questa retta ne alla sua 
perpendicolare per V, esiste una e una sola 
parabola che ha V come vertice, la retta a come 
asse e che passa per P.  
 

 

 
Possiamo trovare il lato retto p usando il fatto 
che P appartiene alla parabola. Congiungiamo P 
con V e costruiamo il triangolo rettangolo VPA. 
HA è il lato retto.  
 

 

 

Per trovare gli altri punti della parabola fissiamo 
un punto T variabile sull'asse, trasliamolo col 
vettore HA fino a trovare il punto T' tale che 
TT'=HA=p. Tracciamo la semicirconferenza di 
diametro VT' e alziamo la perpendicolare TQ 
fino  incontrare in Q la semicirconferenza. Il 
punto Q 8e il suo simmetrico Q') appartiene alla 
parabola.  
Al variare di T sull'asse abbiamo tutti i punti 
della parabola che ha V come vertice e passa 
per P. 

  
Questa parabola può essere disegnata facilmente usando il papabolografo (se disponibile) e può 
essere anche costruita con geogebra. 



 
 

• Parabola per un punto.ggb 
Costruzione con geogebra della parabola con dato asse passante per un punto. 
Ripercorrendo la costruzione passo a passo è possibile  esplicitare il procedimento usato. 

 
 

Studio sperimentale della catenaria 
 
La catenaria, detta anche curva funicolare, è la curva secondo cui si dispone una fune  che  
supponiamo omogenea, flessibile e non estendibile, appesa a due punti estremi, che sia lasciata 
pendere soggetta soltanto al proprio peso. 
 

 
 

 
 
Materiale occorrente: 

• Lavagna a fogli mobili (possibilmente 
quadrettati) 

• Catene con maglie di diversa grandezza 
lunghe 150 cm 

• Ganci a S 
• Riga e squadre; pennarello, gomma, 

matita 
 

 
 
 
Descrizione dell’attività: 

• Si fissano i ganci sul bordo  della lavagna e vi si appende la catena. I ragazzi rilevano con il 
pennarello sul foglio alcuni punti attraverso le maglie della catena. 

• Appoggiato il foglio su un tavolo orizzontale, si traccia approssimativamente la curva 
unendo i punti rilevati. 

• Agli studenti viene chiesto se quei punti si dispongono su una parabola. 



• Dovranno quindi verificare se la curva disegnata verifica le proprietà della parabola, 
utilizzando riga e squadre. 

 
 

• Scheda II.1 per gli insegnati   
Indicazioni su come condurre l'attività laboratoriale sulla catenaria. 
 

• Scheda II.2 
Galileo e la catenaria 
 

• Tavola II.2 
L'arco di Sain Luois nel Missouri è una parabola?  
 

• Tavola II.3 
La città della scienza di Valencia, Calatrava con geogebra 
 
Nella cartella Immagini di possibili parabole che può essere scaricata dal sito, si trovano altre 
immagini in formato jpeg che possono essere utilizzate per studiare con geogebra altre linee che 
somigliano a delle parabole dividendo, ad esempio, gli studenti in piccoli gruppi. 
 
 

Il moto dei proiettili 
 
Questo problema era nel XVII secolo di grande importanza. Galileo lo studia in età giovanile 
organizzando degli esperimenti con Guidobaldo del Monte lanciando una pallina bagnata di 
inchiostro su un piano verticale per vedere la traccia del suo percorso. La cosa interessante è come 
Galileo arriva alla legge del moto uniformemente accelerato. Con dimostrazioni matematiche a 
partire da pochi principi Galileo, come vedremo,  arriva a dimostrare che il moto di un proiettile ha 
una traiettoria parabolica.  In realtà, data la resistenza dell'aria, gli esperimenti non confermano 
questo risultato che per questo, per molto tempo, non sarà pienamente accettato dai suoi 
contemporanei. Questo argomento si presta bene per capire come il metodo induttivo non sia 
sufficiente per produrre una legge fisica ma occorra un bagaglio matematico e culturale di fondo sul 
quale innescare in modo efficiente il metodo induttivo. Prima di Galileo, Nicolò  Tartaglia (1499-
1557) autore di varie opere sull'argomento, lo scopritore della famosa formula per risolvere le 
equazioni di terzo grado, aveva studiato a fondo il problema delle traiettorie delle palle di cannone 
in varie opere (Nova Scientia (1537),  Quesiti et Inventioni diverse (1546) e il monumentale  
General trattato di numeri et misure (1556)) Nella Nova scientia ipotizza, sulla base di moltissimi 
esperimenti con palle di cannone, che la traiettoria segua inizialmente un percorso rettilineo per poi 
piegarsi in una arco di circonferenza ed, infine, cadere in modo rettilineo verso terra.  
 

                       



 
Tartaglia suppone che due palle uguali ad uguale elevazione seguano lo stesso percorso e 
sperimenta, per ogni elevazione, l'andamento del fenomeno raccogliendo i dati in una tavola 
"segreta".  Tartaglia che era un autodidatta non aveva dimestichezza con Archimede ne con la teoria 
delle coniche di Apollonio da poco disponibile nell'edizione latina di Commandino del 1566, 
mentre era proprio questo lo strumento matematico adatto a descrivere quel fenomeno. Viene da 
pensare che la scienza moderna sia figlia non tanto del metodo sperimentale, che tutti usavano,  
quanto della riscoperta della matematica greca e in particolare delle coniche di Apollonio, 
necessaria per formulare la legge del moto uniformemente accelerato. Lo stesso discorso con poche 
varianti può farsi in relazione alle leggi di Keplero sulle orbite dei pianeti e sulla loro ellitticità. 
Galileo Galilei suppone che il moto di un proiettile risulti dalla composizione di due moti: uno 
equabile cioè rettilineo uniforme che sarebbe quello che il proiettile seguirebbe se non ci fosse la 
forza di gravità e un secondo uniformemente accelerato diretto verso il basso. Questo secondo moto 
che è quello che seguirebbe un grave lasciato cadere senza una velocità iniziale, lungo la verticale o 
lungo un piano inclinato, aumenta la sua velocità proporzionalmente al tempo e, di conseguenza, gli 
spazi vengono percorsi in duplicata proporzione rispetto ai tempi, ciò proporzionalmente al 
quadrato del tempo trascorso. Se in un secondo viene percorso un metro, in due secondi vengono 
percorsi 4 metri, in tre secondo 9 metri e così di seguito. Poiché 4=1+3, 9=1+3+5, 16=1+3+5+7, 
25=1+3+5+7+9 ecc., se disponiamo su un piano inclinato i numeri dispari in successione a 
intervalli uguali, come nella figura, 

 
 
una pallina che scenda senza attrito e senza velocità iniziale taglierà in tempi uguali i traguardi rossi 
segnati in quel modo. Questa è la legge  che Galileo verifica sperimentalmente e che chiama la 
legge dei numeri dispari. 
Vediamo ora come Galileo compone i due movimenti e come arriva al moto parabolico di un 
proiettile. Ecco l'esperimento mentale che lo scienziato pisano propone. 
Immaginiamo una pallina che si muova su un piano orizzontale di moro rettilineo uniforme da A a 
B e supponiamo che in B il piano finisca e la pallina, trovandosi nel vuoto, sia sottoposta a un 
secondo movimento verso il basso dovuto alla forza di gravità.  
 
 
    

       
La figura è di Galileo 

Se il piano orizzontale non si interrompesse in 
B, dopo un certo lasso di tempo, diciamo un 
secondo, la pallina si troverebbe in C, dopo due 
secondi si troverebbe in D, dopo tre secondi in 
E e così via. D'altra parte, dato che il piano si 
interrompe in B, nel primo secondo la pallina si 
sposterà verso il basso di una certa quantità 
diciamo CI, che riportiamo sulla verticale a 
partire da B come in figura,  nel secondo 
successivo la pallina avanzerà verso sinistra fino 
a D ma scenderà di OG= 3 volte BO arrivando 
in F,  nel terzo secondo si sposterà ancora verso 
sinistra di un tratto DE e contemporaneamente 
scenderà di GF= 5 volte BO  verso il basso.  



 
Galileo conclude che i punti B,I,F,H si trovano su una parabola perché il rapporto tra le ascisse è 
uguale al rapporto tra le ordinate al quadrato (vedi Tavola II.1): 

BG:BO=BD2: BC2 , BL:BO=BD2:BC2 , ecc 
 
 

• Tavola II.4 
Su un foglio geogebra simulare il ragionamento galileiano 
 

• Scheda II.3 
Il testo galileiano sul moto parabolico di un proiettile 
 

• Tavola II.5 
Cavalieri ci insegna a inscrivere una semiparabola in un dato rettangolo 

• Cavalieri.ggb 
 

 
 


