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IL FUTURO NASCE DALLA LEGGENDA
1. Introduzione

La leggenda degli specchi ustori è forse la più celebre “favola” su Archimede. Secondo questa credenza lo scienziato 
aveva compreso la possibilità di concentrare la luce del Sole con uno specchio concavo formato da centinaia di scudi  
metallici  e  di  orientarla,  riflettendola  sugli  obiettivi  nemici.  La  leggenda vuole  che  in  questo modo sia  riuscito  a 
incendiare le navi dei romani. Il fatto relativo al mito che ci fossero degli specchi ustori sulle mura di Siracusa non è  
attestato da nessuna fonte attendibile ed è un’idea che si forma molto tardi, secoli e secoli dopo l’avvenimento della 
tragica battaglia tra Romani e Siracusani, durante la seconda guerra punica. Quindi siamo molto lontani da quel  212  
a.C. che ha visto Archimede assassinato da un soldato. Questa leggenda è piuttosto il sintomo di una concezione di  
Archimede visto come una sorta di mago onnipotente, di grande maestro della tecnologia che colpirà sempre di più la 
fantasia degli uomini del Medioevo, sia che si tratti di uomini dell’occidente cristiano sia che si tratti dei loro nemici  
musulmani. Archimede diventerà così un simbolo della potenza del sapere applicato: un curioso destino, se ha ragione  
Plutarco, che lo voleva unicamente dedito alle Muse. Probabilmente la verità sta nel mezzo: Archimede è stato grande 
anche nella difesa di Siracusa soprattutto per essere stato capace di razionalizzare e di migliorare tutta una serie di  
acquisizioni derivanti da coloro che lo avevano preceduto. In questo senso è un grande ingegnere oltre che un grande  
geometra e non mancano in questo accostamento capacità, astuzia e sottigliezza. 

Quando Gerone II sfida Archimede e chiede una prova delle sue grandi capacità è presto fatto. Archimede fa apprestare  
un enorme bastimento, una nave da carico. Ma non occorre tanta forza fisica perché muovendo un sistema di leve egli  
riesce tra la meraviglia di tutti a mandare la nave in acqua e poi “fu come se essa volasse tra le onde”. Questo “volo di 
Archimede” rende bene l’idea di un maestro della tecnica, capace, servendosi delle proprie conoscenze, non solo di  
stupire i suoi concittadini,  ma anche di fare qualcosa di più:  ridurre potentemente il  lavoro umano, la fatica a cui  
sostituisce il lavoro di un congegno: la sua forza è nella matematica. Come la nave di Archimede vola sopra le onde  
così la fama di questo grande sapiente dell’antichità è destinata per secoli a rappresentare l’immagine più completa e  
anche più drammatica di colui che dedica alla scienza tutta la sua vita.

La sagacia scientifica del genio siracusano è ben raccontata da Vitruvio, autore del I sec d.C.. Nel “De Architectura” ci 
racconta come Archimede risolse un problema di corte piuttosto complesso e anche un po’ difficile dal punto di vista 
diplomatico. Gerone II ha fatto fondere in oro una corona consacrata simbolo del potere, ma il re ha il sospetto che 
l’orefice abbia fatto un qualche trucco, ad esempio sostituire una certa porzione d’oro con una certa porzione di argento. 
Come si può risolvere il problema e pescare il malfattore se la corona ormai consacrata non può essere più spezzata?  
Archimede  in bagno riflette sul problema; constata che il suo corpo quando la vasca è colma immergendosi fa uscire 
dell’acqua. Trova la soluzione, esulta, ed ecco il famoso  “EUREKA!” di Archimede. Prende la corona, la pesa poi 
prende una quantità d’oro che abbia lo stesso peso e infine una quantità d’argento che abbia ancora lo stesso peso. 
Immerge prima la corona, poi l’oro, poi l’argento e constata qual è il volume che viene via via spostato dalla corona,  
dall’oro e dall’argento. Scopre il trucco e quindi in un qualche modo trova anche il concetto di peso specifico. Certo, ci 
vorranno studi più raffinati, perché questa idea venga puntualizzata e le fonti ancora una volta sono troppo vaghe e non  
pochi  studiosi  hanno sottolineato  come con i  mezzi  dell’epoca  di  Archimede  difficilmente  si  sarebbe  trovata  una 
differenza significativa fra i tre volumi d’acqua spostati  fuori dalla vasca, quello della corona, quello dell’oro e quello 
dell’argento.  Ma  questi  sono  dettagli  che  hanno  una  relativa  importanza,  perché  come  scrive  bene  Pier  Daniele 
Napolitani, persino una leggenda, persino una storia magari inventata con il senno di poi, può essere utile a farci capire  
come cammina la scienza, come la scienza avviene nelle circostanze più straordinarie. La lezione che noi traiamo da 
questo mito scientifico creato o perlomeno accolto da Vitruvio è duplice: da una parte Archimede ci fa capire come il 
nostro  stesso  corpo  sia  uno strumento  di  conoscenza,  un’esperienza  fisica  che  a  volte  è  alla  base  di  una  grande  
intuizione scientifica. Poi c’è un altro aspetto. Ancora una volta la scienza riesce a mutare quella che è una situazione di 
scacco, una difficoltà in un successo, in un nuovo modo per avanzare nella conoscenza. Archimede non ha rotto la 
corona: con il suo metodo ha aggirato il problema ed è riuscito finalmente a risolvere quello che sembrava un enigma 
per il suo re. La storia non dice se l’orefice truffaldino venne punito o come venne punito. Però quello che la storia ci  
racconta è un altro aspetto meraviglioso della scoperta scientifica. Prima il problema sembra irresolubile, difficilissimo, 
un enigma. Dopo che Archimede ha trovato la soluzione chiunque potrebbe dire: “Ci sarei potuto arrivare anche io!”. 
Però solo Archimede riesce nell’impresa e questa forse è la cifra del suo genio scientifico. 

Siamo studenti di quarta Liceo Scientifico e attraverso il racconto di questi tre aneddoti speriamo di essere riusciti ad  
esprimere  lo spirito con cui ci siamo accostati al tema del Convegno.

2. Archimede di Siracusa

Archimede nasce a Siracusa all’inizio del terzo secolo a.C.. Secondo alcuni studiosi il padre Fidia era un astronomo da 
cui il figlio eredita l’amore per le scienze, un amore che cresce nel corso di un viaggio in Egitto, ad Alessandria, dove si  
lega  in  amicizia  con  importanti  matematici  ed  astronomi  del  tempo.  Tornato  a  Siracusa,  Archimede  si  dedica  
intensamente agli  studi. Dalle opere conservate dalle testimonianze degli  storici si evince che si occupò di tutte le 
branche della scienza: aritmetica, geometria, fisica, astronomia, non disdegnando anche la progettazione di strumenti  
tecnologici. Archimede ha colpito la fantasia degli autori più vari. La storia di Archimede che con la sua intelligenza 
meraviglia  il  proprio  sovrano,  è  soprattutto  dovuta  a  Plutarco.  Plutarco  forse  abbellisce  quella  che  sarà  stata  un 
intervento  di  aiuto  nelle  operazioni  navali  e  ne  fa  un  grande  spettacolo,  ma c’è  anche  un  altro  aspetto:  Plutarco  
trasforma Archimede in una strana figura di sapiente che quasi disprezza quello che fa, come se tutto il suo interesse  
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fosse per la geometria pura, come se le cose pratiche fossero dei noiosi fastidi. Ed è per questo che dato un carattere  
così altezzoso e proteso verso le cose superiori, non lascia nemmeno traccia delle macchine e dei congegni che tanto 
stupivano i suoi concittadini siracusani. Era invece come pervaso dallo spirito della geometria. La geometria era per lui, 
dice ancora Plutarco, una sirena familiare e domestica ed era come un prigioniero delle Muse, cioè della conoscenza e 
dell’eleganza,  tanto  è  vero,  dice  ancora  Plutarco,  che  quando  gli  preparavano  il  bagno  con  le  stufe,  sulla  cenere  
disegnava figure geometriche e poi tracciava addirittura delle linee sul proprio corpo quando veniva unto. 

Gli anni di Archimede a Siracusa sono anni molto difficili. Nel 218 a.C. è scoppiata la seconda guerra punica tra Roma  
e Cartagine e come scriveva il poeta latino Tito Lucrezio Caro, nel suo “De Rerum Natura” e in particolare nel libro III  
“incerto è a chi toccherà l’impero dell’universo”. Fu qualcosa di paragonabile ad una guerra mondiale; certamente uno 
scacchiere assai complesso in cui realtà economicamente e strategicamente molto importanti come la città di Siracusa si  
trova volente o nolente coinvolta. Il saggio re Gerone II aveva fatto una politica di neutralità ma via via la città si divide 
in un partito filo cartaginese e uno filo romano. Marcello, che era un grande combattente, si presenterà orgoglioso sulla  
sua nave ammiraglia da guerra a Siracusa, che assedia da mare e da terra, ma non tiene conto forse che la città ha 
un’arma segreta. L’arma segreta si chiama Archimede di Siracusa. Archimede è una risorsa preziosa per la città in cui si 
trova a vivere ed è capace di intervenire in non poche questioni. Vitruvio, per esempio, nel suo “De Architectura”  
descrive  un’invenzione che  viene  normalmente battezzata  come vite  di  Archimede e  che  permette  di  spostare  per 
esempio ingenti masse d’acqua. Sappiamo che Archimede la usa per bonificare delle paludi e che se n’è servito anche  
nelle miniere. È quindi un uomo che, in pace, giova a coloro che sono vicini a lui e che in guerra li difende. Quando 
Marcello si presenta orgoglioso di fronte alle mura di Siracusa si troverà la sua flotta maciullata dai proiettili spediti da  
una serie di catapulte e ancora, alcune gru sono in grado di scagliare corpi contundenti sulle imbarcazioni e, peggio 
ancora, una mostruosa mano di ferro, una specie di grande artiglio, riesce a prendere le navi dalla prua e a scagliarle  
negli abissi delle onde. Il console Marcello si trova di fronte alla sconfitta della sua potente flotta. È come se un gigante  
combattesse contro di  lui  e  Archimede dall’alto  si  compiace  di  quelle  che normalmente avrebbe considerato  delle 
trovate di carattere tecnico, delle applicazioni minori della sua geometria.  In  questo il  destino di Archimede non è 
diverso da quello di altre grandi figure della scienza che hanno messo il loro sapere al servizio di una causa politica e  
può rappresentare proprio l’archetipo della figura che mette le sue conoscenze al servizio di un sistema politico. Non 
sembra  nemmeno un entusiasta,  a  quanto ci  dicono le  fonti,  della  causa  che  si  trova  a servire,  ma vi  lavora  con  
competenza ed onestà e  diventa un nemico così  terribile  per  i  romani  che perfino Marcello  lo ammira.  Ma anche  
Siracusa  cede  forse  per  una  mossa  astuta  di  Marcello,  o  per  un  tradimento.  Marcello  chiede  alle  sue  truppe che 
Archimede sia risparmiato, pensando che un talento del genere possa servire anche a Roma. Ci sono tante versioni sulla  
morte di Archimede, tramandate da Livio, da Polibio e naturalmente da Plutarco, il quale ci racconta nel suo “Vita 
Marcelli” che “ad un tratto entrò nella stanza un soldato e gli ordinò di andare con lui da Marcello. Archimede rispose 
che sarebbe andato dopo aver risolto il problema e messa in ordine la dimostrazione. Il soldato si adirò, sguainò la spada 
e lo uccise”. Secondo questa versione, che è quella che a noi piace maggiormente, Archimede sarebbe finito vittima di 
quella musa di cui era così innamorato, di quella geometria per la quale nutriva una passione totale. 

3. L’opera 
“Archimede si può, in un certo senso, considerare un ingegnere nel senso più ampio, cioè non soltanto nel senso di colui che applica  

la teoria alla pratica, ma anche di colui che quella teoria la costruisce”

(Frajese)

Cominciamo col dire che raccontare in poche pagine l’opera di Archimede è un’impresa disperata. Bisogna dar conto 
dell’inventore, del difensore di Siracusa, della genialità delle sue tecniche matematiche. Eppure la figura di Archimede  
è tanto nota quanto poco è nota la sua opera. 

L’aspetto che ci interessa puntualizzare è che Archimede è stato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi. Era però  
un matematico greco, e per quanto la matematica greca sia la madre della nostra, è profondamente diversa da quella che 
conosciamo. Non si può riuscire a comprendere la sua opera traducendone i risultati nel nostro linguaggio. Per avere 
un’idea dei suoi contributi non si può fare a meno di immergersi nella sua matematica. Gli oggetti che la geometria  
greca prende in considerazione sono sempre oggetti particolari, ottenuti attraverso una procedura costruttiva più o meno 
assiomatizzata. Gli assiomi di Euclide permettono l’esistenza di rette e di cerchi; una procedura implicita (tagliare un  
determinato cono con un determinato piano) permette  l’esistenza delle  sezioni coniche.  E scopo della  geometria  è  
studiare tali oggetti, determinarne le proprietà. Questo atteggiamento è profondamente diverso da quello moderno. Per 
noi un’ellisse è il luogo degli zeri di un’equazione di secondo grado, o in trattazioni più elementari, “il luogo dei punti  
tali che la somma delle distanze da due punti fissi è costante”. La proprietà preesiste all’oggetto, che, a priori, potrebbe  
anche essere vuoto. Per i greci invece l’ellisse è l’oggetto determinato da un piano che taglia un cono incontrandone  
tutte le generatrici: tale curva esiste dunque, ma se ne ignorano le proprietà, che dovranno essere indagate. Non a caso i  
fuochi dell’ellisse e dell’iperbole sono introdotti da Apollonio solo alla fine del III  Libro delle Coniche. L’oggetto 
preesiste alle sue proprietà. Nella geometria classica non esiste qualcosa di simile alle nostre “curve”. Esistono varie  
linee curve: il cerchio, le coniche, la cissoide, la spirale, ma non c’è una categoria concettuale che le abbracci tutte.  
All’epoca di Archimede la ricerca in questo campo era in pieno svolgimento e Archimede stesso sembra aver dato  
notevoli contributi allo studio delle coniche: nelle sue opere dedicate allo studio della quadratura della parabola e al 
“calcolo” del  “volume” di paraboloidi,  elissoidi  e iperboloidi  di rotazione determina importanti proprietà  di  queste 
curve. La geometria greca (teorica) non conosce i nostri concetti di area e volume: in nessun passo degli Elementi si  
trova una proposizione del tipo “l’area del triangolo è base per altezza diviso due”. La lunghezza, l’area, il volume sono  
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numeri  (reali)  che  noi  associamo a grandezze geometriche.  Per  ragioni  probabilmente  legate  al  fatto  che  esistono 
grandezze incommensurabili come il lato e la diagonale del quadrato, nella matematica greca, si produsse assai presto  
una profonda scissione tra numero è grandezza. Aritmetica e geometria sono due mondi separati. Questa separazione 
esclude quindi la possibilità di esprimere il processo di misura in termini numerici. In questo contesto, “misurare” una 
grandezza vuol dire precisare in quale relazione quantitativa essa si trova con un’altra. Il  problema della misura si  
colloca quindi interamente all’interno della teoria delle proporzioni fra grandezze continue: teoria che Euclide sviluppa  
nel V libro degli “Elementi” e applica nel VI ai casi concreti dei poligoni. L’invenzione della teoria euclidea delle 
proporzioni è generalmente attribuita ad Eudosso di Cnido. 

Eudosso aveva messo a punto una procedura per affrontare il difficile problema dei confronti tra figure, nel caso in cui 
fossero in gioco figure curvilinee.  E Archimede affrontò il  problema delle sezioni coniche con successo usando la 
procedura eudossiana, assumendo quindi principi analoghi a quelli di Eudosso.  Ma prima di entrare nel merito della 
strada seguita da Archimede in questo campo, diamo uno sguardo di insieme alla sua opera e a come essa è giunta fino a 
noi. Non disponiamo purtroppo di tutto ciò che Archimede scrisse. Dal punto di vista matematico le opere che ci sono  
pervenute  sono  “Sulla  sfera  e  il  cilindro”,  “Misura  del  cerchio”,  “Sui  conoidi  e  sferoidi”,  “Sulle  Spirali”,  
“Sull’equilibrio dei piani”, “Arenario”,  “Quadratura della parabola”,  “Sui galleggianti”,  “Stomachion”, “Sul metodo 
meccanico”, “Libro dei lemmi”, “Il problema dei buoi”. Da una prima analisi del corpus dei testi che ci è pervenuto 
l’opera di  Archimede può essere  suddivisa in opere di  geometria  di  misura e “meccaniche”,  in cui  si  propongono 
modelli  geometrici  per  la descrizione di  fenomeni  quali  il  galleggiamento  o l’equilibrio o,  viceversa,  si  utilizzano  
concetti  e  tecniche  di  quegli  stessi  modelli  per  ricavare  risultati  di  geometria.  Un’opera  come  “Quadratura  della 
parabola” compare in entrambi gli elenchi, dato che il risultato viene esposto secondo un duplice metodo. Un posto a  
parte occupa poi il metodo meccanico. Nel metodo descrive come era arrivato a determinare euristicamente il centro di 
gravità del paraboloide, del semielissoide e dell’iperboloide, oltre ad elencare una serie di risultati relativi al centro di  
gravità del  cilindro e del cono. L’opera di cui oggi disponiamo può essere paragonata ai resti di un tempio greco.  
Abbiamo qualche colonna, alcuni elementi dei fregi e gli storici che studiano oggi l’opera di Archimede non possono 
fare altro che comportarsi  come archeologi  che ricostruiscono ipoteticamente un edificio antico. I  problemi che si  
pongono allo storico-archeologo che voglia tentare un’ipotesi di ricostruzione è quello dell’ordinamento delle varie  
opere che ci sono pervenute e questo richiede uno studio assai accurato dei contenuti delle opere, delle lettere che le 
accompagnano e dei metodi dimostrativi utilizzati, oltre al compito non facile di collocare Archimede nel contesto della 
matematica del suo tempo. C’è chi ha scritto che i trattati di Archimede assomigliano ad un articolo di matematica  
inviato ad una rivista: e sono altrettanto difficili da leggere. Il testo è ricco di riferimenti a opere che ora non possiamo 
più leggere  e  nemmeno identificare  con precisione.  In  alcuni  casi  (per  esempio,  all’inizio della  “Quadratura  della 
parabola”) sono addirittura omesse le dimostrazioni di intere proposizioni e il lettore è rinviato a non meglio specificati 
“Elementi”.  Insomma:  studiare Archimede è difficile,  comporta una reinterpretazione costante del  testo.  Chi vuole 
esaminare l’opera di  Archimede dovrà ben ricordare che ci separano da Archimede ventitre secoli  e non solo non  
possediamo l’autografo delle sue opere, ma nel corso dei secoli i suoi scritti sono stati copiati, manipolati, tradotti,  
riscritti.  Anche se Archimede,  ancor prima della sua morte,  era ritenuto un simbolo della sapienza e della potenza 
(sapienza del pensiero e potenza della tecnica), per tutta una grande tradizione che attraversa quella che noi chiamiamo 
l’Età Buia, ovvero il Medioevo (che in realtà tanto buia non fu come noto), sembra che le opere di Archimede abbiamo 
conosciuto un momento di oscurità. Erone, e siamo al I secolo d.C., bella figura di matematico nonché capace di stupire  
i propri contemporanei progettando quelli che noi chiameremmo dei congegni automatici, non conosce tutto Archimede 
e uno studioso bizantino che si chiama Eutocio, nel VI secolo d.C., fa un grande commento di Archimede, ma non cita  
alcuna delle sue opere.  Evidentemente il  sapiente è più figura leggendaria che punto di riferimento di nuovi studi.  
Bisogna aspettare il X secolo grosso modo perché a Bisanzio si faccia una sorta di collezione delle opere di Archimede,  
che rappresenta appunto il corpus dei lavori del grande siracusano. Questo corpus verrà poi tradotto in latino nel 1269  
da Guglielmo di Moerbeke, basandosi su due manoscritti greci (codice A e codice B). È una grande acquisizione ma il  
testo  di  Moerbeke  non  è  coincidente  con  l’intero  corpus  di  Archimede.  Ad  esempio  manca  il  “Metodo”  e  i 
“Galleggianti” sono contenuti solo nel codice B, di cui si sono perse le tracce dopo il 1311. La traduzione del Moerbeke 
è diventata un punto di riferimento e attraverso varie vicende è approdata, nel 1740, alla Biblioteca Vaticana, dove si 
trova tutt’ora. La rinascita vera e propria di Archimede si ha nel Rinascimento, appunto. È l’età dell’interesse per il  
mondo antico, della fioritura dei grandi esperimenti politici, ma è anche il momento dell’arte della stampa. È qui che si  
hanno quelle grandi importanti realizzazione che costituiscono le cosiddette edizioni di Archimede. Ne dobbiamo una a 
Tartaglia,  l’avventuroso  algebrista  che  vede  Archimede  come  un  punto  di  riferimento.  Poi  c’è  la  ricostruzione  
attentamente filologica di un messinese, Francesco Maurolico. Infine, la grande reinterpretazione e rilettura matematica  
di Federico Commandino. Il  codice A andò perduto nel  corso del  XVI secolo,  ma aveva lasciato dietro di sé una 
numerosa progenie.

Sono queste le pietre miliari che fanno sì che Archimede diventi appunto il testo di riferimento per eccellenza della  
nuova scienza. Luca Valerio e Galileo Galilei ne faranno la base della loro stessa indagine della natura non disgiunta  
dall’interesse per la macchina. In questo senso il mondo geometrico di Galileo Galilei, quel grande libro della natura  
che è scritto in rettangoli, cerchi, eccetera, è debitore proprio alla figura del siracusano. Ma c’è anche un altro aspetto  
che non va dimenticato in questa rinascita di Archimede ed è l’aspetto che più intimamente lo lega alla sua geometria.

La matematica di Archimede non nasce dal nulla. Seguiremo la divisione tra opera “geometrica” e opera “meccanica”  
anche se è alquanto arbitraria, dato che questi due aspetti sono intimamente connessi nelle metodologie utilizzate da 
Archimede.
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Cominciamo dalla “Quadratura della parabola” e precisamente dalla cosiddetta “Quadratura geometrica”. Lo scopo di 
Archimede è dimostrare che un segmento di parabola è uguale a 4/3 del triangolo di uguale base e uguale altezza del  
segmento parabolico. La dimostrazione “geometrica” occupa le proposizioni 18-24 e in termini geometrici si riduce alla  
somma di  una  serie.  Detto  P il  segmento  di  parabola  e  T0 il  triangolo  inscritto,  nei  due  segmentini  rimanenti  si 
inscrivano altri due triangoli di uguale base e altezza t01 e t02. La loro somma sia T1. Nei quattro segmenti di parabola 
che si vengono a formare si inscrivano triangoli t11, t12, t13, e t14; la loro somma sia T2. Si dimostra abbastanza facilmente, 
sfruttando le proprietà della parabola che T0=4T1, T1=4T2 e così via (Figura 1). Ovvero i “pezzi” che si vengono ad 
aggiungere al triangolo non solo diventano sempre più piccoli, ma ciascuno è uguale ad ¼ del precedente. A questo 
punto basta far  vedere  che il  poligono che si  costruisce in questo modo approssima effettivamente  il  segmento di  
parabola e che T0 + T1 + T2 + T3 + … = 4/3T0. Questa, in sintesi, è la descrizione moderna del procedimento seguito da 
Archimede.  Ma  vale  la  pena  di  vedere  la  cosa  un  po’  da  vicino.  La  quadratura  geometrica  della  parabola  è  
unanimemente riconosciuta come una delle prime opere scritte da Archimede. Nella lettera con cui la invia a Dositeo 
Archimede sottolinea la novità del suo risultato: “Nessuno dei  miei predecessori  – scrive – ha mai, che io sappia,  
cercato di trovare la quadratura di un segmento delimitato da una retta e una sezione di cono rettangolo (una parabola),  
che  invece  io  ho  scoperto”.  Questi  ignoti  predecessori  si  sarebbero,  a  detta  di  Archimede,  dedicati  a  cercare  la 
quadratura del cerchio, di segmenti di cerchio e di sezioni di cono, utilizzando però “lemmi inammissibili”. Archimede 
chiede invece che gli  si conceda solo questo: date due superfici  disuguali,  l’eccesso per cui la maggiore supera la  
minore  possa  essere  sommato con  lo  stesso  fino a  risultare  più  grande  di  qualsiasi  superficie  assegnata”.  Questo  
enunciato che si ritrova in quasi tutte le altre su opere è il famoso “postulato di Eudosso-Archimede”. Archimede quasi  
a titolo di giustificazione, dice che i geometri che l’hanno preceduto, hanno anch’essi usato questo “lemma” e se ne 
sono serviti per dimostrare che il rapporto dei cerchi è uguale al rapporto dei quadrati dei loro diametri, per dimostrare  
che le sfere stanno tra loro come i cubi dei diametri, che la piramide è un terzo del prisma avente la stessa base e la  
stessa altezza e il cono un terzo del cilindro. Chi siano questi predecessori che la lettera a Dositeo non nomina è chiarito 
dalle lettere a Dositeo e a Eratostene che accompagnano l’opera “Sulla sfera e il cilindro” è il “Metodo”: l’inventore 
delle dimostrazioni di questi teoremi è stato Eudosso; di conseguenza a lui sembra si debba attribuire la tecnica per  
dimostrare che una certa serie di figure approssima una figura data. Il testo della “Misura del cerchio” ci è pervenuto 
particolarmente corrotto. In esso, considerando π come il rapporto tra la circonferenza e il diametro, esaminò i poligoni 
inscritti e circoscritti di 6,12,24,48,96 lati deducendone che:

3 + 10/71 < π < 3 + 10/70 = 22/7

Il valore 22/7, approssimato per eccesso di π a meno di 2/1000, venne poi costantemente usato nei calcoli fino a tutto il  
Medioevo. 

Nonostante il fatto che sia notevolmente alterato, anche se riflettesse solo in parte la stesura originaria, siamo certo di 
fronte ad un’altra tecnica dimostrativa archimedea e dei suoi legami con quella eudossiana. Inoltre, la dimostrazione fa 
implicito  uso  di  una  serie  di  postulati  che  Archimede  stabilisce  altrove,  precisamente  all’inizio  della  “Sfera  e  il  
cilindro”. La “Sfera e il cilindro” contiene i risultati relativi al “volume” della sfera e alla superficie sferica. La tecnica  
dimostrativa è in parte simile a quella della misura del cerchio, solo applicata ad una situazione assai più complessa. Per 
ciò che riguarda gli aspetti volumetrici Archimede vuole dimostrare che la sfera è uguale ai 2/3 del cilindro ad essa  
circoscritto.  A  questo  scopo  deve  costruire  approssimanti  alla  sfera,  e  una  scelta  abbastanza  natura  è  quella  di  
considerare i poligoni inscritti e circoscritti ad un cerchio e poi di far ruotare la figura. La rotazione del cerchio produrrà 
una sfera, quella dei poligoni genererà solidi inscritti e circoscritti alla sfera fatti di coni e tronchi di cono. E, così come  
i poligoni approssimano il cerchio, questi solidi dovranno approssimare la sfera. O no? 

In  effetti  le cose non sono così semplici.  Per mettere in opera questa intuizione, Archimede dovette dispiegare un  
possente apparato di postulati, lemmi e teoremi che gli permettessero di valutare i rapporti fra i solidi ottenuti dalla  
rotazione. Inoltre il problema era ancora più complesso. Sappiamo dal metodo che l’idea che lo guidava era la seguente. 
Siccome il cerchio è uguale al triangolo rettangolo che ha per base la circonferenza rettificata e per altezza il raggio, si  
può ragionevolmente congetturare che la sfera sia uguale al cono avente per cerchio di base la superficie della sfera  
stessa e per altezza il raggio della sfera. Assumendo che tale congettura sia valida (e lo è), la determinazione del volume 
della sfera viene a connettersi indissolubilmente con quella della sua superficie. Rinunciamo ad inoltrarci ulteriormente  
nel labirinto della “Sfera e il cilindro”. Ci interessa solo far osservare che i lemmi chiave che sostengono tutto l’edificio  
dimostrativo si basano su proprietà del cerchio che intervengono in modo del tutto ad hoc. È un tratto che la “Sfera e il  
cilindro” ha in comune con la quadratura geometrica della parabola: anche in quel caso la costruzione dei poligoni  
approssimanti  dipende  da  proprietà  del  tutto  speciali  della  parabola.  La  “Sfera  e  il  cilindro”  è  forse  l’opera  più  
complessa di Archimede: la difficoltà risiede non tanto nel capire quale sia lo scopo dell’opera, quanto nel riuscire a 
cogliere quale strada avesse condotto Archimede a determinare i suoi risultati. 

La scoperta dei risultati sulla sfera aprì il campo ad Archimede e ai geometri in grado di seguirlo per studiare una serie 
di problemi nuovi: trovare una sfera uguale a un dato cono, tagliare una sfera in modo che i segmenti ottenuti abbiamo  
un dato rapporto e simili. Questi e altri problemi erano stati trasmessi da Archimede a Conone presso Alessandria senza 
dimostrazione. Queste informazioni ci vengono dalla lettera con cui inviava “Le spirali” a Dositeo. “Le spirali” sono 
un’opera molto singolare e costituiscono uno dei problemi geometrici che appassionò Archimede. Archimede definisce 
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la spirale in modo cinematico. Una retta che ha un’estremità fissata ruota uniformemente; su di essa si muove di moto  
uniforme un punto: la curva descritta da questo punto sarà la spirale. 

I risultati più interessanti che dimostra riguardo a questa curva sono due. Il primo riguarda la tangente: si immagini che  
la retta rotante abbia compiuto una rivoluzione completa e si prenda la tangente alla spirale in questo punto (Figura 2).  
Dal centro di rotazione si tracci la perpendicolare alla retta: il segmento di perpendicolare compreso fra il centro di 
rotazione e il punto di intersezione fra la perpendicolare e la tangente è uguale alla circonferenza del “primo cerchio”,  
ovvero il cerchio che ha come raggio il segmento compreso tra il centro di rotazione e il punto di tangenza. Il secondo  
risultato stabilisce che la superficie compresa fra la prima rivoluzione della spirale e la retta rotante è uguale ad 1/3 del  
primo  cerchio.  Questa  scoperta  ci  lascia  stupefatti.  Non  solo  qui  Archimede  determina  la  rettificazione  della 
circonferenza (o, meglio, riduce il problema della rettificazione a quello di tracciara la tangente alla spirale). Quello che 
veramente impressiona è come egli possa aver concepito questo risultato, per non dire di come possa aver costruito la 
dimostrazione. Purtroppo nel metodo non si parla di spirali e quindi ogni risposta è destinata a rimanere nell’ambito 
delle congetture più o meno plausibili.  Quest’opera esercitò un grande fascino su Galileo, che rimase colpito dalla  
commistione di argomenti cinematici e geometrici. In effetti le prime due proposizioni de “Le spirali” trattano appunto  
del moto uniforme: la prima dimostra che gli spazi percorsi da un punto che si muove di moto uniforme stanno tra loro  
come i tempi di percorrenza; la seconda che gli spazi percorsi in tempi uguali da due punti che si muovono di moto 
uniforme sono fra  loro  proporzionali.  Queste  due  proposizioni  di  Archimede  sono uno dei  primissimi  tentativi  di 
costruire un modello matematico per la descrizione del movimento. La dimostrazione è infatti inquadrata nello schema  
teorico della teoria delle proporzioni, applicata qui non a grandezze geometriche, ma a spazi e tempi. E per Galileo, la  
cui  ricerca  gravitò  quasi  interamente  intorno  al  problema  della  costruzione  di  un  modello  geometrico  del  moto,  
l’esempio di Archimede costituì un punto di riferimento fondamentale. 

L’opera meccanica di Archimede fu alla base della rivoluzione galileiana che mutò gli orizzonti scientifici del XVII  
secolo. Nell’opera “Sull’equilibrio dei piani”, nonostante le definizioni mancanti, dimostrazioni zoppicanti, difficoltà 
nel capire quali assiomi siano applicati e dove, bisogna osservare che questi apparenti difetti si trasformarono in un 
potente incentivo alla ricerca quando Archimede fu riscoperto nel XVI secolo. La trattazione che Archimede fa del  
centro di gravità del triangolo (Figura 3) e del centro di gravità del segmento parabolico (Figura 4) presentano alcune  
notevoli  somiglianze,  che vale la pena di  mettere in luce.  Per la dimostrazione del  centro di  gravità  del  triangolo  
Archimede  utilizza  come  figure  approssimanti  dei  parallelogrammi,  mentre  per  quanto  riguarda  la  parabola  la 
costruzione delle approssimanti è assai diversa e utilizza i poligoni definiti nella “Quadratura della parabola”, ma l’idea 
fondamentale della dimostrazione rimane la stessa. Così, le due dimostrazioni di “Sull’equilibrio dei piani” si basano  
sulla medesima idea: per dimostrare che il centro di gravità della figura dotata di diametro o di asse cade sul diametro o  
sull’asse, basta disporre di approssimanti che abbiano centro di gravità sull’asse. Di Archimede colpisce l’aspetto della 
scoperta: al di là delle ingegnose dimostrazioni, sono gli enunciati stessi dei suoi risultati ad essere, sebbene semplici ed 
eleganti,  in  qualche  modo sorprendenti.  Il  pensiero  di  Archimede  si  adatta  perfettamente,  con  l’idea  che  vede  la 
conoscenza come adesione della ragione con la realtà. 

3.1 Il “Metodo”

Il 16 luglio 1907 viene pubblicata dal New York Times la notizia di una sensazionale scoperta a Bisanzio: il filologo  
danese Heiberg ha ritrovato il manoscritto contenente il “Metodo” di Archimede. È grazie a quest’opera scritta in forma 
epistolare  che  possiamo conoscere  le  tecniche  di  scoperta  più  raffinate  sviluppate  da  Archimede.  Il  “Metodo”  di  
Archimede è un documento di importanza eccezionale. In quest’opera Archimede racconta ad Eratostene il metodo da 
lui  utilizzato per  indagare i  problemi di  cui  si  era occupato.  Il  trattato ha la forma di  una lettera,  pur contenendo  
numerose dimostrazioni. Una delle argomentazioni proposte da Archimede consiste nell’adottare le argomentazioni 
della  meccanica  per  progredire  rapidamente  nelle  ricerche  matematiche.  Dopo  aver  individuato  proposizioni 
meccanicamente plausibili, si affida al metodo geometrico più rigoroso per la loro dimostrazione. La lettera sul metodo 
mostra come il vero progenitore del calcolo moderno sia stato proprio Archimede, che per primo ha utilizzato l’idea di  
dividere le figure in un numero infinito di parti infinitesime. 

Nell’opera instaura geniali procedimenti che gettano le basi per quello che tanti secoli più tardi verranno ripresi nel 
moderno calcolo infinitesimale.

“Decisi di scriverti e di esporti nello stesso libro le caratteristiche di un certo metodo mediante il quale ti sarà data la  
possibilità di considerare questioni matematiche per mezzo della meccanica. E sono persuaso che questo [metodo] sia  
non meno utile anche per la dimostrazione degli stessi teoremi. E infatti alcune delle [proprietà] che a me dapprima si 
sono presentate  per  via  meccanica  sono state  più  tardi  [da  me]  dimostrate  per  via  geometriche  poiché  la  ricerca 
compiuta per mezzo di questo metodo non è una [vera] dimostrazione: è poi più facile, avendo già ottenuto con [questo 
metodo]  qualche  conoscenza  delle  cose  ricercate,  compiere  la  dimostrazione,  piuttosto  che  ricercare  senza  alcuna 
nozione preventiva”.

Così dice Archimede, Eudosso fu molto aiutato nella dimostrazione dei teoremi sui rapporti tra coni e cilindri o fra  
piramidi e prismi dal fatto che Democrito avesse già trovato, senza fornire dimostrazioni, che il cono o la piramide sono  
1/3  del  cilindro  o  del  prisma  aventi  la  stessa  base  e  la  stessa  altezza.  E  siccome  i  due  teoremi  di  cui  invia  le  
dimostrazioni a Eratostene li ha trovati utilizzando il metodo in questione, scrive: “Ho voluto quindi, avendolo scritto, 
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pubblicare quel metodo, sia perché ne avevo già parlato prima […] sia perché sono convinto che porterà non piccola 
utilità nella matematica: confido infatti che alcuni dei matematici attuali e futuri, essendo stato loro mostrato questo  
metodo, ritroveranno anche altri teoremi da noi non ancora escogitati”. Il destino ha esercitato una crudele ironia su 
questo auspicio: come sappiamo, il “Metodo” andò perduto per secoli e secoli, e fu riscoperto solo quando la sua utilità  
matematica era ormai praticamente nulla. Ma vediamo in cosa consiste questa tecnica euristica che Archimede propone,  
limitandoci ad esporre la tecnica che gli permise di trovare il centro di gravità del paraboloide. 

Consideriamo un paraboloide P con asse di lunghezza uguale ad a e il suo cono inscritto K. Per arrivare a conoscere, 
quindi, la posizione del centro di gravità C del paraboloide, è necessario sezionare il paraboloide in un punto generico di 
ascissa x (Figura 5 e 6). A questo punto si suppone che il raggio del cerchio-sezione Px del paraboloide abbia lunghezza 
uguale a y e che il raggio del cerchio-sezione Kx abbia lunghezza uguale a z. Si ponga inoltre la lunghezza del raggio 
base del  paraboloide uguale  a  b (che sarà  congruente  a  quello del  cono).  Ora per  semplificare,  anziché  seguire  il 
ragionamento utilizzato da Archimede è preferibile tradurre la dimostrazione in linguaggio algebrico. Il paraboloide è 
generato dalla rotazione attorno all’asse di  una parabola  di  equazione:  y2=(b2/a)x;  mentre il  cono è generato dalla 
rotazione di una retta di equazione: y = (b/a)x.

I cerchi-sezione del cono e del paraboloide stanno tra loro come i quadrati dei rispettivi raggi, da cui:

xax
a
bx

a
bzyKP xx :::: 2

2

22
22 =











==

La relazione appena trovata è valida naturalmente per ogni singola coppia di cerchio-sezione del cono e del paraboloide. 

Per continuare la dimostrazione, che finora è basata su teoremi e relazioni puramente algebriche riguardanti cerchi e  
parabole, Archimede ricorre alla meccanica.

Il suo processo intellettivo consiste nell’immaginare una bilancia di lunghezza 2a e di estremi A e B, ponendo in A il 
cerchio-sezione  del  cono  Kx;  sul  punto  di  distanza  x  dal  fulcro  si  ponga  invece  il  rispettivo  cerchio-sezione  del 
paraboloide  Px.  La  legge  della  leva  afferma  che  due  grandezze  sono  in  equilibrio  quando  le  loro  distanze  sono 
inversamente proporzionali alle grandezze stesse, quindi spostando tutti i cerchi-sezione del cono a distanza a dal fulcro 
della bilancia, tale massa di cerchi-sezione (che corrisponderà al cono) dovrà essere equilibrata dal paraboloide disposto 
attorno al suo centro di gravità. Denominando w la distanza fulcro-centro di gravità del paraboloide, in condizioni di 
equilibrio si avrà: 

K : P = w : a

È noto però che – siccome P è la metà del cilindro circoscritto e K è 1 / 3 di tale cilindro – il rapporto K : P equivale a K 
= 2/3 P. Di conseguenza:

K : P = 3 : 2 =  w : a

Secondo questa equazione, il centro di gravità del paraboloide dista dal fulcro della bilancia 2/3a o, riportando le parole 
del fisico siracusano, “…divide l’asse in modo che la parte verso il vertice sia doppia di quella verso la base”  del 
paraboloide.

Il “Metodo” è uno strumento prezioso perché oltre che sull’euristica archimedea ci fornisce indicazioni sull’evoluzione  
della ricerca di Archimede, non documentati dal resto del corpus delle sue opere. Oltre a questo ciò che Archimede  
racconta nel “Metodo” pone una serie di problemi riguardo alla cronologia di scoperte di composizione delle opere note  
prima del 1906.

4. Parte sperimentale

4.1 Premessa: Il fatto di non poter dare all’impresa di Archimede il sigillo di storicità non la relega automaticamente 
nel mondo dell’impossibile o del fantastico. L’utilizzo degli specchi ustori da parte di Archimede pur non essendo 
storicamente provato, ha una forte connotazione di fattibilità per essere state le relative basi scientifiche e tecnologiche  
sicuramente già note e alla portata del grande scienziato siracusano. Due fisici inglesi Mills e Clift hanno indagato sulla  
verosimiglianza di questa leggenda e attraverso accurati calcoli hanno stabilito l’impossibilità di produrre gli effetti  
descritti. Ma le suggestioni di Archimede hanno trovato un campo di applicazione di grande importanza con la moderna 
tecnologia solare termica. I raggi del Sole vengono orientati in modo da aumentare la temperatura di un mezzo fluido e 
il calore così generato può essere utilizzato per produrre energia elettrica. Dispositivi come questi dipendono da raggi  
solari diretti, e sono destinati a regioni che godono di una grande insolazione come la Sicilia; così  2200 anni dopo la  
battaglia che vide capitolare Siracusa, la presunta invenzione di Archimede può, oggi, nella stessa terra avere la sua 
pacifica rivincita.
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Questa nuova tecnologia ci  ha incuriositi,  ci  siamo documentati  e abbiamo deciso di contattare i responsabili della 
centrale Archimede di Priolo Gargallo per visitarla durante il nostro viaggio di istruzione in Sicilia. 

4.2 Il nostro specchio ustorio:  L'idea che soggiace alla costruzione di uno specchio ustorio è quella di usare una 
superficie riflettente come un condensatore di raggi solari, che concentra in una piccola zona (meglio in un punto, il  
fuoco) i raggi che cadono sull'intera superficie. Si possono ottenere in questo modo delle temperature piuttosto elevate,  
sufficienti ad incendiare del materiale infiammabile posto nel fuoco. 

4.3 Descrizione e rielaborazione dei dati sperimentali:  Abbiamo deciso di utilizzare come supporto per il nostro 
specchio un’antenna parabolica di raggio 45 cm, avendo così la certezza di avere una curvatura perfetta in ciascun punto 
della superficie.

Dopo diverse ricerche abbiamo poi appurato che il metodo più efficiente per ottenere una superficie riflettente fosse di 
foderarlo con della pellicola adesiva effetto specchio (d-c-fix).

Perché il fuoco non risultasse decentrato abbiamo dovuto incollare l’alluminio con precisione evitando accuratamente 
bolle  d’aria  ed  imperfezioni:  per  fare  questo  abbiamo  dovuto  tagliarlo  in  triangoli  lunghi  e  sottili  applicati  poi  
direttamente sulla parabola uno di fianco all’altro.

Finito l’assemblaggio abbiamo testato la funzionalità dello strumento e ci siamo interrogati su quale tipo di misura  
avremmo  potuto  ottenere.  Grazie  alla  collaborazione  dell’  I.T.P.  Prof.  Enzo  Cortesi  del  Liceo  Scientifico  Ricci  
Curbastro di Lugo abbiamo avuto a disposizione l’edificio scolastico e la strumentazione adeguata: tutte le misure sono 
state infatti rilevate sulla terrazza del liceo.

Erano le 16:00 del 9 febbraio e il cielo era velato da un leggero strato di nuvole, misurando l’illuminamento solare con  
un sensore (Lafayette DT-21) abbiamo trovato un valore di circa 30000 Lux, valore piuttosto basso (la luce diretta del 
sole è compresa solitamente tra 32000 e 130000 Lux). Per rilevare tale valore di illuminamento, essendo il fondo scala  
dello strumento di 10000 Lux, abbiamo utilizzato un filtro verde che ci ha permesso una riduzione pari a 30 volte del 
valore effettivo. Per tarare il filtro abbiamo rilevato l’intensità di illuminamento in una zona d’ombra, prima senza filtro  
e poi con il filtro. Abbiamo così potuto constatare che il filtro riduceva il valore letto precedentemente di 30 volte.

I primi test sono stati di tipo puramente qualitativo: ci siamo divertiti ad incendiare una flotta di barchette di cartone da 
noi costruite, siamo arrivati addirittura ad infiammare lo spesso cartone su cui ponevamo le barche.

Una volta verificato l’effettivo funzionamento dello strumento ci siamo preoccupati di ottenere una stima precisa della  
temperatura del fuoco. Per questa misurazione abbiamo utilizzato un sensore di temperatura Metex M-3850 e abbiamo 
protetto dal vento la termocoppia con un piccolo contenitore di alluminio. Il risultato è stato sorprendente: nonostante le 
condizioni non certo ottimali, il termometro ha rapidamente raggiunto un picco di 532°C. 

Abbiamo poi cercato un’applicazione significativa che non si limitasse alla semplice misurazione della temperatura sul  
fuoco del nostro specchio: fra le varie possibilità abbiamo scelto di studiare una branca della fisica detta termoacustica.  
La termoacustica è un settore avanzato di sviluppo tecnologico industriale ed è materia di studio e di ricerca applicata  
presso centri di ricerca nazionali e università principalmente negli Stati Uniti (LANL). 

L’energia trasportata da un’onda sonora è energia meccanica. Come ogni forma di energia essa può essere dissipata in  
calore dalle forze di attrito, ma la termoacustica ci mostra come sia possibile impiegarla in modo utile e progettare  
macchine che utilizzano l’energia sonora in diversi modi interessanti. La termoacustica studia gli scambi termici in 
presenza del suono e si basa su principi acustici e termodinamici. I dispositivi termoacustici si distinguono in motori e  
refrigeratori. 

1. I motori termoacustici trasformano il flusso di calore tra un corpo caldo e uno freddo in energia meccanica 
sotto forma di onda sonora.

2. i refrigeratori utilizzano invece l’energia meccanica dell’onda sonora per ottenere un flusso di calore da un 
corpo freddo e uno caldo.

I dispositivi che utilizzano la termoacustica presentano i seguenti vantaggi: sono semplici (privi di parti in movimento e  
quindi  esenti  da  problemi  di  usura  e  lubrificazione),  sfruttano  materiale  e  tecnologie  produttive  a  basso  costo.  I  
dispositivi termoacustici più semplici funzionano usando aria come fluido di lavoro, mentre i più efficienti sfruttano gas 
inerti come elio o neon.

Il motore termoacustico da noi realizzato è costituito da tre parti: 

1. Una sorgente di calore prodotta dal nostro specchio parabolico in grado di riscaldare l’aria contenuta nel tubo 
e di creare una differenza di temperatura agli estremi dello stack;

2. Un tubo risonatore nel quale si genera un’onda stazionaria. Una delle due estremità del tubo è chiusa mentre 
l’altra estremità è aperta e a contatto con l’aria esterna;
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3. Uno  stack:  è  un  piccolo  blocco  di  materiale  poroso  (come  quegli  elementi  ceramici  che  si  trovano  nei 
catalizzatori per autoveicoli). Esso è posto all'interno del tubo risonatore. Al suo interno avviene lo scambio tra  
energia acustica ed energia termica. 

Per  realizzare  i  nostri  dispositivi  termoacustici  abbiamo  utilizzato  due  provette  in  pyrex  aventi  rispettivamente  
lunghezza 23,5 cm e 35,0 cm all’interno dei quali abbiamo inserito lo stack ceramico. La distanza ottimale tra lo stack  
ed il fondo della provetta, ai fini della potenza del suono emesso è risultata a seguito di diverse prove sperimentali di 
circa un terzo della distanza dal fondo.

Il primo tubo, dopo essere stato riscaldato per mezzo dello specchio parabolico, ha generato un suono con frequenza di 
(370 ± 10) Hz e potenza specifica di 98.5 dB. La frequenza del suono è stata campionata con un apposito registratore  
digitale e quindi analizzata attraverso un programma di elaborazione audio che ha fornito il valore di frequenza suddetto  
(Visual Analyzer), vedi Figura 7.a e Figura 7.b. 

Il secondo tubo, ha generato invece un suono con frequenza di (250 ± 10) Hz e potenza specifica di 102.5 dB. 

La correlazione tra la frequenza del suono emesso e la lunghezza del tubo si ottiene ipotizzando che, dal momento che il  
sistema  è  autooscillante,  comincia  a  risuonare  alla  frequenza  più  bassa  corrispondente  alla  prima  armonica. 
Continuando a mantenere il tubo sul fuoco dello specchio non sono state rilevate frequenze superiori. Ci proponiamo di 
approfondire le nostre osservazioni sperimentali  sulla dipendenza della frequenza dalla temperatura della sorgente. 

4.4 Discussione: Nel tubo si generano onde stazionarie longitudinali. Nella parte finale del tubo la pressione è uguale a 
quella  esterna p0 e quindi  l’estremità aperta  è  un nodo dell’onda di  pressione.  Dal  punto di  vista  della  pressione  
l’estremo  aperto  si  comporta  come  un  estremo  fisso  e  l’onda  di  pressione  inverte  nella  riflessione  la  sua  fase.  
L’estremità della canna chiusa invece impedisce l’oscillazione longitudinale delle molecole.  Lo spostamento ha un  
nodo; ciò favorisce la variazione di pressione tra un valore massimo (corrispondente alla massima densità possibile) e  
un valore minimo (corrispondente alla massima rarefazione). Abbiamo cioè un ventre di pressione (è come se l’estremo 
chiuso fosse per la pressione un estremo libero).  L’onda di pressione non si inverte nella riflessione.  All'estremità 
chiusa si deve avere un nodo di velocità (perché si assume la parete chiusa infinitamente rigida). Ma per le onde piane  
un nodo di pressione corrisponde sempre ad un ventre di velocità e, viceversa, un nodo di velocità corrisponde ad un 
ventre di pressione. Così, per la canna semiaperta, le frequenze possibili corrispondono ad onde stazionarie di pressione 
che hanno un ventre all'estremità chiusa, e un nodo all'estremità aperta. La più lunga di queste onde misura quattro volte 
la lunghezza di canna, e, detta v la velocità del suono, corrisponde alla frequenza.

L
vf

40 = . 

Le altre frequenze proprie sono multipli dispari di questa fondamentale.

Secondo gli schemi di vibrazione di un tubo chiuso ad una estremità la lunghezza d’onda del suono generato è correlato 
poi alla lunghezza del tubo dalla relazione λ=4L/n, in cui n rappresenta il modo di vibrazione (l’armonica fondamentale 
che si genera è per n=1).

Con i dati sperimentali rilevati si deduce quindi che la lunghezza d’onda del suono emesso, pari a quattro volte la 
lunghezza del tubo, vale:

Tabella di raccolta dati 

TUBO 1

L1= (23,5  ± 0,1) cm λ1= (94,0 ± 0,4) cm f1= (370  ± 10) Hz v1= (348  ± 11) m/s

TUBO 2

L2= (35,0  ± 0,1) cm λ2= (140,0 ± 0,4) cm f2= (250  ± 10) Hz v2= (350 ± 15) m/s

L'aria assorbe calore dall'estremità calda dello stack, e di conseguenza si espande rapidamente. Durante la rarefazione  
l'aria si muove verso una parte dello stack in cui le pareti sono più fredde.

Il volumetto mantiene il suo calore e di conseguenza si raffredda leggermente. Nel punto di massima rarefazione l'aria è  
ferma, ed ha tempo di cedere calore allo stack, se questo si trova ad una temperatura inferiore.  Di conseguenza il 
volumetto si contrae leggermente. Subito dopo, in virtù della sua elasticità, il volumetto è richiamato verso il punto da  
cui si è inizialmente mosso, e continua la sua condensazione. L'aria  ritorna verso la massima condensazione, e, di 
nuovo, si trova a contatto con una porzione dello stack a temperatura maggiore. È pronta quindi per assorbirne il calore,  
e il ciclo può ricominciare. Perché ciò possa avvenire è necessario che la cessione e la sottrazione di calore avvengano 
"al momento giusto", secondo il principio fondante enunciato da Rayleigh: 

La vibrazione è favorita se il calore è ceduto all'aria nell'istante di massima condensazione (cioè di massima densità),  
o sottratto nell'istante di massima rarefazione.
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È noto che per comprimere il volume di un fluido è necessario compiere su di esso un lavoro, quindi la sua energia  
interna e la temperatura aumentano. Nei fluidi però, e in particolare nell’aria, la quantità di calore che può migrare da un 
elemento a uno adiacente è molto piccola e quindi l’energia interna immagazzinata in un elemento compresso non ha  
tempo sufficiente, a causa della frequenza elevata delle onde acustiche, per essere trasferita a un elemento adiacente più  
freddo investito da una rarefazione. L'oscillazione è rapida, e l'aria è un cattivo conduttore di calore, quindi il volumetto  
non è in grado di scambiare calore con l'aria circostante. Si dice che esso oscilla in regime adiabatico. È 

La velocità di fase delle onde meccaniche longitudinali, così come quella delle onde trasversali  è proporzionale al  
rapporto tra una proprietà elastica del mezzo e una legata alla sua inerzia. Una quantità che esprime l’inerzia del mezzo 
è sicuramente la massa volumica a riposo ρ0; una caratteristica elastica è invece la pressione a riposo p0. Una semplice 
analisi dimensionale ci porta all’equazione della trasformazione isoterma.

Tale espressione non è del tutto corretta in quanto alla temperatura di 20°C fornisce il valore v=289m/s che non è  in  
buon accordo con il valore sperimentale v=343m/s.

L’analisi dimensionale infatti può tutt’al più fornire la dipendenza funzionale della velocità v del rapporto  p0/ ρ0 ma 
sinceramente non ci permette di determinare il valore di una qualsiasi costante addirittura che rientri in qualche modo  
nell’equazione. Un risultato più preciso può essere ottenuto soltanto mediante l’analisi meccanica della propagazione 

dell’onda acustica. Quest’analisi porta all’equazione 
0ρ

Bv = , in cui “B” è il modulo di comprimibilità del fluido.

L’equazione  esprime la velocità di fase alla quale si propaga un’onda acustica all’interno di un fluido in funzione del  
modulo di comprimibilità e della sua massa volumica a riposo.

4.5 Conclusioni:

“Nel valutare questa rapidità di variazione è essenziale conoscere come varia la temperatura. In un’onda sonora ci  
aspetteremmo  che la temperatura si innalzasse nella regione di compressione e che si abbassasse nella regione di  
rarefazione. Newton fu il primo a calcolare la rapidità di variazione della pressione con la densità e suppose che la  
temperatura restasse invariata e gli argomentò che il trasporto di calore da una regione all’altra fosse così rapido che  
la temperatura non poteva aumentare o diminuire. Quest’argomento dà  la velocità isoterma del suono ed è sbagliato.  
La deduzione corretta fu data successivamente da Laplace che avanzò di idea opposta- che in un’onda sonora la  
pressione e la temperatura varino adiabaticamente.”

(Tratto da Feynman) 

L’esperienza effettuata ha permesso di valutare insieme le grandi intuizioni che già Archimede ebbe nel III secolo a.C.

La concentrazione dei raggi solari nel fuoco di un paraboloide, la misura delle temperature ottenibili, la generazione di  
onde stazionarie attraverso il  riscaldamento di  un volumetto d’aria  che si  espande adiabaticamente,  costituendo un  
motore termoacustico, sono stati i passaggi fondamentali che abbiamo ripercorso e ricreato in laboratorio.

I valori misurati  di  frequenza,  lunghezza d’onda, potenza acustica ci  hanno permesso di  dimostrare le correlazioni 
esistenti nell’ambito delle onde stazionarie, peraltro generate attraverso tecnologie attuali quali i motori termoacustici.

Riteniamo  che  i  risultati  ottenuti  siano  un  primo  passo  per  la  scoperta  delle  potenzialità  sperimentali  derivanti 
dall’utilizzo dell’energia solare. Ci proponiamo di approfondire ulteriormente le correlazioni esistenti tra le frequenze  
sonore generate nel motore termoacustico ad opera del riscaldamento tramite specchio parabolico, e le variazioni di  
pressione del  volume d’aria,  in modo da dimostrare  che  la velocità  del  suono è effettivamente  dipendente  da tali  
variazioni.

D’altra parte, come sostiene il filosofo contemporaneo Karl Popper, “la ricerca non ha fine”.
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5. Allegati

Figura 1: Il procedimento usato da Archimede nella 
quadratura della parabola e misura del cerchio.

Figura 2: La rettificazione del cerchio: la lunghezza della circonferenza è pari a 
quella dell’asse in rosso.

Figura 3: La 
dimostrazione del 
centro di gravità del 
triangolo.

Figura 4: La 
dimostrazione del centro 
di gravità della parabola.
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Figura 5: Sezione del cono inscritto nel paraboloide.

Figura 6: La 
dimostrazione 
del centro di 
gravità del 
paraboloide.

Figura 6bis: La 
dimostrazione 
del centro di 
gravità del 
paraboloide.
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Figura 7.a: Frequenza del suono del primo 
dispositivo (lunghezza del tubo pari a 23,5 cm). 

Figura 7.b: Frequenza del suono del secondo 
dispositivo (lunghezza del tubo pari a 35,0 cm). 
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