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LE CONICHE IN LABORATORIO- Seconda parte 

A cura di Silvia Defrancesco 
 

 
LE CONICHE attorno a noi 

 
 

1) LE ORBITE DEI CORPI CELESTI 
 
Ė noto che le orbite di corpi sottoposti ad una legge che varia con l’inverso del quadrato sono 
sezioni coniche. I corpi celesti sono soggetti alla forza di gravità e dunque  le loro orbite 
possono essere ellissi, parabole o iperboli. La “scelta” della curva dipende dall’energia totale E 
del sistema: 

a) se E < 0, la  traiettoria è un’ellisse (il sistema è “legato”) 
b) se E > 0, la traiettoria è un’iperbole 
c) se E = 0, la traiettoria è una parabola 

I pianeti percorrono orbite ellittiche, più o meno eccentriche. Le comete percorrono orbite 
ellittiche; le comete di lungo periodo hanno traiettorie che vicino al Sole sono assimilabili a 
traiettorie paraboliche. Non sembrano noti oggetti del sistema solare che si muovono lungo 
un’iperbole. 
Si possono realizzare in laboratorio esperienze che permettono di ricostruire le orbite di oggetti 
celesti. 
Nel sito della NASA si possono visualizzare le orbite di tutte le comete; p.es.la simulazione 
della cometa Halley si trova alla pagina: 
 http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/db_shm?rec=900033 
La traiettoria dell’orbita terrestre si può tracciare a partire dalle dimensioni del Sole quando 
viene osservato dalla Terra nell’arco dell’anno. Il sito: 
http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/investigations/es2603/es2603page0
1.cfm?chapter_no=26  
mette a disposizione le fotografie del Sole, prese a distanza di un mese una dall’altra, che 
permettono di eseguire le misure del diametro solare. 
I dati tratti da queste foto sono raccolti nella seguente tabella: 

 pixel km   
agosto 468 151,8376  1 pixel = 71068*10^6 km 
sett 471 150,8705   
ott 475 149,6   
nov 480 148,0417   
dic 484 146,8182   
genn 485 146,5155   
febb 485 146,5155   
marzo 478 148,6611   
aprile 475 149,6   
maggio 471 150,8705   
giugno 468 151,8376   
luglio 467 152,1627   

 
Con i dati della tabella precedente, si possono tracciare 12 posizioni della Terra e osservare che 
giacciono su una traiettoria ellittica. 
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2) L’ARCHITETTURA 
 
In architettura  troviamo varie costruzioni che si basano sulle coniche. 
• Il Colosseo ha forma ellittica (ellisse di 188 per 156 metri). 
• Piazza  S: Pietro, del Bernini, ha forma ellittica, con misure simili al Colosseo. 

 
 
 

• Il Palazzo della Regione a Roma ha pianta a iperbolica e parabolica 
 
 
 

• Le ciminiere delle centrali  (nucleari, geotermiche, come a Lardarello) 
hanno spesso sezione iperbolica. Questo probabilmente perché la 
superficie rigata permette di costruire in modo semplice la 
struttura,che risulta anche particolarmente solida. 

 
 
 
Lardarello, soffioni boraciferi  
     
Una centrale nucleare negli USA 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Kobe, Giappone, 1940    Trento, palazzo della Regione 
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3) SITUAZIONI VARIE 

a) CAPILLARITÀ 
 

 
a) il profilo che si forma sulla superficie di un liquido immerso in un contenitore a 

raggio variabile è iperbolico. (Lo stesso profilo si può osservare inserendo il liquido 
in vari tubi capillari di raggio decrescente). 

 

 
 
La legge che lega l’altezza del liquido in funzione del raggio si può ricavare, in prima 
approssimazione, come segue: 
il liquido è soggetto a due forze: la forza peso  FP  e la forza F dovuta alla tensione 
superficiale T 
FP = mg = πr2hρg   ρ= densità del liquido, 

 r = raggio del capillare, 
 h =altezza livello acqua 
 

 F = 2π rTcosθ  θ = angolo fra la tensione superficiale e la 
verticale 

 
All’equilbrio, FP = F  e dunque: 
 
πr2hρg = 2π rTcosθ 
 
da cui 
 
h = 2 Tcosθ/rρg 
 

b)  IMBUTO GRAVITAZIONALE 
 
 
Se una sferetta viene lanciata con opportuna velocità orizzontale  all’interno dell’imbuto, essa 
descrive una traiettoria circolare che un  po’ alla volta 
spiralizza verso il basso, mentre la sua velocità cresce 
gradualmente. Se la sua velocità iniziale è diretta anche  verso 
l’alto, la sferetta sale e scende nel pozzo e la traiettoria vista 
dall’alto non è più circolare, ma ellittica. 
 La traiettoria della sferetta appare dunque come l’orbita 
di un pianeta che ruota attorno al Sole. Non solo la traiettoria è 
ellittica, come per i pianeti, ma succede anche , come per i 

 θ 
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pianeti,che la velocità orizzontale della sferetta è più elevata in prossimità dell’asse dell’imbuto 
(che identifica la posizione del Sole), mentre minore quando è lontana.  
 Affinché la sferetta si comporti nel modo sopra descritto, il profilo dell’imbuto deve essere 
iperbolico. Vediamo perché. 
 
Supponiamo dapprima che la sferetta si trovi su un piano inclinato, privo di attrito e  di angolo α. Le 
forze che agiscono sulla sfera sono la forza peso FP e la reazione del piano R.  Affinché la sfera sia 
soggetta ad un moto circolare, la somma di queste due forze deve dare la forza centripeta  
 Fc = mac= mω2x 
 
Dunque: 
 
R senα = mac 

R cosα = mg 
 
Da cui :  
(1) tg α  =  ω2x/g 
 
Supponiamo ora che il profilo del piano su cui si muove la sferetta, sia iperbolico, quindi di 
equazione y = k/x e vediamo che conseguenze porta. La tangente dell’angolo è la derivata prima 
della funzione, dunque:  
 
(2)  tg α  =  -k/x2 

 

Uguagliando la (1)  e la (2)  e prendendo il valore assoluto della tangente, si ha : 
 
 

ω2x/g =-k/x2 
Sostituendo ω con 2 π /T, si ottiene la terza legge di Keplero: 
 

4π2x/T2g = k/x2
 , ovvero: 

 
(3)  x3/T2 = costante 
 
La forza cui è soggetta la sferetta è la forza centripeta Fc = mω2x = m4π2x/T2; sostituendo a T la (3)  
la forza risulta essere proporzionale all’inverso del quadrato della distanza, come la forza di 
gravitazione universale. 

c) LIQUIDO IN ROTAZIONE 
 

La superficie di un liquido posto in rotazione con moto circolare uniforme assume un profilo 
parabolico. 
Infatti, preso un elemento di liquido di densità ρ e di massa dm, esso è sottoposto a due forze. Nel 
sistema di riferimento del liquido, le forze sono: la forza peso FP  e la 
forza centrifuga Fc: 
 

Fp = gdm 
Fc = dm ω2x 

 

Fc R 

FP 
α 
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La superficie libera di un liquido si dispone perpendicolarmente alla forza risultante. Calcoliamo 
quindi l’angolo che forma la tangente alla curva formata dal liquido in un punto di coordinate 
(x,y).La tangente dell’angolo è: 
 
tg α  = dy/dx = ω2x/g dunque, 

 
dy = ω2xdx/g  
 
e infine, integrando, si trova: 
 
y = ω2x2/2g 
 
 

d) MOTO PARABOLICO  DI GRAVI 
 
Nel lancio dei gravi, nei salti (nel pattinaggio, in atletica) la 
composizione dei due moti (rettilineo uniforme in direzione 
orizziontale e uniformemente accelerato nella direzione 
verticale), fa sì che la traiettoria risulti parabolica. 

 
 

e) ANTENNE 
Radiotelescopi, antenne televisive, sono dispositivi a sezione 
parabolica (nella foto: il radiotelescopio di Arecibo, di 
diametro 300m, posto nel cratere di un vulcano) 
 
 
 

f) LIQUIDO USCENTE DA UN FORO DELLA 
PARETE VERTICALE DI UN CONTENITORE 

 
 
 
Se foriamo un recipiente contenente del liquido,l’acqua che  
sgorga seguirà una traiettoria parabolica. 
Pertrovare la velocità con la quale sgorga l’acqua dal foro, applichiamo l’equazione di Bernoulli ai 
due punti a e b  
che stanno rispettivamente sul pelo libero dell’acqua  e sul foro: 
 
pa +ρg ya =  pb  + ρg yb + ½  ρv2

b 
 
( si assume che il foro sia sufficientemente piccolo da poter 
 trascurare la velocità dell’acqua in superficie). 
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Poiché entrambi i punti a e b comunicano con l’atmosfera, le pressioni pa  e pb sono uguali alla 
pressione atmosferica; la velocità di efflusso risulta dunque: 
 
ρg ya =   ρg yb + ½  ρv2

b 

 
v2

b  = 2g (yb - ya) = 2gh 
 
L’acqua scende con una velocità uguale a quella che avrebbe se scendesse in caduta libera di un 
tratto h (teorema di Torricelli). La traiettoria del getto d’acqua è uguale a quella che avrebbe un 
oggetto lanciato orizzontalmente con velocità vb e sottoposto alla gravità. 
 
g) Linee diurne delle meridiane 
 
Una meridiana è costituita da uno gnomone che proietta l’ombra su una superficie, generalmente 
piana. La  punta dello gnomone traccia, nel corso di una giornata, una curva che è una conica: alle 
nostre latitudini è un’iperbole.  
Infatti, il cerchio tracciato dal moto giornaliero del sole, assieme allo gnomone, definisce un cono. 
Il piano su cui viene proiettata l’ombra  interseca questo cono e individua dunque una conica. Agli 
equinozi, l’iperbole degenera in una linea. 

 
h) LA FUNIVIA 
 
Una seggiovia traccia un arco di ellisse, man mano che si muove fra i due 
punti dei  piloni 
 

 
i) PORTA BASCULANTE 

 
 Il punto inferiore dell’asta lunga descrive un’elisse 
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PROPRIETÀ FOCALI DELLE CONICHE 
 
Un raggio di luce che parte dal fuoco di una conica si riflette. 

a) nell’altro fuoco nel caso dell’ellisse 
b) all’infinito, secondo una retta che passa dall’altro fuoco nell’iperbole 
c) all’infinito, secondo rette parallele all’asse della parabola. 
 

Dimostrazioni 
 

Il teorema di Erone permette di determinare il percorso minimo che si deve compiere per andare da 
un punto Q ad un punto R dovendo toccare una certa retta r esterna ai due punti. Questo equivale a 
cercare un punto P sulla retta che minimizza la somma delle distanze PQ+PR. 

Data una retta r e due punti esterni Q ed R, il punto P della retta r che minimizza la somma 
PQ+PR è quel punto tale che i segmenti PQ e PR formano angoli uguali con la retta r.  

 
Per dimostrarlo è sufficiente riflettere il punto Q rispetto alla retta r in modo da ottenere un punto Q' 
tale che r è l'asse del segmento QQ' . La distanza più breve tra Q' e R è data dal segmento che li 
congiunge e questo segmento deve passare per r. Il punto di intersezione P, di r e PQ ', è quello che 
minimizza PQ+PR. 
Infatti, per qualunque altro punto P' la somma delle distanze P'Q+P'R è maggiore, poiché è uguale 
alla somma P'Q' +P'R, che è la lunghezza di un percorso non rettilineo tra Q' e R. 
Infine, il punto P, così definito, è l'unico punto della retta tale che i segmenti PQ e PR formano 
angoli uguali con la retta r come illustrato in figura. Utilizziamoli teorema di Erone per dimostrare 
che una tangente all'ellisse in un punto P forma angoli uguali con le rette che congiungono P con i 
due fuochi. 
Consideriamo un’ ellisse di fuochi Q ed R. Questa sarà il luogo dei punti P tale che la somma delle 
distanze PQ+PR sarà uguale ad un valore prefissato d. Consideriamo una retta passante per un 
punto P dell'ellisse tale che forma angoli uguali con i segmenti PQ e PR. Per il teorema di Erone il 
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punto P è il punto della retta che rende minima la somma PQ+PR, questo implica che la retta deve 
essere tangente all'ellisse, infatti se non fosse tangente la retta entrerebbe nell'interno dell'ellisse, 
quindi ci sarebbe un punto P' della retta per cui P'Q+P'R<d e non sarebbe più vero che il minimo è 
realizzato in P. 

 
 

 
Teoremi analoghi valgono per la parabola e l’iperbole 
 

IN LABORATORIO 
 

1) Specchi ustori 
 
Due specchi a sezione parabolica sono posti uno di fronte all’altro: Si può mettere una 
lampadina nel fuoco di una parabola  e far bruciare un pezzetto di carta posto nel fuoco della 
seconda parabola 

 
 
2) Biliardo ellittico 
 
In un piccolo biliardo a forma ellittica viene posto un 
birillo in un fuoco. Lanciando una biglia posta nel 
secondo fuoco, essa viene riflessa sul bordo in modo 
tale da passare necessariamente per il secondo e va 
dunque a colpire il birillo. In uno specchio concavo a 
forma di ellisse tutti i raggi luminosi che partono da uno 
dei due fuochi arrivano necessariamente all'altro.  
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Biliardo ellittico (gentile prestito del Dipartimento di Matematica, Università di Trento); 
biliardo iperbolico e biliardo parabolico (foto dal sito:http://www.mathcurve.com/courbes2d)
             
     
 
3) Miraggio 
 
Per spiegare la genesi dell'immagine ci riferiamo alla 
figura laterale. L'oggetto e' posto in A. I raggi luminosi 
uscenti da esso si riflettono sullo specchio superiore e 
vengono inviati verso il basso parallelamente all'asse 
ottico, in quanto A coincide con il fuoco dello specchio 
superiore. Poiché l'asse ottico dei due specchi coincide, 
successivamente gli stessi raggi vengono fatti 
convergere nel fuoco A' dello specchio inferiore, come 
indicato nello schema. L'immagine in A' e' diritta per 
quanto riguarda l'alto e il basso ma e' ribaltata per 
quanto riguarda la destra e la sinistra. Gli specchi 
devono avere caratteristiche ottiche molto buone: il dispositivo, infatti, funziona in base a una 
doppia riflessione per cui le eventuali deficienze di uno specchio verrebbero amplificate da 
quello dell'altro. 
 
 
4) Specchi a sezione parabolica e iperbolica nei telescopi 
 

La configurazione piu' semplice di un telescopio a due specchi e' quella del Cassegrain classico. In 
questa lo specchio primario e' un paraboloide, mentre il secondario e' un iperboloide. E' chiaro 
come funziona questa configurazione: il paraboloide concentra i raggi provenienti da un fuoco all' 
infinito in un unico fuoco al finito; l' iperboloide concentra tutti i raggi provenienti da un fuoco al 
finito (coincidente col fuoco dell' iperboloide) in un altro fuoco al finito, che e' il fuoco del 
telescopio. Ovviamente non c'e' aberrazione sferica. Lo stesso risultato si puo' ottenere con un 
primario parabolico ed un secondario ellittico, ed in tal caso il telescopio e' detto Gregoriano. I due 
schemi ottici sono mostrati in nelle figure in basso. 
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a) Telescopio Cassegrain (Guillaume Cassegrain, Francia, 1672) ottenuto con primario parabolico e 
secondario iperbolico. A tratteggio sono disegnate le coniche, mentre in tratto continuo sono 
disegnate le porzioni effettivamente utilizzate per gli specchi. 

 
b) Telescopio Gregoriano (James Gregory, Scozia, 1663) ottenuto con primario parabolico e 
secondario ellittico. 
 
(descrizione e disegni tratti dal sito: 
http://server1.phys.uniroma1.it/DOCS/DISPENSE/debernardis/Dispense/CAP6/cap6.html) 
 
5) Anamorfismo 
 
Porre nel fuoco di una parabola con superficie speculare un 
cilindro con degli opportuni disegni tracciati sulla sua 
superficie. I disegni appariranno ben riprodotti. 
 
 
 
 

 
 

 
6) Ondoscopio 
 
Con l’ondoscopio si possono fare varie osservazioni, ad esempio:  
a) l’interferenza di due sorgenti puntiformi dà luogo a delle iperboli 
b) un’onda rettilinea che colpisce una superficie a profilo parabolico 

viene riflessa nel fuoco della parabola. 
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DUE CURVE CHE ASSOMIGLIANO ALLA PARABOLA: 
CATENARIA E CICLOIDE 

 
 

1) CATENARIA 
Qual è il profilo assunto da un filo pesante sospeso ai suoi due estremi in un campo gravitazionale?  
Galileo ritenne che fosse una parabola, ma il problema venne risolto da Bernoulli, Huygens e 
Leibniz (indipendetntemene)e riconobbero una curva diversa, la catenaria,la cui equazione è: 
 
y = a cosh(x/a)  = a/2 (e x/a + e -x/a) 
 
La catenaria, a parità di lunghezza,  è “meno appuntita” della 
parabola. 
Con la catenaria si può costruire una strada su cui possono 
girare delle ruote quadrate. In questo caso, infatti, il 
baricentro del quadrato si muove lungo la stessa linea. 

 
 
 
 
La catenaria può essere costruita facendo ruotare 
(senza scivolare) una parabola lungo una retta. 
 
Il fuoco della parabola descrive  la curva detta 
catenaria 
 
 
 

La catenaria si può ottenere immergendo due di fili o bastoncini leggeri in acqua  saponata. 
La lamina che si forma è quella che ha superficie minima. 
Infine, la catenaria si può ottenere come caustica di riflessione di una curva esponenziale. 
Il solido originato facendo ruotare la catenaria lungo il suo asse 
(“catenoide”) ha  proprietà di minimo: esso minimizza la superficie 
racchiusa dal contorno.  
 
 
 
Osservazione: nei ponti sospesi (in cui il cavo deve sostenere il peso del 
ponte), la curva diventa una parabola 
 
2) Cicloide 
 
La cicloide è una curva che viene generata da un 
punto che si trova sul bordo di un cerchio che 
ruota  lungo una retta. 
 
La sua equazione  parametrica: 
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x = r (t-sint) 
y = r (1-cost) 
 
 
L’equazione cartesiana: 
 
x = R arcos (r-/r) – √(2Ry-y2)) 
 
Le proprietà della cicloide sono interessanti . 

a) è la curva che minimizza il tempo che un grave impiega a per passare da un punto A ad un 
punto B posto  più in basso di A. (brachistocrona) 

b) è la curva lungo la quale un grave posto in oscillazione la percorre sempre nello stesso 
tempo, qualunque sia l'ampiezza dell'oscillazione (tautocrona). Galileo (1564-1642) ritenne 
erroneamente tautocrone le oscillazioni circolari. 

 
Due archi di cicloide vengono formati dall’inviluppo dei raggi solari che colpiscono uno specchio di 
forma cicloidale (se lo specchio è circolare, l’inviluppo è simile, ma non è una cicloide..). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cicloide si può osservare anche girando per strada… 
 

 
 
 
CURIOSITÀ 
 
 
 
1) La curva ottenuta con un compasso è un cerchio solo se la superficie 
su cui si traccia la curva è un piano. 
Cosa succede se si usa il compasso su un cilindro? 
 
(la curva può sembrare un’ellisse, 
 ma non lo è. 
 Si tratta di una curva di quarto grado) 
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2) L’uovo non ha certamente un profilo ellittico; tuttavia spesso viene 
detto il contrario. 
 
3) La falce di Luna è una porzione di piano delineata da una 

circonferenza e  da un’ellisse 
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