
Calcolo di una quantità di liquido

Introduzione
Bevendo un bicchiere d'acqua (approssimativamente cilindrico), ho notato come sia facile 
lasciarlo “mezzo pieno”. Basta infatti fermarsi non appena la superficie dell'acqua tocca il 
fondo del bicchiere, in modo che questa sia “tangente” alla circonferenza di fondo.

Consideriamo il  bicchiere  cilindrico;  se  proviamo a  tagliare, 
come in figura, il cilindro con un piano, ci accorgiamo che le 
due  parti  in  cui  viene  suddiviso  sono  identiche,  infatti 
ruotandolo di 180° non si nota alcuna differenza. Nella stessa 
situazione ci si trova quando la superficie dell'acqua, che è un 
piano,  raggiunge  per  la  prima  volta  il  fondo  del  bicchiere, 
toccando  le  due  circonferenze  del  cilindro  in  due  punti 
diametralmente opposti. Allora i volumi di acqua e di aria che 
sono nel bicchiere saranno coincidenti, perché occupanti due 
parti del bicchiere uguali tra loro.

Continuando a bere, mi sono fermato nuovamente quando il 
pelo dell'acqua conteneva il diametro della circonferenza del 
fondo: quanto volume occupava l'acqua in quel momento?

Possiamo provare a calcolarlo usando gli integrali.

Soluzione del problema
Cominciamo  con  l'esaminare  il  volume  da  calcolare;  possiamo  considerarlo  come  la 
somma di  un'infinità  di  piccoli  volumi  quali  quelli  in  figura (all'interno  del  cilindro,  visti 
lateralmente e frontalmente):

Dunque  possiamo  scrivere  la  funzione  che  restituisce  l'area  gialla  all'interno  della 
circonferenza fornendole il parametro l (che varia da 0 a r e che indica la distanza della 



corda AB dal centro della circonferenza) e poi integrarla in dx (essendo x=hl
r , ovvero 

l= x
h
r ) per ottenere il volume cercato.

Tale funzione in l può essere ricavata così: si calcola l'area del settore circolare AB e le si 
sottrae l'area del triangolo che ha per vertici A, B e il centro del cerchio.
L'area del settore circolare è uguale all'area del cerchio divisa per  2π (angolo giro) e 
moltiplicata per l'angolo al centro della circonferenza. Tale angolo sarà uguale al doppio 

dell'arcocoseno di 
l
r . Perciò abbiamo:

Area del settore circolare=
r 2

2
⋅2 arccos lr =r2⋅arccos lr  .

L'area del triangolo (da sottrarre) sarà invece uguale alla sua altezza l moltiplicata per la 
lunghezza del segmento AB e divisa per 2. La lunghezza del segmento AB è uguale al 
seno dell'angolo al centro (del quale abbiamo indicato poco fa l'ampiezza) moltiplicato per 
2r. Ovvero:

Area del triangolo=
l⋅2r sinarccos lr 

2
=l⋅r sinarccos lr .

Come avevamo accennato prima, per semplificare i calcoli sostituiremo la variabile l con il 
relativo valore rispetto ad x. Riscriviamo la funzione completa:

Area gialla=r 2⋅arccos xh−r2⋅x
h

sinarccos xh .
Questa è la funzione da integrare in dx per ottenere il volume!
Procediamo:

Volume=∫
0

h [ r2⋅arccos xh −r2⋅
x
h sinarccos xh ]dx ;

semplifichiamo i conti passando alla variabile y= x
h :

Volume=h∫
0

1

[r 2⋅arccos  y−r2⋅y sin arccos  y  ]dy=h r2∫
0

1

[arccos y − ysin arccos  y ]dy=

=h r2∫
0

1

arccos  y dy−∫
0

1

y⋅sin arccos  y  dy .

Possiamo calcolare separatamente i due integrali:

∫
0

1

arccos  y dy=[ y⋅arccos y −1− y2]0
1
=0−−1=1

∫
0

1

y⋅sin arccos  y  dy=1
2[ y2⋅sin arccos y −1− y2−1

3 1− y
2

3]0
1

=1
2[0−1−1

3
]=2

6
=1

3
.

Quindi il volume cercato è uguale a h⋅r 2⋅[1− 1
3 ]=2

3
hr 2 ; inoltre si può considerare che il 

volume del bicchiere cilindrico è pari a r 2h , perciò il rapporto tra i volumi è:
2
3
hr 2

 r 2h
= 2

3
.

Quindi quando la superficie dell'acqua segna il  diametro della circonferenza del fondo, 

sappiamo che il liquido occupa circa 
2

3  del volume totale del bicchiere.
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