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1. Com’è noto, i cosiddetti problemi classici dell’antichità – vale a dire: duplicazione del cubo, trisezione 

dell’angolo, quadratura del cerchio – non sono risolubili utilizzando i soli strumenti riga e compasso. È noto 

parimenti che questi problemi sono stati risolti dagli antichi geometri greci con mezzi “illegali”, quali in par-

ticolare il disegno nel piano di curve particolari come la cissoide di Diocle, la concoide di Nicomede o la 

trisettrice di Ippia. Di fatto, i testi di matematica descrivono come si risolvano quei problemi una volta dise-

gnate queste curve in un piano cartesiano mediante le loro equazioni. 

Sorge naturalmente un interrogativo interessante: siccome la rappresentazione in un piano cartesiano di una 

curva di data equazione è roba piuttosto recente, come hanno fatto i geometri greci a rappresentare quelle 

curve? Non lo sappiamo, ma è verosimile che abbiano ottenuto quella rappresentazione mediante la costru-

zione di un conveniente numero di punti della curva da rappresentare. Bisogna perciò capire come facessero a 

trovare tali punti. Ovviamente possiamo fare solo delle supposizioni. Ed è quello che farò. 
 

2. Incomincio con il problema della duplicazione del cubo. 

Il problema, come si sa, consiste nel trovare la lunghezza dello spigolo di un cubo che abbia volume doppio 

di un cubo il cui spigolo ha una lunghezza nota. 

Il primo risultato è dovuto a Ippocrate di Chio, attivo ad Atene intorno al 430 a.C.. Egli dimostrò che il 

problema della duplicazione di un cubo di spigolo lungo 𝑎 è equivalente a quello dell’inserimento di due medie 

proporzionali 𝑥 ed 𝑦 tra le lunghezze 𝑎 e 2𝑎. 

In effetti, dalla catena di proporzioni: 

𝑎 ∶ 𝑥 = 𝑥 ∶ 𝑦 = 𝑦 ∶ 2𝑎 

segue facilmente (almeno usando il nostro linguaggio simbolico, ma forse meno facilmente per chi non utiliz-

zava alcun simbolismo): 𝑥3=2𝑎3. Per cui 𝑥 è la lunghezza cercata. 

A titolo di curiosità, y rappresenta la lunghezza dello spigolo di un cubo il cui volume è 4 volte quello del cubo dato 

(𝑦3=4𝑎3), mentre 2𝑎 è la lunghezza dello spigolo di un cubo di volume 8 volte quello del cubo dato ((2𝑎)3=8𝑎3). 

Attribuisce questa scoperta a Ippocrate lo scienziato Eratostene di Cirene (circa 275-194 a.C.), contempo-

raneo di Archimede, di cui fu anche amico. In realtà la scoperta di Ippocrate non risolve il problema, ma 

semplicemente lo sposta ad un altro: la determinazione per l’appunto di due medie proporzionali da inserire 

fra due lunghezze assegnate. Orbene, si cimentarono in questa ricerca, e con risultati soddisfacenti, studiosi 

diversi, tra i quali Archita di Taranto (matematico di scuola pitagorica, vissuto nel V sec. a.C.), Menecmo di 

Proconneso (IV sec. a.C., maestro di Alessandro Magno), Apollonio di Perga (autore delle Coniche, circa 262-

190 a.C.), lo stesso Eratostene. 

A me interessa il modo con cui Diocle 
(1) costruì e utilizzò una curva, la cissoide, per l’inserimento delle 

due medie proporzionali fra due lunghezze assegnate. La descrizione che farò, a parte dettagli che non ne 

alterano la sostanza, è in realtà quella riportata dal matematico bizantino Eutocio di Ascalona (vissuto tra il V 

e il VI sec. d.C.) nel suo commento all’opera Sulla sfera e il cilindro di Archimede. 

Vediamo anzitutto come Diocle verosimilmente abbia costruito la cissoide, senza alcun uso di equazioni, 

ma utilizzando semplicemente proprietà presenti negli Elementi di Euclide. 

In un cerchio si tracciano due diametri perpendicolari AB e CD (figura 1). Si traccia inoltre una corda MN, 

parallela ad AB, la quale risulta dimezzata dal diametro CD (Euclide, Elementi, III, 3). Chiamata H la proiezione 

ortogonale di M su AB, le rette AN e MH si secano nel punto P. Ebbene, se si fa variare la corda MN, mante-

nendola sempre parallela ad AB, in modo da ricoprire tutto il cerchio, il punto P descrive una curva, che fu 

denominata cissoide. Ovviamente il disegno della curva è ottenuto costruendo un numero adeguato di punti, 

 
1 Un geometra di cui in verità si sa ben poco. Potrebbe essere vissuto fra il III e il II sec. a.C. ed essere originario della 

città greca Caristo, a meno di non confonderlo con un altro Diocle di Caristo, di professione medico, vissuto nel IV sec. 

a.C. 



in corrispondenza di particolari posizioni della corda MN, non potendo sfruttarne evidentemente l’equazione, 

che sarebbe stata ottenuta dopo circa 19 secoli. 

Vediamo adesso come la cissoide sia utile per la risoluzione del problema della duplicazione di un cubo. 

In virtù di una proprietà del triangolo rettangolo (Euclide, Elementi, VI, 8 – proprietà che contiene in forma 

implicita quello che sarebbe stato chiamato 2° teorema di Euclide), ove si consideri il triangolo rettangolo 

ANB, nel quale KN è l’altezza relativa all’ipotenusa, si ha: AK: KN = KN: KB. 

Tenendo presente che nel triangolo AKN la corda HP è parallela al lato KN, si ha inoltre (Euclide, Elementi, 

VI, 2): AK : KN = AH : HP. 

Si ha pertanto la seguente catena di proporzioni: AK ∶ KN = KN ∶ KB = AH ∶ HP. 

Siccome, d’altro canto, AH=KB e AK=HB, la catena diventa: HB ∶ KN = KN ∶ KB = KB ∶ HP. 

Questa, a sua volta, può essere letta da destra a sinistra, nel modo seguente: 

HP ∶ KB = KB ∶ KN = KN ∶ HB. 

Si è raggiunto così lo scopo di inserire due medie proporzionali KB e KN tra le due lunghezze HP e HB. Il 

che, in base al risultato di Ippocrate, consente di affermare che, se HP e lo spigolo di un cubo, KB è lo spigolo 

del cubo duplicato.  

Però non è ancora finita, poiché si tratta, a questo punto, di vedere come, dato HP, si possa costruire HB. 
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Ebbene, una volta tracciata la cissoide, si costruisce su di essa il punto P in modo che HB sia lungo per 

l’appunto il doppio di HP e questa costruzione di P è del tutto elementare (figura 2): basta prendere sulla 

tangente alla circonferenza in A, il punto T in modo che AT sia lungo quanto il raggio della circonferenza 

medesima: il punto P è l’intersezione della cissoide con la retta BT. Risulta infatti: 

HB̅̅ ̅̅  : HP̅̅ ̅̅  = AB̅̅ ̅̅  : AT̅̅ ̅̅  = 2.  Ossia:  HB̅̅ ̅̅  = 2 HP̅̅ ̅̅ . 

Si capisce che, una volta che sia conosciuta la lunghezza 𝑎 dello spigolo del cubo che si vuole duplicare, la 

cissoide va costruita prendendo un cerchio di raggio maggiore di 𝑎. 
 

3. Il problema della trisezione dell’angolo consiste nella divisione di un angolo qualsiasi in tre parti 

uguali e trovò impegnato nella sua risoluzione Ippia di Elide (V sec. a.C., sofista, astronomo e matematico, 

contemporaneo di Socrate, insegnante a pagamento), il quale, secondo quanto riferisce Pappo di Alessandria 

(IV sec. d.C.), si servì, per la risoluzione di questo problema, di una linea tracciata nel piano, detta trisettrice, 

da lui medesimo costruita. Dobbiamo supporre che anche Ippia abbia utilizzato proprietà delle figure geome-

triche che sarebbero confluite più tardi negli Elementi di Euclide. 

Vediamo prima di tutto come si ottiene questa linea. 

Siano dati il quadrato ABCD e il quadrante di cerchio di centro D e raggio DA (figura 3). Si supponga che 

un punto P percorra di moto uniforme il lato AD, da A verso D, e nello stesso tempo un punto Q percorra, 

sempre di moto uniforme, l’arco AC, da A verso C, con la condizione che i due punti partano simultaneamente 

da A e, inoltre, P giunga in D nello stesso istante in cui Q giunge in C. 

Indicata con X la posizione occupata da P nel generico istante t e con Y quella occupata da Q nello stesso 

istante, si chiami L l’intersezione della retta DY con la parallela ad AB condotta per X. Il luogo del punto L, al 

variare di t, è la trisettrice di Ippia. Il punto E è il punto in cui la trisettrice interseca il lato DC del quadrato. 
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Naturalmente il disegno della trisettrice è fatto trovando un adeguato numero di punti, facendo variare P e 

Q nel modo descritto. Ecco un procedimento che potrebbe essere idoneo a questo scopo e che verosimilmente 

ha seguito lo stesso Ippia. 

Una volta disegnati il quadrato ABCD e l’arco AC (figura 4), si traccia la bisettrice DY1 dell’angolo AD̂C 

(Euclide, Elementi, I, 9); si trova quindi il punto medio X1 del lato AD (Euclide, Elementi, I, 10). La bisettrice 

DY1 e la parallela a DC condotta per X1 s’incontrano nel punto L1, che è un punto della trisettrice. 

Si ripete l’operazione considerando la bisettrice DY2 dell’angolo AD̂Y1 e il punto medio X2 del segmento 

AX1 e si ottiene L2, un altro punto della trisettrice. E poi, considerando la bisettrice DY3 dell’angolo Y1D̂C e il 

punto medio X3 del segmento X1D, si ottiene L3, un nuovo punto della trisettrice. 

Si può andare avanti, considerando altre opportune bisettrici e altrettanti corrispondenti punti medi, e si 

trovano quanti punti si vogliano della trisettrice di Ippia. 

Una volta disegnata la trisettrice, sia α<90° un an-

golo da trisecare. Si prende sulla trisettrice il punto R 

tale che RD̂E=α, quindi, tracciata per R la parallela a 

DC e detto H il punto in cui essa seca AD, si divide il 

segmento DH in tre parti uguali (si ricorre al teorema 

di Talete) e per i due punti di divisione, M e N, si con-

ducono le parallele a DC. Queste due parallele secano 

la trisettrice in altrettanti punti, S e T (figura 5). 

Ebbene, per il modo stesso in cui è stata costruita 

la trisettrice, i tre angoli ED̂T, TD̂S, SD̂R sono uguali 

e ciascuno di essi è la terza parte di α. 

 

 
figura 5 

Detto per inciso, con l’uso della trisettrice, l’angolo α può essere suddiviso in un numero qualsiasi n di parti 

uguali: è sufficiente ripetere, mutatis mutandis, il ragionamento precedente, suddividendo DH in n parti uguali. 
 

4. Secondo quanto riferisce Proclo di Licia, filosofo neoplatonico, vissuto nel V sec. d.C., si occupò del 

problema della trisezione di un angolo anche Nicomede, matematico greco, attivo nel III sec. a.C., il quale si 

sarebbe servito di una curva, chiamata concoide, da lui stesso costruita. 

Dato un angolo acuto AÔB, Nicomede potrebbe aver costruito la concoide nel modo qui appresso descritto. 

Si traccia una retta r, distante d da O in modo che sia perpendicolare al lato OA. Si chiami C il punto in cui 

r interseca il lato OB (figura 6). Sia poi s una generica semiretta di origine O interna all’angolo AÔB. Questa 

semiretta interseca r in un punto D. Si prende su s, dalla parte opposta di O rispetto ad r, il punto P tale che sia 

DP̅̅ ̅̅ =2OC̅̅̅̅ . Il luogo geometrico del punto P, mentre s varia intorno ad O, descrivendo l’angolo AÔB, è la con-

coide. 

Il disegno della curva ovviamente avviene in seguito alla costruzione di un numero adeguato di punti, in 

corrispondenza di particolari posizioni della semiretta Os. 

Si capisce che non c’è una concoide buona per tutti gli angoli, ma ad ogni angolo corrisponde una concoide 

specifica, dipendente sia dalla distanza d sia dalla lunghezza del segmento OC. 
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Andiamo a vedere a questo punto come si utilizza la concoide di Nicomede per trisecare un angolo acuto. 

Al riguardo, considerato l’angolo AÔB e costruita una concoide ad esso relativa (figura 7), si traccia per C 

la parallela al lato OA e si indichi con E il punto in cui essa interseca la concoide. Si dimostra che l’angolo 

AÔE è la terza parte dell’angolo AÔB ovvero, ciò che è la stessa cosa, che AÔB=3 AÔE. 

Per questo si congiunge O con E, indicando con F il punto in cui OE interseca r e con M il punto medio del 

segmento FE. Si costata che, essendo CM la mediana relativa all’ipotenusa del triangolo rettangolo FCE, risulta 

CM=FM=ME e perciò l’angolo MĈE è uguale all’angolo MÊC, che a sua volta è uguale all’angolo AÔE. 

D’altronde, per la proprietà della concoide, risulta FE̅̅̅̅ =2 OC̅̅ ̅̅ , per cui è anche CM=OC e, di conseguenza, 

MÔC=OM̂C. Inoltre, essendo OM̂C angolo esterno del triangolo EMC, risulta MÔC=OM̂C=2 MÊC=2 AÔE. 

Da qui segue che MÔC+AÔE = 2 AÔE+AÔE, e quindi AÔB =3 AÔE. Che è ciò che si voleva dimostrare. 
 

5. Il problema della quadratura del cerchio fu risolto da Dinostrato (IV sec. a.C.), fratello di Menecmo, 

il quale, secondo quanto riferisce ancora Pappo, scoprì che la trisettrice di Ippia serviva allo scopo. E fu per 

questo che quella curva fu detta anche quadratrice. 

Andiamo a descrivere un possibile procedimento, ovviamente in termini di geometria sintetica 
(2). 

Una volta tracciata la trisettrice AE, interna al quadrato ABCD, ci proponiamo di dimostrare dapprima che 

il cerchio di raggio AB è equivalente ad un triangolo avente per base un segmento lungo 4 volte la lunghezza 

dell’arco AC ed altezza uguale al raggio AB (figura 8). 
 

 
figura 8 

 

Dimostriamo per prima cosa che vale la seguente proporzione: 

[1]                                                                DE ̅̅ ̅̅̅: DC̅̅ ̅̅ = DC̅̅ ̅̅ ∶ arco(AC). 

Ragioniamo per assurdo, facendo vedere che è falsa la proporzione che si ottiene ponendo, nella propor-

zione precedente, al posto di DE, una lunghezza diversa da DE. 

Per questo tracciamo l’arco di circonferenza di centro D e raggio DL, chiamando U e V i suoi estremi situati 

rispettivamente su DA e DC. Diciamo inoltre H la proiezione ortogonale di L su DC. 

Supponiamo allora – mettendo nella [1] DV, che è diverso da DE, al posto di DE medesimo – che sia: 

[2]                                                               DV ̅̅ ̅̅̅: DC̅̅ ̅̅ = DC̅̅ ̅̅ ∶ arco(AC), 

e facciamo vedere che si cade in un assurdo. 

Considerato che sottendono lo stesso angolo al centro gli archi di cerchio arco(UV) e arco(AC), i quali 

pertanto sono proporzionali ai rispettivi raggi, si ha intanto: 

 
2 La dimostrazione è tratta, nella parte sostanziale, da [1], pagg. 114-115. 



[3]                                                         DV̅̅ ̅̅ ∶  DC̅̅ ̅̅ = arco(UV) ∶ arco(AC). 

Dal confronto fra le due proporzioni [2] e [3] si desume che deve essere arco(UV)=DC̅̅̅̅ . 

Osserviamo adesso che, mentre il punto P percorre il segmento AD (e, simultaneamente, il punto Q percorre 

l’arco AC), nello stesso tempo un ipotetico punto R – allineato con D e Q – percorre l’arco UV. E avviene che 

quando P sta in A o in X o in D, il punto R sta rispettivamente in U o in L o in V. Si ha pertanto: 

arco(UV) ∶ arco(LV) = AD̅̅ ̅̅ ∶  XD̅̅ ̅̅ . 

Ossia, tenendo presente che AD̅̅ ̅̅ =DC̅̅̅̅  e XD̅̅ ̅̅ =LH̅̅̅̅ : 

arco(UV) ∶ arco(LV) = DC̅̅̅̅ ∶  LH̅̅ ̅̅ . 

Ma, avendo stabilito prima che arco(UV)=DC̅̅̅̅ , deve risultare anche arco(LV)=LH̅̅̅̅ . Il che è manifestamente 

assurdo. 

La proporzione [1] è pertanto falsa se al posto di DE̅̅ ̅̅  si pone una lunghezza diversa. 

Resta così provato che la proposizione [1] è vera. 

A questo punto è possibile costruire un segmento avente la lunghezza dell’arco AC in base alla relazione 

[1], dalla quale risulta sostanzialmente che l’arco AC è il terzo proporzionale dopo DV̅̅ ̅̅  e DC̅̅̅̅  (Euclide, Elementi, 

VI, 11). In questo modo, il segmento lungo 4 volte la lunghezza dell’arco AC risulta essere uguale alla circon-

ferenza di raggio AB. D’altra parte, un cerchio è equivalente ad un triangolo avente per base la circonferenza 

rettificata e per altezza il suo raggio, per cui il cerchio di raggio AB è equivalente a un triangolo avente per 

base un segmento lungo 4 volte l’arco AC e per altezza il raggio AB. 

A questo punto, la trasformazione del triangolo in un quadrato è cosa del tutto elementare. 

In sintesi: 

Dato un cerchio di raggio r, si costruiscono un quadrato ABCD di lato AB=r e la trisettrice AE (figura 3). 

Si costruisce quindi un segmento WZ=x, terzo proporzionale dopo i due segmenti AE=b e AB=r (figura 9). 

Questo segmento WZ=x è la rettificazione dell’arco AC. Il cerchio risulta allora equivalente al triangolo ret-

tangolo avente per base un segmento lungo 4x=y e per altezza un segmento lungo r (figura 10). 
 

 
figura 9 

 
figura 10 

 

Si trasforma questo triangolo in un rettangolo equivalente di lati r e y/2 (figura 11). Infine, una volta tra-

sformato questo rettangolo nel quadrato equivalente (figura 12), si è ottenuta la quadratura del cerchio, dal 

momento che il quadrato ottenuto è per l’appunto equivalente al cerchio dato. 
 

 
figura 11 

 
figura 12 

 

6. Mi sembra interessante mostrare come s’inquadrino nel contesto moderno dell’analisi matematica le 

curve di cui si servirono gli antichi geometri per risolvere i problemi classici. Curve che loro supponevano 

essere limitate a brevi intervalli e comunque a intervalli finiti. Credenza, questa, che perdurò fino al Settecento. 
 

 



• Incomincio con la cissoide di Diocle. 

Per questo riferiamo la figura ad un sistema di assi cartesiani, in cui A è l’origine degli assi, AB è l’asse x 

orientato da A verso B e la tangente alla circonferenza in A è l’asse y (figura 13). 

Indichiamo con (𝑥, 𝑦) le coordinate del generico punto P della cissoide. 

Dalla similitudine dei triangoli AHP e MNP segue: MN̅̅̅̅̅ : AH̅̅ ̅̅  = PM̅̅ ̅̅  : PH̅̅ ̅̅  . 

D’altro canto, se 𝑎 è la lunghezza del diametro della circonferenza, risulta: 

AH̅̅ ̅̅ = 𝑥,   PH̅̅ ̅̅ = 𝑦,   MN̅̅ ̅̅̅ = 𝑎 − 2𝑥 ,     MH̅̅ ̅̅̅ = √𝑥 (𝑎 − 𝑥) ,     PM̅̅ ̅̅ = √𝑥 (𝑎 − 𝑥) − 𝑦 . 

Si ha pertanto la seguente equazione nelle indeterminate 𝑥, 𝑦: 

𝑎 − 2𝑥

𝑥
=

√𝑥 (𝑎 − 𝑥) − 𝑦

𝑦
 . 

Questa equazione, dopo alcune elaborazioni, fornisce la nota equazione cartesiana della cissoide: 

𝑦2 =
𝑥3

𝑎 − 𝑥
 . 

Nella sua rappresentazione (figura 13), fatta prescindendo dalla questione geometrica, è rimarcato in rosso 

l’arco di curva utilizzato da Diocle per la sua risoluzione. I suoi estremi sono i punti A e C di coordinate 

cartesiane rispettivamente (0,0) e (
𝑎

2
,

𝑎

2
). 
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• Passo alla trisettrice di Ippia.  

Di nuovo riferiamo il piano della figura ad un sistema di assi cartesiani, in cui D è l’origine, la retta DC 

orientata da D verso C è l’asse x e la retta DA è l’asse y (figura 14). 

Indichiamo con (𝑥, 𝑦) le coordinate cartesiane di un generico punto L della trisettrice e con (𝜌, 𝜃) le coor-

dinate polari di L nel riferimento polare associato a quello cartesiano. Indichiamo inoltre con 𝑎 la lunghezza 

del lato del quadrato e con 𝜏 il tempo impiegato dal punto P per andare da A a D, che è anche il tempo impiegato 

dal punto Q per descrivere l’arco AC. 

Il moto del punto P sulla retta cartesiana y è un moto uniforme con velocità 𝑣=𝑎/𝜏. Tenendo presente che 

nell’istante iniziale, posto uguale a 0, il punto P si trova in A e che il moto avviene in senso contrario a quello 

assunto come positivo sulla retta y, la legge oraria di questo modo è la seguente: 

𝑦 = 𝑎 − 𝑣𝑡     ossia:     𝑦 = 𝑎 −
𝑎

𝜏
 𝑡 . 

Il moto del punto Q è un moto circolare uniforme con velocità angolare 𝜔=2𝜋/𝑇, dove T è il tempo im-

piegato a compiere un intero giro. Siccome nel nostro caso lo spazio percorso è quello di un quadrante, che è 

lungo 𝜋/2 ed avviene nel tempo 𝜏, si ha: 𝜔=
𝜋

2𝜏
. Pertanto l’angolo 𝜃, che è YD̂C=AD̂C–AD̂Y, risulta essere: 

𝜗 =
𝜋

2
− 𝜔𝑡     ossia:     𝜃 =

𝜋

2
−

𝜋

2𝜏
 𝑡 . 

Tenendo ora presente che tan 𝜗 =
𝑦

𝑥
  e che  

𝑡

𝜏
= 1 −

𝑦

𝑎
 , per cui  𝜃 =

𝜋

2
−

𝜋

2
 (1 −

𝑦

𝑎
) =

𝜋

2𝑎
𝑦, si ha: 



𝑦

𝑥
= tan (

𝜋

2𝑎
𝑦)      o anche:     𝑥 = 𝑦 ∙ cot (

𝜋

2𝑎
𝑦) . 

È questa l’equazione cartesiana della trisettrice di Ippia. Nella sua rappresentazione, effettuata prescindendo 

dalla questione geometrica e limitata all’intervallo -4𝑎<y<4𝑎 (figura 14), è evidenziato in rosso l’arco di 

curva che utilizzarono Ippia per la trisezione dell’angolo e Dinostrato per la quadratura del cerchio. Si tratta 

dell’arco AE avente per estremi i punti A ed E di coordinate cartesiane rispettivamente (0, 𝑎) e (
2𝑎

𝜋
, 0). 

Di fatto, per 𝑦=𝑎 si ha: 𝑥=𝑎 ∙ cot
𝜋

2
=0. (0, 𝑎) sono dunque le coordinate cartesiane del punto A. 

Riguardo all’ascissa del punto E, la cui ordinata è 0, bisogna costatare che 𝑥E=0 ∙ ∞. Vale a dire che la 

funzione 𝑦 ∙ cot (
𝜋

2𝑎
𝑦) è, per 𝑦→0, una forma indeterminata del tipo 0 ∙ ∞. Si può ricorrere al teorema di De 

L’Hôpital. Anzi, ricorrendovi più volte in sequenza, si ottiene: 

𝑥E = lim
𝑦→0

(𝑦 ∙ cot (
𝜋

2𝑎
𝑦)) = lim

𝑦→0

cot (
𝜋

2𝑎 𝑦)

1
𝑦

= lim
𝑦→0

𝜋
2𝑎 ∙ (−

1

sin2 (
𝜋

2𝑎
𝑦)

)

−
1

𝑦2

=
𝜋

2𝑎
∙ lim

𝑦→0

𝑦2

sin2 𝜋
2𝑎

𝑦
= 

=
𝜋

2𝑎
∙ lim

𝑦→0

2𝑦
𝜋

2𝑎
∙ 2 sin (

𝜋
2𝑎

𝑦) cos (
𝜋

2𝑎
𝑦)

=
𝜋

2𝑎
∙ lim

𝑦→0

2𝑦
𝜋

2𝑎
∙ sin (

𝜋
𝑎

𝑦)
=

𝜋

2𝑎
∙

2𝑎

𝜋
∙ lim

𝑦→0

2
𝜋
𝑎

∙ cos (
𝜋
𝑎

𝑦)
=

2
𝜋
𝑎

=
2𝑎

𝜋
 . 

Le coordinate cartesiane del punto E sono pertanto (
2𝑎

𝜋
, 0). 

 

• Occupiamoci infine della concoide di Nicomede.  

Riferiamo il piano dell’angolo ad un sistema di assi cartesiani, assumendo come origine il punto O, come 

asse x la retta OA, orientata da O verso A, e come asse y la parallela alla retta r condotta per O (figura 15). 

Indichiamo poi con H e K le proiezioni ortogonali rispettivamente di C e P sull’asse x e con L la proiezione 

ortogonale di D su PK. Esprimiamo in funzione dell’angolo AÔP=𝜃 le coordinate cartesiane (𝑥, 𝑦) del generico 

punto P della concoide, dopo aver indicato con 𝑑 la distanza di O dalla retta r e con 𝑎/2 la lunghezza del 

segmento OC, aver ricordato che DP̅̅ ̅̅ =2 OC̅̅ ̅̅ =𝑎 ed aver costatato che LD̂P=AÔP=𝜃. 

Osserviamo che si ha: 

𝑥 = OK̅̅ ̅̅  = OH̅̅ ̅̅ +HK̅̅ ̅̅  = OH̅̅ ̅̅ +DL̅̅̅̅  = 𝑑 + DP̅̅ ̅̅ cos LD̂P = 𝑑 + 𝑎 cos 𝜃. 

𝑦 = KP̅̅̅̅ = KL̅̅̅̅ +LP̅̅̅̅ = HD̅̅ ̅̅ +LP̅̅̅̅ = OH̅̅ ̅̅ tan HÔD + DP̅̅ ̅̅ sin LD̂P = 𝑑 tan 𝜃 + 𝑎 sin 𝜃 = 𝑑 
sin 𝜃

cos 𝜃
+ 𝑎 sin 𝜃 . 

Una volta risolto il sistema della due equazioni precedenti, supposto nelle incognite sin 𝜃 e cos 𝜃, si trova: 

cos 𝜃 =
𝑥 − 𝑑

𝑎
 ,   sin 𝜃 =

𝑦 (𝑥 − 𝑑)

𝑎 𝑥
 . 

Ricordando poi che cos2 𝜃 + sin2 𝜃 = 1, si ha: 

(
𝑥 − 𝑑

𝑎
)

2

+ (
𝑦 (𝑥 − 𝑑)

𝑎 𝑥
)

2

= 1. 

Da qui, dopo aver elaborato opportunamente, si ottiene l’equazione della concoide: 

[4]                                                                (𝑥2 + 𝑦2)(𝑥 − 𝑑)2 = 𝑎2𝑥2. 

Nella sua rappresentazione grafica (figura 16), eseguita prescindendo dalla questione geometrica, è rimar-

cato l’arco di curva AB, di cui si serve Nicomede per la sua risoluzione. Le coordinate dei punti A e B si 

trovano utilizzando le precedenti espressioni di 𝑥 ed 𝑦.  

È appena il caso di notare che questa rappresentazione – dove 𝑑=1 ed 𝑎=2√2, per cui (con riferimento alla 

figura 15) OH̅̅ ̅̅ =1 e OC̅̅̅̅ =√2 – riguarda la trisezione dell’angolo di 45°. Un angolo, cioè, che si sa trisecare con 

l’uso esclusivo di riga e compasso. Per cui questa costruzione sembra inutile. In realtà ci è servita semplice-

mente come esempio.  

Per la cronaca, in questo caso le coordinate di A e B sono le seguenti: A(1+2√2, 0), B(3,3). 

 



 
figura 15 

 
figura 16 

 

Si può aggiungere qualcos’altro riguardo all’equazione [4]. 

In questa equazione, finché è riferita alla trisezione di un angolo, è necessariamente 𝑎>d, essendo 𝑎=2OC̅̅̅̅  

e 𝑑=OH̅̅ ̅̅ . E in questo caso la concoide ha sempre la forma di figura 16. 

Ma, se si prescinde dalla questione geometrica, i parametri positivi 𝑎 e 𝑑 possono essere qualsiasi. In ogni 

caso la rappresentazione grafica contiene il punto O e presenta un asintoto completo di equazione 𝑥=𝑑. 

Ebbene, se 𝑎>d la concoide assume comunque la forma di figura 16. Il punto O è chiamato “nodo”. 

Se, invece, a=d, la curva assume la forma di figura 17 (dove d=a=1) e se 𝑎<d assume la forma di figura 

18 (dove d=2, 𝑎=1). Nel primo di questi due casi il punto O si definisce “cuspide”, nel secondo è un “punto 

isolato”. 
 

                                    
 figura 17                       figura 18 
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