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Gioca con  la scienza  07- 08 
Quesito n° 2 
 
Un’azienda che produce contenitori per bevande vuole lanciare sul mercato  un contenitore a basso costo con la capacità  di 1 litro.  
La catena di produzione gli consente di scegliere fra due forme geometriche: parallelepipedo  e cilindro.  
Quale forma gli consente di realizzare il  contenitore utilizzando la minor quantità  di materiale (minore superficie) ? 
Quali dimensioni  deve avere ?    
 

 
Risposta esatta  
La forma con minore superficie è quella cilindrica.  
Dimensioni: raggio = 0,5420 dm; altezza = 1,084106 dm 
 
 

Spiegazione del comitato 
 

Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 2  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Piazzalunga Andrea  5AEI Vincente  10 

2 Brighenti  Zeno  1^BBI Errata  0 

3 Bertuletti Mattia 1^BBI Errata 0 

4 Dentella Marco 1^BBI Errata 0 

5 Magnoli Niccolò 1^BBI Errata 0 

6 Milesi Maurizio 1^BBI Errata 0 

7 Milazzo Flavio 1^BBI Errata 0 

8 Pizzichillo Omar 1^BBI Errata 0 

9 Querci Andrea 1^BBI Errata 0 

10 Sirtoli Gregor 1^BBI Errata 0 

11 Zucchinelli  Francesco 1^BBI Errata 0 

     

• Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio 
• Alla fine dell’anno  scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli  studenti  che hanno dato  almeno una risposta esatta. 
 
 
 
Seriate 9 Gennaio  2008 
 
Per  il  comitato 
 
Prof.  Portaluri  Giorgio _________________ 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.  Carlo  Martelli 
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Gioca  con la Scienza  07-08 
 
 Allegato alla soluzione del quesito  n° 2  ( 07-08) 
 

1. Se consideriamo la forma del  parallelepipedo  è facile intuire che  soluzione migliore è il  cubo, cioè 
un parallelepipedo  con  tutti  il  lati uguali. 

Dimostrazione. 
Indichiamo con  l  la lunghezza del  lato più corto, con  l⋅α  ed  l⋅β  la lunghezza degli altri  due lati. Dove  
α e β sono numeri maggiori o uguali a  1. 
 

Volume :  )l()l(lV ⋅β⋅⋅α⋅= = β⋅α⋅3l  

Superficie: )(2)()(2)(2 llllll ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅ ββαα = )(l2 2 β+α⋅β+α⋅ . 

Si può notare che a parità  di volume la superficie minore si ottiene con  1=α  e 1=β  
Cioè con  lati tutti uguali ( cubo).  Se il  volume è V= 1 litro = 1 dm3  la superficie è  S = 6 dm2 
 

2. Esaminiamo  la forma cilindrica. 
r = raggio della base 
h = altezza del cilindro. 
 

(1) Volume: hrV 2 ⋅⋅π=                  (2)  Superficie:  2r2hr2S ⋅π⋅+⋅⋅π⋅=  
 
Se nella  formula (1) imponiamo il  volume pari ad 1dm3  corrispondente ad  1 litro otteniamo la seguente 

relazione fra raggio ed altezza.      
2r

1
h

⋅π
=  

Sostituendo  il valore di  h  nella formula (2)  si ottiene :  2r2
r

2
S ⋅π⋅+=   

Da cui si vede che la superficie varia al variare del raggio. Ora si tratta di trovare quale valore del raggio 
rende minima la superficie. 
Proponiamo due metodi: il  primo per i  più gradi che hanno  studiato il calcolo  differenziale, il  secondo  
per i più piccoli che conoscono solo le operazioni algebriche. 
 
1° metodo  

Calcolo  la derivata    r4
r

2

dr

dS
2

⋅π⋅+−=   per  calcolare il minimo  pongo la derivata = 0  ed ottengo 

5420,0
2

1
r 3 =

π
=   dm.  A cui  corrisponde una superficie, calcolata mediante la (2),  S = 5,5348748 dm2 

La superficie è inferiore a quella ottenuta con la forma cubica e comporta un risparmio del  7,75 % 
 
2° metodo 
Faccio diversi  tentativi  confrontando i  valori di  S ottenuti con  diversi  valori di  r,  fino  a trovare quale r 
fornisce il  minimo valore di  S. 
Per facilitare il lavoro si può utilizzare un  foglio elettronico (excel). 
 
Primo tentativo (grossolano) Secondo  tentativo (fine) 

raggio superficie altezza  volume  
0,1000 20,062800000 31,84713 1,00000 
0,2000 10,251200000 7,961783 1,00000 
0,3000 7,231866667 3,53857 1,00000 
0,4000 6,004800000 1,990446 1,00000 
0,5000 5,570000000 1,273885 1,00000 
0,6000 5,594133333 0,884643 1,00000 
0,7000 5,934342857 0,649942 1,00000 
0,8000 6,519200000 0,497611 1,00000 
0,9000 7,309022222 0,393174 1,00000 
1,0000 8,280000000 0,318471 1,00000  

raggio superficie altezza  volume  
0,5416 5,534878103 1,085708 1,00000 
0,5417 5,534876717 1,085307 1,00000 
0,5418 5,534875707 1,084907 1,00000 
0,5419 5,534875075 1,084506 1,00000 
0,5420 5,534874820 1,084106 1,00000 
0,5421 5,534874942 1,083706 1,00000 
0,5422 5,534875441 1,083306 1,00000 
0,5423 5,534876316 1,082907 1,00000 
0,5424 5,534877567 1,082508 1,00000 
0,5425 5,534879195 1,082109 1,00000  

 


