
 

 

 

 

I brani seguenti sono tratti  da 

DIOSCORSI E DIMOSTRAZIONI MATEMATICHE 

Intorno a due nuove scienze 

Da un punto di vista strettamente scientifico, quest’opera  è la più importante tra quelle scritte da Galileo e 

venne pubblicata nel 1638 in Olanda. Anche quest’opera come il ben più famoso Dialogo del 1632, possiede 

forma dialogica  fra i medesimi interlocutori ( Simplicio, Salviati e Sagredo) e si svolge in quattro giornate, 

Nella quarta giornata si parla 

DEL MOTO DEI PROIETTI 

Le proprietà che si presentano nel moto equabile, come pure nel moto naturalmente accelerato su piani di 

qualsiasi inclinazione, le abbiamo considerate sopra. Nella trattazione, che ora comincio, cercherò di 

presentare, e di stabilire sulla base di salde dimostrazioni, alcuni fenomeni notevoli e degni di essere 

conosciuti, che sono propri di un mobile, mentre si muove con moto composto di un duplice movimento, 

cioè di un movimento equabile e di uno naturalmente accelerato: tale appunto sembra essere quello che 

chiamiamo moto dei proietti; la generazione del quale così stabilisco. 

Immagino di avere un mobile lanciato su un piano orizzontale, rimosso ogni impedimento: già sappiamo, per 

quello che abbiamo detto più diffusamente altrove, che il suo moto si svolgerà equabile e perpetuo sul 

medesimo piano, qualora questo si estenda all'infinito; se invece intendiamo [questo piano] limitato e posto 

in alto, il mobile, che immagino dotato di gravità, giunto all'estremo del piano e continuando la sua corsa, 

aggiungerà al precedente movimento equabile e indelebile quella propensione all'ingiù dovuta alla propria 

gravità: ne nasce un moto composto di un moto orizzontale equabile e di un moto deorsum naturalmente 

accelerato, il quale [moto composto] chiamo proiezione. Ne dimostreremo parecchie proprietà: la prima delle 

quali sia [la seguente]. 

TEOREMA 1. PROPOSIZIONE 1 
Un proietto, mentre si muove di moto composto di un moto orizzontale equabile e di un moto deorsum 

naturalmente accelerato, descrive nel suo movimento una linea semiparabolica. 

Sagr. È forza, Sig. Salviati, in grazia di me, ed anco, credo io, del Sig. Simplicio, far qui un poco di pausa; 

avvenga che io non mi son tanto inoltrato nella geometria, che io abbia fatto studio in Apollonio, se non in 

quanto so ch'ei tratta di queste parabole e dell'altre sezzioni coniche, senza la cognizione delle quali e delle 

lor passioni non credo che intendersi possano le dimostrazioni di altre proposizioni a quelle aderenti. E 

perché già nella bella prima proposizione ci vien proposto dall'Autore, doversi dimostrare, la linea descritta 

dal proietto esser parabolica, mi vo imaginando che, non dovendosi trattar d'altro che di tali linee, sia 

assolutamente necessario avere una perfetta intelligenza, se non di tutte le passioni di tali figure dimostrate 

da Apollonio, almeno di quelle che per la presente scienza son necessarie. 

 

 



A questo punto Salviati introduce alcune proprietà della parabola che saranno utilizzate in seguito. 

Prendiamo in esame la prima 

 

<<Intendasi il cono retto, la cui base sia il cerchio 

ibkc, e vertice il punto l, nel quale, segato con un 

piano parallelo al lato lk, nasca la sezzione bac, 

detta parabola; la cui base bc seghi ad angoli retti il 

diametro ik del cerchio ibkc, e sia l'asse della 

parabola ad parallelo al lato lk; e preso 

qualsivoglia punto f nella linea bfa, tirisi la retta fe 

parallela alla bd: dico che il quadrato della bd al 

quadrato della fe ha la medesima proporzione che 

l'asse da alla parte ae. Per il punto e intendasi 

passare un piano parallelo al cerchio ibkc, il quale 

farà nel cono una sezzione circolare, il cui diametro 

sia la linea geh: e perché sopra il diametro ik del 

cerchio ibk la bd èperpendicolare, sarà il quadrato 

della bd eguale al rettangolo fatto dalle parti id, dk; 

e parimente nel cerchio superiore, che s'intende 

passare per i punti g, f, h, il quadrato della linea fe è 

eguale al rettangolo delle parti geh; adunque il 

quadrato della bd al quadrato della fe ha la 

medesima proporzione che il rettangolo idk al 

rettangolo geh. E perché la linea ed è parallela alla 

hk, sarà la eh eguale alla dk, che pur son parallele: 

e però il rettangolo idk al rettangolo geh arà la 

medesima proporzione che la id alla ge, cioè che la 

da alla ae: adunque il rettangolo idk al rettangolo 

geh, cioè il quadrato bd al quadrato fe, ha la 

medesima proporzione che l'asse da alla parte ae: 

che bisognava dimostrare.>> 

 

 

 

QUESITO N.1 
 Se non vuoi sforzarti ad interpretare il brano di Galileo, facendo riferimento alla figura, dove 

 I diametri del cerchio di base del cono ik e bc  sono fra di loro perpendicolari 
perpendicolari 

 La  parabola bac è stata ottenuta  sezionando la superficie conica  con un piano 
passante  per bc e parallelo alla retta lk e quindi  ad è parallelo ad lk 

 I punti f,g,h appartengono  ad una circonferenza giacente  su un piano parallelo a 
quello di base 

 Ùgh è un diametro ed è perpendicolare ad fe 
 
 
Dimostra che   bd

2
/ fe

2 
= da/ae   e verifica che  la suddetta  proprietà si traduce , in un opportuno riferimento 

cartesiano, alla relazione che lega ascissa  e ordinata  dei punti della parabola 

 

 

 

 

 

 



 

Più avanti Salviati ritorna  allo studio del moto dei proiettili 

 

<<..Ora possiamo ripigliare il testo, per vedere in qual maniera ei vien dimostrando la sua prima 

proposizione, dove egli intende di provarci la linea descritta dal mobile grave, che mentre ci descende con 

moto composto dell'equabile orizontale e del naturale descendente, sia una semiparabola.  

 

Si intenda la linea orizzontale ossia il piano ab 

posto in alto, e un mobile si muova su di esso da a in 

b di moto equabile; mancando ora il sostegno del 

piano in b, sopravvenga al medesimo mobile, per la 

propria gravità, un moto naturale deorsum secondo 

la perpendicolare bn. Si intenda inoltre che la linea 

be, la quale prosegue il piano ab per diritto, 

rappresenti lo scorrere del tempo, ossia [ne 

costituisca] la misura, e su di essa si segnino ad 

arbitrio un numero qualsiasi di porzioni di tempo 

eguali, bc, cd, de; inoltre dai punti b, c, d, e si 

intendano condotte linee equidistanti dalla 

perpendicolare bn: sulla prima di esse si prenda una 

parte qualsiasi ci; sulla [linea] successiva se ne 

prenda una quattro volte maggiore, df; [sulla terza,] 

una nove volte maggiore, eh; e così di séguito sulle 

altre linee secondo la proporzione dei quadrati delle 

[porzioni di tempo] cb, db, eb, o vogliam dire in 

duplicata proporzione delle medesime. Se poi 

intendiamo che al mobile, il quale si muove oltre b 

verso c con moto equabile, si aggiunga un 

movimento di discesa perpendicolare secondo la 

quantità ci, nel tempo bc [esso mobile] si troverà 

situato nell'estremo i. 

 

. Ma continuando a muoversi, nel tempo db, cioè [in un tempo] doppio di bc, sarà disceso per uno spazio 

quattro volte maggiore del primo spazio ci; abbiamo infatti dimostrato nel primo trattato, che gli spazi 

percorsi da un grave, con moto naturalmente accelerato, sono in duplicata proporzione dei tempi: e 

parimenti, il successivo spazio eh, percorso nel tempo be, sarà nove [volte maggiore del primo spazio]: sì 

che risulterà manifesto che gli spazi eh, df, ci stanno tra di loro come i quadrati delle linee eb, db, cb. Si 

conducano ora dai punti i, f, h le rette io, fg, hl, equidistanti dalla medesima eb: le linee hl, fg, io saranno 

eguali, ad una ad una, alle linee eb, db, cb; e così pure le linee bo, bg, bl saranno eguali alle linee ci, df, eh; 

inoltre il quadrato di hl starà al quadrato di fg come la linea lb sta alla bg, e il quadrato di fg starà al 

quadrato di io come gb sta a bo; dunque, i punti i, f, h si trovano su un unica e medesima linea parabolica. 

Similmente si dimostrerà che, preso un numero qualsiasi di particole di tempo eguali di qualunque 

grandezza, i punti, che il mobile mosso di un simile moto composto occuperà in quei tempi, si troveranno su 

una medesima linea parabolica. È dunque manifesto quello che ci eravamo proposti.>> 

 

 

 

 



QUESITO N.2 

Anche in questo caso , se non vuoi  interpretare l’intero brano di Galileo, osserva la figura  e le spiegazioni 

riportate  a lato. 

 Tenendo conto della proprietà della parabola precedentemente dimostrata 

 Dimostra che i punti b,i,f,h, interpretati come successive  posizioni del proiettile , appartengono alla 

stessa semiparabola 

 Trova l’equazione della parabola in un opportuno  sistema di riferimento cartesiano, utilizzando le 

equazioni parametriche del moto 

 Fai un confronto tra i due metodi 

 


