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Raccolta di problemi di geometra solida sul cubo.  

Completi di soluzione guidata. 
Collection of problems on the cube. With solution. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

1.  Calcola di un cubo, il cui spigolo misura 4 cm, l’area totale e il suo volume. SOLUZIONE 

2.  Calcola di un cubo, il cui spigolo misura 1,5 m di lunghezza, l’area totale e il volume 

indicando esplicitamente i metri cubi e decimetri cubi ottenuti. SOLUZIONE 

3.  Calcola il volume di un cubo in decimetri cubi e centimetri cubi sapendo che il suo spigolo 

misura 0,12 m di lunghezza. SOLUZIONE 

4.  Calcola di un cubo, il cui spigolo misura 0,25 m, l’area totale e il suo volume. SOLUZIONE 

5.  Calcola l’area totale e il volume di un cubo, il cui spigolo misura 2 m. Calcola l’area totale e 

il volume di un parallelepipedo formato da quattro cubi sovrapposti congruenti al primo. Da 

quanti cubi congruenti al primo è formato un solido che pesa 100,8 kg ed è fatto di mattoni. Usa 

il valore medio tra i valori di riferimento del peso specifico per il mattone e risulta compreso tra 

1,4 e 2,2. SOLUZIONE 

6.  Calcola di un cubo l’area totale il cui volume misura 125 cm
3
. SOLUZIONE 

7.  Calcola il volume e la diagonale di un cubo con l’area totale pari a 864 cm
2
. SOLUZIONE 

8.  Calcola il volume di un cubo la cui area totale misura 294 cm
2
. SOLUZIONE 

9.  Calcola di un cubo, il cui spigolo misura 3 cm, l’area della sua superficie totale, la diagonale, 

il suo volume e peso sapendo che è fatto di titanio (ps 4,87 g/cm
3
). SOLUZIONE 

10.  Calcola di un cubo, la cui superficie di una faccia misura 49 cm
2
, l’area totale, la diagonale, 

il suo volume e peso sapendo che è fatto di argento (ps 10,5 g/cm
3
). SOLUZIONE 

11.  Calcola di un cubo, la cui area totale misura 1350 cm
2
, la diagonale, il suo volume e peso 

sapendo che è fatto di argento (ps 10,5 g/cm
3
). SOLUZIONE 

12.  L’area della faccia di un cubo è di 16 cm
2
. Calcola l’area della sua superficie totale, la 

diagonale del cubo, il suo volume e peso sapendo che è fatto di zinco (ps 7,1 g/cm
3
). SOLUZIONE 

13.  Calcola di un cubo, la cui area totale misura 216 cm
2
, la diagonale, il suo volume e peso 

sapendo che è fatto di argento (ps 10,5 g/cm
3
). SOLUZIONE 

14.  Il perimetro della faccia di cubo è 32 cm. Calcola l’area dell’area totale  e la diagonale del 

cubo. SOLUZIONE 

15.  L’area dell’area totale  di un cubo misura 23814 cm
2
. Determina la lunghezza del suo 

spigolo, della sua diagonale e il suo volume. SOLUZIONE 

16.  L’area della superficie laterale di un cubo misura 900 cm
2
. Determina la lunghezza del suo 

spigolo, della sua diagonale e il suo peso sapendolo fatto di sughero (ps 0,25 g/cm
3
). SOLUZIONE 

17.  Un solido è formato da due cubi incollati lungo una loro faccia. L’area di una delle facce del 

cubo è di  5,76 m
2
. Calcola l’area dell’area totale, il volume e la diagonale del solido. 

SOLUZIONE 

mailto:ubaldo@pernigo.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0


3D Geometria solida. CUBO. Eserciziario ragionato con soluzioni. - 2 

 

Copyright© 1987-2014 owned by Ubaldo Pernigo, please contact: ubaldo@pernigo.com 
Tutti i contenuti, ove non diversamente indicato, sono coperti da licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0 (Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0) La riproduzione di tutto o parte dei contenuti potranno avvenire solo 
senza alcun scopo di lucro e dovranno riportare l’attribuzione all’autore ed un link a UbiMath e/o a quella dell’autore/i originario. 

Soluzioni 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola di un cubo, il cui spigolo misura 4 cm, l’area totale e il suo 

volume. 

 

Dati e relazioni 

       
 

Domande 

Area totale 

Volume 

         
            

                  
  

                

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola di un cubo, il cui spigolo misura 1,5 m di lunghezza, l’area totale  

e il volume indicando esplicitamente i metri cubi e decimetri cubi 

ottenuti. 

 

Dati e relazioni 

         
 

Domande 

Area totale 

Volume 

         
               

                     
  

                                   

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola il volume di un cubo in decimetri cubi e centimetri cubi sapendo 

che il suo spigolo misura 0,12 m di lunghezza. 

 

Dati e relazioni 

         
 

Domande 

Area totale 

Volume 

                                       

Oppure, essendo 0,12 m = 12 cm, si ha 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola di un cubo, il cui spigolo misura 0,25 m, l’area totale e il suo 

volume. 

 

Dati e relazioni 

         
 

Domande 

Area totale 

Volume 

                      

                          

                       

 Oppure … 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola l’area totale e il volume di un cubo, il cui spigolo misura 2 m. 

Calcola l’area totale e il volume di un parallelepipedo formato da quattro 

cubi sovrapposti congruenti al primo. Da quanti cubi congruenti al primo 

è formato un solido che pesa 100,8 kg ed è fatto di mattoni. Usa il valore 

medio tra i valori di riferimento del peso specifico per il mattone e risulta 

compreso tra 1,4 e 2,2. 

 

Dati e relazioni 

      

           
 

              
 

Domande 

Area totale 

Volume 

Area totale e 

volume  di tre cubi 

Numero di cubi 

(        ) 

              

                  

                  

             

 

SOLIDO COMPOSITO 1 

                       

                     

                   

 

SOLIDO COMPOSITO 2 

  ̅̅ ̅  
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola di un cubo l’area totale il cui volume misura 125 cm
3
. 

 

Dati e relazioni 

          
 

Domande 

Area totale 

  √ 
 

 √   
 

      

 

                

                     

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola il volume e la diagonale di un cubo con l’area della sua superficie 

pari a 864 cm
2
. 

 

Dati e relazioni 

           
 

Domande 

Volume 

Diagonale 

   
  

 
 
     

 
          

  √   √         

 

      √      √      √           

  √           √        √      √           
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola il volume di un cubo la cui area totale misura 294 cm
2
. 

 

Dati e relazioni 

           
 

Domande 

Volume 

   
  

 
 
   

 
 
   

 
        

  √   √        

                
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola di un cubo, il cui spigolo misura 3 cm, l’area della sua superficie 

totale, la diagonale, il suo volume e peso sapendo che è fatto di titanio (ps 

4,87 g/cm
3
). 

 

Dati e relazioni 

       

        
 

Domande 

Diagonale 

Area totale 

Volume e peso 

 

  √          √     √   √     
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola di un cubo, la cui superficie di una faccia misura 49    , l’area 

totale , la diagonale, il suo volume e peso sapendo che è fatto di argento 

(ps 10,5 g/cm
3
). 

 

Dati e relazioni 

          

        
 

Domande 

Diagonale 

Area totale 

Volume e peso 

  √   √        

                     

  √          √     √   √     

                

                            

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola di un cubo, la cui area totale misura 1350 cm
2
, la diagonale, il 

suo volume e peso sapendo che è fatto di argento (ps 10,5 g/cm
3
). 

 

Dati e relazioni 

            

        
 

Domande 

Diagonale 

Area totale 

Volume e peso 

 

   
  

 
 
    

 
 
   

 
         

  √   √          

  √          √     √    √     
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

L’area della faccia di un cubo è di 16 cm
2
. Calcola l’area della sua 

superficie totale, la diagonale del cubo, il suo volume e peso sapendo che 

è fatto di zinco (ps 7,1 g/cm
3
). 

 

Dati e relazioni 

          

       
 

Domande 

Diagonale 

Area totale 

Volume e peso 

 

  √   √        

  √          √     √   √     

                    

               

                         

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Calcola di un cubo, la cui area totale misura 216 cm
2
, la diagonale, il suo 

volume e peso sapendo che è fatto di argento (ps 10,5 g/cm
3
). 

 

Dati e relazioni 

           

        
 

Domande 

Diagonale 

Area totale 

Volume e peso 

 

   
  

 
 
   

 
 
   

 
        

  √   √        

  √          √     √   √     
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Il perimetro della faccia di cubo è 32 cm. Calcola l’area dell’area totale , 

il volume e la diagonale del cubo. 

 

Dati e relazioni 

         
 

Domande 

Diagonale 

Area totale 

Volume 

 

  
  

 
 
  

 
      

                

  √          √     √   √     

                     

 

                

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

L’area dell’area totale  di un cubo misura 23814 cm
2
. Determina la 

lunghezza del suo spigolo, della sua diagonale e il suo volume. 

 

Dati e relazioni 

              
 

Domande 

Spigolo 

Diagonale 

Area totale 

Volume 

 

   
  

 
 
     

 
 
     

 
          

  √        √           

  √          √     √    √     
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

L’area della superficie laterale di un cubo misura 900 cm
2
. Determina la 

lunghezza del suo spigolo, della sua diagonale e il suo peso sapendolo 

fatto di sughero (ps 0,25 g/cm
3
). 

 

Dati e relazioni 

           

        
 

Domande 

Spigolo 

Diagonale 

Area totale 

Volume 

 

   
  

 
 
   

 
 
   

 
         

  √   √          

  √          √     √    √     

 

                  

                             

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Un solido è formato da due cubi incollati lungo una loro faccia. L’area 

di una delle facce del cubo è di  5,76 m
2
. Calcola l’area dell’area totale , 

il volume e la diagonale del solido. 

 

Dati e relazioni 

Due cubi affiancati 

            
 

Domande 

Diagonale solido 

Area totale 

Volume 

 

  √   √           

                   

                         

                       

 

      √(  )      √       √     √     

        √( √ )
 
     √       √     √     √     
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