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UN PO' DI STORIA DELLA GEOMETRIA 

La parola geometria etimologicamente significa misurazione 

della terra. È stata infatti la necessità di dover misurare peri
metri ed aree di terreni coltivabili a spingere l'uomo a fondare 
una scienza che gli permettesse di raggiungere lo scopo. Si pensi 
alla situazione dei contadini egiziani, le cui terre venivano perio
dicamente sommerse dalle acque del Nilo: al ritirarsi della be, 
niefica inonda
zione tutto il ter
reno, a perdita. 
d'occhio, appa
riva livellato ed 
uniforme. Come 
era possibile sta
bilire quali fosse
ro i primitivi li
miti dei campi Y 

Per mezzo del
la geometria. I 
sacerdoti conser-

�---�- -

-

va vano nei loro templi i papiri con la registrazione delle misure 
dei vari campi. Partendo da un punto di riferimento, come po
trebbe essere un'ansa del fiume, si sapeva quanti passi occorreva 
contare prima di raggiungere il terreno del vicino; poi quanti 
passi si dovevano contare procedendo verso Oriente, e così via . 

.Altrettanto si fa oggi, sia pure con mezzi più efficienti; presso 
l'ufficio tecnico di ogni Municipio sono conservate le mappe dei 
terreni dipendenti dal Comune. Per qualunque controversia fra 
due vicini, il Municipio invia il geometra che, munito di precisi 
strumenti (non si misura più a passi!), controlla la posizione dei ter
mini e decide da che parte sta la ragione. 
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* * * 

La geometria ebbe grande sviluppo appunto presso gU Egiziani . 
.Appassio1;1ati studiosi dei fenomeni celesti, già 6000 anni fa erano 
riusciti a stabilire la durata dell'anno in 365 giorni. Sapevano pre
vedere le ecclissi di sole e di luna e conoscevano così alla perfezione 
la posizione delle stelle nei vari periodi dell'anno, che nella famosa 
Piramide di Cheope i raggi della stella Sirio potevano penetrare 
nella stanza reale, attraverso uno stretto condotto, illuminando 
il viso del Faraone, ivi sepolto, esattamente il giorno in cui aveva 
inizio l'inondazione del Nilo. 

* * * 

Il primo che raccolse tutte le cognizioni fino ad allora note e 
diede ad esse il formidabile contributo del suo ingegno fu Euclide. 
Nato e vissuto in .Alessandria d'Egitto 300 anni prima della na
scita di Cristo, compendiò in tredici volumi tutta l'opera dei geo
metri che lo avevano preceduto, ed aggiunse il frutto delle sue 

, ricerche. Diede ordine alla geometria suddividendola e disponendola 
in modo razionale. Da lui la geometria prende il nome di geometria 
euclidea. Tale geometria è appunto quella che studierete nelle 
Scuole inferi9ri e superiori. 

Nel corso degli studi farete conoscenza con altri grandi geo
metri dell'antichità, come Talete, Pitagora, Erone, Archimede. 

* * 

Per l'immancabile studente che, affrontando una nuova ma
teria, sospira: <<.A cosa servef >>, ricorderemo, se non gli bastano gli 
esempi della misurazione dei terreni e delle applicazioni all'astro
nomia, che da secoli le navi vengono costruite, navigano e giun
,,gono in porto con l'ausilio della geometria; senza nozioni di geo
metria non si costruirebbero case, strade ferrate, ponti, acquedotti, 
meccanismi vari, e gli esempi possono continuare innumerevoli. 

Pensi lo studente, più appassionato al gioco del calcio che alla 
scuola, che persino il direttore tecnico di una squadra, prima di 
affrontare una partita decisiva, prende una lavagna magnetica e 
dispone su di essa 22 dischetti rappresentanti i giocatori. Poi traccia 
linee e studia triangolazioni. Impartisce insomma ai suoi uomini 
una lezione di geometria. 

* * * 

Concludiamo con la frase di Egmont Colerus, l'autore del Ro
manzo della geometria: « Tutto l'universo è geometria». 

-  -

*



CAPITOLO I PUNTI .. LINEE .. SUPERFICI .. SOLIDI 

§ 1. PUNTI E LINEE. - Il segno che la punta di una
matita lascia su di un foglio di carta, la traccia che rimane 
sulla lavagna appoggiandovi il gesso, ci dà l'idea del punto 
geometrico. 

In realtà il punto geometrico è un ente senza dimensioni, 
mentre il punto che segnamo con la matita, la penna od il gesso 
è dotato di dimensioni: infatti il punto materiale ha per spes
sore o lo strato di gesso aderente alla lavagna, o il sottile strato 
di grafite o di inchiostro aderenti al foglio, ed ha inoltre una 
certa larghezza e lunghezza. 

I punti segnati su di un foglio o sulla lavagna si distinguono 
uno dall'altro assegnando a ciascuno di essi un nome, rappresen-

B 
A • 

• 

e 

Fm. 1. 

tato da una lettera maiuscola. Diremo cioè: il punto A, il vunto B, 

il punto O (fig. 1 ). 
Facendo scorrere sulla lavagna il gesso appuntito, o su di un 

foglio la punta aguzza di una matita, descriveremo delle linee ma- . 

• 
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teriali che ci dànno l'idea delle linee geometriche; mentre in 
realtà le linee materiali hanno larghezza, spessore e lunghezza, 
le linee geometriche hanno una sola dimensione: si estendono cioè 
solo nel senso della lunghezza. 

Queste linee si possono considerare descritte da un punto 
qhe si muove su un foglio in un verso o nel verso opposto (fig. 2). 

Fm. 2. 

Una linea geometrica è costituita dalla successione di 
infiniti Runti geometrici. 

Si dice che i punti giacciono sulla linea. 
Una linea geometrica può essere aperta o chiusa. 

§ 2. SUPERFICI. - La superficie di un qualunque oggetto
che osservate vi dà l'idea di una superficie geometrica, ente a 
cui si attribuiscono due sole dimensioni, lunghezza e larghezza, 
mentre in realtà un foglio di carta, lo strato di vernice di un ta
volo, siano pur sottilissimi, sono .superfici materiali aventi tre 
dim'ensioni: lunghezza, larghezza e spessore. 

Sulla superficie si possono tracciare infinite linee', costituite a 
loro volta da infiniti punti. 

Si dirà che le linee giacciono o appartengono alla superficie, come 
i punti appartengono alle linee. 

§ 3. SOLIDI. - Un oggetto qualunque che osservate (un
calamaio, una cattedra, una palla) è un solido_ limitato da super- . 
fici, da linee e da p·unti. 

-  -
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Quando noi diciamo che un corpo è un solido geometrico 
intendiamo considerare lo spazio che occupa e le superfici che lo 

delimitano nello spazio, e non le proprietà materiali di cui può 

essere dotato. 
I punti, le linee, le superfici ed i solidi (nel senso detto), 

sono figure geometriche, 

Le figure occupàno un posto nello spazio e si possono, con un 
movimento, trasportare rigidamente da un punto all'altro dello 

spazio. 

Figure uguali sono due figure che si possono, con un mo

vimento, sovrapporre l'una all'altra, facendo coincidere ogni 

punto dell'una con un determinato punto corrispondente 
dell'altra, 

-  -



CAPITOLO II FIGURE GEOl\lETRICHE 

FONDAl\lENTALI 

§ 4, RETTE, SEMIRETTE, SEGMENTI. - Un filo ben
teso ci dà l'idea di una linea retta, anzi di una parte di linea retta, 
perchè con la parola retta intenderemo una linea illimitata in 
ciascuno dei due sensi secondo cui la si può percorrere, 
e di cui praticamente, con i nostri mezzi materiali, rappresente
remo sempre solo una parte. La indicheremo con due suoi punti 
A e B e la diremo retta AB o, indifferentemente, retta BA (fig. 3 ). 

A B 

Fro. 3. 

Se variano i punti scelti per indicarla, la retta non varia. Potremo 
dire che: la retta è individuata per mezzo di due punti (pensate al filo 
teso tra due punti fissi). 

Quindi: per due punti passa una ed una sola retta. 
Segnamo un punto O su una retta; da quel punto la retta è di

visa in due parti, ancora infinite in un verso, che diremo sen1i
rette (cioè metà retta), e che indicheremo con OA ed OB; O è 
l'origine delle semirette; una delle semirette si può considerare 
come il prolungamento dell'altra. Segnamo due punti P e Q sulla 
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p Q 

---·-·-·-· --------------+------ -

A 
Fro. 5. 

B 

Concludendo: dicesi retta una linea illimitata in due versi, 
individuata da due suoi punti qualsiasi. 

Semiretta è una parte di retta limitata da un punto ori
gine e illimitata in un verso. 

Segmento è una parte di retta limitata da due punti detti 
estren1i. 

Si tenga presente che, dati due punti A e B, il segmento di retta 
che li unisce rappresenta il percorso di minima lunghezza che con-

B 

A e 
Fro .. 6. Fro. 7. 

giunge i due punti con una linea (fig. 6). La lunghezza di tale seg
mento· prende il nome di distanza dei due punti. 

Due segmenti si dicono consecutivi se hanno un estremo 
in comune (fig. 7). 

A B 

B o A

p Q 

A B 

Fm. 4.

retta AB, (fig. 4 ): 

i due punti spez
zano la retta in 
tre parti. Due di

queste parti sono
ancora infinite in
un verso e sono 
perciò semirette 
(P A e QB): la ter
za parte è invece 
limitata e si dice 
segmento (PQ). 

Se disegno un segmento PQ e lo prolungo in un verso e nel

PA e QB, che prendono anche il nome l'altro, ottengo le semirette 
di prolungamenti del segmento (fig. 5 ). 

-  -
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Due segmenti si dicono adiacenti quando, oltre ad essere 
consecutivi, giacciono sulla stessa retta, e con gli estremi non 
comuni da parti opposte rispetto all'estremo comune (fig. 8). 

A B e 

Fm. 8. 

§ 5. PIANI, SEMIPIANI. - Fra le superfici geometriche
ha particolare importanza la superficie piana, detta anche sem
plicemente piano. 

A differenza di altre superfici, la superficie piana contiene 
interamente le rette congiungenti due punti qualsiasi della 
superficie stessa. È illimitata in ogni senso: per rappresentare 
il piano ci limiteremo a rappresentare una sua parte. Sul piano 

Fm. 9. 

si possono tracciare infinite linee ed infinite rette (fig. 9). Per 
un punto dello spazio passano infiniti piani. 

Per due punti dello spazio, ossia per la retta che li unisce, 
passano infiniti piani (immaginate i fogli di un quaderno che 
passano tutti per la costola del quaderno). 

Per tre punti non in linea retta. si può facilmente verifi
care che passa un piano ed uno solo. Infatti, tra gli infiniti 
piani passanti per due punti, uno solo passa contemporaneamente 
per un terzo punto non in linea retta con i precedenti. Vedremo 
questo meglio più avanti, quando studieremo la geometria solida. 

Se tracciamo una retta r su di un piano il piano è diviso dalla 
retta in due semipiani, ancora infiniti, ma aventi un'origine 

-   -
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nella retta. Se uniamo un punto A di un semipiano con un punto
B dell'altro semipiano, il segmento AB che li unisce incontra la
retta origine in un punto. 

Ciò non avviene se i due punti stanno sullo stesso semipiano 
(fig. ,10). 

Frn. 10. 

§ 6. ANGOLI. - Dicesi angolo ciascuna delle due parti in
cui un piano è diviso da due semirette aventi la stessa origine. 

Le due semirette prendono il nome di lati dell'angolo, la comune 
origine si dice vertice dell'angolo.

I due angoli in cui rimane diviso il piano si leggono AOB (oppure
BOA); per distin
guerli uno dall'altro 
tengasi presente che: 

Si dice convesso 

l'angolo non con
tenente i prolun
gamenti dei suoi 
lati. 

Si dice concavo 

l'angolo contenen
te i prolungamenti 
dei suoi lati. 

Nella figura 11 
l'angolo convesso è 

Frn. 11.

quello tratteggiato. Leggendoli, per distinguerli, si dirà angolo con-
vesso AOB, angolo concavo AÒB; in pratica quando si dice sem

plicemente angolo AOB si intende sempre il convesso. 

-   -



A 
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Se le due semirette sono una sul prolungamento dell'altra il 
piano rimane diviso in due semipiani e ciascuno di essi prende il 

nome di angolo piatto 
(fig. 12). 

Dicesi  angolo

piatto l'angolo i cui 
lati sono uno il pro
lungamento dell'al
tro, oppure: 

Dicesi angolo

piatto o semipiano

una qualunque delle 
due parti in cui un 

Frn. 12. piano è diviso da una 
retta giacente in esso. 

Angoli consecutivi: due angoli si dicono consecutivi quando stan
no nel medesimo piano ed hanno in comune il vertice ed un lato, mentre 
gli altri due lati si trovano da parti opposte rispetto al lato comune. 

Nella figura 13 sono consecutivi gli angoli AÒB e BOG. 
Angoli adiacenti: due angoli si dicono adiacenti se, oltre ad 

o 

8 

FIG. 13. 

essere consecutivi (vertice ed un lato in comune), hanno i rimanenti 
lati l'uno sul prolungamento dell'altro. 

Nella figura 14 sono adiacenti gli angoli MON e NÒP. 

-   -



CAPITOLO III 

§ 7. CONFRONTO DI SEGMENTI. - Dati due segmenti
AB e CD (fig. 15), se trasportiamo rigidamente uno di essi, per 
esempio CD, sull'altro, in modo che l'estremo C coincida con l'e
stremo A, e l'altro estremo D si porti sulla retta AB dalla stessa parte 
di B, possono 'verificarsi tre casi: 

1 ° l'estremo D coincide con 

l'estremo B: tutti i punti del 
segmento CD coincidono con i 
punti del segmento AB; in tal 
caso sarà AB = CD; 

2° l'estremo D cade sul pro-

A------------B 

c-------.. D

Frn. 15.

lungamento del segmento AB; allora CD risulta maggiore di AB, e indi
cheremo la disuguaglianza con il segno> ossia scriveremo CD >AB; 

3° l'estremo D cade internamente al segmento AB ed allora 
CD risulta minore di AB, ciò 
che esprimeremo con la disugua
glianza CD < AB. 

Frn. 16. 

Nella figura 15 si verifica il 
3° caso. 

Il verificarsi di uno dei tre casi 
esclude gli altri due. 

Nella vostra scatola 
dei compassi ve n'è 
uno sprovvisto di 
punta scrivente: esso 
termina con due 
punte . di acciaio; 

serve proprio per il 
confronto dei · seg
menti (fig. 16). 

CONFRONTO, OPERAZIONI E MISURA 
DEI SEGMENTI 
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§ 8. SOMMA DI DUE O PIÙ SEGMENTI. - Dati dub
segmenti adiacenti AB e BO (fig. 8) diremo che il segmento AO

è la loro somma. 
Dati due segmenti DE e PG per sommarli riporteremo su di 

una semiretta, a partire dall'origine O, due segmenti adiacenti 

D----------E 

P------•G 

o R 

Fm. 17. 

s 

OR ed RS rispettivamente uguali a DE ed a PG. Il segmento OS

è somma di OR e di RS, ossia di DE e di PG (fig. 17). Nello stesso 
modo si costruisce il segmento somma di più di due segmenti. 

§ 9, DIFFERENZA DI SEGMENTI. - Differenza di due

segmenti dati, con un certo ordine, di cui il primo maggiore del 

secondo, è quel segmento che sommato al secondo dà il primo. 

Siano dati i segmenti AB e OD legati dalla diseguaglianza: 
AB> OD; trasportiamo su di una semiretta OM, a partire dall'ori-

A---------------.B 

c---------D 

s R M 
o---------------.-----------

.l<,IG. 18. 

gine O, un segmento OR = AB; poi, sempre partendo dall'origine O,

un segmento OS = OD; risulterà certamente OR> OS, quindi 
il punto S cadrà internamente al segmento OR: il segmento 
SR risulterà la differenza dei due segmenti dati, e scriveremo 
SR = OR- OS =AB-OD (fig. 18). Nel casÒ in cui AB= OD

la differenza è nulla. 

-   -
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§ 10. MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DI UN SEG

MENTO. - Se un segmento è uguale alla somma di 2, 3, ... 
segmenti uguali ad un altro segmento, lo diremo multiplo del secondo 

segmento secondo il numero 2, 3, ... 
Dato un segmento AB si può costruire su di una semiretta OM,

a partire da O, i segmenti OR = RS = ST = AB. Sarà OS = 2AB,

A B 

o R s 

Fro. 19. 

T u 

OT = 3AB, ... e avremo così costruiti i segmenti multipli di un 
segmento dato secondo un numero intero 2, 3, 4 ecc. (fig. 19). 

Se poi un segmento AB è 2 volte un altro segmento CD,

diremo CD = 2_ AB; se AB è 3 volte CD sarà CD = � AB.
2 3 

Ossia CD è un sottomultiplo di AB o summultiplo di AB secondo il 
numero 2, 3, ... 

È intuitivo che, dato un segmento AB, si può trovare in esso 
il punto medio M tale che sia AM = MB. Se il segmento si rappre-

A M B 

Fro. 20. 

senta con una strisciolina di carta, per trovare il punto medio ba
sterà piegare la strisciolina in modo che gli estremi vengano a coin
cidere: la traccia della piegatura indicherà il punto medio di essa. 

1 
Si dirà che AM =

2 
AB.

Così potremo dividere il segmento AB in tre parti uguali e diremo 
1 

che AR = RS=SB = -AB.
3 

-   -
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Dato un segmento AB si può costruirne un altro uguale ai� del
6 

primo. Basterà dividere il segmento AB in 6 parti uguali e prendere 

N R 

A----------------------------B 

R-----------------------R 

Fm. 20 bis. 

un segmento uguale a 5 di queste parti. Nella figura 20 bis è 
1 5 

AN =
6

AB, AR =
6

AB. 

§ 11. MISURA DEI SEGMENTI. - Quando diciamo che
un viale è lungo 38 metri, intendiamo confrontare la lunghezza 
del viale con la lunghezza del metro: portando il metro successi
vamente per tutta la lunghezza del viale, troviamo che vi sta esat
tamente 38 volte. In tale modo abbiamo misurato la lunghezza 
del viale: il metro è l'unità di lunghezza scelta e 38 è la misura. 

Se invece del metro avessimo usata una pertica di due metri, 
avremmo dovuto portare successivamente 19 volte la pertica prima 
di coprire l'intera lunghezza del viale; avremmo detto che il viale 
ha la lunghezza di 19 pertiche: in tale caso la misura della lun
ghezza del viale è 19 e l'unità di misura è la pertica. 

Si può concludere che misurare un segmento significa ve
dere quante volte l'unità di misura è contenuta in esso. 

' Sia dato il segmento AB e si assuma il segmento lungo un 
metro come unità di misura: se il metro è contenuto in AB esatta-

t 3 

A R B 

2 5 4 

Fm. 21. 

mente 3 volte diremo che AB = 3 metri. Se invece (fig. 21 ), por
tando successivamente il metro sul segmento, si trova che vi è 
contenuto 3 volte, ma avanza un segmento RB minore di 1 metro, 
allora potremo dire che AB > 3 m e AB < 4 m; 3 e 4 sono le misure 

1

1 

-   -
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approssimate per difetto e per eecesso del segmento AB a meno 
di 1 m. 

Se ora prendiamo un sottomultiplo del metro, il decimetro, e 
misuriamo ancora AB, troviamo che il decimetro è contenuto esat
tamente 37 volte, diremo: AB = 37 dm= 3,7 m. 

Ma se anche il decimetro non fosse contenuto esattamente, si 
può prendere un sottomultiplo del decimetro, il centimetro. Pos
sono ancora darsi due casi: il centimetro è contenuto esattamente 
in AB, per esempio 372 volte, ed allora 

AB = 372 cm= 37,2 dm= 3,72 m; 

oppure 372 cm non sono sufficienti per ricoprire esattamente AB,
- -

mentre 373 cm risultano troppi, cioè AB> 372 cm, AB < 373 cm; 
diremo allora che 372 è la misura di AB approssimata per difetto 
a meno di 1 cm, mentre 373 è la misura approssimata per eccesso 
a meno di 1 cm. 

Praticamente per misurare un segmento si prende una riga mil
limetrata e la si dispone sul segmento, in modo che il numero zero 
coincida con un estremo del segmento: si legge il numero della riga 
coincidente con l'altro estremo del segmento. Questo numero, che 
può essere esatto od approssimato (caso in cui nessun numero si 
trovi in corrispondenza esatta con l'estremo del segmento), sarà 
la misura del segmento. 

-

-



CAPITOLO IV CONFRONTO, OPERAZIONI E MISURA 
DEGLI ANGOLI 

§ 12, CONFRONTO DI ANGOLI. - Dati due angoli AÒB
e ODE riportiamo rigidamente, servendoci di un cartoncino, un 

angolo uguale all'angolo AÒB sull'angolo ODE in modo che la se-

Fm. 22. 

miretta OA coincida con la semiretta DG, e la semiretta OB cada 
dalla stessa parte rispetto ad OA in ci.Ii cade il lato DE. Possono 
verificarsi tre casi: 

allora 

1° la semiretta OB cade internamente all'angolo O.DE: diremo 

AÒB<GÌ>E. 

2° la semiretta OB coincide con la semiretta DE; allora 

AÒB = O.DE 

3° la semiretta OB cade esternamente all'angolo ODE; �llora 

AÒB> O.DE. 

(La figura 22 si riferisce al 1 ° caso). 
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§ 13. SOMMA DI DUE O PIÙ ANGOLI. ANGOLO GIRO.
A A ,__ 

Dati due angoli consecutivi AOB e BOO, diremo AOO somma
,__ A 

dei due angoli AOB e BOO (fig. 13). 
A A 

Per costruire l'angolo somma di due angoli dati AOB e ODE 
o D 

M 

e 

Fm. 23. 

costruiamo un angolo consecutivo all'angolo AOB uguale a ODE; 
sia questo BÒM. Risulterà AÒM = AÒB + BÒM = AÒB + ODE. 
L'angolo AÒM sarà l'angolo somma dei due angoli dati (fig. 23). 

Se si avessero più angoli 
nuare l'operazione, costruendo 
un angolo uguale al terzo 
angolo, consecutivo all'angolo 
somma dei primi due. E in
tuitivo che sommando più an
goli si possa giungere al punto 
di partenza, ricoprendo l'intero 
piano. In tal caso la somma 
è un angolo giro, intendendo 
per angolo giro l'intero piano 
(fig. 24). 

Sommando più angoli si può 
anche superare l'angolo giro. 

da sommare, basterebbe conti

E

D 

e

Fm. 24. 

§ 14. DIFFERENZA DI ANGOLI. - Dicesi differenza di due
angoli ( di cui il primo sia maggiore del secondo) quel terzo angolo 
che, sommato con il secondo, dia il primo. 
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Dati due angoli AOB e ODE dove AOB > ODE, per costruire 
l'angolo differenza si porti rigidamente l'angolo ODE sull'angolo 
AÒB in modo che la semiretta DC coincida con la semiretta 
OA e la semiretta DE cada dalla stessa parte rispetto alla OA 
in cui cade la OB. Si avrà così AÒS = ODE e potremo dire che 

D 

Fra. 25. 

SÒB = AÒB -AÒS = AÒB - ODE: L'angolo SOB si dice difie
renza dei due angoli dati (fig. 25 ). 

Se i due angoli sono uguali l'angolo differenza è nullo. 

§ 15. MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DI UN ANGOLO.
- Quando un angolo AOB è uguale alla somma di 2, 3, 4, ... an
goli uguali all'angolo ODE diremo che l'angolo AÒB è multiplo di
ODE secondo il numero 2, 3, 4, ... e scriveremo:

A ÒB = 2 ODE ; AÒB = 3 ODE ; AÒB = 4 ODE ; ... 
A 1 ---. A 1 ---. A 1 ---.

Segue che ODE = 
2 

AOB; ODE = 
3 

AOB; ODE = 
4 

AOB; ... 

Si dirà che ODE è un sottomultiplo di AOB secondo il numero 
2, 3, 4, ... 

Potremo nello stesso modo costruire un angolo uguale alla fra
zione di un angolo dato: vogliamo ad esempio costruire un an-
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3 
golo uguale ai dell'angolo dato MÒN. Diviso l'angolo MÒN 

5 

(fig. 26) in 5 parti uguali, l'angolo MÒR formato da tre di
queste parti, sarà l'angolo 
cercato, e potremo scrivere: 0 

,.... 3 ,.... 

MOR = - MON. 
5 

§ 16. BISETTRICE DI
UN ANGOLO. - Dicesi 
bisettrice di un angolo la 
semiretta che divide l'an
golo in due parti uguali. 

Per costruire la biset

trice di un angolo AÒB, 
disegnato su di un foglio, 
è sufficiente piegare il foglio Fro. 26. 

in modo da, far coincidere 
la semiretta OA con la semiretta OB: la semiretta che segna la pie
gatura del foglio dividerà l'angolo in due parti uguali e sarà 

o 

A 

A 

B 

e 

o 

Fro. 28. 

o 

A B 

Fro. 27. 

quindi la bisettrice (fig. 27 ). 
La bisettrice di un angolo 

piatto divide l'angolo in due 
parti uguali dette angoli retti
(fig. 28). 

L'angolo retto è la metà 

di un angolo piatto e la 

B quarta parte dell'angolo 

giro. 
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§ 17. ANGOLI SUPPLEMENTARI E COMPLEMENTARI.

- Due angoli si dicono supplementari quando la loro somma

è un angolo piatto. 

A o 

M 

s 

Fw. 29. 

e 

In tal caso uno dicesi 
supplementare dell'altro. 
Nella figura 29 sono sup-

plementari gli angoli AÒB 
e BÒO; gli angoli MNP 
e RST. 

Due angoli adiacenti 

(§ 6) sono sempre supple

mentari, mentre due an

goli supplementari non

sempre sono adiacenti.

Angoli supplementari 

T di uno stesso angolo sono

uguali tra loro. 

Sono infatti differenze 

di angoli uguali. 

Due angoli si dicono complementari quando la loro so1nma 

è un angolo retto. 

In tal caso uno si dice complementare dell'altro. 

N 

Fw. 30. 

Nella figura 30 sono complementari gli angoli AOB e BÒO; 
MNP e RST. 

Angoli complementari di uno stes,ço angolo sono uguali tra loro 

perchè differenze di angoli uguali. 
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§ 18. ANGOLI ACUTI E OTTUSI. - Un angolo minore
di un angolo retto dicesi acuto (fig. 31). 

Un angolo maggiore dell'angolo retto, ma minore di un 
angolo piatto, dicesi ottuso (fig. 31). 

Frn. 31. 

Si possono anche dare adesso queste dèfinizioni dell'angolo con
ves.so e dell'angolo concavo (§ 6): 

Dicesi convesso un angolo minore dell'angolo piatto. 

Dicesi concavo un angolo maggiore dell'angolo piatto e 
minore dell'angolo giro. 

§ 19. ANGOLI OPPOSTI AL VERTICE. Consideriamo-
due rette AB e CD che 
si tagliano nel punto A 

D 

O; queste rette divi
dono il piano in quat
tro angoli, a due a due 
questi angoli si dicono 
opposti al vertice 
(fig. 32). Precisamente: Frn. 32. 

Due angoli si di-
cono opposti al vertice quando i lati dell'uno coincidono 
con i prolungamenti dei lati dell'altro. 

Nella fig. 32 sono opposti al vertice gli angoli AÒG e BOD; 
AÒD e BÒG. Gli angoli opposti al vertice sono sempre uguali, perchè 
supplementari di uno stesso angolo; infatti: 

AOD = GÒD -AOG = un angolo piatto -AOG 
BÒG = AOB -AÒG = un angolo piatto - AÒG 
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§ 20. MISURA DEGLI ANGOLI. - Sappiamo già che mi

suràre una grandezza significa confrontarla con un'altra gran

dezza omogenea scelta come unità di misura (§,11). Quindi per 
misurare un angolo si prenderà come unità di misu�a un angolo e 
precisamente l'angolo di un grado o più semplicemente il grado ; tale 
angolo è la novantesima parte dell'angolo retto. Un grado si indica con
la scrittura 1°. 

I sottomultipli del grado sono: il primo (l') che è la sessante
sima parte del grado, ed il secondo (l") che è la sessantesima parte 
del primo e quindi la 36ooa parte del grado. Il secondo si suddivide 
ancora in decimi, centesimi, che vengono separati dai secondi con 

una virgola. 

Dalle definizioni segue senz'altro che: 

l'angolo retto misura 90°; 
l'angolo piatto misura 180°; 

l'angolo giro misura 360°. 

Per indicare che un angolo misura 78 gradi, 25 primi, 38 secondi 

e 72 centesimi di secondo, scriveremo: 

78° 25' 38", 72. 

Il complementare di questo angolo si calcolerà facendo la 

differenza: 

90° - 78° 25' 38",72 

ed il supplementare dello stesso angolo: 

180° - 78° 25' 38",72. 

§ 21. RAPPORTATORE. - Nel disegno per misurare un an

golo si usa uno strumento detto rapportatore (vedi fig. 33); è com

posto di un semicerchio graduato, portante sul bordo una suddivi
sione in 180 parti uguali per mezzo di tante intaccature disposte a 
raggiera, in modo che i loro prolungamenti passino per il punto 

medio del diametro. .A sua volta il diametro del semicerchio ha 
una tacca nel suo punto medio. Ogni suddivisione del bordo semi

circolare è distinta con un numero; partendo da zero su un estremo 
del diametro, fino a 180 sull'altro estremo. 

Per misurare l'ampiezza di un angolo AÒB si dispone su di esso
il rapportatore, in modo che il vertice dell'angolo coincida con il 
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centro del rapportatore, ed un lato OA dell'angolo coincida con il 
bordo rettilineo esterno dello strumento. Se l'altro lato OB passa 

Frn. 33. 

in corrispondenza dell'intaccatura portante il numero 32, diremo 
che la misura dell'angolo AOB è di 32°. 

Frn. 34. 

Se il lato OB non coincide esattamente con una intaccatura, 
ma passa fra due segni (corrispondenti ad esempio ai numeri 32 
e 33) diremo che 32° è la misura di AOB approssimata per difetto

a meno di 1 °, mentre 33° è la misura approssimata per eccesso sempre

a meno di 10. 



CAPITOLO V RETTE PERPENDICOLARI 

§ 22. - Consideriamo un angolo piatto AÒB (fig. 35); sappiamo
che la bisettrice di esso OM, divide l'angolo in due angoli retti. La
retta AB e la retta a cui appartiene la semiretta OM si dicono
tra loro perpendicolari. 

e 

A 

A o B 

Frn. 35. 

o 

Si osservi ora che se le rette AB 
e CD (fig. 36) formano, incontrandosi, Frn. 36. 

l'angolo (1) retto, il suo adiacente (2) 
sarà. pure retto; i due opposti al vertice (3) e ( 4) saranno pure 
retti. Potremo quindi dare la seguente: 

DEFINIZIONE: Due rette si dicono perpendicolari se, in
contrandosi, dividono il piano in quattro angoli uguali. Cia
sc11mo di questi angoli è un angolo retto. 

DEFINIZIONE: Si dicono oblique due rette che, incontrandosi, for
mano angoli non retti. 

B 
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* * * 

§ 23. - Con la riga e con la squadra, strumenti che conoscete,
si può tracciare l'angolo retto e la perpendicolare da un punto ad 

Fro. 37. 

una retta nei due casi del punto appartenente alla retta (fi.g. 37) 
e del punto esterno alla retta (fi.g. 38). 

Fro. 38. 

Si può verificare graficamente che: 
Dati nel piano un punto P ed una retta r, dal punto P si può 

condurre una ed una sola retta perpendicolare alla retta data. 

-
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§ 24. - Conducendo da un punto P la perpendicolare ad una

retta r, il punto O d'incontro della perpendicolare con la retta, dicesi 
piede della perpendicolare (fig. 39). 

DEFINIZIONE: Dicesi distanza di un punto da una retta il 

segmento di retta perpendicolare condotto dal punto alla 

I 

N 

I 

I 

p 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

O M 

Fm. 39. 

r 

R 

retta, ed avente per estremi 

il punto stesso ed il piede della 

perpendicolare. 

Ogni altro segmento condotto dal 

punto alla retta dicesi obliquo, e

obliqua la retta che lo contiene.

Di segmenti perpendicolari con

dotti da un punto ad una retta

ve n'è uno solo: mentre di obliqui 

se ne possono condurre in numero 

infinito (P lii, PN, PR, ... ). 

Ed è facile controllare che: 

il segmento di perpendicolare condotto da un punto ad una retta 
è minore di qualsiasi segmento obliquo condotto dallo stesso punto 

alla retta. 



CAPITOLO VI RETTE PARALLELE 

§ 25. RETTE PARALLELE. - Consideriamo in un piano una
retta r e due punti P ed R (fig. 40): si conducano da P e da R le ri
spettive perpendicolari a.ila. retta r. Queste due perpendicolari 
non: potranno incontrarsi, perchè se si incontrassero in un 
punto O, da questo punto passerebbero due rette perpendico
lari alla retta data, ciò che non può essere (§ 23).' Quindi queste 
due rette che giacciono in uno stesso piano e sono entrambe per-

Fm. 40. FIO. 41. 

pendicolari ad una stessa retta non possono incontrarsi. Tali 
rette le diremo parallele. 

DEFINIZIONE: Due rette di un piano si dicono parallele 
quando non hanno punti in comune. 

(Non dimenticate di dire: rette appartenenti ad un piano, perchè 
nello spazio esistono rette che non si incontrano e non sono parallele). 

È facile verificare che, date due rette parallele, i segmenti di 
perpendicolare compresi tra le due rette sono tutti uguali (fig. 41). 
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Dieesi distanza di due rette parallele il segmento di per
pendicolare condotto da un punto dell'una all'altra: la misura

di tale segmento non varia al variare della posizione del punto. Dicesi 

striscia la parte di piano compresa tra due rette parallele (fig. 42). 
r---------------�
I ' 

I I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I : 
"----------------l 

FIG. 42. 

§ 26. - In disegno avrete im
parato a fare i tratteggi, cioè a 
tracciare tanti segmenti paralleli 
tra loro: ora voi avrete osser
vato che per ogni punto del di
segno potete condurre un solo 
segmento parallelo agli altri 
(fig. 43). Ciò porta a conclu
dere che: 

Per un punto passa una ed una 

sola retta parallela ad una retta data. 

Il fatto che per un punto passi 
una parallela ad una retta data lo si verifica immediatamente ese
guendone la costruzione, o mediante ragionamento; ma che la paral
lela sia unica lo si intuisce, senza poterlo dimostrare con un 
ragionamento rigoroso. 

§ 27. � Quando una proprietà
si può verificare con un ragiona
mento rigoroso, la proprietà stessa 
prende il nome di teorema ed il 
ragionamento seguito prende il 

Se, come nel caso della paral
lela, la proprietà si inpuisce, non 
si può dimostrare e la si ammette 
a base di una teoria, la proprietà 
prende il nome di postulato. 

Tutte le teorie partono da 
premesse fondamentali o po Frn. 43. 

stulati: la geometria che stiamo 
studiando ha tra i suoi postulati il seguente: 

POSTULATO DI EUCLIDE. - Per un punto passa 
una sola retta parallela ad una retta data. 

Da questo postulato la geometria che studiamo prende il nome 
di geometria euclidea. 

nome di dimostrazione. 
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* * * 

§ 28. - Consideriamo due rette qualunque nel piano, r ed s, e ta
gliamole con una trasversale t che le incontri nei punti R ed S 
(fig. 44). Il piano viene ad essere diviso in 8 angoli che indichere.mo 

per brevità con i numeri 1, 2, 3, 4 nell'intorno del punto R, 5, 6, 

7, 8 nell'intorno del punto S. 
Gli angoli di un medesimo intorno considerati a coppie pren

dono nomi che già conosciamo: o sono opposti al vertice o sono 
adiacenti. Se invece vogliamo formare delle coppie prendendo uno 
degli angoli in un intorno e l'altro nell'altro intorno dovremo usare 
nuove denominazioni: tenendo presente che diremo interni gli 
angoli di una coppia se si trovano entrambi interni alla striscia 
determinata dalle due rette r ed s; esterni nel caso contrario. 
Alterni se uno degli angoli della coppia è a sinistra e l'altra a destra 
della trasversale t. Coniugati se invece si trovano dalla stessa parte 
rispetto alla trasversale. Ed infine corrispondenti se occupano la 
stessa posizione, nei rispettivi intorni. Segue allora che le coppie: 

(1 - 7); (2 - 8) sono angoli alterni .esterni; 

(4 - 6); (3 - 5) )) )) alterni interni; 

(1- 8); (2 - 7) )) )) coniugati esterni; 

(4 - 5 ); (3 - 6) )) )) coniugati interni; 

(1 - 5); (2 - 6
) l )) )) corrispondenti. (3 - 7); (4 - 8) 

-   -
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§ 29. - Si può controllare facilmente la seguente proprietà:

Se una coppia di angoli corrispondenti, per esempio (1 - 5 ), 
è formata da angoli uguali, anche tutte le altre coppie di angoli cor
rispondenti sono f armate da angoli uguali, le coppie di angoli al
terni, sia interni che esterni, sono pure formati da angoli uguali, 
mentre gli angoli coniugati (sia interni che esterni) sono supplementari. 

In altre parole potremo concludere che sussiste il:

TEOREMA: Se due rette, tagliate da una trasversale, for
mano due angoli corrispondenti uguali, si avrà conseguente
mente che: 

1 ° gli altri angoli corrispondenti sono uguali a due a due; 

2° gli angoli alterni interni sono uguali a due a due; 

3° gli angoli alterni esterni sono uguali a due a due;-

40 gli angoli coniugati interni sono supplementari;

5° gli angoli coniugati esterni sono supplementari. 

Analogamente se vale una delle proprietà elencate con i nu
meri 2, 3, 4 o 5, valgono anche le altre. 

§ 30. - È poi importantissima la seguente proprietà:

TEOREMA: Se due rette sono parallele, tagliate da una tra
sversale, formano angoli corrispondenti uguali. 

E, per la proprietà prima citata, anche gli angoli alterni ri
sulteranno uguali, mentre gli angoli coniugati saranno sup
plementari. 

Altrettanto importante è il seguente teorema inverso: 

TEOREMA: Se due rette, tagliate con una trasversale, for
mano due angoli corrispondenti uguali ( oppure due angoli 
alterni uguali, oppure due angoli coniugati supplementari), 
sono parallele. 

Questo secondo teorema serve come criterio per stabilire se 
due rette sono o non sono parallele. 

§ 31. - Quando si disegnano con la riga e la squadra due rette
parallele, si fa scorrere lungo il bordo della riga, tenuta fissa, la 
squadra. Ogni lato libero della squadra si sposta parallelamente a 
se stesso perchè in ogni istante riga e squadra formano angoli cor
rispondenti uguali (figg. 45 a, 45 b). 
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Altra importante proprietà delle rette parallele è la seguente: 

Se due rette sono parallele, ogni retta perpendicolare all'una è 
perpendicolare anche all'altra. 

Frn. 45 a. 

Frn. 45 b. 

r s 

901 90' 

I 5 

Fm. 45c. 

Infatti (fig. 45 c) appare chiaro che se la retta t forma un an

golo retto con la retta r (angolo 1), essendo per ipotesi parallele 

la r e la s, l'angolo corrispondente dell'angolo 1, cioè il 5, sarà 

anch'esso retto; quindi la. retta t risulterà perpendicolare anche alla 

retta s.
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§ 32. PROIEZIONE DI UN PUNTO O DI UN SEGMENTO
SU DI UNA RETTA COMPLANARE. - DEFINIZIONE: Dicesi 
proiezione di un punto su di un retta il piede della per

Fm. 46. 

Nella figura 46 la proiezione 
del punto P sulla retta r è il 
punto O.

Si intende che se il punto P 
coincide con un punto della ret
ta r, la sua proiezione sulla retta 
coinciderà con il punto stesso. 

DEFINIZIONE: Dicesi proiezione di un segmento su di una 
retta complanare il_ segmento determinato sulla retta data 
dalle proiezioni degli estremi del segn1ento dato. 

Nelle figure 4 7, 48, 49, 50, 51 lo studente troverà rappresentati 
i diversi casi che gli si possono presentare: 

A'B' è la proiezione di AB; C'D' è la proiezione di CD; EF'

lì. 

FIGURE 47 - 48 - 49 - 50 · 51. 

è la proiezione di EF; R' S' è la proiezione di RS; il punto T' è la 
proiezione del segmento UT.

È facile verificare le seguenti proprietà: 

là proiezione di un segmento dato su di una retta è uguale 
al segmento stesso nel caso in cui il segmento sia parallelo alla retta 
data; 

in tutti gli altri casi il segmento proiezione è minore del segmento 
dato; 

la proiezione si riduce ad un punto se la retta contenente il 
segmento dato è perpendicolare alla retta data. 

A

pendicolare condotta dal punto 
alla retta. 



CAPITOLO VII POLIGONI - TRIANGOLI 

§ 33. POLIGONI. - Dati nel piano un certo numero di punti
A

, 
B, O, D, E... in un dato ordine, supponendo che tre punti 

successivi non siano in linea retta, uniamo il 1° punto con il 2°, 
il 20 con il 3°, il 3° con il 4°, ... e l'ultimo con il 1° : otte
niamo una linea detta spezzata chiusa o poligonale, che può 

A 

F 

D 

B 

Frn. 52. FIO. 53. 

avere forme diverse secondo la disposizione dei punti. Tale spez
zata è formata da tanti segmenti quanti sono i punti. I punti 
prendono il nome di vertici della poligonale, ed i segmenti lati 
della poligonale. 

La poligonale si dice convessa quando la retta contenente 
ciascun. lato lascia da una stessa parte i rimanenti ver
tici (fig. 52 ). 

La poligonale si dice intrecciata quando due suoi lati 
non consecutivi si tagliano (fig. 53 ). 
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Infine la poligonale prende il nome di concava, quando 
qualcuna delle rette contenenti i lati, non lascia da una me
desima parte i rimanenti vertici (fig. 54). 

FIG. 54. 

tici; AB, BO, CD, ... sono 
angoli interni. 

§ 34. - DEFINIZIONE: Dicesi
poligono convesso la parte di 
piano limitata da una poligo
nàle convessa. 

Il poligono ha per vertici i ver
tici della poligonale; per lati i seg
menti della spezzata; ha tanti an
goli interni quanti sono i ver
tici. 

Se oltre alla poligonale, nella 
figura 52 si considera anche la 
parte di piano limitata ad essa, 
avremo un esempio di poligono 
convesso. A, B, C, ... sono i ver-

" " " 

i lati; ABC, BCD, CDE, ... sono gli 

DEFINIZIONE: Angolo esterno di un poligono è l'angolo for
mato da un lato e dal 
prolungamento del lato 
consecutivo. 

In ogni vertice esistono 
due angoli esterni che sono 
uguali perchè opposti al 
vertice ( § 19). 

Nella figura 55 sono 

esterni gli angoli EDM e

e CDM': essi, essendo op
posti al vertice, sono ugua
li tra loro. 

A 

E 

Fw. 55. 

§ 35. - DEFINIZIONE: Dicesi diagonale di un poligono il

segmento che unisce ogni vertice con un vertice non consecutivo. 

REGOLA: In un poligono avente più di tre lati, da ciascun ver

·tice si può condurre un numero di diagonali uguale al numero dei

lati diminuito di 3.
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Esempi: Se un poligono ha 4 la.ti (quadrilatero), le diagonali 
uscenti da un qualsia.si vertice sono in numero di 4 - 3 = 1 (fig. 56). 

Se ha, 5 la.ti (pentagono), le diagonali uscenti da ogni vertice sa.

ranno 5 - 3 = 2 (fig. 57 ). 

A 

Fm 56. Frn. 57. Fm. 58. 

In un poligono di 6 la.ti (esagono) ve ne sa.ranno 6 - 3 = 3 

(fig. 58). 
Il poligono avente tre lati (triangolo) non possiede diagonali: in

fatti i tre vertici sono tutti consecutivi. 

§ 36. TRIANGOLI. - Una poligonale di tre vertici e di tre

lati divide il pia.no in due parti: una, limitata ed una illimitata.. 
La parte limitata prende il nome di triangolo. 

B 

Fm. 59. 

Il triangolo ha 3 vertici, 3 la.ti, 3 angoli interni e 6 angoli esterni 

(poichè gli angoli esterni sono a due a, due uguali, ne considere
remo uno soltanto. per ogni vertice) (figura 59). 

-
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L'angolo avente il vertice nel punto A si può indicare per bre
vità con il simbolo À; l'angolo l si dice compreso tra i lati BA e 
AO, ed opposto al lato BO. 

§ 37. - Confrontando tra loro la lunghezza dei lati, un triangolo
può essere: 

1 ° isoscele se ha due lati uguali; 
2° equilatero se ha i tre lati uguali; 
3° scaleno se ha i tre lati disuguali. 

§ 38. - Poichè il segmento che unisce due punti è il minimo
percorso tra essi, ne consegue che: 

Ogni lato di un triangolo è minore della somma degli 
altri due. 

Ciò che si esprime scrivendo: BO< OA + AB. 
Si può controllare e dimostrare anche che: 

Ogni lato di un triangolo è maggiore della differenza 
degli altri due. 

Cioè: BO> OA-AB. 

§ 39. PROPRIETÀ DEGLI ANGOLI ESTERNI ED IN
TERNI DI UN TRIANGOLO. - Consideriamo un triangolo 

FIO. 60. 

ABO ed un suo angolo esterno AGM (fig. 60). Si conduca da O la 
retta parallela alla retta AB: tale retta divide l'angolo A Ò M in due 
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angoli AGS ed SOM; per la proprietà degli angoli formati da 
due parallele tagliate da una trasversale, si ha che: 

ACS = OÀB perchè alterni interni (parallele AB e OS, tra
sversale A O); 

SCM = ABO perchè corrispondenti (parallele AB e OS, tra
sversale BM). 

Sommando membro a membro le due uguaglianze scritte, otter
remo: 

AGS + SGM =CAB+ ABO 
da cui: 

ACM =À. +B. 

Questa importantissima proprietà si enuncia: 

TEOREMA: Ogni angolo esterno di un triangolo è uguale 
alla somma dei due angoli interni non adiacenti. 

Se ora ad ambo i membri dell'uguaglianza: 

ACM = OÀB +ABO 

aggiungiamo l'angolo AGB, avremo la nuova uguaglianza: 

ACM + ACB = OÀB +A.BO+ ACB. 

I due angoli che compaiono nella somma del primo membro 
sono adiacenti, quindi la loro somma è un angolo piatto. I tre an
goli della somma a secondo membro sono i tre angoli interni del 
triangolo. Si potrà allora enunciare l'importantissimo 

TEOREMA: La somma degli angoli interni di un triangolo 
è un angolo piatto. 

Da un teorema discendono generalmente altre proprietà, che 
ne sono una conseguenza immediata. Tali proprietà prendono il 
nome di corollari. 

§ 40. - I due teoremi sopra enunciati hanno come conseguenza i
seguenti corollari: 

1° Se un angolo (*) di un triangolo è retto od ottuso i rimanenti 
due angoli sono acuti. 

(*) Resta d'ora in avanti inteso che in luogo di angow interno di un poligono, 
si dirà semplicemente angolo. 
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2° Se due angoli di un triangolo sono rispettivamente uguali 
a due angoli di un altro triangolo, il terzo angolo del primo triangolo 
sarà uguale al terzo angolo del secondo triangolo. 

Dal primo dei due corollari si deduce che in un triangolo ret
tangolo i due angoli acuti sono complementari, 

§ 41. - Se si vogliono classificare i triangoli rispetto agli angoli
diremo: 

rettangolo il triangolo avente un angolo retto; 

ottusangolo il triangolo avente un angolo ottuso; 

acutangolo il triangolo avente i tre angoli acuti. 

§ 42, - Potete verificare con il rapportatore ed il compasso la
seguente importante proprietà: 

In ogni triangolo all'angolo maggiore sta opposto il lato 
maggiore, 

Conseguenze di tale proprietà sono: 

1 ° un triangolo rettangolo può essere isoscele o scaleno, mai 
equilatero; 

2° un triangolo ottusangolo può essere isoscele o scaleno, mai 
equilatero; 

3° un triangolo acutangolo può essere isoscele, scaleno ed equi
latero. 

In un triangolo rettangolo i lati opposti agli angoli acuti pren
dono il nome di cateti; il lato opposto all'angolo retto si dice ipote
nusa. Per la proprietà sopra riferita l'ipotenusa, essendo opposta 
all'angolo retto, è maggiore di ciascun cateto. 

Per lo stesso motivo in un triangolo ottusangolo il lato maggiore 
è quello opposto all'angolo ottuso. 

§ 43. MEDIANE DI UN TRIANGOLO. - Dicesi mediana
di un triangolo il segmento che unisce un vertice del trian
golo con il punto di mezzo del lato' opposto, 

In ogni triangolo si possono condurre tre mediane; esse go
dono della seguente proprietà: 

Le tre mediane di un triangolo si incontrano in un punto 
detto baricentro, Il baricentro divide ciascuna mediana in due 
parti, di cui quella avente un estremo nel vertice è doppia dell'altra. 
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L'allievo costruisca con accuratezza le tre mediane di un trian
golo e controlli poi con la riga graduata la lunghezza delle due 

parti in cui ciascuna mediana è divisa dal baricentro G (fig. 61). 
Gli risulteranno: 

B 

AG = GM X 2; BG = GN x 2; CG = GP x 2.

e 

B 

Fro. 6l. 

§ 44. BISETTRICI DI UN TRIANGOLO. - Conduciamo

la bisettrice ( § 16) dell'angolo CAB del triangolo ABC (fig. 62):
la parte di bisettrice compresa tra il vertice dell'angolo, 
ed il lato opposto dicesi bisettrice del triangolo. 

A 

B e B 

Frn. 62. 

In ogni triangolo si possono condurre tre bisettrici. Costruendo le 
tre bisettrici di un triangolo si può verificare la seguente proprietà: 

Le tre bisettrici di un triangolo si incontrano in un 
punto interno al triangolo detto incentro. L'incentro ha la me
desima distanza dai tre lati. 
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§ 45. ALTEZZE DI UN TRIANGOLO. - Dato un trian-
golo ABC (fig. 63) si conduca dal vertice A la distanza alla retta 

A 

B H 

Fro. 63. 

contenente il lato BC. Questa 
distanza, che può cadere inter
namente al lato BC, o sul suo 
prolungamento, dicesi altezza

del triangolo relativa al la
to BC. 

Se conduciamo da C la di
e stanza relativa al lato AB e da 

B la distanza relativa al lato 
AC, avremo disegnate le tre al
tezze del triangolo. 

Anche per le tre altezze di un 
importante proprietà: 

triangolo abbiamo la seguente 

Le rette contenenti le tre altezze di un triangolo si incon
trano in un punto detto ortocentro che può essere interno 
al triangolo, coincidente con un vertice od esterno. 

L'ortocentro è interno nel triangolo acutangolo; in tal caso sono 
veramente le tre altezze che si incontrano in quel punto. Coincide 
con il vertice dell'angolo retto nel triangolo rettangolo. 

È il punto di incontro dei prolungamenti delle tre altezze nel 
triangolo ottusangolo. 

Nella figura 64 sono rappresentati i tre casi. 

Triangolo acutangolo: 

ortocentro interno. 
Triangolo rettangolo: ortocen· 

tro nel vertice· del!' angolo retto. 

Fro. 64. 

B 

Triangolo ottusangolo: 

ortocentro esterno. 

§ 46. TRIANGOLI UGUALI. - Criteri di uguaglianza
dei triangoli. 

Due triangoli sono uguali quando è possibile, con un movimento, 
portarne uno a coincidere con l'altro. 

A 
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In tale caso i lati e gli angoli del primo sono uguali ordinata
mente ai lati ed agli angoli del secondo. In altre parole se il trian
golo ABC è uguale al triangolo DEF (fig. 65) si avrà necessaria-
mente: AB= DE; AC = DF; BO= EF 

BÀC = EDF; ABC = DÈF; -BOA = EFD. 

Però, per poter stabilire se due triangoli sono uguali non è ne
cessario verificare 
cha tutti i lati e 
tutti gli angoli del 
primo siano uguali 
ai corrispondenti la
ti ed angoli del se
condo. 

Delle sei ugua
glianze sopra scritte 
è sufficiente ne siano 

Fm. 65. 

stabilite tre, e che di queste tre almeno una si riferisca ai lat.i. 
Si ottengono così quattro importantissime regole note con il 

nome di eriteri di uguaglianza dei triangoli. 

1° Criterio di uguaglianza. 

Due triangoli sono uguali se hanno rispettivamente uguali 
due lati e l'angolo compreso. 

B 

In altre parole se nei triangoli (fig. 66) ABC e DEF si ha:

E 

AB=DE 
AC=DF 

BAC=EDF 

si può concludere che i 
due triangoli sono uguali. 
Infatti, trasportando il 
triangolo DEF sul trian-

F golo ABC in modo da far

coincidere l'angolo EDF 
Fm. 66. con l'angolo BÀC, le due

semirette contenenti i lati 
coincideranno, e, per l'uguaglianza dei lati, anche il segmento AB 
coinciderà con il segmento DE ed il segmento A C coinciderà con
il segmento DF. I tre vertici dei due triangoli coincideranno e
potremo concludere che i triangoli sono uguali. 
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2° Criterio di uguaglianza. 

Due triangoli sono uguali se hanno ordinatamente uguali 
un lato e due angoli adiacenti. 

Se nei triangoli ABC e DEF si ha:

BO = EF; ABC = DÈF; AèB = DFE 

si può concludere che i due triangoli sono uguali. Infatti trasportando 
il triangolo DEF sul triangolo ABC in modo che il lato EF coin
cida con il lato BO per l'uguaglianza dei due angoli adiacenti,
la semiretta ED si può far coincidere con la semiretta BA e al
semiretta FD con la CA, quindi il vertice D coinciderà con il verti
ce A. Se i due triangoli hanno i tre vertici coincidenti sono
uguali (fig. 67). 

A 

B E 

e F 

FIO. 67. 

3° Criterio di uguaglianza. 

Due triangoli sono uguali se hanno ordinatamente uguali 

i tre lati. 

La dimostrazione di questo terzo criterio non è così immediata 
coine le precedenti: la eseguirete in modo rigoroso nei corsi superiori. 

(.Analoghi criteri si possono stabilire per verificare l'uguaglianza, 
di poligoni con più di tre lati). 

4° Criterio di uguaglianza. 
Due triangoli sono uguali se hanno ordinatamente uguali 

un lato, un angolo adiacente ed un angolo opposto. 

Per, il corollario 2° del § 40 i due triangoli avendo ordinata
mente uguali due angoli avranno 1;1guali anche i terzi angoli: rica
diamo quindi nel 2° criterio di uguaglianza. 

-
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§ 47. Criteri di uguaglianza dei triangoli rettangoli.

Ricordando che nei triangoli rettangoli uno degli angoli è retto,
per verificare se due triangoli rettangoli sono uguali, sarà suf
ficiente verificare che abbiano uguali: 

1 ° i due cateti; 

2° un cateto e l'angolo acuto adiacente; 

3° l'ipotenusa ed un angolo acuto;
4° un cateto e l'angolo acuto opposto;
5° l'ipotenusa ed un cateto. 

I primi quattro criteri derivano dai criteri generali, l'ultimo è 
un criterio speciale dei triangoli rettangoli. 

§ 48. PROPRIETÀ DEI TRIANGOLI ISOSCELI. - Sap
piamo che il triangolo isoscele ( § 37) ha due lati uguali; il terzo 

B 

A 

e 

A 

Frn. 68. 

lato prende comunemente il nome di base, gli angoli adiacenti a 
questo lato si dicono angoli alla base; l'angolo compreso tra i lati 
uguali si dice angolo al vertice (fig. 68). 

Il triangolo isoscele gode delle seguenti proprietà: 

1 ° gli angoli alla base sono uguali; 
2° la bisettrice dell'angolo al vertice è anche mediana 

e altezza. 
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Tali proprietà si possono dimostrare osservando che i due trian

goli ottenuti tracciando la bisettrice dell'angolo .A (fig. 69) e cioè
BMA e OMA hanno:

A 
AM = AM (lato comune ai

due triangoli); 

AB= AO (perchè lati uguali
per ipotesi); 

BÀM = OÀM (per la proprietà
della bisettrice). 

B e 

Per il primo criterio di ugua
glianza dei triangoli, i triangoli BMA 
e OMA risultano uguali. Ne conse
gue. che sono uguali i due angoli 

ABM ed AOM, cioè i due angoli
alla base (la proprietà); sono uguali i due segmenti BM ed MO, 
cioè M è il punto medio della base, e AM risulta anche mediana

" " 

(§ 43); sono uguali gli angoli adiacenti AMB e AMO: ma due
angoli. adiacenti uguali sono retti,
quindi il segmento AM è anche
perpendicolare alla base, ossia è 
altezza del triangolo (2a proprietà).
Esiste il teorema inverso.

Se un triangolo ha due an
goli uguali, ha i due lati op
posti uguali, ossia è isoscele. 

§ 49. PROPRIET A DEL
TRIANGOLO EQUILATERO. 
- Ricordiamo che un triangolo
si dice equilatero quando ha i
tre lati uguali.

A 

B e 

FIG. 70. 

Il triangolo equilatero, per le proprietà dei triangoli isosceli, 
ha i tre angoli ùguali, ed ogni bisettrice del triangolo è 
anche altezza e mediana (fig. 70). 

Così: se un triangolo ha i tre angoli uguali, ha i tre lati 
uguali ossia è equilatero, 



- 47 -

I punti notevoli, incentro, 01·tocentro, b(Jlf'icentro, coinci
deranno in un medesimo punto che gode delle seguenti pro

prietà: 
1° divide il segmento in due parti l'una doppia dell'altra; 
2° è equidistante dai tre lati; 
3° è equidistante dai tre vertici. 

§ 50. TRIANGOLI RETTANGOLI CON ANGOLI PARTI
COLARI. - 1° Triangolo rettangolo con angolo acuto di 45° ,

Consideriamo un triangolo rettan-
golo isoscele: se i due cateti sono 
uguali, per la proprietà del triangolo 
isoscele, sono uguali gli angoli op-

B 

" " 

posti ad essi ABC e ACB, e poichè 
sono anche complementari, ognuno 
di essi sarà la metà di un angolo 
retto, e misurerà 45° (fig. 71 ). 

Viceversa, se un triangolo ha un 
angolo di 45° ed è rettangolo, es
sendo complementari gli angoli acuti 
di un triangolo rettangolo, anche 
l'altro angolo acuto sarà di 45°; 

A e

FIG. 71. 

allora il triangolo, avendo due angoli uguali; sarà isoscele: avrà cioè 
i due cateti uguali. 

e 

2° Triangolo rettangolo 

B 

A M 

avente un angolo di 60° .

Se uno degli angoli acuti vale 
60°, l'altro, essendo complementare, 
varrà 30°; è facile verificare che un 
siffatto triangolo CAB (fig. 72) è la 
metà di un triangolo CMB equila
tero. 

Quindi, poichè BA risulta l'al
tezza del triangolo equilatero, l'ipo
tenusa CB risulterà doppia del cateto 
minore CA. 

FIG. 72. Concludendo: se un triangolo 
rettangolo ha un angolo di 60° 

e quindi l'altro di 30°, l'ipotenusa ha una lunghezza doppia
del cateto minore (è minore il cateto opposto all'angolo di 30°). 
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CAPITOLO VIII PROPRIETÀ 
DEGLI ANGOLI DI UN POLIGONO 
UGUAGLIANZA DI POLIGONI 

§ 51, SOMMA ANGOLI INTERNI ED ESTERNI DI UN

POLIGONO CONVESSO. - Ora che abbiamo visto quanto mi

sura la somma degli angoli interni di un triangolo, possiamo calco

lare la somma degli angoli interni di un poligono convesso qual-

B 

F 

Frn. 73. 

siasi. Sia dato ad esempio un poligono 

di 7 lati (fig. 73): conduciamo da un 

vertice tutte le possibili diagonali; sap

piamo che esse sono in numero di 
7 - 3 = 4 (§ 35). Il poligono risulterà 

0 
diviso in 5 triangoli. La somma degli 

angoli interni di ciascuno di questi 

triangoli è un angolo piatto: avremo 

perciò in tutto 5 angoli piatti. E poichè 

sommando tutti gli angoli interni dei 

5 triangoli si vengono ad avere tutti e 

soli gli angoli del poligono, si avrà che 

la somma degli angoli del poligono di 7 lati è di 5 angoli piatti. 

Generalizzando: siccome il numero dei triangoli di cui è composto 

un poligono (tracciando tutte le diagonali da un vertice) è sempre 

inferiore di 2 al numero dei lati del poligono: 

La somma degli angoli interni di un poligono convesso 

di n lati è di tanti angoli piatti quanti sono i lati meno 2: 

(n - 2) X 1800. 

Esempi: somma angoli interni di un quadrilatero: 

(4 - 2) X 180° = 2 X 180° = 360°; 

somma angoli interni di un pentagono: (5 - 2) x 180° = 5400. 

Consideriamo ora un esagono (fig. 7 4); costruiamo per ogni 

vertice un angolo esterno. La somma di ciascun angolo interno 

con il suo adiacente esterno è un angolo piatto. Quindi la somma 

di tutti gli angoli interni ed esterni di un esagono misura tanti 

angoli piatti quanti sono i vertici: cioè 180° x 6; per avere la somma 



degli angoli esterni dovremo 
evidentemente sottrarre da 
180° x 6 la somma degli angoli 
interni e cioè 180° x 4. Il 
risultato di tale sottrazione è 
180° X 2. 

Concludendo: 

La somma degli angoli 
esterni di un poligono con
vesso misura, qualunque 

sia il numero dei suoi lati, 
2 angoli piatti, ossia 360°.

§ 52. - UGUAGLIANZA
DI POLIGONI. - Te

-49-

F 

l!'ro. 74. 

nendo presente la definizione di figure uguali data nel § 3, diremo: 

Due poligoni di ugual numero di lati sono uguali se con 
un movimento si possono sovrapporre l'uno all'altro, facendo 
coincidere ogni punto dell'uno con 
un determinato punto dell'altro; in R 
particolare ogni vertice del primo con 
un determinato vertice del secondo e 
ogni lato del primo con un determi-

nato lato del secondo. s 

N 

A 

E 

D.ati per esempio i due poligoni uguali ABODE e MNRST,

dalla loro sovrapposizione si ricavano le seguenti uguaglianze: 

AB= MN; BO= NR; OD= RS; DE= ST; EA = TM; 
A A A A A A A A A 

A = M; B = N; O = R; D = S; E = T 



CAPITOLO IX LUOGHI GEOMETRICI 

§ 53. CIRCONFERENZA E CERCHIO. - Fissato un punto O
nel piano, cerchiamo dove si trovano i punti appartenenti al piano 
che distino da O di un segmento lungo per esempio 2 cm. Servia-

t 
..� 

..... 

� 

Quando tutti e soli i punti di

una determinata figura godono di una 

data proprietà, diremo che quell'in-
Fm. 75. sieme di punti costituisce un luogo 

geometrico, 
La circonferenza è un luogo geometrico: precisamente è il luogo 

geometrico dei punti di un piano che distano da un punto fisso 
(il centro) di un segmento dato. 

* * *

La parte di piano limitata dalla circonferenza dicesi 
cerchio. 

Il punto O dicesi centro; la distanza di un qualsiasi punto 
della circonferenza dal centro dfcesi raggio; corda è il seg
n1ento che unisce due punti della circonferenza. Diametro

moci di una riga graduata. Ne tro
veremo molti di questi punti: essi 
stanno tutti su una linea curva 
chiusa che diremo circonferenza 
(fig. 75 ). 

Circonferenza è una linea 
piana, chiusa, i cui punti hanno 
tutti la medesima distanza da 
un punto detto centro. 
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è una corda particolare passante per il centro. Il diametro 

divide la circonferenza in due parti uguali dette semicirconfe
renze; divide altresì il cerchio in due semicerchi. 

* * *

Dicesi arco éiascuna delle due parti in cui una circonfe
renza viene divisa da due suoi punti. 

Nella figura 76 i punti A e B dividono la circonferenza in, due 
� 

archi. Indicheremo il minore dei due archi con AB e il maggiore 

con A.lVIB, essendo M un punto intermedio. Il segmento AB è una 
corda. Si dice che: l'arco sottende la corda eh� ha per estremi 

gli estremi dell'arco stesso. A sua volta si dice che la corda 

è sottesa dall'arco. 

A 

B 

B 

F10. 76. Fm. 77. 

Se i due punti sono gli estremi di un diametro gli archi in cui 

viene divisa la circonferenza sono eguali e si dicono semicirconfe

renze. 

Dicesi angolo al cenfro un angolo che ha il vertice coin
cidente con il centro della circonferenza. 

Si dice che: l'angolo al centro insiste sull'arco, interno al

l'angolo, avente per estremi i punti di intersezione dei lati 
dell'angolo con la circonferenza. 

Dicesi settore circolare ciascuna delle due parti in cui 
un cerchio è diviso da due suoi raggi. Ogni diametro divide 
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il cerchio in due settori eguali, ciascuno dei quali prende 
il nome di semicerchio.

Nella figura 77 sono appunto disegnati due angoli al centro ed 
i relativi settori circolari. 

Dicesi segmento circolare
ciascuna delle due parti in cui 
un cerchio è diviso da una 
corda (fig. 78). 

Due diametri perpendicolari di

vidono il cerchio in quattro settori 

(fig. 79).

Fm. 78. 

Dicesi corona circolare la 
parte di piano compresa tra due 
circonferenze concentriche (fi
gura 80).

B 

o 

Fm. 79. Fm. 80. 

§ 54. ASSE DI UN SEGMENTO. - Disegnato un segmento
AB (fig. 81), cerchiamo i punti del piano che hanno dai punti A e
B ugual distanza. 

Potremo controllare, servendoci della solita riga graduata, che 
questi punti stanno tutti sulla retta perpendicolare al segmento AB e

passante per il suo punto di mezzo M. Questa retta dicesi asse del 
segmento. 

TEOREMA: Asse di un segmento, perpendicolare al seg
mento nel suo punto di mezzo, è il luogo geometrico dei 
punti del piano equidistanti dagli estremi del segmento. 

8 circolari uguali detti  quadranti 
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Infatti: scelto un punto P dell'asse del segmento AB (fig. 82), 
unisco P con A e con B, e confronto i triangoli PAM e PBM: essi 
sono rettangoli ed hanno i cateti uguali (P M = P M; AM = MB). 

FIO. 82. 

triangolo ( da cui il nome di circo
centro per l'incontro dei tre assi). 

FIO. 83. 

È intuitivo che nel triangolo isoscele la bisettrice dell'angolo 
al vertice, essendo anche altezza e mediana, sarà l'asse del lato di 
base. 

punto, detto circocentro ( che 
può essere interno al triangolo, 
esterno oppure cadere su di un 

lato) (fig. 83). 
Il circocentro ha ugual di

stanza dai tre vertici del trian

golo, quindi è centro di una 

circonferenza passante per i tre 

vertici del triangolo. Tale circon
ferenza è detta circoscritta al 

I due triangoli sono allora uguali: saranno perciò uguali le due ipo
tenuse PA e PB. Se si prende invece un punto Q non appartenente 
all'asse P M è facile verificare che QA non è mai uguale a QB. 

§ 55, ASSI DI UN TRIANGOLO. - Dato un triangolo qua
lunque ABC, si possono costruire gli assi di ciascun lato. Gli assi 
di un triangolo godono della proprietà di incontrarsi in un 
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Nel triangolo equilatero ogni bisettrice coincide con la mediana, 
con l'altezza e con l'asse. Quindi incentro, ortocentro, baricentro 
e circocentro nel triangolo equilatero coincidono in un sol punto. 

§ 56. ASSE DI UNA CORDA. - Consideriamo una circon-

Fw. 84. 

ferenza: la perpendicolare ad una 
corda nel suo punto di mezzo, 
essendo asse della corda, dovrà 
contenere tutti i punti equidistanti 
dagli estremi della corda, quindi 

B anche il centro della circonferenza.
Viceversa la perpendicolare a,b
bassa ta dal centro su dì una corda 
dimezzerà la corda e l'arco che la 
sottende. Potremo perciò enun
ciare la seguente proprietà: 

L'asse di una corda passa 
per il centro della circonfe
renza. 

Altre proprietà delle corde di 
una medesima circonferenza: 

corde uguali hanno uguali distanze dal centro; 

se due corde sono disuguali è maggiore la corda che ha 
distanza minore dal centro (fig. 84). 

Il diametro, passando per il centro, 
sarà la corda avente distanza minima 
cioè nulla: quindi il diametro è la mag

gior corda esistente in una circonferenza. 

§ 57. BISETTRICE DI UN
ANGOLO. - Disegnato un angolo 
.AÒB cerchiamo i punti dell'angolo che 
hanno uguale distanza dai lati. È facile 
provare che tali punti si trovano tutti 
sulla bisettrice dell'angolo. Infatti, 
scelto un punto P sulla bisettrice 
(fig. 85 ), e condotte le distanze PH

e PK, confrontiamo i triangoli PHO e 

o 

Frn. 85. 
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PKO: essi sono rettangoli con l'ipotenusa ed un angolo acuto 

uguale (PÒH = POK); sono perciò uguali per il terzo criterio di
uguaglianza dei triangoli rettangoli. Ne consegue che saranno uguali 
i lati PH e PK. Potremo quindi enunciare la seguente proprietà:

Bisettrice di un angolo è il luogo geometrico dei punti 
equidistanti dai lati degli angoli. 

§ 58. BISETTRICI DEGLI ANGOLI DI UN TRIANGOLO.

La proprietà vista nel paragrafo precedente giustifica quella
già enunciata nel paragrafo 44 dslle bisettrici degli angoli di 

un triangolo. Il loro punto di incontro ha uguale distanza dai 

A 

FIO. 86. 

tre lati del triangolo ed è quindi centro di una circonferenza 
che tocca i lati del triangolo nei piedi delle distanze condotte dal 
centro ai lati (fig. 86 ). 

Tale circonferenza prende il nome di circonferenza inscritta. 
Di qui il nome di incentro dato al punto di incontro delle tre bi
settrici. 

-



CAPITOLO X POSIZIONI RECIPROCHE DI UNA 

RETTA E DI UNA CIRCONFERENZA 

COl\lPLANARI E DI 

DUE CIRCONFERENZE COMPLANARI 

§ 59. POSIZIONI RECIPROCHE DI UNA RETTA E
DI UNA CIRCONFERENZA COMPLANARI. - Disegniamo 
in un piano una retta r ed una circonferenza; conduciamo la distanza 
del centro della circonferenza dalla retta r.

Possono darsi tre casi: 

I) - La distanza OH è maggiore del raggio, e allora il punto
H della retta r è esterno al cerchio; ogni altro punto M della retta 

r 

H 

è tale che OM > OH e quindi 
O M è maggiore del raggio. Il 
punto M è perciò esterno al cer
chio e con esso qualsiasi altro 
punto della retta (fig. 87). Con-

o eludendo: 

M 

Se una retta dista dal 
centro di una circonferenza 
di un segmento maggiore del 
raggio, non ha punti in co
mune con la circonferenza; 

· dicesi retta esterna.

Fm. 87. II) - La distanza del centro

dalla retta è uguale al raggio, cioè 
OH = raggio. Il punto H allora giace sulla circonferenza, ma ogni 
altro punto M della retta, essendo OM > OH, sarà esterno alla 
circonferenza. 
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La retta ha un solo punto in comune con la circonferenza, e pre
cisamente il piede della perpendicolare abbassata dal centro sulla 
retta (fig. 88). 

Se una retta dista dal 
centro di una circonìerenza 
di un segmento uguale al 
raggio, ha un solo punto in 
comune con essa ; dicesi tan

gente alla circonferenza, ed 
è perpendicolare al raggio 
che unisce il centro con il 
punto di tangenza. 

III) - La distanza del centro

dalla retta è minore del raggio, 

ossia OH < raggio; il punto H 

r

o 

H 

Fra. 88. 

sarà quindi interno alla circonferenza. Tracciando le oblique 
0111, ON, ... avrò segmenti maggiori di OH, e tanto più la loro 

o 

r 

Fra. 89. 

misura aumenterà quanto più i 
punti 111, N, ... andranno allon
tanandosi dal punto H. È in
tuitivo che fra le tante oblique 
che si possono tracciare ve ne 
saranno due (da parte opposta 
rispetto ad OH) di lunghezza 
uguale al raggio; il loro punto 
di incontro con la retta data 
coinciderà con un punto della 
circonferenza (fig. 89). Si può 
perciò concludere che: 

Se una retta dista dal cen-
tro di una circonferenza di un segmento minore del raggio, 
ha due punti in comune con la circonferenza; essa dicesi 
secante. 

Riassumendo: 

Una retta è esterna, tangente o secante ad una circonfe
renza giacente nello stesso piano della retta, secondo che 
la sua distanza dal centro è rispettivamente maggiore, uguale 
o minore del raggio.
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§ 60. POSIZIONI RELATIVE DI DUE CIRCONFERENZE

COMPLANARI. - Due circonferenze giacenti nello stesso piano 

possono non avere alcun punto in comune, avere un sol punto in 
comune, e avere due punti in comune. 

I. - Vi sono due casi di circonferenze senza alcun punto comune:

AB 

o R

FIG. 90 a.

R 

FIG. 90 b. 

G 
FIG. 90 c.

Circonferenze esterne 

una all'altra quando la di

stanza dei centri è maggiore 
della somma dei raggi (fig. 90a) 

00' > R + r. 

Circonferenze interne una all'altra 

quando la distanza dei centri è minore 

della differenza dei raggi (fig. 90b) 

00' < R-r. 

Caso particolare del precedente: 

Circonferenze concentriche, quando, 

avendo lo stesso centro, la distanza ,dei 
centri è nulla (fig. 90c). 
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IL - Vi sono due casi di circonferenze con un punto in comune: 

o 

FIG. 90 d. 

FIG. 90 e. 

Circonferenze tangenti ester

namente quando la distanza dei 

centri è eguale alla somma dei 
raggi (fig. 90d) 

00' = R + r. 

Circonferenze tangenti internamente 

quando la distanza dei centri è eguale alla 

differenza dei raggi (fig. 90e) 

00' = R-r.

III. - Vi è un caso solo in cui le circonferenze hanno due punti

in comune: 

o 

FIG. 90 f. 

Circonferenze secanti, quando 

la distanza dei centri è minore della 

somma dei raggi e maggiore della 

loro differenza (fig. 90/) 

00' < R + r. 

00' > R-r. 



CAPITOLO XI ANGOLI ALLA CIRCONFERENZA 

E ANGOLI AL CENTRO 

§ 61. - Consideriamo una circonferenza ed un suo arco AB
(fi.g. 91). Unendo gli estremi dell'arco AB con il centro si ottiene 

l'angolo AOB che dicesi angolo al centro (§ 53) relativo all'arco 
AB, o che insiste sull'arco AB. 

Di angoli al centro che insistono su di un arco di una circon
ferenza ne esiste uno soltanto. 

Ora consideriamo un punto qualsiasi P dell'arco All1B. Unendo 
,..,__ 

P con gli estremi A e B, otteniamo un angolo APB detto angolo 
alla circonferenza. Variando la posizione del punto P sull'arco 
-

AMB, si ottengono vari angoli 

Frn. 91. 

,..,__ 

alla circonferenza AP
1B, AP2

B, 
,..,__ 

AP3
B, ... 

Ognuno di questi angoli si 
dice: angolo alla circonfe
renza che insiste sull'arco AB, 
oppure che è inscritto nel
l'arco AMB. 

DEFINIZIONE: Dicesi an
golo alla circonferenza un 
angolo avente il vertice sul
la circonferenza, e per lati 
due secanti (fig. 91),. oppure 
una secante ed una tangen
te (fig. 92); in ogni caso si dice 
che l'angolo insiste sull'arco 
com.preso · tra i suoi lati. 

§ 62. - Consideriamo, tra i vari angoli alla circonferenza della

figura 91, l'angolo APB, il cui lato PB ha la particolarità di pas
sare per il centro O. Esaminiamo il triangolo AOP ed il suo an-
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golo esterno AOB. Per la proprietà vista al § 39, l'angolo esterno 
di un triangolo è uguale alla somma dei due angoli interni non 
adiacenti: 

AOB = OÀP + APO 

e, poichè il triangolo AOP è isoscele 
essendo OA = OP, avremo: 

/'-. /'-. 

AOB = APO X 2 = APB X 2.

Questa relazione è stata dimostrata 
in un caso particolare, ma si può veri
ficare in ogni caso; potremo quindi 
affermare: 

L'angolo al centro che insiste su 

un dato arco ha una misura doppia 

di ogni angolo alla circonferenza 
che insiste sullo stesso arco. Fm. 92. 

Inoltre, siccome tutti gli angoli alla circonferenza che insistono 
sullo stesso arco, hanno un unico angolo al centro corrispondente, 
essi valgono tutti la metà dello stesso angolo, cioè sono tutti uguali 
tra loro: 

Tutti gli angoli alla circonferenza che insistono sullo 
stesso arco sono uguali tra di loro. 

A B 

Tale proprietà si può anche 
enunciare così: 

Tutti gli angoli alla circon

ferenza inscritti nello stesso 

arco sono uguali tra loro. 

§ 63. - Se consideriamo ora
Fm. 93. una semicirconferenza ed un angolo 

A.111B inscritto in essa avremo, 
senz'altro che, essendo l'angolo al centro corrispondente AOB un 
angolo piatto, l'angolo considerato sarà retto (fig. 93 ). Segue che: 

Ogni angolo inscritto in una semicirconferenza è retto. 



CAPITOLO XII PROBLEMI GRAFICI FONDAl\lENTALI 

§ 64. RIGA, COMPASSO, SQUADRA. - Gli strumenti
fondamentali per le costruzioni geometriche che dovremo eseguire 
sono la riga, il compasso e la squadra. 

1 ° La riga, che è un modello materiale di segmento, serve a 
tracciare la retta che unisce due punti. 

2 ° Il compasso,, che è un modello materiale di angolo i cui 
lati sono limitati a due segmenti, serve a segnare la distanza di 
due punti, a trasportare questa distanza da una posizione ad un'altra 
dello spazio, ed infine, tenenùo fisso un estremo, serve per disegnare 
una circonferenza che ha un dato centro ed un dato raggio. 

3° La squadra, che è un modello materiale di triangolo ret
tangolo, serve a tracciare un angolo retto, e ad eseguire la costru
zione della perpendicolare ad una retta da un dato punto.

Stabilite queste che sono le costruzioni geometriche fondamen
tali eseguibili con la riga, il compasso e la squadra, numerosissime 
sono le costruzioni che si possono eseguire con l'uso contempo
raneo dei tre strumenti. 

§ 65. COSTRUZIONI GEOMETRICHE. - Una costruzione
geometrica è un problema grafico che, partendo da certi dati, 
deve portarci a trovare certe incognite eseguendo determinate 
figure con l'aiuto della riga, del compasso e della squadra. 

Si chiama risoluzione il procedimento seguito per giungere alla 
determinazione dell'incognita, ossia alla soluzione del problema. 

OSSERVAZIONE: In tutte le costruzioni segneremo a tratto 
continuo i dati del problema e i risultati ottenuti. Segneremo con 
linea tratteggiata gli archi e le linee ausiliarie. 
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Per maggior chiarezza le ciTconferenze che si devono tracciare 
per trovar certi punti di intersezione o fra di loro o con rette date, 
non si descrivono per intero, ma si limita il disegno a quei piccoli 
archi indispensabili per individuare i punti richiesti. 

Il problema può avere o no soluzioni. 

Se i dati assegnati sono incompatibili tra loro il problema non 
può avere soluzioni: se ad esempio volessimo costruiTe un triangolo 
con dei segmenti le cui lunghezze siano rispettivamente: m 6, m 7 
e m 15 ci troveremmo nell'impossibilità di farlo, perchè il terzo 
lato supera la somma degli altri due. 

§ 66. - PROBLEMA 1 °: Dividere
uguali. 

Risoluzione: Dato il segmento AB 
passo successivamente in A ed 
in B, descrivendo due circon
ferenze con raggio maggiore 
della metà di AB. Queste due 
circonferenze si incontrano in 
due punti R ed S. Per essi 
passa una retta perpendicolare· 
al segmento AB nel suo punto 
di mezzo (si potrebbe dimo
strarlo con facili considera-
zioni). Questa costruzione ci 
porta non solo ad avere il 
punto di mezzo del segmento, 
ma ci ha anche permesso di 
tracciare l'asse del seg
mento AB.

A 

un seg1nento in due parti 

(fig. 94 ), si centri con il com

, I/
'\vR

Il\ 
/ I \ 

/ I \ 
/ I \ 
I I \
I :M I

I I 

\ I / 

\ I / 
\ : /
\I/ 
ts 

/1"-

Frn. 94. 

B 

§ 67. - PROBLEMA 2 °: Costruire un angolo uguale ad un an
golo dato e avente per lato una sen1iretta data. 

Risoluzione: Siano dati l'angolo AOB e la semiretta CD (fi.g. 95). 
Si faccia centro in O e con raggio arbitrario si descriva un arco di ciT
conferenza che tagli i lati OA ed OB nei punti JJ1 ed N. Con lo stesso 
raggio si centri nell'origine O della semiretta e si descriva un arco 
che incontri la semiretta nel punto R. Con un'apertura di compasso 
uguale alla corda MN, si porti, a partire da R, una corda RS ed una 
RT, rispettivamente sull'arco di circonferenza nei due sensi (orario 
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ed antiorario). Si avranno due punti, Se T, che uniti con C deterrni

nano i due angoli SÒR e TÒR uguali ad AÒB (fig. 95).

e 

A B 

1<'10. 95. D 

In questo caso il problema ammette due soluzioni, che si ridu
cono ad una sola se viene fissato il semipiano in cui si deve co
struire l'angolo. 

§ 68. - PROBLEMA 3°: Costruire la bisettrice di un angolo.

Risoluzione l": Si porti, a partire dal vertice O, servendosi
del compasso, su ciascuno dei due lati dell'angolo, i segmenti 

Fm. 96. Fm. 97. 

OM = ON, OR = OS (fig. 96). Si uniscano R con N, ed M con
S. La semiretta uscente da O e passante per il punto X di in
contro dei segmenti RN, MS, è la bisettrice cercata.
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Risoluzione za: Si centri in O (fig. 97) e con raggio arbitrario 
si descriva un arco di circonferenza che tagli i lati nei punti M ed 
N. Si centri successivamente in M ed in N, descrivendo con lo
stesso raggio due archi che si taglino nell'interno dell'angolo.

Si unisca il punto X di intersezione dei due archi con O: O.X è 
la bisettrice. 

OSSERVAZIONE: Per fare in modo che i due archi si taglino è 
sufficiente prendere un raggio maggiore della metà della corda MN,

per esempio un raggio uguale ad MN.

Questo problema ammette una sola soluzione.

§ 69 -- PROBLEMA 4°: Costruire il punto medio di un arco.
Risoluzione: Data una circonferenza ed un suo arco AB (fig. 98)

Frn. 98. Fw. 99. 

si costruisca l'angolo al centro corrispondente all'arco. Si costruisca 
poi la bisettrice di tale arigolo. Questa taglierà l'arco AB nel suo 
punto di mezzo M.

§ '70. - PROBLEMA 5°: Costruire la perpendicolare ad una
retta, da un punto. 

Si distinguono i due casi: 
I. Il punto appartiene alla retta.

Risoluzione: Si centri nel punto dato P e si descrivano due archi 
che intersecano la retta nei punti M ed N (fig. 99); centrando suc
cessivamente in M ed in N si descrivano con un medesimo raggio 
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maggiore di P M due archi secanti. Unendo un loro punto di inter

sezione X con P si ottiene una retta che è la perpendicolare ri

chiesta. 

II. Il punto è esterno alla retta.

Risoluzione: Centrando il compasso in P si descriva un arco di 
circonferenza con raggio tale da incontrare la retta data in due 

punti M ed N (fig. 100). Si centri 
successivamente in M ed N e si 
descrivano, con un raggio mag-

Fm. 100. Fm. 101. 

giore della metà di MN, due archi secanti. Unendo uno dei loro 
punti di incontro X con P, si ottiene la perpendicolare richiesta. 

Queste costruzioni si possono anche eseguire con la sola squadra. 

§ '71. - PROBLEMA 6°: Condurre per un punto la parallela

ad una retta data. 

Risoluzione: Sia data la retta r ed il punto P esterno ad essa; 

si conduca la retta che unisce il punto P con un punto M qualsiasi 

della retta. Si costruisca poi, con vertice in P, un angolo SP M

uguale all'angolo P MN, avente un lato coincidènte con la semiretta

P M e giacente rispetto alla retta P M nel semipiano opposto a 

quello in cui giace l'angolo P MN (fig. 101).

La retta PS è la parallela richiesta (cfr. § 30). 

-
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§ 72. COSTRUZIONI RELATIVE AI TRIANGOLI. -
PROBLEMA 7°: Costruire un triangolo dati due lati, m e n e 

l'angolo compreso AÒB. 

Risoluzione: Dato l'angolo AOB, si porti a partire da O, un 
segmento OM = m, ON = n (fig. 102). Si unisca M con N, il trian
golo OMN è il triangolo richiesto. 

m 

n 

A 

o B 

Frn. 102. 

§ 73. - PROBLEMA 8°: Costruire un triangolo dati un lato
e i due angoli adiacenti. 

Risoluzione: Dato il lato AB del triangolo richiesto, basterà 
costruire con vertice in A, e un lato coincidente con AB, un an-

golo uguale all'angolo dato RST, e con vertice in B un angolo uguale 

all'angolo dato MLN nello stesso semipiano rispetto alla retta 

A e
B 

A 
B 

S T 
N

L 

FIQ. 103. 

AB in cui si è costruito il primo angolo. I due lati non comuni 
dei due angoli così costruiti si incontrerànno in un punto O. Il 
triangolo ABO è quello richiesto (fig. 103). 

Perchè questo problema ammetta una soluzione occorre che la 
somma dei due angoli dati sia minore di un angolo piatto. 
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§ 74. - PROBLEMA 9°: Costruire un triangolo dati i tre lati.

Risoluzione: Sono dati tre segmenti m, n, p (fig. 104 ). Su di 
una semiretta OA, si porti il segmento OP = p. Si centri in O e con 
raggio uguale ad m si descriva una circonferenza; con centro in 

p 

n 

m 

Fm. 104. 

P e raggio n si descriva un'altra circonferenza. Se· queste due cir
conferenze si incontrano nei punti X ed Y (e ciò avviene se il lato 
p è minore della somma degli altri due lati e maggiore della.loro dif
ferenza) i triangoli OP X ed OPY sono quelli richiesti. 

§ 75. COSTRUZIONI DI TANGENTI AD UNA CIR
CONFERENZA. - Volendo tracciare tutte le possibili tangenti 

F10. 105. 

da un punto P ad una circon
ferenza possono presentarsi 
tre casi: 

1 ° Il punto è interno

alla circonferenza. 

Ogni retta passante per il 
punto P incontra la circon
ferenza in due punti; non 
esistono quindi tangenti alla 
circonferenza passant-i per P

(fig. 105 ). 

2° Il punto sta sulla 

circo11fercnza. 

Si costruisca la retta OP, ed in P la retta perpendicolare 
alla OP. Questa sarà la tangente riehiesta. È unica per ogni punto 
della circonferenza (fig. 106). 
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3° Il punto è esterno alla circonferenza. 
Si unisca il punto P (fì.g. 107) con il centro O della circon

ferenza e si descriva la circon-
ferenza che ha per diametro 
PO. Questa circonferenza in
contra la circonferenza data 
in due punti X ed Y, che
uniti con P daranno le tan
genti PX e PY cercate.

/'. 

Infatti gli angoli PXO e
/'. 

PYO sono retti perchè in
scritti in una semicirconfe
renza: inoltre confrontando i 
triangoli PXO e PYO, ve
diamo che, oltre ad essere 
rettangoli, hanno il lato OP Frn. 106. 

in comune, OX = OY per-
chè raggi della stessa circonferenza. Segue che i triangoli sono 
uguali: avranno perciò tutti gli elementi uguali ed in partico-

lare PX = PY, e XPO = YPO. 

§ 76. - Riassumendo potremo scrivere:

Per un punto interno ad un cerchio non si possono condurre tangenti 

I I 

Fra. 107. 

alla circonferenza. 
Per un punto sulla cir

conferenza si può condurre 
una ed u11ia sola tangente 
alla circonferenza, ed è la 
retta perpendicolare al rag
gio che unisce il punto di 
tangenza con il centr9. 

Per un punto esterno 
alla circonferenza si pos
sono condurre due tangenti 
alla circonferenza; i seg
menti compresi tra il pun
to dato ed il punto di tan
genza sono uguali; l'angolo 

formato dalle due tangenti è bisecato dalla semiretta uscente dal punto 
dato e passante per il centro della circonferenza. 
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§ 77. COSTRUZIONE DELLE CIRCONFERENZE PAS

SANTI PER UNO, DUE, TRE PUNTI DI UN PIANO. -

Per un punto su di un piano passano 

infinite circonferenze: il problema di 

costruire una circonferenza per un 

punto ammette quindi infinite solu

zioni (fig. 108 a). 

FIO. 108 a. FIO. 108b. 

Per due punti, su di un piano, passano infinite circonferenze. Tali 

circonferenze, avendo tutte in comune la corda che unisce i due 

FIO. 109. 

punti dati, avranno i loro 

centri situati sull'asse di tale 

corda (fig. 108 b ). 

Per tre punti non allineati 

passa una ed una sola cir

conferenza: infatti, tra le 

infinite circonferenze pas-

c santi per due de.i tre punti 

assegnati, una soltanto con

terrà anche il terzo punto. 

La costruzione di tale 

circonferenza, dati i tre 

punti A, B e O (fig. 109), 

non allineati, si esegue trac• 

ciando l'asse della corda AB. 

Abbiamo più sopra osservato 
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che su tale asse sono situati tutti i centri delle circonferenze pas
santi per A e per B. Se ora tracciamo l'asse della corda BO sap
piamo che su di esso si trovano tutti i centri delle circonferenze 
passanti per i punti B e O. 

I due assi si incontreran
no in un punto O. Tale punto, 
appartenendo contempora
neamente ai due assi, sarà 
il centro della circonferenza 

della circonferenza cercata; 
tale circonferenza è unica. 
Questa costruzione si iden
tifica con quella di costruire 
il circocentro di un trian
golo (§ 55 ), ossia il centro 

della circonferenza circoscritta 

al triangolo che ha per vertici 

i tre punti dati. 

1 B  e

Fm. 110. 

Se i punti fossero allineati, i due segmenti AB e BO risulterebbero 
adiacenti ed i due assi sarebbero paralleli (fig. 110). Due rette pa

A 

B 

D 

rallele non si incontrano, e 
quindi non esistendo il cen
tro della circonferenza cer
cata, non potrà nemmeno 
esistere la circonferenza: il 
problema non ammette in 
tal caso alcuna soluzione. 

* * * 

§ 78. - Molte volte av
viene di tracciare una circon
ferenza valendosi dell'ausilio 
di qualche oggetto rotondo: 
in tal caso manca la posi-

Fm. 111. zione esatta del centro. Per 
individuare tale pos1z10ne 

sarà sufficiente tracciare due corde non parallele. Il punto di in
tersezione degli assi delle due corde è il centro cercato (fig. 111). 

passante per A, B e O, cioè 



CAPITOLO XIII QUADRILATERI 

§ 79. - Dicesi quadrilatero un poligono avente quattro lati.
Nel quadrilatero ogni vertice ha due vertici consecutivi ed uno

opposto. Due angoli si dicono opposti se non hanno lati in comune,
consecutivi se banno un lato

e in comune. 
Due lati si dicono op

posti se non banno estremi
in comune, consecutivi nel
caso contrario. 

Essendovi due coppie 
di vertici opposti, 
gonali sono due. 

le dia-

La somma degli angoli 
interni è di ( 4 - 2) angoli 
piatti, cioè 360° ( § 51);

il quadrilatero è quindi l'unico poligono nel quale la somma degli 
angoli interni eguagli la somma degli angoli esterni (fig. 112). 

A B 

FIG. 112. 

§ 80. QUADRILATERI SPECIALI. - I. Trapezio.
Dicesi trapezio un quadrilatero con due lati paralleli.
I due lati paralleli prendono il nome di basi del trapezio; tenendo

conto della loro misura si 
distinguono in base minore 
e base maggiore. 

La distanza tra le due 
basi si dice altezza del tra
pezio. 

Nella figura 113 AB è
la base minore, OD la base
maggiore, AH l'altezza.

Gli angoli DAB e ADO 
sono supplementari, essendo

B 

e 

A 

H D 

Fro. 113. 
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coniugati interni }ra ret� parallele (§ 30); altrettanto si può dire 
per gli angoli ABO e BOD.

I lati non paralleli AD e BO si dicono obliqui.

§ 81. - Dicesi trapezio rettangolo un trapezio nel quale

uno dei lati non paralleli è perpendicolare alle basi. 

In questo caso l'altezza 
coincide con il lato perpen
dicolare alle basi (fig. 114). 

Dicesi trapezio isoscele 

un trapezio nel quale i due 

lati obliqui sono uguali. 

Il trapezio isoscele gode 

delle seguenti proprietà: 

B A 

e 

1 ° gli angoli adiacenti Fm. 114. 

alla base maggiore sono uguali; 

2° gli angoli adiacenti alla base minore sono uguali;

D 

3° i triangoli ottenuti abbassando le due altezze dagli estremi
della base minore sulla. base maggiore sono uguali; 

4° in un trapezio isoscele le due diagonali sono uguali.

Tutte queste proprietà si possono dimostrare confrontando i 
triangoli AHD e BKO (figura 115): essi hanno: 

AH = BK (perchè distanze di rette parallele) 
AD = BO (perchè per ipotesi il trapezio è isoscele) 
AHD =BKO = 90°. 

B A 

Fm. 115. 

Per il criterio speciale di uguaglianza dei triangoli rettangoli 
(§ 47), i due triangoli sono uguali. Da tale uguaglianza discendono
le- prime tre proprietà; la 4a proprietà si può dimostrare c·onfron
tando i triangoli ADO e BOD.
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§ 82. - II. Parallelogramma.
Un quadrilatero con i lati opposti a due a due paralleli

dicesi parallelogramma. 

Nel parallelogramma qualunque lato può essere considerato come 

base; l'altezza è la distanza tra due lati paralleli. 

B A 

Frn. 116. 

Se consideriamo come base il lato CD (fig. 116), l'altezza rela

tiva è rappresentata dal segmento AL.

Se consideriamo per base il lato CE, l'altezza relativa è la di

stanza HK fra le rette AD e CE. 

§ 83. - Proprietà del parallelogramma.

1 ° Ogni parallelogramma è diviso da ciascuna diagonale in due 
triangoli uguali. 

2° I lati opposti sono uguali. 

3° Gli angoli opposti sono uguali. 

4° Gli angoli consecutivi sono supplementari. 

5° Le diagonali si tagliano per metà. 

Le proprietà 1a, 2a e 3a si dimostrano confrontando i triangoli

A.BC e A.DC (fig. 117 a). ,,__ ,,__ 
Essi hanno il lato A.O in comune, BA.C = DCA perchè 

alterni interni fra le rette parallele AB e CD segate dalla tra-
"' 

sversale A.C; A.CE= CA.D perchè alterni interni tra le parallele 

AD e BC tagliate dalla trasversale A.C. 

"' 
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I due triangoli saranno allora uguali per il secondo criterio di 
uguaglianza dei triangoli. 

È cosi senz'altro dimostrata la prima proprietà; segue dall'ugua
glianza dei due triangoli che: AB = CD e BC = AD (seconda 
proprietà); ABC = A.DC e BÀD = BCD in quanto somma di 
angoli uguali (terza proprietà). 

Gli angoli consecutivi sono supplementari perchè coniugati in
terni fra rette parallele ( quarta proprietà). 

Nella figura 117 b si confrontino i triangoli AOB e COD. 
Già sappiamo che i lati opposti AB e CD sono uguali; inoltre, 

essendo tali lati paralleli, gli a�goli alterni interni BÀO e DCO 

A B A 
B 

e D e D 

a) Fra. 117. 

sono uguali, ed altrettanto può dirsi per la coppia di angoli alterni 
interni A.BO e CDO. I due triangoli sono uguali per il secondo cri
terio di uguaglianza. Segue che sono uguali tutti gli elementi cor
rispondenti dei due triangoli, ed in particolare A.O = OC, BO = OD 
(quinta propriP,tà). 

* * * 

Queste cinque proprietà caratterizzano il parallelogramma: si 
può infatti dimostrare che se in un quadrilatero è verificata 
una di queste_ proprietà, si può senz'altro affermare che il quadri
latero è un parallelogramma. 

Sussiste ancora il seguente criterio: 

Se un quadrilatero ha due lati opposti uguali e paralleli, è 
un parallelogramma. 
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§ 84. - III. Rombo.

Un parallelogramma con tutti i lati uguali dicesi rombo.

Essendo un pirallelogramma, il rombo gode di tutte le proprietà
dei parallelogrammi. In particolare gode della seguente proprietà: 

B 

A 

o 

Le diagonali di un rombo, oltre a 
dividersi per metà, sono perpendicolari 
tra loro e bisecano gli angoli interni. 

Infatti (fig. 118) è facile dimo
strare che le diagònali di un rombo 
dividono la figura in quattro trian
goli uguali: se esaminiamo ad esempio 
i triangoli ADO e ODO vediamo che 

D essi hanno AD = DC (per la defi
nizione di rombo), il lato DO comune,
ed i lati AO e 00 uguali (perchè 
le diagonali si tagliano per metà). I 
due triangoli sono uguali per il terzo 
criterio di uguaglianza. Gli angoli 

AOD e DOC sono perciò uguali, ed 
e essendo adiacenti sono retti. Gli angoli 

Fw. 118. ADO e ODO sono uguali e quindi 
la diagonale BD è bisettrice del

l'angolo ADC. In modo analogo la dimostrazione si estende agli 
altri due triangoli in cui il rombo è diviso dalle diagonali. 

* * * 

Le proprietà suddette sono caratteristiche del rombo, e servono 
per verificare se un quadrilatero è rombo: 

1 ° se le diagonali di un quadrilatero si dimezzano e sono per
pendicolari tra loro, il quadrilatero è un rombo; 

2° se le diagonali di un quadrilatero si dimezzano e bisecano 
gli angoli, il quadrilatero è un rombo. 

Se lo studente ha già stabilito in precedenza che il quadri
latero in esame è un parallelogramma, per verificare se sì tratta 
dì un rombo terrà conto dei seguenti due criteri: 

l O se le diagonali del parallelogramma sono tra loro perpen
dicolari, il parallelogramma è un rombo; 

2° se le diagonali del parallelogramma bisecano gli angoli, il 
parallelogramma è un rombo. 
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§ 85. - IV. Rettangalo.

Un parallelogramma avente tutti gli angoli retti dicesi 

rettangolo. 
Il rettangolo come parallelogramma ha tutte le proprietà ine

renti ai parallelogrammi e in più 

gode della seguente proprietà: 

Le diagonali del rettangolo sono 
uguali. 

Tale proprietà si verifica facil

mente esaminando nella figura 119 

i triangoli ABG e DAB; essi sono 
rettangoli, hanno un cateto in 

comune e l'altro uguale perchè 

lati opposti di un parallelogramma. 

I due triangoli sono perciò uguali: 

e

avranno in particolare uguali le ipotenuse, 

del rettangolo. 

* * * 

D 

Frn. 119. 

cioè proprio le diagonali 

Importanti sono le seguenti proprietà, utili per riconoscere se 

un parallelogramma è un rettangolo: 

1 ° Se un parallelogramma ha un angolo retto, tutti gli angoli 
sono retti; il parallelogramma è quindi un rettangolo. 

A B 

Frn. 119 bis. 

2° Se un parallelogramma ha le 
diagonali uguali, è un rettangolo. 

3° Se un quadrilatero ha le diago
nali uguali e che si tagliano per metà, 
è un rettangolo. 

§ 86. - V. Quadrato.

Un quadrilatero avente tutti i 

lati e tutti gli angoli uguali (cioè 
equilatero ed equiangolo) si dice qua
drato. 

Dalle definizioni di rettangolo e di rombo vediamo subito che 

il quadrato appartiene ad entrambe le categorie (fig. 119 bis). 

-
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Quindi gode delle proprietit dei rettangoli e dei rombi. Tali 

proprietà si possono riassumere così: 

Un quadrato è un quadrilatero equilatero ed equiangolo; ogni 

diagonale lo divide in due triangoli uguali; le diagonali si dimezzano, 

sono uguali, perpendicolari tra loro e bisecano gli angoli. 

Queste proprietà caratterizzano il quadrato; in altre parole: 

1 ° se un parallelogramma ha le diagonali uguali e perpendico
lari, è un quadrato; 

2° se un parallelogramma ha le diagonali uguali e bisettrici 

degli angoli, è un quadrato. 



CAPITOLO XIV POLIGONI 

INSCRITTI IN UNA CIRCONFERENZA 

POLIGONI CIRCOSCRITTI 

AD UNA CIRCONFERENZA 

§ 37. - Un poligono si dice inscritto in una circonferenza
quando i suoi vertici sono tutti sulla circonferenza. 

Un poligono si dice circoscritto ad una circonferenza 
quando tutti i suoi lati sono tangenti alla circonferenza, la 
quale, a sua volta, si dice inscritta nel poligono. 

È possibile circoscrivere una circonferenza ad un poligono 
qualsiasi� In generale no. 

Infatti, per poter circo

scrivere una circonferenza ad 

un poligono occorre trovare, 

nel piano che contiene il poli

gono, un punto equidistante 

dai vertici del poligono. 

Questo punto sarà il cen-

tro della circonferenza circo- e 
scritta: una qualunque delle 
distanze dal centro ai vertici, 
sarà il raggio della circon
ferenza cercata (figura 120). 

Ora abbiamo visto nel 
§ 77 che è sempre possibile
costruire la circonferenza pas
sante per tre punti: perchè 
ad un poligono di quattro o

A 

E 

D 

Frn. 120.

più lati sia circoscrittibile una circonferenza, occorrerebbe che la
circonferenza passante per tre qualunque dei suoi vertici, passasse
anche per i rimanenti. Provate a costruire un qualsiasi poligono



- 80 -

con più di tre vertici: costruite poi la circonferenza passante per 

tre vertici scelti a caso (purchè non siano allineati). Ben difficil

mente tale circonferenza passerà per tutti i rimanenti vertici! 

B 

A 

e 

D 

Frn. 121. D 

Nella figura 121 vedete appunto alcuni esempi di poligoni a 

cui non è possibile circoscrivere una circonferenza. 

B 

§ 88. - Enunciamo pertanto le seguenti regole:

1 ° È sempre possibile 
circoscrivere una circonferenza 
ad un triangolo qualsiasi. 

Nel già ricordato § 77 

avete imparato a individuare 

il centro della circonferenza 

passante per tre punti, trac-• 

ciando gli assi delle corde che 

uniscono i punti dati a due 

a due. Il punto di incontro 

dei tre assi dei lati di un 

triangolo prende perciò il no

me di circocentro (fig. 122) 

(vedi anche il § 55). 

Frn. 122. 2° È possibile circoscri-
vere una circonferenza ad un 

quadrilatero solo nel caso in cui gli angoli interni opposti siano 
supplementari. 

Sarà quindi possibile circoscrivere una circonferenza ad un qua

drato (fig. 123 a), ad un rettangolo (fig. 123 b), ad un trapezio 
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isoscele (fig. 123c), non ad un rombo (fig. 123d), non ad un paral

lelogramma qualunque (fig. 123e) o ad un trapezio scaleno (fig. 123f). 

A 

D 

e 

d) Frn. 123. e) 
f) 

§ 89. Analogo discorso possiamo ripetere per le circonferenze

inscritte in un poligono: è sempre possibile inscrivere una circonfe
renza in un poligono? La risposta è ancora una volta negativa. 

Solo in determinati casi un poligono è circoscrittibile ad una cir

conferenza. La regola generale è la seguente: 

Un poligono è circoscrittibile ad una circonferenza se esiste un 

punto, interno ad esso, equidistante dai suoi lati. 

Questo punto sarà il centro .della circonferenza inscritta, mentre 

la distanza dal centro ad uno qualsiasi dei lati sarà il raggio della 

circonferenza inscritta. 

I triangoli, a qualùnque tipo appartengano, possiedono sempre 

la circonferenza inscritta: nel triangolo infatti le tre bisettrici si 

incontrano in un punto equidistante dai tre lati (§ 58), che prende 
appunto il nome di incentro. 

Se invece disegnamo un poligono avente più di tre lati, e proviamo 

a costruire la circonferenza inscritta, riusciremo con facilità a co

struire la circonferenza tangente a tre lati consecutivi, ma ben dif

ficilmente tale circonferenza sarà tangente ai rimanenti lati. 
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Nella figura 124, dopo l'esempio del triangolo circoscritto alla 
circonferenza, vedete alcuni esempi di poligoni non circoscrittibili. 

e 

Possiamo ora enunciare le seguenti regole: 
3° È sempre possibile inscrivere una circonferenza in un trian

golo qualsiasi. 
4° È possibile inscrivere una circonferenza in un quadrilatero 

solo nel caso in cui la somma di due lati opposti sia uguale alla somma 
dcll' altra coppia di lati opposti. 

B A B A B A 

D 

e D e D 

e D 

Fm. 125. 

Quindi il rombo ed il quadrato si possono circoscrivere ad una 
circonferenza; il rettangolo e il parallelogramma qualsiasi non sono 
circoscritti bili (fig. 125 ). 

D 



CAPITOLO XV POLIGONI REGOLARI 

§ 90. - Un poligono si dice regolare quando ha lati

ed angoli uguali, ossia è equilatero ed equiangolo. 

Il poligono regolare gode di tutte le proprietà dei poligoni con

vessi qualsiasi; fruisce inoltre di altre proprietà particolari dovute 

alle sue speciali caratteristiche. 

§ 91. - Riassumiamo qui le proprietà già incontrate nei para
grafi 35 e 51: 

(n-3) X n 
1 ° se un poligono ha n lati avrà 

2 
diagonali; 

2° se un poligono ha n lati la som,ma dei suoi angoli interni 

è (n -2) X 180° , mentre la somma dei suoi angoli esterni è 360° 

(indipendentemente dal numero dei suoi lati); 

3° nel caso particolare del poligono regolare ciascun angolo 

-interno misura: 

(n -2) X 180° 

1 
e ogni angolo esterno - 360° . 

n 

n 

La proprietà 1 a è l'unica che esiga una spiegazione, poichè la 

2a è già nota ( § 51) e per la 3a si lascia all'alunno il còmpito di 

dedurla. 

Nel § 35 avevamo visto che da ogni vertice di un poli

gono partono n - 3 diagonali: ogni diagonale interessa due ver-
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tici. Se quindi noi dicessimo che in ogni poligono, essendovi n ver

tici, dovranno esservi di conseguenza 

( n - 3) x n diagonali 

conteremmo ogni diagonale due volte! Ecco perchè tale numero va 

ancora diviso per 2. 

Esempi: 1 °) Poligono regolare avente tre lati (triangolo equilatero 

o equiangolo):

(3 -3) X 3 
------=0 

2 
diagonali 

(3 - 2) X 180o 

3 
= 60° valore di ciascun angolo interno 

360° : 3 = 120° valore di ciascun angolo esterno. 

2°) Poligono regolare con quattro lati (quadrato): 

numero diagonali: 2 

misura angolo interno: 90° 

misura angolo esterno: 90° . 

3°) Poligono regolare con cinque lati (pentagono regolare): 

diagonali: 5 

angolo interno: 108° 

angolo esterno: 72° . 

4°) Poligono regolare con sei lati (esagono regolare): 

diagonali: 9 

angolo interno: 120° 

angolo esterno: 60°. 

Lo studente potrà provarsi a calcolare il numero delle diagonali, 

la misura dell'angolo interno e dell'angolo esterno dei poligoni 

regolari di 7, 8, ... lati. Gli serviranno tali calcoli per imprimersi 

bene in mente le tre formulette. 
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§ 92. - Si può dimostrare che, dato un poligono regolare (fi

gura 126), conducendo le bisettrici degli angoli interni, queste si 

incontrano in uno stesso pun

to che godrà della proprietà 

di essere equidistante dai 

lati e quindi centro della cir

conferenza inscritta, ed equi

distante dai vertici e quindi 

centro della circonferenza cir-

coscritta. 

Concludendo: 

Ogni poligono regolare è 

inscrittibile in una circon

ferenza e circoscrittibile ad 

un'altra circonferenza. Queste 

due circonferenze sono concen

triche. 

Il raggio della circonf e-

A 

D 

Fm. 126.

renza circoscritta al poligono dicesi raggio del poligono. 

N 

Il raggio della circonferenza inscritta nel poligono si dice apotema 

del poligono. 

A 

p 

Fm. 127. 

Importante è la 

seguente proprietà: 

Se una circonfe

renza viene divisa 

in 3, 4, . .. archi ugua

l i, e si disegnano le 

corde di tali archi, si 

ottiene un poligono 

Q regolare inscritto. 

Se invece si trac

ciano le tangenti alla 

circonferenza nei pun

ti di divisione, si ot

tiene un poligono re

golare circoscritto (fi

gura 127). 
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COSTRUZIONE DI POLIGONI REGOLARI 

INSCRITTI IN UNA CIRCONFERENZA 

Frn. 128. 

§ 93. - 1 ° Costru
zione del quadrato in
scritto in una circon
ferenza. 

Si divide la circonfe

renza in quattro archi 

uguali tracciando due 

diametri perpendicolari: 

congiungendo gli estremi 

di tali diametri si ha sen

z'altro il quadrato in

scritto. Tracciando le 

tangenti alla circonferenza 

nei punti corrispondenti 

agli estremi dei diametri, 

si ha il quadrato circo

scritto (fig. 128 ). 

§ 94. - 20 Costruzione <l'i poligoni regolari aventi 2n lati.

Se nel quadrato

della fig. 128 condu-

ciamo le bisettrici degli 

angoli formati dalle 

due diagonali, la cir-

conferenza rimarrà di-

visa in otto parti dalle 

bisettrici e dalle dia -

gonali. 

Questi otto archi 

sono uguali, avendo 

ciascuno un angolo al 

centro di 45°. Trac

ciando le corde di tali 

archi otterremo l'otta-
gono regolare in- Frn. 129.
scritto; tracciando le 
tangenti nei vertici dell'ottagono inscritto otterremo l'ottagono 

regolare circoscritto (fig. 129). 
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Se ora tracciamo ie bisettrici degli angoli al centro corrispon
denti ai lati dell'ottagono, otterremo 16 archi di circonferenza uguali 
(angoli al centro corrispondenti di 22° 30'). 

Tracciando le corde sottese da ciascun arco avremo così il po
ligono regolare inscritto di 16 lati; tracciando le tangenti nei 
vertici avremo il poligono regolare di 16 lati circoscritto. 

Se continuassimo a dimezzare gli archi otterremmo il poligono 
di 32 lati, poi quello di 64 e così via, sempre secondo le potenze di 2. 

Concludendo, con il sistema delle bisettrici, partendo dal qua
drato, si possono ottenere i poligoni regolari inscritti e circoscritti 
aventi 211 lati (con n maggiore di 2). 

§ 95. - 3° Costruzione dell'esagono regolare inscritto.

Per costruire l'esagono regolare inscritto in una circonferenza
è sufficiente riportare, a partire da un qualsiasi punto della cir
conferenza, il raggio per sei 
volte consecutive. Infatti se 
un arco vale la sesta parte 
della. circonferenza, il suo 

· angolo al centro corrispon
dente sarà di 60° ; il triangolo
AOB (fig. 130) è isoscele, e,
avendo l'angolo al vertice di
60°, avrà anche i due angoli
alla base di 60° ; è quindi ad
dirittura equilatero. Segue
che la corda sottesa da un
arco uguale alla sesta parte
della circonferenza è uguale
al raggio.

Il lato dell'esagono rego
lare è uguale al 'raggio della 
circonferenza circoscritta. 

Fm. l:lO. 

Tracciando poi, per i vertici dell'esagono regolare inscritto, le 
tangenti alla circonferenza, si ottiene l'esagono regolare circoscritto. 

§ 96. - 4° Costruzione del triangolo regolm·e inscritto

.in una circonferenza. 

È sufficiente, per costruire il triangolo regolare inscritto, divi
dere la circonferenza in sei parti uguali, come per la costruzione 
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dell'esagono regolare: poi unire il primo punto di divisione con il 
terzo, il terzo con il quinto ed il quinto con il primo (fig. 131 ). 

Se infatti ciascun arco vale 

la sesta parte della circonfe
renza, la somma di due archi 
consecutivi vale la terza parte 
della circonferenza. La corda 

sottesa da tale arco (il cui an
golo al centro sarà di 120°) è 

il lato del triangolo equilatero. 

§ 97. - L'esame della fi
gura 132, dove sono disegnati 

l' eRagono regolare ed il trian -
golo equilatero inscritti nella 
stessa circonferenza, ci suggfi

risce un altro tipo di costn:r-

Fro. 131. zione del triangolo equHatero. 

Il quadrilatero OCDE è un 
rombo; avendo tutti i lati uguali al raggio: OD ed EC, cioè le due 
diagonali, si incontrano perpendicolarmente ed inoltre si dimezzano. 

FIO. 132. Fw. 133. 

Allora, per costruire un tl'iangolo equilatero inscritto in una 
circonferenza sarà sufficiente tracciare un diametro AD e disegnare 
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la corda EC perpendicolare al diametro nel punto medio del suo 
raggio OD. Unendo .A con E e con C si ottiene appunto il trian
golo equilatero inscritto (fig. 133 ). 

Per ottenere il triangolo equilatero circoscritto è sufficiente trac
ciare le tangenti nei vertici del triangolo equilatero inscritto. 

§ 98. - 5° Costruzione di poligoni regolari aventi
8 x 2n lati. 

Tracciando le bisettrici degli angoli al centro di un esagono 
regolare la circonferenza rimane divisa in dodici parti uguali: 
tracciando le corde sottese da tali archi (il cui angolo al centro è 
di 30°) si ottiene il dodecagono regolare inscritto (fig. 134). 

Frn. 134. 

Tracciando le bisettrici degli angoli al centro del dodecagono la 
circonferenza rimane divisa in 24 archi uguali (angolo al centro 
di ogni arco 15°); e tracciando le corde di tali archi si costruisce 
il poligono regolare inscritto di 24 lati. 

Continuando a tracciare le bisettrici e le corde relative avremo 
successivamente il poligono regolare di 48 lati (angolo al centro, 
di ciascun lato 7° �rn'), di 9o lati (angolo 3° 45'), e così -via. 
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E, siccome 

6 = 3 X 21 ; 12 = 3 X 22 ; 24 = 3 X 23 ; 48 = 3 X 24 

eccetera, potremo concludere che, con il sistema delle bisettrici, 

partendo dal triangolo equilatero, si possono costruire tutti i poligoni 

regolari inscritti aventi 3 X 2n lati (con n maggiore o uguale a 1). 

Di conseguenza, si potranno costruire tutti i poligoni regolari 
circoscritti di ugual numero di lati. 

§ 99. - I poligoni regolari inscritti in una circonferenza si

possono anche costruire con l'uso del rapportatore. Per esempio 
volendo costruire il pentagono regolare inscritto, si può con il rap

portatore disegnare angoli al centro consecutivi di 72° (360° : 5). 

Tali angoli insisteranno su archi ciascuno dei quali è la quinta 
parte della circonferenza. Le corde sottese da tali archi sono i lati 
del pentagono regolare. 



CAPITOLO XVI PERIMETRO DEI POLIGONI 

LUNGHEZZA DI UNA 

CIRCONFERENZA E DI UN ARCO 

§ 100. - Si è già visto come si misurano i segmenti, gli angoli
e le grandezze geometriche in generale. Non è inutile ripetere che 
per misurare una grandezza si prende un'unità di misura, omogenea 
con la grandezza data, e si calcola il rapporto che intercorre tra la 
grandezza data r, l'unità di misura scelta (in altre parole si cerra 
quante volte l'11nità di misura, ocl una sua sottomultipla, sta 
nr,lla grandezza data). 

Scelta dunque l'unità di misura, se questa o una sua sottomul
tipla sta nella grandezza data un numero intero di volte, si avrà 
un nttmero intero o frazionario che rappresenta la mi8ura delhL 
grandezza data. 

Quando non esiste una sottomultipla dell'unità di misura che 
stia esattamente nella grandezza data, si assume come misura un 
valore approssimato per difetto o per eccesso. 

Per i poligoni e per le superfici in genere, è importante co
noscere la misura del contorno, e la misura della loro esten
sione. 

Altrettanto dica,;i pr.r la misura del contorno e della r,stensione 
rlPi cerchi. 

§ 101. PERIMETRO DEI POLIGONI.

Dieesi perimetro di un poligono la somma delle misure 
delle lun9hezze dei suoi lati. 

Se la superficie piana è limitata da archi di circonferenza e da 
segmenti, dicesi ancora perimetro della superficie la somma 
delle lunghezze dei lati e de9li archi che compon9ono il 
contorno. 
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§ 102. LUNGHEZZA DELLA CIRCONFERENZA. - La
lunghezza di una circonferenza non si può misurare con un seg
mento, perchè, per quanto piccolo sia questo, non si può farlo 
coincidere con un tratt,o della circonferenza. Bisognerà dunque se
guire un'altra via. 

Immaginiamo di avere un disco, ritagliato da una lamina di 
zinco, e facciamo aderire sull'orlo del disco un filo metallico sottile 
e flessibile. Tagliamo i capi del filo in modo rhe qnPsti, tenendo 
ben teso il filo sull'orlo, si tocchino. 

Distendiamo il ftlo met.allir,o su di una retta e misuriamone 
la lunghezza. 

Avremo così trovato, sia pure in modo rudimentale, la lunghezza 
della circonferenza rettifcata. 

Se ora noi variamo il diametro del disco di zinco, varierà 
anche la lunghezza del segmento rappresentante la circon
ferenza rettificata; e se due dischi hanno ugual raggio, avranno 
anche uguale la, circonferenza rettificata. Raddoppiando il raggio, 
raddoppia anche la misura della circonferenza rettificata. 

Questo fatto fa pensare che vi sia una relazione fra il raggio del 
disco e la lunghezza del segmento che rappresenta la circonferenza 
rettificata. 

Questo problema assillò gli antichi g·eometri, che giunsero alla 
importantissima conclusione: 

Il rapporto tra la lunghezza della circonierenza rettificata 
ed il diametro è sempre il medesimo, qualunque sia il cerchio 
scelto. 

Si è trovato che questo rapporto f' compreso tra 3 e 4: è all'in
circa 3,14 (approssimato per difetto a meno di 0,01). 

Si è convenuto di indicare questo numero con la lettera re (ini
ziale della parola, greca reEp[µE-rpoc; cioè << contorno>>, <<perimetro>>). 

§ 103. - Dalla regola enunciata nel § 102, che si può seri
e 

vere sotto la forma d = re, si ricava: C = 1t x d, ossia:

C = 1t X 2r = 21tr. 



C 2nr X n° 

l =-- X n° =
360° 360° 

nr X n° 

180° 

-

l X 180° 

r=

l X 180° 

n X r

B
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Calcoli accurati, valendosi anche di strumenti e di metodi 

assai più precisi dì quelli usati dagli antichi studiosi, hanno per

messo di precisare questo rapporto con un'approssimazione che si 

è spinta a oltre 700 cifre decimali! 

In pratica ci si accontenta di un'approssimazione più modesta. 

Basterà, per i nostri usi, ricordare le prime cinque cifre decimali: 

3,14159. 

§ 104. LUNGHEZZA DEGLI ARCHI. - Consideriamo un

arco AB della circonferenza di centro O, corrispondente all'an-
,,.... 

golo al centro AOB (fig. 135): sarà possibile trovare in corrispon

denza di esso un segmento di retta, la cui lunghezza potrà assumersi 

come lunghezza dell'arco. Tale 

segmento di retta prende il no-
me di arco rettificato. La 

lunghezza dell'arco rettificato 

si trova con la seguente re-

gola: 

Si divide la lunghezza della 

circonferenza per 360 e si trova 

la lunghezza di un arco corri

spondente a un angolo al centro 

di 1 °; si moltiplica il risultato 

per il numero dei gradi n del

l'angolo al centro corrispon
dente. 

Indicando con l la misura 

dell'arco, con C la lunghezza Frn. 135.

della circonferenza rettificata 
e con n° l'ampiezza dell'angolo al centro (fig. 135), si avrà: 

Si tenga presente che se l'angolo al centro è espresso in gradi, 

primi e secondi, è opportuno ridurre il numero dei gradi, primi e 

secondi in secondi, ed in luogo di 360° sostituire (360 X 60 X 60)" = 

= 1.296.000" numero dei secondi contenuti in 360°. 

Dalla formula diretta si ricavano le due inverse: 



CAPITOLO XVII EQUIV Al.ENZA DI FIGURE PIANE 

§ 105. - Ogni poligono, come ogni altra superficie piana, limi

tata da una linea ben chiusa, come ad esempio un pentagono, un 

cerchio, un settore circolare, ha una certa estensione, e le estensioni 

sono grandezze che si possono confrontare e quindi misurare. 

B A B' A 

Fm. 13ò. 

Per far questo premettiamo qualche osservazione: abbiamo visto 

che per i segmenti, gli angoli, i triangoli, l'uguaglianza si deduce 

dalla sovrapposizione delle figure. 

Nello stesso modo due superfici piane si dicono uguali 

quando si possono portare a coincidere, in 1nodo che ogni 

punto dell'una si sovrapponga ad un determinato punto 

dell'altra (fig. 136 ). 

Due poligoni o due superfici piane uguali hanno evidentemente 

uguale estensione, ma non sempre superfici che hanno uguale 

estensione sono uguali. 
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Consideriamo ad esempio il rettangolo ABCD (fig. 137); divi
diamolo con la diagonale AC nei due triangoli (1) e (2); riuniamo 
questi due triangoli nel modo indicato. dalla figura 138; si ottiene 
un parallelogramma MNRS che ha un'estensione eguale a quella 
del quadrato ABCD.

D e 

A B 

Fro. 137. 

M N 

Fm. 138. 

R 

Consideriamo ancora ìl rettangolo ABCD (fig. 139): il segmento 
AM che congiunge il vertice A con il punto di mezzo del lato CD

divide il rettangolo in un trapezio (1) e in un triangolo (2); riuniamo 

A D A 

M 

B e B 

FIO. 139. 

M 

e 

FIO. 140. 

2 

R 

questi due poligoni nel modo indicato dalla fig. 140. Si ottiene un 
triangolo ABR che ha estensione eguale al rettangolo ABCD.

Due poligoni, o due superfici piane, che hanno uguale 

èstensione si dicono equivalenti. 

S
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§ 106. - Per le equivalenze valgono le seguenti proprietà, che
sono analoghe a quelle stabilite per l'uguaglianza: 

1 ° Se due superfici sono uguali sono anche equivalenti. 

2° Se due superfici sono equivalenti ad una terza, sono equi

valenti tra loro. 

3° Se a superfici uguali od equivalenti si aggiungono o si tol

gono superfici uguali od equivalenti, si ottengono superfici equivalenti. 

§ 107. MISURA DELLE SUPERFICI. - Per misurare un
segmento si prende come unità di misura un segmento; per misu
rare un angolo si prende come unità di misura un angolo; per mi
surare una superficie si prende come unità di misura una superficie. 

Sappiamo dall'aritmetica che l'unità di misura delle superfici è 
il m2 con i suoi multipli e sottomultipli. 

Calcolare l'area di una superficie significa trovare il rap
porto fra la superficie e l'unità di misura scelta, e diremo 
misura della superficie o area il numero trovato. 

§ 108. - Area del rettangolo.

Per misurare la superficie di un pavimento, o di una parete,
non è molto comodo cercare praticamente quante volte il metro 
quadrato vi è contenuto! 

Cercheremo pertanto, con opportune considerazioni, di trovare 
dei metodi facili per calcolare l'area dei poligoni visti: metodi che 

 

Fm. 141. 

B avete già studiato nelle scuo-
le elementari, ma di cui qui 
vi darete ragione. 

Cominciamo con l'area 
del rettangolo. 

Dato il rettangolo AB CD, 

supponiamo che i lati AB e 
AD misurino rispettivamen
te m 3 e m 4. Dividiamo 
questi lati rispettivamente 
in tre e quattro parti uguali, 
e conduciamo dai punti di 
divisione le parallele ai lati 
(fig. 141). 

Il rettangolo risulta così scomposto in 3 x 4 = 12 quadrati 
aventi ciascuno un metro di lato. 
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Essendo il m2 contenuto 12 volte nel rettangolo ABCD, diremo 

che l'area del rettangolo ABCD è eguale a 12 m2 (il metro qua

drato è l'unità di misura, e 12 è la misura). 

Se la misura di AB fosse m 4,5 e quella di AD eguale a m 3,2 

si ridurrebbe tutto in decimetri: AB= dm 45; AD= dm 32. Si 

suddividerebbero AB in 45 parti ed AD in 32 parti. 

Tracciando le parallele ai lati per i punti di divisione, il rettangolo 

risulterà suddiviso in 45 x 32 = 1440 quadratini aventi 1 dm di 

lato. Usando cioè come unità di misura il dm2, avremo che l'area
del rettangolo ABCD è di 1440 dm2

• 

Potevamo ottenere il medesimo risultato moltiplicando tra loro 
le due misure in metri e riducendo poi il risultato in dm2

• 

Concludendo: Se si prende come unità di misura l'area del 

quadrato avente il lato uguale all'unità di lunghezza, l'area del 
rettangolo si può trovare moltiplicando la misura della base 

per la misura dell'altezza (ridotte alla stessa unità di misura). 

E siccome la base e l'altezza del rettangolo si dicono dimensioni, 
potremo più brevemente dire: 

L'area del rettangolo si trova moltiplicando tra loro le 

misure delle due dimensioni espresse in una stessa unità 

di misura. 

Resta d'ora in avanti inteso che le dimensioni di una figura 
sono sempre misurate con la stessa unità lineare e che quindi, di 

conseguenza, l'area sarà sempre espressa in un'unità di misura che 
è un quadrato avente per lato l'unità lineare scelta. 

* * * 

Se indichiamo con b la misura della base del rettangolo, 

e con h la misura dell'altezza, la misura S dell'area sarà data 

dalla formula: 
S = b X h. 

Da tale formula diretta si ricavano le seguenti formule inverse: 

s s 
b=h h=,; 

che risolvono i due problemi inversi: 

La misura della base di un rettangolo si trova dividendo 
l'area per la misura dell'altezza. 

La misura dell'altezza di un rettangolo si trova dividendo 

l'area per la misura della base. 
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§ 109. - Area del quadmto.

Essendo il quadrato un particolare rettangolo avente i lati uguali, 
indicando con l la misura del lato del quadrato e con S quella del
l'area, si avrà la formula: 

da cui si ricava la formula inversa: 

che risolve il problema inverso di ricavare la misura del lato, co
noscendo la misura dell'area. 

REGOLA ia: L'area di un quadrato si trova n10ltiplicando 

per se stessa la misura del lato, ossia facendo il quadrato 
della misura del lato. 

REGOLA 2a: La misura del lato di un quadrato si trova 
estraendo la radice quadrata della sua ar-ca. 

§ 110. - Area del parallelogramma.

Dato il parallelogramma, ABOD, si innalzi da A e da B la per
pendicolare alla base AB, fino ad incontrare la retta OD nei punti 

E D F 

A 
B 

FIO. 142. 

E ed F (fig. 142). Si 
e consideri il rettan

golo EFBA. 

Dico che il paral
lelogramma ABOD 

è equivalente al ret
tangolo EFBA. 

Infatti i due po
ligoni sono composti 
da una parte comu
ne (il trapezio ret-

tangolo DABF) e da 
un triangolo (EAD per il rettangolo ed FBO per il parallelogram
ma). Questi due triangoli sono uguali: sono entrambi rettangoli, 
hanno il lato EA = FB (lati opposti di un rettangolo), e 
AD = BO (lati opposti di un parallelogramma). E sappiamo che, 
quando due triangoli rettangoli hanno l'ipotenusa ed un cateto 
uguali, sono uguali. 
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Nel § 106 abbiamo visto che, se a figure uguali si aggiungono 
figure uguali, si ottengono figure equivalenti. È proprio il nostro 
caso: tanto il parallelogramma che il rettangolo sono formati dalla 
somma di un trapezio e di un triangolo uguali. 

E siccome il parallelogramma ed il rettangolo hanno la stessa 
altezza e la stessa base, potremo concludere: 

Un parallelogramma è equivalente ad un rettangolo ehe 
abbia la stessa base e la stessa altezza. 

Quindi: 

L'area del parallelogramma si trova moltiplicando la 
misura della base per la misura dell'altezza, espresse in 
una stessa unità di mi-
sura, 

Si ·tenga presente che nel 
parallelogramma si può con
siderare per base AB e per 
altezza BF, oppure assumere 
per base BO e per altezza 
la distanza HK intercorrente 
fra i lati paralleli AD e BO 

(fig. 143). FIO. 143.

Indicando con b ed h la 
misura della base AB e dell'altezza BF del parallelogramma, 
avremo le formule (analoghe a quelle del rettangolo): 

s 
S = b X h· b = - ·,' 

h 
h=-. 

b 

Se consideriamo ir:.vece come base BO, indicando con b' ed h' 

base ed altezza, avremo ancora: 

s 
S = b' X h'· b' = - · 

' h'' 

Concludendo si dice in forma breve: 

REGOLA: Data l'area e l'altezza di un parallelogra1nma 
si trova la base dividendo l'area per l'altezza; data l'area e 
la base di un parallelogramma, si trova l'altezza dividendo 
l'area per la base. 

s 
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§ 111. - Consideriamo ora una serie di parallelogrammi ABCD,

_MNRS, ... aventi tutti ugual base ed uguale altezza, ma di forma 
diversa (fig. 144). 

Ciascuno di essi è equivalente ad un rettangolo avente ugual 

Fra. 144. 

base ed uguale altezza. E poichè figure equivalenti ad una terza 
sono equivalenti tra loro ( § 106), i parallelogrammi considerati sono 
tutti equivalenti tra loro. 

Si conclude: 

Parallelogrammi di ugual base ed uguale altezza sono 
equivalenti tra loro. 

§ 112. - Area del triangolo.

Nella figura 145 è rappresentato il triangolo ABC; da A si è con
dotta la parallela alla retta BO e da O la parallela ad AB. 

Queste due parallele si incontrano nel punto D, e la figura ABCD 

è un parallelogramma. Il lato A C del triangolo è anche diagonale 

B e 

Fra. 145. 

del parallelogramma: e, per la proprietà della diagonale del paral
lelogramma, divide lo stesso in due parti uguali. Quindi il trian
golo ABC è uguale al triangolo ACD, e ciascuno di questi due 
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triangoli ha un'area uguale alla metà dell'area del parallelogramma. 
Ma il triangolo ed il parallelogramma hanno la stessa base e la 
stessa altezza, quindi si conclude: 

Un triangolo è equivalente alla metà di un parallelogramma 

avente la stessa base e la stessa altezza. 

§ 113. - Nella figura 146 è disegnato un triangolo ABG; dal
punto medio M della sua base BO si conduca la parallela al lato 

e 
M 

FIG. 146. 

AB, e dai vertice A la parallela al lato BO. Le due parallele si in
contreranno in un punto N. La figura AN MB è un parallelogramma. 
Il parallelogramma ed il triangolo hanno in comune un trapezio 
(AP MB); la parte non comune è rappresentata dai triangoli MPO 
e APN. È facile dimostrare l'uguaglianza di questi due triangoli: 
essi hanno il lato AN uguale al lato .11!0, perchè entrambi uguali 

al segmento BM; NAP = PC1JII (alterni interni di rette parallele 
tagliate dalla . trasversale AO); ANP = P MO (alterni interni di 
rette parallele tagliate dalla trasversale N M). Quindi i triangoli 
sono uguali per il secondo criterio di uguaglianza. 

Il triangolo ABG e il parallelogramma AN MB sono perciò 
equivalenti, essendo somme di poligoni uguali. 

Potremo quindi affermare: 

Un triangolo è equivalente ad un parallelogramma avente 

ugual altezza e n1età base. 
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Lasciamo all'allievo la dimostrazione del caso analogo di un 

triangolo avente ugual base e metà altezza di un parallelogramma: 

anche in tal caso le due figure sono equivalenti (fig. 147): ossia: 

Un triangolo è equivalente ad un parallelogramma avente 
uguale base e metà altezza. 

M 
N 

e 

Fm. 147. 

Se indichiamo con b la misura della base e con h la misura 

dell'altezza del triangolo ABG, l'area S sarà dalla seguente for

mula: 

b X h 

S= 2 

dalla quale si ricavano le due formule inverse che permettono di 

trovare la misura della base, conoscendo area ed altezza, oppure 

la misura dell'altezza, conoscendo base ed area: 

S x2 
b=

h 

S X2 
h=  • 

b 

REGOLA 1a: L'area di un triangolo si può trovare dividendo 
p_er 2 il prodotto della misura di un suo lato preso per base 
per la misura dell'altezza relativa ad essa. 

REGOLA 2a: La misura della base o dell'altezza di un trian
golo si trova dividendo la doppia area rispettivan1ente per 
la misura dell'altezza o della base del triangolo. 
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§ 114. - Consideriamo ora alcuni triangoli aventi ugual base
ed uguale altezza, pur avendo forme diverse (fig. 148). 

Fra. 148. 

Data l'equivalenza che ognuno di essi ha con la metà di un 

rett'a'ngolo, di ugual base ed uguale altezza, si ricava: 

Triangoli aventi ugual base ed uguale altezza sono equi
valenti. 

Anche i triangoli della figura 149, avendo tutti la base in comune 

AB ed i vertici opposti sopra una parallPla JIIN_ alla base AB, sa-

M F E D e N 

e 

A 

I:, e 

Fm. 149. Fm. 150. 

ranno equivalenti: si tratta infatti anche qui di triangoli aventi 

base ed altezza uguali, Potremo perciò dire: 

Triangoli aventi un lato in comune ed i vertici opposti situati 

sulla stessa parallela alla base comune, sono equivalenti. 

§ 115. - Si noti che nel triangolo rettangolo ABO (fig. 150),
se si assume come base uno dei cateti, l'altro cateto è l'altezza, e 

quin,di: 

L'area di un triangolo rettangolo si può trovare facendo 

il semiprodotto delle misure dei due cateti oppure facendo 
il semiprodotto delle misure dell'ipotenusa e dell'altezza 

A 

D 
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relativa all'ipotenusa. Indicando con b e o le misure dei cateti,con a la misura dell'ipotenusa e con h la misura dell'altezza relativa: b X e 

S= 2 
a xh 

S= 2 
I due prodotti b X o e a X h, che rappresentano la doppia areadel triangolo, sono eguali; quindi dall'eguaglianza: 

si ricava: bxo=axh 

bxc h=-
a 

Abbiamo così ricavata la seguente regola:
In un triangolo rettangolo la misura dell'altezza relativaall'ipotenusa si trova dividendo il prodotto delle misuredei cateti per la misura dell'ipotenusa. 
§ 116. - At·ea di un triangolo in funzione dei tre lati.
Capita a volte, in un triangolo qualunque, di conoscere la misura dei tre lati e di non avere la misura di un'altezza. Date le misure dei tre lati, che indicheremo con a, b, o, si calcolail perimetro, che si indica con la lettera p: 

p =a+ b +o. 
Si dimostra che l'area del triangolo è data dalla formula:

S = V� X ( }-a) X ( �-b) X ( � -e)-
Questa formula è detta formula di Erone, dal nome del matematico che la scoprì (Erone visse in Grecia intorno al 100 a. C.).
Esempio: Siano date le misure dei tre lati di un triangolo: 

a = cm 3; b = cm 5; o = cin 6. 
p = cm (3 + 5 + 6) = cm 14; 
p2 -a= cm (7 -3) = cm 4
p- -b = cm (7 -5) = cm 2,2 
p- -o = cm (7 - 6} = cm 1z 

p 14 = cm- = cm 72 2 

S = cm2 V7 x 4 x 2 x 1 = cm2 V56 = cm2 7,48 ...
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§ 117. - Area del rombo.

Consideriamo un rombo: se di esso si conoscono le misure della
base e dell'altezza (fig. 151), la sua area si trova come quella di 
un qualunque parallelogramma: 

S = b X h.

Talvolta però si conoscono le misure delle due diagonali de d'. 
In tal caso (fig. 152) trac

ciamo per i vertici del rombo 
le parallele alle diagonali. Ot
teniamo un rettangolo (fig. 152) 
di area doppia di quella del 
rombo, ed avente le dimen
sioni uguali alle diagonali del 
rombo stesso. 

b 

Fm. 151. Fm. 152. 

Quindi: Area rettangolo = d x d'

Area rombo 

Concludendo: 

1 1 , 
= - area rettangolo = - ( d X d ). 

2 2 

D 

L'area del rombo si ricava facendo il semiprodotto delle 
misure delle due diagonali. 

Dalla formula diretta si ricava la seguente formula inversa: 
S X 2 

d
=-d-,-

che serve per ricavare una delle diagonali, conoscendo l'area del 
rombo e l'altra diagonale. 

-



sono uguali per il 2° criterio di uguaglianza. 

Allora il trapezio ed il triangolo ABM essendo somme di poli

goni uguali sono equivalenti. 
Ma il triangolo AB M ha per base la somma delle basi del tra

pezio e per altezza la stessa altezza. Quindi: 

Un trapezio è equivalente ad un triangolo avente per base 

la somma delle basi del trapezio e per altezza la stessa al
tezza. 

Di qui la regola: 

L'area del trapezio si trova iace�do il semiprodotto della 

somma delle misure delle basi per la misura dell'altezza. 

A D 

o 

B 

Frn. 153. 

-- 106

§ 118. - Area del trapezio.

Consideriamo il trapezio ABOD (fig. 153); si prolunghi. la base

BO di un segmento OM = AD e si unisca M con A. Si confronti

ora la superficie del trapezio ABOD con quella del triangolo ABM. 

Il trapezio è composto dalla somma del quadrilatero ABOO 
e del triangolo ADO; il triangolo ABM è composto dalla somma

FIO. 153. 

del quadrilatero ABOO e del triangolo OGM. 
I due triangoli ADO ed OGM avendo:

AD = OM (per costruzione)

DA.O = OMO (alterni interni tra rette parallele)

ADO = OGM (per lo stesso motivo)
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Indicando con b e b' la misura delle due basi e con h la misura 
dell'altezza, si hanno le seguenti formule: 

S = 
_(b_+_b_'_) _x_h_ 

2 
b + b' 

oppure S = 2 X h 

da cui si ricavano le formule inverse: 
S X 2 

b+b' = -
h 

Sx2 
h = b + b'. 

Dividendo la doppia area di un trapezio per l'altezza, si 

ha la somma delle basi. 

Dividendo la doppia area di un trapezio per la son1n1a 

delle misure delle hnsi, si ha la 1uisura dell'altezza. 

§ 119. - Area di un poligono regolare.

Dato un poligono regolare ABC ... , sappiamo che in esso esiste un
centro O che gode della duplice proprie-
tà di essere equidistante da ogni vertice 
ed equidistante da ogni lato. 

Se si unisce il centro O con i singoli
vertici (fig. 154), i triangoli ottenuti ri- E 
sulteranno tutti uguali tra loro. Di essi 
si può assumere come base il lato del 
poligono e come altezza, la distanza del 
centro dal lato, ossia l'apotema. 

Si abbia ora una semiretta AM 
(fig. 155): a partire dall'origine A si 

portino, adiacenti l'uno all'altro, i seg
menti AB, BC, CD, ... uguali ai lati

D 

H 

FIO. 154. 

FIO. 155. 

e 

del poligono regolare ABCD ... (fig. 154). Si fissi poi un punto
P avente dalla semiretta data una distanza uguale all'apotema 
del poligono. Unendo P con gli estremi dèi vari segmenti otter
remo un triangolo P AF formato da tanti triangoli quanti sono i 
triangoli che compongono il poligono regolare. Ognuno di questi, 
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avendo base ed altezza uguali a quelle dei triangoli del poligono, 
sarà equivalente ad uno di quelli. Di conseguenza il triangolo P AF, 
essendo somma di triangoli equivalenti ai triangoli che compongono 
il poligono regolarr,, sarà equivalente al poligono regolare stesso. 

E poichè P AF ha per base il perimetro del poligono regolare, 
e per altezza l'apotema, si potrà dire: 

Un poligono regolare è equivalente ad un triangolo che 

ha per base il perimetro del poligono e per altezza l'apotema. 

Di <I,ui la regola: 

L'area di un poligono regolare si trova dividendo per 

due il prodotto della misura del perimetro per la misura 
dell'apotema. 

Indicando con p e con a le misure del perimetro e dell'apotema si ha: 

p X a 

e, inversamente: 

ossia: 

La misura dell'apotema di un poligono regolare si può 

trovare dividendo la doppia area per la misura del perimetro. 

La misura del perimetro di un poligono regolare si può 
trovare dividendo la doppia arca per la misura dell'apotema. 

§ 120. - Relazione tra il lato e l'apotema di un poligono

o 

H 

Fro. 156. 

si triplica anche la misura 

regolare. 

Costruiamo un poligono rego
lare di un numero qualsiasi di 
lati n. Già sappiamo che è pos
sibile individuare il suo centro O, 
e che quindi è possibile misurare 
l'apotema, cioè la distanza dal cen
tro ad uno qualsiasi dei suoi lati 
(fig. 156 ). Orbene, si può verifi
care_ che se in un poli)a!:ono di n 
lati raddoppiamo la misura di un 
lato, raddoppia anche la misura 
dell'apotema; triplicando il lato 

dell'apotema e così via. 
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Questa constatazione ci permette di affermare che: 

Esiste un rapporto, fisso per ogni poligono regolare di 
un certo numero di lati, tra la misura dell'apotema e la 
misura del lato. 

Tale rapporto varia con il variare del numero dei lati 
del poligono. 

Indicando con l la misura del lato e con a la misura dell'apo- . 
tema si ha: 

l = numero fisso

da cui: 

a = l x numero fisso

l = a : numero fisso.

§ 121. - Lo studente ricorda che già nelle scuole elementari
aveva imparato a risolvere problemi nei quali, dato il lato di un 
poligono regolare, si doveva calcolare la misma dell'area. 

Per trovare l'area gli era necessaria la misura dell'apotema: e 
per ricavare la misma dell'apotema doveva moltiplicare la mi
sura del lato per un numero fisso. 

Nulla di nuovo quindi: se non che ora lo studente ha un'idea 
sul significato del numero fisso. 

Fra qualche lezione vedremo anche come si procede per deter
minare alcuni di questi numeri fissi. 

Nella seguente tabella sono riportati i numeri fissi relativi ai 
poligoni regolari più notevoli da 3 a 20 lati. 

Poligono regolare di 3 lati ( triangolo equilatero) 0,289 

>) >) >) 4 >) (quadrato) 0,5 

>) >) >) 5 >) (pentagono regolare) 0,688 

>) >) >) 6 >) ( esagono regolare) 0,866 

>) >) >) 7 >) ( ettagono regolare) 1,038 

>) >) >) 8 >) ( ottagono regolare) 1,207 

>) )) >) 9 >) ( ennagono regolare) 1,374 

)) >) >) 10 )) ( decagono regolare) 1,539 

>) >) >) 12 >) ( dodecagono regolare) 1,866 

>) >) >) 15 >) (pentadecagono regolare) 2,352 
>) >) >) 20 >) (icosagono regolare) 3,156 

Come si vede, dal triangolo all'esagono il numero fisso è minore 
di 1; quando un rapporto è minore di 1 significa che l'antecedente 

a
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è minore del conseguente: nel nostro caso significa che l'apotema 

è minore del lato. 

Quando un rapporto è invece maggiore di 1, significa che l'an
tecedente supera il conseguente, quindi dall'ettagono regolare 
in poi, l'apotema è maggiore del lato. 

§ 122. - Area di un poligono qualsiasi.

Quando un poligono non appartiene ai tipi studiati, per calco
larne l'area occorre scomporlo in parti poligonali che rientrino 
fra quei poligoni di cui conosciamo il modo per giungere alla de
terminazione dell'area. 

Nella figura 157 il poligono ABODE si può considerare come 
somma dei triangoli AHE, DKO, ABO e del trapezio EHKD, 

oppure dei triangoli ABO, ACE, ODE. 

B e 

D 

Fro. 157. 

B e 

L'alunno misuri, con la maggior prec1s10ne possibile, gli ele
menti del poligono e calcoli l'area nei due modi accennati; e poi 
confronti i risultati tra loro, e con il risultato di un'altra scom
posizione arbitraria. 

§ 123. - Area del cerchio.

Tracciamo in un cerchio (fig. 158) due diametri perpendicolari
AA' e BB'; dividendo per metà ciascuno dei quattro settori ottenuti 
conducendo la bisettrice di ognuno, avremo il cerchio diviso in 8 
settori uguali. Dividendo ancora per metà ciascuno di essi trac
ciando le bisettrici dei loro angoli al centro, verremo ad avere il 
cerchio diviso in 16 parti uguali. 
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Procedendo nella divisione dei settori ottenuti, in modo da 

scomporre il cerchio in 32, 64, ... settori circolari uguali, arriveremo 

al punto che l'arco di ogni-settore sarà tanto piccolo da confondersi 

Frn. 158. 

con la corda sottesa. I settori potranno allora essere considerati 

come triangoli isosceli. 

Si dispongano ora questi settori nel modo indicato dalla fi

gura 159: si otterrà così una figura che si può considerare un pa-

Frn. 159. 

rallelogramma, avente per altezza il raggio di ciascun settore e per 

base una somma di archi uguale a metà circonferenza. 

-
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Il cerchio si può considerare equivalente ad un paral
lelogramma che ha per base la semicirconferenza e per 
altezza il raggio del cerchio. 

Siccome il parallelogramma a sua volta è equivalente ad un trian
golo avente base doppia e la stessa altezza, si potrà anche dire: 

Un cerchio è equivalente ad un triangolo che ha per base 
la circonferenza rettificata e per altezza il raggio. 

Indicando con r la lunghezza del raggio sappiamo che la lun
ghezza della circonferenza è data dalla formula: 

C = 21tr. 
Dalle definizioni di equivalenza sopra riportate, avremo: 

O X r 21tr X r 

S = 2 2 = 1tr2. 

REGOLA: L'area del cerchio si trova facendo il semipro
dotto della lunghezza della circonferenza rettificata per la 
lunghezza del raggio, oppure moltiplicando il quadrato della 
misura del raggio per 7t. 

A 

Dalla formula diretta si riuava la seguente formula inversa: 

r2 = : da cui r = � • 

Data l'area di un cerchio, si 

o 

Fro. 160. 

può calcolare la misura del 
raggio estraendo la ra
dice quadrata dal quoto 
dell'area per 1t. 

§ 124. - Area del set

tore circolare. 

Dato il settore circolare 
B AOB (fig. 160), si ripeta la 

costruzione delle bisettrici, 
in modo da dividere il set
tore in due settori uguali, 
poi in quattro settori uguali, 
e così via. 

Disponiamo i settori ot
tenuti nello stesso modo u
sato per il cerchio: si vedrà 
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che il settore si può considerare equivalente ad un parallelogramma 
avente per base metà dell'arco rettificato AB e per altezza il rag
gio (fig. 161), e quindi ad un triangolo avente per base l'arco retti
ficato e per altezza il raggio. 

Fm. 161.

Un settore circolare è equivalente ad un triangolo che 
ha per base l'arco rettificato e per altezza il raggio. 

Quindi: 

Indicando con l la misura dell'arco rettificato e con r la mi
sura del raggio, l'area del settore è data dalla formula: 

(1) 
l X r

S=-2-·

L'area di un settore circolare è uguale al semiprodotto 
della misura dell'arco per la misura del raggio. 

Se invece della lunghezza dell'arco Z, si conosce l'ampiezza del
l'angolo al centro del settore, converrà seguire la regola: 

L'area del settore circolare si trova dividendo l'area del 
cerchio per 360 e moltiplicando il risultato per il numero 
dei gradi dell'angolo al centro. 

1tr2 X no 

S=----
3600 

NB. - Se l'angolo al centro è espresso in gradi, primi e se
condi, bisogna ridurre tale valore in secondi; di conseguenza anche 
360° andrà ridotto in secondi (360° = 1.296.000"). 

.
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§ 125. - Area del segmento circolare.

L'area di un segmento circolare, minore di un semicerchio, 
si può trovare come diii�renza ira l'area del settore e l'area 

del triangolo formato dai 
due raggi del settore e 
dalla corda del segmento. 

A 

Fro. 162. 

Esempio: Trovare l'area 

del segmento circolare il 

cui arco corrisponde ad un 

angolo al cento di 60° , sa

pendo che il rq,ggio del cer

chio misura cm. 12 (figu
ra 162).

L'area del settore cir
colare AOB è evidentemen
te la sesta parte dell'area
del cerchio, quindi: 

Area settore AOB = cm2 ( � x 3,14 x 122) = cm2 75,36.

L'area del triangolo AOB equivale alla sesta parte dell'area del
l'esagono regolare; la sua base AB è uguale al raggio, e la sua altezza
OH (cioè l'apotema dell'esagono) è data da cm (12 x 0,866) = 
= cm 10,392. Quindi: 

Area triangolo AOB = cm2 ( ! x 12 x 10,392) = cm2 62,352.

Area segmento circolare = area settore circolare - area trian
golo = cm2 (75,36 - 62,352) = cm2 13,008. 

§ 126. - Se, giunti a questo punto, l'allievo ha già risolto la
teoria delle proporzioni fra grandezze omogenee, i problemi inerenti
al calcolo della lunghezza dell'arcQ e dell'area del settore circo
lare si possono risolvere tenendo presente la seguente proprietà
geometrica. importantissima: 

Le lunghezze degli archi di un cerchio, gli angoli al centro 
corrispondenti e le aree dei settori corrispondenti sono gran
dezze a due a due direttamente proporzionali. 



:360° : 72° = C : Cl' 

360°: 72° = (2 X 3,14 X 20) : X 

360°: 72° = 125,6 : X 

r,m x = cm 
125,6 X 72

:mo 

da cui: 

= cm 25,12.

Indico ron x l'ampiezza dell'areo in gradi; dalla proporzione:

c : l = 360° : x0 

ossia
(10 X 6,28) : 7,8.5 = 360: X 

si rieava:

xo = ( 7,85 X 360 )o = 400_
10 X 6,28 

;

;

;

;
;

;
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Per semplicità diamo alcuni esempi: 

1°) Trovare la lunghezza dell'arco il cui angolo al centro è
di 72° , sapendo che il raggio misura cm 20. 

Indico con x la misura dell'arco in cm; per la proporzionalità 
vista, si può stabilire la seguente proporzione: 

2°) Trovare l'area di un settore circolare sàpendo che l'anr;olo
al centro corrispondente 'misura 22° 30'. e che il. raggio della circon
ferenza misura cm 18. 

Indico con x l'area del settore in cm2; dalla proporzione: 

360° : 22° 30' = S : X 

360° : 22° 30' = (3,14 X 182 ) : X 

21.600' : 1350' = L0l 7,36 : x da cui si ricava: 

1.017,36 X 1.350' 
cm2 x = cm2 -------- = cm2 63,585. 

21.600' 

3°) Trovare l'ampiezza di un angolo al centro di un cerchio
il cui raggio misuri cm 10 e la lunghezza dell'arco cm 7,85. 



B 

A 

CAPITOLO XVIII TEOREMA DI PITAGORA 

§ 127. - Si consideri un triangolo rettangolo A.BO che abbia
i cateti lunghi rispettivamente cm 3 e cm 4; è facile controllare 

che l'ipotenusa risulta lunga, cm 5. 

Fm. 163 a. 

Osserviamo che il quadrato costruito sul cateto AB lungo cm 3 
si può scomporre in 9 quadratini di 1 cm di lato, mentre quello 

costruito sul cateto A.O, lungo cm 4, si può scomporre in 16 qua

dratini di 1 cm di lato e il quadrato costruito sull'ipotenusa è for

mato da 25 quadratini di 1 cm di lato. E poichè: 

16 + 9 = 25 

risulta che il quadrato costruito sull'ipotenusa, è equivalente alla 
somma, dei quadrati costruiti sui cateti. 
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Questa proprietà non vale soltanto per quei triangoli rettangoli i 

cui lati hanno misure particolari: essa è sempre verifi,cata qualunque 

siano le misure dei lati. 

}'TG. llì:l/1. 

Consideriamo un triangolo rettangolo qualsiasi (fig. 164); si 

costruisca su ciascun lato il quadrato e ritagliamo questi tre qua

drati q1 q2 q3 disponendoli come nella figura 164 a e b.

Pm. ll ì4 o. Fro. I fi4 h. 

Scomponiamo la figura 164a e la figura 164b in quattro parti; 

due di queste, (1) e (2), sono triangoli eguali al triangolo dato ABO e, 

delle rimanenti, una (3) è un triangolino e l'altra un quadrilatero. 
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Si può verificare che le quattro parti in cui si è scomposto la 
somma dei due quadrati q

1 
e q

2 
dei due cateti sono rispettivamente 

eguali alle quattro parti in cui si è scomposto il quadrato q
3 costruito 

sull'ipotenusa. 

Da queste verifiche possiamo concludere con l'importante: 

Teorema di Pitagora: In un triangolo rettangolo la

somma dei quadrati costruiti sui cateti è equivalente al 

quadrato costruito sull'ipotenusa. 

§ 128. - Nel triangolo rettangolo ABC (fig. 165) indichiamo

con la lettera a la misura dell'ipotenusa: con b e c le misure dei 

cateti. 

A 

Frn. 165. 

Essendo la som

ma dei quadrati co
struiti sui ca teti 

equivalente al qua

drato costruito sul

l'ipotenusa, possia
mo scrivere la se

guente uguaglianza: 

h2 + .,2 = a2 

che esprime che la 
somma delle aree dei quadrati costruiti sui due cateti è uguale al
l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. 

Da tale formula si ricavano le seguenti: 

a= Vb2 + c2 

b = Va2 - c2 . 

Con tali formule si risolvono tutti quei problemi riguardanti i 

triangoli rettangoli, nei quali sono dati due lati. 

Inoltre si possono risolvere tanti problemi geometrici in ciascuno 
dei quali sia possibile, con opportune costruzioni, ricondursi 3, 

triangoli rettangoli. 

Diamo qui alcuni esempi notevoli di tali problemi. 

§ 129. - Applicazioni del teorema di Pitagora.
Esempi: l 0) Calcolare l'ipotenusa di un triangolo rettangolo ABC

i cui cateti misurino rispettivamente nm 2.4 P cm 3,2. 



m7 

B 
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Per il teorema di Pitagora applicato al triangolo ABC si ba (fig. 165):- - -
BC2 = BA2 + AC2 

( dove con BC2 si intende l'area del quadrato che ha il lato BO) da cui 

BO= VBA2 + AQ2 

e, sostituendo ai segmenti le loro misure, 

BO= cm V2,42 + 3,22 = cm Y5,76 + 10,24 = cm y
1

16 = cm 4. 
2°) Calcolare la misura di un cateto di un triangolo rettangolo,

sapendo che la misura dell'ipotenusa è dm 6,5 e quella dell'altro ca
teto è dm 2,5. 

Per il teorema di Pitagora (fig. 165) abbiamo: 

da cui: BA2 = BC2 -AC2 

BA= VB02 -AC2 = dm V6,5 2 
- 2,52 = dm Y42,25 - 6,25 

= dm V
3

6 = dm 6. 
3°) Calcolare la diagonale di un rettangolo le cui dimensioni 

siano m 7 e m 9 (fig. 166). 

m9 

Fw. 166. 

e 
cm. 9 

FIO. 167. 

Applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo ABC 
si ha: AC2 = AB2 + BC2 

da cui: 

AC = VAB2 + BC2 = m V 72 + 9 2 = m V 49 + 81 = m Y130 = m 11,40 
(con approssimazione a meno di 1 cm). 

4°) Calcolare l'altezza di un triangolo isoscele conoscendo il lato 
di cm 12 e la base di cm 9 (fig. 167). 

B 
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Per una nota proprietà del triangolo is.oscele BH = - BO, 
- 2 quindi BH = cm (9 : 2) = cm 4,5. 

Applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo ABH, 
si ha: 

AH2 = AB2 -BH2 

da cui 
AH= VAB2 -BH2 = cm V12 2 

- 4,5 2 = cm Y144 -20,25 = 
D A =cm Y123,75 = cm 11,12 (con ap-

c B 
cm.10 

Fm. 168. 

prossimazione per difetto a meno 
di -- di mm).10 

§ 130. - 5°) Calcolare la diago

nale di un quadrato il cui lato mi

suri cm 10 (fig. 168). 
Applico il teorema di Pitagora al 

triangolo rettangolo ABC: 
AC2 = AB2 -t B02 

da cui: 

AC = YAB2 + BC2 = cm V102 + 102 = cm V200 = cm 14,142 
(con approssimazione per difetto a meno di 1 centimillimetro). 

Se si indica con l la misura del lato di un quadrato e con _d la 
misura della diagonale, si ha: 

d2 = l2 + l2 , cioè d2 = 12 X 2, 
da cui, per una nota proprietà delle radici: 

d = VZ2x2 = Vz x V2 = l x V2 = , x 1,4142. 
Inversamente: 

Si può così ottenere la misura della diagonale di un 
quadrato moltiplicando la misura del lato per il valore di 
V2, e viceversa: data la diagonale di un quadrato si può 
trovare la misura del lato dividendo la misura della dia-
gonale per V� 

1

1

d 
l=---

1,4142. 



-121 -

Da quanto si è visto in relazione al triangolo isoscele del
l'esempio precedente si deduce che: 

In ogni triangolo rettangolo isoscele (triangolo rettan

golo speciale con angoli acuti di 45°), il quadrato costruito 
sull'ipotenusa ha superficie doppia del quadrato costruito 
su ciascun cateto (fig. 169). 

A 

A 

e 
B 

Fro. 169. Fro. 170. 

§ 131. - 6°) Calcolare l'altezza di un triangolo equilatero il cui

lato misuri cm 24 (fig. 170). 
Applico il teorema dì Pitagora al triangolo rettangolo AHB 

dove: 
HB = cm (24: 2) = cm 12; 

AB2 = AH2 + BH2 

da cui: 
AH2 = AB 2 

- BH 2 

e quindi: 

AH= VAB 2 -BH2 = cm 11 24 2 
- 12 2 = cm V576 -144 = cm j/432 = 

= cm 20,784 (con approssimazione per difetto a meno di 1 centi
millimetro ). 

Se ora si indica con l la misura del lato AB del triangolo equi
latero e con h la misura dell'altezza AH, si avrà: 

h2 =l2 -(� z)
2

z2 
h2 = z2_ -

4 
4l2 

- z2 3z2
4 4 



1 

B 

V
3

= o,866. 
2 

l= 
h X 

 

2 = h : 0,866.
Vs

l X V3 
2 

=
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e quindi: 

(1) 

formula questa importantisRima che permette di calcolare l'altezza 

di un triangolo equilatero moltiplicando il lato per: 

Dalla formula (l) si ricava la formula inversa: 

3 
dell'al-E, ricordando che l'apotema del triangolo equilatero è 

tezza, si avrà: 

apotema triangolo equilatero 
h 

3 

l X 0,866

3 
= l X 0,289 

(numero fisso approssimato per eccesso a meno di 0,001 e di cui 
si è parlato al § 121). 

7°) Calcolare l'apotema di un 

esagono regolare il cui lato misuri 

dm 9 (fig. 171). 

Ricordando che nell'esagono 

regolare il triangolo O.AB i> ('lqui

lat,ero, ed applicando ad esso la 

formula rica,ata nel problema 

precedente, si ha: 

- - Vs
apotema OH = OA x - =

2 

= l X 0,866

(anche di questo numero fisso si 
è già parlato al § 121 ). 

FIG. 171 

Nel nostro caso: 

OH = dm (9 x 0,866) = dm 7,794 (con approssimazione di 
un deeimillimetro ). 
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COSTRUZIONI RELATIVE 

ALLA EQUIVALENZA DI FIGURE PIANE 

§ 132. - 1° Trasformare un poligono in un altro equiva

lente avente un lato di meno. 

Dato il poligono ABCDE (fig. 172) si tracci una diagonale A C 

che lasci da una parte un solo vertice del poligono; da questo ver
tice B si conduca la retta parallela alla diagonale A C fino ad incon
trare il prolungamento dol 
lato CD nel punto M. 

Si unisca M con A. 

Dico che il quadrilatero 
AMDE è equivalente al pen
tagono ABCDE. Infatti il 
pentagono è composto dalla 
somma del quadrilatero ACDE 

e del triangolo ABC; il qua
drilatero AMDE è composto 
dalla somma del quadrilatero 
ACDE e del triangolo AMO. 

I due triangoli ABC ed E 
AMO sono equivalenti avendo 
ugual base ed i vertici opposti 

B lVl 

sulla stessa parallela alla base Frn. 172.
comune ( § 114). 

I due poligoni essendo somma di poligoni equivalenti sono 
equivalenti. 

In questo modo un poligono di un numero qualsiasi di lati si 

può trasformare in un poligono equivalente avente un lato di meno. 

Procedendo nelle trasformazioni si può trasformare un poligono 

qualsiasi in un triangolo equivalente. Il triangolo si può trasformare 

in un parallelogramma equivalente. Il parallelogramma si può tra

sformare in un rettangolo equivalente. Si vedrà più avanti come sia 
possibile trasformare un rettangolo in un quadrato equivalente. 

§ 133. - Costruzione di un quadrato somma di due qua
drati dati. 

Basterà costruire un triangolo rettangolo che abbia per cateti 
i lati dei due quadrati dati: l'ipotenusa di tale triangolo rappresenta 
il lato del quadrato somma (fig. 173). 

- 
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§ 134. - Costruzione di un quadrato differenza di due
quadrati dati. 

Dati due quadrati, il primo prevalente al secondo, per costruire il 
quadrato equivalente alla loro differenza, basterà costruire un triangolo 
rettangolo avente per ipotenusa il lato del primo 
quadrato, e per uno dei cateti il lato del secondo 

FIO. 173. 

2 

quadrato: il cateto rimanente rappresenta il lato del quadrato cercato. 
La costruzione si esegue tracciando la semicirconferenza avente 

per diametro il lato del primo quadrato (Q); da un estremo del dia-

Q 

□ 
Q 

FIO. 174. 

metro si traccia una corda uguale al lato del secondo quadrato (R). 
Unendo l'estremo libero di tale corda con l'estremo libero del 
diametro si ottiene appunto il secondo cateto, cioè il lato del qua
drato cercato (Q-R) (fig. 17 4). 



A 

e 

CAPITOLO XIX TEOREMA DI TALETE 

CENNI DI Sll\lILITUDINE 

DI TRIANGOLI E DI POLIGONI 

§ 135. RAPPORTI E PROPORZIONI DI GRANDEZZE.

Sappiamo che per misurare una grandezza occorre cercare quante 
volte l'unità di misura scelta, o una sua sottomultipla, è contenuta 
nella grandezza data (§ 11). Si dice anche che si fa in tal caso: 

Il rapporto ira la grandezza data e la grandezza 01no
genea scelta come unità di misura. 

Dicesi rapporto di due grandezze omogenee, date con un 
certo ordine, il numero che indica quante volte la seconda 
grandezza, o una sua sottomultipla, sta nella grandezza data. 

B 

D 

Fra. 175. 

A -tAB 

e t co D 

Fra. 176. 

Siano dati i segmenti AB e CD (fig. 175); poichè il segmento
CD è contenuto 4 volte in AB, si potrà scrivere

AB: CD= 4
il rapporto è un numero intero.

Nella figura 176, CD non è contenuto esattamente in AB; ve
diamo però che la terza parte di CD sta esattamente 5 volte in

AB; cioè:

ossia: 

1 1 -AB=- CD
5 3 

AB =�CD.
3 

B 
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In questo caso il rapporto tra i due segmenti è una frazione: 
5 

AB: OD=-. 
3 

Generalmente per calcolare il rapporto di due grandezze omo
genee è più semplice misurare entrambe le grandezze con la stessa 
unità di misura e fare il rapporto delle loro misure. 

Nel caso della figura. 176, se AB = 15 cm e OD = 9 cm: 
5 

AB• OD= cm 15 • cm 9 = -• • 3 

cm.3

Frn. 177. 

Così, se l'area S di un rettangolo (fig. 177) è di cm2 10 e l'area 
del quadrato S' è di cm2 9, si ha: 

S: S' = 
10

.
9 

Questo equivale a dire che: 

S = � S' od anche che 
9 

S' =� S.
10 

Stabilito che il rapporto di due grandezze omogenee è sempre 
un numero, potremo dire che: 

Quatt1·0 grandezze, date in certo ordine, le prime due 
omogenee tra loro e le rimanenti due pure omogenee tra 
di loro, formano una proporzione, se il rapporto fra la prima 
e la seconda è eguale al rapporto ira la terza e la quarta. 

Così: 
1 Km : 1 m = 1 Kg : 1 g (entrambi i rapporti sono eguali 

a 1000); 
hg 7 : kg 5 = 1 3,5 : dal 2,5 (entrambi i rapporti sono eguali 

a 7 /50). 

Se quattro grandezze 01nogenee, misurate con la stessa 
unità di misura, sono in proporzione, anche le loro misure 
sono in proporzione. 

.

!
cm.5 
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Ad esempio: se quattro segmenti AB, OD, EF, GH sono in 
proporzione: 

AB : OD = EF: GH

e le misure dei segmenti sono rispettivamente (fig. 178): 
AB = cm 80; OD = cm 60; EF = cm 48; GH = cm 36, 
anche le misure saranno 

in proporzione: 
80 : 60 = 48 : 36. 

Passando così dalle pro
porzioni fra grandezze alle 
proporzioni fra le loro misu
re ( che sono numeri), . si può 
applicare a queste tutte le pro
prietà delle proporzioni nu
meriche viste in .Aritmetica. 

cm.so

cm6o 
Cm4B 

cm.36 

FIG. 178. 

§ 136. - TEOREMA DI TALETE. - Consideriamo le rette
parallele a, b, c, ... della figura 179, tagliate dalle trasversali r ed r'

a 

d 

e 

r 
FIG. 179. 

r' 

rispettivamente nei punti A, B, O, ... e A', B', O', Diremo cor
rispondenti sulle due trasversali i segmenti compresi fra due stesse
rette parallele. 

--
--

--
--
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Così: AB su r, ha per corrispondente su r' A'B'

BC >) >) >) >) >) >) >) B'C' 

AC >) >) >) >) >) >) >> A'C'.

È facile verificare che se due segmenti AB e DE sulla trasver
sale r sono eguali, anche i loro corrispondenti A'B' e D'E' sono 

1 1 
eguali; e se AB = - BC, anche A'B' = - B'C'.

3 3 

Si divida infatti BC in tre segmenti eguali ad AB cioè: BM = 
= MN = NC = AB e dai punti di divisione si conducano le parallele 
alle rette a, b, e fino ad incontrare la r' nei punti lii', N'. Si avrà: 

da cui 

Così, se 

E poichè: 

B' lii' = M'N' = N'C' = A'B'

A'B' = 2_ B'O'.
3 

3
BO= - CD, 

4 
anche B' C' = � O' D', 

4 
eccetera.

Il rapporto ira due segmenti su una trasversale è eguale
al rapporto ira i segmenti corrispondenti sull'altra tras
versale, si possono stabilire (fig. 179) le seguenti proporzioni: 

(1) 

AB : DE = A'B' : D'E'

AB: BC = A'B': B'C'

AB : CD = A'B' : O'D'

BO: CD = B'C' : C'D'

e, permutando i medi (*): 
AB: A'B' =DE: D'E' 

AB: A'B' =BO: B'O' 

AB : A'B' = CD: O'D'.

(entrambi i rapporti 

>) >) )) 

>) >) >) 

>) >) >) 

sono 1) 
1 

>) -)3 
1 

)) -) 
4 

3 
>) -) 

4 

(*) Si può fare la permutazione dei medi perchè le quattro grandezze sono omo-
genee. 

( 

( 

( 
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E poichè i primi rapporti sono eguali, si può scrivere la seguente 

catena di rapporti eguali: 

AB: A'B' =BO: B'O' =OD: O'D' =DE: D'E' = ... 
o, sotto altra forma: 

(2) 
AB 

A'B' 

BO 

B'O' 

OD 

O'D' 

DE 

D'E' 
== ••• 

Da quanto si è visto, si può concludere con il seguente: 

Teorema di Talete. - Dato un fascio di rette parallele, 

tagliato da due trasversali: 

1) il rapporto fra due segmenti di una trasversale è

uguale al rapporto tra i due segmenti corrispondenti sul
l'altra trasversale; 

oppure: 

2) il rapporto fra un segmento di una trasversale ed il

suo corrispondente sull'altra trasversale, è eguale al rap

porto fra un altro segmento qualsiasi della prima tras

versale ed il suo corrispondente sulla seconda trasver

sale. 

§ 137. FIGURE SIMILI. - Ci siamo sinora sempre occupati

di figure eguali e di figure equivalenti. 

Consideriamo ora figure aventi eguale forma pur non essendo 

eguali. 

Le figure aventi eguale forma si dicono simili. 

Innumerevoli sono gli esempi che la vita quotidiana ci fornisce 

di figure simili: due carte geografi.che o topografi.che di una stessa 

regione in scale diverse, il modello di un'anfora sul cartellone pre

sentato dal professore di disegno e la stessa anfora disegnata dallo 

studente sul suo foglio da disegno, una fotografia di dimensioni 

2,4 x 2,4 ed il suo ingrandimento 6 x 6, la riproduzione su car

tolina di un quadro celebre. 

In tutti questi casi la forma dei soggetti è la stessa, ma le di

mensioni sono ben diverse. 

== == == 
---

---
------
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Tornando alle carte geografiche, le distanze d, d' e d" in cm fra 

Torino, Milano e Genova, sono diverse da una carta geografica 

all'altra, ma i rapporti d : d' e d : d" delle ·distanze misurate sulla 

Ge 

Ge 

Carta: 1 : 500.000. Carta: 1 : 1.500.000. 

Fro. 179 bis. 

carta murale o sull'atlante, sono eguali. E questi rapporti sono 

eguali al rapporto tra le distanze reali: 

Carta scala 1: 1.500.000: distanza Torino-+ Milano: cm 8,3 (d) 

Carta scala 1 : 500.000: 

>> Torino-+ Genova: cm 8,3 (d')

>> Milano-+ Genova: cm 8 (d") 

)) 

>) 

Torino -+ Milano: cm 24,9 

Torino-+ Genova: cm 24,9 

Milano -+ Genova: cm 24 

Distanze reali in linea d'aria: >> Torino -+ Milano: km 124,5 

Torino -+ Genova: km 124,5 

Milano -+ Genova: km 120,-

>) 

>) 

rapporto distanze Torino-Milano e Torino-Genova: 

d 

d' 

8,3 

8,3 

24,9 

24,9 

124,5 
-- =1 
124,5 

rapporto distanze Torino-Genova e Milano-Genova: 

d' 

d" 

8,3 

8 

24,9 

24 

124,5 

120 

83 

80 

>) 
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138. TRIANGOLI SIMILI. - Consideriamo un triangolo
qualsiasi ABO (fig. 180) e si conduca da un punto li{ del lato AB 

la retta llfN paral-
lela al lato BO. Il ' 

,,.__ 
B=M ( corrispondenti fra rette parallele) 
,,.__ 
O=N >) >) >) >) 

,,.__ 
A=A 

Due triangoli che soddisfino a queste due terne di condizioni 
si dicono simili, ossia: 

Due triangoli si dicono simili se hanno gli angoli a due 
a due eguali ed i lati corrispondenti in (*) proporzione. 

(*) Si dicono corrispondenti un lato di un triangolo ed un lato di un altro com
presi fra coppie di angoli rispettivamente eguali. 

,,.__ 
(              ) 

,,.__ 

,,.__ 

la retta llfN paral-
lela al lato BO. Il 
nuovo tr iangolo  
AMN ha la  stessa 
forma del triangolo 
ABO. Se si conduce 
la parallela al lato 
BO dal vertice A, si 
può applicare al fa-
scio delle rette pa-
rallele a, b, e, taglia-
te dalle trasversali 

AB ed AO, il teo- Frn. 1so. 

rema di Talete: 

(1) AB : AM = AC : AN 

e conducendo da O e da N le rette parallele ad AB: 

(2) AC: AN =BO: BR 

e poichè nelle proporzioni (1) e (2) due rapporti sono eguali si può 

scrivere: 

AB: AM = AO: AN = BO : BR 

ed essendo BR = llfN (osservare il parallelogramma lJfNRB), 

avremo: 

AB: AM = AO: AN = BO: MN. 

I due triangoli AllfN e ABO hanno i lati a due a due nello stesso 
rapporto, inoltre gli angoli: 
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§ 139. CRITERI DI SIMILITUDINE. - Come per l'egua
glianza dei triangoli (§ 46), per affermare che due triangoli sono 
simili non è necessario che siano verificate tutte le condizioni espresse 
nella definizione data nel paragrafo precedente: sono sufficienti al
cune di esse perchè siano verificate tutte le altre. Si hanno cosi 
i seguenti << criteri di similitudine>>: 

1° criterio: Due triangoli sono simili se hanno rispet
tivamente gli angoli eguali. 

A M 

e 

FIG. 181. 

In altre parole, se nei triangoli ABC e JJ1NP (fig. 181): 

,,__ ,,__ 

B=N 

C =P,

p 

si avrà di conseguenza che anche i lati corrispondenti sono in pro-
porzione, ossia: AB. BC AC 

JJ1N 

e· i triangoli sono simili. 

NP MP 

OSSERVAZIONE: Se due triangoli hanno due angoli eguali, i terzi 
angoli saranno pure eguali; quindi per poter affermare che due trian
goli sono simili è sufficiente controllare l'eguaglianza di due angoli. 

2° criterio: Due triangoli sono simili se hanno un angolo 
eguale compreso fra una coppia di lati in proporzione. 

e 

Ossia, se nei triangoli ABO e A'B'O' (fig. 182) si ha: 
,,__ ,,__ 

A =A' 

AB AO 

,,__ ,,__ 

A
,,__ ,,__ 

M= 

= = 

A'B' A'C'
'=
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ed i triangoli sono simili. 

FIG. 182. 

30 criterio: Due trian . 
proporzione 

gob sono simili se hanno . I t· . 
• 

I a I ID 

Fm. 183. 

.

 
-A'B' - B'C' = A'C''

BO 

B'C' A'B' =

,,..,_ ,,..,_ ,,..,_ 

si avrà di conseguenza che anche B = B'; O = O' e: 
,,..,_ 

AB 

Ossia se due triangoli ABC ed A'B'C' (fig. 183) sono tali che: 

AB BO AO 



B 
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si può controllare che anche gli angoli corrispondenti sono eguali: 
A A A A A A 

A = A' ; B = B' ; O = O' 

ed i triangoli sono simili. 

§ 140. CONSEGUENZE DEI CRITERI DI SIMILITU
DINE. - Come conseguenza del 1° criterio si avrà che: 

1) Due triangoli rettangoli sono simili se hanno un angolo

acuto eguale. 

2) Due triangoli isosceli sono simili se hanno uno degli angoli
corrispondenti eguali. 

3) In un triangolo rettangolo l'altezza relativa all'ipotenusa di
vide il triangolo in due triangoli simili al dato e simili tra di loro. 

Per dimostrare quest'ultima proprietà molto importante si con
sideri il triangolo ABC rettangolo in A (fig. 184) e si abbassi sul
l'ipotenusa BO l'altezza AH. Confrontando il triangolo AHB con 

A 

B H e 

FIG. 184. 

il t r iangolo  CAB 

( che per chiarezza 
sono rappresentati 
separati nella figu
ra 185 ), vediamo che 
essi hanno: 

;-.._ ;-.._ 

AHB = CAB = 90° 
;-.._ ;-.._ 

ABH =ABC 

e quindi anche 
;-.._ 

BAH=BCA. 

Per il 1 ° criterio 

i due triangoli sono simili . .Analogamente si dimostra la similitu
dine dei triangoli AHC e BAC, e.poichè: 

A 

H 

A 

B C 

FIG. 185. 

A 

H 

Due triangoli simili ad un terzo sono simili tra loro; 
ne verrà che i due triangoli AHC e AHB sono simili. 

e 

;-.._ 
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Dalla similitudine dei triangoli CAB e AHB si può stabilire 

la seguente proporzione fra i lati: 

(1) BO:AB=AB:BH 

e dalla similitudine dei triangoli AHB e AHO si ha: 

(2) BH : AH = AH : HO 

che esprimono due importantissime proprietà dei triangoli rettan
goli note sotto il nome di teoremi di Euclide. 

Pt·imo teorema di Euclide: In ogni triangolo rettan

golo un cateto è medio proporzionale ìra l'ipotenusa e la 

proiezione del cateto stesso sull'ipotenusa. 

Secondo teorema di Euclide: In ogni triangolo ret

tangolo l'altezza relativa all'ipotenusa è n1edia proporzio

nale ira i segmenti proiezioni dei cateti sull'ipotenusa. 

§ va. APPLICAZIONI DEI TEOREMI DI EUCLIDE.

1) Conoscendo la lunghezza dell'ipotenusa di un triangolo ret
tangolo di cm 10 e quella di un cateto di cm 8, calcolare la misura 
delle pmiezioni dei cateti sull'ipotenusa. 

Per il primo teorema di Euclide si ha: 

BO : AB = AB : BH 

e,. sostituendo le misure ai segmenti: 

10: 8 = 8 : x; 

da cui: 8 x 8 
X= --- =6,4. 

10 

cm 10 --------i 

Fm. 186. 

Risposta: BH = cm 6,4; HO= BO -BH = cm 10 -cm 6,4 = 
= cm 3,6. 

- - - -

-



25 : 15 = 15 : x; 

Risposta: BH = cm 9; HG= BC-BH = cm (25-9) = cm 16.

3) Conoscendo di un triangolo rettangolo le due proiezioni dei
cateti sull'ipotenusa di cm 12 e cm 18,75, calco.lare l'altezza relativa 
all'ipotenusa ed i due cateti. 

Si applica il secondo teorema di Euclide: 

BH : AH = AH : HG 
e sostituendo: 

da cui 

12 : X = X : 18,75; 

x2 = 12 x 18,75 x = V 225 = 15.

A 

B H 

FIO. 187. 

I cateti si possono trovare sia applicando il teorema di Pita

gora, sia il primo teorema di Euclide. Applicando il primo teorema 

di Euclide rispettivamente al cateto AB e poi al cateto AC: 
BC: AB =AB: BH BC: AC = AC: HG 
30,75 :x =X :12 

x2 = 30,75 X 12 

x = V 30, 75 X 12 = 19,20 ...

Risposta: AH = cm 15 ;

30,75 : y = y : 18,75 

y2 = 30,75 X 18,75 

y = V 30,75 X 18,75 = 24,01 ... 

AB = cm 19,20 ; AC = cm 24,01.
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2) Conoscendo la lunghezza dei cateti di un triangolo rettangolo
di cm 15 e di cm 20, calcolare l'ipotenusa e le due proiezioni dei ca
teti sull'ipotenusa. 

Applicando il teorema di Pitagora al triangolo ABC si ha:

BO = Y AB2 + AC2 = cm V 152 + 202 = cm V 625 = cm 25.

Applicando ora al cateto AB il primo teorema di Euclide:

BO : AB = AB : BH 

------ ------

;

-- --

----

--

-- -

------------

15 X 15 
= 9. X= 

25 
-----
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4) Costruire un quadrato, equivalente ad un rettangolo.

Dato il rettangolo ABGD (fig. 188) si prolunghi il lato AB di 
un segmento BM = BO. Si costruisca la 
metro AM e si prolun-

semicirconferenza di dia-

ghi il lato BO del rettan-
golo fino ad incontrare 
la  semicirconferenza
nel punto X; dico che
BX è il lato del qua-
drato equivalente al
rettangolo. Infatti il
triangolo AX li[ è ret- A.
tangolo in X quindi 
BX, come altezza re-
lativa all'ipotenusa è 
media proporzionale fra 
le proiezioni dei cateti 
sull'ipotenusa: dalla 
proporzionalità sui seg
menti: 

AB : BX = BX : B llf 

X 

B 

D e

FIO. 188. 

si può passare alla proporzionalità fra le misure: 

AB : BX = BX : BM 

M 

e quindi l'area del quadrato che ha per lato BX (prodotto dei medi), 
è eguale all'area del rettangolo che ha per lati AB e BM (prodotto 
degli estremi). 

142. PROPRIETÀ DEI TRIANGOLI SIMILI. - Consideria
mo due triangoli simili ABG ed A'B'G' (fig. 189) di cui indicheremo 
la misura dei lati con a, b, e e a', b', e'. Dalla serie di rapporti eguali: 

a b e 

a' b' e' 

si può, applicando una nota proprietà del comporre, ottenere: 

a+b+c a 

a' + b' + e' a' 

e poicliè a + b + e è il perimetro p del primo triangolo, mentre 
a' + b' + e' è il perimetro del secondo triangolo, si ha: 

p a 

p' a' 

=

=

=

=
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I perimetri di due triangoli simili stanno tra loro come 

due lati corrispondenti qualsiasi. 

Consideriamo ora le altezze BH e B'H' degli stessi triangoli 

(fig. 189), di cui indicheremo le misure con h ed h'; è facile verifi-

B 

B' 

C' 

A b H e 

Fm. 189. 

care che le coppie di triangoli ABH ed A'B'H' sono simili (vedere 
gli angoli). 

Si ha: 

e poichè: 

si otterrà: 

ossia: 

AB :A'B' = BH :B'H' 

AB: A'B' = AC: A'C' 

BH: B'H' = AC: A'C' 

h: h' = b : b'. 

Le altezze corrispondenti di due triangoli simili stanno 

tra loro come due lati corrispondenti. 

Se ora consideriamo le aree S ed S' dei due triangoli e calco

liamo il loro rapporto, si avrà: 

b X h 

s 2 b X h b h 

S' b' X h' b' X h' b' 
X 

h' 

2 

e, poichè h b 

h' b' 

s b b b2

S' = b' X 
b' b'2

Le aree di due triangoli shnili stanno tra loro come i 

quadrati di due lati corrispondenti. 

= 

= 

. 

= = = 



-139 -

§ 143. CENNI SUI POLIGONI SIMILI. - DEFINIZIONE: Due
poligoni aventi lo stesso numero di lati si dicono simili se 
h�nno gli angoli ordinatamente eguali ed i lati corrispon
denti in proporzione. 

Ossia. se (fig. 190): 
A A A A A 

A=A'; B =B'; 0= O'; 

AB DE 
== •.. 

A'B' D'E' 

i poligoni si dicono simili. 

A 

B 

E 
E' 

D' 

D 

Frn. 190. 

PROPRIETÀ DEI POLIGONI SIMILI: 

l) I perimetri di due poligoni simili stanno fra loro come due

lati corrispondenti. 

2) Le aree di due poligoni simili stanno fra loro come i quadrati

di due lati corrispondenti. 

3) Due poligoni simili sono divisi dalle diagonali uscenti da

vertici corrispondenti in coppie di triangoli simili. 

Nella. figura. 190 sono simili i triangoli ABG e A'B'G', AGD e 

A'G'D', ADE e A'D'E'. 

NOTA. - La. teoria. della. similitudine fra. figure pia.ne ha. una. 

grande importanza. nella. rappresentazione di forme geometriche, 

e di regioni geografiche nelle qua.li occorre tener presente il ra.p-

=  =  -- -- 

•.. 

A 

e 

e 
BO OD 

B'O' O'D' 

-- == --
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porto fra il segmento disegnato e quello reale che si vuol rappre
sentare. Questo rapporto si dice rapporto di similitudine o 
scala. 

La scala si rappresenta generalmente con una frazione. Se per 
esempio in una carta geografica è segnata una scala 1 : 1.000.000 
significa che il rapporto fra la distanza di due punti sulla carta e 
quella reale dei due luoghi rappresentati dai punti è 

1 

1.000.000 

Ciò equivale a dire che la distanza, per esempio, di 3 cm sulla 
carta, corrisponde ad una distanza effettiva di cm 3 x 1.000.000 =
= cm 3.000.000 = km 30. 

§ 144. COSTRUZIONI RELATIVE ALLA SIMILITUDINE.

1) Costruire il segmento quarto proporzionale dopo tre segmenti
dati: a, b, c. 

Si costruiscano due semirette OR e OS con l'origine in conume 
(fig. 191). Si portino a partire da O su OR i segmenti OA = a e 
AB = b e sulla OS un segmento OC = c. Si unisca C con A e da 

s 

a 

b 

e 

o a A b 

Fro. 191. 

B si conduca la parallela alla retta AC fino ad incontrare la OS 
nel punto X: CX è il segmento richiesto. 

Infatti per il teorema di Talete si ha: 

OA : AB = OC : CX 

ossia a: b =e: x. 

. 
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2) Dividere un segmento MN in parti proporzionali a più
segmenti dati: a, b, c, d. 

Dall'estremo M del segmento dato (fi.g. 192) si conduca una 
semiretta MR e su di essa a partire dall'origine M si portino i segmenti 

MA = a ; AB = b ; BO = e ; CD = d. 

M N 

R 

a 

b 

e 

d 

M 

FIO. 192. 

Si unisca l'estremo D con N e dai punti A, B, C si conducano 
le parallele alla retta DN. Queste incontreranno il segment,o MN 
nei punti X, Y, Z che saranno i punti richiesti. 

Infatti per il teorema di Talete 

ossia: 

A 

B 

FIO. 193. 

e 

3) Costruire un triangolo simile a un triangolo
rapporto di similitudine eguale 

3 
a 

5·

Dato il triangolo ABC 
(fi.g. 193) si porti su AB un 

segmento 
3 

AM = -AB; dal 
5 

punto M si conduca la paralle-
la ,MN al lato BO. Il triangolo 
AMN è il triangolo richiesto. 

dato e con il 

MX XY YZ ZN 
--=-=-=-

MA AB BO CD 

MX XY YZ ZN 
=-= 

a b e d 
- .-=-
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4) Costruire un triangolo simile a un triangolo dato ABO che
abbia il lato corrispondente al lato BO eguale a un segmento dato 

MN>BO. 

e 

M 

Si prolunghi BO (fig. 194) 
dalla parte di O di un seg
mento OR tale che BR sia 
eguale a MN. Dal punto R

si conduca la parallela al 
lato AO fino ad incontrare 

R il prolungamento di BA
nel punto S. Il triangolo 

N BRS è il triangolo richie-
Fm. 194. sto. 

5) O ostruire un poligono simile a un poligono ABODE e con

2 
il rapporto - di similitudine.

3 
La costruzione può farsi in tanti modi. Si unisca un punto in

terno O del poligono 
(fig. 195) con i singoli B e 
vertici. Si prenda sul 
segmento OA un punto 

2 
A' tale che OA' = -

3 
OA; da A' si conduca 
la parallela A'B' al 
lato AB, dal punto B'
la parallela B' O' al 
lato BO, ecc. 

Si otterrà un po
ligono A'B'O'D'E' si
mile al poligono dato 

A 

2 E 
e in rapporto -. Il pe-

3 FIG. 195. 
rimetro di A'B'O'D'E'

D 

2 4 
risulterà i - del perimetro del poligono dato, e l'area i 

3 9 
di quella del poligono dato. 

-



PARTE SECONDA 

GEOMETRIA SOLIDA 





CAPITOLO XX RETTE E PIANI NELLO SPAZIO 

§ 145. GEOMETRIA SOLIDA - LA TERZA DIMEN

SIONE. - Finora abbiamo studiato figure piane (giacenti su di 

un piano), le loro proprietà e le loro reciproche posizioni. Ora con

sidereremo figure formate da· punti non giacenti su di un piano, 

e studieremo ancora le loro proprietà e le reciproche relazioni. Lo 

studio delle figure dello spazio costituisce quello che si chiama 

la Geometria solida. Prima di procedere oltre è opportuno però fare 
alcune considerazioni. 

* * *

Pensiamo ad una nave che stia attraversando l'oceano. 

Premettiamo che consideriamo la superficie marina come una 

superficie piana e non curva (come d'altronde è rappresentata 

145 

sulle carte di navigazione). Se malauguratamente la nave dovesse 

chiedere il soccorso da altre navi, perchè qualche avaria l'ha im

mobilizzata, oltre al convenzionale S.O.S. dovrà pur dire qual è 
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la sua posizione nell'immensa vastità dell'oceano: altrimenti po
trebbero passare giorni e forse settimane prima di venire rintrac
ciata; e, generalmente, trattandosi di nave in pericolo, anche poche 
ore di ritardo potrebbero significare la fine. 

Il radiotelegrafista quindi segnalerà la posizione della nave 
comunicando due numeri, rappresentanti il primo la longitudine, 
ed il secondo la latitudine. 

Con questi due numeri la posizione della nave sarà perfetta
mente determinata. 

Supponiamo adesso che compaia improvvisamente in un dato 
punto del cielo un disco volante. Supponiamo anche che tale disco 

abbia il potere di ·rimanere immobile nel cielo per un tempo inde
terminato. Possiamo immaginare il fermento che la notizia del
l'avvistamento porterebbe nel mondo. Scienziati, giornalisti, mili
tari accorrerebbero per studiare da vicino il misterioso apparecchio. 

Per poter comunicare agli aeroplani in volo la posizione esatta 
del disco, quanti numeri dovranno essere trasmessi 1 

La longitudine e la latitudine dovranno essere anche in questo 
caso segnalate: ma non sono più sufficienti. Un aeroplano che voli 
a bassa oppure ad altissima qU:ota, molto probabilmente non riusci
rebbe a· scorgere un disco fermo, supponiamo, a dodicimila metri 
di altezza. È quindi indispensabile comunicare un terzo numero, 
la quota.
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* * * 

Ricordiamo che nel piano l'area di qualsiasi poligono si poteva 

calcolare con il prodotto di due dimensioni: qualunque poligono 

infatti poteva trasformarsi in un rettangolo equivalente la cui 

area si ricava appunto moltiplicando le due dimensioni. 

Di qui il nome di figure bidimensionali che si dà alle figure 

che studia la geometria piana. 

Vedremo che nello spazio i volumi si calcolano moltiplicando tra 

loro tre dimensioni. Le figure solide di cui ci occuperemo sono 
dette perciò tridimensionali. 

§ 146. PIANI NELLO SPAZIO. - Ogni piano divide lo spazio 

in due parti dette semispazi. Il piano si dice origine del semispazio. 

Se si uniscono due punti .A. e B di uno stesso semispazio, il segmento 

di retta che unisce i due punti, non incontra il piano origine. 

B 

o 

FIO. 196 . 

A 

. Se il punto .A. appartiene ad un semispazio ed il punto B all'altro 

semispazio, il segmento AB incontra il piano origine dei due semi

spazi (fig. 196). 

Per rappresentare un piano nello spazio si disegna un paral

lelogramma, immaginando che esso non giaccia sul piano del 

foglio o della lavagna, ma sia proiettato verso l'osservatore: Ogni 

qualvolta si vuol disegnare un oggetto solido a tre dimensioni ci 

-
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si deve accontentare di tracciare una figura che, con l'aiuto dell'im
maginazione, abbia somiglianza con l'oggetto stesso. 

Non possiamo però pretendere di disegnare una copia identica 
dell'oggetto in quanto mentre i punti dell'originale si trovano su 
piani diversi, i corrispondenti punti dell'immagine giacciono su 
di un unico piano. 

Così se si vuol rappresentare su di un foglio un dado (solido 
limitato da sei quadrati), disegneremo una sola faccia quadrata; 

Fm. l!l7. 

due le vediamo di profilo, quindi (pur 
essendo quadrate) le disegnamo a for
ma di parallelogramma. Le altre tre 
facce non le vediamo addirittura: ge
neralmente .si tratteggiano i lati di tali 
facce, come se il dado fosse formato 
di sostanza trasparente (fig. 197). 

È da notare che i piani pur essendo 
illinutati, si rappresentano, come abbia
mo accennato, con parallelogrammi. Per 
distinguere diversi piani di una stessa 
figura si usa porre in un angolo del pa
rallelogramma loro immagine una let
tera minuscola dell'alfabeto: a, b, e, ecc. 

§ 147. - Modi per individuare un piano.

Con quanti elementi si può individuare un piano nello spazio? 

Consideriamo due punti rappresentati da due cardini attorno 
ai quali è libera di ruotare una porta. La porta, attorno a tali car
dini, può assumere infinite posizioni. Se vogliamo che la porta ri
manga fissa in una determinata posizione occorre bloccarla con un 
terzo punto non sulla retta contenente i cardini. 

Concluderemo allora che per due punti possono passare 
infiniti piani, mentre per tre punti, non in linea retta, passa 
un solo piano. 

Tale conclusione sorge anche osservando che per sostenere il 
piano di una tàvola occorrono al minimo tre punti di appoggio, 
non in linea retta. 

Naturalmente anche per un sol punto passano infiniti piani. 
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Riassumendo, diremo: 

1° per un punto passano infiniti piani (fig. 198); 

2° per due punti passano infiniti piani; tali piani hanno in 
comune la retta passante per 

i due punti (fig. 199). 

(Pensiamo alla costola 

di un quaderno per la quale 

passano tutti i piani conte

nenti i fogli); 

3° per tre punti, non in 

linea retta, passa un solo 

piano (fig. 200 a), 

Per sostenere il piano di 

una tavola possono essere 

sufficienti, come punti di 

appoggio, una retta ed un 

punto fuori di essa. In molte 

case moderne si usano tavole 

ribaltabili che ruotano at

torno ad un asse (segmento 

di retta) e poggiano su di Fro. I 98. 

un solo piede (il punto). 
Due rette che si incontrano reggono anche un piano: il piano 

dei tavolini di molti bar è sostenuto da due segmenti disposti 

a forma di croce. 

A 

--

Fro. 199. 

- ---

B 

Infine anche due rette parallele sostengono un piano: pensiamo 

ai cavalletti che usano i muratori. Si tratta di due segmenti paral

leli che reggono le assi: cioè il piano contenente le assi. 

 a

e 
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Concludendo possiamo dire: 

Un piano è individuato da: 

1° tre punti non allineati (fig. 200 a); 

eB 

FIO. 200 a. 

2° una retta ed un punto fuori di essa (fig. 200 b); 

FIO. 200 b. 

3° due rette che si intersecano (fig. 200 e); 

FIO. 200 c. 

4° due rette parallele (fig. 200 d). 

FIO. 200 d. 

-
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§ H8. - Posizioni reciproche di una retta e di un piano

nello spazio. 

Consideriamo un piano a. Se si fanno coincidere due punti del
l'orlo di una riga da disegno con due punti A e B del piano, tutto 
l'orlo giace sul piano (fig. 201). 

A B 

a 

Fm. 201. 

Se invece facciamo coincidere un punto dell'orlo della riga con 
un punto P del piano, senza però appoggiare la riga sul piano, 
la retta contenente l'orlo della riga ha un solo punto in comune 

Frn. 202. 

con il piano. Tale punto si dice intersezione della retta · con il 
piano (fig. 202). 

Se infine teniamo la riga in modo che tutti i punti del suo orlo 
siano equidistanti dal piano, anche la retta contenente l'orlo avrà 

a 
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i suoi punti equidistanti dal piano. Retta e piano non hanno punti 
in comune: la retta è parallela al piano (fig. 203). 

Fro. 203. 

Concludendo: 

Una retta può avere con un piano: 

1° due punti in comune: la retta giace tutta sul piano; 
si dice retta giacente nel piano ; 

2° un punto solo in comune: si dice che la retta incontra 
il piano in quel punto, o che lo interseca; 

3° nessun punto in comune; la retta si dice parallela 

Fro. 204. 

coinciderà con un punto dell'altra. 

denti (fig. 204); 

al piano. 

Posizioni reciproche 

di due rette nello spa
zio. 

Due rette nello 
spazio si possono 
trovare nelle seguen
ti posizioni: 

1° avere due punti 
in comune: in tale ca

so ogni punto dell'una 

Le rette si dicono coinci-

a 
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2° avere un solo punto in comune: in tale caso si dice che 
le rette si intersecano in quel punto. Bi dicono rette incidenti (fig. 205). 

FIO. 205. 

E siccome due rette che si incontrano individuano un piano, 
le rette incidenti sono complanari; 

r 

Fm. 206. 

3° avere nessun punto in comune e giacere nello stesso 
piano, cioè essere parallele (fig. 206ì; 

Fw. 207. 

a 

4° avere nessun punto in comune e non giacere in uno 
stesso piano: le due rette si dicono allora sghembe (fig. 207). 
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Esempi di rette sghembe possiamo averli osservando, ad 
esempio, il filo che regge una lampadina nel mezzo della stanza, 
e la retta formata dall'incontro di una parete con il soffitto. Le 
rette che contengono tali segmenti sono appunto sghembe. La 
strada ferrata che su di un viadotto attraversa un corso d'acqua 
ed il fiume stesso, forniscono un altro esempio di rette sghembe 
(supponendo rettilinei tanto il percorso della ferrovia che quello 
del fiume). 

§ 149. Rette e piani perpendicolari tra loro.

Una retta dicesi perpendicolare ad un piano se è perpen

dicolare a tutte le rette del piano passanti per il punto di 

intersezione di essa con il piano. 

Prendiamo un quaderno aperto a metà. Vogliamo disporlo in 
modo che la costola risulti perpendicolare al piano del banco. 

Fro. 208. 

Facciamo poggiare l'orlo inferiore della prima parte del qua
derno sul banco, tenendo il quaderno inclinato in modo che l'orlo 

della seconda parte non giaccia sul piano (fig. 208). 
La costola è perpendicolare alla retta del piano che contiene 

l'orlo che poggia, ma non è perpendicolare al piano. 
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Non è quindi sufficiente, per poter dire che una retta è perpen
dicolare ad un piano, verificare che è perpendicolare ad una retta 
del piano passante per il punto di intersezione. 

Fro. 209. 

Ma se ora disponiamo il quaderno in modo che anche l'orlo 
della seconda parte del quaderno giaccia sul banco, constateremo 
che la costola risulta perpendicolare a tutte le rette giacenti sul 
piano e passanti per il punto d'incontro della costola del quaderno 
con il.piano, cioè la costola risulta erpendicolare al piano (fig. 209). 

Fro. 210. 

Concluderemo affermando che: 

S� una retta è perpendicolare a due rette del piano passanti 
per il punto di intersezione, la retta è perpendicolare al piano 
(fig. 210). 



-156 -

§ 150. - Ogni retta avente un punto in comune con un 

piano, e non perpendicolare ad esso, si dice obliqua. 

Piede della perpendicolare o dell'obliqua si dice l'intersezione di 
essa con il piano. 

Dicesi proiezione p,el segmento obliquo PM sul piano a il segmento 
che unisce il piede della perpendicolare condotta dal punto P al piano, 
con il piede dell'obliqua. 

Nella figura 211, PH è la perpendicolare condotta dal punto P 

al piano; P M e PN sono oblique; H è il piede della perpendicolare, 

M 

R 

Frn. 211. 

JJ1, N sono i piedi delle oblique P J.11, PN; H N è la proiezione di 

PN, H JJ1 è la proiezione di P JJ1 sul piano. 
Conducendo dal punto P al piano a il segmento PH perpendico

lare al piano e varie oblique (*) PM, PN, PR, ... sussistono le se
guenti proprietà facilmente dimostrabili: 

I. Dato un punto P fuori del piano a, esiste una e una sola

retta perpendicolare al piano passante per P; dal punto P passano 

infinite oblique al piano. 

II. Il segmento di perpendicolare condotta da un punto ad un piano

r minore di ogni segmento obliquo condotto dallo stesso punto al piano. 

III. Due oblique condotte da uno stesso punto al piano sono

uguali se hanno ugual proiezione e viceversa. 

IV. Di due oblique condotte da un punto ad un piano è mag

giore quella che ha proiezione maggiore. 

(*) Per brevità in luogo di segmento obliquo si può dire semplicemente � obliqua o. 
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§ 151. - Distanza di un punto da un piano e il segmento
di perpendicolare condotta dal punto al piano. 

Inclinazione di un'obliqua sul 
piano è l'angolo che l'obliqua for- p 
ma con la sua proiezione sul piano. 

Nella figura 212 l'obliqua PM ha 
per proie-
zione il seg
mento M H; 
l'inclinazio
ne di PM 
sul piano è 
data dal-
1' a n g olo 

PMH. 
Finora 

a bbi amo 
Frn. 212.

sempre parlato di perpendicolari condotte da. un punto ad un piano, 
considerando il punto esterno al piano. 

Frn. 213 a.

lare alla r nel punto dato; esso contiene tutte le 

punto perpendicolari alla retta r (fig. 213 a). 

Consideriamo 
ora invece un pun
to P sul piano. È 
facile verifieare 
che: 

Da un punto 

del piano si può 

elevare una ed una 

so1a perpendicola

re al piano stesso. 

§ 152.- Con
sideriamo una ret
ta r ed un punto 
P su di essa; è fa
cile verificare che: 

Per ogni punto 

della retta r si può 

costruire un solo 

piano perpendico

rette condotte dal 
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Si può anche verificare la seguente proprietà: 

Data una retta r e un punto P fuori di essa, per il punto P passe., 

un piano ed uno solo perpendicola,re alla r (fig. 213 b). 

r 

p 

FIO, 213 b. 

§ 153. - Posizioni relative di due piani nello spazio.

Due piani nello spazio possono trovarsi nelle seguenti
posizioni: 

1 ° A vere un punto in comune: avranno allora tutta una retta 

in comune. In tal caso i piani si intersecano lungo la retta comune 

(fig. 214). 

FIO. 214. 

2° A vere tre punti non allineati in comune: allora i piani 

coincidono. 

3° Nessun punto in comune: i due piani si dicono paralleli. 

:È da notare che non si è parlato del caso di due piani con 
due punti in comune: tale caso ricade nel primo. Infatti se due 
piani hanno due punti in comune hanno in comune tutta la retta 
passante per quei due punti. 
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§ 154. PIANI PARALLELI.

Dicesi distanza di due piani paralleli il segmento di per
pendicolare condotto da un punto qualunque di un piano 
sull'altro, e compreso tra i due piani (fig. 215). 

B' 

FIO. 215. 

Si noti che tale distanza non varia con il variare del punto 
da cui si considera: in una stanza con il soffitto piano la distanza 
dal soffitto al pavimento non varia comunque ci si disponga per 
la misurazione. 

Altrettanto può dirsi 
per calcolare la distanza 
di una retta da un piano 
a cui sia parallela: 

Distanza di una ret
ta parallela ad un pia
no dal piano stesso, è 
il segmento di perpen
dicolare condotto da un 
punto qualunque della 
retta sul piano (compreso 

Si può anche dire: 

B e r

B' 

Fm. 216. 

fra la retta ed il piano) (fig. 216). 

Una retta si dice parallela ad un piano se conserva sem
pre la medesima distanza dal piano. 

I piaui paraileli godono di molte importanti proprietà, facil
mente controllabili: 

1 ° Due piani perpendicolari ad una stessa retta sono paral

leli (fig 217). 

-

A 

B
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2° Se due piani sono paralleli, ogni retta che interseca uno, 
interseca anche l'altro; ogni retta perpendicolare ad uno è perpen-

r 

A 

Fro. 217. 

dicolare anche all'altro. L'inclinazione di un'obliqua è uguale rispetto 
ad entrambi i piani (fig. 218). 

3° Per un punto fuori di un piano passa uno ed un solo piano 
parallelo all'altro. 

Frn. 218. 



a 

Diedro è una qualunque delle quattro parti in cui lo spa
zio è diviso da due piani 
che si tagliano lungo una 
retta. 

La retta si dice spigolo 
del diedro, i due semipiani 
che hanno origine nello 
spigolo si dicono facce. 

Edro vuol appunto dire 
<<faccia>>: di-edro significa 
letteralmente <, due facce>>. 

Un'idea dell'angolo die-
dro può esserci. fornita da 
un quaderno aperto, imma
ginando naturalmente che 
le due facciate esterne del 

(*) Vedi caso 1 ° del § 153. 
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4° Se due piani sono paralleli ogni piano che interseca l'uno 
interseca anche l'altro (fig. 219); ogni piano che è parallelo ad uno di 
essi è parallelo an-
che all'altro. 

zio in quattro par
ti; ciascuna di es-
se si dice angolo 
diedro o più sem

FrG. 219. plicemente die
dro (fi.g. 220). 

e 

5° Se un pia

no taglia due pia r

ni paralleli, le 

rette intersezione 
risultano paralle a

le (fig. 219). 

§ 155. AN
GOLI DIEDRI. 
Quando due pia
ni si tagliano (*) 
dividono lo spa b 

Frn. 220. 
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quaderno siano infinite: la costola rappresenta lo spigolo e la parte 
di spazio compresa tra le facce è il diedro vero e proprio. 

§ 156. PIANI PERPEN
DI�OLARI. - Se due piani 
incontrandosi dividono lo 
spazio in quattro parti u
guali, formano cioè quattro 
diedri uguali, si dicono per
pendicolari (fig. 223). 

I quattro diedri uguali 
prendono il nome di diedri 
retti. 

§ 157. MISURA DI UN
ANGOLO DIEDRO. - Dato 
un diedro (fig. 221) si conduca 
un piano perpendicolare allo 
spigÒlo s in un suo punto P; 

il piano intersecherà le due facce del diedro secondo due semirett«:> 
P M e PN che risulteranno perpendicolari allo spigolo .� nel punto P. 

Fro. 222. 

L'angolo MPN si dirà sezione normale del diedro e darà, 
con la sua misura, la misura del diedro. 

Se apriamo parzialmente un quaderno a righe esattamente nella 
sua metà, (fig. 222) vedremo che le righe !Jartono tutte daJlo spi-

Fro. 221. 
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golo: sono perpendicolari ad esso e giacciono sui semipiani rap

presentati dalle pagine. Ciascuna coppia di righe uscenti dallo 

spigolo rappresenta 

quindi una sezione 

normale del diedro. 

Tenendo fissa l'a

pertura del quader

no è facile constata

re che l'angolo delle 

sezioni normali è 

uguale in qualunque 

punto si consideri. 

Sezione nor

male di un diedro 

è l'angolo formato 

dalle intersezioni 

del piano perpen

dicolare allo spi

golo del diedro in 

un suo punto qua

lunque con le facce 

del diedro stesso. 

Fro. 224. 

Fra. 223. 

La sezione nor

male di ciascuno dei 

diedri formati da 

due piani perpendi
colari è un angolo 

retto (fig. 223 ). 

§ 158. - Per

una retta perpendi

colare ad un piano 

passano infiniti pia

ni tutti perpendico

lari al piano dato (fi

gura 224). 

Per una retta 

obliqua o parallela 

ad un piano passa 

uno ed un solo pia-
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no perpendicolare al piano dato. Tale piano è individuato dalla retta 

data e dalla proiezione di essa sul piano dato (figg. 225 a, b). 

b 

r 

Fm. 225a. 

Se due piani sono perpendicolari ad un piano, la loro retta inter
sezione risulterà perpendicolare ancb' essa al piano (fig. 226). 

r 

r 

Frn. 225 b. 

Un diedro si dice piatto quando la sezione normale è un 
angolo piatto (fig. 227). 
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In tale caso i due semipiani formanti il diedro stanno su uno 
stesso piano. 

Un diedro piatto è un sem.ispazio. 

Un diedro si dice acuto od ottuso a seconda che la sua 
sezione normale è un angolo acuto od ottuso. 

r 

Fro. 226. 

Un diedro si dice convesso se non contiene i prolunga

menti delle sue facce. 
Un diedro si dice concavo se contiene i prolungamenti 

delle sue facce. 

Fro. 227. 

Per gli angoli diedri consecutivi, adiacenti, complementari, sup

plementari, basta pensare alle analoghe definizioni sugli angoli della 

geometria piana e riferirle alle sezioni normali dei diedri. 



CAPITOLO XXI POLIEDRI 

PRISMA - PARALLELEPIPEDO -

CUBO - PIRAMIDE 

§ 159. POLIEDRO. - Un solido prende il nome di poliedro
quando la superficie che lo limita è costituita da poligoni. 

Gli elementi da considerare in un poliedro sono: le facce (po

Fro. 228. 

ligoni che lo limitano), i ver
tici, gli spigoli ( che sono 
rispettivamente i vertici e i 
lati dei poligoni), i diedri 

formati da due facce che 
hanno uno spigolo in co
mune (fig. 228 ). 

Un poliedro ha almeno 
quattro facce; e prende il 
nome di: 

tetraedro se ha quattro 
·facce;

pentaedro se ha cinque 
facce; 

esaedro se ne ha sei, ecc. 

Un poliedro si dice con

vesso se il piano contenente una qualsiasi delle sue facce lascia 
il poliedro tutto da una parte. 

Consideriamo ora alcuni particolari poliedri convessi. 

§ 160. PRISMA. - Dicesi prisma un poliedro limitato
da due poligoni- eguali situati in piani paralleli e da tanti 

parallelogrammi quanti sono i lati di uno dei due poligoni. 
I parallelogrammi prendono il nome di facce laterali; i due po

ligoni eguali si dicono le basi del prisma. 
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Un prisma si dice: 

triangolare se ha per basi due triangoli; 

quadrangolare >> >> >> >> >> quadrilateri;

pentagonale 

A' 

)) >) >) 

D' 

>) 

FIG. 229. 

>> pentagoni, ecc.

Un prisma si può costruire nel seguente modo. Dato un qual

siasi poligono ABOD... (fig. 229) si conducano dai vertici tante 

parallele non giacenti nel piano del poligono; su queste parallele 
si stacchino, a partire dai vertici e nello stesso senso tanti segmenti 

uguali AA', BB', 00', DD', ... 

I punti A', B', O', D', ... si troveranno tutti sullo stesso piano, 

parallelo al piano di base, e costituiranno i vertici del poligono 

A'B'O'D', base superiore del prisma. 

Un prisma si dice retto se gli spigoli laterali sono perpen

dicolari ai piani di base, in caso diverso dicesi obliquo. 

Un prisma retto ha per facce laterali tanti rettangoli (fig. 230). 

Dicesi prisma regolare un prisma retto avente per basi 

due poligoni regolari (fig. 231). 

Altezza di un prisma è la distanza fra i piani paralleli delle 

due basi. 

1f el prisma retto e nel prisma regolare l'altezza è uguale ad uno 
qualunque degli spigoli laterali. 
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Fra. 230. 

FIO. 231. 
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§ 161. Sviluppo e area della superficie del prisma.

Dicesi superficie laterale del prisma la somma delle su
perfici delle facce laterali. 

Dicesi superficie totale la somma della superficie laterale 
e della superficie delle due basi . 

.A vendo a nostra 
D 

disposizione un mo-
de l lo  d i  pr isma 
retto (fig. 232 a),
costruito con un car-
toncino, ritagliamo-
lo lungo uno spigolo D 

D' 

e· 

f
f 

D 

D 

E e 

A B D 

FIO. 232 a. Fro. 232 b. 

laterale e lungo i lati (uno eccettuato) dei due poligoni di base. 
Distendiamo il modello su di un piano. 

Si ottiene una figura detta sviluppo della superficie totale 
del prisma (fig. 232 b). 

Tale sviluppo è formato da un rettangolo avente per base il 
perimetro di base del prisma e per altezza l'altezza del prisma e 
da due poligoni che sono le basi del prisma. 

Per calcolare l'area della superficie laterale del prisma (detta 
anche area laterale) basterà trovare l'area del rettangolo e per cal
colare l'area della superficie totale del prisma ( detta anche area 

totale) si dovrà aggiungere all'area del rettangolo quella dei due 
poligoni di base. 
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Seguono le regole: 

I. L'area della superficie laterale di un prisma retto si
calcola moltiplicando la misura del perimetro della base 
per la misura dell'altezza. 

II. L'area della superficie totale si calcola aggiungendo
all'area laterale il doppio dell'area di una base. 

Si usa indicare con i simboli: S1 l'area laterale, Sb l'area di una 
base, S2b l'area delle due basi e Si l'area totale; con p la misura 
del perimetro di base, a dell'apotema di base (quando si tratti 
di poligono circoscritti bile ad una circonferenza) e con h la misura 
dell'altezza. .Applicando le regole viste si hanno le seguenti for
mule: 

sb = = p X a 

Si =p X h 
Si = Sz + S2b = p X h + p X a = p X (h + a).

§ 162. PARALLELEPIPEDO. - Dicesi parallelepipedo un
prisma avente per basi due parallelogrammi (fig. 233). 

Fm. 233. 

Il parallelepipedo ha sei facce che sono parallelogrammi; le facce 

opposte sono a due a due uguali e due qualunque di esse possono es

sere considerate come basi del parallelepipedo. 

p 
; 

a 
; S2b 
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Dicesi parallelepipedo rettangolo il parallelepipedo avente 

per facce sei rettangoli (fig. 234). 

Si dicono dimensioni di un parallelepipedo rettangolo le 

misure dei tre spigoli che partono da uno stesso vertice. 

Fm. 234. 

Quest'ultimo tipo di parallelepipedo è quello che più comune

mente si trova nella pratica: una scatola, una cassetta, quasi tutte 

le stanze a soffitto piano, sono esempi di parallelepipedi rettangoli. 

Nei prismi due vertici diconsi opposti se non giac

ciono sulla stessa faccia. 

Diagonale è il segmento che unisce due vertici opposti. 

In un parallelepipedo ogni vertice ne ha uno soltanto opposto. In 

tutto vi sono quattro coppie di vertici opposti, quindi in un paral
lelepipedo vi sono quattro diagonali. 

Le diagonali di un parallelepipedo si intersecano tutte in uno stesso 
punto che le dimezza. 

In un parallelepipedo rettangolo le diagonali, oltre a passare tutte 

per uno stesso punto in cui si dimezzano, sono anche uguali tra di 
loro (fig. 234). 
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§ 163. - Note le tre dimensioni di un parallelepipedo rettan

Fro. 235. 

.A.02 = AB 2 + B02 .
.Anche il triangolo A' A O è rettangolo e A' O ne è l'ipotenusa, 

quindi: 
.A.'02 = A.A.'2 + .A.02 

sostituendo in luogo il valore dato dalla prima uguaglianza 
avremo: 

.A.'02 = A'.A.2 + AB2 + B02. 

Indicando per semplicità con d la misura della diagonale e con 
a, b, e le niisure delle tre dimensioni, l'ultima uguaglianza si tra
sforma nella seguente: 

d2 = a2 + b2 + cz . 

Il quadrato costruito sulla diagonale del parallelepipedo 
rettangolo è equivalente alla somma dei quadrati costruiti 
sulle tre dimensioni. 

Estraendo la radice quadrata 

d = Va2 + b2 + cz 

§ 164. - Sviluppo e area del parallelepipedo rettangolo.

L'area della superficie totale si può calcolare come nel prisma
retto, ma può anche calcolarsi come somma delle coppie di facce 
a due a due opposte ed uguali (fig. 236). 

Indicando con a, b, e le misure delle tre dimensioni si avrà: 
St = 2 (a X b) + 2 (b X e) + 2 (a X e) = 2 (ab + be + ac).

golo (lunghezza, larghezza ed altezza) si può calcolare la lunghez

Fro. 235. 

za della diagonale con l'ap
plicazione del teorema di 
Pitagora. Nella figura 235 
vogliamo calcolare la misura 
della diagonale A' C. Trac
ciamo la diagonale A C del 
rettangolo di base. La dia
gonale del rettangolo è ipote
nusa del triangolo rettan
golo .A.BO; conoscendo la 
misura dei lati AB e BO
abbiamo: 

- - -

---

-

di 
- - --

.A.02 
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Fro. 236. C' .K 

§ 165. CUBO. - Dicesi cubo un particolare parallelepi
pedo rettangolo avente le tre dim.ensioni uguali (fig. 237). 

Cubo è un parallelepipedo rettangolo che ha per iaece 
sei quadrati. 

Applicando alla diagonale del cubo le proprietà già viste per 
i parallelepipedi rettangoli, avremo che: 

le quattro diagonali sono uguali e si dimezzano scambievolmente 

incontrandosi tutte nel medesimo punto. 

La relazione tra la diagonale e le tre di
mensioni si trasforma nella seguente, dove 
con l si è indicata la misura dello spigolo: 

d2 = l2 + l2 + l2
da cui: 

d2 = l2 X 3 

estraendo la radice quadrata in questa ugua
glianza avremo: 

d = Vr x vs 
1-

d = l X �3. 
Fro. 237. 

Per calcolare la misura della diagonale di un cubo, si 
può moltiplicare la misura dello spigolo per il numero 

fisso Y3, cioè per 1,732 (approssimato a meno di 1 millesimo
per difetto). 

-

B'

-
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§ 166. - Area della superficie totale del cubo.

Essendo il cubo un parallelepipedo con sei facce quadrate uguali,
se con l si indica la misura della dimensione, si ha: 

St = 6 X l2. 

L'area della superficie totale di un cubo si trova molti

plicando per 6 il quadrato della lunghezza di uno spigolo. 

E inversamente: 

Data l'area totale di un cubo si trova la misura dello spi
golo dividendo l'area per 6 ed estraendo la radice quadrata 
dal risultato: 

l= 

§ 167. PIRAMIDE. - Si consideri in un piano un poligono
ABODE (fig. 238), si prenda un punto V esterno al piano e si unisca 

V 

Fm. 238. 

questo punto con i singoli vertici del poligono. Il solido limitato 

dal poligono AB ODE e dai triangoli V AB, VBC, VCD, ecc. dicesi 

piramide. 

La piramide è un poliedro limitato lateralmente da trian

goli e da un poligono di base che ha tanti lati quanti sono 

i triangoli laterali. 
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Il punto V si dice vertice della piramide, i triangoli sono le 
facce laterali, il poligono si dice base della piramide. 

La piramide prende il nome di triangolare, quadrangolare, pen

tagonale, esagonale a seconda del numero dei lati del poligono 

di base. 

Altezza della piramide è la distanza del vertice dal piano 
di base. 

Spigoli laterali sono i segmenti che uniscono il vertice 
della piramide ai vertici della base. 

Spigoli di base sono gli spigoli del poligono di base. 

§ 168. PIRAMIDE RETTA. - Dicesi retta la piramide
che ha per base un poligono circoscrittibile ad una circon
ferenza, ed in cui l'altezza ha per 1>iede il centro della cir
conferenza. 

Si può dimostrare che in una piramide retta l'altezza. di una 
qualsiasi faccia laterale, condotta da V, incontra la base nel punto 

V 

Fm. 239 a. 

di contatto della circonferenza con il lato del poligono (fig. 239 a) 
e si può dimostrare inoltre che in una piramide retta le altezze 
delle facce laterali sono tutte uguali. 
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Consideriamo infatti due di queste altezze, V M e VN e confron
tiamo i due triangoli VHM e VHN (fig. 239 b). Essi sono rettan-

v 

Fro. 239 b. 

goti entrambi in H; hanno il cateto VH in comune e HN = HM 

perchè raggi di una medesima circonferenza. I due triangoli risultano 

uguali e saranno pertanto uguali anche le due ipotenuse VM e VN. 

Tale altezza, uguale per tutte le facce laterali della piramide 
retta, si dice apotema della piramide. 

V 

Fro. 240. 
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DEFINIZIONE: Piramide regolare è una piramide retta 
avente per base un poligono regolare, 

Si sa che il poligono regolare è sempre circoscrittibile ad una 
circonferenza; e, siccome la piramide è retta, l'altezza VH ha il 
suo piede nel centro di tale circonferenza. 

Gli spigoli laterali V A, VB, ... (fig. 240) sono oblique condotte 
tutte da uno stesso punto V sul piano della base, ed hanno tutte 
la stessa proiezione HA = HB = ... ;quindi sono uguali: VA = VB 
= V C = . . . Si può concludere che: 

La piramide regolare è una particolare piramide retta 

nella quale le facce laterali sono tutte triangoli isosceli 
uguali, e la base è un poligono regolare. 

L'altezza delle facce laterali si dice anche apotema della 
piramide. 

Se si considera il triangolo formato dall'altezza VH, dall'apo
tema di base HM e dall'apotema della piramide V M, applicando 
il teorema di Pitagora si avrà (fig. 240): 

VM2 = VH2 + HM2 

importante relazione che ci permetterà, conoscendo due dei tre ele
menti, di calcolare la misura del terzo. 

§ 169. - Sviluppo e area della superficie della piramide
retta. 

Tenendo presenti le definizioni 
di area della superficie laterale, di 
base e totale del prisma, si avrà: 

In una piramide qualsiasi l'area 

della superficie totale si trova som

mando tra loro le aree delle facce la

terali e del poligono di base. 

A vendo un modello in cartoncino 

di una piramide retta (fig. 241 a), ri
tagliamolo lungo uno spigolo laterale 
e lungo i lati di base (eccettuato uno) 
e distendiamo il modello su di un pia
no. La figura ottenuta dicesi svilup
po della piramide (fi,g. 241 b) ed è 

D 

V 

B 

A 

Fm. 241 a. 
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costituita da un poligono di base e da tanti triangoli di base diversa 
ma di eguale altezza la cui somma forma lo sviluppo laterale; questo 
può considerarsi equivalente ad un triangolo unico avente per base 
il perimetro del poligono di base e per altezza l'apotema della piramide. 

V 

e 

e 

FIO. 241 b. 

Indicando con p

piramide si avrà: 
il perimetro di base e con m l'apotema della 

p X m.
Sz = 

2 

L'area della superficie totale è data da: 

p X m.

s1 = sb +
2 

Nella piramide retta ed in quella regolare, l'area della super
ficie della base si può calcolare tenendo conto del raggio del cerchio 
inscritto, cioè dell'apotema di base: 

sostituendo: 

pxa 
Sb =---

2 

S_pxa pxm p 
t - 2 

+ 2 
= 2 

(a + m).
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Concludiamo con le regole: 

1° L'area della superficie laterale di una piramide retta 
si trova moltiplicando la misura del semiperimetro di base 
per la misura dell'apotema 
della ph·amide; 

2° L'area della superficie 
totale di una piramide retta 
si trova moltiplicando la mi
sura del semiperimetro di 
base per la somma delle mi
sure dell'apotema della pi
ramide e dell'apotema di 
base. 

H 

Fra. 242.

Esempio: Calcolare l'area 

della superficie totale di una A 

piramide regolare a base qua

drata, di cui si conosce il 

lato di base di cm. 13,2 e l'altezza di cm. 11,2 (fig. 242). 

Risoluzione: 

Calcolo l'apotema della piramide applicando il teorema di 
Pitagora al triangolo rettangolo VH M; di esso si conosce: 
HM = cm (13,2: 2) = cm 6,6; VII= cm 11,2. 

VM = VvH2 + HM2 = cm Vu,22 + 6,62 = cm V125,44 + 43,56 = 

= cm Y169 = cm 13. 

p. m 
S1 = -2- = cm2 (13,2 X 2 x 13) = cm2 343,20

Sb = l2 = cm2 13,22 = cm2 174,24 

S1 = S1 + Sb = cm2 (343,20 + 174,24) = cm2 517,44. 

§ 170. TRONCO DI PIRAMIDE. - Segando una piramide
con un piano parallelo al piano di base la piramide rimane 
divisa in due parti, una delle quali è ancora una piramide di 

--

-

-
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vertice V e di base A'B'O'D'E', e l'altra è un nuovo solido 
detto tronco di piramide (figura 243). 

e 

E 

Fm. 243. 

Le facce laterali del tronco 
sono dei trapezi e le due basi 
sono due poligoni di ugual 
numero di lati, disuguali, che 
prendono rispettivamente il 
nome di base maggiore e 
base minore. 

Altezza del tronco è il 
segmento di perpendico
lare alle due basi com
preso tra esse. 

Se la piramide da cui 
è stato ricavato il tronco era 
retta, anche il tronco risulta 
retto. 

In tale caso le facce laterali 
hanno tutte la stessa altezza 
detta apotema del tronco; 

l'altezza del tronco è la distanza delle due basi ed è uguale al segmento 
che unisce il centro del cerchio inscritto nella base minore con il 
centro del cerchio inscritto 

nella base maggiore (figu
ra 244). 

Se la piramide è rego
lare anche il tronco di pi
ramide ricavato da essa è 
regolare. 

In tal caso le facce la
terali sono trapezi isosceli 
uguali che hanno tutti per 
altezza l'apotema del tronco. 

Nei casi di tronco di pi
ramide retto e regolare, l' al
tezza del tronco, l'apotema 
del tronco e le due apoteme 
di base sono i lati di un 
trapezio rettangolo (figu
ra 244). 

D 

e· 

B 

A 

Frn. 244.
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§ 171. - Sviluppo e area della superficie del tronco di
piramide. 

Nel tronco di piramide, la superficie totale si ricava som

mando l'area delle singole facce laterali con l'area delle due 

basi. 

Se il tronco di piramide è retto o regolare, avendo tutte le 

facce laterali la medesima altezza, la superficie laterale si può 

trovare con un unico calcolo. Se sviluppiamo infatti la su

perficie laterale, vediamo che, essendo somma di tanti trapezi di 

F 

e 

FIO. 245. 

eguale altezza, si può considerare equivalente ad un unico trapezio 

avente per base maggiore il perimetro della base maggiore del 

tronco, per base minore il perimetro della base minore del tronco 

e per altezza l'apotema del tronco (fig. 245). 

(p + p') 
S1 =---- X m. 

2 

F 
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L'area della base maggiore è data da: 

p S = - X a.
B 

2 

L'area della base minore da: 

p' 
Sb =- X a'. 

2 

L'area della superficie totale del tronco di piramide è quindi 
data dalla seguente formula: 

(p + p')
si = Sz + sB 

+ sb = ----
2 

p p' 
x m + 

2 
x a+- x a'. 

2 

Di qui le regole: 

1° L'area della superficie laterale del tronco di piramide 
retta si ricava moltiplicando la somma delle misure dei 

sen1iperimetri di base per la misura dell'apotema del tronco. 

2° L'area della superficie totale del tronco di piramide 
si ricava aggiungendo all'area della superficie laterale l'area 

di ciascuna base. 

§ 172. POLIEDRI REGOLARI. - Un poliedro dicesi re

gola,re se le facce sono poligoni regolari uguali. 

Nella Geometria piana abbiamo visto che il numero dei poligoni 
regolari è illimitato. Ri può dire altrettanto nella Geometria solida per i 
poliedri regolari 1

No, e la spiegazione la vedrete nei corsi superiori. 
Si può dimostrare che esistono soltanto: 

I. TrP poliPdri regolari aventi per facce triangoli equilateri.

Frn. 24fi. 

ERsi sono: 

1 ° Il tetraedro regolare. 
Piramide regolare avente per base 

1in triangolo equilatero. Anche le tre 

facce laterali sono triangoli equila

teri. Complessivamente quindi il te
traedro ha quattro facce trian
golari equilatere, 4 vertici e 6 
spigoli uguali (fig. 246). 

2° L'ottaedro regolare. È for

mato ila 8 / acce triangolari P-quilatere; 
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si può considerarlo come l'ùnione di due piramidi a basi quadrate a·venti 
per facce laterali dei triangoli eq1tila,teri (fig. 247). 

[?oUaedro ha 8 iaece: 6 vertici: 12 spigoli. 

Frn. 247. Frn. 248. 

3° L'icosaedt·o regolare. 

Ha 20 facce triangolari equilatere; 12 vertici; 30 spigoli (fig. 248). 

TI. Un poliedro regolare avente per facce dei quadrati. Esso è: 

L'esaedro regolare, che non è altro che il cubo (fig. 249). 

Ha U facce quadrat.e; 8 vertici: 12 spigoli. 

Frn. 249. Frn, 2/i0, 

III. Un poliedro re90Iare che ha per iacee dei pentagoni I·e

golari. Esso è: 

il clocleca.-dro re90Iare (fig, 250). 
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Ha 12 facce pentagonali; 20 vertici; 30 spigoli (fig. 250). 

Non esistono altri poliedri regolari, oltre ai cinque elencati. 

Concludendo: 
I poliedri regolari sono soltanto 5. Essi sono: il tetraedro, 

l'ottaedro, l'icosaedro, l'esaedro, il dodecaedro. 

§ 173. AREA DELLA SUPERFICIE DEI POLIEDRI RE
GOLARI. - Tetraedro regolare: abbiamo visto che il tetraedro 
regolare può essere considerato come una piramide avente 
per base un triangolo equilatero, e per facce laterali altri 
tre triangoli equilateri. 

L'altezza di un triangolo equilatero di lato l è data da (§ 131): 

X ji3 
2 

L'area di un triangolo equilatero di lato l è data da: 

S
= 

l X V3
X l 

= z
2 

X VJ 
2 4 

perciò l'area della superficie totale di un tetraedro regolare di lato 
l è data da:·

l2 X ji3 
Si

= 

4 X 4 = l2 X v3- = l2 X 1,732 ... 

Ottaedro 1·egolare: abbiamo visto che l'ottaedro regolare 
si può considerare come l'unione di due piramidi regolari 
a base quadrata con la base coincidente: le otto facce laterali 
sono triangoli equilateri. 

L'area di una faccia, triangolo equilatero rli lato l, è : 

z2 
x V3 
4 

L'area della superficie totale di un ottaedro di spigolo l, es
sendo otto volte quella di una faccia, sarà espressa dalla formula: 

Si = 2 X l2 X j/3 = 12 X 3,464 ... 

Esaedro regolare o cubo: le formule relative sono già state 
ricavate nel § 166. 

.

S= .
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Dodecaedro regolare: la superficie di una faccia è quella di 
un pentagono regolare. Dato il lato l, sappiamo che l'apotema si 
ricava moltiplicando la misura del lato per il numero fisso 0,688, 
cioè: 

a= l X 0,688. 

L'area di una faccia è data dal prodotto del semiperimetro per 
l'apotema: 

5 X l 
S = --

2
- X l X 0,688 = Z2 X 1,720

e quindi: 

Si = l2 X 1,720 X 12 = 12 X 20,645 ... 

Icosaedro regolare: è costituito da 20 triangoli equilateri. 
L'area di una faccia di lato l è: 

da cui: 

l2 X Vs 
S=----

l2 X Vs 
v-S1 = --- X 20 = 5l2 X 3. = 12 X 8,6602.

4 

§ 174. - Per qualsiasi poliedro, regolare o no, esiste un'im
portante relazione fra il numero dei vertici v, il numero delle facce 
f e il numero degli spigoli s

f+v=s+2 

detta relazione di Eulero.

L'alunno controlli la validità di tale formula per ciascuno dei 
poliedri studiati. 

4 



CAPITOLO XXII MISURA 

DELL'ESTENSIONE DEI POLIEDRI 

§ 175. - Ogni poliedro, ed in generale ogni solido

limitato da una superficie chiusa, ha una certa estensione 

o grandezza.

Le estensioni dei poliedri, e più in generale dei solidi, si possono
confrontare tra loro. 

È chiaro che due solidi uguali hanno estensioni uguali, ma può 
darsi invece che due solidi abbiano estensioni uguali senza essere 
uguali. 

Per convincersi di questa proprietà prendiamo un certo numero 
di cubi (per esempio 12) e formiamo con essi dei solidi diversi, so
vrapponendoli come nelle figure 251 a., b, c. 

e 

Fw. �51. 

I solidi ottenuti hanno forma diversa, ma hanno sempre la stessa 
estensione. 

Oppure suddividiamo un qualsiasi solido in varie parti e ricom
poniamo con le stesse parti un altro solido di forma diversa (fig. 252); 
il primo solido e il secondo avranno egual estensione. 

Se vogliamo confrontare le estensioni di due solidi di forma 
diversa, consideriamoli come due recipienti e immaginiamo di riem
pirli di acqua o di sabbia finissima. Se essi contengono la stessa 
quantità di acqua o di sabbia, diremo che hanno estensioni uguali; 
in caso contrario avrà estensione maggiore quello che contiene una 
maggior quantità di acqua o di sabbia. 
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Oppure ancora, costruiamo i solidi che vogliamo confrontare 
con della creta e pesiamoli. 

Se hanno lo stesso peso, essendo costruiti con la stessa sostanza, 
avranno uguale estensione; in caso diverso avrà estensione mag
giore quello che pesa di più. 

FTG. 252 n. ·Frn. 252 h.

Direrr10 equivalenti due solidi aventi uguale estensione. 

Non si confonda il concetto di equivalenza spaziale (uguaglianza 
di estensione nello spazio) con il concetto di equivalenza fra po
ligoni piani (uguaglianza di estensione nel piano). 

Le estensioni dei solidi, essendo confrontabili, si possono misu
rare. 

Come si è fatto per i segmenti, per gli angoli, per le superfici, 
per misurare l'estensione dei solidi si prenderà per unità di misura 
l'estensione di un solido. 

Dall'aritmetica si sa che l'unità di misura dei solidi è il m3 , 

cioè il cubo che ha lo spigolo lungo l m, con i suoi sottomultipli: 

dm3, cm3, mm3 ed i suoi ·multipli: dam3, hm3
, ••• 

L'estensione dei recipienti, che prende più precisamente il nome 

di capacità, si misura con un'altra unità di misura detta litro.· 

L'estensione del litro è uguale all'estensione del dm3
, ossia del 

cubo avente per spigolo 1 dm. 

Con il litro, i suoi sottomultipli ( dl, cl) ed i suoi multipli ( dal, 

hl) si misurano le estensioni dei liquidi e delle granaglie, esten
sioni che coincidono con le estensioni o capacità dei recipienti che · 
li contengono. 
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Stabilita l'unità di misura diremo: 

Volume di un solido il rapporto tra l'estensione occupata 

dal solido e l'estensione dell'unità di misura scelta, ossia 

il numero di volte che l'unità di misura scelta, o una sua 

sottomultipla, è contenuta, in modo esatto od approssimato, 

nel solido che si vuol misurare. 

Non sempre è agevole la misurazione diretta; talvolta anzi è 
impossibile. 

Perciò, come si è fatto per le misure di superficie, considereremo 

prima dei casi particolari, per ridurre poi a questi molti altri 
casi. 

§ 176. - Volume del parallelepipedo rettangolo.

Consideriamo ora un parallelepipedo rettangolo le cui dimen
sioni siano rispettivamente (fig. 253 ): 

AB= m 5; AO = m 2; AD= m 3. 

Dividiamo ora lo spigolo AD in tre parti uguali, di modo che 

ciascuna di queste parti sia lunga 1 m, e da ciascun punto di 

e F 

A 

E 

D 

m.5 L 

Fro. 253. 

divisione conduciamo un piano parallelo alla faccia di base 

ABFO. 

Questi piani segheranno il parallelepipedo in tre parti, cia

scuna delle quali è ancora un parallelepipedo che ha per base 

la stessa del parallelepipedo dato, e per altezza 1 m. 

- --
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Dividiamo poi lo spigolo AO in 2 parti uguali e dal punto di 
divisione conduciamo il piano parallelo alla faccia ABLD: cia
scuno dei tre parallelepipedi rimane diviso in due parallelepipedi 
che avranno ancora la lunghezza AB = m 5, e l'altezza e la lar
ghezza di 1 m. Cosicchè ora i parallelepipedi uguali sono 6 e tutti 
assieme compongono il parallelepipedo dato. 

Dividiamo ora lo spigolo AB in 5 parti uguali ( ciascuna lunga 
1 metro) e conduciamo ancora dai punti di divisione i piani paral
leli alla faccia. BFEL; i 6 parallelepipedi verranno suddivisi cia
scuno in 5 parti. Complessivamente il parallelepipedo dato risulta 
diviso in 3 x 2 x 5 parallelepipedi con le dimensioni di 1 m., 
cioè in 30 cubi di 1 m di spigolo. 

In altre parole il m3 è contenuto 30 volte nel parallelepipedo dato. 
Dall'esempio visto si ha che il volume del parallelepipedo 

rettangolo si trova moltiplicando tra loro le tre· dimen
sioni ridotte ad una stessa unità di misura (*). 

Indicando con a, b, e le misure delle tre dimensioni di un pa
rallelepipedo, e con V il volume, si avrà: 

V=a xbxc 

e poichè a x b dà la misura della superficie di una faccia del pa
rallelepipedo che possiamo assumere come base, mentre e è la mi
sura dell'altezza h del parallelepipedo relativa alla faccia scelta 
come base, si avrà: 

Concludendo: 
Il volume del parallelepipedo rettangolo si può ottenere 

moltiplicando l'area di una faccia per la misura dell'altezza 
del parallelepipedo relativa ad essa. 

§ 177. - Volume del cubo.

Nel cubo le tre dimensioni sono uguali, quindi indicando con 
la misura dello spigolo: 

V= l Xl Xl= l3 . 

Il volume del cubo si trova facendo la terza potenza della 
n1isura dello spigolo. 

(*) Tener presente che, da ora in avanti, le misure di lunghezza di un solido si con
siderano sempre riferite ad una stessa unità di misura; le unità di superficie ad una 
unità di misura che è il quadrato dell'unità lineare e le misure di volume a una unità 
di misura che è il cubo dell'unità lineare. 

 l

V= Sb X h. 
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Inversamente: 

La n1isura dello spigolo di un cubo si trova estraendo la 
radice cubica della misura del volume. 

3 

1 = vv. 

§ 178. - Volume del parallelepipedo obliquo, del prisma
retto e del prisma obliquo. 

Consideriamo un parallelepipedo rettangolo, un parallelepipedo 
obliquo, un prisma retto ed un prisma obliquo, e supponiamo che 
essi abbiano le basi equivalenti (concetto di equivalenza tra figure 
piane), e chP ahhiano la stessa altezza. 

Fm. 254. 

Se li appoggiamo tutti su di uno stesso piano a (fig. 254), le basi 
opposte si troveranno tutte su di un piano b, parallelo al piano a.

Se questi poliedri li modelliamo in creta e li pesiamo, troviamo 
che hanno lo stesso peso; da ciò si intuisce che hanno estensioni 
uguali, quindi lo stesso volume. 

E poichè il volume del parallelepipedo rettangolo si trova 
moltiplicando l'area della base per l'altezza, e questa area di base è 
anche l'area di base degli altri prismi, e l'altezza del parallelepipedo è 
anche l'altezza degli altri poliedri, concluderemo con le seguenti regole: 

Un prisma obliquo o retto è equivalente ad un paralle
lepipedo rettangolo che abbia una base equivalente alla 
base del prisma e la stessa altezza del prisma. 

Il volume di un prisma (obliquo o retto) si trova moltipli
cando l'area della base per la n1isura dell'altezza. 

Usando le solite notazioni: 

V= Sb X h. 

a 
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§ 179. - Volume di una piramide.
Supponiamo di avere un prisma di ferro massiccio ed una pi

ramide, pure di ferro massiccio, aventi basi uguali o equivalenti, 

ed uguale altezza. 

Se pesiamo questi due 
solidi, troviamo che il prisma 
ha un peso triplo della pira
mide e quindi il prisma ha 

un'estensione tre volte mag

giore di quella della piramide. 

Possiamo anche verificare 
questo fatto con un'altra 
prova: immergiamo la pira
mide in un recipiente conte
nente acqua fino ad un certo 
limite A; vedremo il livello 
dell'acqua salire fino ad un 

livello B: supponiamo che 
il dislivello AB misuri cm 6. 
Togliamo la piramide: il li- Fw. 255 ri. 

vello ritornerà in A (fig. 255 ). 
Immergiamo ora il prisma: il livello da A salirà fino al punto C 

(fig. 255b). Se misuriamo il dislivello AC troveremo che è di cm 18, 
cioè è esattamente il triplo del dislivello provocato dall'immersione 
della piramide. Questo significa che il 

.Fra. 255 b. 

volume del prisma è tre 
volte il volume della pira-· 
mide avente ugual base 
ed uguale altezza. 

In altre parole: 

La piramide è equi
valente alla terza parte 
· del prisnm avente base
uguale od equivalente
ed uguale altezza.

Data una piramide di 
altezza h, se Sb è l'area del
la base, potremo scrivere: 

V= 3 Sb X h .
1
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Concludendo:
Il volume di una piramide è un terzo del prodotto del

l'area della base per la misura dell'altezza.
V 

A 

Fro. 256. 

Esernpio: Calcolare il volume 
di una pirarnide regolare esago
nale, conoscendo la rnisura del
l 'apoterna di dm 30 e del lato di 
base di drn 10 (fig. 256).

Risoluzione: Applico il teore
ma di Pitagora al tl'iangolo HMB:

H lii= yHJJ2 - BJl,[2 =
= dmV102 -5 2 

= dm V l 00 -25 =
dmV75 = dm 8,66 ...

Applico il teorema di Pitagora
al triangolo rettangolo V H111 per
calcolare la misura dell'altezza:

VH = Vv 11f2 -H llf2 = dm V 302 
- 8,662 = dm V9oo - 7n

= dm Vs25 = dm 28,722 ...
1 sh = - p HM = dm2 (10 x 3 x 8,66) = dm2 259,802 

V=� Sb X h = dm3 (2- . 259,80. 28,722) = dm3 2487,3252.
 1  3 

§ 180. - Volume del tronco di piramide.

Si può verificare e dimostrare che:
Un tronco di piramide è equivalente alla somnia di tre

piramidi aventi tutte e tre per altezza l'altezza del tronco,
e per base, la prima la base maggiore del tronco, la seconda
la base minore, e la terza la media proporzionale fra le due
basi del tronco.

L'area x media proporzionale fra le aree delle due basi b e B
del tronco si trova risolvendo la proporzione:

B:x=x:b 
da cui:

- -

---

.

=

=

=

x=V B b
.

 X 
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Quindi, se con h indichiamo l'altezza, avremo:

1 
Volume tronco di piramide= 3 h X (B + b + YB X b).

Esempio: Calcolare l'area 
della superficie totale ed il vo
lume di un tronco di piramide 
regolare quadrangolare, cono
scendo i lati della basi di cm 42 
e cm 24 e l'altezza di cm 12 (fi
gura 257).

Risoluzione: 

area base maggiore= cm2 422 =
= cm2 1764; 
area base minore= cm2 242 =
= cm2 576. 

Considero il trapezio ret-
FIO. 257. 

tangolo HKN M che ha per basi le apoteme delle due basi del
tronco, per lato obliquo l'apotema, e per altezza l'altezza del tronco .

.Applico il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo MRN,
dove RN = cm (21-12) = cm 9 e MR = cm 12. 

MN = YRN2 + RM2 = cm V81 + 144 = cm V225 = cm 15

p +p' Si = -
2
- • m = cm� [(84 + 48), 15] = cm2 1980

Si = Si + Sb' + Sb = cm2 (1764 + 576 + 1980) = cm2 4320

V=� h. (B + b +VB. b) 
3 

V = cm3 [ � , 12 , (1764 + 576 + Yl 764 • 576)] ;

V = cm3 [ � • 12 • (1764 + 576 + 1008) ] = cm3 13.392.

-- -

-

-



CAPITOLO XXIII PESO SPECIFICO DI UN CORPO 

§ 181. - Dallo studio del sistema metrico decimale abbiamo
imparato che il grammo è il peso di 1 cm3 di acqua distillata alla 

temperatura di 4° centigradi; quindi il chilogrammo è il peso di 1 dm3 

di acqua e la tonnellata è il peso di 1 m3 d'acqua sempre distillata 
e alla temperatura di 4° centigradi. 

Dicesi peso specifico di un corpo solido o liquido il peso 
di 1 dm3 del corpo espresso in chilogrammi. 

L'acqua ha quindi il peso specifico 1. 

Le sostanze il cui peso specifico è minore di 1 si dicono comu

nemente piu leggere dell'acqua, e poste nell'acqua galleggiano (su
ghero, olio, quasi tutte le specie di legno). Le sostanze il cui peso 

specifico è maggiore di 1 si dicono comunemente piu pesanti del

l'acqua, e poste nell'acqua vanno a fondo (ferro, marmo, mer

curio, ecc.). 

Conoscendo il peso specifico di una sostanza ed il suo volume 

in dm3 , il peso P in kg della sostanza sarà dato da:

P = p, X V 

da cui si ricavano le formule inverse: 

Tener presente che: 

p 
V=

Ps 

p 
Ps =v 

se il volume è espresso in cm3 il peso risulterà in grammi; 
se il volume è in dm3 il peso sarà in chilogrammi; 
se il volume è in m3 il peso sarà in tonnellate. 

; . 
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Esempio: Calcolare il peso di un dado di avorio avente lo spi

golo di cm. 2,5 sapendo che il peso specifico dell'avorio P- 1,9 (:fi

gura 258). 

Fw. 258. 

Risoluzione: 

V = cm3 2,53 = cm3 15,625. 

Peso = p 8 X V = g 1,9 X 15,625 = g 29,6875. 



CAPITOLO XXIV SOLIDI DI ROTAZIONE 

§ 182. CILINDRO. - Studieremo ora. alcuni solidi limita.ti
da superfi.ci di rotazione detti solidi di rotazione. 

Consideriamo un rettangolo ABOD e faccia.molo ruotare in
torno a.ila, retta. OD (come fa una. porta quando gira attorno ai 

Fw. 25!l. Fra. 2fi0. 

suoi cardini), sempre in uno stesso senso, fino a riporta.rio nella, 

posizione di partenza. (fi.g. 259). 

I la.ti AD e BO del rettangolo, durante la, rotazione, descri

vono due cerchi che hanno i loro centri nei punti D e O e che 

si trovano in piani perpendicolari a, OD e quindi paralleli fra, di 
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loro. Il lato AB durante la rotazione genera una particola.re su
perficie detta cilindrica ed il lato stesso prende il nome di ge
neratrice. 

La superficie cilindrica insieme ai due cerchi limita un solido 
detto cilindro (fig. 260). 

DEFINIZIONE. - Dicesi cilindro il solido ottenuto dalla
rotazione completa di un rettangolo attorno alla retta con
tenente uno dei suoi lati. 

La superficie cilindrica dicesi anche superficie laterale del cilin
dro. L'insieme della superficie laterale e dei due cerchi base costi-
tuisce la superficie totale del cilindro. 

Il lato AB essendo eguale a CD dicesi anche altezza del ()i
lindro, intendendo per altezza del cilindro la distanza fra i piani 
delle due basi. 

I raggi eguali 
AD e BC diconsi 
raggi di base del 
cilindro. 

h 

FIO. 261. 

§ 183. Sviluppo del cilindro. - Si abbia ora un modello
di cilindro (ftg. 261) in cartoncino e si ritagli lungo una gene
ratrice e lungo le circonferenze delle basi. 
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Si può distendere la superficie che si ottiene su di un piano e 
si ha così lo sviluppo del cilindro. 

Indicando con h ed r le misure dei due lati del rettangolo (che 
funzionano rispettivamente da. altezza e da raggio di base), la su
perficie laterale del cilindro sviluppata su di un piano, è formata 
da un rettangolo che ha per base la circonferenza rettificata di raggio 
r e per altezza h. Le due basi sono due cerchi uguali di raggio r e 
quindi lo sviluppo della superficie totale del cilindro si può rappre
sentare come nella figura 261. 

L'area della superficie laterale del cilindro è data dal 
prodotto della lunghezza della circonferenza di base per la 
misura dell'altezza: 

S1 = 2nr X h 

da. cui le formule inverse: 

Sz 
r =--.

21th 

L'area della superficie totale del cilindro si ottiene aggiun
gendo all'area della superficie laterale, le aree delle due basi. 

Di qui le formule: 

sb = 1tr2 ; S2b = 21tr2 

S1 = Si + S2b = 21tr X h + 2m·2 = 2nr X (h + r).

§ 184. - Volume del cilindro.

Si inscriva nel cerchio di base di un cilindro un poligono rego

Fro. 262. 

lare di un certo numero di lati, e 
si consideri il prisma retto e regolare 
che hai per base quel poligono e 
per altezza l'altezza del cilindro (figu
ra. 262). 

Il .volume del prisma sarà tanto più 
approssimato al volume del cilindro 
quanto più grande è il numero dei lati 
del poligono di base; quìndi, quando si 
considera un poligono di base con un 
numero di lati tanto grande che ogni 
lato di esso si confonda quasi con l'arco 
che lo sottende, sarà piccolissima la dif
ferenza tra il volume del cilindro ed il 
volume del prisma. 

; 
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Si intuisce così che: 

Un cilindro si può considerare equivalente ad un prisma 
avente la stessa altezza del cilindro e base equivalente al 
cerchio di base del cilindro. 

Quindi il volume del cilindro circolare retto si troverà 
moltiplicando l'area della base per l'altezza. 

V= 1tr2 X h. 

Da tale formula si ricavano le formule inverse: 

h=-
1tr2 

; r=l/-v. 
7t • h 

Fio. 263. 

Esempio: Calcolare l'area della superficie laterale ed il volume 
del cilindro di cui si conosce l'altezza di dm 3,8 e l'area di base 
di dm2 13,8474 (fig. 263). 

Risoluzione: 

Sb = 1tr3 

r=�; r=dm
13,8474 ,/----'----= dm r 4,41 = dm 2,1 

3,14 

S, = 21tr • h; S1 = dm2 (2 X 3,14 X 2,1 X 3,8) = dm2 50,1144. 

V = 1tr2 • h; V = dm3 (3,14 X 2,12 X 3,8) = dm3 52,620120. 

V 

l/
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§ 185. CILINDRO EQUILATERO. - Dicesi cilindro equi
latero un cilindro in cui l'altezza è uguale al diametro del 
cerchio di base (fig. 264). 

Essendo r il raggio di base, si può indicare l'altezza con 2r; l'area 
della superficie laterale diventa: 

S1 = 21tr X 2r = 41tr2
• 

Ma. 41tr2 rappresenta il quadruplo dell'area del cerchio di base. 
Si può dire: 

L'area della superficie laterale di un cilindro equilatero è uguale 
a quattro volte l'area del cerchio di base. 

La. superficie totale è data da: 

S1 = 41tr2 + 21tr2 = 61tr2
• 

L'area della ,,uperficie totale del cilindro equilatero è uguale a sei 
volte l'area del cerchio di base. 

È facile, nei problemi inversi, data. l'area laterale o quella totale 
di un cilindro equilatero, ricavarne il raggio: 

r=v:� ; r=v:�-
n volume è fornito dalla formula: 

V = 1tr2 X 2r = 21tr3
• 

FIO. 264. FIO. 265. 

§ 186. CONO. - Dicesi cono il solido generatG dalla ro
tazione completa di un triangolo rettangolo attorno alla 
retta contenente uno dei cateti. 

Nella figura 265 il cateto BA genera un cerchio che ha per centro 
il vertice B e che costituisce la base del cono; l'ipotenusa A O genera 
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una superficie detta superficie conica; BA è il raggio di base del 
cono, AC è la generatrice detta anche lato o apotema del cono e CB 

è l'altezza del cono, mentre il vertice O è il vertice del cono. 
Se immaginiamo di costruire un cono con del cartoncino e di 

ritagliarlo lungo una generatrice e lungo la circonferenza della base, 
si può distendere tutta la superfi.cie del cono su di un piano. Si 
otterrà come sviluppo laterale un settore che ha un arco eguale 
alla circonferenza del cerchio base del cono e ha per raggio la ge
neratrice del cono stesso (fig. 266). 

Seguono le regole: 

La superficie laterale del cono è equivalente ad uy settore 
e quindi ad un triangolo che ha per base la circonferenza 
di base del cono (rettificata) e per altezza il lato del cono. 

Frn. 266. 

L'area della superficie laterale del cono si trova molti
plicando la lunghezza della semicirconferenza di base per 
la n1isura dell'apoten1a. 
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L'area della superficie totale si ottiene aggiungendo al
l'area della superficie laterale l'area del cerchio base. 

Indicando con r il raggio BA, con h l'altezza CB, e con l il lato 
AC, si avranno le seguenti formule: 

sb = 1tr2 S1 = 21tr X - = 1tr • l 
2 

St = 1tr2 + 1trl = nr X (r + l). 

§ 187. - Volume del cono: per calcolare il volume del cono
supponiamo di inscrivere nel cerchio base un poligono regolare di 

V 

Fm. 267. 

un certo numero di lati, e di considerare 
la piramide retta e regolare che ha per 
vertice il vertice V del cono, e per poligo
no di ·base il poligono inscritto (fig. 267). 

Il volume del cono differirà tanto me
no dal volume della piramide inscritta nel 
cono, quanto più il poligono di base dli
ferisce poco dall'area del cerchio di base. 

Si intuisce quindi che un cono si può · 
considerare equivalente ad una pira
mide avente uguale altezza e base 
equivalente al cerchio di base del 
cono. 

Il ,,olumc del cono è dato da un 
terzo del prodotto dell'arca della base 
per la misura dell'altezza. 

Con le solite indicazioni già usate troviamo: 
nr2 X h

3 

da cui si ricavano le formule inverse: 

3 X V 
h=---

1tr2 
r = lfTxv. 

v� 

Al medesimo risultato saremmo giunti partendo da considerazioni 
analoghe a quelle fatte per trovare il volume della piramide. 

Se prendiamo un cilindro di ferro massiccio ed un cono 
pure di ferro massiccio aventi ugual base ed uguale altezza, e 
immergiamo il cono in un recipiente contenente acqua, vedremo 

V=

; 

; 

l
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l'acqua innalzarsi dal livello A primitivo ad un livello B; tolto il 
cono ed immerso il cilindro, vedremo che l'acqua raggiunge dal 
livello A il livello C. Orbene, il dislivello AC è il triplo del dis
livello AB (fig. 268). 

FIO. 268a. FIO. 268 b. 

Questo significa che il volume del cilindro è tre volte il volume 
del cono avente ugual base ed uguale altezza. 

Esempio: Conoscendo il raggio di base 
di un cono circolare retto di cm 6 e l'area 
laterale di cm2 414,48, calcolare l'area 
totale, il volume e l'angolo del settore svi
luppo della superficie laterale del cono (fi
gura 269). 

Risoluzione: 

S1 = TCr, l 

- S1
l = VM=-·

TCr ' 

414,48 
l = cm --- = cm 22

18,84 

Sb = TCr2 ; Sb = cm2 (3,14 X 36) = cm2 113,04 

FIO. 269. 

S, = Sb + S1; S1 = cm2 (113,04 + 414,48) = cm2 527,52. 
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Applico il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo VHM.

VH = YVM2 -HM2 = cmY222-62 = cmY484-36 = cmY448 =
1 

= cm 21,16 (con l'approssimazione per difetto a meno di 10
di millimetro). 

( 
113,04 X 21,16 

)V = cm3 
------ = cm3 797 ,3088.3 

Per la proporzionalità esistente fra le aree dei settori e gli an
goli al centro corrispondenti ( § 126), si può stabilire la seguente 
proporzione: 

(area cerchio di raggio V M): (area settore MVN) = 360° : x0 

ossia:

(7t • 222 ) : (1t • 6 • 22) = 360° : x0 

x0 = ------- = 98° 10' 54" - .
1t • 6 . 22 • 360° 

( 
6 

)
" 

7t • 222 11 

§ 188. CONO EQUILATERO. - Dicesi cono equilatero

un cono in cui il lato sia uguale al diametro del cerchio di
base (fig. 270). 

La sezione di un cono equilatero
con un piano passante per l'altezza. del
cono è un triangolo equilatero, mentre
in un cono generico è un triangolo
isoscele. 

Le formule usate per calcolare la
superficie laterale e totale del cono equi
latero si ricava.no da. quelle del cono 
generico sostituendo in luogo di l il 
valore 2r: 

Fio. 270.
2r 

Si = 2nr X - = 2nr2 
• 

2 

- - -

; 
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L'area della superficie laterale del cono equilatero è il 
doppio dell'area di base. 

Si = Si + sb = 2nr2 + nr2 = 31tr2
• 

L'area della superficie totale del cono equilatero è uguale 
al triplo dell'area del cerchio di base. 

§ 189. TRONCO DI CONO. - Segando un cono con un pia.no
parallelo alla base si ottengono due 
solidi: quello compreso tra il vertice e 
la sezione è ancora un cono, quello com
preso tra la sezione e la base è un tron
co di cono (flg. 271 a). 

Lo sviluppo della superficie laterale 
del tronco di cono è la superficie diffe
renza fra la superficie laterale del cono 
intero e la superficie laterale del cono 
ottenuto con la sezione (fig. 271 b). Ha 
quindi la forma di una parte di corona 
circolare ed è equivalente ad un trape-
zio avente per altezza il segmento gene-
ratore della superficie tronco conica, 
detto anche apotema o lato del tronco, Fro. 271 a. 
e per basi rispettivamente le lunghezze 
delle circonferenze rettificate della base maggiore e della base minore 
del tronco. 

A A 

27f R 

Fro. 271 b.

Usando le solite notazioni: 
S1 = 1t (R + r) a.
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L'area della superficie laterale di· un tronco di cono si 
ricava moltiplicando la semisomma delle circonferenze delle 
due basi per l'apotema del tronco. 

L'area della superficie totale del tronco di cono si ottiene 
aggiungendo all'area della superficie laterale l'area di cia
scuna base. 

Si dimostra che il tronco di cono è equivalente alla somma di 
tre coni aventi ciascuno l'altezza. del tronco, e rispettivamente 
per basi la base minore, la base maggiore e la media geometrica di tali

basi (vedi volume tronco di piramide): 

Volume tronco di cono 

§ 190.
generata 

7t. h 
= -

8
- x (R2 + r2 + Rr).

SFERA. - Dicesi superficie sferica la superficie 
dalla rotazione di 360° di una semicirconferenza 

attorno ad un suo diametro (fig. 272). 
Tutti i punti della superficie sferica 

hanno dal centro del semicerchio origine, 
distanza uguale, mentre i punti che 
non appartengono alla superficie sfe
rica hanno dal centro distanza diversa 
dal raggio. 

Si può quindi dare la seguente de
finizione: 

Dicesi superficie sferica il luogo 
geometrico dei punti dello spazio 
che hanno da un punto dato di
stanza uguale ad un segmento dato. 

Frn. 272. 
Il punto viene detto centro, e la di

Dicesi corda un segmento che unisce due punti della superficie 
sferica. 

Diametro è una corda passante per il centro. 

=

stanza raggio della superficie sferica. 

Dicesi sfera il solido limitato dalla superficie sferica. 
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§ 191. - Posizioni relative di una retta e di una sfera.

Posizioni relative di un piano e di una sfera. 

Una retta può essere 

esterna, tangente, secante 

rispetto ad una sfera secon

do che ha nessun punto in 

comune con la superficie sfe

rica, oppure uno, oppure due 

punti. 

Nel primo caso la retta 

ha una distanza dal centro 

maggiore del raggio; nel se

condo uguale al raggio e nel 

terzo minore del raggio (fi

gura 273). 

Quando una retta è tan

gente alla superficie sferica, 

è perpendicolare al raggio 

nel punto di tangenza. 
Fro. 273, 

Un piano può essere esterno, tangente, secante rispetto 

ad una superficie sferica, secondochè ha nessun punto o un 

punto, o tutta una circonferenza in comune con essa. 

Fro. 274 a.

Nel primo caso il 

piano ha una distanza 

dal centro maggiore del 

raggio (fig. 274 a); nel 

secondo uguale al raggio 

(fig. 27 4 b) e nel terzo 

minore del raggio (figu

ra 274 c). 

Nel caso del piano 

tangente, il raggio con

dotto dal centro al punto 

di contatto è perpendi

colare al piano stesso. 

Nel caso del piano 
secante, tutti i punti 
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P
, 

Q, R, 
... in comune al piano e alla superficie sferica, appartengono 

a un cerchio detto cerchio sezione (fig. 274 c). 

Questi cerchi, sezioni di un piano con la sfera, si dicono cerchi 

Fro. 274 b. FIO. 274 c. 

minori, per distinguerli dai cerchi massimi che hanno per raggio 
il raggio della sfera e che si ottengono secando la sfera con · piani 

FIO. 275. 

passanti per il centro (fig. 275 ). 

Un qualsiasi piano secante 
divide la superficie sferica in due 
parti che si dicono calotte sferi
che; lo stesso piano secante divide 
la sfera in due parti detti seg
menti sferici ad una base. 

Se si conducono due piani se
canti paralleli, la superfieie sferica 
compresa fra i due piani viene det
ta zona sferica, mentre la parte 
di sfera compresa fra i due piani 
dicesi segmento sferico a due 
basi (fi.g. 277). 

Dicesi /uso sferico la parte di superficie sferica compresa 
fra due semicirconferenze massime aventi un diametro in 
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comune e spicchio sferico il solido limitato dal fuso e dai 
piani che determinano il fuso stesso (fig. 276). 

§ 192. - Superficie della

sfera. 
Se con una lamiera di zinco 

costruiamo un involucro sferico, 

e poi con della lamiera identica 
costruiamo quattro dischi a forma 
di cerchio il cui raggio sia ugua
le al raggio della sfera, pesando 
l'involucro sferico e poi i quattro 

dischi troviamo lo stesso peso. 
Questo ci fa dedurre che la su

perficie sferica ed i quattro dischi 
hanno la stessa estensione. 

La superficie di una sfera 

A 

B 

Fm. 276. 

è equivalente alla superficie di quattro cerchi massimi della 
sfera. 

Quindi l'area della superficie di una sfera è uguale a quattro 
volte l'area del suo cerchio massimo 

da cui: 

§ 193. - Superficie del fuso.

Consideriamo la. misura. a0 dell'angolo, sezione normale del diedro 
formato dai piani che limitano il fuso: per la proporzionalità esistente 
tra le aree dei fusi e le sezioni normali dei diedri corrispondenti, 
si potrà stabilire la seguente proporzione (fig. 276): 

area fuso : area semisfera = a0 : 180° 

da cui: 

area fuso = 
area semisfera X a0 

180° 

r  = 
S 

 41t

=

v
• 

• 

180° 

 X a0 1tr2 2
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§ 194. - Superficie di una calotta e di una zona.

Si dimostra che la superficie di una calotta o di una zona 
(fig. 277) è equivalente alla superficie laterale di un cilindro 

A 

Fio. 277. 

che ha per raggio di base il raggio della sfera, e per al
tezza l'altezza della ealotta (AB) o della zona (CD). 

Indicando con r il raggio della sfera ( da non confondere con i 
raggi dei cerchi che limitano il segmento sferico) e con h l'altezza 
della calotta o della zona, avremo: 

S zona = S calotta = 21trh. 

Esempio: Calcolare la superficie di un fuso orario della super
ficie terrestre, sapendo che corrisponde ad un angolo al centro che 

è ;
4 

dell'angolo giro (supposto il raggio terrestre di km. 6369) (fi

gura 276). 

Risoluzione: 

S sfera = 41tr2 

1 
S fuso = - della superficie. sferica 

24 

S fuso= km2 ( :
4 

• 12,56 • 63692) = km2 21.228.577,59.
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§ 195. - Volume della sfera.

Immaginiamo di infilare un pallone in una rete a finissime maglie
triangolari (fig. 278). La superficie del pallone rimarrà divisa dalle 
maglie in tante parti. triangolari: e tali parti saranno in numero 
tanto maggiore quanto più piccole sono le maglie. 

Supponiamo di poter unire i vertici di questi triangolini non 
piani al centro del pallone: otteniamo tanti solidi (a forma pira- · 

FIO. 278. 

midale e a base curva) col vertice nel centro della sfera e aventi 
per basi le singole maglie in cui è divisa la superficie sferica. 

Se queste maglie sono molto piccole, si può, con approssima
zione, pensare ciascuno dei solidi ottenuti come una piramide che 
ha per base la maglia spianata e per altezza il raggio della sfera. 

Il volume della sfera rimane pertanto diviso nel volume di tante 
piramidi di uguale altezza ed avente per base ciascuna uno dei trian
goli in cui la superficie sferica è suddivisa dalla rete. 

La somma di tutte quelle piramidi ha lo stesso volume di un'unica 
piramide avente la stessa altezza di esse, e per base la somma di tutte 
le basi, cioè l'intera superficie sferica. 

Quindi: 
Una siera è equivalente ad una piramide che abbia per 

altezza il raggio della siera e per base la superficie spianata 
della siera. 

Quindi il volume di una siera è dato dal prodotto di un 
terzo del raggio per l'area della superficie sierica. 

Da cui la formula: 
1 4 

V = - r • 41tr2 = - 1tr3 ; 
3 3 
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considerando per 1t il valore approssimato per eccesso a meno di 
4 

un decimillesimo 3,1416, 3 1t è uguale a 4,1888, quindi più bre-

vemente potremo dire: 

Il volume della sfera è dato dal prodotto del cubo 
del raggio per il numero fisso 4,1888. 

§ 196. - Volume dello spicchio sferico.

Detto a0 l'angolo della sezione normale del diedro formato dai

N 

Fm. 279. 

piani che limitano lo spicchio (fig. 279), per la proporzionalità esi
stente tra i volumi degli spicchi e le loro sezioni normali, si ha: 

volume spicchio : volume semisfera = a0 
: 180° 

da cui:

volume spicchio = 

1 4 
- • -1tr3 X a0 

2 3 
180° 

= -1tr3 . 
3 180° 

2 a0

 .



Principali formule di geometria piana e solida. 

Triangolo: 

Quadrato: 

Rettangolo: 

Rombo: 

Trapezio: 

2 8  
h = 

-b-; 

2 8  
b=,;-· 

S = l2
; l = Vs, 

S=bxh; 
s

h=-; 
b 

b=-. 

X 
S = b X h oppure S = 

2 

28 
d=-. 

d' 

b + b' 28 28 
S = -

2
- X h; h = 

b + b' 
; b + b' = h .

28 
Poligono regolare: 

p X a 28 
S=---; a=-; 

2 p 
p=-. 

Circonferenza: C = 21tr; r=-. 
21t 

Arco:

Cerchio: 

1trn° 

l=--· 
1800 ,

S = 1tr2
; 

180° Xl 180° Xl
no= r=

1tr 1tnO 

r= v:.
Settore circolare: S 

_ 1tr2n° . 
r = 

l / 360° X S 

- 360° ' V 1t X n° 

a 

3600 X S 
oppure 

r X l 
S=--. 

2 

Prisma regolare: 
p X a 

Sz = p X h ; sb 
= --

2
-; st 

V= Sb X h 

Parallelepipedo rettangolo: 81 = 2 (ab + ac + be) ; 

d = V a2 + b2 + c2 • 

p X (h + a)

V=abc; 

1fs: v- d Cubo: s, = 6l2
; V= l3

; d = l (a; l = 

V 
6-; l = V; l = (3'

h

s

; 

C 

; 

=

• 

d d' 

S 
2

b
; 

X h 
= 

1tr2 
n° =
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Piramide retta: Sz = 
p X m 

8b = p X a 
s, = p X (a+ m)

Cilindro: 

Cono: 

Sfera: 

2 2 2 

S
b 

X h 3V 3V 
V= h= S

b 
= 

3 S
b 

h 

Sz = 211:rh ; S
b 

= rrr2 ; 8
1 
= 211:r (h + r) ; V = rrr2h ; 

V 
1V 

h = 
rrr2 ; 

r = V 11:h · 

rrr2h 
s1 = 11:rl ; 8

1 
= 11:r (l + r) ; V = 

3

3V
h= 

rrr2 
r = 

1/ 3V 
V 1th 

S = 4rrr2 ; 

-v
s r= 
4rr 

V= rrr3
; 

3 
r=V

a 

3V 
4rr 

; 

; 

; 

; ; 

; 

; 

; 

. 

. 

. 

4 



ESERCIZI 





ESERCIZI DI GEOMETRIA PIANA E SOLIDA 

CAPITOLI I - II - III 

Rette - Semirette - Segmenti 

1. Quanti e quali sono gli enti geometrici fondamentali!

2. Che differenza passa fra una retta, una semiretta ed un segmento!

3. Quante rette passano per un punto1 E per due punti!

Quante rette si possono tracciare per tre punti allineatif

E per tre punti non allineatit

4. Disegnando su una retta un punto, in quanti parti rimane divisa!

Che nome prendono queste parti!

5. Disegnando due punti su di una retta, in quante e quali parti essa

rimane divisat E tracciando 'tre puntit

6. Disegnare una qualsiasi linea aperta ed una chiusa.

7. Disegnare una retta, una semiretta ed un segmento.

8. Dato un punto P, condurre una retta passante per P, una semiretta

avente origine in P, un segmento con un estremo in P.

9. Dati sul foglio 4 punti .A, B, O, D non allineati, costruire la retta AB,

le semirette BO e BD, ed il segmento CD.

10. Data una retta r ed un punto P fuori di essa, si costruiscano alcune

semirette unendo P con un punto qualsiasi della r.

11. Quand'è che due segmenti si dicono consecutivi! E quando adiacenti!

12. Come si esegue la somma di due o più segmenti!

13. Come si esegue la differenza di due segmenti!

14. Come si costruisce il multiplo secondo il numero 3 di un dato segmento!

E il sottomultiplo secondo il numero 4!

15. Che cosa significa misurare un segmentof Qual è l'unità di misura

fissata dal sistema metrico decimalef
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16. Disegnare tre segmenti consecutivi lunghi rispettivamente cm 5,2,
cm 3,6 e cm 2.

17. Disegnare 2 segmenti adiacenti lunghi rispettivamente cm 3,8 e cm 2,5.

18. Costruire il segmento somma dei segmenti relativi all'esercizio 16. Co
struire il segmento differenza relativo ai segmenti dell'esercizio 17.

19. Dato il segmento AB, costruire il segmento CD = 3AB ed il segmento
EF = 4AB.

20. Costruire il segmento CD uguale alla metà del segmento dato AB.

21. Piegando opportunamente una strisciolina di carta di lunghezza uguale
a quella di un segmento AB lungo cm 9, costruire il punto di mezzo

1 3 
di AB, e costruire il segmento uguale a - e - di AB. 

4 4 

22. Dato un segmento AB lungo cm. 12, 7, trovare un punto P su esso
che lo divida in due parti tali che il segmento AP superi il segmento
PB di cm 3,7.
Qual è la lunghezza di ciascuna delle due parti!

23. Dato un segmento AB lungo cm 12, dividerlo in due parti di cui una
sia doppia dell'altra.
Qual è la lunghezza di ciascuna delle due parti!

24. Dato un segmento lungo cm 11,2, dividerlo in due parti di cui una
sia tripla dell'altra.
Qual è la lunghezza di ciascuna delle due parti!

25. Se un segmento misura cm 45, quanto misura un segmento uguale
3 

ai - di esso! 
5 

26. Se i - di un segmento misurano cm 12, quanto misura l'intero seg-
7 

mento!

27. Disegnare 4 punti, di cui 3 allineati, e tutte le rette che li uniscono
a due a due.
Quante sono queste rette!

28. Disegnare 4 punti di cui mai 3 allineati, e tutte le rette che li uniscono
a due a due.
Quante sono queste rette!

29. Calcolare la misura di tre segmenti sapendo che la loro somma mi
sura cm 25,9 e che ciascuno è doppio del successivo.

R. 14,8; 7,4; 3,7.

2
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30. Dato un segmento lungo cm 17,5 sottrarre successivamente da esso
due segmenti lunghi rispettivamente cm 12 e cm 3,8.

31. Disegnare sulla stessa retta r tre segmenti lunghi rispettivamente

cm 2, cm 3, cm 4, tali che non abbiano alcun punto in comune.

32. Dati due segmenti AB e OD, costruire il segmento ottenuto sommando
un terzo di AB con la metà di OD.

33. Disegnare due segmenti diseguali AB e OD, costruire il segmento
differenza e verificare che sommando questo con il segmento minore
si ottiene il segmento maggiore.

34. Dati due segmenti diseguali AB e OD, costruire il segmento somma ed
il segmento differenza; sottraendo il segmento differenza dal segmento

somma verificare che si ottiene un segmento doppio del segmento
minore.

2 
35. Dato un segmento lungo cm 15, si disegni il segmento eguale ai

3 
3 

di esso e si verifichi che il segmento dato è i - del secondo. 
2 

36. Dato un segmento AB lungo cm 5 ed un segmento OD lungo cm 6,

si costruisca il segmento:

1 7 
3AB + -

3 
OD-

11 
(AB+ OD) 

e si calcoli la misura di esso. R. cm 10.

37. Si costruiscano tre segmenti lunghi rispettivamente cm 9, cm 6, cm 4;

si costruisca poi il segmento ottenuto togliendo dalla somma dei primi 
due il· triplo del segmento minore.

38. Con gli stessi dati dell'esercizio precedente si costruisca il segmento
ottenuto facendo la differenza fra la somma del secondo e del terzo
e i due terzi del maggiore.

t. Che cos'è un angolof

CAPITOLO IV 

Angoli 

2. Quand'è che due angoli si dicono consecutivi? E adiacentiT

3. Come si sommano due o più angoliT

4. Come si sottrae da un angolo un altro minore di essoT

-
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5. Che cosa è la bisettrice di un angolo!

6. Che cosa è un semipianoY Con quale angolo si identifica,

7. Che cosa è un angolo retto! Che parte è del pianoY

8. Quand'è che due angoli si dicono complementariY E supplementari!

9. Due angoli supplementari sono sempre adiacentiY

10. Che cosa è un angolo acuto! ottuso? concavo! convesso!

11. In quante parti risulta diviso un piano da tre rette giacenti su di esso
e passanti per un medesimo puntoY Che specie di figure geometriche
risultanot

12. Disegnate due angoli consecutivi.

13. Disegnate due angoli adiacenti.

14. Gli angoli AÈC e DÉF misurano rispettivamente 78° e 15°; calcolare
la misura dell'angolo somma, dell'angolo differenza e la misura del
l'angolo ottenuto sottraendo dal doppio del maggiore il triplo del mi
nore.

15. Piegando il foglio su cui è stato disegnato un angolo ottuso, costruire
l'angolo metà, l'angolo un quarto e l'angolo un ottavo dell'angolo dato.

16. Calcolare la misura di un angolo che sia i - dell'angolo retto e la mi-
7 

5

sura di un angolo che sia i - dell'angolo piatto. 
8 

17. Condotte in un piano 4 semirette aventi l'origine in comune in quante
parti resta diviso il pianoY
Ammesso che uno dei quattro angoli sia di 12°, che il secondo sia il
triplo del primo ed il terzo sia il triplo della somma del primo con il
secondo, quanto misurerà il quarto angoloY

18. Disegnare due angoli consecutivi e complementari.

19. Disegnare due angoli complementari ma non consecutivi.

20. Disegnare due angoli supplementari.

21. Disegnare due angoli supplementari non adiacenti.

22. Disegnare due angoli consecutivi, rispettivamente di 38° e di 45° e
costruire la bisettrice dell'angolo somma.

23. Di un angolo che misura 75° costruire l'angolo complementare.
Qual è la misura di tale angolo!

3 
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24. Di un angolo che misura 60° 12' costruire l'angolo supplementare.
Qual è la misura di tale angolot

25. Se un angolo misura 78° 15', quanto misura il suo angolo adiacenteT

2 
26, Calcolare i - dell'angolo che misura 59° 20'. 

5 

3 
27. Calcolare i - dell'angolo adiacente di un angolo che misura 80° 20' 40".

4 

28. Uno degli angoli formati da due rette che si incontrano, misura 37° 

48' 25". Calcolare la misura degli altri tre angoli.

2 
29. Due angoli disuguali sono complementari: il minore è i - del maggiore.

3 
Calcolare la misura dei due angoli. 

30. Calcolare la misura di due angoli supplementari, sapendo che il mag-
5 

giore è i - del minore. R. 100°, 80°. 
4 

31. Un angolo ottuso misura 98° 15'. Calcolare la misura del suo adiacente.

Condotta la bisettrice di entrambi calcolare l'angolo formato dalle
due bisettrici.

32. Che specie di angoli formano le lancette dell'orologio alle ore 15, 18,

21, 241

33. Disegnare due angoli adiacenti, tali che uno sia triplo dell'altro, e cal

colare le ampiezze di ciascuno.

34. Disegnare due angoli complementari tali che uno sia triplo dell'altro
e calcolare le ampiezze di ciascuno.

35. Calcolare il complemento dell'angolo che misura 68° 15' 25"; calcolare

il supplemento dell'angolo che misura ll8° 35' 12".

36. Dato l'angolo acuto di 72°, calcolare l'angolo uguale al doppio, triplo,
quadruplo e quintuplo e dire di che specie sono questi angoli.

37. Dati tre angoli che misurano rispettivamente 75° 12', 37° 52", 97° 51' l",
calcolare: 1 ° l'angolo somma; 2° l'angolo di1l'erenza fra la somma dei

primi due e il terzo.

38. Disegnare tre angoli consecutivi che misurano rispettivamente 78°,

45° e 57 °. Che angolo formeranno i lati estremi!

39. Disegnare quattro angoli consecutivi che misurano 450, 580, 750, 1500

e 32°. Che angolo forma la loro sommaf
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40. Costruire un angolo eguale a quello formato dalle lancette di un oro
logio che segnano le ore 2, le ore 3 e le ore 4.

41. In un minuto che angolo descrive la lancetta dei minuti in un oro
logio! E la lancetta delle oref

42. Quanto misura l'angolo formato dalle lancette dell'orologio alle ore 
2 e 40!
(Tenere conto dell'angolo descritto dalla lancetta delle ore nei 40 mi
nuti!).

43. Disegnare un angolo di 40°, e, successivo a questo, uno doppio; ancora
successivo al secondo, disegnare un terzo angolo triplo del primo.
L'angolo somma sarà concavo o convesso! 

44. Disegnare e calcolare la misura dell'angolo differenza fra l'angolo
giro e l'angolo somma degli angoli dell'esercizio precedente.

45. Costruire, valendosi del rapportatore, un angolo di 30°; costruire poi 
i suoi multipli secondo i numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
Dire di che specie di angoli si tratta in ogni singolo caso. 

46. Disegnare due angoli supplementari e verificare che le loro metà 
sono angoli complementari.

47. Due rette intersecandosi formano un angolo di 28° 45'. Calcolare la 
misura degli altri angoli. 

48. Due angoli sono complementari ed uno è 
misura ciascun angolo Y

13 

dell'altro. Quanto 
7 
R. 37° 30'; 52° 30'.

49. Due angoli sono supplementari ed uno è i - dell'altro; calcolare la 
14 

misura di ciascun angolo. 
R. 86° 40'; 93° 20'. 

50. La somma delle misure di tre angoli consecutivi è di 135°; sapendo che
il secondo angolo è doppio del primo e che il terzo angolo è uguale
alla somma dei primi due, calcolare la misura dei tre angoli.

R. 22° 30'; 45°; 67° 30'.

51, Calcolare la misura dell'angolo ottenuto aggiungendo alla metà di 
3 

un angolo di 35° 40' i - del complementare di un angolo di 61 ° 45'. 
5 

R. 34° 47'.

5 
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1 
52. Calcolare quanto misura l'angolo ottenuto aggiungendo ad 

3 
del-

2 3 
l'angolo di 28 ° 36' i - dell'angolo di 56° 40' ed i - dell'angolo di 

5 4 

17 ° 24'. R. 45° 15'. 

53. Calcolare la misura dell'angolo ottenuto sommando le stesse frazioni 
dei rispettivi complementari degli angoli dell'esercizio precedente. 

51. Quanto misura l'angolo ottenuto sottraendo dai
2 

67° 30' i - df'l suo complementare? 
3 

3 7 

R. 88° 15'

dell'angolo di 
3 

R. 25° 30'.

55. Ai - dell'angolo di 45 ° 30' si aggiungano i - dell'angolo di 34° 6' 
5 2 11 

ed i 
3 

dell'angolo di 27° 45'. Se all'angolo così ottenuto si somma an-

cora la sua terza parte, quale angolo notevole si trovaY R. Retto. 

CAPITOLI V - VI 

Rette perpendicolari e parallele 

1. Che cosa sono due rette perpendicolariY

2. Che cosa si intende per distanza di un punto da una retta!

3. Quanti segmenti di perpendicolare si possono condurre da un punto 

esterno ad una retta, e quanti segmenti obliqui!

4. Che cosa si intende per << piede di una perpendicolare >> e per << piede

di un'obliqua >>Y

5. Quando due rette si dicono parallele!

6. Che cosa si intende per distanza di due rette parallele1 

7. Come si enuncia il postulato di Euclide! 

8. Che nome prendono le coppie di angoli formate da due rette tagliate 

da una trasversale!

. 

2
- 

- 
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9. Di quali proprietà godono le coppie di angoli formati da due rette 
parallele tagliate da una trasversalef 

10, Che cosa si intende per proiezione di un punto o di un segmento su 
di una retta dello stesso pianoi 

11. Data una retta AB e due punti P e Q su di essa, condurre da �ali
punti le perpendicolari alla retta.

12. Dati in un piano un punto P e le rette r, s, t, non passanti per P,

condurre le perpendicolari dal punto a ciascuna delle rette. 

13. Disegnato un angolo e la sua bisettrice (con il met.odo della piegatura 
dell'angolo facendo coincidere i due lati), preso un qualsiasi punto P

sulla biset_trice, tracciare da P la perpendicolare a ciascun lato del
l'angolo.
Variando la posizione del punto sulla bisettrice ripetere la stessa co
struzione.
Che cosa si nota di particolare!

14. Data una retta AB costruire in un suo punto P la perpendicolare PH

alla retta e dal punto H condurre la perpendicolare alla retta PH.

15. Dato un segmento AB segnare il suo punto di mezzo M, e condurre 
per esso la perpendicolare al segmento. Scelto sulla perpendicolare 
un punto P, verificare che è P A = PB.

16. Date in un piano due rette oblique AB e OD e segnati alcuni punti 
R, S, T dello stesso piano, condurre da ciascuno di questi punti le 
perpendicolari a ciascuna delle due rette. 

17. Dato un segmento AB ed un punto P esterno ad esso, condurre dal 
punto P la perpendicolare alla retta contenente il segmento. 
Facendo variare la posizione del punto il piede della perpendicolare 
è sempre interno al segmentoY 

18, Disegnare una retta AB; per un punto P esterno ad essa condurre 

la parallela alla retta AB. 

19. Data una retta e un punto esterno, condurre per questo la perpendi
colare e la parallela alla retta. Come sono tra loro queste due retteY

20. Disegnare due rette parallele e calcolare la loro distanza.

21. Data una retta AB ed un segmento lungo cm 3, disegnare la retta
parallela ad AB avente da essa distanza uguale al segmento dato.
Quante se ne possono costruireY
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22, Date due rette parallele e segnata la loro distanza HK, condurre dal 
punto di mezzo M del segmento HK la parallela alle due rette e la 
perpendicolare al segmento HK.

Come sono queste due rette1 

23. Uno degli angoli formati da due rette parallele tagliate da una tra
sversale ha l'ampiezza di 42° 28' 18". Calcolare l'ampiezza degli altri
sette angoli.

24. Gli angoli coniugati interni di due parallele tagliate da una trasver-
4 

sale sono l'uno i - dell'altro. Trovare l'ampiezza degli otto angoli. 
5 

25. Disegnare le bisettrici di due angoli alterni interni, formati da due
rette parallele tagliate da una trasversale.
Come sono tra di loro tali bisett.ricif Perchèf

26. Date due ret.te parallele, se una terza incontra la prima di esse for
mando un angolo retto, quali angoli formerà incontrando la seconda!

27. Due rette sono tagliate da una t.rasversale: uno degli angoli interni
alla striscia limitata dalle due rette ha l'ampiezza di 60° 25' 26".
Quale ampiezza dovrà avere il coniugato interno di tale angolo per
chè le rette date risultino parallele!

28. Uno degli angoli acuti formati da due rette parallele tagliate da· una
trasversale misura 70°. Calcolare la misura degli altti sette angoli.

29. Due angoli adiacenti in un sistema di due rette parallele tagliate da una
2 

trasversale, sono uno i - dell'altro. Calcolare la misura dei due angoli 
3 

e di ciascuno dei rimanenti. 

30. Due rette tagliate da una trasversale formano due angoli coniugati
interni di 118° 30' e di 78° 30'. Le rette sono paralleleY Spiegarne il
motivo.

31. Condott.e due rette parallele ed una loro traversale, disegnare le bi
settrici di due angoli coniugati interni.
Come sono tra di loro tali bisettrici!

32. Date due rette parallele, se una terza retta incontra la prima di esse
formando un angolo di 72° 30', quanto misureranno gli angoli che
questa retta formerà incontrando la seconda!

33. Due rette si incontrano formando un angolo di 70° .
Una terza retta incontra una di esse formando ancora un angolo
di 70° . Quest'ultima risulterà sempre parallela all'altra retta!
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CAPITOLO VII 

Poligoni - Triangoli 

1. Che cosa si intende per << spezzata •> o << poligonale ►>!

2. Come può essere una poligonale1

3. Che cos'è un poligonoi Quando si dice concavo e quando convesso!

4. Come si distinguono gli angoli del poligono?

Che cosa sono le diagonali di un poligono!

5. Che cosa è un triangolo?

Come si classificano i triangoli rispetto ai latif

E rispetto agli angoli?

6. Quanto misura la somma degli angoli interni di un triangolof

E quanto quella degli angoli esterni?

7. Che relazione esiste fra un angolo esterno di un triangolo ed il suo

adiacente internof

8. Quanti angoli interni retti, acuti, ottusi può avere un triangolo?

Rispondere alla stessa domanda riferendola agli angoli esterni.

9. A quali condizioni devono sottostare le misure dei tre lati di un trian

golof Possono essere tre lunghezze qualsiasif

10. Qual è l'angolo maggiore in un triangolo scalenof E quale il minore?

11. Quanto misura la somma dei due angoli acuti di un triangolo rettan

golo? E quanto la somma dei due angoli ad essi adiacentif

12. Che cos'è la mediana di un triangolo? E la bisettricef E l'altezza?

13. Quante mediane, quante bisettrici e quante altezze si possono trac

ciare in un triangolo qualsiasi?

14. Di quale proprietà godono le mediane di un triangolo? E le bisettrici?

E le altezzef

15. Definire due triangoli eguali_

16. Che cosa sono i << criteri di eguaglianza •> dei triangoli? Enunciarli.

17. Enunciare le proprietà del triangolo isoscele.
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18. Di quali triangoli rettangoli particolari ci siamo occupati? Di quali 
proprietà gode ciascuno di essi? 

19. Può un triangolo avere i lati lunghi rispettivamente cm 8 ,  cm 9, 
cm 15? Sì? PerchM 

20. Può un triangolo avere i lati lunghi cm 20, cm 8, cm 12? 

21. Possono due angoli di un triangolo misurare rispettivamente 72° 

e 108°? 

22. Può un lato di un triangolo essere lungo cm 5 e gli altri due essere 
lunghi 1 km? 

23. Può un lato di un triangolo essere lungo I km e gli altri due 5 cm? 

24. Di�egnare una spezzata chiusa, una spezzata aperta ed una spezzata 
intrecciata. 

25. Disegnare un poligono convesso di 4 lati, uno di 5, uno di 6 lati. 

26. Disegnare tre poligoni concavi, rispettivamente di 4, 5 e 6 lati. 

27. Disegnati sul foglio 3 punti non allineati, unendo con segment_i tali 
punti a due a due che figura si ottiene? 

28. Disegnate sul foglio i punti A, B, O, D ed E, in modo che mai 3 punti 
si trovino sulla stessa retta. Unite A con B; B con O; O con D; D

con E; E con A. Che figura ottenete? 
Unite ora i punti, disegnati nello stesso ordine, in modo che la spez
zat_a tocchi successivamente A, D, B, E, O, A. Che figura ottenete? 

29. Disegnare un triangolo scaleno, uno isoscele ed uno equilatero. 

30. Disegnare un triangolo rettangolo, uno acutangolo, uno ottusangolo. 

31. Disegnare un triangolo rettangolo isoscele; disegnare un triangolo 
ottusangolo isoscele. 
Può un triangolo essere ottusangolo ed equilatero? 

32. Disegnare un triangolo scaleno: misurare con il rapportatore gli angoli 
interni. 
Quanto vale la somma dei tre angoli? 

33. Disegnare un triangolo scaleno: misurare con il rapportatore i tre 
angoli est.emi. 
Quanto vale la loro somma? 
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A 

34. Nel triangolo ABC, conoscendo gli angoli interni A e B, rispettiva-

mente di 72° e di 85°, dire qual è il lato maggiore e quale il minore tra
i tre lati del triangolo.

35. In un triangolo isoscele l'angolo interno al vertice misura 37° 12' 28":

calcolare la misura di ciascuno degli angoli interni alla base.
Rispetto agli angoli, di quale triangolo si tratta!

36. In un triangolo isoscele l'angolo interno alla base misura 34° 16'.
Calcolare la misura dell'angolo al vertice interno ed esterno.

37. In un triangolo rettangolo un angolo acuto misura 78 ° 14' 25": calco

lare la misura di ciascuno dei rimanenti angoli interni e di ciascun

angolo esterno.

38. In un triangolo ABC si conosce la misura di due angoli esterni, rispet
tivamente di 77° 15' 44" e ll5° 22'; si domanda la misura del rima

nente angolo esterno e di ciascun angolo interno.

39. In un triangolo un angolo interno misura 97° 12'; sapendo che un altro
2 

angolo interno misura i - del primo, calcolare la misura di ciascuno 
5 

degli angoli interni ed esterni. 

R. Angoli interni 38° 52' 48", 43° 55' 12".

40. In un triangolo rettangolo un angolo acuto misura 38° 12'.

Calcolare la misura dell'altro angolo acuto e di ciascun angolo esterno.

A 

41. Di un triangolo ABCsi conosce la misura dell'angolo interno A= 75° 24'
A 

e di un angolo esterno non adiacente ad A di ll0° 28'. Calcolare la

misura di ciascuno dei rimanenti angoli interni ed esterni.

42. In un triangolo isoscele la differenza tra la misura di un angolo esterno
alla base e quella dell'angolo interno adiacente è di 38°. Calcolare la
misura di ciascuno di essi e dei rimanenti angoli.

R. 109°, 71°, 71°, 38°.

. 7 
43. Sapendo che in un triangolo isoscele l'angolo esterno alla base è l 5

dell'angolo interno adiacente, calcolare la misura di ogni angolo in

terno ed esterno. R. 75°, 105°, ...

A 

44. In un triangolo ABC l'angolo interno A misura 108° ; conoscendo

l'angolo formato dalla bisettrice e dall'altezza uscente da A, di 25°,

calcolare la misura di ciascuno dei rimanenti angoli interni del trian
golo. R. 61 °, 11 °.

A 
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45. Calcolare la misura degli angoli dei triangoli ottenuti t�acciando, in
un triangolo rettangolo, la bisettrice dell'angolo acuto che misura
34° 51'.

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

Verificare che, tracciando la bisettrice dell'angolo alla base di un trian
golo isoscele il cui angolo al vertice misura 36°, si ottengono due trian
goli isosceli.
Quanti e quali sono i segmenti uguali alla base del triangolo dato!

In un, triangolo scaleno due angoli interni misurano rispettivamente
18° 14' 27" e 85° 25' 55". Calcolare l'ampiezza del rimanente angolo
interno e di ciascuno degli angoli esterni.
Verificare che la somma degli angoli esterni misura un angolo giro.

In un triangolo isoscele l'angolo al vertice è quadruplo dell'angolo
alla base. Calcolare la misura di ciascun angolo interno ed esterno
del triangolo. Che nome prende il triangolo rispetto agli angoliY

In un triangolo isoscele l'angolo alla base è quadruplo dell'angolo al
vertice. Calcolare ciascun angolo interno. Rispetto agli angoli com'è
il triangolo!

In un triangolo un angolo esterno è i 
3 

dell'angolo interno adiacente.

e questo è il doppio di un altro angolo interno. Calcolare la misura
di ciascun angolo interno. R. 67° 30'; 33° 45'; 78° 45'.

51. In, un triangolo isoscele un angolo alla base misura 45°; di che specie
è il triangolo rispetto agli angoliY

52. Se un triangolo isoscele ha l'angolo al vertice di 60°, di che triangolo
particolare si tratta!

53. In un triangolo isoscele l'angolo al vertice è i 
8 

di 180°.

Calcolare la misura di ciascuno degli angoli interni del triangolo.
R. 112° 30'; 33° 45'.

54. Le due bisettrici degli angoli alla base di un, triangolo isoscele, incon
trandosi, formano un angolo ot.tuso avente l'ampiezza di 131°.
Calcolare le misure dei tre angoli del triangolo isoscele.

R. 49°; 49°; 82°.

A A 

55. In un triangolo scaleno l'angolo ABO misura 32° 40'; l'angolo AOB

misura 76° 20'. Si tracci l'altezza relativa al lato BO.

Quanto misura ciascuno degli angoli in cui l'altezza divide l'angolo
A 

BAG! R. 57° 20'; 13° 40'.

5

5
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56. Nel triangolo ABO, l'angolo BAO misura 83° 24' e l'angolo ABO,
37° 28'. Dal vertice A tracciamo l'altezza relativa al lato BO e la bi
settrice. Trovare la misura dell'angolo compreso tra altezza e biset
trice. Controllare che tale misura equivale alla semidifferenza degli

A 

angoli ACE e ABO. 59° 8' - 37° 28' 
R. 10° 50'; --------

2 
= 10° 50'. 

A A 

r.7. In un triangolo ABC l'angolo B è doppio dell'angolo A; il terzo angolo O 
A A 

si ottiene aggiungendo l'angolo B al triplo dell'angolo A; Quanto mi-
sura ciascun angolo del triangolo� R. 22° 30'; 45° ; 112° 30'. 

58. Un triangolo isoscele ha l'angolo esterno al vertice di 124° 20'. Calco
lare la misura di ciascun angolo interno.

59. Il triangolo scaleno ABC ha l'angolo interno con vertice in B di

35° 30' e l'angolo esterno con vertice in A di 147° 40'. Trovare la mi-
"' 

sura degli altri angoli interni. R. A = 32° 20'; O = 112° 10'.

60. In un triangolo isoscele uno degli angoli esterni alla base misura
156° 40'. Trovare la misura di ciascuno degli angoli interni.

61. In un triangolo un angolo esterno misura 126°. I due angoli interni
3 

non adiacenti al dato sono uno i - dell'altro. Calcolare la misura dei 
4 

tre angoli interni. Di quale triangolo si tratta1 R. 54°; 72°; 54°. 

3 
62. In un triangolo un angolo misura 58° 12' 20"; un altro angolo è -

2 del primo. Calcolare la misura del terzo angolo.

63. In un triangolo un angolo misura 10° 49' 11"; gli altri due angoli sono

3 
l'uno i - dell'altro. Calcolarne la misura. 

4 
R. 96° 40' 28"; 72° 30' 21".

A 

64. Nel triangolo ABC l'angolo esterno AOD misura 108° e l'angolo
A 

interno ABC misura 42°. Calcolare la misura dei rimanenti angoli

interni ed esterni.

A A 

65. Nel triangolo ABC gli angoli esterni AOD e CEE misurano rispetti-
vamente 123° e 118°. Calcolare la misura di ciascuno dei tre angoli
interni e del rimanente angolo esterno.

66. In un triangolo un angolo interno misura i - di un'altro, mentre
8 

il terzo angolo misura 70°. Calcolare la misura degli angoli interni ed

esterni del triangolo.

A 

A 

A 

3

-
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67. In. un triangolo rettangolo la bisettrice dell'angolo retto, incontrando
la bisettrice di un angolo acuto, forma un angolo di 100°. Calcolare
la misura degli angoli acuti del triangolo. R. 70° ; 20° .

68. In un triangolo isoscele le bisettrici degli angoli alla base, incontran
dosi formano un angolo di 130°. Quanto misurano gli angoli interni
del triangolo! R. 50° ; 50° ; 80°.

69. In un triangolo rettangolo la bisettrìce di un angolo acuto forma,
incontrando il cateto opposto, un angolo di 112°. Calcolare l'ampiezza
degli angoli acuti del triangolo. R. 46° ; 44°.

70, In un triangolo isoscele l'altezza relativa ad uno dei lati uguali forma 

con la base un angolo di 20°. Calcolare i tre angoli del triangolo. 
R. 40° ; 70° ; 70°.

71. Nel triangolo isoscele ABC di vertice A, l'altezza condotta da A
A 

alla base BO, incontra in M la bisettrice dell'angolo interno ABC.
A 

Sapendo che l'angolo AMB misura 118°, calcolare la misura dei tre
angoli interni del triangolo. R. 56°; 56° ; 68°.

72. In un triangolo rettangolo l'altezza relativa all'ipotenusa divide l'an-
7 

golo retto in due parti una i - dell'altra. Calcolare la misura dei - -
11 

due angoli acuti del triangolo. R. 35° ; 55°. 

CAPITOLO VIII 

Angoli di un poligono 

1. Disegnare un quadrilatero, un pentagono, un esagono, un ettagono
ed un ottagono e dire quante diagonali si possono tracciare in ciascuno
di essi.

2. Il numero delle diagonali di un poligono di n lati è dato dalla formula
n(n-3)

---- . PerchM

3. Quanto misura la somma degli angoli interni di un poligono convesso
di 7, di 8, di 10 latit
Quanto misura la somma degli angoli esterni degli stessi poligoniY

4. Quante diagonali si possono tracciare in un poligono di 16, 17, 18 lati!

2 
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5. Un angolo interno di un quadrilatero misura 72° 30'; calcolare la mi-

sura di ciascuno dei rimanenti angoli supposti eguali. R. 95° 50'.

6. Trovare la misura di ciascuno degli angoli interni di un pentagono

sapendo che quattro sono eguali fra di loro ed il rimanente è la metà

di ciascuno di essi. R. 120°; 60°.

7. In un esagono due angoli misurano rispettivamente 150° e 152°.
Calcolare la misura dei rimanenti sapendo che ciascuno di essi supera

di 33° la misura del successivo. R, 55°; 88°; 121 °; 154°.

8. In un quadrilatero tre angoli sono eguali ed il quarto è il doppio di 

ciascuno di essi. Calcolare la misura di ogni angolo.

Servendosi del rapportatore costruire un quadrilatero con gli angoli

trovati. R. 72°; 144°.

9. Se tre angoli di un quadrilatero misurano 90°, quanto misura il quarto

angolo!

10. Se un esagono ha un angolo triplo del suo angolo consecutivo, ed i

rimanenti quattro angoli eguali al primo, quanto misurerà ciascun

angoloi

tt. In un pentagono tre angoli sono eguali. Ciascuno di essi è doppio di 

ciascuno dei due rimanenti. Calcolare l'ampiezza di essi. 

R. 135°; 67° 30'.

1 2 
12. In un pentagono due angoli consecutivi sono rispettivamente - e -

3 5 

di un angolo piatto; altri due sono il doppio di ciascuno di essi. Cal

colare la misura di ciascun angolo. R. 60
°

, 72
°

, ... 

13. Nel quadrilatero ABCD i lati AB ed AD sono eguali; così pure BO

è eguale a CD. L'angolo DAB misura 48° 26'; l'angolo DCB misura
66° 18'.

Calcolare la misura degli altri due angoli.

Quale angolo formano le due diagonali incontrandosi!

R. 122° 38'; 122° 38'; retto.

14. Il quadrilatero ABCD ha gli angoli in A ed in B retti. La diagonale

BD divide il quadrilatero in due triangoli uno rettangolo ed uno equi

latero. Calcolare la misura degli angoli in O ed in D. R. 60°; 120°.

15. Di un quadrilatero si conoscono i seguenti dati relativi agli angoli
interni:

A = 68° 35'; 
A 4 A 

B= -A· 
5 ' 

A A 

C=D. 
A 
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Calcolare la misura di ciascun angolo interno ed esterno del qua

drilatero. 

À À 

16. In un quadrilatero .ABOD gli angoli interni .A e B sono uguali. L'angolo
,.._ 1 ,.._

interno O misura 3 dell'angolo interno A ed il doppio dell'angolo
A 

interno D.

Calcolare la misura di ciascuno dei quattro angoli. (Si immagini di
A À 

dividere l'angolo A in 6 parti eguali, l'angolo B risulterà costituito
A A 

pure da 6 parti, l'angolo O da 2 parti e l'angolo D da una pa�e; in

tutto la somma risulterà divisa in ... ) R. 144°, 144° , 48°, 24°.

À 

17. In un quadrilatero .ABOD gli angoli interni .A e B misurano entram-

bi 88·0 12'. L'angolo interno O. misura la terza parte dell'angolo in-
"'

terno D. Trovare la misura di questi ultimi. R. 45° 54'; 137° 42'.

18. Di un pentagono .ABODE si conoscono i seguenti dati relativi agli

angoli interni:
A 3 A 2 A A 

A = - di un retto; B = - di un piatto; O = D = E.
4 5

Calcolare la misura di ciascun angolo interno ed esterno del poligono.

R. 67° 30'; 72°; 133° 30'.

19. Di un esagono si conoscono le misure dei seguenti angoli esterni:
A A A A A 

A = 12° 15'; B = 37° 17'; O = 72° 27'; D = E = F.
À A A 

Calcolare la misura degli angoli esterni D, E, F e di ciascun angolo

interno.

20. Disegnare, facendo uso del rapportatore, un quadrilatero avente tre

lati consecutivi uguali, e i due angoli compresi tra tali lati di 120° 

ciascuno. Trovare la misura di ciascuno degli altri due angoli.

21. Disegnare un pentagono con due lati paralleli.

22. Disegnare un quadrilatero con due lati consecutivi che formino un

angolo retto.

23. Disegnare un quadrilatero con le diagonali eguali e un altro con le

diagonali diseguali.

24. In quanti triangoli rimane diviso un ottagono dalle diagonali uscenti
da un vertice!

À 

À 
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CAPITOLI IX - X 

Circonferenza e cerchio 

1. Dire che cos'è una circonferenza, un cerchio, un raggio, una corda,
un diametro, un arco.

2. Disegnare una circonferenza avente il raggio di cm 5.

3. Disegnare una circonferenza il cui diametro misuri cm 7.

4. Di quali proprietà godono i punti di una circonferenza Y E i punti di
un cerchio T

5. Che cos'è l'asse di un segmento!

6. Che cos'è la bisettrice di un angolof

7. Che cos'è un luogo geometrico!

8. Perchè la circonferenza, l'asse di un segmento e la biset.trice di un
angolo prendono il nome di • luogo geometrico •>T

9. Di quale proprietà gode l'incentro di un triangolo!

10. Cos'è il circocentro di un triangolo! Di quale proprietà godet
È sempre interno o può anche essere esterno al triangolo!

11. Costruito un cerchio di cm 5 di raggio, disegnare una retta che disti
cm 3 dal centro, un'altra che disti cm 5 ed una terza che disti cm 7.
Che posizione hanno queste rette rispetto alla circonferenza!

12, Se due circonferenze hanno raggi eguali, quante e quali posizioni pos
sono assumere una rispetto all'altraT 

13. Due circonferenze sono tangenti esternamente e la distanza dei loro
centri di cm 12; calcolare i due raggi sapendo che uno è triplo del
l'altro.

14. Due circonferenze sono tangenti esternamente e la distanza dei centri
è di cm 15; sapendo che un raggio supera l'altro di cm 6, calcolare
le misure dei due raggi. R, 4,5; 10,5.
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15. Disegnare una circonferenza che abbia un diametro di cm 16; e su
di essa una corda lunga cm 9, un'altra lunga cm 10 ed una terza lunga
cm 15 e disegnare le distanze che ciascuna di queste corde ha dal
centro.

16. Disegnare una circonferenza qualsiasi e, nello stesso piano, una retta
esterna, una tangente ed una secante. Dal centro abbassare la perpen
dicolare a ciascuna di esse.

17. Disegnare una circonferenza di cm 8 di raggio ed una corda lunga
cm 12. Verificare che l'asse della corda passa per ...

18. Disegnare due raggi di un cerchio, la bisettrice dell'angolo da essi
formato e verificare che essa divide a metà l'arco.

19. Date due circonferenze rispettivamente di raggio cm 6 e cm 8, dire
quale distanza devono avere i centri perchè:

a) le due circonferenze siano esterne;
b) le due circonferenze siano tangenti esternamente;
e) le due circonferenze siano secanti;
d) le due circonferenze siano tangenti internamente;
e) le due circonferenze siano concentriche.

20. Dove si trova il centro di una circonferenza passante per due punti
dati .A e Bi Quante circonferenze passano per tali puntiY Dove si tro
vano tutti i loro centriY

21. Quante circonferenze si possono costruire tangenti a due rette paral
lele! Su che linea si trovano i loro centriY

22. Quante circonferenze si possono costruire tangenti a due rette che si
incontranoY Su quali linee si trovano i centriY

23. Costruire la circonferenza passante per tre punti non allineati. Perchè,
se i tre punti sono allineati, non è possibile costruire una circonferenza
passante per essi Y

24. Disegnare in una circonferenza due corde eguali. Verificare che le loro
distanze dal centro sono eguali.

25. Disegnare in una circonferenza da parte opposta rispetto al centro due
corde parallele: verificare che le loro distanze dal centro sono segmenti
adiacenti.

26. Descritta una circonferenza condurre la tangente in un suo punto P.

Verificare che il raggio che unisce il centro con P è perpendicolare
alla tangente.
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27, Servendosi della riga e della squadra condurre le tangenti ad una 
circonferenza da un punto P del piano esterno al cerchio. 

28. Data una retta ed un suo punto P, condurre alcune circonferenze
tangenti alla retta nel punto P in ciascuno dei semipiani determinati
dalla retta data. Dove stanno i centri di tali circonferenzef

29. Descrit�o un segmento AB e preso un punto P interno ad esso, con
durre la circonferenza di centro A e raggio AP e la circonferenza di
centro B e raggio PB. Dire in che posizione si trovano le due circon
ferenze variando la posizione di P nel segmento AB,

30. Dati tre punti allineati A, P, B, costruire le circonferenze di diame
tro AP e AB. In che posizione relativa si trovano!

31. Dati i tre punti 4., B, C, allineati, costruire la circonferenza di
centro B e raggio AB, e la circonferenza di centro O e raggio BO. In
che posizione si trovano le due circonferenze quando:

a) il punto B divide per metà il segmento AO;

b) il punto B divide AC in due parti tali che AB ACt 
4 

32. Quale distanza devono avere i centri di due circonferenze compla
nari di raggi cm 2 e cm 5, perchè esse non si tocchinot E perchè siano
tangenti internamente!

33. Fissata una circonferenza di centro O e raggio cm 3, quale raggio
deve avere una seconda circonferenza avente per centro un pun
to O' (distante cm 8 da O) perchè le due circonferenze siano secanti!

CAPITOLO XI 

Angoli al centro e angoli alla circonferenza 

1. Dire che cos'è un angolo :,,l centro, un angolo alla circonferenza, un
settore circolare e un segmento circolare.

2. Si dica quale parte di circonferenza rappresenta l'arco che si ottiene
sommando due archi di una stessa circonferenza i cui angoli al centro
misurano rispettivamente 21 ° 15' e 38° 45'.

3. Qual è la misura dell'angolo al centro di un arco di circonferenza,
somma di due archi i cui angoli al centro misurano rispettivamente

2 
il primo 28° 30' ed il secondo i - del primo. R. 39° 54'. 

5 

=
3

 - 
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4. Se due angoli alla circonferenza sono complementari, come saranno

tra di loro i rispettivi angoli al centroi

5, Due angoli alla circonferenza sono tali che i corrispondenti angoli al 
centro sono supplementari. Calcolare la misura di ciascuno di essi, 
sapendo che uno supera l'altro di 15°. 

6, Costruire, servendosi del rapportatore, un angolo di 120° al centro 

di una circonferenza. Costruire due angoli alla circonferenza che in
sistono sullo stesso arco, e verificare con il rapportatore che questi 

ultimi misurano 60° ciascuno. 

7. Dato un angolo alla circonferenza di 55° 17' 12", calcolare la misura

dell'angolo al centro che insiste sullo stesso arco.

8. Fissati tre punti A, B, O su una circonferenza di centro O in modo
"

che l'angolo .AOB misuri 58°, l'angolo BOC misuri 75°, calcolare la
misura di ciascun angolo interno del triangolo .A.BO.

R. 37° 30'; 29°; 113° 30'.

9, Disegnata una circonferenza ed un suo diametro, costruire due o più 

angoli alla circonferenza aventi i lati passanti per gli estremi del dia
metro. Verificare ohe essi sono retti. Perchèt 

10. Disegnato in una circonferenza un angolo al centro di 88°, verificare
con il rapportatore la misura di un angolo alla circonferenza che in
sista sullo stesso arco.

11. Se un angolo al centro di una circonferenza misura 72° 42' 20", cal
colare la misura di un angolo alla circonferenza che insist_a sul mede
simo arco.

12. Dati tre punti A, B, O su di una circonferenza, tali da dividerla in
tre archi, due dei quali, consecutivi, hanno l'angolo al centro di 108° e
95°, calcolare la misura degli angoli del triangolo .A.BO.

R. 47° 30'; 78° 30'; 54°.

13. Disegnare su di una circonferenza quattro punti A, B, O, D, tale che
gli angoli al centro che insistono sugli archi AB, BO e CD misurino

rispettivamente 68°, 72° e 116°. Calcolare la misura dell'angolo al
centro che insiste sull'arco AD e gli angoli del quadrilatero .ABCD.

R. 104°; 94°; 110°; 86°; 70°.

2 
14. Un angolo alla circonferenza è i - di un retto: si calcoli l'ampiezza

5 
dell'angolo al centro corrispondente: che parte sarà esso di uµ angolo 
piatto i 

A 
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CAPITOLO XII 

Problemi grafici 

NB - Per le costruzioni di questo capitolo o di altri capitoli successivi far 

uso della riga, del compasso, della squadra e del rapportatore. 

1. Costruire un triangolo rettangolo di cui si conoscono i due cateti lunghi
rispettivamente cm 6 e cm 8. Misurare la lunghezza dell'ipotenusa.

2. Costruire un triangolo rettangolo data l'ipotenusa di cm 12 ed un
cateto di cm 8 (costruire una semicirconferenza di diametro cm 12 ... )

3. Costruire un triangolo isoscele di cui si conoscono la base di cm 12
ed il lato di cm 15.

4. Costruire un triangolo equilatero di lato cm 8.

5. Costruire un triangolo rettangolo data l'ipotenusa di cm 6 ed un an
_golo acuto di 30° . Qual è la misura del cateto minoref Quale relazione
intercorre tra la misura dell'ipotenusa e del cateto minore1 Tale
relazione è caratteristica del triangolo rettangolo avente un angolo
acuto di 30°. PerchM

6. Costruire un triangolo isoscele conoscendo uno dei lati eguali di cm 10
e l'angolo al vertice di 35°.

7. Costruire un triangolo isoscele data la base di cm 9 ed uno degli an
goli alla base di 45°.

8. Costruire un triangolo rettangolo data l'ipotenusa di cm 12 e l'al
tezza relativa all'ipotenusa di cm 4. Con tali dati quanti triangoli
rettangoli si possono costruirei

9. Costruire il luogo geometrico dei punti equidistanti da due rette pa
rallele.

10. Costruire il luogo geometrico dei punti distanti cm 2 da una retta
data.

11. Data una circonferenza di cm 4 di raggio ed un retta distante cm 6
dal centro, cercare i punti della circonferenza che distano cm 8 dalla
retta.

12. Costruire una circonferenza tangente a due rette parallele. Quante
di tali circonferenze si potrebbero costruiref
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13, Costruire una circonferenza tangente a due rette oblique. Quante di 

tali .circonferenze si potrebbero costruire? Dove si troveranno i centri 
di tali circonferenzef 

14. Costruire l'angolo formato dalle biset.trici di angoli consecutivi.

15. Che angolo formano le due bisettrici di due angoli adiacenti? Perchèf

16. Descrivere tre circonferenze di egual raggio; dividere la prima in 4

parti eguali, la seconda in 8 parti eguali e la terza in 6 parti eguali.

17. Costruire un triangolo isoscele data la base di cm 6 e l'altezza di cm 9.

18. Costruire un triangolo dati due lati lunghi rispettivamente cm 6 e

cm 11, e l'angolo compreso di 72°.

19. Costruire un triangolo dati due angoli di 54° e 65° ed il lato compreso

lungo cm 9.

20. Dati tre segmenti disuguali costruire un triangolo che abbia per lati

quei segmenti; è sempre possibile la costruzione qualunque siano le

lunghezze dei segmenti datif Da che cosa dipende l'impossibilità della

costruzione quando i lati non soddisfano alle condizioni stabilitet

21. Costruire un triangolo avent.e un angolo di 72°, un lato adiacente di

cm 6, e l'altezza rela�iva a questo lato di cm 8.

22. Si può determinare un triangolo dando soltanto un lato AB e l'altezza

OH relativa a tale latot Dove si trovano tutti i possibili vertici O?

23. Costruire le t_re bisettrici degli angoli interni di un triangolo. Segnato
il loro punto di intersezione costruire la circonferenza che ha per

centro quel punto ed è tangente ai tre lati.

24. Costruire i tre assi dei lati di un triangolo e, centrando nel loro punto
di incontro, costruire la circonferenza che passa per i tre vertici.

25. Costruire una circonferenza avente un raggio di cm 5, passante per
due punti dati A e B la cui distanza sia di cm 3.

26, Costruire una circonferenza tangente ad una retta r in un punto P 
ed avente il raggio di cm 6. 

27. Costruire un triangolo scaleno acutangolo, uno scaleno rettangolo ed
uno scaleno ottusangolo. In ciascuno di essi costruire le tre altezze e ve

rificare che si incontrano tutte in uno stesso punto (detto ortocentro).

Quand'è che l'ortocentro è interno al triangolo, Quando è esterno!
Quando coincide con il vertice!
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28. Nei tre triangoli dell'esercizio precedente tracciare le tre mediane.
Verificare che esse si incontrano in un medesimo punto (sempre in
terno al triangolo) detto baricentro.
Verificare inoltre che il baricentrn divide ciascuna mediana in due
parti di cui la maggiore è doppia della minore.

29. Costruire un triangolo scaleno, uno isoscele ed uno equilatero. Da
ciascuno dei vertici di ciascun triangolo tracciare l'altezza, la mediana
e la bisettrice. Che cosa si nota di particolaref

30. Costruire le tre bisettrici di un triangolo scaleno e verificare che esse
passano tutte per uno stesso punto (incentro).

31. Costruire i tre assi dei lati di un triangolo rettangolo. Essi si incontrano
in uno stesso punto speciale. Quale1 Perchèf

CAPITOLO XIII 

Quadrilateri 

1. Che cos'è un quadrilateroY un trapeziof un parallelogramma?

2. Quanti tipi di trapezi conosciY
Quali sono le proprietà di ciascunof

3. Quali sono le proprietà del parallelogrammaY

4. Quanti e quali sono i parallelogrammi specialiY

5. Definire il rombo, il rettangolo ed il quadrato. Di ciascuno di essi dire
le proprietà.

6. Si costruisca un quadrilatero con le diagonali perpendicolari. Si tratta
certamente di un romboY NoY PerchèY

7. Si costruiscano vari quadrilateri con le diagonali eguali. Sono rettan
goliY In generale no; perchèY

8. Dato un segmento CD si uniscano due punti M e N dell'asse del seg
mento con gli estremi O e D. Variando la posizione di M ed N si otten
gono vari tipi di quadrilateri· convessi e concavi. Nel caso di qua
drilateri convessi quand'è che si ha un rombo, quando un quadratoY

9. Date due rette che si tagliano in un punto O, si prenda un punto su
ciascuna semiretta partendo da O. Unendo successivamente questi
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punti si ottengono dei quadrilateri. Quand'è che il quadrilatero ri
sulta un parallelogramma, quando un rettangolof 
Come devono tagliarsi le due rette date perchè sia possibile costruire 
su di esse un rombo ed un quadratof 

10. Dati due segmenti paralleli AB e CD, si uniscano i loro estremi in
modo da formare un quadrilatero convesso. Come devono essere
due segmenti perchè il quadrilatero sia un parallelogrammaf

11. Disegnare le bisettrici di due angoli consecutivi di un parallelogramma.
Che angolo formaf Qual è il motivof

12. In un trapezio scaleno gli angoli adiacenti alla base maggiore misu
rano rispettivamente 73° 10' e 58° 25'. Calcolare le misure degli altri
due angoli interni. Calcolare la 'misura dell'angolo formato dai pro
lungamenti dei due lati obliqui. R. 106° 50'; 121 ° 35'; 48° 25'.

13. Un trapezio rettangolo ha la base
minore eguale al lato obliquo. La
diagonale maggiore forma con la
base maggiore un angolo di 25° 

20'. Calcolare l'ampiezza dei due
angoli del trapezio adiacenti al lato
obliquo. R. 50° 40'; 129° 20'.

14. In un trapezio rettangolo il lato obliquo,
la base maggiore e la diagonale minore
hanno la stessa misura. Qual è la misura
dei due angoli adiacenti al lato obliquof

R. 60°; 120°.

15. Costruire un rombo note le lunghezze delle
due diagonali di cm 12 e di cm 8.

16. Costruire un rettangolo di cui si conoscono le dimensioni di cm 4,5
e cm 6,8.

17. Costruire un rettangolo conoscendo una diagonale di cm 12 ed una
dimensione di cm 9. (Costruire una circonferenza che abbia per dia
metro la diagonale del rettangolo ... ).

18. Costruire un quadrato con il lato di cm 6.

19. Costruire un quadrato la cui diagonale misuri cm 8.

 i



- 244 -

5. Quanto misura la somma degli angoli interni di un poligono di 20 lati!
E la somma degli angoli esterni! Nel caso di un poligono di 20 lati re
golare quanto misura ciascun angolo interno! E ciascun angolo esternoY

R. 162°; 18°.

6. Conoscendo l'ampiezza di 15° di un angolo esterno di un poligono
regolare si può da esso dedurre il numero dei lati!

7. Se la somma degli angoli interni di un poligono regolare è di 1260° ,
quanti lati ba il poligonoY Quanto misura ogni angolo interno ed 
esternoY R. 9; 140°; 40°.

8. In una circonferenza è iscritto un pentagono avente tre lati eguali
al raggio della circonferenza e gli altri due eguali fra di loro. Calco
lare la misura di ciascun angolo interno del pentagono.

R. 120°; 120°; 105°; 105°; 90°.

9. Si calcolino le misure degli angoli interni di un quadrilatero inscritto
in una circonferenza, sapendo che due lati sono eguali al raggio e gli 
altri due lati sono eguali al lato del triangolo equilatero inscritto nel 
cerchio. R. 120°; 90°; 60°; 90°.

10. Un quadrilatero ba tre angoli consecutivi che, nell'ordine, misurano:
128° 40', 67 ° 18', 51 ° 20'. È inscrittibile in una circonferenzaY

11. In un quadrilatero inscritto in una circonferenza due angoli conse
cutivi misurano rispettivamente 111° 22' e 48° 16'. Trovare la mi
sura degli altri due angoli. R. 68° 38'; 131° 44'.

12. Un quadrilatero ABOD ba i lati che misurano:
AB = cm 28; BO = cm 16; OD = cm 20; DA

È circoscrittibile ad una circonferenza Y 
cm 32. 

13. Un quadrilatero ABOD è circoscrittibile ad una circonferenza. AB

misura cm 45, BO misura cm 38 e OD cm 19; qual è la misura del
lato DAY R. 26.

14. Il perimetro di un trapezio isoscele misura cm 104; la base minore
misura cm 16; la misura della base maggiore supera di cm 10 la mi
sura di ciascuno dei lati obliqui. Stabilire se il trapezio è circoscritti
bile ad una circonferenza.

15. Dividere una circonferenza in 4 parti eguali e disegnare il quadrato
iscritto ed il quadrato circoscritto. (Si tenga presente che ogni lato
del poligono circoscritto, essendo tangente alla circonferenza, deve
essere perpendicolare al raggio che va al punto di contatto).

=
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16. Dividere una circonforenza in 6 parti eguali e disegnare l'esagono
regolare inscritto e circoscritto.

17. Dividere una circonferenza in 3 parti eguali e disegnare il triangolo

equilatero inscritto e circoscritto.

18, Nella costruzione richiesta dall'esercizio n. 17 come risultano lati 
del triangolo circoscritto rispetto a quello inscritto! 

19. Dividere la circonferenza in 5 parti eguali e disegnare il pentagono

regolare inscritto e circoscritto. (Si usi il rapportatore per disegnare
l'angolo al centro di 72° ).

20, Dividere una circonferenza in 8 parti eguali e disegnare l'ottagono 
regolare inscritto e circoscritto: 

21. Costruire un quadrato ed inscrivere e circoscrivere ad esso le relative
circonferenze.

22. Inscrivere e circoscrivere ad un triangolo equilatero le relative circon.
ferenze. Come risultano tra loro i raggi dE1lle due circonferenze!

23. In che rapporto stanno tra di loro il raggio della circonferenza circo
scritta ad un esagono regolare ed il lato stesso dell'esagono regolare!

24. Qual è l'ampiezza di un angolo interno di un ottagono regolareY

25. Conoscendo l'ampiezza dell'angolo interno di un poligono regolare
si può determinare il numero dei lati del poligonoY

26. Può l'angolo esterno di un poligono regolare misurare 105° 1 PerchM

27. L'ampiezza dell'angolo esterno di un poligono regolare è di 72° : quanti
lati ha il poligono?

28. Se la somma degli angoli interni di un poligono misura 1080° , di
quanti lati è costituito il poligonoT

29. Perchè si può costruire un pavimento con mattonelle tutte eguali a
forma di triangolo equilatero o di quadrato o di esagono regolare!
Perchè non si possono adoperare mattonelle aventi la forma di penta
goni regolari Y

30. Inscrivere in una circonferenza una stella a sei punte costituita da
due triangoli equilateri. (Divisa la circonferenza in 6 parti eguali ... ).

i
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31, Si inscriva in una circonferenza una stella a otto punte costituita da due quadrati. (Si divida la circonferenza in 8 parti eguali con il metodo delle bisettrici degli angoli al centro). 
32. Si divida una circonferenza in 5 parti eguali con i punti A, B, C, D, E.Si tracci la spezzata: AC - CE - EB - BD - DA; si ottiene un pentagono stellato, conosciuto dagli antichi con il nome di pentagramma. 

(Tale figura era stata scelta dai Pitagorici come emblema della loro as

sociazimrn). 

33. Un quadrilatero inscritto in una circonferenza ha due angoli consecutivi rispettivamente di 73° 12' 40" e 116° 44' 28".Calcolare la misura degli altri due angoli.
34. Un quadrilatero· circoscritto ad una circonferenza ha il perimetro dicm 240. Due lati consecutivi misurano rispettivamente cm 48 e cm 64.Calcolare la misura degli altri due lati.
35. Il quadrilatero ABCD è inscritto in una circonferenza. Calcolare la5 ,,.._ misura degli angoli interni sapendo che A è i - di O e che B è gli

11 ,,.._ ,,... ,,.._ ,,.._ 
7

,,... 16 di D. R. A = 75°; B = 73° 20'; O = 105°; D = 106° 40'.
36, Il quadrilatero ABCD è inscritto in una circonferenza: il lato AB è uguale al lato dell'esagono regolare inscritto; il lato BO è eguale al lato del triangolo equilatero inscritto ed i rimanenti due lati sono uguali al lato del quadrato inscritto. Calcolare la misura dei quattro angoli interni. R. 105°; 90°; 75°; 90°. 
37. Calcolare il numero delle diagonali del poligono regolare di 42 lati.Calcolare inoltre la misura di ciascun angolo interno ed esterno.

( 6 ' " ( 1 )" 
R. 819; 171° 25' 42" 7) ; 8° 34' 17" 7 

38. Eseguire gli stessi calcoli relativamente al poligono regolare di 33 lati.
R. 495· 169° 5' 27" - · 10° 54' 32" -( 3 )" ( 8 )" ' 11 ' 11 

39. In un poligono regolare ciascun angolo esterno misura 1 ° 30'. Calcolareil numero dei lati e delle diagonali. R, 240; 28.440.
40. Il quadrilatero ABCD è inscritto in una circonferenza. Il lato AB èil lato del triangolo equilatero inscritto ed il lato AD è uguale al rag-

,... gio. Calcolare la misura dell'angolo BCD. R. 90° .

- 
,,.._ ,,.._ 

.

.
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CAPITOLO XVI 

Lunghezza di circonferenze e di archi 

t. Trovare la lunghezza della circonferenza avente il diametro di

cm 8.

2. Trovare la misura del raggio di una circonferenza lunga cm 125,6.

3. Un esagono regolare ha il perimetro di cm 108. Trovare la lunghezza
della circonferenza circoscritta. R. cm ll3,04.

4. Il diametro di una ruota di bicicletta è di cm 60; calcolare quanti

giri all'incirca dovranno compiere le ruote per percorrere una strada

lunga km 12. R. 6369.

5. In una circonferenza lunga cm 50,24 si può inscrivere un esagono

regolare di cm 8 di lato!

6. Due circonferenze sono tangenti esternamente; la distanza dei loro

centri è di cm 9; i raggi sono uno il doppio dell'altro. Calcolare le lun.

ghezze delle due circonferenze.

7. Si calcoli il perimetro di un quadrato sapendo che è circoscritto ad

una circonferenza lunga cm 100,48. R. cm 128.

8. Si calcoli la lunghezza del raggio di un cerchio sapendo che il peri

metro del quadrato circoscritto misura cm 80.

9. Il raggio di una ruota di bicicletta è di cm 40. Calcolare quanti chi

lometri di strada ha percorso la bicicletta dopo 12.000 giri della ruota.
R. km 30,144.

10. Quanti metri di frangia occorrono per orlare un tappeto di forma

circolare avente un diametro di m 2t R. m 6,28.

· t. Quanti centimetri descrive in 6 ore ciascuna delle estremità delle lan

cette dei minuti e delle ore in un orologio, se la loro lunghezza è 

rispettivamente di cm 1, 7 e di cm l,2f E in 10 oref 

R. 64,056; 3,768; 106,76; 6,28.

:!. Quanti chilometri ha percorso un ciclista se le ruote della bicicletta 
che hanno un diametro di cm 62 hanno fatto 4580 girit 
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Quanti minuti pnm1 all'incirca impiega 
della bicicletta con un diametro di cm 
circolare di m 400, sapendo che ogni 2 
5 girif 

un ciclista che ha le ruote 
70, per percorrere una pista 
secondi la sua ruota compie 

R. 1m 12•. 

14. Qual è il raggio dell'equatore terrestre se la sua lunghezza è di
km 40.0001

15. Data una selnicirconferenza di cm 36 di diametro, si divida il diametro,
per mezzo di un punto, in due parti una doppia dell'altra, e su cia
scuna di queste due parti prese come diametro, si descriva una
semicirconferenza. Verificare che la semicirconferenza avente per dia
metro l'intero segmento è eguale alla somma delle due selnicirconfe
renze così ottenute.

16. Nelle stesse condizioni dell'esercizio precedente si divida il diametro
in 5 parti eguali, si descriva su ciascuna di esse una selnicirconferenza;
verificare che la semicirconferenza data è eguale alla somma delle
cinque selnicirconferenze minori.

17. Calcolare la lunghezza di un arco di una circonferenza il cui raggio
sia di cm 25, sapendo che l'angolo al centro corrispondente è di 72°.

R. cm 31,40.

18. Trovare la lunghezza di un arco di circonferenza sapendo che il raggio
lnisura cm 10, e che l'angolo al centro che insiste sull'arco misura
36° 45'. R. cm 6,41...

19. Un angolo alla circonferenza misura 18° 28' 12"; calcolare la lnisura
dell'arco su cui insiste sapendo che la misura del raggio del cerchio

cui appartiene misura cm 6. R, cm 3,866 ...

20. Un angolo alla circonferenza misura 22° 30'. Trovare la misura in
cm dell'arco su cui insiste tale angolo, sapendo che la lunghezza della

circonferenza misura cm 125,60. R. cm 15, 7.

21. Trovare la misura dell'angolo al centro che insiste su di un arco di
dm 15,072 sapendo che il raggio misura dm 14,4. R. 60°.

22, La misura di un arco di circonferenza rettificato è di mm 196,25. 
L'angolo al centro corrispondente ha l'ampiezza di 7° 30'. 
Trovare la lnisura in cm del raggio della circonferenza. R. 150. 

23, Si calcoli la misura in cm della somma di due archi consecutivi aventi 
gli angoli al centro di 38° e di 50°, sapendo che appartengono ad 
una circonferenza che ha un raggio di cm 5. R. cm 7,67 ... 
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25. 

26. 

27. 

28. 
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La distanza dei centri di due circonferenze tangenti internamente è di cm 12; i raggi sono uno il triplo dell'altro. Calcolare la lunghezza delle due circonferenze. R. cm ll3,04; cm 37,68. 
La lunghezza di una circonferenza è di cm 226,08; calcolare le lunghezze in m del perimetro del quadrato circoscritto e dell'esagono regolare inscritto. R. m 2,88; m 2,16. 
Il raggio di una circonferenza è di cm 14; calcolare la lunghezza della 3 circonferenza e di un suo arco eguale ai - della circonferenza stessa; 7 calcolare inoltre l'ampiezza dell'angolo al centro che insiste su detto 
arco. ( 

4 
)" R. cm 87,92; cm 37,68; 154° 17' 8"

7 

In una circonferenza di raggio cm 12 si sono condotte due corde consecutive: la prima è eguale al lato dell'esagono regolare inscritto, la seconda al lato del quadrato inscritto. Calcolare la lunghezza degli archi sottesi dalle corde e la loro somma. R. cm 12,56; cm 18,84; cm 31,40.
In una circonferenza avente il diametro di cm 6, si inscriva un quadrilatero con due lati consecutivi eguali al lato dell'esagono regolare inscritto e gli altri due eguali al lato del triangolo equilatero inscritto. Si determini la misura in cm degli archi che sottendono i lati del quadrilatero. R. cm 3,14; cm 6,28 ... 

29. Un angolo alla circonferenza misura 22° 30'; il raggio misura cm 18.Calcolare la misura dell'arco su cui insiste l'angolo dato. R. cm 14,13.
30. Il raggio di una éirconferenza misura cm 24; la lunghezza di un arcoè di cm 6,28. Calcolare la misura di uno degli angoli alla circonferenzache insistono su tale arco. R. 7° 30'.
31. Un arco di circonferenza ha l'ampiezza di 67° 30'; il raggio misuracm 30. Calcolare la misura dell'arco. R. cm 35,325.
32. Un arco di circonferenza misura cm 94,2; il raggio misura cm 40.Calcolare l'ampiezza dell'angolo al centro che insiste sull'arco dato.R. 135°.
33. Un arco di circonferenza misura cm 25,12 ed il suo angolo al centro ha•l'ampiezza di 22° 30'. Calcolare la misura del raggio. R. cm 64.
34. Trovare la misura dell'arco di una circonferenza avente il raggio dicm 32, conoscendo la misura di uno degli angoli alla circonferenzache insistono su di esso, di 56° 15'. R. cm 62,8.

.
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35. In una circonferenza avente il raggio di dm 12, un arco misura cm 141,3.
Trovare la misura dell'angolo alla circonferenza avente per lati la
tangente in un estremo dell'arco e la secante passante per i due estremi
dell'arco stesso. R. 33° 45'.

36. Trovare la misura del raggio di una circonferenza sapendo che un

angolo alla Qir.conferenza di 135° insiste su di un arco di cm 188,4.
R. dm 4.

37. Un arco di circonferenza misura mm 117,75; un angolo alla circon
ferenza che insiste su di esso misura 16° 52' 30". Calcolare la misura
del raggio. R. dm 2.

38. Una circonferenza ha il raggio di cm 12. Calcolare la misura di un
suo arco su cui ·insiste un angolo alla circonferenza di 112° 30'.

R. cm 47,1.

39. Un angolo alla circonferenza misura 28° 7' 30" ed insiste su di un arco
di cm 19,625. Calcolare la misura del raggio. R. dm 2.

40. Un arco di circonferenza è lungo mm 314; la circonferenza misura
cm 301,44; calcolare l'ampiezza dell'angolo alla circonferenza che insi
ste sull'arco dato. R. 18° 45'.

41. Un angolo alla circonferenza ha l'ampiezza di 6750" ed insiste su di
un arco di cm 15,7. Trovare la misura del raggio. R. dm 24.

C.APITOLO XVII 

Equivalenze - Aree 

t. Calcolare l'area di un rettangolo avente la base di dm 8,5 e l'altezza

di cm 44. R. dm2 37,40.

2. Calcolare l'area di un rettangolo sapendo che il perimetro è di cm 111
e che la base supera l'altezza di cm 8,5.

R. cm 32; cm 23,50; cm2 752.

3. Calcolare l'area di un rettangolo sapendo che il perimetro misura
cm 96 e che la base è tripla dell'altezza. R. cm 12, cm 36; cm2 432.

4. L'area di un parallelogramma misura dm2 15,96. L'alt_ezza è di cm 28.
Trovare la misura della base. R. dm 5, 7.
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5. Misurare con precisione la base e l'altezza del parallelogramma qui
disegnato e calcolarne l'area prendendo successivamente per basi due
lati consecutivi del
parallelogramma. 

6. Due lati consecutivi
di un parallelo
gramma misurano
cm 18 e cm 35;
conoscendo l'area
di cm2 315, calco
lare l'altezza rela
tiva ad ogni lato.

7. Due lati consecutivi
di un parallelogramma formano un angolo di 30° e misurano ri
spettivamente cm. 82 e cm. 70; si calcolino le altezze e l'area.

R. cm 35; cm 41; cm2 2870.

5 
8. Il perimetro di un rettangolo misura cm 153; l'altezza è i -- della

12 
base. Trovare l'area. R. cm2 1215. 

9. Trovare l'area di un quadrato sapendo che il lato misura cm 12,5.

10, La misura dell'area di un quadrato è cm2 334,89. Trovare il lato. 

11. Trovare il lato di un quadrato equivalente ad un rettangolo avente
per dimensioni dm 14,7 e dm 67,5. R. dm 31,5.

12. Conoscendo l'area di un rettangolo di dm2 392 e sapendo che l'altezza
è doppia della base calcolare le misure dei lati e del perimetro.

R. dm 14, dm 28, dm 84.

13. Conoscendo l'area di un rettangolo di m2 486 e sapendo che la base
2 

è i - dell'altezza, calcolarne i lati ed il perimetro. (Dividere la base 
3 

in due parti eguali e l'altezza in tre parti; condurre dai punti di divi
sione le parallele ai lati; il rettangolo rimane scomposto in... qua
dratini...), R. m 18; m 27; m 90. 

14. Un quadrato ha le diagonali che misurano cm 48. Calcolare la
misura del lato. (Trovare l'area del quadrato considerandolo un
rombo e poi ... ).

R. cm 17,5; cm 9. 
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15. In un triangolo rettangolo i cateti misurano rispettivamente cm 10
e cm 24; l'ipotenusa cm 26. Trovare l'area e l'altezza relativa all'ipo
tenusa con l'approssimazione di un millimetro. R. cm2 120; cm 9,2.

16. L'area di un triangolo è di cm2 48; la base misura cm 12. Trovare
l'altezza.

17. L'area di un triangolo è di dm2 24,2. L'altezza misura cm 44. Trovare
la misura della base.

18, I lati di un triangolo misurano rispettivamente cm 12, cm 18 e cm 24. 
Trovare l'area (con la formula di Erone) e la misura delle tre altezze. 

19. Trovare l'area del triangolo dell'esercizio 15 servendosi della formula
di Erone.

20. Calcolare l'area di un rombo le cui diagonali misurano cm 18 e cm 24.

21. Conoscendo di un rombo l'area di cm2 180 ed una diagonale di dm 3,

calcolare la misura dell'altra diagonale ed il lato di un quadrato equi
valente al rombo con l'approssimazione di un decimillimetro.

22. Conoscendo il lato di un rombo di cm 20 e la diagonale minore di cm 18,

calcolare l'area dei due triangoli in cui il rombo è diviso dalla diago- .
nale minore (applicando la formula di Erone), e quindi l'area del
rombo.

23. Dato il trapezio avente le basi di cm 14 e cm 8, e l'altezza di cm 10,

costruire il triangolo equivalente avente la medesima altezza.

24. Trovare l.'area del trapezio di cui all'esercizio precedente.

25. Un trapezio rettangolo ha le basi rispettivamente di cm 20 e cm 10.
L'area è di cm2 180. Trovare la misura del lato perpendicolare alle
basi. R. cm 12.

26. La somma delle basi di un trapezio misura cm 80. La base minore
3 5 

è - della maggiore. L'altezza misura i - della base minore. Trovare 
5 6 

l'area del trapezio. R. dm2 10.

27. L'area di un trapezio misura m2 90. L'altezza misura m 8. Trovare
5

la misura delle due basi sapendo che la base maggiore è 4 della mi-

nore. R. m 10; m 12,5.
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28. Trovare l'altezza di un trapezio sapendo che l'area è dm2 40,5 e la
somma delle basi è dm 13,5. R. dm 6.

29. Calcolare l'area di un trapezio rettangolo che ha un angolo acuto

di 45° e in cui le due basi misurano cm 25 e cm 18. R. cm2 150,50.

30. Un trapezio rettangolo con l'altezza eguale alla base minore e la base
maggiore doppia della minore, ha l'area di dm2 50,46. Calcolare le

basi e l'altezza. R. dm 5,8; dm 11,.6; dm 5,8.
(Trasformare il trapezio in un triangolo equivalente di uguale altezza.
Questo triangolo è la metà di un rettangolo che ha la base tripla del

l'altezza di cui è facile trovare l'area e i lati).

31. Calcolare l'area di un trapezio isoscele la cui base minore misura cm 16
e l'altezza cm 18, sapendo che i lati obliqui formano con la base mag

giore angoli di 45°. R. cm2 612.

32. Un trapezio isoscele con gli angoli adiacenti alla base maggiore di 45°,
ha l'area di cm2 115,32; sapendo che l'altezza è eguale alla metà della

base minore, calcolare le misure delle basi e dell'altezza.
R. cm 12,4; cm 24,8; cm 6,2.

(Disegnare il trapezio con accuratezza, dividere la base minore in due 

parti eguali; la base maggiore rimane divisa in quattro parti eguali; 
condurre dai punti di divisione le perpendicolari alle basi: il trapezio 
risulta così equivalente ad un certo numero di quadrati). 

33. Trovare l'area del triangolo equilatero sapendo che il lato misura

cm 12. (Per questo esercizio e per alcuni dei seguenti, usare i numeri
fissi).

34. Calcolare l'area dell'esagono regolare con il lato lungo cm 4,5.

35. Trovare l'area del decagono regolare avente il lato di dm 3,3.

36. Trovare l'area del pentadecagono regolare avente il lato di cm 64.

37. Calcolare l'area dell'icosagono regolare con il lato lungo dm 9.

38. L'apotema di un esagono regolare misura cm 31,176.
Calcolare la misura del perimetro e dell'area.

39. L'altezza di un triangolo equilatero è cm 13,005. Trovare area e peri

metro. (Ricordare che l'apotema del triangolo equilatero è la terza
parte dell'altezza).
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Su ciascun lato di un quadrato, preso come base, ed esternamente ad 
esso, si costruisca un triangolo equilatero. Trovare l'area ed il peri

metro del poligono così 
formato, sapendo che il 
lato del quadrato misura 
cm. 18.

41. Calcolare l'area della se
zione di una trave a dop

pia T sapendo che l'altezza
a è di mm 85, la larghezza l
delle ali è mm 125, lo
spessore s' dell'anima è di
mm 8, e lo spessore s delle
ali è di mm 6.

42. Si vuol coprire di linoleum il pavimento di una stanza larga m 3,50
e lunga m 4, 7 5. Quanto si spenderà se il linoleum costa L. 7 50 il me

tro quadrato�

43. Si vogliono imbiancare le pareti di una cucina larga m 4, lunga m 5,20

e alta m 3,50; inoltre si vuole verniciare ad olio una striscia, tutt'at
torno alle pareti, alta m 1,20.

La spesa è di L. 48 il metro quadrato per l'imbiancatura e di L. 120
il metro quadrato per la vernice ad olio.
Calcolare la spesa supponendo che dall'imbiancatura e dalla verni

ciatura si escludano la porta alta m 1,80 e larga m 1,20, e la porta-fi
nestra alta m 1,80 e larga m 0,90.

44. Trovare l'area di un cerchio avente il raggio di cm 12.

45. Calcolare la misura del raggio di un cerchio la cui area sia cm 2 200,96.

R. cm 8.

46. Calcolare l'area di un cerchio la cui circonferenza misuri cm 175,84.

47. Sapendo che l'area di un cerchio misura m2 28,26, calcolare la lun
ghezza della sua circonferenza.

48. Una ruota compiendo 24 giri completi percorre m 30,144. Trovare
l'area della ruota.

49. Conoscendo l'area di una corona circolare di cm2 1808,64 ed il raggio
maggiore di cm 25, calcolare il raggio del cerchio minore.

50. Conoscendo le misure dei due raggi di una corona circolare, di cm 12
e cm 32, calcolare l'area della corona.
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51, Conoscendo l'area di una corona circolare di dm2 326,56 ed il raggio 
minore di dm 11, calcolare la misura del raggio del cerchio maggiore. 

52. Data l'area di una corona circolare di cm2 7234,56, calcolare:

a) il raggio del cerchio equivalente ad essa;
b) il lato del quadrato che abbia il perimetro eguale alla circonferenza
minore della corona, sapendo che il raggio della circonferenza maggiore
misura cm 60.

53. Calcolare l'area del settore circolare avente l'angolo al centro di 11 ° 15',
sapendo che . il raggio del cerchio a cui appartiene il settore è di
cm 10,6.

54. Trovare l'angolo al centro corrispondente ad un settore circolare avente
l'area di cm2 58,875 e il raggio di cm 15.

55. Calcolare la misura del raggio di un settore circolare avente l'angolo
al centro di 37° 30' e l'area di cm2 120,576.

56. In un rettangolo la diagonale misu
ra cm 20 ed il segmento di perpen
dicolare abbassato dai vertici op
posti sulla diagonale stessa misura
cm 5,8. Calcolare l'area del rettan
golo (vedi :figura). R. cm2 116.

57. La base di un rettangolo misura cm 13; calcolare il suo perimetro sa
pendo che il rettangolo è equivalente ad un quadrato di lato cm 6,5.

R. cm 32,50.

58. Un triangolo, un rettangolo ed un parallelogramma sono equivalenti
3 2 

ad un quadrato con il lato di cm 12. Essendo le basi rispettive -, 
3 

4 
2 

e - del lato del quadrato, si domandano le rispettive altezze. 
5 

R. cm 16; cm 18; cm 15.

59. Due rettangoli hanno il perimetro di un quadrato avente l'area di
cm2 441; il primo rettangolo ha la base doppia dell'altezza; il secondo
rettangolo ha la base tripla dell'altezza. Si domanda quale dei due
rettangoli ha area maggiore. R. cm2 392; cm2 330, 75.

2 
60. L'area di un triangolo rettangolo è i - dell'area di un quadrato avente

5 
il lato di cm 18; calcolare la misura dell'altezza del triangolo sapendo 
che la base misura cm 10. R. cm 25,92. 

-
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61. Calcolare il rapporto fra le altezze di un triangolo e di un rettangolo

equivalenti, se la base del triangolo è tripla di quella del rettangolo.

Le dimensioni del rettangolo sono: base cm 18, altezza cm 12.

2 
R. Altezza tr. = cm 8; rapporto =

3 

62. Calcolare l'area di un rettangolo sapendo che la somma delle dimen-

2 
sioni è di cm 21 e che la prima dimensione è i - della seconda. 

5 

R. cm2 90.

63. La somma delle basi di un trapezio rettangolo è di cm 35,, l'altezza è
7 2 

i - della base minore e questa i - della base maggiore. Calco-
10 5 

lare l'area. R. cm2 122,50. 

64. Per costruire una busta occorre un rettangolo di dimensioni cm 15 e
cm 12, e due triangoli isosceli aventi per base il lato minore del ret

tangolo e l'altezza di cm 8, e due triangoli isosceli aventi per base il

lato maggiore del rettangolo e l'altezza di cm 7. Si domanda quanti

dm2 di carta occorrono per costruire tale busta. R. dm2 3,81.

65. Quanti metri di stoffa alta cm 80 occorrono per fare una tenda rettan-

golare lunga m 5 e larga m 2,401 R. m 15.

66. Per fare delle lenzuola lunghe m 3 e larghe m 1,80, si compera una

pezza di tela alta m 1,80 e lunga m 25. Quante lenzuola si possono

fare e quale scampolo di tela avanzaf Se la tela costa L. 700 il metro

quanto viene a costare ogni lenzuolof Con l'avanzo si fanno degli

asciugatoi di m 0,60 per m 0,50. Quanto verrà a costare ogni asciu

gatoio1 R. 8; m l; L. 2100; L. 116,66.

67. Calcolare quanti metri quadrati di lamiera di zinco occorrono per

coprire il tetto di un canile, sapendo che è formato da due rettangoli

di dimensioni m 2,20 e m 1,80. R. m2 7,92. 

68. Il tetto di un rifugio alpino è formato da due trapezi isosceli e da due
triangoli isosceli. I trapezi hanno la base maggiore di m 12, quella

minore di m 6 e l'altezza di m 4. I triangoli hanno la base di m 6 e

l'altezza di m 4. Si ricopre il tetto con lastre rettangolari di ardesia
aventi dimensioni di m 0,50 per m 0,80. Calcolare quante lastre di

ardesia occorrono, tenendo presente che le lastre devono sovrapporsi
l'un l'altra per un quarto della loro superficie.

(Calcolare l'area di ogni lastra che rimarrà scoperta). R. 320.

69. Una stanza lunga m 4,50 e larga m 3 deve essere pavimentata con

tavolette di legno rettangolari lunghe cm 90 e larghe cm 5. Quante

. 
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tavolette occorronof Sapendo che il costo è di L. 40 per tavoletta e 
la messa in posa viene a costare L. 1200 per m2

, quanto si spende 
complessivamente1 R. L. 28.200.

70. Per lastricare una piazza lunga m 50 e larga m 30 si adoperano delle
pietre rettangolari le cui dimensioni sono di cm 40 per cm 60; si do
manda il numero delle pietre occorrenti. R, 6250.

71. La vela di una barca ha la forma di un triangolo isoscele con il lato di
base di m 2,20 e l'altezza di m I, 70. Calcolare quanto è costata, sa
pendo che la tela ha il prezzo di L. 1200 il m2

• R. L. 2244.

72. Un quandrato ed un rettangolo hanno lo stesso perimetro di cm 60;

l'altezza del rettangolo è di cm 20. Quale delle due figure ha maggior
area1

73. Calcolare con l'approssimazione a meno di 1 cm il lato di un quadrato
equivalente alla somma delle aree di tre quadrati i cui lati misurano
rispettivamente m 2; m 5 e m 10. R. m 11,35.

74. Un rombo è formato da due triangoli isosceli eguali uniti per la base;
essendo l'altezza dei triangoli di cm 12 e la base di cm 7,5, si domanda
l'area del rombo ed il lato del quadrato equivalente con l'approssi
mazione di 1 decimillimetro. R. cm2 90; cm 9,48.

75. Un parallelogramma ha un angolo di 30° compreso tra due lati lunghi
rispettivamente m 1,40 e cm 80. Calcolare la misura di ciascuna al
tezza e l'area. R. cm 40; cm 70; m2 0,56.

76. Un rettangolo ha il perimetro di m 70; l'altezza è i - della base;
5 

calcolare:

· I) la lunghezza del lato del quadrato equivalente al rettangolo;

2) l'altezza di un triangolo equivalente al rettangolo ed avente la base
di m 12,5;

3) la diagonale maggiore di un rombo equivalente al rettangolo avente
la diagonale minore di m 20. R. m 15,8; m 40; m 25.

77. Quanto si spende per coprire un tavolo rettangolare lungo m 2,50 e
largo m 1,20 con una lastra di cristallo che costa L. 1500 il m2!

78. La somma delle diagonali di un rombo è di cm 91 ed una è - del-
l'altra. Calcolare l'area. 4 

R. cm2 1014.

2 

3 
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2 79. La differenza delle diagonali di un rombo è di cm 35 ed una è 

7 
del-l'altra. Calcolare l'area. R. cm2 343.

80. Un rombo ha la diagonale minore di cm 25 e gli angoli opposti a talediagonale di 60°. Calcolare l'area del quadrato avente lo stesso perimetro del rombo. R. dm2 6,25.
81. Un rombo ha la diagonale minore eguale a - di quella maggiore;3 l'area misura cm2 75. Calcolare la misura delle due diagonali. (Si ricordi che il rombo è la metà di un rettangolo avente per dimensioni le diagonali del rombo stesso; si proceda poi come per l'esercizio 13: vedi fig.). R. cm 10; cm 15. 

82. Le lunghezze della base e dell'altezza di untriangolo sono date in cm dalla x e dalla ydelle seguenti proporzioni:
X • 15 = 2. • (2. - _!__ • 2) 

' 5 '  2 3 '  

.!!_ • y = (� . 8 ) • (2. - 2-) 
2 · 5 ' • 2 5 Calcolare l'area. R. cm2 18.

83. Le misure x e y in cm delle basi di un trapezio soddisfano alle seguenticondizioni:

Calcolare la misura dell'altezza del trapezio sapendo che l'area è di dm2 44,40. R. cm 80. 
84. I lati di un triangolo misurano rispettivamente m 12, m 15, m 18,84.

85. 

Calcolare:
1) l'area del triangolo;
2) la lunghezza del lato del quadrato equivalente al triangolo; 
3) l'area del quadrato avente perimetro eguale a quello del triangolo.

R. m2 89,9313; m 9,48; m 2 131,3316.
Calcolare l'area del quadrilatero concavo ABCD conoscendo la misura della diagonale ED = cm 20 e le rispettive distanze dei vertici 
A e O da tale diagonale di cm 24 e di cm 7 (vedi fig.). R. dm2 1,7. 

2
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87. 
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Un'aiuola quadrata ha il perimetro di m 

una vasca circolare la cui circonferenza 

quanti kg di semente occorre spargere 

nel terreno dell'aiuola se per ogni dm2 

ne occorrono 8 g. R. kg 6,750. 

Le dimensioni regolamentari delle varie 

parti di un campo di calcio per la, << Di

visione Nazionale A >> sono le seguenti: 

terreno di gioco: m 68 per rn 108; 

area di porta: m 18,32 per m 5,50; 

area di rigore: m 40,32 per m 16,50. 

Arco del calcio di rigore: ha il centro 

nel punto del calcio di rigore e raggio 
di m · 9, 15. L'altezza del ségmento 

14,4; entro il quadrato vi è 

misura m 7,536. Calcolare 

circolare compreso tra la linea dell'area e l'arco è di m 3,65; 
area del calcio d'angolo: è un settore circolare retto con raggio di 1 m; 

cerchio del centro campo: ha il raggio di m 9,15; 

porta: è alta m 2,44 e lunga m 7,32. 

Calcolare l'area delle singole parti (esclusa quella del segmento circo

lare del calcio di rigore) e l'area compresa tra i pali della porta. Te-
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nuto conto che le linee sono larghe 12 cm e che per segnarle occorrono 
20 g di gesso per ogni dm2

, calcolare quanti kg di gesso necessi-
tano per segnare il campo prima 
di una partita. Si tenga presente 
che gli archi del calcio di rigore 
misurano rri 16 l'uno. 
R. Complessivamente si devono se
gnare m 721,022 di linee.
Occorrono: kg 173,04528 di gesso.

88. Un quadrato di legno di spessore
costante, pesa kg 13,824. Ogni cm2 

pesa g 6.
Facendo centro nel punto medio
di ciascun lato del quadrato si
asportano quattro semicerchi aventi
il diametro eguale a metà lato del

del quadrato. Quanto peserà la parte rimanente, R. Kg 8,39808.

89. Un quadrato ha il lato di mm 28; da ogni lato si ritaglia un
triangolo isoscele avente la base eguale al lato del quadrato e tutti
di altezza eguale. L'area della stella che così si ottiene è la metà
dell'area del quadrato intero. Calcolare

90. 

91. 

l'altezza di ciascun triangolo isoscele.
R. mm 7.

I lati di un triangolo sono rispettiva. 
mente di cm 7,3, cm 5,5 e cm 4,8. Cal
colarne l'area ed il lato del quadrato 
equivalente. R. cm2 13,20: cm 3,6 ... 

In un rettangolo il perimetro misura 
5 

cm 72; la base è - dell'altezza. Calco-
lare l'area. 4 

92. In un rettangolo l'area è di cm 2 960
3 

e l'altezza è - della base. Calcolare la misura del perimetro. 
5 

R. cm 128.

2 
93. Un terreno rettangolare ha il perimetro di m 336 e la larghezza -

5 
della lunghezza. È stato lasciato in eredità ad un ragazzo di 16 anni 
e 10 mesi. Il tutore vende il terreno frazionandolo in due lotti, uno 

5 
i - dell'altro; la prima parte a L. 4000 al m2 e l'altra a L. 6000 al m2 • 

7 
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Impiega la prima parte all'interesse semplice del 4% e la seconda al 
5%. Quanto ritirerà il ragazzo al compimento del ventunesimo anno 
d'etM R. L. 35.560.000 

94. Un terreno ha la forma di un trapezio rettangolo avente il perimetro di
m 210. Il lato perpendicolare alle basi misura m 50 ed il lato obliquo
rn 60. Il terreno viene venduto in ragione di L. 1200 al metro qua
drato. La somma incassata viene depositata in banca fino a raggiun
gere un montante di L. 4.200.000. Quanto tempo occorre se il tasso
è del 4,50% t R. 8 anni 10 mesi 20 giorni.

95. Un cerchio ha l'area di cm2 78,50. Calcolare l'area del quadrato inscritto
e del quadrato circoscritto. R. cm2 50; drn2 1.

96. Un quadrato ha l'area di crn2 288. Calcolare l'area del cerchio circo-
scritto. R. cm2 452,16.

97. Un'aiuola ha la forma di un quadrato su cui esternamente sono state
tracciate quattro semicirconferenze aventi ciascuna per diametro uno
dei lati del quadrato. Sapendo che il perimetro dell'aiuola è di m 25,12,
trovarne l'area. R. m2 41,12.

98. Facendo centro nei quattro vertici di un quadrato avente il lato di
m 4, si traccino esternamente quattro archi di circonferenza con raggio
di m 2, in modo da unire i quattro punti medi dei lati del quadrato.
Si calcolino perimetro ed area della figura così ottenuta.

R. m 37,68; m2 53,68.

99. Due circonferenze concentriche misurano rispettivamente cm 75,36
e cm 25,12. Calcolare l'area della corona circolare. R. cm2 401,92.

100. Il rettangolo ABCD ha i lati AB e CD di cm 8 ciascuno ed i rimanenti
due lati ciascuno di cm 4. Si traccino, esternamente al rettangolo, ·due
semicirconferenze aventi per diametro i lati AB e CD. Si traccino
poi, internamente al rettangolo, due semicirconferenze con diametro
AD e BO. Calcolare perimetro ed area della fi�ura curvilinea così
ottenuta. R. cm 37,68; cm2 69,68.

101. Quattro monete aventi ciascuna il diametro di mm 20 sono disposte
in modo che ognuna di esse è tangente esternamente a due delle altre
monete e che i quattro centri formino i vertici di un quadri),to.
Calcolare area e perimetro della figura curvilinea compresa tra le
monete. R. mm 62,8; mm2 86.

102. In un trapezio l'area è di cm2 1760; l'altezza è di cm 40. Trovare la
3

misura delle basi sapendo che stanno tra loro nel rapporto 
8

.

R. cm 24; cm 64.
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3 
103. In un rettangolo l'altezza è i - della base; l'area è di cm2 6144.

8 

Trovare la misura delle due dimensioni. R. cm 48; cm 128. 

104. In un trapezio la base maggiore è doppia della base minore. L'altezza

misura cm 24 e la superficie dm2 9.

Calcolare la misura delle due basi. R. cm 50; cm 25.

CAPITOLO XVIII 

Teorema di Pitagora 

1. Dati i cateti di un triangolo rettangolo, rispettivamente di cm 24
e cm 7, trovare la misura dell'ipotenusa. R. cm 25.

2. Calcolare la misura di un cateto sapendo che l'ipotenusa misura dm 8,9

e l'altro cateto dm 8. R. dm 3,9.

3. L'area di un rettangolo misura dm2 92,4; l'altezza misura dm 8,8.

Trovare la misura della diagonale. R. dm 13, 7.

4. Il lato di un triangolo equilatero misura m 3,1. Trovare altezza e area
(approssimate rispettivamente a meno di 1 cm e di 1 cm2 ). 

5. Trovare l'area di un rettangolo la cui altezza misura cm 9,5 e la dia

gonale cm 19,3.

6. In un triangolo isoscele il perimetro misura dm 72,2; la base misura

dm 24. Trovare l'area. R. dm2 250,80.

7. La diagonale di un quadrato misura m 2,2. Trovare perimetro ed area

R. p = m 6,22; S = m2 2,42. 

8. Il perimetro di un rombo misura cm 116; la diagonale maggiore mi

sura cm 42. Trovare la misura della diagonale minore e l'area.

R. d = cm 40; S = cm2 840.

9. In un trapezio isoscele il perimetro misura cm 66; la base minore è

3 
i - della base maggiore ed i lati obliqui misurano cm 13. Trovare 

5 
l'area e la misura di ciascuna delle diagonali. R. cm2 240; cm 23,32. 

10. In un trapezio rettangolo l'altezza misura dm 20,8 ed il lato obliquo

dm 23,3; la base minore è eguale al lato obliquo. Trovare il perimetro,

l'area e la misura di ciascuna delle due diagonali.

R. p = dm 101,2; S = dm 2 593,84.
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11. In un trapezio isoscele con gli angoli acuti di 45°, la somma delle basi

2 
è di cm 35; la base minore è i - della maggiore. Calcolare la mi-

5 
sura dell'area e del perimetro. R. cm2 131,25; cm 56,2 ... 

12. In un trapezio rettangolo con l'angolo acuto di 30°, il lato obliquo

misura cm 42 e la base minore cm 12. Trovare area e perimetro.
R. cm2 633,88 ... ; cm 123,37.

13. In un trapezio isoscele con gli angoli acuti di 60°, la base maggiore

misura cm 56, il lato obliquo cm 12. Calcolare area e perimetro.

14. Di un trapezio isoscele si
cm 38,5 e dell'altezza di

Calcolare il perimetro.

conoscono la lunghezza della diagonale di 

cm 23,1. La base minore misura cm 12. 

R. cm 121. ..

15. In un trapezio rettangolo l'altezza misura cm 8,1 e la diagonale mag
giore cm 13,5; sapendo che la 'base minore misura cm 6, calcolare
l'area. R. cm2 68,04.

16. In un trapezio rettangolo la diagonale minore misura cm 55, l'altezza
cm 33 e la base maggiore cm 50. Calcolare l'area e il perimetro.

R. cm2 1551; cm 160,54.

17. Le diagonali .AO e BD del quadrilatero ABOD si tagliano perpendi
colarmente in O, in quattro segmenti le cui misure sono:
AO = cm 30; 00 = cm 96; OB = cm 72; OD = cm 40.

Calcolare area e perimetro del quadrilatero. R. cm2 7056; cm 352.

18. Il lato di un quadrato ABOD misura dm 4,9. Su ciascun lato si prenda
un punto tale da dividerlo in parti proporzionali ai numeri 3 e 4 ed

in modo da aversi ordinatamente AP = BQ = OR = DS. Unendo

tali punti che figura si ottiene? Calcolarne perimetro, area e diagonali.
R. dm 14; dm2 12,25; dm 4,94 ...

19. Due cerchi i cui raggi misurano rispettivamente dm 9 e dm 4, sono
tangenti esternamente. Tracciare una tangente esterna comune alle

due circonferenze. Trovare· rarea ed il perimetro del trapezio i cui
vertici coincidono con i due punti di tangenza e con i centri dei cerchi.

R. dm2 78; dm 38.

20. Dato il raggio di un cerchio di cm 10, calcolare il lato del quadrato

inscritto ed il lato del quadrato circoscritto. R. cm 14,14; cm 20.

21. Data la misura di una circonferenza di cm 12,56, calcolare il lato e

l'area dell'esagono regolare inscritto ed il lato dell'esagono regolare
circoscritto. R. cm 2; cm2 10,39 ... ; cm 2,3.
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22. Data l'area di un cernhio di cm2 153,86, calcolare, senza far uso dei
numeri fissi, il lato del triangolo regolare inscritto e del triangolo
regolare circoscritto al cerchio. R. cm 12,12 ... ; cm 24,24 ...

23. Supponendo di inscrivere in un cerchio con il raggio di cm 10 un tra
pezio isoscele che abbia come base minore il lato del quadrato inscritto
e per base maggiore il lato del triangolo equilatero inscritto (condotte
da parte opposta del centro), calcolare l'altezza del trapezio (somma
delle apotema ... ), l'area ed il perimetro.

24. Modificare e risolvere l'esercizio precedente in modo che il trapezio
isoscele inscritto abbia come base minore il lato dell'esagono regolare
inscritto e come base maggiore il lato del quadrato inscritto (sempre
condotte da parte opposta rispetto al centro).

25. In una circonferenza è· inscritto un pentagono non regolare, avente
due lati consecutivi eguali a quelli del 
quadrato inscritto e gli altri tre eguali 
ai lati dell'esagono regolare inscritto. 
Trovare area e perimetro del pentagono 
.sapendo che il raggio misura dm 8. 

R. dm2 147,136 ... ; dm 46,624 ...

26. Trovare la misura del lato di un ot
tagono regolare inscritto in una circon
ferenza il cui raggio è dm. 12. (Unire
l'estremo O del lato BO dell'ottagono
con il centro O della circonferenza e con

siderare il triangolo rettangolo OBH; trovata la misura di OH e 
HB, calcolare HO, ecc). 

27. Calcolare quanto è alto un mnro
sapendo che, alla sommità, è ap
poggiata una scala con 12 pioli
e che la distanza tra un piolo e
l'altro è di cm 32, mentre la
distanza dal punto di appoggio
della scala al piede del muro è
di m 1,60. (Se i pioli sono 12
sono 13 gli spazi...).

28. Un trapezio isoscele è inscritto
in un semicerchio (la base mag
giore coincide con il diame
tro). Il raggio misura dm 3 e
le diagonali dm 4,8. Trovare
perimetro ed area del trapezio. R. dm 14,88; dm2 11,0592.
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29. Con i dati dell'esercizio 26 trovare l'apotema dell'ottagono (ser
vendosi del teorema di Pitagora) e ricavare il numero fisso cal
colando il rapporto tra apotema e lato (approssimazione a meno di
un decimillimetro).

30. Un trapezio con gli angoli acuti rispettivamente di 60° e di 45° ha
la base minore di cm 40 ed il lato obliquo adiacente all'angolo di 60° 

di cm 36. Calcolare l'altezza, il perimetro, l'area e la misura di ogni
diagonale.

31. Un trapezio con gli angoli acuti rispettivamente di 30° e di 45°, ha
il lato obliquo adiacente all'angolo di 45° di cm 80, e la base mag
giore di cm 200. Calcolare il perimetro e l'area.

32. Un quadrilatero .ABOD inscritto in
un cerchio, ha i due lati uscenti
dal vertice A formati dai lati di un
triangolo equilatero inscritto, e i rima
nenti lati formati da due lati dell'esa
gono regolare inscritto. Trovare peri
metro ed area sapendo che il raggio
misura m 1,2 (approssimazione a meno
di un millimetro).

33. È dato un quadrato di lato cm 4,2.
Tracciando le 4 semicirconferenze in
terne al quadrato aventi per diametro
i lati, trovare l'area della parte tratteggiata in figura. [La differenza

fra l'area del quadrato e l'area di 
due semicerchi, dà la somma di 
due zone tratteggiate (1) e (2) ••• ].

34. Nel caso dell'esercizio precedente
trovare l'area delle quattro foglie.

35. Dato un quadrato avente il lato
di cm 3,6, tracciare i quattro
archi di circonferenza interni al
quadrato aventi il centro in cia
scuno dei vertici del quadrato e
per raggio la metà della diago

nale. Trovare l'area della parte tratteggiata (Croce di Malta). (Vedi 
esercizio n. 33). 

-
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36. Dato il triangolo rettangolo avente l'ipotenusa di cm 28,9 ed il

cateto minore di cm 16,1, trovare l'area del triangolo. Tracciando
le semicirconferenze 
che hanno per dia
metro i tre lati e pas
santi tutte per il ver
tice opposto all'ipote
nusa, si tratteggino 
le parti interne ai due 
semicerchi minori ed 
esterne al semicerchio 
maggiore. Le parti 
tratteggiate prendono 
il nome di lùnule. 

Trovare la somma delle aree di tali lunule. (La somma delle aree 
delle lunule è eguale all'area del...). 

37. Dato un esagono regolare di raggio
cm 10, con centro in ogni vertice
e con raggio eguale al lato dell'e

sagono si descrivano gli archi in
terni all'esagono, limitati dai due
vertici adiacenti. Calcolare l'area

della stella a sei foglie che si ottiene;
(tener presente che mezza foglia ha

la forma di un segmento circolare
che si può ottenere come differenza

fra l'area del settore AOB e l'area
del triangolo AOB).

38. Dato un triangolo equilatero
ABC di cm 10 di lato, si prolun
ghi l'altezza AH di un segmento

HM = 
3 

dell'altezza stessa.

Detto O il centro del triangolo
equilatero, si dimostri che il
triangolo MOC è equilatero. Si
centri in M e con raggio MO si
descriva l'arco BOC. Rifacendo

la stessa costruzione sulle altre
due altezze BK e CL e descritti
gli archi AOC e AOB si calcoli

l'area del trifoglio ottenuto. (Il raggio degli archi è i - dell'altezza 
3 

2

1
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del triangolo ABO; sottraendo dal settore MBOO l'area del quadri
latero MBOO si ha l'area di due mezze foglie e quindi di una foglia). 

39. Un cerchio ha l'area che misura cm2 2640,74; in esso è inscritto
un quadrilatero che ha una diagonale passante per il centro della
circonferenza. Conoscendo le misure di due lati opposti del qua
drilatero cm 40 e cm 46,4, calcolare:

a) il raggio del cerchio;

b) la misura degli altri due lati del quadrilatero;

e) l'area del quadrilatero. R. cm 29; cm 34,8; cm 42; cm2 1647,36.

40. La lunghezza di un cateto di un triangolo rettangolo è data, in cm,
dal valore della x della seguente proporzione:

41. 

2 
3: X= - : 10. 

5 

Conoscendo l'area del triangolo di cm2 1500, calcolare la lunghezza 
del perimetro del triangolo. R. m 2. 

L'area di un triangolo è di m2 157,50 e la base di m 31,5; uno dei rima
nenti lati misura m 12,5. Cal-
colare la lunghezza del terzo 
lato e del perimetro. 

R. m 26; m 70.

A 

42. Le lunghezze delle proiezioni
di due lati di un triangolo sul
terzo lato sono rispettivamente
di cm 15 e cm 20. Conoscendo l'area del triangolo di cm2 350,
calcolare la lunghezza del perimetro.

43. Calcolare l'area di un rettangolo conoscendo la lunghezza di una dia-
3 

gonale di cm 15 e sapendo che questa è - della base. 
2 

44. La misura della base di un rettangolo in cm, è data dalla media pro-
2 

porzionale fra i numeri 75 e 27. Sapendo che l'altezza è i - della base. 
5 

si calcoli la lunghezza della diagonale e l'area. 

45. Le misure dei perimetri di due quadrati sono rispettivamente cm 24
e cm 76; calcolare la lunghezza del perimetro del quadrato equiva.
lente alla loro somma.
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46. La misura del lato di un quadrato è espressa in cm dal valore della x

che soddisfa la seguente proporzione:

8 1 
(x + 33) : - = X : - •

5 2 

Calcolare l'area e la lunghezza della diagonale. 

47. La lunghezza della diagonale di un quadrato è di cm 18; si calcoli

l'area senza calcolare la lunghezza del lato. R. cm2 162.

48. Calcolare la lunghezza dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo sa

pendo che la differenza fra la lunghezza dei cateti è di cm 21 e che

5 
uno è i dell'altro. R. cm. 39. 

12 

49. La somma delle lunghezze di un cateto e dell'ipotenusa di un trian-

24 
golo rettangolo è di cm 98; il loro rapporto è --. Calcolare la mi-

25 

sura del perimetro. R. m 1,12. 

50. Calcolare l'area di un triangolo isoscele conoscendo il perimetro di 

5 
cm 54 e sapendo che il lato è 

8 
della base. R. cm2 108. 

51. Un quadrato ed un rettangolo hanno le diagonali eguali a cm 18; sa

. 3 
pendo che la base del rettangolo è 1 - della diagonale, dire quale delle 

5 
due figure ha area maggiore. 

52. In un trapezio rettangolo la diagonale minore misura dm 12, la base

minore dm 9,6 ed il lato obliquo cm 78. Calcolare perimetro ed area.

R. cm 372; cm2 7992.

53. Due cerchi sono tangenti esternamente. Calcolare l'area del. trapezio

avente per vertici i centri delle due circonferenze ed i punti di tan

genza di una delle tangenti comuni (che lascia i centri dalla stessa

parte). I raggi misurano rispettivamente cm 18 e cm 32.

R. dm2 12.

54. Un trapezio isoscele ha il perimetro di dm 38. Ciascun lato obliquo

3 
misura dm 6,5. La base maggiore è - di quella minore. 

2 

Calcolare l'area del trapezio. R. dm2 75. 

 -
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55. Le proiezioni di due lati di un triangolo acutangolo sul terzo lato mi
surano rispettivamente cm 18 e cm 10; l'area misura cm2 336. Cal

colare le misure dei rimanenti lati ed il perimetro.

R. cm 30; cm 26; cm 84.

56. L'area di un rettangolo espressa in

metri quadrati è data dal valore

della seguente espressione:

A 

32

+ : + ( � r
H 

Conoscendo la misura di una delle dimensioni di dm 20, calcolare la 

lunghezza dell'altra dimensione e della diagonale. 
R. dm 12,5; dm 23,58 ...

L'area di un triangolo è di dm2 3; la 

base lunga cm 40 viene divisa dall'al

tezza in due parti una tripla dell'altra. 

Calcolare i rimanenti due lati e le 

lunghezze delle altezze relative ad essi. 

R. cm 18,02 ... ; cm 33,54 ... ;

cm 33,29 ... ; cm 17,88 .. .

58. Uno degli angoli acuti di un parallelogramma è di 45°; la base e

l'altezza misurano rispettivamente cm 35 e cm 18. Calcolare la mi

sura del perimetro e della diagonale minore.

R. cm 120,90; cm 24,75.

59. Gli angoli acuti di un parallelogramma misurano 30°; la misura di un

lato è di cm 12, l'area è di cm2 108. Si domanda l'altezza relativa ai
due lati. R. cm 9; cm 6.

60. Gli angoli acuti di un parallelogramma misurano 60° ; due lati cònse-

cutivi miswano m 16 e m 22. Calcolarne l'area. R, cm2 304,83.

33

3

- ( �)
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61. Un rombo ha gli angoli acuti di 30°; conoscendo la lunghezza del

perimetro di ·cm 48, calcolarne l'area e la misura del raggio del cerchio

inscritto. R. cm2 72; cm 3.

62. L'altezza di un trapezio rettangolo è data, in dm, dal valore della x

che soddisfa la seguente proporzione:

15 : X = 0,5 : 2,3. 

Le due diagonali misurano rispettivamente dm 105 e dm 78,75. 

Calcolare l'area. R. dm2 4134,3750.

63. In un trapezio rettangolo le misure x e y (in cm) delle due basi sod

disfano la seguente proporzione:

e la loro somma è di cm 58. 

Sapendo che l'angolo acuto è di 60°, 

calcolare la misura del perimetro e 

dell'area (vedi figura). 

R. cm 155,03 ... ; cm2 1305,9280 ...

64. Una circonferenza è lunga cm 62,8;

calcolare la lunghezza di una corda

distante cm 6 dal centro.

R. cm 16.

65. Un cerchio ha l'area di dm2 28,26; calcolare la distanza dal centro di

una corda lunga dm 3,6. R. dm 2,4.

66. Una circonferenza ha il raggio di m l; calcolare la distanza di due corde

parallele tracciate da parte opposta rispetto al centro, lunghe rispetti

vamente dm 16 e dm 18. R. dm 10,35.

67. Un cerchio ha l'area di dm2 1256; si conducono dalla stessa parte ri

spetto al centro due corde parallele lunghe rispettivamente dm 26 e
dm 30. Calcolare la loro distanza in cm. R. cm 19, 7.

- -

 X :  : - - 
= y

4

3

7

2 
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68. In <lue circonferenze concentriche con i raggi lunghi cm 12 e cm 26,5
si conduce una corda distante cm 9,6 dal centro.

69. 

Si domanda la lunghezza di ciascuno dei dne segmenti che le circon
ferern1e intercettano sulla corda. R. cm 17,5.

In un quadrato con il

perimetro lungo cm 80
è inscritta una circon
ferenza; calcolare la
lunghezza del perime
tro e l'area del triango
lo equilatero inscritto
nella circonferenza.
R.cm 51,96;cm2 129,90.

70. Un trapezio isoscele è
inscritto in mezza circonferenza; la base maggiore coincide con il
diametro. Sapendo che il raggio della circonferenza misura cm 65, e che
la diagonale del trapezio misura cm 112, calcolare perimetro ed area.

R. m 3,25; cm2 10973,98.

71. Un rettangolo ha la diagonale di cm 7,5 e la base di cm 6. Calcolare
l'area. R. cm2 27.

72. Un trapezio isoscele ha le basi rispettivamente di cm 30 e cm 54.
L'area è di cm2 672. Trovare la misura del perimetro. R. cm 124.

73. Una circonferenza è lunga cm 502,4; una sua corda misura cm 128.
Calcolare la misura della distanza della corda dal centro.

R. cm 48.

74. Un trapezio rettangolo risulta scomposto dall'altezza abbassata dal
punto comune della base minore con il lato obliquo, in un triangolo
rettangolo ed in un quadrato. Sapendo che la base minore misura
cm 30,6 ed il lato obliquo cm 38,25, si calcolino perimetro ed area del
trapezio. Si calcoli inoltre la misura della diagonale minore con ap
prossimazione a meno di un mm.

R. cm 153; cm 2 1287,4950; cm 43,2.

75. In un trapezio isoscele, abbassando le due altezze dagli estremi della
base minore si ottengono un quadrato e due triangoli rettangoli.
La base minore misura cm 54 ed i lati obliqui cm 67,5 ciascuno.
Calcolare perimetro ed area del trapezio. Calcolare inoltre la misura
di ciascuna diagonale con approssimazione per difetto a meno di
un mm. R. cm 324; cm2 5103; cm 108,8.
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76. In un triangolo isoscele il perimetro misura cm 128; la base cm 48.

Calcolare l'area. R. cm2 768.

77. Un rombo ha il perimetro di m 100 e la diagonale minore di cm 30.

Calcolare l'area. R. dm2 6.

78. Un rombo ha l'area di cm2 4320. La diagonale minore misura dm 6.

Calcolare la misura del perimetro. R. cm 312.

79. Un rombo ha l'area di dm2 10,80; la diagonale maggiore misura cm 72.

Calcolare la misura del perimetro. R. cm 156.

80. Un triangolo isoscele ha l'area di dm2 4,80. La base misura cm 32.

Calcolare la misura del perimetro. R. m I.

81. Una corda lunga m 2,40 dista dal centro dm 16. Quanto misura la

circonferenza! R. dm 125,6.

82. La diagonale di un rettangolo misura cm 48, l'altezza cm 28,8. Cal-
colare l'area. R. cm2 1105,92.

83. Di un trapezio rettangolo si conoscono la base minore di cm 35 e la
15

base maggiore di cm 80. Il lato obliquo è i 
23 

della somma delle

basi. Calcolare la misura del perimetro e della diagonale maggiore

e l'area. R. m 2,5; m l; cm2 3450.

84. In un trapezio isoscele la base maggiore misura cm 84; la minore è
11

21 
della maggiore ed il perimetro misura cm 232.

Calcolare la misura di una delle diagonali e l'area. R. dm 8; cm2 3072.

85. Un triangolo isoscele ha l'area di dm2 1,20 e l'altezza di cm 15.

Calcolare la misura del perimetro. R. dm 5.

86. Un triangolo isoscele ha il perimetro di m 1 e la base di cm 32.

Trovare l'area. R. dm2 4,80.

5 
87. Un rettangolo ha il perimetro di dm 51 e l'altezza è i - della base.

12 

Trovare la misura della diagonale. R. cm 195. 

88. Una circonferenza misura cm 693,94. In essa è inscritto un trapezio

isoscele avente la base minore di cm 176,8 e la base maggiore di

cm 195. Trovare l'area sapendo che il centro della circonferenza è
interno al trapezio. R. cm2 21991,97.
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89. In un trapezio rettangolo l'altezza misura dm 6, la base maggiore dm 7

e la diagonale minore cm 7 5. Calcolare perimetro ed area.

R. dm 24; cm2 3450.

90. Un triangolo rettangolo ha l'area di cm2 2017,20 ed un cateto di cm 41.

Calcolare la misura dell'ipotenusa. R. cm 106,6.

91. Un rombo ha il perimetro di m 2,08 e la diagonale minore di dm 4.

Calcolarne l'area. R. dm2 19,20.

92. Un trapezio rettangolo ha l'area di dm2 6, l'altezza di cm 24 e la base

2 
minore - di quella maggiore. Calcolare la misura del perimetro. 

3 

Dimostrare inoltre che il trapezio è circoscrittibile ad una circonferenza. 

R. m I.

93. Un cerchio ha l'area di cm2 2122,64. Calcolare la misura di una corda

che disti 1 dm dal centro. R. cm 48.

1H. Date le misure ùel perimetro di cm 27, e delle due basi di cm G 
e cm 10,8, di nn t.rape.zio isoscele, calcolarne l'area. 

R. cm2 37,80.

95. Il perimetro di un triangolo è di cm 108. I tre lati sono proporzionali

ai numeri 17, 15, 8.

Trovare la misura dei tre lati. Dimostrare che il triangolo è ret

tangolo.

96. In una circonferenza lunga cm 408,2, due corde parallele e disposte

da parti opposte rispetto al centro, distano da esso rispettivamente

cm 39 e cm 60. Calcolare area e perimetro del trapezio ottenuto unendo

gli estremi delle corde. R. cm2 7623; cm 359,22.

97. In un rettangolo uno dei triangoli formato dalle semidiagonali con

i lati ha il perimetro di cm 81, mentre il lato misura cm 36. Calcolare

l'area del rettangolo. R. cm2 972.

98. Un rettangolo è inscritto in una circonferenza lunga cm 213,52. La

sua base misura cm 60. Trovarne l'area. R. dm2 19,20.

99. Nel trapezio scaleno ABOD il lato obliquo AD, la basE;) minore DO

e l'altro lato obliquo OB sono, nell'ordine, proporzionali ai numeri

10, 12, 17. La loro somma è di cm 78. L'altezza misura cm 16.

Trovare perimetro ed area del trapezio. R. cm 144; cm2 720.
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100. Una circonferenza misura cm 31,4. Un punto (esterno) dista cm 13

dal centro. Calcolare la lunghezza dei segmenti di tangente compresi

fra il punto esterno ed il punto di tangenza. R. cm 12.

101. In un trapezio isoscele le due basi misurano rispettivamente cm 20 e

cm 39. L'area misura cm2 495,60.

Calcolare la misura del perimetro. R. cm 97,6.

102. Un triangolo rettangolo ha il cateto maggiore di dm 12; è inscritto

in una circonferenza lunga cm 147.

Calcolare la misura del cateto minore e dimostrare che la di

stanza del centro da ciascun cateto è la metà dell'altro cateto.

R. dm 9.

103. In una circonferenza due corde parallele misurano rispettivamente

cm 102 e cm 150. Trovare la loro distanza nelle due ipotesi che si

trovino dalla stessa parte o da parte opposta rispetto al centro, sa

pendo che la circonferenza misura cm 533,8. R. cm 28; cm 108.

104. Il raggio del cerchio maggiore di una corona circolare misura cm 20.

L'area della corona è di cm2 452,16. Trovare la lunghezza di una

corda del cerchio maggiore tangente alla circonferenza minore.

R. cm 24.

105. In un trapezio isoscele una diagonale misura dm 10,2, l'altezza dm 4,8

e ciascun lato obliquo dm 6. Trovare perimetro ed area.

R. m 3; cm2 4320.

Costruzioni relative all'equivalenza di figure piane 

1. Quand'è che due figure piane si dicono equivalenti!

2. Se due poligoni si possono decomporre in parti rispettivamente eguali

sono equivalenti!

3. Come si misura una superficie! Qual i'I l'unità di misura nel sistema

metrico decimaleY

4. Un triangolo rettangolo può essere equivalente ad un triangolo isoscele

che abbia la base eguale ad un cateto!

5. Perchè l'area di un trapezio si trova con la regola << somma basi per

altezza diviso 2 >>Y
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6. Perchè l'area di un rombo si trova facendo il semiprodotto delle misure

delle diagonam

7. Dato il lato di un poligono regolare come si può trovare la lunghezza

dell'apotema!

8. Quale numero viene indicato con la lettera TCi Che cosa rappresenta

per il cerchioi

9. In quanti modi si può trovare l'area di un cerchiot E quella di un set

tore di cui si conosce l'angolo al centrot Oppure l'area di un settore

di cui si conosce la lunghezza dell'arcot

10, Trasformare un esagono irregolare in un triangolo equivalente: tra

sformare poi questo in un parallelogramma e in un rettangolo. 

11. Trasformare un parallelogramma in un triangolo equivalente di eguale

altezza.

12. Trasformare un triangolo qualsiasi:

a) in un triangolo isoscele equivalente;

b) in un triangolo rettangolo equivalente.

13. Trasformare un pentagono regolare in un triangolo isoscele equi

valente.

14. Per mezzo di segmenti congiungenti il vertice con un punto del lato

opposto, dividere un triangolo ·qualsiasi in tre triangoli equivalenti

tra loro.

15. Come sono tra loro i due triangoli ottenuti tracciando in un triangolo

qualsiasi la mediana relativa ad un lato!

16. Costruire un quadrato equivalente alla somma di due quadrati dati.

17. Costruire un quadrato equivalente alla differenza di due quadrati dati.

18. Costruire un quadrato equivalente alla somma _di tre quadrati dati.

(Si costruisce prima il quadrato somma di due dei quadrati, poi. .. ).

19. Dati due triangoli rettangoli aventi un cateto eguale, costruire un

triangolo rettangolo equivalente alla loro somma.

20. Dimostrare che le tre mediane di un triangolo dividono il triangolo

in 6 triangoli equivalenti.
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21. Trasformare un rettangolo con i lati lunghi cm 9 e cm 4 in un qua
drato equivalente. Quale sarà la lunghezza del lato del quadrato!

22. Dato un rettangolo ABOD, scelto un punto E sul lato BO tale che
1 

sia BE = - BO, unendo E con .A. e con D, quale rapporto esiste: 
4 

a) tra l'area di .A.BE e l'area di ABODi

b) tra l'area di DEO e l'area del rettangolo?
e) tra le aree dei due triangoli .A.BE e DEO!

23. Dai vertici di un triangolo si conducono le parallele ai lati opposti
fino ad incontrarsi tra di loro: dimostrare che il nuovo triangolo è
equivalente a quattro volte il triangolo dato.

CAPITOLO XIX 

ESERCIZI SULLA SIMILITUDINE 

t. Costruire il segmento quarto proporzionale dopo tre segmenti
lunghi rispettivamente cm 3, cm 4, cm 6 e calcolarne la misura.

R. cm 8.

2. Costruire il segmento quarto proporzionale dopo tre segmenti lunghi
m 8,50, m 3,60 e m 5,10. R. m 2,16.

3. Quale misura avrà il lato di un quadrato quarto proporzionale dopo
tre quadrati le cui aree misurano rispettivamente dm2 1,44, dm2 3,61
e dm2 7,291 R. dm 4,275.

1'. Calcolare la misura del segmento terzo proporzionale dopo due seg-
menti lnngl1i rispettivamente tlm 16,9 e tlm 5,2. R. om Hì. 

5. Costruire il segmento terzo proporzionale dopo due segmenti lunghi
cm 2,5 e cm 3,5 e calcolarne la lunghezza. R. cm 4,9.

6. Un triangolo ha i lati lunghi cm 7, cm 8 e cm 9,5. Calcolare la misura
dei rimanenti due lati di un altro triangolo simile a quello, avente il
lato minore di cm 21. R. cm 24; cm 28,5;

7. Un triangolo ha un lato lungo cm 10 ed il perimetro di cm 28. Cal
colare il lato corrispondente di un triangolo simile con il perimetro
di cm 70. R. cm 25.
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8. Le misure dei lati di un triangolo sono rispettivamente cm 12, cm 15

e cm 18. Un altro triangolo ha gli angoli rispettivamente eguali a quelli

del primo, ed il suo lato maggiore misura cm 24. Calcolare la misura

degli altri due lati. R. cm 16, cm 20.

9. Un triangolo A.BO ha il lato

AB di dm 5, A.O di dm 12 e BO

di dm 13. Conducendo da

un punto M di AB, tale che
AM = dm 3, la parallela MN

alla base BO, calcolare le lun

ghezze dei lati AN e MN

del triangolo AMN, il peri

metro e l'area (usare la formula di Erone).

R. dm 7,2; dm 7,8; dm 18; dm2 10,8.

10. Nel triangolo del problema precedente si prolunghi il lato AB di un
segmento BR = dm 3 e dal punto R si conduca la parallela al lato

BO fino ad incontrare in S il prolungamento del lato A.O. Calcolare

le lunghezze dei lati e l'area del triangolo ARS.

R. dm 8, dm 19,2, dm 20,8; dm2 76,8.

11. Un triangolo ha i lati che misurano rispettivamente cm 7,2, cm 4,8

e cm 6,4. Un secondo triangolo, simile al primo, ha il perimetro di

cm 46. Calcolare la misura dei lati. R. erri 18; cm 12; cm 16.

12. Un triangolo rettangolo ha i cateti di cm 2,2 e cm 12. Calcolare la

misura dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo simile al dato sa

pendo che la sua area è di cm2 82,5. R. cm 30,5.

13. Un triangolo ha i lati che misurano rispettivamente cm 13, cm 14,

cm 15. Calcolare la misura dei lati del triangolo simile avente il pe

rimetro lungo cm 21. R. cm 6,5; cm 7; cm 7,5.



14. 

15. 
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Un triangolo ha i lati che misurano 

dm 16. Quanto misurano i lati del 
cento volte più piccolaf 

rispettivamente dm 8, dm 11 e 

triangolo simile avente un'area 

R. cm 8; cm 11; cm 16.

Il triangolo ABO ha i lati AB, AO e BO che misurano rispettivamente 

cm 80, cm 64 e cm 20. Tracciando il segmento MN parallelo al lato 

BO, lungo cm 15, si do
manda il perimetro del 

trapezio MNOB. 

R. cm 71.

16. Dato un triangolo si co

struisca un triangolo si-

2 
mile riducendo a - ogni lato: di quanto si ridurrà il perimetroi 

3 

E l'area? 

17. Dato un triangolo 

rispondente al lato 

11[NP costruire un triangolo simile con il lato cor-

6 
MN eguale ai - di MN. Quale rapporto avrà il 

5 

perimetro e quale l'area del secondo triangolo rispetto al primo? 

18. Dati due triangoli simili ABO e A'B'O', dimostrare che le bisettrici
" " 

degli angoli A ed A' dividono i due triangoli in coppie di triangoli

simili.

19. Conoscendo del problema precedente un lato AB di cm 25 ed il suo

corrispondente A'B' di cm 18, la bisettrice del primo triangolo di

cm 21, si calcoli la lunghezza della bisettrice corrispondente del

secondo triangolo. R. cm 15,12.

20. Dato un triangolo rettangolo con l'ipotenusa lunga dm. 10 ed una

proiezione di dm 3,6, si calcolino le lunghezze dei due cateti e l'area

del triangolo. R. dm 6; dm. 8; dm2 24.

21. Nel triangolo dell'esercizio precedente si calcoli l'altezza relativa al

l'ipotenusa applicando:

1) il 2° teorema di Euclide;

2) il teorema di Pitagora. R. dm 4,8.

22. Di un triangolo rettangolo si conoscono la misura di un cateto di cm 16

e la misura della sua proiezione sull'ipotenusa di cm 12,8; si calcolino

la lunghezza dell'ipotenusa, dell'altro cateto e l'area.

R. cm. 20; cm. 12; cm2 96.
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23. Conoscendo la proiezioni dei cateti sull'ipotenusa rispettivamente di

cm 38,4 e di cm 21,6 si calcolino:

1) la misura dell'altezza relativa all'ipotenusa;

2) la misura dei due cateti applicando il teorema di Pitagora o il

1° teorema di Euclide. R. cm 28,8; cm 48; cm 36.

24. Conoscendo di un triangolo rettangolo la lunghezza dell'ipotenusa di
cm 64 e della proiezione di un cateto su di essa di cm 25, si calcoli la

misura di questo cateto e dell'altezza relativa all'ipotenusa.
R. cm 40; cm 31,22.

25. Un triangolo isoscele ha la base di cm 20 e l'area di cm2 240. Trovare

la misura dei lati di un triangolo simile la cui area è di cm2 375.

R. cm 25; cm 32,5; cm 32,5.

A 

26. I triangoli ABC e A'B'C' hanno l'angolo in A e quello in A' rispetti-

vamente eguali. Le misure dei lati comprendenti tali angoli sono:

AB = cm 7,7; AC = cm 9,8; A'B' = cm 13,2; A'C' = cm 16,8.
Sono simim Se la misura di BO è di cm 10,5 che misura avrà B'C'1

R. cm 18.

27. Dato un triangolo isoscele con la base di cm 15 e l'altezza di cm 12,

calcolare la misura dei lati di un triangolo simile in cui l'altezza cor
rispondente misuri cm 8. R. cm 10; cm 9,43 ...

28. Sui prolungamenti dei lati di un triangolo

del vertice si prendano due punti M

isoscele OAB della parte 

ed N, distanti dal vertice cm 24. Si
unisca M con N e si calcoli l'area

del triangolo OMN, conoscendo del
triangolo OAB la base di cm 18 ed

il lato di cm 16 (vedi fig.).
R. cm2 170,92.

29. Dato un triangolo con la base di

cm 18 e l'altezza di cm 7,5, si
calcoli l'area di un triangolo simile
la cui altezza corrispondente sia di
cm 5,25. R. cm2 33,075.

30. In un trapezio ABCD le misure delle

basi sono: AD = cm 12, BO = cm 16;

le misure dei lati obliqui sono: AB =

= cm 6, DC = cm 8. Si trovino le misure dei lati OA e OD

A 



- 280 -

del triangolo O.AD ottenuto prolungando i lati obliqui fino ad in

contrarsi in O. 

(Dal vertice D della base minore si conduca la parallela all'altro lato obli

quo AB, fino ad incontrare la base maggiore nel punto M e si confronti 

il triangolo DMO con il triangolo O.AD) (vedi fig.). R. cm 18; cm 24. 

31. Dato un trapezio isoscele con le basi di m 12 e m 15 e l'altezza di m 6,
calcolare l'altezza del triangolo formato dai prolungamenti dei lati

obliqui e dalla base minore. (Si operi come nel caso precedente e si
confrontino i due triangoli ottenuti) (vedi fig.). R. m 24.

32. Un trapezio rettangolo ha l'altezza di cm 80; la base minore misura
cm 75 e quella maggiore cm 135. 

Calcolare la misura dei lati del triangolo 

ottenuto prolungando i lati del trapezio 

(vedi fig.). R. cm 125; cm 100; cm 75. 

33. Un rombo ha la diagonale maggiore

di cm 48 e l'area di cm2 864. Cal

colare il perimetro e l'area del rombo,
simile al dato, avente la diagonale mi

nore di cm 18. R. cm 60; cm2 216.

34. Un trapezio rettangolo ha la base mi-

5
nore eguale a 9 della base maggiore.

L'area è di cm2 1344 e l'altezza mi-

sura cm 32.

Calcolare la misura del perimetro di un trapezio simile al dato avente 

la base maggiore di cm 18,9. R. cm 54,6. 
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35. I lati di un quadrilatero misurano rispettivamente cm 48, cm 54,
cm 60 e cm 72.
Un quadrilatero simile ha il lato minore di cm 42. Calcolare il peri
metro. R. cm 204,75.

36. Un quadrilatero ha il perimetro di cm 153 ed è simile ad lj.ll quadrila
tero i cui lati misurano rispettivamente cm 9, cm 12, cm 15 e cm 18.
Trovare la misura dei lati del primo quadrilatero.

R. cm 25,5; cm 34; cm 42,5; cm 51.

37. Un pentagono ha i lati che misurano rispettivamente cm 18, cm 21,
cm 15, cm 24 e cm 27. Un pentagono simile ha il perimetro di dm 38,5.
Calcolare la misura di ciascun lato del secondo pentagono.

38. 

39. 

40. 

R. dm 6,6; dm 7,7; dm 5,5; dm 8,8; dm 9,9.

Dato un rombo con le diagonali di cm 16 e cm 20 ed un rombo simile 
con la diagonale maggiore di cm 25, quale sarà la lunghezza della sua 
diagonale minoref Qual è il rapporto tra il suo perimetro ed il peri
metro del rombo datof Le aree in che rapporto si trovanoi 

5 25 
R. cm 20; 

4
; 

16
. 

Due parallelogrammi sono simili ed il rapporto delle diagonali maggiori 
6 

è ---:;-; quanto misurano i lati del parallelogramma minore se il paral
o 

lelogramma maggiore ha i lati rispettivamente lunghi dm 3,6 e dm 5, n

R. dm 3; dm 4,75.

36 
Il rapporto fra le aree di due rettangoli simili è - ; i lati del rettan-

1 . . 49 go o minore misurano
cm 18 e cm 12. Trovare 
la misura dei lati del ret-
tangolo maggiore. 

R. cm 21; cm 14.

41. Nel triangolo .ABO, retto
in .A, da un punto M del
l'ipotenusa, si conducano
le perpendicolari MH e
MK sui due cateti .AO

e AB. Dimostrare che i triangoli MHO e 111.KB risultano simili
al triangolo dato e fra di loro (vedi fi.g.).
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42. In un triangolo rettangolo l'ipotenusa misura cm 30 ed il cateto mi-
nore cm 18. Calcolare la misura dell'altro cateto, dell'altezza e delle

H 

due proiezioni dei cateti sul
l'ipotenusa. 
R. cm 24; cm 14,4; cm 10,8;
cm 19,2.

43. In un triangolo rettangolo l'ipo
tenusa misura cm 36 e la proie
zione del cateto minore su di
essa misura cm 12,96. Calcolare

la misura dei due cateti, dell'altra proiezione e dell'altezza. 
R. cm 21,6; cm 28,8; cm 23,04; cm 17,28.

44. In un triangolo réttangolo le misure delle due proiezioni dei cateti
sull'ipotenusa sono rispettivamente cm 16,2 e cm 28,8. Calcolare la
misura di ciascun cateto, dell'ipotenusa e dell'altezza.

R. cm 36; cm 27; cm 45; cm 21,6.

45. In un triangolo rettangolo l'altezza relativa all'ipotenusa misura cm 12
e la proiezione sull'ipotenusa del cateto maggiore misura cm 16. Cal
colare nell'ordine la misura dell'altra proiezione, dell'ipotenusa e dei
due cateti. R. cm 9; cm 25; cm 20; cm 15.

46. Dimostrare che i triangoli rettangoli degli esercizi 42, 43, 44 e 45 sono
tutti simili tra loro.

47. In un triangolo rettangolo il cateto maggiore misura cm 31,2 e l'al
tezza relativa all'ipotenusa cm 12. Calcolare nell'ordine la misura
della proiezione maggiore, della proiezione minore, dell'ipotenusa e
del cateto minore. R. cm 28,8; cm 5; cm 33,8; cm 13.

48. Su di una carta geografica di scala 1 : 1.500.000 la distanza da Torino
a Venezia è di cm 24,45. Calcolare la distanza effettiva in linea d'aria.

R. km 366,750.

49. La distanza fra Roma e Palermo in linea d'aria è di km 423. Quale
sarà la distanza in cm fra le due città su di una carta all' 1 : 1.500.000?

R. cm 28,2.

50. Su di una carta all'l: 500.000 la distanza fra Novara e Milano
è di cm 9,8; quale sarà la distanza, sempre in cm, su di una
carta all'l : 100.000? E quale la distanza reale in linea d'aria?

R. cm 49; km 49.



51. 

52. 
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I punti A e B sono posti alle estremità di uno stagno. Si vuol 

calcolare la loro distanza. Si misura in m 220 la distanza 
dal punto A ad un punto P; 

ed in m 264 la distanza da 

B a P. Sulla AP si fissa un 

punto M a distanza di m 15 

da P.

Affinchè il triangolo MPN ri
sulti simile al triangolo APE 

occorre che PN sia quarto pro

porzionale dopo AP, MP e BP 

(2° criterio di similitudine). Cal
colare la misura di PN. La mi

sura di MN è di m 24; calco

lare la distanza di A da B 

(vedi fig.). R. m 18; m 352. 

Un ragazzo per misurare l'al

tezza di una torre dispone una 

squadra con un cateto orizzon

tale ed in modo che la retta 

contenente l'ipotenusa della squadra passi per la sommità della 

torre. Sapendo che la distanza del ragazzo dalla torre è di 30 m, 
che il cateto orizzontale della squadra è di 20 cm, mentre l'altro 

cateto misura 30 cm, si calcoli l'altezza della torre, tenendo conto 

anche che l'occhio del ragazzo si trova a m 1,60 dal suolo. 
R. m 46,60.
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53. Sulla mappa, un terreno ha la forma di un trapezio isoscele avente
A 

e 

la base maggiore di cm 25,5, quella minore di cm 20 ed il perimetro di cm 76. Si domanda la misura reale del perimetro e dell'area del terreno, sapendo che la scala della mappa è 1 : 500. R. m 380; a 85,3125. 
54. Un settimanale per ragazzi insegna acostruire un aquilone. Il disegno rappresenta un quadrilatero avente i laticonsecutivi AB = AD = cm 2,5 e

BO = CD = cm 3,9; la diagonale ED misura cm 3. Calcolare quanti dm2 di carta occorrono per costruire un aquilone simile, 15 volte più lungo di quello del disegno. R. dm2 1890.
55. Un palo alto m 3 proietta un'ombra lunga m 2,40. Nello stesso

istante il campanile v1cmo proietta un'ombra lunga m 27. Quanto è alto il campanile! R, m 33,75. 
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56. Un tavolo è alto cm 80; uno degli spigoli misura cm 72. Una lampada

57. 

è posta a 2 m di altezza dal
pavimento. Calcolare la lun
ghezza dell'ombra dello spigolo
sul pavimento. R. cm 120.

Costruire il segmento quarto
proporzionale dopo tre segmenti
lunghi rispettivamente cm 8,
cm 12 e cm 6, e calcolarne la
misura.

58. Calcolare la misura del seg
mento terzo proporzionale dopo_
due segmenti lunghi rispettiva
mente cm 16 e dm 4.

R. m I.

59. I lati di un triangolo misurano
rispettivamente cm 15, cm 21
e cm 24.
Calcolare la misura dei lati del triangolo simile il cui lato maggiore
misura cm 8.

60. Un triangolo ha un lato di cm 18 ed il perimetro di cm 48. Quanto·
misura il lato corrispondente di un triangolo simile avente il peri
metro di cm 361 R. cm 13,5.

61. Un triangolo ha i lati rispettivamente di cm 16, cm 15 e cm 14. Un
triangolo simile ad esso ha il perimetro di m 9. Trovare la misura dei
lati del secondo triangolo. R. m 3,2; m 3; m 2,8.

62. Una strada di montagna ha una pendenza
dall'inizio della salita si raggiunge l'altezza
si raggiunge dopo altri 3 km di stradaf

costante. Dopo km 2,4 
di 360 m. Quale altezza 

R. m 810.

63. Un triangolo rettangolo ha il cateto maggiore di cm 48 e l'ipotenusa di
cm 52. Trovare il perimetro dei due poligoni ottenuti tracciando la
parallela al cateto maggiore partendo dal punto medio del cateto
minore. R. dm 6; dm 10,8.

64. Un triangolo ha i lati rispettivamente di cm 14, cm 18 e cm 20. Trovare
il perimetro di ciascuno dei quattro triangoli ottenuti unendo i tre
punti medi dei lati. R. cm 26.
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65, Il triangolo rettangolo A.BO ha l'ipotenusa BO di dm 9 ed il cateto AB

di cm 54. Fissato su AB il punto D in modo da aversi AD = cm 18, si 
tracci da D la parallela ad A.O sino ad incontrare in E l'ipotenusa. Cal
colare perimetro ed area del trapezio ADEO. R. cm 168; cm2 1080. 

66. Nel caso del triangolo A.BO del precedente esercizio, con gli stessi
dati, dal punto D si tracci la perpendicolare DF all'ipotenusa e si
calcolino l'area ed il perimetro del quadrilatero ADFO.

,,.__ 

Si osservi che i triangoli FBD e A.BO hanno gli angoli eguali (B in
comune). L'area del quadrilatero è la differenza ...
Si dimostri inoltre che ADFO è inscrittibile in una circonferenza.

R. cm2 1632,96; cm 187,2.

67, Un terreno ha la forma di un quadrilatero il cui perimetro è di m 200. 
Sulla mappa catastale il terreno è riprodotto con i lati rispettivamente 
di mm 56, mm 72, mm 144 e mm 128. 
Qual è la misura reale dei latit Qual è la scala della mappat 

R. m 28; m 36; m 72; m 64; 1 : 500.

68, Un terreno ha la forma di un trapezio rettangolo. Sulla mappa cata
stale le basi del trapezio misurano rispettivamente cm 43,2 e cm 28,8; 
l'altezza misura cm 19,2. Calcolare la misura del perimetro del ter
reno in metri e l'area in are, sapendo che la scala della mappa è 1: 250. 

R. m 288; a 43,2.

69. In un triangolo rettangolo l'altezza relativa all'ipotenusa misura
cm 14,4. La proiezione del cateto minore sull'ipotenusa misura cm 10,8.
Calcolare perimetro ed area. R. cm 72; cm2 216.

70. In un triangolo rettangolo un cateto misura cm 31,5 e la sua proie
zione sull'ipotenusa misura cm 18,9. Calcolare perimetro ed area.

R. cm 126; cm2 661,50.

71, In un triangolo rettangolo le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa 
misurano rispettivamente cm 21,6 e cm 38,4. Calcolare perimetro 
ed area. R. cm 144; cm2 864. 

72. In un triangolo rettangolo l'ipotenusa misura cm 30 e le due proie
zioni dei cateti sull'ipotenusa stanno fra loro come 9: 16.
Calcolare la misura dei cateti e dell'altezza.

R. cm 18; cm 24; cm 14,4.

73. In un triangolo rettangolo il cateto minore misura cm 10,5 e la sua
proiezione sull'ipotenusa cm 6,3. Calcolare la misura dell'ipotenusa,
dell'altro cateto e dell'altezza. R. cm 17,5; cm 14; cm 8,4.

74. In un triangolo rettangolo l'ipotenusa misura cm 7,5 ed una delle due
proiezioni dei cateti sull'ipotenusa cm 2, 7. Calcolare la misura dei
cateti e dell'altezza. R. cm 4,5; cm 6; cm 3,6.
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75. In un triangolo rettangolo le due proiezioni dei cateti sull'ipotenusa
misurano rispettivamente m 56,25 e m 16. Calcolare la misura dei tre

lati del triangolo e dell'altezza. R. m 72,25; m 63,75; m 34; m 30.

76. Data la lunghezza dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo di cm 25 e

di un cateto di cm 20, calcolare la misura dell'altro cateto, dell'altezza

relativa all'ipotenusa e delle due proiezioni dei cateti sull'ipotenusa.

77. Data la lunghezza dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo di cm 40,
e di un cateto di cm 24, calcolare l'area, la misura dell'altezza e delle

proiezioni dei cateti sull'ipotenusa.

78, Di un rombo si conoscono le misure del perimetro di cm 80 e di una delle 

diagonali di cm 32. Calcolare la misura dell'altra diagonale, dell'area e 

del raggio del cerchio inscritto. R. cm 24; cm2 384; cm 9,6. 

79. Un rombo ha il perimetro di m 3,20 e la diagonale:maggiore di cm 128.

Calcolare la misura della circonferenza inscritta.

(Si osservi che il raggio del cerchio inscritto è eguale all'altezza relativa

all'ipotenusa dei triangoli formati dalle diagonali). R. cm 241,152.

80. Costruire il segmento medio proporzionale fra due segmenti rispetti-

vamente di cm 3 e cm 12 e calcolarne la misura. R. cm 6.

81. Costruire il segmento medio proporzionale fra due segmenti di mm 171

e mm 19 e calcolarne la misura. R. cm 5,7.

82. Costruire, ricorrendo al primo teorema di Euclide, il terzo proporzionale

dopo i segmenti di cm 20 e cm 10 e calcolarne la misura. R. cm 5.

83. Costruire, ricorrendo al secondo teorema di Euclide, il quadrato equi

valente al rettangolo avente la base di cm 10,8 e l'altezza di cm 4,8
e calcolare la misura del lato. R. cm 7,2.

CAPITOLO XX 

Rette e piani nello spazio 

t. Quanti sono gli elementi che individuano un pianof

2. In quante e quali posizioni reciproche possono trovarsi una retta ed
un piano nello spazio!

3. In quante e quali posizioni reciproche possono trovarsi due piani nello
spazio1

4. In qual caso una retta si può dire perpendicolare ad un piano1
Quando si può dire obliqua1
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5. Quante rette perpendicolari si possono condurre da un punto ad un
piano!

6. Quanti piani si possono condurre perpendicolarmente ad una retta
da un punto su di essa o fuori di essa!

7. Che cosa si intende per distanza di un punto da un piano!
Che cosa è l'inclinazione di una retta obliqua su di un piano!

8, Quanti piani passano per un punto dello spaziof Possono due piani 
avere un solo punto in comuneY 

9. Quanti piani passano per due punti dello spazio! Possono due piani
avere solo due punti in comuneY

10. Quanti piani passano per tre punti non allineatiY

11. Quanti piani passano per quattro punti non complanari!

12. Quante rette passano per quattro punti A, B, O, D non complanari!
Fra esse indicare quali rette sono incidenti e quali sono sghembe.

13. Disegnato un piano, disegnate una retta giacente in esso, una retta
incidente al piano e una parallela al piano.

14. Dati tre piani nello spazio passanti tutti per una stessa retta, in
quante parti resta diviso lo spazio! Quanti diedri formano!

15. Disegnate due piani paralleli e due piani perpendicolari fra loro.

16. Disegnate una retta ed alcuni piani perpendicolari alla retta. Come
risultano tra di loro questi pianii

17. Disegnate una retta ed alcuni piani paralleli alla retta ma non paral
leli fra di loro.

18. Da due punti A e B di un piano, elevate due segmenti AM e BN

eguali e paralleli tra loro. Unite M con Ne A con B: che tipo di qua
drilatero risultai Se gli stessi segmenti sono eguali e perpendicolari
al piano, quale quadrilatero risulta!

19. Dato un piano ed un punto P distante cm 25 da esso, condurre da P
un segmento obliquo lungo cm 30 e calcolare la lunghezza della sua
proiezione sul piano. R. cm 16,5 ...

20. Da un punto P distante cm 21 da un piano, condurre un segmento
obliquo P M al piano, la cui proiezione sia di cm 38. Calcolare la lun
ghezza del segmento obliquo. R, cm 43,4 ...

21. Dato un punto P distante cm 80 da un piano, condurre un'obliqua for
mante con il piano, ossia con la sua proiezione, un angolo di 30°. Calcolare
la lunghezza dell'obliqua e della sua proiezione. R. cm 160; cm 138,56 ...
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22. Nelle stesse condizioni dell'esercizio precedente calcolare la lunghezza
dell'obliqua e della proiezione supposto l'angolo dell'obliqua con il
piano di 45°. R. cm 113,12 ... ; cm 80.

23. Data la lunghezza di un'obliqua condotta da un punto P ad un
piano di dm 12, e la lunghezza della sua proiezione di dm 6, dire
quale angolo forma l'obliqua con il piano e quale è la distanza del
punto dal piano.

24. Conoscendo la lunghezza di un'obliqua condotta da un punto ad un
piano, di dm 22 e l'angolo di 45° che essa forma con il piano, cal
colare la lunghezza della proiezione dell'obliqua sul piano e la distanza
del punto dal piano.

25. Dato un piano a ed un segmento RS esterno al piano, lungo cm 35,
conoscendo le distanze di R e di S dal piano, rispettivamente di
cm 15 e cm 36, calcolare la lunghezza della proiezione di RS sul piano.

R. cm 28.

26. Dato un piano e ed un segmento RS esterno ad esso lungo cm 26, sup
posto che la retta RS formi con la sua proiezione MN sul piano un

angolo di 45°, calcolare la lunghezza della proiezione del segmento
sul piano. (Si conduca da S la perpendicolare SS' sul piano e e da R la
parallela alla retta MN fino ad incontrare la SS' o il suo prolungamento

A A 

nel punto H e si consideri l'angolo SRH eguale a SMN ... ).

27. Condurre da un punto la perpendicolare PH ad un piano e alcuni
segmenti obliqui P M, PN, PR al piano stesso formanti ciascuno con
la proiezione un angolo di 60° ; si dimostri che le proiezioni di esse sul

piano, HM, HN, HR, sono tutte eguali fra di loro e si trovi sul piano
il luogo geometrico dei piedi (M, N, R) delle oblique.

28. Che cos'è un diedro!

29. In quale caso due piani si dicono perpendicolari! Cos'è la sezione nor
male del diedro!

30. Definire un diedro retto, acuto, ottuso, concavo e convesso ..

31. La sezione normale di un diedro misura 48° 26' 52". Calcolare quanto
misura il diedro complementare, ed il supplementare.

3 
32. La sezione normale di un diedro è i - della sezione normale del

5 
suo diedro complementare. Calcolare le ampiezze di tali sezioni. 

R. 33° 45'; 56° 15'.
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CAPITOLO XXI 

Prismi, parallelepipedi, pira1nidi. Sviluppo e area 

Per semplicità di lini[naggio anzichè « rtreri della .mperficie >> negli esercizi che 

RC'guono si è Uf-ata la <lizionc {( s1,1perficie )). 

1. Un prisma ha per basi due decagoni. Calcolare il numero delle facce,
dei vertici e degli spigoli e controllare il risultato con la formula di
Eulero.

2. Le dimensioni di un parallelepipedo rettangolo sono rispettivamente
di cm 12, cm 9 e cm 36. Trovare la misura della diagonale. R. cm 39.

3. Trovare la misura della diagonale di un cubo il cui spigolo misura
cm 13,5. R. dm 23,38 ...

4. In un prisma regolare e a base esagonale si traccino le tre diagonali
da un vertice. Sapendo che il lato di base misura cm 15 e l'altezza

del prisma cm 40, trovare le misure delle 
tre diagonali. 
(I triangoli MAO e MAE sono uguali; AO 

è il lato del triangolo equilatero inscritto 
nell'esagono; nel triangolo MAD, AD è il 
doppio del lato dell'esagono). 
(MO = cm 47,69 ... ; MD = cm 50). 

5. Trovare l'area della superficie laterale e
totale del parallelepipedo dell'esercizio n. 2.

6. Trovare l'area della superficie laterale e della
superficie totale del prisma dell'esercizio
Il. 4. R. S

z 
= cm2 3600; s

t 
= cm2 4769,10.

7. La superficie laterale di un parallelepipedo
rettangolo misura dm2 158,50; le dimensioni della base misurano 
rispettivamente dm 5,2 e dm 7,48. Calcolare l'altezza e la superficie 
totale. R. dm 6,25; dm2 236,2920. 

8. La superficie totale di un prisma quadrangolare regolare misura
cm2 1248. Il lato della base misura cm 12. Trovare la misura dell'altezza
e della diagonale. R. cm 20; cm 26,22.
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9. Un trapezio isoscele ha i lati obliqui e la base minore di cm 6,5; la
base maggiore misura cm 11,5. Trovare la superficie totale del prisma

retto che ha tale trapezio per base e l'altezza di .cm 18. R. cm2 666.

10. La superficie laterale di un cubo misura cm2 676. Trovare la super

ficie totale e la misura della diagonale. R. cm2 1014; cm 22,516.

11. La superficie totale di un cubo misura dm2 51,84. Trovare lo spigolo.

12. Un oggetto ha la forma di un prisma retto a base ottagonale rego

lare di lato cm 6; l'altezza del prisma è di dm 3,25.
Quanti grammi di vernice occorreranno per verniciare l'oggetto se

per ogni decimetro quadrato di superficie occorrono 5 grammii

13. In un parallelepipedo rettangolo gli spigoli sono direttamente propor
zionali ai numeri 4, 5, 6. Conoscendo la somma di tutti gli spigoli di

cm 300, calcolare la misura di ciascuno degli spigoli, della superficie

totale e della diagonale.

14. Conoscendo le lunghezze di due dimensioni di un parallelepipedo ret-

. tangolo, rispettivamente di cm 12 e cm 16, e della diagonale del paral
lelepipedo di cm 25, calcolare la terza dimensione e la superficie totale.

(Si calcoli la diagonale della faccia di cui si conoscono le due dimen

sioni e poi si consideri il triangolo rettangolo ... ). 

R. cm 15; cm2 1224.

15. La superficie totale di un parallelepipedo rettangolo misura cm2 1332

e due delle dimensioni cm 18 e cm 12. Calcolare la terza dimensione
e la diagonale. R. cm 15; cm 26,32.

16. Calcolare la superficie totale e la diagonale di un cubo di cui si co

nosce la somma degli spigoli di cm 30.

17. Calcolare a meno di 1 centimetro la diagonale di un cubo, cono

tendo l'area totale di dm2 726.

18. Conoscendo la diagonale di una faccia di un cubo di cm 28, calcolare
(con l'approssimazione a meno di 1 millimetro) lo spigolo e la superficie
totale.

2 
19. La superficie della base di un prisma retto a base quadrata è i -' 5 

della superficie laterale. La superficie totale misura cm2 648. Calco
lare l'altezza. R. cm 7,5. 

20. Data la superficie di un cerchio di cm2 706,50, calcolare la superficie

totale di un prisma regolare che abbia per base l'esagono inscritto

nel cerchio e l'altezza uguale al diametro. R. cm2 3869,10.
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1 
21. Un rettangolo con l'altezza uguale a - della base e l'area di cm2 405,

5 
è lo sviluppo laterale di un prisma triangolare regolare che ha per 
altezza l'altezza del rettangolo dato. Calcolare la superficie totale del 
prisma. R. cm2 599,85. 

22. Una piramide obliqua V ABO ha la base triangolare i cui lati misu
rano rispettivamente: AB = cm 6; BO = cm 5; CA = cm 8.
Gli spigoli laterali misurano: V A = cm 9; VB = cm 12; VO = cm 10.
Trovare la superficie totale (applicare la formula di Erone).

23. Una piramide retta ha per base un triangolo rettangolo i cui cateti
misurano rispettivamente cm 12 e cm 5. Il raggio del cerchio inscritto
misura cm 2. Sapendo che l'altezza della piramide misura cm 30, tro
vare l'apotema della piramide, la superficie laterale e quella totale.

R. cm 30,07; cm2 451,05; cm2 481,05.

24. Una piramide regolare triangolare ha l'altezza di cm 18 e lo spigolo
di base di cm 9. Trovare la superficie laterale e la superficie totale.

25. Una piramide quadrangolare regolare ha · la superficie laterale di
dm2 21, 76; sapendo che l'apotema della piramide misura dm 3,4, tro
vare la superficie totale e l'altezza. R. S

1 
= dm2 32; h = dm 3.

26. La superficie laterale di una piramide regolare esagonale misura
cm2 480. Il lato dell'esagono di base misura cm 8. Trovare apotema,
altezza e superficie totale.

R. ap = cm 20; h = cm 18,761; S
1 

= cm2 646,272.

27. Una piramide regolare quadrangolare ha la superficie totale di
m2 19,44. Il lato del quadrato di base misura m 2,7. Trovare l'apotema
e l'altezza. R. ap = m 2,25; h = m 1,8.

28. Una piramide regolare quadrata ha l'apotema di cm 20 e il lato di
base di cm 24. Calcolare la superficie totale, lo spigolo e l'altezza.

29. Una piramide regolare esagonale ha l'altezza di cm 25 e il lato di base

di cm 10. Calcolare la misura dell'apotema, della superficie totale e
dello spigolo.

30. Una piramide triangolare regolare ha lo spigolo di cm 55 ed il lato di

base di cm 66. Calcolare la misura dell'apotema, della superficie di
base e dell'altezza.

31. Una piramide esagonale regolare ha l'apotema di cm 29,2 e l'altezza
di cm 22. Calcolare l'apotema di base, il lato di base e lo spigolo.
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32. Di una piramide regolare quadrata si conoscono la diagonale di base
di cm 30 e lo spigolo laterale di cm 25. Calcolare la misura dell'apo
tema e la superficie totale.

33. Di una piramide regolare a base quadrata si conoscono l'apotema di
cm 4,9 e l'altezza di cm 4,2. Calcolare il lato di base, lo spigolo late
rale e la superficie laterale.

34. Di una piramide regolare a base triangolare si conoscono lo spigolo di
cm 7,3 e l'altezza di cm 5,5. Calcolare il lato di base e l'apotema della
piramide. R. cm 8,30; cm 6, ...

35. Di una piramide regolare triangolare si conoscono l'altezza di cm 112
e l'apotema di base di cm 15. Calcolare il lato di base, la superficie to
tale e lo spigolo.

36. Di una piramide esagonale regolare si conoscono la misura dello spi
golo di cm 14,6 e l'altezza di cm 11. Calcolare la superficie della base.

R. cm2 239,4316.

37. Calcolare la superficie laterale e totale di una piramide esagonale re
golare conoscendo l'apotema di cm 17,3 e l'altezza di cm 16,5.

38. Conoscendo la lunghezza della circonferenza, circoscritta all'esagono
di base di una piramide regolare, di cm 149,464, e l'altezza della pi
ramide di cm 24, trovare la misura dell'apotema e la superficie late
rale. R. cm 31,63; cm2 2258,38 ...

39. Calcolare l'alt"ezza e la superficie totale di una piramide regolare qua
drata avente l'apotema lunga cm 52 e inclinata di 60° sul piano di
base. R. cm 45,032; cm2 8112.

40. Calcolare la superficie totale di una piramide triangolare regolare con
lo spigolo di cm 27 inclinato di 45° sul piano di base.

41. Conoscendo la superficie totale di una

di dm2 1,60 e sapendo che la superficie 

piramide regolare quadrata 
2 

di base è i - della super-
3 

ficie laterale, calcolare la misura dell'apotema, dello spigolo e dell'al
tezza della piramide. R. dm 0,6; dm 0,721...; dm 0,447 ... 

42. Trovare la superficie totale di un tetraedro regolare il cui spigolo mi
sura cm 12,2 (senza usare il numero fisso).

43. La superficie totale di un tetraedro regolare misura m2 1,732. Tro
vare la misura dello spigolo.
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44. Trovare la superficie totale di un ottaedro regolare il cui spigolo misura
dm 16 (senza usare i numeri fissi).

45. La superficie di un ottaedro regolare misura dm2 498,816. Trovare la
misura dello spigolo. R. dm 12.

46. Trovare la superficie di un icosaedro regolare sapendo che lo spigolo
misura mm 18,6.

47. Lo spigolo di un dodecaedro regolare misura cm 19,3. Trovare la mi
sura della superficie.

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

Un prisma ha per base un triangolo equilatero con il lato lungo cm 10;
7 

l'altezza del prisma è i - del lato di base. Calcolare la misura della 
superficie totale. 5 

R. cm2 506,60.

Un prisma retto ha per base un rombo il cui perimetro misura cm 60 
e la diagonale maggiore misura cm 24. Sapendo che l'altezza del prisma 

è i 
3 

della diagonale minore della base, si calcoli la misura della su-

perficie totale. R. dm2 22,32. 

Calcolare la misura dell'altezza e della superficie laterale di un prisma 
retto che ha per base un triangolo isoscele la cui base misura cm 12 
ed il cui perimetro è di cm 32, sapendo che l'area della superficie totale 
è di cm2 512. R. cm 13; cm2 416. 

Calcolare la superficie totale di un prisma retto avente per base un 
triangolo rettangolo con i cateti lunghi rispettivamente m 7 e m 24, 

7 
sapendo che l'altezza è i - del perimetro di base. R. m2 2912. 

8 

La base di un prisma regolare è un esagono; conoscendo la misura della 
superficie laterale di cm2 675 e dell'altezza di cm 7,5, si domanda la 
lunghezza del lato dell'esagono e la superficie totale. 

R. cm 15; dm2 18,4410.

L'area laterale di un parallelepipedo rettangolo è di dm2 425; l'altezza 
misura dm 8,5; calcolare la diagonale del parallelepipedo sapendo che 

2 
le dimensioni della base sono una i - dell'altra. R. dm 19,93.

3 

Calcolare la lunghezza delle tre dimensioni di un parallelepipedo ret
tangolo conoscendo la lunghezza della sua diagonale di cm 30, della 
diagonale di una base di cm 24 e della diagonale di una faccia late
rale di cm 22. R. cm 18; cm 12,64; cm 20,39. 

5 



- 295 -

55. La diagonale di un parallelepipedo rettangolo è lunga cm 25; due delle
dimensioni misurano rispettivamente cm 12 e cm 9; calcolare l'area
totale. R. dm2 10,56.

56. Calcolare l'area della superficie totale di un prisma retto avente per
base un trapezio isoscele, conoscendo la somma delle due basi del tra-
pezio di cm 52 e sapendo che una è � dell'altra e che il perimetro17 
del trapezio e l'altezza del prisma misurano
entrambi cm 72. R. dm2 54,96.

57. Un prisma regolare a base pentagonale ha il
7 lato di base di cm 24 e l'altezza eguale ai -8

del perimetro di base. Calcolare l'area in ms 

della superficie totale. R. m2 1,458144.

58. Una piramide regolare pentagonale ha il lato
di base di cm 10 e l'altezza di cm 15. Calco
lare l'area della superficie laterale e di quella
totale. R. cm2 412,50; cm2 584,50.

59. Una piramide regolare esagonale ha la base
coincidente con la base di un prisma esagonale regolare; il suo
vertice coincide con il centro della base superiore del prisma. Sa
pendo che l'area della superficie laterale del prisma misura dm2 10,80

e l'altezza misura dm 1,2, calcolare
l'area in cm2 della superficie laterale
della piramide (vedi figura).

R. cm2 795,60.

GO. In un parallelepipedo a base quadrata
con le dimensioni di cm 8, cm 8, e
cm 12, si unisca il centro di una faccia
laterale con i vertici della faccia op
posta. Calcolare l'area della superficie
totale della piramide che così si ottiene
(tenere presente che la piramide non
è retta, ma ha le facce laterali a due a

due eguali; di ciascuna di esse occorre trovare l'altezza (vedi figura).
R. cm 283,28.

61. L'apotema di una piramide regolare quadrata è lunga cm 20 ed
è inclinata di 30° sul piano di base. Calcolare l'area della super
ficie laterale. R. cm 2 1385,60.
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62. Un parallelepipedo rettangolo è formato dalla sovrapposizione di
tre strati di cubi in altezza e di due strati di cubi in larghezza;
essendo lo spigolo del cubo di cm 4, si domanda l'area della su

perficie totale del parallelepipedo. R. cm2 352.

63. Le diagonali di un cubo dividono il cubo stesso in sei piramidi eguali
aventi ciascuna per base una delle 
facce ed il vertice coincidente. Cal

colare la lunghezza dello spigolo 
laterale e l'area della superficie la
terale di una di esse, conoscendo lo 

spigolo del cubo di cm 6. 
R. cm 5,196; cm2 50,88.

64. Un tronco di piramide regolare a
base triangolare ha gli spigoli delle
basi lunghi rispettivamente dm 15 e
dm 10 e l'apotema di dm 20. Calco

lare l'area della superficie laterale e totale. R. dm2 7 50; dm2 890, 7250.

65. Un tronco di piramide regolare a base quadrata ha i lati delle basi
che misurano cm 28 e cm 10 e l'altezza

cm 12. Calcolare la lunghezza dell'apo-
tema e l'area della superficie laterale
in dm2• R. cm 15; dm2 11,40.

66. Tagliando. una piramide quadrangolare

regolare alta cm 30 e con il lato di
base di cm 25, ad una distanza dal

2 
vertice eguale ai dell'altezza, calco-

5 

lare la misura della superficie laterale 
della piramide e del tronco di piramide 
che si ottengono. (Considerando i trian

goli simili VHM e VH' M' ... ). R. cm2 260; cm2 1365.

67. Il basamento di un monumento ha la forma di un tronco di piramide

regolare esagonale con i lati delle basi di cm 90 e cm 60. L'apotema
del tronco è di mezzo metro; calcolare la misura dell'altezza del tronco
e della superficie laterale. R. cm 42, 72; dm2 225.

68. L'area della superficie laterale di un tronco di piramide regolare esa
gonale misura cm2 22500, l'apotema misura cm 50; il lato della b_ase

-

-



- 297 -

2 
minore è i - del lato della base maggiore. Calcolare la lunghezza di 

3 
questi lati e l'altezza del tronco. R. cm 60; cm 90; cm .42, 7.

69. Un tronco di piramide regolare a basi quadrate ha gli spigoli di base
rispettivamente di cm 60 e cm 33. L'altezza del tronco misura cm 35,2.
Calcolare l'area della superficie laterale e della superficie totale.

R. cm2 7012,20; cm2 11701,20.

70. Un parallelepipedo retto ha per base un parallelogramma avente gli
angoli acuti di 45°. I lati della base misurano cm 16 e cm 10 e l'altezza
del parallelepipedo misura cm 24. Calcolare l'area della superficie
totale. R. cm2 1474,24.

71. In un parallelepipedo rettangolo la diagonale misura cm 13, l'altezza
cm 5 ed uno dei lati di base cm 7,2.
Calcolare l'area della superficie laterale e totale. R. cm2 168; cm2 306,24.

72. In un parallelepipedo rettangolo la diagonale misura cm 11,9 ed i due
· lati di base rispettivamente cm 6,3 e cm 8,4. Calcolare l'area della su-
perficie laterale e totale. R. cm2 164,64; cm2 270,48.

73. In un parallelepipedo rettangolo la superficie laterale misura m2 2,10;
3 

l'altezza misura cm 75 e le dimensioni della base sono l'una i - del-
4 

l'altra. Calcolare l'area <lella superficie totale e la misura della dia
gonale. R. dm2 306; m 1,25. 

74. Un prisma regolare quadrato ha la superficie totale di dm2 66 e lo
spigolo di base di dm 3. Calcolare l'area della superficie laterale, la
misura dell'altezza e della diagonale (a meno di 1 mm).

R. dm2 48; dm 4; cm 58,3.

75. In un parallelepipedo rettangolo l'area della superficie laterale è di 
cm2 1512; l'altezza misura cm 15; le dimensioni della base stanno tra 
loro nel rapporto 3 : 4. Calcolare la misura della diagonale.

n: cm 39. 

76. Le dimensioni di un parallelepipedo rettangolo misurano rispettiva
mente cm 12, cm 18 e cm 24. Calcolare le misure dello spigolo del cubo
avente uguale superficie totale (con approssimazione a meno di 1 mm).

R. cm 17,6.

77. Un cubo è sormontato da una piramide regolare quadrata avente la
base coincidente con una faccia. Sapendo che l'altezza e l'apotema
della piramide misurano rispettivamente cm 32 e cm 40, trovare l'area
della superficie totale del solido. R. cm2 15360.
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78. In un cubo, unendo i quattro vertici di una faccia con uno dei vertici
della faccia opposta, si ottiene una piramide. Sapendo che lo spigolo
del cubo misura cm 10, si calcoli l'area della superficie totale della
piramide. R. cm2 341,42.

79. Dati, in una pirnmide regolare quadrata, l'area della superficie totale
di dm2 8 e della superficie laterale di cm2 544, calcolare la misura del
lato di base e dell'altezza. R. cm 16; cm 15.

80. La superficie totale cli un cubo ha l'area di dm2 6. Calcolare la misura
della superficie laterale della piramide retta ottenuta unendo il centro
ili una faccia del cubo con i quattro vertici della faccia opposta.

R. dm2 2,22.

81. Una piramide retta .a base quadrnta ha la superficie laterale di 
cm2 2940 e l'apotema di base di cm 21. Calcolare la misura dell'apo
tema laterale, dell'altezza e dello spigolo laterale (a meno di 1 mm.)

R. cm 35; cm 28; cm 40,8.

82. Una piramide retta a base quadrata ha la superficie di base di cm2 9216
e l'altezza di cm 64. Calcolare la misura dell'apotema laterale, della
superficie totale e dello spigolo laterale (a meno di 1 mm).

R. dm 8; cm2 24576; cm 93,3.

83. Un solido è formato da due piramidi regolari quadratf3 eguali con le
basi coincidenti. La superficie di tutto il solido è di cm2 332,80 e l'a
potema laterale misura cm 10,4.
Calcolare la distanza fra i vertici delle due piramidi. R. cm 19,2.

84. Un cubo ha lo spigolo di cm 40. Una piramide ha la base quadrata;
interna ad una delle facce del cubo, con i lati a 5 cm di distanza dagli
spigoli del cubo. Il vertice della piramide coincide con il centro del
cubo. Trovare la superficie totale del solido formato dal cubo incavato

R. dm2 102.

85. Un prisma esagonale regolare è sormontato da una piramide esagonale
avente la base coincidente con la base superiore del prisma. Data
la superficie laterale del prisma di dm2 72, l'altezza del prisma di
dm 6 e l'apotema della piramide di cm 21,65, calcolare la superficie
totale del solido. R. cm2 9538,20.

86. In una piramide
tema laterale cm 
superficie totale.

regolare esagonale l'altezza misura cm 22,5 e l'apo-
25,5. Calcolare l'area della superficie laterale e della 

R. cm2 1059,9840; cm2 1558,80.

87.,. Un prisma esagonale regolare ha la superficie laterale cli dm2 9; la 
· sua altezza è di cm 15. Calcolare l'area della superficie totale e la mi-

sura di una delle diagonali maggiori. R. cm2 1419,60; cm 25.



- 299 -

88. Un prisma retto ha per base un rombo la cui diagonale maggiore

misura cm 144, l'area della superficie laterale misura dm2 360 e l'al

tezza m 1.

Calcolare la superficie totale del prisma. R. cm2 51552.

89. Un tronco di piramide regolare quadrato ha lo spigolo della base

maggiore di dm 12; lo spigolo della base minore misura cm 42 e l'apo

tema laterale cm 89. Calcolare l'area della superficie laterale e totale

e la misura dell'altezza. R. cm2 28836; m2 4,50; dm 8.

90. Una piramide retta ha per base un rombo avente le diagonali rispet

tivamente di cm 16 e cm 12. L'altezza è di cm 11,52. Calcolare l'area

della superficie laterale e totale della piramide.

R. cm2 249,60; cm2 345,60.

CAPITOLI XXII - XXIII 

Volumi dei poliedri 

Si suggerisce di attingere ai 90 problemi del capitolo precedente per la ricerca 

del volume dei solidi ivi trattati. 

1. Quando si dicono equivalenti due solidi?

2. Come si riconosce praticamente l'equivalenza di due solidit

3. Cos'è il volume di un solidof

Qual è la relativa unità di misura fissata dal sistema metrico deci
malei

4. Come si calcola il volume di un prisma retto od obliquo!

E quello di un parallelepipedo!

5. Quale rapporto vi è fra i volumi di una piramide e di un prisma aventi

basi equivalenti ed eguale altezza!

6. Trovare il volume di un prisma retto alto cm 50 e avente per basi

due triangoli isosceli i cui lati misurano rispettivamente cm 25,

cm 25 e cm 30. R. V = dm3 15.

7. Calcolare il volume di un prisma esagonale regolare che ha lo spigolo

di base di cm 16 e l'altezza di cm 48.
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8. Il volume di un prisma regolare quadrangolare è di dm3 18.496. L'al
tezza misura dm 64. Trovare la superficie laterale e la totale.

R. 8
1 

= dm2 4352; St = dm2 4930.

9. Le tre dimensioni di un parallelepipedo rettangolo misurano cm 15,
cm 18, cm 27. Trovare il volume.

10. La superficie laterale di un parallelepipedo rettangolo misura m2 6,72.
Trovare il volume sapendo che l'altezza è m 12 e che le altre dimen-

2 
sioni stanno tra loro nel rapporto - . R. V = dm3 192. 

5 

11. Un prisma regolare ha la base quadrata; l'altezza è doppia dello spi
golo di base. La superficie totale misura dm2 828,10. Trovare le dimen
sioni del prisma ed il volume. (Si disegni con cura lo sviluppo totale
del prisma e tenendo presente che l'altezza è doppia dello spigolo di
base, si scomponga la superficie laterale in tanti quadrati uguali al
quadrato di base, ... ). R. l = dm 9,1; h = dm 18,2; V= dm3 1507,142.

12. La superficie laterale di un prisma esagonale regolare misura cm 2 1152;
l'altezza del prisma è il triplo dello spigolo di base. Trovare la super
ficie totale ed il volume. (Si noti che l'altezza è la metà del perimetro
di base; si consideri lo sviluppo della superficie !attirale).

R. S
i 

= cm2 1484,544 ... ; V = cm2 3990,528. 

13. Un prisma quadrangolare regolare ha la stessa superficie laterale di
un prisma esagonale regolare avente altezza doppia. Il volume del
prisma esagonale è cm3 5196 ed il lato di base cm 10. Trovare le di
mensioni ed il volume del prisma quadrangolare.

R. lato base = cm 30; h = cm 10; V = dm3 9.

14. Trovare il volume di un cubo conoscendo la superficie totale di
cm2 507,84. R. V = cm3 778,688.

15. La diagonale di un cubo misura cm 34,64. Trovare la superficie totale
e il volume. R. cm2 2400; dm3 8.

16. Trovare il volume di una piramide sapendo che l'altezza misura
cm 25 e la base è un rombo la cui diagonale maggiore misura cm 24,
mentre il perimetro è di cm 52. R. V = dm3 I.

17. Una piramide retta ha per base un quadrilatero ABGD i cui lati mi
surano rispettivamente: AB = cm 12,5; BO = cm 10,5; CD = cm 16,9;
DA = cm 18,9. Il cerchio inscritto ha il raggio di cm 6. La superficie

-



- 301-

laterale misura cm2 458,64. Trovare la superficie totale, l'altezza e il 
volume. R. cm2 635,04; cm 14,4; cm3 846,720. 

16 
18. Una piramide regolare a base quadrata è equivalente ai di un 

9 

cubo di spigolo cm 15. Trovare la misura della superficie laterale 'e to
tale della piramide sapendo che l'altezza è di cm 20. 

R. S
1 

= cm2 1500; St = cm2 2400.

19. Un prisma a base quadrata è sormontato da una piramide la cui base
coincide con una delle basi del prisma. Trovare il volume e la super
ficie totale del solido sapendo che lo spigolo di base è di cm 14, l'al
tezza del prisma è di cm 26 e l'altezza di tutto il solido è di cm 50.

20. Trovare il volume e la superficie totale di una piramide regolare a
base. ottagonale, sapendo che il lato di base è di cm 9 e l'altezza
della piramide è di cm 15.

21. Trovare l'altezza di una piramide regolare triangolare sapendo che il

lato di base è di dm 18, e che la piramide è equivalente ad un cubo
avente lo spigolo di dm 16,5.

22. Trovare il volume di un cubo la cui superficie totale sia uguale alla
superficie totale di una piramide regolare quadrata avente il lato di
base di cm 12 e l'altezza di cm 8.

23. Conoscendo la superficie totale di una piramide regolare quadrango-

lare di cm2 360 e sapendo che la superficie di base è i 3 della super-

ficie laterale, calcolare la misura del lato di base, dell'apotema, del
l'altezza ed il volume. R. cm 12; cm 9; cm 6,7; cm3 321,600.

24. La sezione di una piramide regolare a base quadrata con un piano
passante per l'altezza e una diagonale di base, è un triangolo equila
tero. Conoscendo il lato di base di cm 10, calcolare il volume e la su
perficie totale. R. cm3 408,174; cm2 364,40.

25. Calcolare il volume e la superficie laterale di una piramide regolare a
base quadrata con l'altezza di cm 6 e l'apotema inclinata di 45° sul
piano di base.

26. Conoscendo la superficie laterale di cm2 900 di una piramide regolare
triangolare, e il raggio del cerchio inscritto nella base di cm 4,33, cal
colare il volume. R, cm3 1291,206.

-

2
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27. Date la superficie totale di cm2 1804 e la superficie di base di cm2 484
di una piramide regolare quadrata, calcolarne il volume.

28. Calcolare il volume di un prisma regolare la cui altezza misura cm 15
e che ha per base un triangolo equilatero con il lato lungo cm 6.

R. cm3 233,820.

29. Si calcolino quanti metri cubi di terra si debbono scavare per otte
nere una vasca quadrata, con il lato di m 3,5 e profonda m 1,20.

R. m3 14,700.

30. Quanti alunni può contenere un'aula le cui dimensioni sono di m 9,
m 8, m 3, se per ogni alunno occorrono m3 4,5 di ariaf R. 48.

31. In una vasca rettangolare con le dimensioni di m 31 e m 25 si immette
dell'acqua attraverso· un tubo che porta litri 20 al secondo; di quanti
cm si innalza l'acqua della vasca in 3h 15m1 R. cm 30 ..

32. Si scava, in un giardino rettangolare con le dimensioni di m 22 e,m 30,
una vasca quadrata di m 5 di lato e profonda m 3. La terra di scavo
si distribuisce su tutto il terreno circostante; di quanti mm si innalza
il terreno! R. mm 118.

33. Con una lastra rettangolare di zinco di dimensioni m 1,80 per
m 1,10, si ritagliano ai vertici quattro quadrati di cm 30 di lato.
Ripiegando la lastra di zinco in modo da formare una vasca a
forma di parallelepipedo, si domanda quanti litri di acqua potrà
contenere. R. 1 180.

34. Quanti blocchi cubici di spigolo cm 30 si possono ricavare da un
blocco di granito a forma di parallelepipedo rettangolo le cui di
mensioni siano m 1,20 per m 1,80 per cm 90!
Quanto pesa ogni blocco se il p.s. del granito è 2,651

R. 72; kg 71,55.

35. Quante tonnellate di acqua può contenere un serbatoio a forma di
parallelepipedo, se è profondo m 4 ed ha i lati della base di m 6,50
e m 5,501 R. t 143.

36. Calcolare il peso di un blocco di marmo avente la forma di un
prisma retto alto m 1,20, la cui base è un trapezio isoscele il cui
perimetro misura cm 78 ed il lato obliquo cm 15, sapendo inoltre

1 
che la base minore è - della base maggiore {p.s.: 2,84). 

3 
R. kg. 73,6128.

37. Quanti quintali pesa una sbarra di ferro lunga m 3,5 con la sezione
quadrata di cm 15 di lato! {p.s.: 7,68). R. q. 6,048.
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38. Quanti m2 di tela impermeabile occorrono per confezionare una
tenda da campeggio avente due lati triangolari isosceli e due lati
rettangolari, sapendo che:
a) i triangoli isosceli hanno la base di m 1,90 e l'altezza di m 0,95

(si tratta quindi di triangoli ... );

b) la base dei rettangoli misura m l,80f
Calcolare inoltre quanti m3 d'aria contiene la tenda.

R. m2 6,6290; m3 1,624500. 

39. Una piramide regolare quadrata ha il volume di m3 5ll,056; l'altezza
misura m 25,2.

Calcolare a quale distanza dal vertice è stato tracciato il piano paral
lelo alla base perchè la sezione ottenuta abbia il lato di m 2,6.
Calcolare inoltre la superficie laterale del tronco di piramide.

R. m 8,4; m2 35,36.

40. Un pozzo ha la forma di un prisma regolare a base quadrata; durante

10 ore di pioggia il livello dell'acqua nel pozzo aumenta di 6 cin. Sa-
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pendo che ogni ora l'acqua contenuta nel pozzo aumenta di litri 11,760, 
calcolare la misura del lato del pozzo. R. m 1,40. 

41. Una piramide retta a base quadrata ha il volume di cm3 3072 e l'al
tezza di cm 16. Calcolare la misura della superficie laterale.

R. dm2 9,60.

42. Un prisma regolare esagonale poggia su di un tronco di piramide
regolare esagonale; la base del prisma coincide con la base minore
del tronco. Dati:

l'altezza del prisma di m 4; 
l'altezza del tronco di cm 20,784; 
l'apotema della base maggiore di cm 22,516; 
l'apotema della base minore di cm 13,856; 

calcolare la misura del lato di base del prisma, del lato della base 
maggiore del tronco, dell'apotema laterale del tronco, le aree delle su
perfici laterali ed il volume complessivo del solido. 

R. cm 16; cm 26; cm 22,516; cm2 38400; cm2 2837,0160.
cm3 290297,776512. 

43. In una piramide esagonale regolare l'altezza misura cm 7,5 a l'apo
tema laterale cm 8,5. Calcolare l'area della superficie laterale, di quella
totale ed il volume.

44. Una piramide retta a base quadrata ha il volume di dm3 50 e l'area
di base di dm2 25. Calcolare l'area della superficie totale.

R. dm2 90.

45. Un serbatoio ha la forma di un parallelepipedo avente lunghezza di
m 2,40 e larghezza di m 1,50. Uno scarico avente la portata di
1 80 al minuto, vuota completamente il serbatoio in 4 ore e 30 minutL

Qual è l'altezza del serbatoio? R. m 6.

46. In un parallelepipedo rettangolo l'altezza misura dm 6 e la larghezza è
11 

gli - della lunghezza. La superficie laterale misura cm2 24480. Cal-
40 

colare il volume. R. dm3 422,400. 

47. Un tronco di piramide regolare a base quadrata ha la superficie laterale
2

di dm2 52 e l'apotema di cm 26. Il lato della base minore è i 
3 

di quello

della base maggiore. Trovare il volume. R. dm3 60,800.
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48. Una piramide retta a base quadrata ha la superficie di base di cm2 324
ed il volume di cm3 1296. Calcolare l'area della superficie totale.

R. cm2 864.

49. Una piramide a base quadrata è di ferro e pesa kg 62,24. La sua al
tezza misura cm 15. Calcolare l'area della superficie totale della pira

mide e del cubo equivalente (p.s. 7,78). R. dm2 36; dm2 24.

50. Una piramide retta a base quadrata ha il volume di dm3 6. Sapendo
che l'altezza misura cm 20 calcolare l'area della superficie totale.

R. dm2 24.

51. Un paletto di acciaio (p.s. 7,85) ha la forma di un prisma regolare

quadrato. Pesa kg 22,608; lo spigolo della base misura cm 4. Trovare
l'altezza. R. m 1,80.

52. Un lingotto d'oro (p.s. 19,3) ha la forma di un prisma retto; la base

è un trapezio isoscele avente le basi rispettivamente di cm 4 e cm 6
ed i lati obliqui di cm 2,6 ciascuno. L'altezza del prisma è di cm 20.
Trovare il valore del lingotto se l'oro è quotato L. 640 al grammo.

R. L. 2.964.480.

53. Un bidone ha la forma di un parallelepipedo rettangolo; le dimen

sioni della base misurano rispettivamente cm 20 e cm 15. Contiene
kg 15,3 di benzina (p.s. 0,85). Calcolare la misura dell'altezza del

bidone. R. cm 60.

54. Una piscina è lunga m 50 e larga m 18 ed ha la forma di un paralle
lepipedo rettangolo. Calcolarne la profondità tenuto conto che sono

occorse 8 ore e 20 minuti per riempirla completamente d'acqua per
mezzo di un condotto avente la portata di 180 litri al secondo.

R. m 6.

55. Una piramide regolare quadrata ha 'l'altezza di cm 9,6 ed il volume
di cm3 204,8. Si taglia la piramide con un piano parallelo alla base
alla distanza di cm 2,4 dal vertice.
Calcolare l'area della superficie totale ed il volume di ciascuno dei
due solidi cosi ottenuti.

R. cm2 14,40; cm3 3,200; cm2 224; cm3 201,600.

56. Una piramide retta ha per base un rombo avente le diagonali rispet-
12 

tivamente di dm 8 e dm 6. L'altezza è i - del raggio del cerchio 
5 

inscritto nel rombo. Calcolare superficie totale e volume. 
R. dm2 86,40; dm3 46,080.
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CAPITOLO XXIV 

Cilindro, cono e sfera 

1. Che cos'è una superficie cilindrica'/ Che cos'è un cilindro'/

2. In quale poligono piano si sviluppa la superficie laterale di un cilindro'/

3. Che cos'è un cilindro equilatero'/

4. Come si ottiene una superficie conica'/ Come si può definire'/

5. In quale figura piana si sviluppa la superficie laterale di un cono'/

6. Che cos'è un cono equilatero'/

7. Che cos'è una superficie troncoconica'/
Che cos'è un tronco di cono'/ Come si sviluppa la sua superficie laterale'/

A quale quadrilatero equivale'/

8. Che cos'è una superficie sferica'/ E una sfera'/
Di quale proprietà godono i punti di una sfera'/

9. Quali posizioni relative possono avere nello spazio una retta ed una
sfera'/

10. Quali posizioni relative possono avere nello spazio un piano ed una
sfera'/

11. Definire il fuso sferico e lo spicchio sferico.

12. Definire la calotta e la zona sferica.

13. Definire il segmento sferico ad una base ed a due basi.

14. Calcolare la superficie laterale e la totale di un cilindro che ha il raggio
di base di cm 9 e l'altezza di cm 15.

15. Trovare la superficie totale di un cilindro di cui si conoscono la super
ficie laterale di cm2 1036,20 e l'altezza di cm 11. R. cm2 2449,20.

16. La superficie totale di un cilindro misura dm2 1852,60; la superficie
laterale misura dm2 1224,60. Calcolare la misura del raggio di base e
dell'altezza. R. r = dm 10; h = dm 19,5.
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17. Trovare la superficie laterale e la totale di un cilindro equilatero la cui

altezza misura dm 4,4.

18. La superficie laterale di un cilindro equilatero è di m2 803,84. Trovare

il raggio di base e la superficie totale.

R. r = m 8; S
t 

= m2 1205,76. 

19. In un cubo è inscritto un cilindro avente la superficie totale di

dm2 117,75. Trovare il lato e la superficie totale del cubo. (Un cilindro

dicesi inscritto in un cubo quando i cerchi delle basi sono inscritti

nei quadrati che costituiscono due facce opposte del cubo; l'altezza

del cilindro risulta uguale al diametro e pertanto si tratta di un ci

lindro equilatero). R. dm 5; dm2 150.

20. Calcolare la superficie laterale, la superficie totale e l'altezza di un

cono che ha il raggio di base di cm 26,4 e l'apotema di cm 44.

21. La superficie laterale di un cono misura dm2 269,0352. Il raggio di base

misura dm 7,65. Trovare l'apotema, la superficie totale e l'altezza.

R. a= dm 11,2; S
t 

= dm2 452,7958; h = dm 8,18. 

22. La superficie totale di un cono misura cm2 2813,44; il raggio di base

misura cm 14. Trovare l'apotema e l'altezza. R. cm 50; cm 48.

23. Un triangolo rettangolo ruota di 360° attorno alla retta contenente il

suo cateto maggiore. Quanto misura la superficie descritta in tale ro

tazione dall'ipotenusa, se il cateto maggiore misura cm 20,8 ed il mi

nore cm 10,51

24. Trovare la superficie laterale e la totale di un cono equilatero il cui

raggio di base misura dm 3,4.

25. La superficie laterale di un cono equilatero misura cm2 128,74; trovare

la misura della superficie totale. R. cm2 193,11.

26. Un triangolo rettangolo compie una rotazione completa attorno alla

retta contenente l'ipotenusa. Trovare la misura della superficie ed il
volume del solido generatosi, sapendo che il cateto minore misura

cm 18 e la sua proiezione sull'ipotenusa misura cm 10,8.

R. cm2 1899,072; cm3 6511,104.

27. Un trapezio isoscele ruota di 360° attorno alla retta contenente la base

maggiore. Trovare la superficie del solido generato sapendo che la

base minore del trapezio misura cm 20,3, i lati obliqui cm 15, 7 e la base

maggiore cm 37,3.
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28. Un esagono regolare ruota di 180° attorno ad una delle diagonali mag
giori. Sapendo che il lato dell'esagono misura cm 4,2 trovare la su
perficie del solido generato.

29. Trovare la superficie del solido generato dalla rotazione di 360° del
trapezio dell'esercizio n. 27 attorno alla base minore.

30. 

31. 

32. 

Le diagonali di un rombo misurano rispettivamente m 0,96 e m 0,72.
Trovare il rapporto tra la superficie del solido ottenuto dalla ro.tazione
di 180° del rombo attorno alla diagonale maggiore, e la superficie del
solido ottenuto dalla rotazione del rombo di 180° attorno alla diagonale
minore. (Indicare con un'espressione aritmetica il risultato della prima
rotazione e il risultato dell'altra rotazione e fare il rapporto fra le

3 
due espressioni senza eseguire i calcoli). R. 

4
.

Trovare la superficie del solido ottenuto facendo ruotare il rombo del-
1' esercizio precedente attorno alla retta contenente uno dei lati. 

R. dm2 434,0736.

Un trapezio rettangolo ha la base minore uguale a - della base mag-
i 

3 

giore e l'altezza uguale a - della somma delle due basi: la somma delle 
5 

basi e dell'altezza misura dm 90. Calcolare la superficie totale del solido 
ottenuto facendo ruotare il trapezio attorno alla base maggiore e quella 
del solido ottenuto facendo ruotare il trapezio attorno alla base minore. 
(Si consideri la base maggiore divisa in 3 parti, la minore in 2, l'altezza 
sarà formata da I parte, in tutto ... ). 

R. dm2 4531,4910; dm2 5944,4910.

33. Trovare il volume di un cilindro equilatero sapendo che il raggio di
base misura m 1,08.

34. Un cilindro ha il raggio di base di cm 14,4 e l'altezza di cm 23,4.
Trovare la superficie laterale, la totale e il volume.

3o. Trovare il rapporto tra i volumi dei cilindri ottenuti facendo ruotare 
un rettangolo, le cui dimensioni siano rispettivamente di cm 15 e di 
cm 25, prima attorno al lato maggiore, poi attorno al lato minore. 

(Indicare i calcoli e non eseguire che il rapporto finale). 
3 

R. 5_

36. Con i dati dell'esercizio precedente, calcolare: I O il rapporto tra le ri
spettive superfici laterali; 2° il rapporto �ra le superfici totali.

R. l;
3  5_

2



- 309 -

37. La superficie laterale di un cilindro misura dm2 1356,48. Sapendo che
l'altezza misura dm 18, trovare il volume.

R, r = dm 12; V = dm3 8138,88. 

38. La superficie laterale di una cisterna a forma di cilindro equilatero
misura m2 200,96. Calcolare la capacità della cisterna in ettolitri.

R. hl 4019,20.

39. Quanti metri quadrati di lamiera occorrono per rivestire un serbatoio
a forma di cilindro equilatero avente l'altezza di m 61 Calcolare anche
la capacità in ettolitri.

40. Un cilindro ha il volume di cm3 15389,140. L'altezza misura cm 29.
Trovare il raggio e la superficie laterale. R. cm 13; cm2 2367,56.

41. Un cilindro equilatero ha la medesima superficie totale di un cubo
avente lo spigolo di cm 6,6. Trovare il volume del cilindro.

42. Un prisma esagonale regolare ha il lato di base di cm 18 e l'altezza
di cm 30. Trovare la superficie totale e il volume del cilindro inscritto
(avente cioè per altezza l'altezza del prisma e per base il cerchio in
scritto nell'esagono di base del prisma).

43. La superficie totale di un cilindro misura dm2 1186,92; la superficie
laterale misura dm2 879,20. Trovare il volume. R. dm3 3077,200.

44. Di un cono si conoscono il raggio di base di cm 14 e l'apotema di 
cm 50. Calcolare la superficie laterale, la totale e il volume.

45. La superficie laterale di un cono misura dm2 512,919; la generatrice
misura dm 16,5. Calcolare il volume. R. dm3 1354,106 ...

46. Il volume di un cono misura m3 318,396; l'altezza misura m 7,2. Tro-
vare la superficie totale. R, m 6,5; m2 330,6420.

47. Un cono equilatero ha il raggio di base di cm 22,5. Trovare la super
ficie laterale, la superficie totale e il volume.

48. La superficie totale di un cono equilatero è dm2 648,9438. Trovare il
volume. R. dm 8,3; dm3 1036,579 ...

49. Un triangolo rettangolo ha i cateti rispettivamente di cm 40,8 e di
cm 14,5. Calcolare la superficie e il volume del solido ottenuto facendo
ruotare di 360° il triangolo attorno alla retta contenente l'ipotenusa.

50. Un trapezio rettangolo ha la base maggiore di cm 41, la base minore
di cm 31 e il lato obliquo di cm 26. Trovare la superficie totale e il
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volume del solido ottenuto facendo ruotare il trapezio: 1 ° attorno 
alla base maggiore; 2° attorno alla base minore; 3° attorno al lato 
perpendicolare alle basi. 

51. Un trapezio isoscele ha la base maggiore di cm 30, la base minore
di cm 13 ed il perimetro di cm 74,4. Calcolare il rapporto tra il vo
lume dei solidi ottenuti facendo ruotare il trapezio prima attorno
alla base maggiore, poi attorno alla base minore. Calcolare il rap
porto tra le superfici degli stessi solidi.

52. Un cubo ha lo spigolo di cm 14. È sormontato da un cono equilatero
la cui base è inscritta in una delle facce del cubo. Trovare il volume
del solido. R. cm3 3365,797 ...

53. Una clessidra è formata da due coni uguali, cavi e opposti al vertice.
Il raggio di base misura cm 3,5. L'altezza della clessidra è di cm 12.

5 
Quando la clessidra è carica la sabbia occupa i - del cono superiore. 

7 
Calcolare quanti centimetri cubi di sabbia vi so�o nella clessidra. 

R. cm3 54,950.

54. Facendo ruotare di 180° un quadrato, il cui lato sia di cm 11,2, attorno
ad una sua diagonale, quale solido si ottiene� Trovarne la superficie
totale e il volume. R. cm2 556,990784; cm3 1039,716 ...

55. Un esagono regolare ha il lato di dm 2,4. Trovare la superficie totale
ed il volume del solido ottenuto facendo ruotare di 180° l'esagono at
torno ad una delle sue· diagonali maggiori.

R. dm2 62,63 ... ; dm3 43,407 ...

56. Trovare la superficie di una sfera di raggio cm 6.

57. La superficie di una sfera misura cm2 2461,76. Trovare il raggio.
R. cm 14.

58. L'angolo al centro di un fuso sferico è di 22° 30'. Il raggio della sfera
misura cm 15,6. Trovare la superficie del fuso. R. cm2 191,0376.

59. La superficie di un fuso è di cm2 361, 7280; il raggio della sfera misura
cm 12. Trovare l'ampiezza dell'angolo del fuso. R. 72°.

60. Un cilindro equilatero ha la superficie laterale di dm2 2122,64. Trovare
il raggio della sfera inscritta nel cilindro (il raggio è uguale a quello
del cilindro). R. dm 13.
Quale relazione intercorre tra la superficie laterale del cilindro e la su
perficie della sfera inscritta!
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61. Si divida il diametro di una sfera di cm 20 di lunghezza, in 4 parti
uguali e si conducano dai punti di divisione i piani perpendicolari al

diametro. Le intersezioni di questi piani con la superficie sferica de

terminano due zone e due calotte. Calcolare l'area di ciascuna di esse.

R. cm2 314.

62. Calcolare il volume di una sfera il cui diametro misuri cm 8.

63. Dato il volume di una sfera di cm3 7236,864 calcola,rne il diametro

servendosi delle tavole numeriche per trovare il valore della radice

cubica. R. cm 12.

64. Calcolare il peso di una sfera di granito (p.s. 2, 7) avente un dia

metro di m 1,50 e il peso di una palla di sughero (p.s. 0,2) di un

metro di diametro.

65. Inserire in un cilindro che abbia l'altezza uguale al raggio di base una

scodella semisferica. Tenendo presente che il raggio di base del ci

lindro, il raggio della semisfera e l'altezza del cilindro hanno la stessa

lunghezza r, esprimere con una formula il volume del cilindro e il vo

lume della semisfera e calcolare mediante le due formule il rapporto

tra i due volumi.

Supposto poi il raggio di cm 10, calcolare il volume di entrambi i

solidi, farne il rapporto e confrontare il risultato con il precedente.

66. Una sfera cava di acciaio ha il diametro esterno di cm 10,5 ed il dia

metro interno di cm 8,3. Calcolare il peso del solido sapendo che il

peso specifico dell'acciaio è 7,8.

67. Un manubrio di ferro è formato da due sfere uguali aventi ciascuna

il diametro di cm 12, unite da un'asta cilindrica di cm 4 di diametro

e la cui lunghezza è di cm 50. Calcolare il peso del manubrio dato che

il peso specifico del ferro è 7,78.

68. Calcolare in chilometri quadrati la superficie terrestre sapendo che il

raggio misura all'incirca km 6366.

69. Calcolare il rapporto fra le superfici di due sfere delle quali la maggiore

ha il raggio doppio della minore. (Indicare con r il raggio della minore e

con 2r il raggio della maggiore; ed esprimere con due formule le rela
tive superfici).

70. Con i dati del problema precedente calcolare il rapporto tra i volumi.

71. Un dado di ferro (forma cubica) avente lo spigolo di cm 7,2, è attra

versato da un foro cilindrico (con le generatrici parallele agli spigoli

del cubo) H cui diametro misura mm 48. Trovare il peso del dado
(p.s. 7,8). R. g 1895,60 ...

-
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72. Un calamaio di cristallo ha la forma di un cubo: il pozzetto per l'in

chiostro è una scodella semisferica scavata in una faccia del cubo.
Trovare il peso del calamaio, sapendo che lo spigolo è di cm 6 ed il

diametro del pozzetto è di cm 4 (p.s. 2,6). R. g 518,0448.

73. Una caldaia ha la forma di un cilindro chiuso da due semisfere di
diametro uguale a quello del cilindro.

Quanti litri d'acqua occorrerà mettere nella caldaia per riempirla
3

dei 5, se la lunghezza complessiva della caldaia è di m 5,40 ed il

diametro di m 1,207 R. 1 3391...

74. Una sfera di rame ha il diametro di cm 24 e pesa kg 60. Sapendo

che il peso specifico del rame è 8,9 è possibile giudicare se la sfera è

massiccia oppure se internamente nasconde una cavitM

75. Un cilindro massiccio di bronzo ha il diametro di cm 14 e pesa

kg 38, 77272. Trcvare l'altezza del cilindro sapendo che il peso speci

fico del bronzo è 8,4. R. cm 30.

76. Una moschea ha la forma di un cubo sormontato da una semisfera il

cui cerchio massimo è inscritto nella faccia superiore del cubo. Si

vuol indorare la moschea. Sapendo che l'altezza della costruzione

è, complessivamente, di m 15 e che occorrono 106 grammi di polvere

d'oro per ogni metro quadrato di superficie, trovare quanti grammi

d'oro occorrono. Notare che la superficie totale è rappresentata dalla su

perficie laterale del cubo, più la superficie della semisfera, più ancora ...

R. kg 61,321.

77. Una pepita d'oro ha la forma di un ciottolo: non è quindi possibile

calcolarne il volume ricorrendo alle formule studiate. La immergiamo in

un recipiente cilindrico, la cui base ha il diametro di am 10, contenente

acqua e vediamo l'acqua sollevarsi di cm 4,5.

Qual è il volume dell'acqua spostata! Il volume della pepita corri

sponde appunto ad esso.
Quanto vale la pepita se il grammo d'oro è pagato L. 8507 (p.s. del

l'oro 19,2). R. L. 5.765.040.

78. Un gasometro ha la forma di un cilindro equilatero sormontato da

una semisfera il cui cerchio massimo è uguale alla base superiore del

cilindro. L'altezza del gasometro è di m 24. Quanti metri cubi di gas
contiene! Dovendosi verniciare la superficie esterna ed occorrendo

g 200 di vernice per ogni metro quadrato di superficie, quanti chilo

grammi di vernice si consumerannot

R. m3 4287 ... ; kg 241,152. 
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79. Un tronco di cono ha il raggio della base maggiore di cm 8 e il raggio
della base minore di cm 6,5. L'apotema misura cm 11,3. Calcolare la

superficie laterale, la superficie totale e il volume.

R. cm2 514,489; cm2 848,114; cm3 1855,112

80. Nel caso dell'esercizio precedente, supposto il tronco di cono formato

di nichel (p.s. 8,8), calcolarne il peso in kg.

81. Il piedestallo di un monumento ha la forma di un tronco di piramide

a base esagonale ed è di marmo. Lo spigolo della base maggiore mi

sura m 1,80, lo spigolo della base minore m 1,20 e lo spigolo laterale

m 2,26. Trovare il peso in tonnellate del blocco sapendo che il peso spe

cifico del marmo è 2, 7.

82. Un cono la cui altezza misura cm 15 è formato di zinco e pesa

kg 9,02907. Il peso specifico dello zinco è 7,1. Trovare il raggio di base

e la superficie totale del cono. R. r = cm 9.

83. Un termometro è formato da un bulbo sferico il cui diametro misura

mm 8 e da una cannuccia cilindrica il cui diametro interno misura

mm 2. Ad una determinata temperatura il mercurio si trova ad oc-

2 
cupare i - della parte cilindrica, oltre naturalmente il bulbo sferico. 

3 

Se l'altezza della cannuccia è di cm 18, ed il peso specifico del mercurio 

a quella determinata temperatura è 13,58, si calcoli quanti grammi di 

mercurio si trovano in quel termometro. R, g 8,7568 ... 

84. La lancia di un cancello è formata da un'asta cilindrica di ferro ter

minante con una punta conica. Calcolare il volume ed il peso della

lancia sapendo che la parte cilindrica è lunga m 1,80 e la parte co

nica cm 15,6 ed inoltre che il diametro è cm 5 (p.s. 7,8).

R. kg 28,349 ...

85. Una colonna di marmo ha forma cilindrica e poggia su di un basamento

tronco-conico la cui base minore coincide con la base della colonna.

Il diametro della base maggiore del tronco misura m 1,60 ed è doppio

del diametro della base minore. L'altezza del tronco è di m 0,96;

l'altezza della colonna è di m 2,50. Trovare il peso complessivo sa

pendo che il peso specifico del marmo è 2,7. R, t 6,429 ... 

86, Quanti ettolitri di vino contiene un tino a forma 

avente il diametro della base maggiore di m 2,40, 

base minore di m 0,80 e l'apotema di m 1,701 

di tronco di cono 

il diametro della 

R. hl 32,656.
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87. Un cono massiccio ha il raggio di base di cm 24 e l'apotema di cm 40.

Pesa kg 202,56768. Trovare il peso specifico e stabilire la sostanza

da cui è formato in base alla tabella dei pesi specifici.

R. 10,5; argento.

88. Un cubo di piombo ha lo spigolo di cm 10: nel suo interno vi è una

cavità sferica. Conoscendo il peso specifico del piombo (11,3) ed il

peso raggiunto dal cubo cavo (kg 10,022648), calcolare il diametro

della cavità sferica. R. cm 6.

89. Un prisma quadrangolare regolare è lungo cm 84 e pesa kg 39,2448.

Sapendo che è di stagno (p.s. 7,3) trovare il lato del quadrato di base.

R. cm 8.

90. Da una lastra rettangolare di zinco avente dimensioni m 2,20 per

m 2,40 si devono ritagliare le superfici laterali di un certo numero di

scatole di marmellata, di forma cilindrica. Dovendo queste avere un
raggio di base di cm 3,5 ed una altezza di cm 12, si domanda quante

saranno le scatole e quanti cm2 di zinco avanzeranno.

R. 200; cm2 48.

91. Da un'altra lastra di zinco delle stesse dimensioni del problema pre

cedente si devono ritagliare i dischi superiori ed inferiori delle stesse

scatole. Quanti dischi si potranno ritagliare, R. 1054.

92. Calcolare il volume di una delle scatole dei problemi precedenti,

R. cm3 461,58.

93. Per costruire m 63 di tubo cilindrico di cm 10 di diametro si ritagliano

nel senso della lunghezza tanti rettangoli. da lastre di zinco aventi

dimensioni m 1,57 per m 2, 10.

Trovare il numero delle lastre occorrenti. R. 6.

94. Quant'acqua contiene una vasca cilindrica profonda m 3 e con un

diametro di m 2,501 Quanti recipienti a forma di parallelepipedo le

cui dimensioni siano di cm 30 per cm 40 per m 1 si possono riempiret

R. 122.

95. Quante t pesa un tronco di legno di noce (p.s. 1,10) lungo m 5.40

e con una circonferenza di m 3,141 R. t 4,6629.

96. Una bombola cilindrica di acciaio (p.s. 7,82) ha l'altezza ed il dia

metro esterni rispettivamente lunghi cm 78 e cm 16. Sapendo che lo

spessore delle pareti è di 1 cm, trovare il peso della bombola. Se un

litro di gas contenuto pesa g 2,4, calcolare il peso in mg.

R. kg 31,135 ... ; mg 28064.
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97. Quanto pesa un secchio da muratore a forma tronco-conica con i
raggi di cm 21,9 e cm 15, alto cm 26, sapendo che è pieno di calce
(p.s. 2,3) e che lo zinco di cui è formata
la superficie laterale e quella di base,
pesa g 207 al dm2?

R. kg 8,438 + kg 64,663 = kg 73,101.

98. Il mercurio contenuto in un bicchiere
tronco-conico con raggi di base di cm 6
e cm 4 ed alto cm 24, viene adoperato
per riempire dei termometri il cui tubo
cilindrico lungo cm 20 ha una sezione
di 30 mm2

, ed il cui bulbo di base ha
una capacità di 4 cm3

• 

Calcolare il numero di termometri che si possono riempire ed il peso
del mercurio avanzato. R. 190; g 123,94.

99. Una condotta forzata di una centrale elettrica porta una quantità
d'acqua pari a m3 4,9 al secondo. Quanto tempo occorre per riempire
un serbatoio cilindrico avente un diametro di m 70 e profondo m 15?

R. 3h 15m 158 • 

100. Quanti bicchieri a forma cilindrica con un diametro di cm 6 ed alti
cm 9 si potranno riempire con 7 bottiglie di vino della capacità di
1 O, 7 5, ammesso che il vino venga versato fino alla distanza di 1 cm
dall'orlo superiore? R. 23.

101. Quante verghe d'argento a sezione quadrata, di 1 cm di lato e lunghe
cm 25, occorrono per costruire 75 sferette di cm 2 di raggio?

R. 101 (per eccesso).

102. Quanta marmellata (p.s. 1,5) occorre per riempire 100 barattoli di
vetro di forma tronco-conica con i raggi di base 
di cm 9 e cm 4 e l'apotema di cm 13? 

R. kg 250,572.

103. Un tappeto rettangolare, lungo m 39,25, largo
m 3, e spesso cm 2, viene arrotolato nel senso
della sua lunghezza, ottenendo un rotolo cilin
drico alto m 3. Si vuol sapere il volume del ro
tolo e la lunghezza del diametro di base.

R. m3 2,355; m 1.





ESERCIZI DI RIEPILOGO 





ESERCIZI DI RIEPILOGO DI GEOMETRIA PIANA 

Sulla equivalenza dei poligoni 

1. Un rettangolo e un triangolo di egual base sono equivalenti; com'è
l'altezza del primo rispetto a quella del secondo?

2. Un quadrato e un rombo hanno egual lato; in quale caso sono equi
valenti!

3. Un rombo ha la stessa area di un trapezio rettangolo; sapendo che
il lato del rombo è eguale alla somma delle basi del trapezio, come
deve essere la sua altezza rispetto all'altezza del trapezio?

4. Unendo un vertice di un triangolo con il punto di mezzo del lato op
posto, come sono fra di loro i triangoli ottenuti?

5. Se si divide la base di un triangolo in quattro parti eguali e si uniscono i
punti di divisione con il vertice opposto, come sono fra di loro i trian
goli ottenuti e come risulta ognuno di essi rispetto al triangolo datof

6. Un rettangolo ha la base tripla dell'altezza; si domanda come deve
essere l'altezza di un triangolo equivalente al rettangolo, la cui base
sia eguale all'altezza del rettangolo.

7. Dato un rettangolo si divida la base superiore in tre parti eguali e si
unisca ogni punto di divisione con il vertice della base più vicino ad
esso; si ottengono due triangoli e un trapezio. In quale relazione di
equivalenza ciascuno di essi è con il rettangolo dato!

8. Dato un rombo, unendo consecutivamente i punti di mezzo dei lati
si ottiene un rettangolo; si verifichi che i lati di esso sono rispettiva
mente la metà di una delle diagonali. Che parte del rombo è il ret- ·
tangolo ottenuto�

9. Dato un trapezio rettangolo con la base maggiore doppia della mi
nore, si costruisca un triangolo equivalente ad esso e che abbia per
base la base maggiore del trapezio.
(Si trasformi prima il trapezio in un triangolo equivalente che ab
bia per base la somma delle basi del trapezio, e poi...).
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10, Dato un esagono regolare si costruisca un rombo equivalente ad esso 
che abbia una diagonale eguale al semiperimetro dell'esagono; come 
dovrà essere l'altra diagonale rispetto all'apotema dell'esagono! 

Sulle aree dei poligoni: 

a) Rettangolo, quadrato, rombo, parallelogramma

11, Un campo rettangolare lungo m 85 misura a 61,20. Calcolare il suo 
perimetro. 

12. Fra un rettangolo che ha per dimensioni m 8 e dm 6, un quadrato
con il lato di m 2 e un triangolo con la base di m 10 e l'altezza di
dm .5, quale ha maggior area!

13. Il perimetro di un terreno rettangolare misura m 480; sapendo che
1 

il lato minore è - del maggiore, calcolare l'area in ha. R. ha 0,80 
5 

14. Due contadini si scambiano due terreni avuti in eredità; il primo è
rettangolare con le dimensioni di m 80 e m 60 e il secondo ha forma
quadrata con il lato lungo m 72. Convengono di pagare L 2500 il m2 

la differenza di superficie fra i due terreni. Quanto pagherà all'altro
il contadino a cui tocca il terreno più esteso! R. L 960.000

15, Per fare il pavimento di una camera rettangolare larga m 3,75 si 
adoperano delle mattonelle quadrate di cm 25 di lato. Avendo speso 
per le mattonelle che costano L 45.000 al 100, L 121.500; _si domanda 
la lunghezza della camera. R. m 4,50 

16. In una camera larga m 3,50 si fa tutto attorno alla parete uno zoc
colo alto cm 20 per cui si spendono L 4380; sapendo che lo zoccolo
costa L 1500 il m2 e che si deve dedurre la larghezza di due porte
di m 1,20 caduna, si calcoli la lunghezza della camera. R. m 5

17. Per fare una coperta da letto si comperano m 3 di tela di canapa alta
m 1,80 che costa L 2300 il m. Si aggiunge ai lati maggiori una
frangia che costa L 75 il m. Quanto si spende! R. L 7350

18. Un agricoltore trapianta 3600 cavoli su un terreno di forma qua
drata occupandolo totalmente; sapendo che per ogni cavolo occorre
nn quadratino di cm 25 di lato, si domanda la misura del terreno in a.

R. a 2,25

19. L'area di un parallelogramma è di cm2 360; due lati consecutivi mi
surano rispettivamente cm 30 e cm 18. Calcolare le misure di cia
scuna altezza del parallelogramma.
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20. In un parallelogramma le altezze misurano rispettivamente cm 15 e cm 33;
l'area è di cm2 660. Calcolare la misura del perimetro. R. cm 128

21. In un parallelogramma un lato misura dm 5; l'altezza relativa a tale
lato dm 2,8, l'altra altezza dm 3,5. Calcolare la misura del perimetro.

R. dm 18
22. Un quadrato è equivalente ad un rettangolo avente per dimensioni

cm 58,8 e cm 97,2. Trovare la misum del suo lato. R. cm 75,6
23. Un rombo ha l'area di cm2 272 e una delle diagonali misura cm 16.

Si calcoli la misura dell'altra diagonale. R. cm 34
24. Un rombo ha il perimetro che misura cm 60 e l'altezza di cm 14,4.

Sapendo che una diagonale misura cm 24, si calcoli la misura del
l'altra diagonale. R. cm 18

25. Un rombo ha le diagonali che misurano rispettivamente cm 64 e cm 98.
Quanto misura il lato del quadrato ad esso equivalente! R. cm 56 

26. Un rombo è equivalente ad un quadrato avente il perimetro che mi
sura cm 41,6. Sapendo che la diagonale maggiore del rombo misura
cm 16, si calcoli la misura della diagonale minore. R. cm .13,52

27. Con m 5 di tela di lino alta m 1,80 si preparano una tovaglia da ta
vola e 6 tovaglioli quadrati di cm 60 di lato. Si calcolino le misure
risultanti della tovaglia e dei to-

cm 5 per l'orlo della tovaglia e cm 3
per l'orlo dei tovaglioli. Quanto
viene a costare il servizio se la

vaglioli, sapendo che si ripiegano

tela costa L 1200 il m e la fat.
tura per gli orli è di L 100 il m
per i tovaglioli e L 300 il m per la tovaglia t R. L 10.800

28. La misura in cm del perimetro di un rettangolo è dato dal valore
della seguente espressione:

( 
2 7 2

)
25-+3x-+-3 5 15 

Sapendo che la lunghezza supera la larghezza di cm 14, si calcoli l'area
del rettangolo. R. cm2 576

29. Calcolare la misura del lato del quadrato equivalente al rettangolo
del problema precedente.

30. Nei quattro angoli di un cortile rettangolare lungo m 35 e largo m 30
si costruisce un'aiuola di m 4 di lato; si domanda quanta terra occorre
per le aiuole sapendo che ne occorrono m3 0,3 per ogni m2 e quanta
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ghiaia per la parte rimanente del cortile, sapendo che di questa ne 
1 

occorre - di m3 per ogni m2 di superficie. Qual è la spesa comples-
20 

siva se la terra costa L 100 il q (peso specifico della terra: 2) e la ghiaia 
L 1000 il m3 , R. L 87.700 

31. Calcolare le misure dei lati di un rettangolo sapendo che ha la base
tripla dell'altezza e l'area di cm2 192.

32. Unendo successivamente i punti di mezzo dei lati di un rettangolo
si ottiene un rombo la cui area è di m2 144. Calcolare l'area e le mi
sure dei lati del rettangolo sapendo che la lunghezza è doppia del
l'altezza. R. m2 288; m 24; m 12

33. La superficie di un tappeto quadrato misura m2 6,5025; si domanda
quanto viene a costare complessivamente una frangia da mettervi
attorno sapendo che il suo prezzo è di L 175 il m e  che per ogni an
golo occorre aggiungere 5 cm di frangia. R. L 1820

34. In una tovaglia da tavola di m 3 per m 2,50 si ricama un centro ret
tangolare di m 1,50 x 0,50; sapendo che il ricamo viene a costare
L 200 per ogni dm2 e che attorno alla tovaglia viene fatto un orlo
ricamato che costa L 150 il dm, si domanda la spesa complessiva per
il ricamo. R. L 31.500

35. In una porta di cantina viene aperto un finestrino di forma quadrata
di cm 30 di lato; lo si copre con una rete metallica che costa L 2500
il m2 • Quanto si spende in tutto se per la messa in opera l'operaio
pretende L 360 l'ora e vi impiega 3 ore e un quartot R. L 1395

3G. Per costruire dei rotolini di carta per scheletro di cucirini, una fab
brica adopera fogli delle dimensioni cm 80 x cm 60. Sapendo che 
per ogni rotolino si richiedono rettangoli di cm 6 x cm 4, quanti fogli 
occorrono per costruire 10.000 rotolini� Qual è il prezzo al cento dei 
rotolini, dato che i fogli costano L 50 al cento e la manodopera per 
il taglio e la confezione dei rotolini L 500 al 1000� R. L 50,25 

37. Un rettangolo ha l'area di cm2 2592; si calcoli la misura del perimetro
sapendo che la base è doppia dell'altezza.

4 
38. Un rettangolo ha il perimetro che misura cm 126; l'altezza è i

5 
della base; calcolare l'area. R. cm2 980

39. In un rettangolo la misura della base supera di cm 15 quella dell'al·
tezza; il perimetro misura cm 110. Calcolarne l'area. R. cm2 700

- 
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40. Un quadrato ha l'area di cm2 90,25. Calcolare la misura del perimetro
e delle diagonali.
(Si consideri il quadrato come un rombo aventi le diagonali eguali).

R. cm 38; cm 13,43 ...

41. Le diagonali di un quadrato misurano ciascuna cm 28; calcolare l'area
e la misura del perimetro. R. cm2 392; cm 79,19

42. Due lati consecutivi di un parallelogramma misurano rispettivamente
cm 48 e cm 18; l'angolo da essi compreso è di 30°. Calcolare l'area.

R. cm2 432

43. Di un rombo si conoscono la misura del lato di cm 55, del raggio del
cerchio inscritto di cm 26,4 e della diagonale minore di cm 66. Si cal
coli l'area del rombo e la misura della rimanente diagonale.

R. cm2 2904; cm 88

b) Triangolo e trapezio

44. In un triangolo l'area è di cm2 247; l'altezza misura cm 19. Calcolare
la misura della base. R. cm 26

45. In un triangolo due lati consecutivi misurano rispettivamente cm 105
e cm 50. L'altezza relativa al primo lato misura cm 40. Calcolare la
misura dell'altezza relativa al secondo lato. R. cm 84

46. Un triangolo ha i lati che misurano rispettivamente cm 34, cm 37 ,5
e cm 6,5. Calcolarne l'area usando la formula di Erone e poi la misura
dell'altezza relativ� al lato maggiore. R. cm2 97,50; cm 5,2

47. Date le misure dei tre lati di un triangolo di cm 25 cm 60 e cm 65,
calcolarne l'area e la misura dell'altezza relativa al lato maggiore.

R. cm2 750; cm 23,07 ...

48. Il quadrilatero convesso ABCD ha gli angoli in A e m O retti; co
noscendo le seguenti misure: AB = cm 22; BO = cm 30; CD = cm 12
e l'area di cm2 378, si calcoli la misura di AD.

(Scomporre il quadrilatero in due triangoli rettangoli ... ). R. cm 18

49. Un quadrilatero convesso ha le diagonali perpendicolari che misurano
rispettivamente cm 14,4 e cm 18,6; calcolarne l'area.

50. Un trapezio ha le basi che misurano rispettivamente cm 42 e cm 30;
l'altezza misura cm 24. Calcolarne l'area.

51. Un trapezio ha la base maggiore doppia della minore; l'altezza mi
sura cm 18 e l'area è di cm2 702. Calcolare la misura delle due basi.

R. cm 52; cm 26

- - -
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52. Un trapezio rettangolo ha la base maggiore doppia della minore e
l'altezza eguale alla base minore; l'area è di cm2 216. Calcolare le mi
sure delle basi e dell'altezza.
(Scomporre il trapezio in un quadrato e in un triangolo rettangolo e
isoscele che risulta la metà ... ). R. cm 24; cm 12; cm 12

53. Un trapezio ha la base maggiore che è i di quella minore; la sua
3

altezza misura cm 12 ed è equivalente ad un triangolo avente la stessa
altezza e con la base che misura cm 50. Calcolare le misure delle due
basi del trapezio. R. cm 35; cm 15

54. Un trapezio isoscele ha gli angoli alla base maggiore di 45°. La base

maggiore è tripla della minore e l'altezza misura cm 40. Calcolarne
l'area. R. cm2 3200

55. Il quadrilatero convesso ABOD ha gli angoli in A e in O retti; sa-
-

-

pendo che i lati hanno le seguenti misure: AB = cm 48; BO = cm 50;

OD = cm 46 e DA = cm 33, si calcoli l'area del quadrilatero.
(Vedi n. 48). R. cm2 1942

e) Poligoni regolari

Nei seguenti problemi usare, quando è necessario, i numeri fissi. 

56. Conoscendo la lunghezza di un lato di un triangolo equilatero di cm 15,
calcolare la misura dell'apotema e l'area.

57. Conoscendo la misura del lato di un pentagono regolare di cm 16,
calcolarne l'area.

58. Conoscendo la misura del lato di un esagono regolare di cm 30, cal
colare la misura dell'apotema e l'area.

59. Conoscendo la misura dell'apotema di un decagono regolare di cm 8,
calcolare la misura del lato e l'area.

60. Conoscendo la misura dell'apotema di un ettagono regolare di cm 14,
calcolare la misura del lato e l'area.

61. Conoscendo la misura dell'apotema di un dodecagono regolare di
cm 10, calcolare la misura del lato e l'area.

62. Un pentadecagono Tegolare ha il perimetro lungo cm 120, calcolare
la misura dell'apotema e l'area.

--

-
7
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63. Calcolare la misura del lato di un quadrato equivalente a un icosa
gono regolare di cui si conosce la lunghezza del perimetro di cm 140.

R. cm 39,32 ...

64. Un quadrato ha lo stesso perimetro di un triangolo equilatero la cui
apotema misura cm 6; calcolare l'area del quadrato. R. cm2 242,42

65. Un triangolo equilatero, un pentagono regolare e un esagono regolare
hanno egual perimetro, che misura cm 60; quale di queste tre figure
ha maggior area!

d) Circonferenza, cerchio, arco, settore cii-colare e corona

circolare

66. Conoscendo la lunghezza di una circonferenza di cm 37,6S, calcolare
la misura del raggio e l'area.

67. Conoscendo la lunghezza del diametro di un cerchio di cm 18, cal
colare la misura della circonferenza e l'area del cerchio.

GU, Conoscendo l'area di un cerchio di cm2 352,8104, calcolare la misura 
del raggio e la lunghezza della circonferenza. 

69. Date le misure dei raggi di due circonferenze concentriche di cm 8 e
cm 10, calcolare l'area della corona circolare compresa fra esse.

R. cm2 ll3,04

70. Nota la lunghezza del raggio di un cerchio di èm 12, calcolare la lun
ghezza dell'arco corrispondente a un angolo al centro di 60°.

R. cm 12,56

71. Conoscendo la lunghezza di cm 18 di un arco di un cerchio il cui raggio
misura cm 18, calcolare l'ampiezza dell'angolo al centro corrispon
dente.

72. Calcolare l'area del settore circolare relativo all'esercizio n. 70.
R. cm2 75,36

73. Calcolare l'area del settore circolare relativo all'esercizio n. 71.
R. cm2 162

74. Calcolare l'area del cerchio inscritto in un quadrato il cui perimetro
misura cm 32. R. cm2 50,24

75. Di un quadrato si conosce la misura della diagonale di dm 12; cal-
colare l'area del cerchio circoscritto al quadrato. R. dm.2 ll3,04 ...

-
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76. Un triangolo equilatero ha il lato lungo
dell'apotema (servendosi dei numeri fissi)
circonferenza inscritta.

cm 18; calcolare la misura 
e quindi la lunghezza della 

R. cm 32,63 ...

77. Un triangolo equilatero ha l'altezza che misura dm 24; calcolare la
lunghezza della circonferenza circoscritta. R. dm 100,48

78. Calcolare l'area della corona circolare compresa fra le circonferenze
circoscritta ed inscritta del triangolo dell'esercizio precedente.

R. dm2 602,88 ...

79. La lunghezza di un arco di un cerchio, è di cm 31,4; conoscendo la
lunghezza del raggio del cerchio di cm 12, calcolare l'ampiezza in gradi
del settore circolare a cui appartiene. R. 150° 

80. L'area di un settore circolare è di cm2 35,325; la misura del raggio
del cerchio a cui appartiene è di cm 15; calcolare l'ampiezza in gradi
dell'angolo del settore. R. 18° 

81. In un cerchio la cui area misura cm2 1256, calcolare l'area di ciascuno
dei segmenti circolari limitati dal lato dell'esagono regolare inscritto
nel cerchio e dall'arco corrispondente. R. cm2 36,13

A 

D 

82. Nelle stesse condizioni del problema
precedente calcolare l'area di ciascuno
dei segmenti circolari limitati dal lato
del triangolo equilatero inscritto nel
cerchio e dall'arco corrispondente.

R. cm2 245,46
(Esaminando la figura tener presente
che l'area del triangolo equilatero
inscritto, è metà dell'area dell'esagono
regolare inscritto, che è già stato cal
colato nella risoluzione del problema
precedente).

Esercizi di riepilogo sull'equivalenza e sul te01•ema di Pitagora 

a) .Triangoli

83. Calcolare l'area di un triangolo isoscele che ha il perimetro lungo
cm 176 e uno dei lati eguali .che misura cm 55. R. cm2 1452

84. Il perimetro di un triangolo isoscele misura cm 108 e la base è i �
del lato. Calcolare la misura di ciascun lato e l'area. 13

R. cm 30; cm 39; cm2 540

-
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85. Nelle stesse condizioni del problema precedente, calcolare la misura

dell'altezza relativa ad uno dei lati eguali e quella di ciascuna delle
due parti in cui il lato è diviso dall'altezza.

R. cm 27,69 ... ; cm 27,46 ... ; cm 11,54

86. Data la misura del perimetro di un triangolo equilatero di cm 60,
calcolarne l'area. R. cm2 173,21

87. Nota la misura dell'altezza di un trian
golo equilatero di cm 6, calcolare la mi

sura del lato e l'area.

(Tener presente la proprietà sulle altezze

di un triangolo equilatero (§ 49) e ap

plicare il teorema di Pitagora al trian
golo rettangolo O.AH ... ). R. cm 6,92 ...

88. Di un triangolo si conoscono le lunghezze
di due lati di cm 15 e cm 12 e l'angolo

compreso di 30°. Calcolare le altezze re-

e 

H B 

lative ai due lati noti e le lunghezze delle distanze dei piedi delle
altezze dai vertici allineati.

R. cm 7,5; cm 6; cm 12,99; cm 0,99 ... ; cm 10,39; cm 4,61

89. Su ciascun lato di un triangolo equilatero è costruito un triangolo

isoscele (eguale per ogni lato) e con la base coincidente con il lato.

Conoscendo l'area totale della figura di cm2 148,30 e la misura del

lato del triangolo equilatero di cm 10, calcolare la misura dell'altezza
di ogni triangolo isoscele. R. cm 7

b) Rettanuoli, c1uadrati, parallelogram1ni, rombi

90. Conoscendo l'area di un rettangolo di cm2 540 e l'altezza lunga cm 15,
calcolare la misura del perimetro e della diagonale. R. cm 102; cm 39

91. Data la lunghezza del perimetro di un quadrato di cm 24, calcolare
la misura della diagonale. R. cm 8,48 ...

92. Data la misura della diagonale di un quadrato di cm 8, calcolare la
niisura del lato e l'area. R. cm 5,65 ... ; cm2 32

93. Dato un rettangolo si divida una diagonale in tre parti eguali; si uni
scano i punti di divisione con i vertici non allineati. Conoscendo la

misura del perimetro del rettangolo di cm 168 e sapendo che un lato
3 

è i - dell'altro, calcolare l'area di ciascuno dei sei triangoli ottenuti. 
4 R. cm2 288
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94. I due lati di un parallelogramma misurano cm 16 e cm 20 e formano
un angolo di 60°. Calcolare la misura di ciascuna altezza e l'area.

R. cm 13,856 ... ; cm 17,321...; cm2 277,12

95. Di un parallelogramma si conoscono le lunghezze di due lati, di cm 16
e cm 20, e l'angolo compreso di 45°. Calcolare le misure delle due al
tezze e del lato del quadrato equivalente.

R. cm 11,31...; cm 14,14 ... ; cm 15,03 ...

96. Il perimetro di un rombo misura cm 312; la diagonale maggiore mi-
sura dm 14,4; calcolare l'area. R. cm2 4320

97. L'area di un rombo è cm2 3036. La diagonale minore misura cm 23.
Calcolare la misura del perimetro. R. m 5,30

98. Il perimetro di un rombo misura m 1 e la diagonale maggiore dm 4.
Calcolare la misura del raggio del cerchio inscritto (il diametro è l'al
tezza del rombo relativa a un lato). R. cm 12

e) Trapezi e poligoni

99. Un terreno ha la forma di un trapezio isoscele; lo si circonda con
una siepe che viene a costare L 200 il metro; sapendo che la spesa
complessiva è di L 29.000 e che le basi del trapezio misurano m 50
e m 70, si calcoli l'area del terreno in are. R; a 4,50

100. Da un terreno avente la forma di un trapezio rettangolo viene ta
gliata una striscia'lungo la base maggiore per farne una strada larga
m 6. La base maggiore del trapezio misura m 250 e l'angòlo acuto
del trapezio è di 45°. Si calcoli l'area espropriata e a quanto al metro
quadrato è stato valutato il terreno avendo il Comune pagato al pro
prietario la somma di L 1.223.000. R. L: 1500

101. Un campo è formato dall'insieme di un trapezio isoscele e di due
triangoli equilateri, ciascuno avente per base un lato obliquo del tra
pezio. Conoscendo la lunghezza della base maggiore di m 51, della
minore di m 15 e dell'altezza di m 24, calcolare l'area e la lunghezza
del perimetro del terreno. R. m2 1571,40; m 186 

102. Un terreno ha la forma di un trapezio isoscele da cui sono stati tolti
due triangoli rettangoli isosceli con l'ipotenusa coincidente con il
lato obliquo del trapezio. Conoscendo l'area del terreno di m2 887,50
e la lunghezza del lato obliquo del trapezio di m 25, calcolare l'area
del trapezio. R. m2 1200 

2 
103. Un terreno ha la forma di un trapezio rettangolo; i - di esso sono

1 5 

coltivati a grano, - a trifoglio e il rimanente a meliga; sapendo che 
3 

il terreno di quest'ultima parte è stato venduto a L 1200 il m2
, in-

cassando L 2.256.000, calcolare l'area del terreno e di ciascuna col-
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tivazione. Conoscendo poi la misura dell'altezza del trapezio di m 30 

e della base maggiore di m 250, calcolare la lunghezza del perimetro 

del terreno. R. m2 7050; m2 2820; m2 2350; m2 1880; m 542,42 ... 

104. Un terreno ha la forma di un trapezio isoscele; l'area è di a 15,40,
17 

l'altezza misura m 28 e le basi sono nel rapporto - Calcolare la 
38 

lunghezza del perimetro. R. m 180 

105. Una lastra di ferro ha la forma di un trapezio isoscele con le seguenti

misure: diagonale m 1, altezza dm 6 e lato obliquo dm 7,5. Calcolare

la lunghezza del perimetro e il peso sapendo che 1 dm2 di superficie
pesa hg 7. R. m 3,10; kg 33,60

106. Conoscendo la lunghezza del perimetro di cm 96 di un esagono re
golare, di un quadrato e di un trian,golo equilatero, calcolare l'area

di ciascuna figura.

107. Dai vertici di un quadrato con il lato

lungo cm 30 si tolgono quattro triangoli

isosceli eguali con i cateti lunghi cm 5.
Si calcoli la lunghezza del perimetro e

l'area dell'ottagono risultante.

R. cm 108,28; cm2 850

108. Si divida una circonferenza avente il

raggio lungo cm 20 in sei parti . eguali e

si costruiscano (vedi figura) due· triangoli

equilateri inscritti.

Si calcoli la lunghezza del perimetro e

l'area dell'esagono regolare ottenuto

nella parte centrale della figura.

R. cm2 346,50

109. Un pentagono è formato da un rettan

golo con la base doppia dell'altezza e

da un triangolo isoscele rettangolo con

l'ipotenusa coincidente con il lato maggiore

del rettangolo. Conoscendo l'area totale

del pentagono di dm2 36,75, calcolare la lunghezza del perimetro.

R. dm 23,88

110. Un trapezio rettangolo· con la base maggiore doppia della minore e

l'angolo acuto di 45° ha un'area di dm2 86,64. Calcolare la lunghezza

del perimetro e del lato del quadrato equivalente al trapezio.

R. cm 411,48; cm 93,08

. 
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d) Cerchi e poligoni studiati

111. In una circonferenza con il raggio lungo cm 10, una corda dista cm 5
dal centro; quanto è lunga la corda 1 R. cm 17,32 ...

112. Quanto misura il raggio di un cerchio sapendo che una sua corda
lunga cm 88 dista di cm 33 dal centro! R. cm 55

113. In un cerchio il cui raggio misura dm 3,5, una corda è lunga dm 4,2;
si calcoli la sua distanza dal centro. R. dm 2,8

114. Due corde parallele di una circonferenza condotte da parte opposta
del centro misurano rispettivamente cm 120 e cm 104; il raggio mi
sura cm 65. Qual è la misura della loro distanza! R. cm 64

115. Calcolare la lunghezza del lato e l'area del quadrato inscritto in un
cerchio la cui area è di cm2 2826. · R. cm 42,42 ... ; cm2 1800

116. Nelle stesse condizioni del problema precedente, calcoÌare la lunghezza
del lato e l'area del quadrato circoscritto.

117. Calcolare la lunghezza del lato e l'area dell'esagono regolare inscritto in
una circonferenza la cui lunghezza sia di dm 31,40. R. dm 5; dm2 64,95

118. Nelle s.tesse ipotesi del problema precedente, calcolare la lunghezza
del lato e l'area dell'esagono regolare circoscritto.
(Vedi n. 87). R. dm 5,76; dm2 86,40

119. Calcolare l'area del triangolo equilatero inscritto in un cerchio la cui
area sia di dm2 1256. R. dm2 519,60

120. Nelle stesse ipotesi del problema precedente calcolare l'area del trian-
golo equilatero circoscritto. R. dm2 2078,40

121. Un campo ha la forma di un rettangolo terminante con due semi
cerchi con il diametro coincidente con il lato minore. Sapendo che
il lato maggiore del rettangolo è lungo quanto la somma delle due
semicirconferenze e che il perimetro del terreno misura m 471, cal
colare le misure dei lati del rettangolo e la lunghezza della diagonale.

R. m 157; m 50; m 164,76 ...

122. Nel centro di un giardino di forma rettangolare con le dimensioni di
m 80 X m 60 vi è una vasca circolare con il raggio lungo m 3. Vi

3 
sono inoltre aiuole che ricoprono i - del terreno rimanente. Si di-

5 
spone sul terreno libero, della sabbia (p.s. 2,5) in ragione di 1 m3 per 

- 
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100 m2 di terreno. Qual è la superficie della vasca, delle aiuole e del 
terreno libero� Quante tonnellate di sabbia occorrono1 

R. m2 28,26; m2 2863,044; m2 1908,696; t 47,7174

123. Per costruire un paralume si acquista un foglio di pergamena qua
drata con il lato di m l; centrando in un vertice si descrivono due
archi con i raggi lunghi rispettivamente cm 30 e cm 100, compresi
fra i lati. Si domanda la lunghezza della circonferenza base del pa
ralume e il costo, sapendo che il foglio di pergamena costa L 1500
il m2

, che la base maggiore è ornata da una frangia che costa L 200
il m, e che là fattura è di L 600. R. L 2414

124. Quanti dischi con un'area di cm2 12,56 si possono ritagliare da un
foglio di carta rettangolare con le dimensioni di cm 80 e cm 64! Qual
è la superficie complessiva dei ritagli ottenuti! R. 320; cm2 1100,80

125. Calcolare la misura del lato e della dia
gonale di un quadrato equivalente alla
parte tratteggiata della figura, cono
scendo di essa la lunghezza del lato
del quadrato di cm 12.

R. cm 5,56; cm 7,86

126. Da un esagono regolare con il lato
lungo cm 12 vengono ritagliati tre se
micerchi con il diametro eguale al lato
dell'esagono. Calcolare la lunghezza del
perimetro e l'area della figura così
risultante.

R. cm 92,52; cm2 204,48

127. Centrando nei tre vertici di un trian
golo equilatero il cui lato misura cm 30
si descrive, con raggio eguale al lato, l'arco
compreso fra i vertici rimanenti. Cal
colare l'area complessiva della figura
ottenuta. R. cm2 633,60

128. In un cerchio con il raggio lungo cm 30
due corde parallele e da parti opposte
del centro, distano dal centro rispetti
vamente di cm 18 e cm 24. Calcolare
la lunghezza del perimetro e l'area del
trapezio isoscele determinato da esse
unendo opportunamente gli estremi.

R. cm 168,84; cm2 1764
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129. Con i dati dell'esercizio precedente condurre le corde parallele dalla

stessa parte rispetto al centro del cerchio e calcolare la lunghezza
del perimetro e l'area del trapezio isoscele da esse determinato unendo

opportunamente gli estremi. Quanto misurano gli angoli acuti del
trapeziof R. cm 100,96; cm2 252

130. In una circonferenza con il raggio lungo cm 8 è inscritto un penta
gono che ha tre lati consecutivi eguali al lato dell'esagono regolare

inscritto e i rimanenti due lati eguali al lato del quadrato inscritto.
Calcolare la lunghezza del perimetro e l'area del pentagono.

(Decomporre il poligono in tanti triangoli unendo il centro con i

vertici e calcolare l'area di ognuno ... ). R. cm 46,62; cm2 147,04



ESERCIZI DI RIEPILOGO DI GEOMETRIA SOLIDA 

Parallelepipedi e prismi 

131. In un parallelepipedo rettangolo gli spigoli di base misurano rispet
tivamente cm 20, 7 e cm 22,4; la diagonale misura cm 79,3. Calcolare
la misura della superficie laterale, della superficie totale e il volume.

R. cm2 6309,84; cm2 7237,20; cm3 33941,376

132. Un prisma retto a base quadrata ha l'altezza che misura dm 5 e
l'area della superficie laterale di dm2 40. Calcolare la misura dello
spigolo di base, della diagonale (a meno di l cm) e l'area della super
ficie totale. R. dm 2; dm 5,7; dm2 48

133. Un prisma retto a base quadrata ha l'area della superficie totale di
cm2 6600 e lo spigolo di base lungo cm 30. Calcolare l'area della su
perficie laterale, la misura dell'altezza e della diagonale. (a meno di 
l mm). R. cm2 4800; cm 40; cm 58,3 

134. Un parallelepipedo rettangolo ha l'area della superficie laterale di 
3 

cm2 21.000; la larghezza è i - della lunghezza e l'altezza misura 
4 

cm 75. Calcolare la misura della diagona.Ie. R. cm 125

135. Un parallelepipedo retto ba per base un parallelogramma avente gli
angoli acuti di 45°. I lati della base misurano rispettivamente cm 8
e cm 5 e l'altezza cm 12. Calcolare l'area della superficie totale e il
volume. R. cm2 368,56; cm3 339,360

136. In un parallelepipedo rettangolo la diagonale misura cm 13, l'altezza
cm 5 e uno dei lati di base cm 7 ,2. Calcolare l'area della superficie
totale. R. cm2 306,24

137. In un parallelepipedo rettangolo la diagonale misura cm 11,9 e i due
lati di base rispettivamente cm 6,3 e cm 8,4. Calcolare l'area della
superficie totale. R .. cm2 270,48

138. Un serbatoio ha la forma di un paraHelepipedo rettangolo avente una
lunghezza di m 2,40 e la larghezza di m 1,50. Uno scarico avente la
portata di 80 litri al minuto, vuota completamente il serbatoio in
4h 30m. Quanto misura l'altezza del serbatoio! R. m 6

NB. - L'alunno tenga preaente che nei calcoli in cui intervengono estrazioni di radice 
di numeri non quadrati perfetti, i risultati variano a seconda dell'approssimazione 
raggiunta nell'estrazione. Altrettanto avviene quando nel calcolo interviene ": i 

4 
,isultati cambiano a seconda del numero di cifre decimali usate. Si consiglia, per 3 "' 
di assumere il valore approssimato 4,188. 
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139. Un prisma regolare esagonale ha l'area della superficie laterale di
cm2 900, la sua altezza misura cm 15. Calcolare l'area della super
ficie totale, la misura della diagonale maggiore ed il volume.

R. cm2 1419,60; cm 25; cm3 3897

Piramidi e tronchi di pirv.midc 

140. Una piramide a base quadrata ha l'area della superficie di base ùi
cm2 324 e l'altezza che misura cm 12. Calcolare l'area della super
ficie totale e il volume. R, cm2 864; cm3 1296

141. In una piramide retta a base quadrata l'area della superficie totale
è di cm2 3600 e quella della superficie laterale cm2 2000; calcolare
il volume e la lunghezza dello spigolo cli un cubo equivalente.

R. cm3 8000; dm 2

142. Una piramide retta a base quadrata ha il volume di dm3 6. Sapendo
che l'altezza misura cm 20, calcolare l'area della superficie totale.

R. dm2 24

143. Una piramide retta a base quadrata ha il volume di dm3 50 e l'area
di base di cm2 2500. Calcolare ,l'area della superficie totale. R. dm2 90

144. In una piramide esagonale regolare l'altezza misura cm 7,5 e l'apo
tema laterale cm 8,5. Calcolare l'area della superficie laterale, della
superficie totale e il volume. R. cm2 117,30; cm2 172,50; cm3 138

145. In una piramide esagonale regolare l'altezza misura cm 22,5 e lo
spigolo laterale cm 25,5. Calcolare l'area della superficie laterale, della
superficie totale e il volume.

R. cm2 892,08; cm2 1266,12; cm3 2805,300

1-1c6. In una piramide retta a base quadrata l'area della superficie totale 
è di cm2 800 e quella della superficie laterale di cm2 544. Calcolare 
la misura del lato di base e dell'altezza. R. cm 16; cm 15 

147. Una piramide regolare quadrata ha l'atea della superficie laterale di
cm2 2940 e l'apotema di base che misura cm 21. Calcòlare la misura
dell'apotema laterale, dell'altezza e dello spigolo laterale a meno di
1 mm. R. cm 35; cm 28; cm 40,8

148. Una piramide retta a base quadrata ha l'area della superficie base
di cm2 9216 e l'altezza che misura cm 64. Calcolare la misura del
l'apotema laterale, dello spigolo laterale (a meno di 1 mm) e l'area
della superficie totale. R. cm 80; cm 93,2; cm2 24576

149. Una piramide retta a base quadrata ha il volume di cm3 3072 e l'al
tezza di cm 16. Calcolare l'area della superficie laterale.

R. cm2 690
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150. Una piramide a base quadrata è di ferro (p.s. 7,8) e pesa kg 62,4;
la sua altezza misura cm 15. Calcolare l'area della superficie totale.
Trovare l'area della superficie totale di un cubo di egual peso.

151. Una piramide retta a base quadrata ha l'area
di cm2 3240; lo spigolo di base misura cm 30. 
pendo che è di alluminio (p.s. 2,65).

R. dm2 36; dm2 24

della superficie totale 
Calcolarne il peso sa

R, kg 28,620 

152. Una piramide retta ha per base un rombo avente le diagonali che
12 

misurano rispettivamente cm 80 e cm 60; l'a,ltezza è i - del raggio 
5 

del cerchio inscritto nel rombo. Calcolare l'area della superficie totale 
e il volume della piramide. R. cm2 8640; cm3 46080 

153. Calcolare l'area della superficie totale e il volume di una piramide
triangolare regolare di cui si conosce la misura dello spigolo laterale di
dm 15 e dell'apotema laterale di dm 12. R. dm2 464,29 ... ; dm3 505,511

154. Una piramide triangolare regolare ha il lato di base che misura cm 24
e lo spigolo laterale cm 20. Calcolarne il volume. R, cm3 1195,776 ...

155. Una piramide esagonale regolare ha il raggio di base che misura cm 20
e lo spigolo laterale cm 25. Calcolare l'area della superficie laterale.

R. cm2 13'74,60 ...

156. Si calcoli il volume di una piramide triangolare regolare la cui altezza
misuri cm 10 e con l'apotema laterale inclinata di 45° sul piano di
base. R. cm3 1732

157. Calcolare l'area della superficie totale e il volume di un tronco di
piramide regolare a base quadrata, conoscendo la misura del lato della
base minore e dell'apotema laterale entrambe di cm 10 e del lato della
base maggiore di cm 22. R. cm2 1224; cm3 2144

158. Un tronco di piramide regolare a base quadrata ha la superficie la
terale che misura dm2 52 e l'apotema lunga cm 26. Il lato della base

2 
minore è i - di quello della base maggiore. Calcolare il volume. 

3 
R. dm3 60,éj00

159. Si calcoli l'area della superficie totale di un tronco di piramide esa
gonale regolare di cui si conoscono le misure dei lati delle basi rispet
tivamente di cm 5 e cm 15 e dell'altezza del tronco di cm 10.

R. cm2 1442,70

-
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Poliedri regolari 

160, Data l'area della superficie totale di un cubo di dm2 8,64, calcolare 
la lunghezza dello spigolo, della diagonale a meno di 1 mm, e il vo
lume. R, dm 1,2; dm 2,07 ... ; dm3 1,728 

161. Data la lunghezza della diagonale di un cubo di cm 18, calcolare
l'area della superficie totale e il volume. R, cm2 648; cm3 1122,336

162. Conoscendo il volume di un cubo di 1 m3
, calcolare la lunghezza

della diagonale a meno di 1 cm, e l'area della superficie totale.
R, m 1,73; m2 6 

163. Di un tetraedro regolare si conosce la lunghezza dello spigolo di 
cm 10; calcolare l'area della superficie totale e il volume.

R. cm2 173,20; cm3 117,776

164. Di un ottaedro regolare si conosce la misura di una diagonale di cm 16;
calcolare l'area della superficie totale e il volume.

R. cm2 443,3920; cm3 682,6

165. Calcolare l'area della superficie totale di un icosaedro regolare con lo
spigolo lungo cm 6. R. cm2 311, 76

166. Usando i numeri fissi, calcolare l'area della superficie totale di un
dodecaedro regolare il cui spigolo misuri 1 dm. R. dm2 20,64

Co1nbinazioni di pris1ni 4' piramidi 

167. L'area della superficie totale di un cubo è di dm2 6. Trovare l'area
della superficie laterale della piramide retta ottenuta unendo il centro
di una faccia del cubo con i quattro vertici della faccia opposta.

R, dm2 2,22 ... 

168. Un solido è formato da due piramidi regolari quadrate con le basi
coincidenti. L'area della superficie totale del solido è di cm2 332,80
e l'apotema laterale è di cm 10,4. Calcolare quanto misura l'altezza
di tutto il solido. R. cm 19,2

169. Un cubo è sormontato da una piramide regolare avente la base coin
cidente con una faccia del cubo. Sapendo che l'altezza e l'apotema
laterale della piramide misurano rispettivamente cm 32 e cm 40, si
calcoli l'area della superficie totale del solido. R, cm2 15360

170. Un prisma esagonale regolare è sormontato da una piramide rego
lare esagonale avente la base coincidente con la base superiore del
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prisma. Data l'area della superficie laterale del prisma di cm2 7200, 
la misura dell'altezza del prisma di cm 60 e dell'apotema laterale 
della piramide di cm 21,65, calcolare l'area della superficie totale 
del solido. R. cm2 9538,20 

171. In un cubo che ha lo spigolo lungo
cm 40, viene scavata una piramide
con il vertice coincidente con il centro
del cubo e i lati di base interni e pa
ralleli ai lati di una faccia del cubo e
a distanza di cm 5 dagli spigoli stessi.
Calcolare l'area della superficie totale
del solido e il volume.

R. dm2 102; dm3 58

172. Un solido avente un peso specifico 2,5
risulta composto di un prisma rego-
lare triangolare a cui sono aggiunti due tetraedri regolari, ciascuno
dei quali ha una faccia coincidente con una delle l;>asi del prisma.
Conoscendo il peso totale del solido di g 1130,13 e la lunghezza
dello spigolo del tetraedro di cm 10, calcolare la lunghezza com
plessiva del solido. R. cm 21,32

173. Una sbarra di acciaio (p.s. 7,8) ha la sezione ad X; tale sezione si è
ricavata toglien.do da un quadrato di
lato cm 7,2, quattro triangoli isosceli
(come in figura) aventi ciascuno l'i
potenusa coincidente con uno dei lati
del quadrato e di lunghezza eguale

1 
ad - del lato stesso. Trovare il peso 

3 
della sbarra sapendo che la sua lun
ghezza è di m 5,40 . R, kg 194,08896

Cilindri 

174. Calcolare la misura della superficie laterale, della superficie totale e
il volume di un cilindro avente il raggio lungo cm 25 e l'altezza che
misura dm 4. R. cm2 6280; cm2 10205; cm3 78500

175. L'area della superficie laterale di un cilindro è di cm2 1507,20 e l'al
tezza misura cm 20. Calcolare l'area della superficie totale e il volume.

R, cm2 2411,52; cm3 9043,200 
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176. L'area della superficie laterale di un cilindro è di cm2 2072,40 e il
raggio di base misura cm 15. Calcolare l'area della superficie totale
e il volume. R. cm2 3485,40; cm3 15543

177. Sviluppando la superficie laterale di un cilindro si ottiene un quadrato
avente l'area d1 cm2 3943,84. Trovare l'area della superficie totale e
il volume. R. cm2 4571,84; cm3 19719,200

178. L'area della superficie totale di un cilindro è di cm2 2913,92; il raggio
di base misura cm 8. Calcolare il volume. R. cm3 10048

179. La superficie totale di un cilindro misura cm 2 95, 77; l'area della su-
perficie laterale cm2 56,52. Calcolare il volume. · R. cm3 70,650

180. Una colonna di marmo (p.s. 2,5) ha per base un quadrato da cui
sono stati tolti quattro quarti di cerchio, 
aventi il centro in uno dei vertici del qua
drato e raggio eguale a metà del lato del 
quadrato. Sapendo che il lato del quadrato 
misura cm 40 e che il peso della colonna 
è di kg 430, calcolare: 1) la misura in .metri 
dell'altezza della colonna; 2) l'area della su
perficie laterale della colonna in dm2

• 

R. m 5; dm2 628

131. Calcolare l'area della superficie laterale, della superficie totale e il
volume di un cilindro equilatero avente l'altezza di· cm 18.

182. L'area della superficie laterale di un cilindro equilatero è di cm2 113,04.
Calcolare il volume. R. cm3 169,56

183. L'area della superficie totale di un cilindro equilatero è di cm2 923,16.
Calcolare il volume. R. cm3 2154,040

Coni e tronchi di cono 

184. Il raggio di base di un cono misura cm 12 e l'altezza cm 16. Calco
lare l'area della superficie laterale, della superficie totale e il volume.

R. cm2 753,60; cm2 1205,76; cm3 2411,520

185. Il raggio di base di un cono misura cm 5,6 e l'apotema cm 10,6. Cal
colare l'area della superficie laterale, della superficie totale e il volume.

R. cm2 186,3904; cm2 284,8608; cm3 295,4112

186. L'apotema di un cono misura dm 15,7 e l'altezza dm 13,2. Calcolare
l'area della superficie laterale, della superficie totale e il volume.

R. dm2 419,0330; dm2 645,8980; dm3 998,206

-
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187. L'area della superficie laterale di un cono è di cm2 204,10; il raggio
di base misura cm 5. Calcolare l'area della superficie totale e il vo
lume. R. cm2 282,60; cm3 314

188. La superficie base di un cono misura cm2 153,86; l'altezza misura
cm 24. Calcolare l'area della superficie totale. R. cm2 703,36

189. Il volume di un cono è di cm3 107,702 e l'altezza misura cm 8,4. Cal-
colare l'area della superficie totale. R. cm2 138,474

190. L'area della superficie totale di un cono è di cm2 433,1316 e il raggio
di base misura cm 5,7. Calcolare il volume. R. cm3 598,50912

191. L'area della superficie totale di un conò è di cm2 36,9260 e della su
perficie laterale è di cm2 23,0790. Calcolare il volume. R. cm3 12,92424

192. Un cono d'argento massiccio (p.s. 10,5) pesa kg 211,008. Sapendo
che la sua altezza misura cm 48, calcolare la misura del raggio di
base, dell'apotema e della superficie laterale.

R. cm 20; cm 52; cm2 3265,60

193. L'area della superficie base di un cono è' di cm2 706,50 e il voli.ime
di dm3 4,710. Calcolare l'area della superficie totale. R. cm2 1884

194. L'apotema di un cono retto misura cm 33,8; l'area della superficie
laterale è di cm2 2525,9416. Calcolarne il volume. R. cm3 14228,9728

195. Un cono ha la superficie laterale che misura cm2 188,40 e il raggio di
base di cm 6. È d'oro (p.s. 19,6). Quanto vale se il prezzo dell'oro è
di L 700 il grammo� R. L 4.135.756,80

196. La superficie laterale di un cono misura cm2 753,60 e quella totale
cm2 1205,76. Calcolarne il volume. R. cm3 2411,520

197. In un cono l'apotema misura 1 m; sapendo che l'area della superficie
laterale è di cm2 8792, calcolare il volume. R. dm3 78,776320

198. Un cono ha il volume di cm3 2512 e l'altezza misura dm 2,4. Cal-
colare l'area della superficie totale. R. cm2 1130,40

199. Un cono equilatero ha il raggio che misura cm 24; calcolare l'area
della superficie laterale, della superficie totale e il volume.

R. cm2 3617,28; cm2 5425,92; cm3 25060,51584

200. Un cono equilatero ha l'area della superficie laterale di cm2 1607,68.
Trovare l'area della superficie totale e il volume.

R. cm2 2411,52; cm3 7422,122
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201. L'area della superficie totale di un cono equilatero è di cm2 2119,50.
Calcolarne il volume. R. cm3 6118,290

202. Un secchio ha la forma di un tronco di cono; il diametro maggiore

(interno) misura cm 40, quello minore cm 24 

che va aggiunto al 

del cilindro). 

e l'apotema cm 17. Calcolare quanti litri 

d'acqua contiene quel secchio. 
R. 112,3088

203. Un pezzo di macchina è formato da un cilin

dro in cui è stato scavato un tronco di cono

con la base maggiore coincidente con una base

del cilindro. Conoscendo il volume del solido

di cm3 12610,240, la misura del raggio di

base del cilindro di cm 12, del raggio mi

nore del tronco di cm 8, dell'altezza del

tronco di cm 3, calcolare l'area della su

perficie totale del solido.

(Si calcoli innanzitutto il volume del tronco

volume del solido ... e quindi si calcoli l'altezza 
R. cm2 3227,92 

Sìera e sue parti 

20'1. Una sfera ha il raggio che misura cm 12. Calcolare l'area della super

ficie e il volume. 

205. Una sfera ha la superficie che misura cm2 803,84. Calcolarne il volume.

R. cm3 2144,256

206. Un piano secante una .sfera dista dal centro cm 6. Sapendo che l'area

del cerchio sezione è di cm2 200,96, si calcoli l'area della superficie

sferica e il volume della sfera. R. cm2 1256; cm3 4186,66

207. L'area di una superficie sferica è di cm2 2826; quale distanza dal

centro ha il cerchio sezione la cui area sia di cm2 254,341 R. cm 12

208. Una sfera ha la superficie di cm2 5024. Trovari) l'area del cerchio che

si trova a 16 cm dal centro della sfera. Calcolare inoltre il volume del

cono avente per base tale cerchio ed il vertice nel centro della sfera.

R. cm2 452,16; cm3 2411,520

209. Nel caso dell'esercizio precedente, calcolare il volume del cono avente

per base il cerchio dato e il vertice nell'estremo del raggio della sfera

passante per il centro del cerchio base. R. cm3 602,880
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210. In una sfera di cm 10 di raggio sono condotti da parte opposta del
centro due piani paralleli e secanti distanti dal centro rispettiva
mente cm 6 e cm 8. Si domanda l'area della zona e di ciascuna delle
due calotte risultanti. R. cm2 879,20; cm2 125,60; cm2 251,20

211. Si risolva lo stesso problema precedente nel caso che i due piani pa
ralleli e secanti siano condotti dalla stessa parte del centro.

R. cm2 125,60; cm2 125,60; cm2 1004,80

212. In una sfera avente il raggio lungo
cm 6 si conducono due piani passanti
per uno stesso diametro AB e for
manti fra di loro un diedro di 60°.
Essi dividono la superficie sferica in
quattro fusi e la sfera in quattro spic
chi. Calcolare l'area di ciascun fuso e
il volume di ciascun spicchio.

R. cm2 75,36; cm2 150,72;
cm3 150,768; cm3 301,536

Composizioni dei solidi studiali 

213. Calcolare l'area della superficie e il volume della sfera inscritta in un
cilindro equilatero la cui superficie totale misura cm2 471.

n. cm2 314; cm3 523,500

21-1. Un cilindro contiene esattamente due sfere eguali. L'area della sua
superficie totale è di cm2 125,60. Calcolare il volume di ciascuna sfera. 
(Si tenga presente che l'area laterale del cilindro è doppia dell'area la
terale di un cilindro equilatero e quindi otto volte l'area della base). 

R. cm3 33,493

215. L'area laterale di un cilindro cavo contenente acqua è di cm2 2512
e l'altezza misura cm 40; se in esso s'immerge un cono avente il raggio
di base di cm 5, l'acqua s'innalza di 1 cm. Calcolare l'altezza del cono.

R. cm 12

2H,. Un solido è formato da un cilindro ·equila.tero sormontato da un cono 
la cui base coincide con una delle basi del cilindro. Il raggio di base 
dei due solidi misura cm 6. L'area della superficie totale dell'intero 
solido è di cm2 753,60. Calcolare la misura dell'altezza e il volume 
del solido. R. cm 20; cm3 1657,920 

217. Un solido è formato da un cilindro equilatero sormontato da un cono
la cui base coincide con una delle basi del cilindro. L'area della su
perficie tòtale del solido misura cm2 483,246; l'altezza del cilindro
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misura cm 9. Calcolare il volume del solido. Calcolare poi il peso in 
grammi, sapendo che il peso specifico della sostanza di cui è formato 
il solido è dato dalla soluzione della seguente equazione: 

2x- l 

3 

(3x - 1) 2 

9 
(x + 2)2 

-

7 (5x + 2) 

6 
+ 

13x + 11 

9 

R. cm3 801,171; x = 8; g 6409,368

218. Un solido ha la forma di un prisma retto a base quadrata; è attraversato
da un foro cilindrico avente le generatrici parallele ai la.ti del prisma.
Sapendo che l'area della superficie laterale del prisma è di dm2 108,
che l'altezza è di dm 9 e conoscendo inoltre il peso del solido di 
kg 131,850, si domanda quanto misura il diametro del cilindro, sup
posto che il peso specifico della sostanza di cui è composto il solido
sia 2,5. R. dm 2

219. Un cubo di ferro (p.s. 7,8) ha lo spigolo che misura cm 10 e pesa
kg 6,82032; è attraversato da un foro cilindrico, con le generatrici
parallele agli spigoli del cubo. Calcolare la misura del diametro del
foro. R. cm 4

220. Un campanile ha la forma di un prisma a base quadrata avente il
lato di base che misura m 4 e l'altezza m 30. È sormontato da una
cupola conica di m 3 di diametro e alta m 3,60. Calcolare l'area della
superficie libera del prisma e quante lamine, all'incirca, di dm2 3,90
di superficie occorrono per rivestire la cupola. R. m2 488,9350; 471

221. Un serbatoio ha la forma di un cilindro terminante da una parte
con una semisfera; la lunghezza è cli m 6,60 e il diametro di m 1,20.
Viene riempito di nafta (p.s. 0,95). Calcolare quante tonnellate di
nafta contiene. Sapendo che per verniciarlo occorrono hg 2,5 di ver
nice per m2, si calcoli la spesa occorrente per la verniciatura, dato che
ogni chilogrammo di vernice costa L 400. R. t 6,872832; L 2599,92

222. Un vagone-cisterna ha la forma di un cilindro chiuso da due semi
sfere; complessivamente è lungo m 8; il suo diametro è di m 1,80.
Quanti litri di nafta contiene? Se per verniciarlo occorrono g 360 di
vernice per m2

, quanti chilogrammi di vernice occorreranno?
R. 1 18821,16; kg 162,7776

223. Una provetta è formata da un cilindro aperto ad una estremità e
chiuso dall'altra parte da una semisfera. È ripiena di mercurio
(p.s. 13,75). Sapendo che il diametro della provetta è di cm 6 e che
il peso del mercurio contenuto in essa è di g 6217,2, calcolare l'al
tezza complessiva della provetta. R. cm 17

-

- - =-+ - 
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224. Un vaso ha la forma di un tronco di cono avente lo spessore di 1 cm;
il diametro maggiore esterno misura cm 16, quello minore esterno
cm 8 e l'altezza cm 24. Sul fondo vi è un foro cilindrico del diametro
di 1 cm. Calcolare il peso del vaso, sapendo che il peso specifico è 2,2.

225. Una sbarra di acc1a10 ha una sezione
formata da un quadrato da cui sono
stati tolti quattro semicerchi con i centri
coincidenti con il punto medio del lato
del quadrato e con il diametro egua.le a
metà lato. Calcolare l'area della superfi
cie totale e il volume della sbarra cono
scendo la lunghezza di questa di cm 50 
e la misura del lato del quadrato di cm 24. 

R. cm2 6867,84; cm3 17496

R. g. 2003,903

226. Un mortaio di pietra (p.s. 2,5) ha la forma di un cilindro nel quale
è stata scavata una semisfera avente la superficie di cm2 508,68.
L'altezza del cilindro è di cm 20 ed il peso del mortaio è di kg 31,508685.
Calcolare la misura del diametro del cilindro. R. dm 3

Solidi cli rotazione 

227. In un trapezio rettangolo la diagonale minore misura dm 24, la base
minore dm 19,2 e il lato obliquo dm 15,6. Calcola.re l'area della super
ficie totale e il volume del solido ottenuto dalla rotazione del tra
pezio attorno alla base maggiore. R. dm2 3092,7744; dm3 13803,54048

228. Con lo stesso trapezio dell'esercizio precedente calcolare l'area della
superficie totale e il volume del solido ottenuto dalla rotazione del
trapezio attorno alla base minore. R. cm2 3635,3664; dm3 15105, 76128

229. Calcolare l'area della superficie totale e il volume del solido ottenuto
dalla rotazione di 180° di un quadrato attorno a una sua diagonale,
sapendo che la misura di questa è di cm 20.

R. cm2 887,992; cm3 2093,3

230. In un trapezio isoscele una diagonale misura dm 20,4, l'altezza. dm 9,6
e ciascun lato obliquo dm 12. Calcolare l'area della superficie totale
e il volume del solido ottenuto dalla rotazione del trapezio attorno
alla base minore. R. dm2 2242,7136; dm3 5903,40096

231. Con lo stesso trapezio dell'esercizio precedente calcolare l'area della
superficie totale e il volume del solido ottenuto dalla rotazione del
trapezio attorno alla base maggiore.

R. dm2 1374,5664; dm3 4514,36544
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232. In un trapezio isoscele una diagonale misura cm 51, l'altezza cm 24
ed i lati obliqui cm 30. Calcolare l'area della superficie totale e il
volume del solido ottenuto dalla rotazione del trapezio attorno alla
base maggiore. R, cm2 8591,04; cm3 70536,960

233. In un rombo la misura del perimetro è di cm 104, la diagonale mag
giore misura cm 48. Calcolare l'area della superficie del solido otte
nuto facendo ruotare di 180° il rombo attorno alla sua diagonale
maggiore. Calcolare il rapporto fra la superficie totale di detto solido
e quella del solido ottenuto facendo ruotare il rombo attorno all'altra
diagonale. Calcolare inoltre il rapporto fra i rispettivi volumi.

5 5 
R. cm2 1632,80 ; 

12
; 
12 

234. Un quaò.rato avente l'area di cm2 324 ruota di 180° attorno a una
sua diagonale. Calcolare l'area della superficie e il volume del solido
ottenuto. R, cm2 1437,8688; cm3 4313,6064

235. Le diagonali di un rombo sono nel rapporto - e la loro differenza
15 

misura cm 70. Calcolare l'area della superficie totale e il volume del
solido ottenuto facendo ruotare di 180° il rombo attorno alla diago
nale maggiore. R, cm2 21352; cm3 251200

236. In un trapezio rettangolo la diagonale minore misura cm 60, la base
minore cm 48 e il lato obliquo cm 39. Calcolare l'area della superficie
totale e il volume del, solido ottenuto dalla rotazione del trapezio
attorno alla base minore. R. cm2 22721,04; cm3 236027,520

237. In un trapezio scaleno i lati obliqui misurano cm 30 e cm 40, la base
minore cm 50 e l'altezza cm 24. Calcolare l'area della superficie to
tale e il volume del solido ottenuto dalla rotazione del trapezio at
torno alla base maggiore. R. cm2 12811,20; cm3 120576

238. In un trapezio scaleno i lati obliqui misurano rispettivamente cm 7 5
e m l; la base maggiore misura m 2,05 e l'altezza dm 6. Calcolare
l'area della superficie totale e il volume del solido generato dalla
rotazione del trapezio attorno alla base minore.

R. dm2 1102,14; dm3 1846,320

239. La somma delle misure dei cateti di un triangolo rettangolo è di cm 14
3 

e il cateto minore è i - del maggiore. Il triangolo ruota di 360° at-
4 

torno ad una retta, esterna al triangolo, parallela al cateto maggiore· 
e ad una distanza di cm 14 da questo. Calcolare l'area della superficie 
totale e il volume del solido generato. R. cm2 2411,52; cm3 2411,520 

8
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240. Un rettangolo ha il perimetro di cm 66; la base è i dell'altezza.
9

Il rettangolo ruota di 360° attorno ad una retta esterna al rettangolo,
parallela all'altezza, e a distanza di cm 8 da essa. Calcolare l'area
della superficie totale e il volume del solido generato.

R. cm2 4559,28; cm3 11190,960

241. Un trapezio rettangolo ha le basi rispettivamente di cm 48 e cni 32
e il lato obliquo di cm 20. Calcolare l'area della superficie laterale e
il volume del solido ottenuto dalla rotazione del trapezio attorno al
lato perpendicolare alle basi. R. cm2 5024; cm3 61091,840

242. La diagonale minore di un rombo misura dm 8 ed il perimetro dm 34.
Calcolare l'area della superficie totale e il volume del solido ottenuto
dalla rotazione di 180° del rombo attorno alla diagonale maggiore.

R. cm2 21352; cm3 251200

243. Calcolare il rapporto tra il volume del, solido generato dalla rotazione
di 180° di un qualsiasi quadrato attorno ad una sua diagonale e il
volume della sfera circoscritta al solido di rotazione.
(Si fissi un qualsiasi valore per il lato del quadrato). R.

1

2 

2

- 

-

-
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PESI SPECIFICI 

DELLE SOSTANZE PIÙ COMUNI 

Peso Peso 
Sostanze 

specifico 
Sostanze 

specifico 

Acciaio 7,82 Latte 1,03 

Acqua distillata 1 Legno 0,25-1,30 

Acqua di mare 1,02 

Alcool 0,79 
Marmo 2,84 

Alluminio 2,65 
Mercurio 13,59 

Argento 10,50 
Olio d'oliva 0,92 

Aria 0,0013 
Oro 19,30 

Avorio 1,90 Ottone 8,40 

Benzina 0,85 
Piombo 11,40 

Carbone di legna 
Platino 21,50 

0,45 

Carbone fossile 1,41 
Rame 8,86 

Cera 0,95 

Corpo umano 1,07 Sale da cucina 2,15 

Stagno 7,30 
Ferro 7,78 Sughero 0,25 

Frumento 0,78 

Vetro 3,50 
Gesso 2,20 Vino 0,95-0,99 

Ghiaccio 0,93 

Ghisa 7,12 Zinco 6,90 

Granito 2,65 Zucchero 1,16 





TAVOLE NUMERICHE 

Quadrati dei numeri da 1 a 1000 

Cubi dei numeri da 1 a 1000 

Radici quadrate dei numeri da 1 a 1000 

Radici cubiche dei numeri da 1 a 1000 



- 350 -

Numeri primi, quadrato, euho, radice quadrata e eubiea 

dei numeri interi da 1 a 1000. 

1-40 (I numeri primi sono in carattere più marcato). 41-80
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Numeri primi, quadrato, euho, radice quadrata e eubiea 

dei numeri interi da 1 a 1000. 

1-40 (I numeri primi sono in carattere più marcato). 41-80
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121 - 160 
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161- 200 201 - 240 



- 353 -

241-280 281- 320
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401-440 441-480
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4:81-520 521-560
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561-600 601- 640
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64:1- 680 681- 720
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721- 760 761 - 800 
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801-840 84:1-880 
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961-980 981-1000
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