
6. Geometria dello spazio ambiente  

6.2 Geometria dei poliedri 

Prerequisiti 
• Nozioni di geometria del piano 
• Rette e piani nello spazio 
• Parallelismo e perpendicolarità fra rette e fra piani 
• Angoli diedri 

 

Obiettivi 
• Generalizzare il concetto di poligono nel piano 
• Comprendere il concetto di poliedro regolare e semiregolare 
• Acquisire il concetto di caratteristica di Eulero 
• Affinare l9intuizione spaziale 
• Abituarsi a pensare tridimensionalmente 

 

Contenuti  
• I poliedri 
• I prismi  
• Le piramidi e i tronchi di piramide 
• La formula di Eulero 
• I poliedri regolari 
• I poliedri semiregolari 

 

Parole Chiave 
Duale – Faccia – Poliedro – Spigolo – Vertice 
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Richiamiamo le conoscenze 
 
Definizione A 
L9insieme formato dai punti del piano delimitati da segmenti a due a due consecutivi si dice poligono, i 
segmenti che lo compongono si chiamano lati, gli estremi dei lati si dicono vertici. 
 

Definizione B 
Una figura si dice convessa se ogniqualvolta scegliamo due suoi punti, l9intero segmento che li congiunge è 
formato solo da punti appartenenti alla figura stessa, diversamente la figura si dice concava. 
 
 

Esempio A  

         
                                                     Figura convessa                    Figura concava            
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I poliedri 
 
Il problema 
Qual è il corrispondente spaziale del poligono nel piano? 
 
Vogliamo trovare l9analogo spaziale del poligono. Ci rendiamo conto che esso deve essere delimitato non da 
segmenti ma da poligoni i quali abbiano a due a due dei lati in comune, intendendo con questo termine che i 
due segmenti debbono coincidere, così come i rispettivi estremi. Il minimo numero di poligoni per racchiu-
dere una parte di spazio è evidentemente quattro, purché a tre a tre abbiano anche un vertice in comune.  
  

Definizione 1 
• Diciamo poliedro la parte di spazio delimitata da quattro o più poligoni, appartenenti a piani diversi, 

aventi i lati a due a due comuni, in modo che non vi siano lati di alcun poligono che non siano comuni a 
un altro.  

• I poligoni che lo generano si dicono facce del poliedro, i loro lati si dicono spigoli del poliedro, i loro 
vertici si dicono vertici del poliedro. 

• Un poliedro tale che ogni piano che contiene una sua faccia non incontra le altre facce si dice convesso, 
diversamente si dice concavo. 

 
A seconda del numero delle sue facce, un poliedro sarà chiamato con un vocabolo formato da un prefisso ri-
ferito a tale numero e dal suffisso edro (tetraedro, pentaedro, esaedro, ...).  
 

Esempio 1  
Un esempio di poliedro convesso con 8 vertici, 9 facce e 15 spigoli e successivamente di poliedro concavo 
con 13 vertici, 21 facce e 32 spigoli. 

             
 
Osserviamo alcuni fatti, validi per ogni poliedro convesso.  
 
1. Ogni vertice è incontro di non meno di tre facce e di non meno di tre spigoli. 
2. Il numero delle facce di un poliedro è sempre minore o uguale a quello dei vertici. 
3. In ogni vertice si possono incontrare poligoni tali che la somma degli angoli interni che hanno quel ta-

le vertice in comune sia inferiore a 360°. 
 
L9ultimo fatto dipende dalla possibilità che abbiamo di costruire un poliedro convesso a partire dal suo co-
siddetto sviluppo piano, ossia dalla figura piana che si ottiene <scollando= alcuni degli spigoli comuni del 
poliedro convesso in modo da <appiattire= il solido. Il poliedro minimo, quello cioè corrispondente al trian-
golo nel piano ha 4 facce, tutte triangolari e si chiama tetraedro.  
 

Esempio 2  

• Un tetraedro ha 4 facce, 4 vertici e 6 spigoli.               
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• In figura vi è lo sviluppo piano di un tetraedro. I vertici senza nome sono quelli che, nella ricostruzio-

ne del tetraedro, andranno ad unirsi nel vertice A, rimasto <sospeso in aria=. Come si vede vi è la 
possibilità di sollevare i detti punti dal piano, perché i tre angoli che essi determinano nei rispettivi 
triangoli sono acuti e quindi la loro somma non supererà 270°, a maggior ragione non raggiungerà i 

360°.                                                    
 
Il tetraedro è il corrispondente spaziale del triangolo, e in effetti verifica alcune proprietà simili a quelle del 
triangolo. Per esempio ha alcuni punti notevoli, di cui ne definiamo per il momento due, rimandando 
all9unità sulle sfere altri due. 
 

Definizione 2 
Diciamo mediana di un tetraedro riferita a un vertice e alla sua faccia opposta (cioè faccia non complanare 
con il vertice), il segmento che ha per estremi il vertice e il baricentro di tale faccia.  
 

Esempio 3 
In figura AG è la mediana relativa al vertice A e alla faccia opposta BCD.           

 
 
Valgono i seguenti risultati. 
 
Teorema 1  
Le mediane di un tetraedro si incontrano in un punto, che si chiama baricentro del tetraedro. 
Dimostrazione 
Consideriamo i tre piani in figura che contengono ciascuno uno degli spigoli AB, AC e AD e il punto medio 
di uno spigolo delle facce opposte ai detti spigoli, in modo che tutti questi punti medi appartengano alla stes-

sa faccia.  Così ñ è determinato da AB e M1, ò è determinato da AC e 
M2 e  è determinato da AD e M3. Questi piani incontrano il piano determinato dal triangolo BDC 
ovviamente nelle mediane dello stesso triangolo, quindi, per quel che sappiamo sui triangoli determinano il 
baricentro G1 di BCD. Quindi i tre piani hanno in comune la retta baricentrica AG1. Ragionando allo stesso 
modo per le altre terne di piani, determineremo le altre rette baricentriche e quindi ovviamente queste rette 
essendo comuni a più piani devono incontrarsi in uno stesso punto, che è perciò il baricentro del tetraedro. 
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La precedente dimostrazione ha anche provato il seguente risultato 
 
Corollario 1 
I segmenti che congiungono i punti medi delle coppie di spigoli opposti di un tetraedro, si incontrano nel ba-
ricentro, che è punto medio dei detti segmenti.    

 
Precisiamo che per esempio AB ha per spigolo opposto CD, perché è l9unico fra i cinque spigoli rimanenti i 
cui estremi sono entrambi diversi da quelli di AB. 
 
Esiste anche una proprietà del baricentro dei tetraedri simile a quella dei triangoli.  
 
Teorema 2  
Il baricentro di un tetraedro divide ciascuna mediana in modo che la parte che contiene il vertice è tripla 
dell9altra.  
Dimostrazione 

Consideriamo la figura seguente  in cui G è il baricentro del tetraedro, AG1 e BG2 due 
sue mediane. Per le proprietà di G1 e G2 nei triangoli BCD e ACD rispettivamente, possiamo dire che essi 

dividono i rispettivi segmenti nel rapporto 1/2, quindi 1 21/ 3 , 1/ 3G M BM G M AM=  =  , perciò G1G2 è 

parallelo ad AB e misura 1/3 di esso. Adesso scegliamo i punti D ed E sulle mediane in modo che sia 

3 , 3BG DG AG EG=  =  . Allora anche DE è parallelo ad AB e misura 1/3 di esso, cioè DEG2G1 è un 
parallelogramma. Pertanto G dimezza le diagonali. Ma allora G divide le mediane nel rapporto 1/3. Come 
volevasi dimostrare. 
 
Invece in generale i tetraedri non hanno un ortocentro. 
 

Definizione 3 
Dato un tetraedro le sue altezze sono i segmenti che uniscono ciascun vertice con l9intersezione della 
perpendicolare da essi condotta al piano che contiene la faccia opposta. 

Definizione 4 
Un tetraedro per cui le rette che contengono le altezze si incontrano in un punto, si dice ortocentrico. 
 

Esempio 4 
• Un tetraedro trirettangolo ha tre delle sue facce che sono triangoli rettangoli, esso è ortocentrico di 
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ortocentro il vertice trirettangolo B.          
• Invece in generale un tetraedro qualsiasi non è ortocentrico, come mostrato nella successiva figura.  

 
 
Cosa deve succedere affinché un tetraedro sia ortocentrico? Una semplice proprietà è la seguente. 
 
Teorema 3  
Un tetraedro è ortocentrico se e solo se il piede di un9altezza è ortocentro della faccia opposta.  
Dimostrazione Omessa 
 
I poliedri sono presenti in molti cristalli di minerali. Per esempio mostriamo di seguito la Cassiterite, cioè 
biossido di stagno (SnO2) e la Lantanite formata da Lantanio (La) e Neodinio (Nd), utilizzato per gli schermi 
a colori dei telefoni cellulari.  
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Una faccia di un poliedro è pentagonale. Quante facce, minimo, può avere il poliedro?  
Dobbiamo costruire almeno un triangolo su ciascuno dei lati del poligono e tutti i triangoli devono avere il 
terzo vertice in comune, quindi al minimo il poliedro ha sei facce, come mostrato in figura. 

 
 
Livello 1 

1. Se sulla faccia di un tetraedro costruiamo un altro tetraedro con una faccia coincidente, il poliedro ot-
tenuto è concavo o convesso? Giustificare la risposta.                                  [Dipende dalla costruzione] 

2. Dati i seguenti poliedri, contare quante facce ha ciascuno di essi.                 [14; 8; 10] 
3. Con riferimento al precedente esercizio, contare quanti spigoli ha ciascun poliedro.             [36; 18; 24] 
4. Esistono poliedri concavi con quattro facce? Giustificare la risposta.                                                [No] 
5. Una faccia di un poliedro è esagonale. Quante facce, minimo, può avere il poliedro?                         [7] 
6. a) Esistono poliedri che hanno tutte le facce triangolari meno una? b) Se la risposta è positiva, dette n 

le facce triangolari (n ó 4), quanti lati ha il poligono non triangolo?                                       [a) Sì; b) n] 
7. a) Esistono poliedri che hanno tutte le facce quadrilatere meno una? b) Se la risposta è positiva, dette n 

le facce quadrilatere (n ó 4), quanti lati ha il poligono non quadrilatera?                                      [a) No] 
8. a) Esistono poliedri che hanno tutte le facce quadrilatere meno due? b) Se la risposta è positiva, dette n 

le facce quadrilatere (n ó 3), quanti lati hanno i poligoni non quadrilateri?             [a) Sì; b) entrambi n] 
9. Quanti triangoli equilateri possono concorrere in un vertice, al massimo?                                           [5] 
10. Quanti triangoli rettangoli e isosceli possono concorrere in un vertice? Studiare tutti i casi.     [da 3 a 7] 
11. Quanti rettangoli possono concorrere in un vertice?                                                                              [3] 
12. Quanti triangoli equilateri e quadrati possono concorrere in un vertice? Studiare tutti i casi.   

[(4; 1); (3; 1); (2; 1); (2; 2); (1; 2); (1; 3)] 
Livello 2 

13. Un poliedro ha 5 facce, quante di esse possono essere a) triangolari? b) quadrate? c) pentagonali?  
[a) 4; b) 3; c) 0] 

14. a) Un poliedro ha una faccia pentagonale e una quadrata, quante facce minimo ha? b) E quanti lati 
hanno le rimanenti?                                                                           [a) 6; b) 3 triangoli e 1 quadrilatero] 

Lavoriamo insieme 

Nel poliedro in figura AC è un unico spigolo o deve contarsi per due?  
Che cos'è uno spigolo? Il lato di una faccia, quindi AC non è lato di alcuna faccia, mentre AB e BC sono lati 
di due diverse facce, quindi AC deve contarsi per due spigoli: AB e BC.  
 

Livello 2 

Nei seguenti quesiti le risposte vanno giustificate 
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15. Nel poliedro in figura AC è un unico spigolo o deve contarsi per due?         [2]  

16. Nel poliedro in figura quali fra AB, AC e BC sono spigoli?                       [BC]  

17. Nel poliedro in figura quali fra AB, AC, AD, BC, BD, CD sono spigoli?  
 [AD e BC] 

18. Quante facce hanno i poliedri in figura? Giustificare la risposta.  
 

a)   b)    c)                              [a) 9; b) 8; c) 10] 
19. Quanti spigoli hanno i poliedri in figura? Giustificare la risposta.  

a)  b)   c)                    [a) 19; b) 18; c) 17] 
20. Possiamo costruire un tetraedro che ha tutte le facce che sono triangoli a) Rettangoli; b) Isosceli;        

c) Equilateri; d) Ottusangoli?                                                                              [a) Sì; b) Sì; c) Sì; d) Sì] 
21. Dimostrare che in un tetraedro quadrirettangolo (che ha tutte le facce che sono triangoli rettangoli), la 

somma dei quadrati degli spigoli che concorrono nei due vertici che sono retti per due delle facce cui 
appartengono è costante. 

22. Dimostrare che in un tetraedro quadrirettangolo la somma dei quadrati di due facce con uno spigolo in 
comune che non sia cateto per entrambe, è costante. 

23. Quanti fra i sei spigoli di un tetraedro trirettangolo dobbiamo conoscere, al minimo, per potere deter-
minare la misura della superficie?                                                                                                          [3]  

24. Dimostrare che in un tetraedro trirettangolo le altezze condotte da ciascun vertice alla faccia opposta si 
incontrano nel vertice trirettangolo.  

Livello 3 

25. Dimostrare che in un tetraedro trirettangolo, il doppio della somma dei quadrati degli spigoli concor-
renti negli angoli retti equivalgono alla somma dei quadrati dei rimanenti spigoli. 

26. Un tetraedro ha tre facce che sono triangoli isosceli e una equilatera. a) Provare che il tetraedro è orto-
centrico. b) Possiamo dire che le 4 altezze sono isometriche?                                                       [b) No] 

27. Con riferimento al precedente problema, se i lati obliqui dei triangoli isosceli misurano 17 cm e 
l9altezza del tetraedro riferita alla faccia equilatera è 15 cm, determinare la misura del lato del triango-

lo equilatero.                                                                                                                             8 3 cmù ùû û  

28. In figura abbiamo costruito un poliedro incollando 3 esaedri a facce quadrate in modo che a due ab-
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biano un vertice in comune e due spigoli sovrapposti.  Quante facce, vertici e spigoli ha 
questo solido?                                                                                                                           [12; 20; 30] 

29. Generalizziamo il problema precedente usando n cubetti, quante sono le facce, i vertici e gli spigoli?  
[3n + 3; 6n + 2; 9n + 3] 

30. Provare che in ogni poliedro convesso vi sono almeno due facce con lo stesso numero di lati. 
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I prismi  
 
Consideriamo dei particolari poliedri. Tracciamo un poligono convesso su un piano, e conduciamo da uno 
dei suoi vertici una retta a piacere che incontra un piano parallelo al dato. Quindi tracciamo le parallele a tale 
retta per gli altri vertici, determinando così sull9altro piano un poligono uguale al dato.  
 

Definizione 5 
• La parte di spazio delimitata da due poligoni isometrici, posti su due piani fra loro paralleli e dai 

parallelogrammi aventi una coppia di lati opposti formata dalle coppie di lati che si corrispondono 

nell9isometria, si chiama prisma.                   
• I poligoni uguali e paralleli si chiamano basi, i parallelogrammi si chiamano facce laterali.  
• Un prisma le cui basi sono parallelogrammi si chiama parallelepipedo. 
 
Quindi in generale un prisma ha un numero di facce pari a due in più del numero di lati dei poligoni di base. 
Vi sono ovviamente prismi particolari. 
 

Definizione 6  
• Un prisma le cui facce laterali sono rettangoli si chiama prisma retto. In questo caso i lati perpendicolari 

alle basi sono tutti uguali e ciascuno si chiama altezza del prisma retto  
• Un prisma retto le cui basi sono poligoni regolari si dice prisma regolare. 

 

Definizione 7 
• Un prisma retto le cui basi sono rettangoli si chiama parallelepipedo rettangolo.  
• I dodici spigoli di un parallelepipedo rettangolo si possono raggruppare in tre insiemi di segmenti a 

quattro a quattro uguali. Quindi in generale ci sono tre diverse misure di spigoli in un parallelepipedo 

rettangolo che si chiamano dimensioni del parallelepipedo.                                  
• I segmenti che uniscono i vertici di facce parallele non appartenenti a una stessa faccia si chiamano 

diagonali del parallelepipedo. 

 

Esempio 5 
Facendo riferimento alla figura precedente, una diagonale del parallelepipedo è D´B, non lo sono DA, DC e 
DD, perché tutti questi segmenti appartengono a una faccia del parallelepipedo. Le altre diagonali sono 
perciò CA, BD e AC. Ovviamente tutte e quattro le diagonali sono segmenti fra loro uguali.  
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Teorema 4  
Le diagonali di un parallelepipedo rettangolo si ottengono estraendo la radice quadrata della somma dei 

quadrati delle dimensioni. In formula 2 2 2d a b c= + + . 
Dimostrazione 
Per esercizio. Basta applicare il teorema di Pitagora a due opportuni triangoli rettangoli. 

 

Definizione 8 

Un parallelepipedo rettangolo, le cui facce sono tutti quadrati si chiama cubo.                     
 
In un cubo tutte le dimensioni sono uguali, parleremo quindi semplicemente di spigolo del cubo.  
I poliedri sono presenti in natura, come mostriamo in figura con dei perfetti cubi di pirite, in mostra al Na-

tional Museum of Scotland, di Edimburgo.  

 
La pirite è un minerale composto da disolfuro di ferro (FeS2) che a causa del suo color oro era nota in passa-
to come l'oro degli stolti. 
 
Possiamo calcolare molto facilmente la superficie dei prismi retti, infatti le facce laterali sono tutte rettango-
li, quindi abbiamo il seguente risultato. 
 
Teorema 5  
La superficie laterale di un prisma retto è misurata dal prodotto del perimetro di base per l9altezza. In formu-
la S = 2p  h. 
Dimostrazione per esercizio.  
 
Si hanno i seguenti immediati corollari. 
 
Corollario 2 
La superficie totale di un parallelepipedo rettangolo è data dal doppio della somma dei prodotti delle dimen-
sioni a due a due. In formula indicate con a, b, c, le misura delle dimensioni si ha: S = 2  (ab + ac + bc).  
 
Corollario 3 
La superficie di un cubo è pari a sei volte quella di una sua faccia. In formula, indicata con  la misura dello 
spigolo si ha: 26S =  . 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zolfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro


Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 4 – Capitolo 6 - Unità 2 
 

 96  

Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Un prisma ha 2002 vertici. Quanti spigoli ha?  
Un prisma è formato da due poligoni con lo stesso numero di vertici collegati fra loro da segmenti, quindi in 
generale un prisma le cui basi sono poligoni con n vertici hanno un totale di 2n vertici e di 3n spigoli. 
Pertanto per n = 1001, avremo 3003 spigoli. 
 
Livello 1 

1. È sufficiente dire che un prisma è un poliedro con due facce uguali appartenenti a piani paralleli? Giu-

stificare la risposta.                                                                                                        [No; ] 
2. Con riferimento al precedente quesito cosa dobbiamo aggiungere alla definizione perché sia corretta?  

[Che il poliedro sia convesso] 
3. Possiamo dire che un parallelepipedo rettangolo è un poliedro le cui facce sono tutte rettangoli? Se la 

risposta è negativa fornire un esempio di poliedro con facce rettangolari che non è un parallelepipedo 

rettangolo.                                                                                                                  [No, ] 
4. Con riferimento al precedente problema, possiamo dire che un parallelepipedo rettangolo è un poliedro 

convesso le cui facce sono tutte rettangoli?                                                                                          [Sì] 
5. Da un panetto di burro a forma di parallelepipedo rettangolo tagliamo gli angoli in modo da ottenere 

delle sezioni triangolari, quante facce ha il solido così ottenuto?                                                        [14] 
6. Con riferimento al precedente esercizio, quanti spigoli ha il solido ottenuto?                                    [36] 
7. Incolliamo 6 cubetti uguali, in modo da ottenere un poliedro a forma di croce, come mostrato in figura. 

Quanti vertici ha? Quanti spigoli? Quante facce?                                                   [32; 60; 30]  
8. In un parallelepipedo rettangolo uno spigolo misura 5 cm e la diagonale della faccia che ha per dimen-

sioni gli altri due spigoli misura 12 cm, determinare la misura della diagonale.                          [13 cm] 
9. In un parallelepipedo rettangolo la somma delle tre dimensioni è 21 cm e le dimensioni sono una dop-

pia dell9altra, determinare tali dimensioni.                                                                 [3 cm, 6 cm, 12 cm] 
10. In un parallelepipedo rettangolo due dimensioni sono uguali e doppie della terza, la diagonale misura 6 

cm. Determinare la misura delle dimensioni.                                                                [2 cm, 4 cm, 4 cm] 
11. Incolliamo 5 cubetti di lato 1 cm, in modo da ottenere un poliedro a forma di T, come mostrato in figu-

ra.  Quanto misura la distanza AB?                                                                            14 cmù ù
û û  

12. Incolliamo 8 cubetti di lato 1 cm, in modo da ottenere un poliedro a forma di E, come mostrato in figu-

ra.  Quanto misura la distanza AB?                                                                                  30 cmù ù
û û  

13. Calcolare la superficie di un solido formato da un cubo di lato lungo 8 cm, con un altro cubo incollato 
sulla sua base superiore le cui facce hanno la diagonale che misura 6 cm.                                [456 cm2] 

14. Calcolare la superficie di un solido formato da un cubo di lato che misura 4 cm, con un buco a forma 
di cubo di lato 2 cm.                                                                                                                    [112 cm2] 
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15. In un parallelepipedo rettangolo, sommando a due a due le aree delle facce non parallele, si ottengono 
i numeri 27, 32, 35. Determinare la misura delle tre dimensioni.                                                  [3, 4, 5] 

16. Un prisma equilatero retto a basi triangolari ha superficie totale ( ) 218 3 108 cm + , determinare la mi-

sura del perimetro di base.                                                                                                             [18 cm] 

17. Un prisma regolare a basi triangolari ciascuna di area 24 3 cm , ha superficie totale ( ) 28 3 84 cm + , 

determinare la misura della sua altezza.                                                                                          [7 cm] 
18. Un prisma regolare a basi triangolari di perimetro 18 cm, ha l9altezza lunga 4 cm, determinare la misu-

ra della sua superficie totale.                                                                                      ( ) 218 372cmù ù +û û 

19. Un prisma retto ha per basi due triangoli rettangoli di cateti lunghi 3 cm e 4 cm, se l9altezza del prisma 
misura 6 cm, determinare la misura della superficie totale.                                                          [84 cm2] 

20. Un prisma retto ha per basi due rombi di lato lungo 3 cm e con un angolo interno di 60°. Se l9altezza 
del prisma è lunga 5 cm, determinare la sua superficie totale.                                     ( ) 29 3 60 cmù ù +û û  

21. Un prisma retto ha per basi due rombi di diagonali una doppia dell9altra ed altezza uguale alla diago-

nale maggiore, se la superficie totale del prisma è ( ) 264 5 32 cm + , determinare la misura della dia-

gonale minore.                                                                                                                                 [4 cm] 
22. Un prisma regolare a basi esagonali di lato lungo 4 cm ha altezza lunga 6 cm. Determinare la misura 

della sua superficie totale.                                                                                            ( ) 248 3 3 cmù ù +û û  

23. In un parallelepipedo rettangolo le dimensioni sono una doppia dell9altra, se tutte le misure sono inte-
re, la somma delle tre dimensioni è multipla di quale numero?                                                             [7] 

 

Lavoriamo insieme 

Determinare la misura della superficie del solido in figura,  ottenuto eliminando un 

prisma rettangolare da un cubo di lato 8 m.  
Osserviamo che la scelta delle dimensioni del prisma da tagliare sono ininfluenti perché il solido ottenuto ha 
sempre la stessa superficie. Infatti essa non è altro che la superficie del cubo. Poiché ogni pezzo di superficie 
eliminata dal cubo viene compensata da una faccia del parallelepipedo rimasta. Pertanto la superficie è 6  82 
m2 = 6  64 m2 = 384 m2. 
 
Livello 2 

24. Un prisma regolare a basi esagonali, ha lo spigolo laterale lungo quanto una delle diagonali della base 
ed ha superficie laterale 27 cm2, determinare la misura dello spigolo. Considerare i diversi casi.  

3 3
1,5

2
cm cm

ù ù
ú ú
ú úû û

 

25. In un parallelepipedo rettangolo le dimensioni sono nel rapporto 1:2:3, la diagonale misura 2 7 cm . 
Determinare la misura della superficie totale.                                                                               [44 cm2] 

26. Dimostrare che in un parallelepipedo rettangolo le diagonali si incontrano nel loro punto medio. 
27. Di un prisma retto a base un triangolo rettangolo, conosciamo la misura della superficie totale, 4620 

cm2, la somma dei cateti, 41 cm, e dell9ipotenusa della base, 29cm, Determinare la misura dell9altezza.                                    
[60 cm] 

28. Determinare una formula per il calcolo della superficie totale di un prisma regolare a basi triangolari, 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 4 – Capitolo 6 - Unità 2 
 

 98  

in funzione del lato  della base e dell9altezza h.                                                          
3

3
2

h
ù ùö ö

 +ú ú÷ ÷÷ ÷ú úø øû û
 

29. Determinare una formula per il calcolo della superficie totale di un prisma retto a basi triangoli rettan-

goli, in funzione dei cateti della base, a e b, e dell9altezza h.                       ( )2 2a b a b h abù ù+ + +  +ú úû û
 

30. Determinare una formula per il calcolo della superficie totale di un prisma retto a basi esagoni regolari, 

in funzione del lato  della base e dell9altezza h.                                                           ( )3 2 3hù ù +û û  

31. In figura abbiamo sovrapposto tre cubi con un vertice in comune e a due a due uno spigolo in comune. 
Determinare la misura del perimetro e dell9area del triangolo i cui vertici sono un vertice di due cubi e 

il centro della faccia del terzo, in funzione del lato L dei cubi.        

  ( ) 22 2 6 ;2 2L Lù ù+û û       

32. In figura è mostrata una tenda canadese a forma di prisma retto. La porta d9ingresso ha la massima 
ampiezza di 4 m, la lunghezza della tenda è 6 m e l9altezza di 1,5 m. Quanto è lungo un cavo teso che 

congiunge i punti E e F?                                                                                                                     [6,5 m] 
Livello 3 

33. Con riferimento al precedente problema determinare una formula per trovare EF in funzione 

dell9ampiezza a, la lunghezza  e l9altezza h.                                                             
2 2 24 4

2

h aù ù+ +
ú ú
ú úû û

 

34. In un prisma regolare a basi triangolari, la misura della superficie totale è ( ) 250 3 600 cm+ , quella 

della diagonale delle facce è10 5 cm , inoltre l9altezza è n volte lo spigolo di base. Determinare n. [2] 
35. Dimostrare che in un prisma retto a basi triangolari, i segmenti che uniscono un vertice di una base con 

il punto medio del lato opposto nell9altra base, si incontrano in uno stesso punto, che è allineato con il 
segmento che unisce i baricentri delle basi. In che modo il punto d9incontro divide il segmento che ha 

per estremi i baricentri?                                                      [Nel rapporto 2:1] 
36. Un prisma quadrangolare retto le cui facce opposte sono uguali è un parallelepipedo rettangolo? Giu-

stificare la risposta.                                                                         [No, se le basi sono parallelogrammi] 
37. Dimostrare che in un parallelepipedo le diagonali si incontrano in uno stesso punto che le divide tutte a 

metà. 
38. Dimostrare che un parallelepipedo con le diagonali uguali è rettangolo. 
39. Consideriamo due cubi identici di lato , su uno di questi sovrapponiamo un cubo di lato ' ü , 

sull9altro produciamo un buco a forma di cubo di lato ' ü . In che relazione sono le superfici dei due 
solidi?                                                                                                                                    [Sono uguali] 

40. La superficie di un parallelepipedo rettangolo è 9936 cm2, la somma di tutti gli spigoli è 312 cm. De-
terminare la misura della diagonale.                                                                                             [120 cm] 

41. Risolvere il problema precedente per una generica superficie S e la somma s delle 3 dimensioni.                                                                                               
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2d s Sù ù= −û û 

42. Un problema di Dudeney. Una scatola a forma di parallelepipedo rettangolo ha dimensioni, in piedi, 
12 × 30 × 12. Un ragno è sulla linea centrale di una parete terminale a 1 piede dal soffitto. Una mosca 
è sulla linea centrale della parete opposta, a 1 piede dal pavimento. Qual è la minima distanza che il 
ragno deve percorrere per raggiungere la mosca? Suggerimento: Espandere sul piano la superficie del-

la scatola.                                                                                     [40 piedi] 
43. Su ogni spigolo di un cubo scegliamo i due punti che lo dividono nel rapporto 1/4. Consideriamo il po-

liedro che ha per vertici tali punti. Quante facce, spigoli e vertici ha? Se lo spigolo del cubo misura 5 

cm, quanto misura la superficie del nuovo poliedro?    ( ) 214;36;24;2 2 3 69 cmù ù +û û  

44. Sugli spigoli di due facce opposte di un cubo di spigolo lungo 10 cm, scegliamo i punti medi e nei ri-
manenti i punti che li dividono in 3 parti in modo che una sia tripla di ciascuna delle altre due, quindi 

uniamo tali punti ottenendo il poliedro convesso in figura.  Quanto misura la sua 

area?                                                                                                                         ( ) 220 33 21 cmù ù +û û  

45. Su ogni spigolo di un ottaedro regolare scegliamo due punti che lo dividono nel rapporto ¼, quindi 

uniamo tali punti ottenendo il poliedro convesso in figura . Sapendo che lo spigolo 

dell9ottaedro di partenza è 8 cm, quanto misura la sua area?                                      ( ) 28 13 3 3 cmù ù +û û  

46. La dimensione dell'elemento parallela al verso di una scala si chiama pedata, la distanza verticale tra 
due elementi successivi si chiama alzata. Una scala è formata da 6 gradini, con alzata di 18 cm e peda-
ta di 26 cm. Sapendo che per rivestire di marmo i gradini e la parte colorata in figura, sono necessari 

25668 cm2 di marmo, determinare la larghezza dei gradini.                              [60 cm] 
47. Un artista ha costruito una sua opera utilizzando 5 parallelepipedi rettangoli di uguale altezza, come 

mostrato in figura, in modo che le altre due dimensioni siano metà delle corrispondenti del 
parallelepipedo sulla cui faccia poggiano. Sapendo che le dimensioni del parallelepipedo maggiore so-



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 4 – Capitolo 6 - Unità 2 
 

 100  

no 6 cm, 8 cm e h cm (altezza comune), e che per rivestire di legno l9opera, sono necessari 236 cm2 di 

legno, determinare h.                                                                                           [2 cm] 

48. Sovrapponiamo dei cubi di lato 1 cm come mostrato in figura. , uniamo i centri dei 
cubi estremi, ottenendo un triangolo. a) Che tipo di triangolo otteniamo? b) Quanto misura la sua area? 
c) Continuando la costruzione con la stessa regola possiamo ottenere un totale di 2023 cubi? Giustifi-
care la risposta. d) Quanti cubi dobbiamo sovrapporre affinché l9area del triangolo sia almeno 100 
cm2?                                                                                                  [a) Isoscele; b) 6 cm2; c) No; d) 121] 

 
 

Lavoriamo insieme 
Possiamo sezionare un cubo in modo da ottenere un triangolo equilatero?  
La risposta è positiva, basta per esempio prendere il piano passante per 3 vertici del cubo appartenenti a fac-

ce diverse, come mostrato in figura.  In effetti ogni altro piano parallelo a 
questo, che incontra solo tre spigoli del cubo ha per sezione un triangolo equilatero.        
 
Livello 2 

49. Considerando il piano che passa per 3 vertici di un cubo, che tipo di sezioni si possono ottenere?  
[Quadrato se i vertici sono di una stessa faccia; Rettangolo non quadrato altrimenti] 

50. Considerando il piano che passa per i punti medi di due spigoli paralleli e di un terzo spigolo non pa-
rallelo ai precedenti due, che tipo di sezioni si possono ottenere?                  [Rettangolo non quadrato] 

51. Sezioniamo un cubo con un piano, ottenendo una sezione formata da un poligono regolare di n lati. Per 
quali valori di n si ha soluzione? Giustificare la risposta.                                                   n = 3, 4, 5, 6 

52. Come dobbiamo sezionare un cubo per ottenere sezioni a forma di quadrato?  
[Con un piano parallelo a una delle facce] 

Livello 3 

53. Come dobbiamo sezionare un cubo per ottenere sezioni a forma di trapezio isoscele?  
[Con un piano passante per due vertici opposti di una stes-

sa faccia e secante altri due spigoli della faccia opposta] 
54. E a forma di trapezio rettangolo?                                                                                    [Non è possibile]  
55. E a forma di esagono regolare?  

[Con un piano passante per i punti medi di 3 spigoli a due a due incidenti, senza punti in comune tutti e 3] 
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Le piramidi e i tronchi di piramide  
 
Il tetraedro è non solo il poliedro più semplice, cioè con meno facce, ma anche il più semplice di una fami-
glia di poliedri particolari. Infatti se consideriamo un vertice qualsiasi del tetraedro e invece di unirlo con i 
vertici di un triangolo, non complanare con esso, lo uniamo con un poligono convesso di n lati ovviamente 
otterremo ancora un poliedro convesso. 
 

Definizione 9 
Il poliedro delimitato da un poligono convesso P e dai triangoli che hanno un lato in comune con P e un 
vertice V comune a tutti loro, ma esterno al piano del poligono, si chiama piramide. Il punto V si chiama 
vertice della piramide, P lo chiamo base della piramide.  
 

 
 
Per calcolare la superficie di una piramide qualsiasi non si riesce a ottenere sempre una semplice formula. 
Dobbiamo infatti sommare l9area del poligono di base con le aree dei triangoli laterali che in generale sono 
tutti privi di relazioni fra di loro. Tranne che riuscissimo a fare in modo che le altezze delle facce, relative 
agli spigoli di base risultino uguali. Vediamo se e quando ciò risulta possibile. 
 

Esempio 6 
Considerando una piramide a base quadrata, possiamo dire che in generale i triangoli di base hanno tutti la 
stessa altezza relativa agli spigoli di base? Ovviamente no, come mostrato nella figura seguente.  

 
Ciò invece accadrebbe se il vertice appartenesse alla perpendicolare condotta al piano del quadrato per il suo 
centro, come mostrato di seguito. In questo caso infatti addirittura le quattro facce sono fra loro uguali, ma 
quel che più conta è che le altezze VE, VF, VG e VH sono fra loro uguali. E quindi la superficie della 
piramide si ottiene aggiungendo alla superficie di base il prodotto del valore comune di tale altezza per il 

perimetro della base e dividendo per due.    
 
La prima questione che dobbiamo risolvere è se quello che abbiamo visto accade solo quando i poligoni di 
base sono regolari, come il quadrato, o può succedere più in generale anche per poligoni non regolari. In ef-
fetti è sufficiente che l9altezza della piramide abbia il piede in un particolare punto della base, a partire dal 
quale possiamo tracciare perpendicolari ai lati che siano fra loro uguali. E questo succede solo se questo 
punto è il centro di una circonferenza inscritta nel poligono. Possiamo porre la seguente definizione. 
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Definizione 10 
Una piramide la cui base è un poligono circoscrivibile a una circonferenza e la cui altezza ha per piede il 
centro della detta circonferenza si dice piramide retta.  
Se la base di una piramide retta è un poligono regolare essa si dice regolare. 
 
Per quanto detto vale il seguente risultato. 
 
Teorema 6  
Le altezze delle facce di una piramide retta relative agli spigoli di base della piramide, sono segmenti fra 
loro uguali. 
 
Poniamo quindi la seguente definizione. 
 

Definizione 11 
Ciascuna delle altezze delle facce di una piramide retta relative agli spigoli di base, si chiama apotema della 
piramide. 
 
A questo punto possiamo enunciare il risultato sul calcolo della superficie delle piramidi rette. 
 
Teorema 7  
La superficie di una piramide retta si ottiene aggiungendo alla superficie di base il semiprodotto del 
perimetro della base per l9apotema, in formula: S = Sb + p  a. 
 
A partire dalle piramidi si ottiene un altro interessante poliedro. 
 

Definizione 12 
Il solido ottenuto sezionando una piramide con un piano parallelo alla base ed eliminando la parte che 
contiene il vertice si chiama tronco di piramide.                                                                     

 
 
Ovviamente sezionando una piramide retta il tronco sarà detto anch9esso retto e anche per esso abbiamo il 
concetto di apotema. 
 

Definizione 13 
Ciascuna delle altezze uguali delle facce trapezoidali di un tronco di piramide retto, si chiama apotema del 
tronco. 
 
Anche in questo caso abbiamo un semplice risultato sul calcolo della superficie. 
 
Teorema 8  
La superficie di un tronco di piramide retta si ottiene aggiungendo alle superfici di base il semiprodotto della 
somma dei due perimetri della base per l9apotema, in formula: S = Sb + Sb + (p + p)  a. 
Dimostrazione 
Per esercizio, basta tenere conto del tipo di poligoni delle facce laterali. 
 
Concludiamo il paragrafo osservando che una piramide costruita su un poligono di n vertici ha n + 1 vertici 
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(quelli della base e quello esterno che a questi si unisce), n + 1 facce (la base e gli n triangoli ottenuti unendo 
il vertice esterno con i vertici della base) e 2n spigoli (gli n della base e gli n che uniscono i detti vertici con 
il vertice esterno). Osserviamo che (n + 1) + (n + 1) – 2n = 2.  
Allo stesso modo osserviamo che un generico prisma costruito su due poligoni di n vertici ciascuno, ha 2n 
vertici (quelli delle basi), n + 2 facce (le due basi e gli n parallelogrammi ottenuti unendo i vertici corrispon-
denti dei poligoni di base uguali) e 3n spigoli (n per ogni base e n che uniscono i vertici corrispondenti). An-
che stavolta avremo: 2n + (n + 2) – 3n = 2.  
Questo fatto ci suggerisce di enunciare il seguente risultato che però non dimostriamo.  
 
Teorema 9 
In ogni poliedro convesso, i numeri: V dei suoi vertici, F delle sue facce e S dei suoi spigoli verificano la 
seguente uguaglianza: V + F – S = 2. 
Dimostrazione Omessa 
 
La precedente relazione è nota come formula di Eulero. Essa può essere valida anche per poliedri non con-
vessi. 
 

Esempio 7 
Consideriamo il seguente poliedro non convesso  che ha 16 vertici, 10 facce e 24 spigoli. Si ha: 16 + 10 – 24 
= 2; quindi anche se il poliedro non è convesso ugualmente verifica la formula di Eulero.  

 
 
Ci sono però poliedri non convessi per cui non vale la Formula di Eulero. 

 

Esempio 8 

Per il seguente poliedro non convesso si ha: V + F – S = 16 + 11 – 24 = 3                         
 

Definizione 14 
• Per ogni poliedro la quantità V + F – S si dirà sua caratteristica di Eulero.  
• I poliedri la cui caratteristica di Eulero è 2 si chiamano euleriani. 
 
La caratteristica di Eulero è sempre un numero intero, che può essere anche nullo o negativo.  
 

Esempio 9 

Per il seguente poliedro si ha: V + F – S = 16 + 16 – 32 = 0.                                                
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Sulle facce di un cubo costruiamo delle piramidi regolari la cui altezza misura quanto lo spigolo del cubo, 

ottenendo il seguente poliedro stellato.  Calcolare la misura della sua superficie.  

Essendo l9altezza lunga , l9apotema, usando il teorema di Pitagora, sarà lunga ( )22 / 2 1 1/ 4+ =  + =  

= 5 / 2 . Quindi la superficie laterale di una piramide è 2 5 / 2   25=  . Infine la superficie del 

poliedro stellato è 26 5  . 
 
Livello 1 

1. In figura abbiamo un cubo e una piramide che di fatto è un tetraedro trirettangolo. a) Che tipo di trian-
golo è la quarta faccia? b) Possiamo dire che la piramide è retta? Giustificare la risposta. c) Se lo spi-

golo del cubo è lungo 2 m, quanto misura la superficie totale del tetraedro?                           

( ) 2a) Equilatero; b) Sì; c) 2 3 3 mù ù +û û                                            

2. Con riferimento al quesito precedente. Dividiamo a metà gli spigoli del cubo e tronchiamo il tetraedro 

trirettangolo. Quanto misura la superficie del tronco di piramide così ottenuto?          29 5 3

2
m

ù ùö ö+ 
ú ú÷ ÷÷ ÷ú úø øû û

 

3. Ripetiamo in un parallelepipedo rettangolo la costruzione effettuata nel cubo per ottenere un tetraedro 
trirettangolo. Possiamo dire che in generale si ottiene una piramide retta? Giustificare la risposta.  

 [No ]  
4. Il tronco di piramide ottenuto sezionando una piramide con un piano passante per il punto medio 

dell9altezza, ha superficie laterale metà di quello della piramide? Se la risposta è negativa quanto vale 
il rapporto delle aree?                                                                                                                     [No; ¾] 

5. Nella dimostrazione del Teorema delle 3 perpendicolari abbiamo costruito una particolare piramide le 
cui facce sono tutti triangoli rettangoli. Essa si chiama tetraedro quadrirettangolo. Quanti fra i sei spi-
goli dobbiamo conoscere, al minimo, per potere determinare la misura della superficie?                    [2]  

6. Determinare la misura della superficie del tetraedro quadrirettangolo in figura, in cui b = 21, c = 20,    

h = 28.                                                                                                                      [1260]  
7. La scelta del punto V  sulla retta per C perpendicolare al piano che contiene ABC incide sul fatto che il 

tetraedro sia quadrirettangolo? Giustificare la risposta.                                                                      [No] 
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8. Tronchiamo un tetraedro quadrirettangolo con b = 6, c = 8, h = 10 (vedi figura es. 7) con un piano pa-
rallelo al piano determinato da A, B e C, in modo da dividere a metà h. Quanto misura la superficie del 

tronco così ottenuto?                                                                                                            6 34 90ù ù +û û  

9. Su una faccia di un cubo di lato 1 m scaviamo una cavità a forma di piramide, la cui base coincide con 
la faccia del cubo e il cui vertice è il centro dello stesso cubo. Quanto misura la superficie laterale di 

tale piramide?                                                                                                          215

2
m

ù ù
ú ú
û û

  

10. Un tronco di piramide retta ha per base maggiore un triangolo rettangolo i cui cateti misurano 21 cm e 
72 cm. Il perimetro della base minore misura 56 cm e l9altezza 18 cm. Determinare la misura 
dell9altezza della piramide dalla quale è stato ottenuto il tronco.                                                  [27 cm] 

11. Trovare la misura della superficie laterale di un tronco di piramide regolare a basi quadrate di lati 80 
cm e 10 cm e il cui spigolo misura 37 cm.                                                                                [2160 cm2] 

12. Determinare la misura dell9altezza di una piramide regolare a base quadrata di lato 2 cm  e di facce 
triangoli equilateri.                                                                                                                            [1 cm] 

13. Determinare la misura dell9area della superficie di un solido composto da un cubo di lato , sulla cui 
base maggiore è sovrapposta una piramide regolare a base triangolare che ha uno spigolo coincidente 

con uno del cubo.                                                                                                            ( ) 26 3 / 2ù ù+ û û  

14. Consideriamo un cubo di lato 1 e il suo centro O. Determinare la misura della superficie laterale della 

piramide che ha per vertice O e per base una delle facce del cubo.                                                 2ù ù
û û  

15. Calcolare la misura dell9altezza di una piramide a base quadrata di area 16 cm2 e con uno spigolo lun-

go 5 cm.                                                                                                                                       17cmù ù
û û  

 

Lavoriamo insieme  
Determinare la misura delle diagonali di un tronco di piramide regolare a basi quadrate, sapendo che gli 

spigoli delle basi misurano 4 cm e 8 cm, mentre l’altezza misura 2 7 cm .   

Consideriamo la figura.  Ovviamente tutte le diagonali hanno la stessa misura. E 
altrettanto ovviamente l9altezza AH del triangolo AAC relativa al lato AC è lunga quanto l9altezza OO del 
tronco. Stessa misura ha anche CK, condotto perpendicolarmente ad AC da C. Quindi: 

' ' ' '

2 2

AC A C AC A C
HC AC AH AC

− +
= − = − = =  

8 2 4 2
2 2

2
cm cm

 − 
= =  , e 

2 2
' 'A C A H HC= + =  

( ) ( )2 2

2 7 2 2 28 8 6cm cm cm=  +  = + = . 

 
Livello 2 

16. Determinare la misura dello spigolo di base di una piramide regolare a base quadrata di lato e di facce 
triangoli equilateri, la cui altezza misura 8 cm .                                                                             [4 cm]  

17. In un tronco di piramide retto a basi quadrate, lo spigolo laterale forma con la diagonale della base 

maggiore un angolo di 60° e misura 2 2 cm . Sapendo che la differenza delle aree delle due basi è 12 
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cm2, determinare la misura della superficie totale del tronco.                                    ( ) 22012 7cmù ù+ û û 

18. Il rapporto delle aree dei pentagoni di base di un tronco di piramide regolare è 16. Sapendo che la dif-
ferenza dei lati delle due basi è 12 cm e che lo spigolo laterale forma con il lato della base maggiore un 

angolo di 60°, determinare la misura della superficie laterale.                                          2300 3 cmù ùû û  

19. I lati delle basi di un tronco di piramide quadrangolare regolare hanno per somma 46 cm e lo spigolo 
laterale forma con il lato della base maggiore un angolo di 45°. Se l9altezza del tronco misura 
5 6

2
cm , determinare la misura delle basi.                                                                         [18 cm; 28 cm] 

20. La superficie totale di una piramide regolare quadrangolare misura 800 cm2. Trovare la misura della 
superficie laterale sapendo che l9altezza misura 15 cm.                                                              [544 cm2] 

21. In una piramide quadrangolare regolare la superficie di base è 5/13 di quella laterale; sapendo che 
l9altezza misura 24 cm trovare la misura dell9apotema.                                                                 [26 cm] 

22. Una piramide regolare a base quadrangolare ha l9altezza che misura quanto il semiperimetro di base. 

Quanto vale il rapporto fra l9apotema e lo spigolo di base?                                                       17 / 2ù ù
û û  

23. Un rombo, di diagonale minore lunga 20 cm, è base di una piramide retta di altezza che misura 15 cm. 
Sapendo che il raggio del cerchio inscritto nel rombo è lungo 8 cm, trovare la misura della superficie 
totale della piramide.                                                                                                              [2500/3 cm2]  

24. Il raggio del cerchio inscritto nel triangolo di base di una piramide retta regolare è lungo 28 cm; trova-
re la misura della superficie laterale della piramide sapendo che l9altezza è lunga 45 cm.    

24452 3 cmù ùû û  

25. In una piramide regolare a base quadrata l9altezza è 56/65 dell9apotema; trovare la misura della super-
ficie laterale sapendo che quella totale misura 3234 cm2.                                                         [2145 cm2] 

26. Di un tronco di piramide a basi quadrate conosciamo la misura dell9apotema, 5 cm, la differenza degli 
spigoli di base, 6 cm, e il rapporto di questi ultimi: 3/4. Determinare la misura degli spigoli di base e 
dell9altezza.                                                                                                               [18 cm; 24 cm; 4 cm] 

Livello 3 

27. Uno spigolo di una piramide è perpendicolare alla base quadrata in un suo vertice, se il lato di base 
misura 3 e l9altezza 4, calcolare la misura della superficie totale.                                                       [36] 

28. Dimostrare che in un tronco di piramide le basi sono poligoni simili, le cui aree stanno fra loro come i 
quadrati delle loro distanze dal vertice della piramide troncata. 

29. Determinare una formula per il calcolo della superficie di un tetraedro trirettangolo ottenuto a partire 

da un cubo di spigolo .                                                                                                        26 3

2

ù ù+
ú ú

û û
 

30. Determinare una relazione fra l9altezza h di un tetraedro trirettangolo a base un triangolo equilatero e 

lo spigolo della base .                                                                                                           3 hù ù= û û  

31. Determinare una formula per il calcolo della superficie di un tronco di tetraedro trirettangolo ottenuto 

tagliando a metà gli spigoli  del cubo generatore del tetraedro.                                  29 5 3

8

ù ùö ö+ 
ú ú÷ ÷÷ ÷ú úø øû û

 

32.  Sugli spigoli di una piramide retta a base quadrata scegliamo i punti che li dividono nel 
rapporto 1/4, quindi uniamo tali punti ottenendo il poliedro convesso in figura. Quanto misura la sua 
area se il lato di base della piramide di partenza è uguale all9altezza e misura 8 cm?            

( ) 24 13 13 5 2 2 cmù ù + +û û  

33. Determinare la misura della superficie di un tetraedro quadrirettangolo in funzione degli spigoli b, c e 
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h nella figura dell9esercizio 7.                                                     
2 2 2 2

2

bcbhbchcbhù ù++++ +
ú ú
ú úû û

         

 

Lavoriamo insieme 

Calcolare la caratteristica di Eulero per il solido in figura,  in cui abbiamo <scavato= una 
faccia di un parallelepipedo pieno, ottenendo un altro piccolo parallelepipedo.  
I vertici sono la somma dei vertici dei due parallelepipedi, cioè 16, le facce invece sono la somma delle 
facce dei due solidi diminuita di 1, perché il parallelepipedo piccolo è privo della faccia superiore, cioè 11. 
Gli spigoli sono somma degli spigoli dei due poliedri, cioè 24. Quindi la caratteristica è 16 + 11 – 24 = 3. 
 
Livello 1 

34. Su una faccia di una piramide regolare a facce triangolari, incolliamo una faccia di una piramide rego-
lare a base quadrata e facce triangoli equilateri uguali a quelli della prima piramide. Quante facce ha il 
poliedro risultante?                                                                                                                                 [7] 

35. Un poliedro convesso ha 12 vertici e 28 spigoli, quante facce ha?                                                      [18] 
36. Un poliedro convesso ha 8 facce e 13 spigoli, quanti vertici ha?                                            [Non esiste] 
37. Un poliedro convesso ha 12 facce e 10 spigoli, quanti vertici ha?                                          [Non esiste] 
38. Un poliedro ha 10 facce, 8 vertici e 15 spigoli, che tipo di poliedro è, concavo o convesso?   [Concavo] 
39. Un poliedro ha 18 facce, 8 vertici e 24 spigoli, che tipo di poliedro è, concavo o convesso? 

[Non può dirsi] 

40.  Sugli spigoli di un tronco di piramide regolare a basi esagonali scegliamo i punti 
medi, quindi uniamo tali punti ottenendo il poliedro convesso in figura. Quante facce, vertici e spigoli 
ha il poliedro?                                                                                                                          [20; 18; 36] 

41. Sugli spigoli di un tronco di piramide regolare a basi quadrate scegliamo 2 punti che uniamo ottenendo 
i vertici di un nuovo poliedro convesso. Quante facce, vertici e spigoli ha?                          [14; 24; 36] 

 
 

Livello 2 
42. Un poliedro convesso ha n facce e n + 2 vertici, quanti spigoli ha?                                                    [2n] 
43. Un poliedro convesso ha n facce e n + 2 spigoli, quanti vertici ha?                                                      [4] 
44. Un poliedro convesso ha n + 1 facce e n vertici, quanti spigoli ha?                      [Il poliedro non esiste] 
45. Dimostrare la validità della formula di Eulero per un poliedro euleriano su una delle cui facce è co-

struito un altro poliedro euleriano. 
46. Dimostrare la validità della formula di Eulero per un poliedro euleriano a cui tronchiamo uno dei suoi 

vertici. 
 

Calcolare la caratteristica di Eulero di ciascuno dei seguenti poliedri 

47. a) A forma di E; b) A forma di F; c) A forma di L; d) A forma di H                       [a) 2; b) 2; c) 2; d) 2] 
Nelle figure seguenti le parti bianche indicano che il poliedro è bucato 
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48. a) ; b) ; c) ; d)                          [a) 2; b) 2; c) 0; d) 3] 

49. a) ; b) ; c)                                                       [a) 2; b) 5; c) 4]    
Livello 2 

50. a) (Un dodecaedro ha 30 spigoli e  20 vertici); b)     
[a) 2; b) 4] 

51. Poliedro <doppia cornice= in figura                                                                      [–2] 
52. Poliedro ottenuto sovrapponendo 20 parallelepipedi rettangoli tutti di diverse dimensioni, in modo che 

la base di quello posto di sopra sia interna alla base di quello di sotto, senza che vi siano né vertici né 

spigoli in comune. In figura vi è il caso con 3 parallelepipedi.                                        [21] 
Livello 3 

53. Con riferimento al precedente quesito, sovrapponendo n parallelepipedi rettangoli.                      [n + 1] 
54. Con riferimento alle figure seguenti in cui i cubetti sono in numero di n.                                             

a)               b)                                                                             [a) 2; b) 2]                        

55. Poliedro stellato di Keplero mostrato in figura,  formato costruendo sulle facce pentagonali 
di un dodecaedro delle piramidi. Si tenga conto che i poligoni di uguale colore, come quello verde non 
sono considerati come 5 facce, ma come un9unica faccia, poiché giacciono sullo stesso piano. [–6] 
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I poliedri regolari  
 
Il problema 
Quando diremo regolare un poliedro? 
 
Nella geometria del piano i poligoni regolari hanno un posto importante, vogliamo quindi definire i loro cor-
rispondenti fra i poliedri. Dato che i poligoni regolari hanno lati e angoli uguali, dobbiamo fare in modo che 
i poliedri regolari abbiano uguali sia le facce sia gli angoli diedri. 
 

Definizione 15 
Un poliedro convesso si dice regolare se  
• le sue facce sono poligoni regolari tutti dello stesso tipo; 
• in ogni suo vertice si incontrano lo stesso numero di facce.  
 
Non è necessario specificare che le facce siano poligoni fra loro uguali, dato che sono regolari. 
 

Esempio 10 
Il poliedro in figura non è regolare, nonostante tutte le sue facce siano triangoli equilateri uguali, perché nel 
vertice A si incontrano tre facce, mentre nel vertice B se ne incontrano 4. Quindi l9angolo diedro determinato 
dalle facce che si incontrano in A non è uguale a quello di quelle che si incontrano in B.  

 
 
Sappiamo anche che i poligoni regolari sono infiniti, quindi pensiamo che accada lo stesso anche per i polie-
dri. Questa idea è sbagliata, come afferma il seguente risultato. 
 
Teorema 10 
Esistono solo 5 poliedri regolari. 
Dimostrazione 
Tutto dipende dal fatto che in ogni vertice non si possono incontrare un numero qualsiasi di poligoni 
regolari, infatti per esempio 6 triangoli equilateri con un vertice in comune giacciono sullo stesso piano. 
Addirittura più di 6 triangoli equilateri si sovrappongono. Lo stesso accade per più di 3 quadrati; per più di 3 
pentagoni regolari e per più di 2 poligoni regolari che hanno più di 5 lati. Quindi esistono sono poliedri 
regolari in cui in ogni vertice si incontrano 3, 4 o 5 triangoli equilateri, 3 quadrati o 3 pentagoni regolari.  

 
 
Il poliedro regolare con 3 facce triangolari che si incontrano in un vertice lo conosciamo già, perché è un te-
traedro, che chiamiamo regolare. Così come conosciamo il poliedro a facce quadrate, che il cubo che pos-
siamo chiamare anche esaedro regolare. Vediamo di conoscere anche gli altri tre poliedri regolari.  
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Definizione 16 

• Il poliedro regolare con 4 facce triangolari si chiama tetraedro regolare.                        

• Il poliedro regolare con 8 facce triangolari si chiama ottaedro regolare.                             

• Il poliedro regolare con 20 facce triangolari si chiama icosaedro regolare.                     

• Il poliedro regolare con 6 facce quadrate si chiama cubo  o esaedro regolare                 

• Il poliedro regolare con 12 facce pentagonali si chiama dodecaedro regolare.                
 
Nella tabella seguente riportiamo il numero di vertici, spigoli e facce dei poliedri regolari. 
 

Poliedro regolare N. Vertici N. Facce N. Spigoli 
Tetraedro 4 4 6 
Esaedro 8 6 12 
Ottaedro 6 8 12 

Dodecaedro 20 12 30 
Icosaedro 12 20 30 

 
Osserviamo che esaedro ed ottaedro, rispettivamente dodecaedro ed icosaedro, hanno il numero di vertici e 
di facce che si scambiano tra loro. Essendo tutti poliedri euleriani, ciò comporta che hanno lo stesso numero 
di spigoli.  
 

Definizione 17 
Il poliedro che ha per vertici i centri delle facce di un altro poliedro si dice poliedro duale di quello dato.  
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Esempio 11 

 
Quindi il tetraedro è duale di se stesso, cioè, come mostrato in figura, il poliedro che ha per vertici i centri 
delle facce di un tetraedro regolare è esso stesso un tetraedro regolare. La dimostrazione è semplice e tiene 
conto del fatto che per esempio il triangolo CDM, con M punto medio di AB, ha i punti E ed H che, per le 
proprietà dei baricentri, (dato che E è baricentro di ABC ed H di ABD), dividono i lati CM e DM nel rapporto 
1: 2. Pertanto EH è parallelo a CD e misura 1/3 di esso. Con analoghe costruzioni si prova che anche gli altri 
spigoli FE, GH ed HF misurano quanto 1/3 dello spigolo del tetraedro ABCD. Quindi EFGH è equilatero. 
Ma i tetraedri equilateri, come i triangoli, sono regolari.  
 

L’angolo storico 
I poliedri regolari sono anche detti platonici, perché di essi si occupa il famoso filosofo greco Platone nel 
suo dialogo Il Timeo.  

La quantità 
2ab

a b+
 viene chiamata media armonica dei numeri a e b. Dato che 6 è la media armonica di 8 e 

12 (
2 8 12

6
8 12

 
=

+
, e che il cubo ha 6 facce, 8 vertici e 12 spigoli, Filolao (circa 425 a.C.) lo chiamava geome-

tricamente armonico.  
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Un cubo può essere formato incollando cubetti più piccoli, che devono essere in numero pari al cubo di un 

numero intero.  
Quindi possiamo costruire un cubo a partire da 1, 8, 27, 64, …, n3 cubetti più piccoli ma tutti uguali fra loro, 

come mostrato in figura per n = 2.      
 
Livello 1 

1. Quanti tagli sono necessari per dividere un cubo di lato 3 cm in 27 cubi di lato 1 cm?                        [6] 
2. Con 100 cubetti possiamo costruire un cubo più grande? Giustificare la risposta.                            [No] 
3. Con 125 cubetti possiamo costruire un cubo più grande? Giustificare la risposta.                              [Sì] 
4. Consideriamo un cubo di superficie 120 cm2 e mediante piani paralleli ai lati lo dividiamo in 8 cubi 

uguali, quanto misura la superficie di ciascuno di questi cubi più piccoli?                                  [30 cm2] 
5. Possiamo dividere il cubo del quesito precedente in 10 parti uguali con la stessa tecnica?               [No] 
6. In che rapporto sono le superfici di due cubi di spigolo uno doppio dell9altro?                                 [4:1] 
7. Su una faccia di un cubo di superficie 180 cm2 incolliamo un cubo di spigolo metà di quello dato. 

Quanto misura la superficie di questo nuovo solido? Possiamo rispondere alla domanda?               [No] 
8. Modificare il quesito precedente in modo che sia possibile risolverlo e fornire la soluzione.  

[La faccia incollata deve essere tutta interna alla faccia del cubo maggiore; 210 cm2] 
9. Una diagonale di un cubo misura 1, quanto misura la superficie del cubo?                                          [2] 

10. Calcolare il rapporto fra l9altezza e lo spigolo di un tetraedro regolare.                                      6 / 3ù ù
û û  

11. Dato un ottaedro regolare, calcolare il rapporto fra la distanza fra i vertici delle piramidi che lo forma-

no e lo spigolo.                                                                                                                             2 / 2ù ù
û û  

12. Calcolare la misura della superficie di un ottaedro regolare di spigolo lungo 1.                          2 3ù ùû û  

13. Calcolare la misura della superficie di un icosaedro regolare di spigolo lungo 1.                        5 3ù ùû û  

14. Con 5 cubetti uguali formiamo un solido a forma di croce come in figura, la cui superficie è di 22 m2. 

Quanto misura lo spigolo del cubetto iniziale?                                                                 [1 m]  
15. Determinare l9area della superficie di un solido composto da un cubo il cui lato misura 6 cm, e da un 

tetraedro regolare poggiato su una base del cubo, con uno spigolo in comune con esso.  

( ) 2183216cmù ù +û û  

16. Calcolare la superficie di un solido formato da un cubo di lato che misura L, con un altro cubo incolla-
to sulla sua base superiore di spigolo L/2.                                                                                          [7L2] 

17. Su ciascuna faccia di un cubo di lato 3, viene prodotto un foro a forma cubica di lato 1, in posizione 
concentrica a ciascuna faccia. Determinare la superficie del poliedro così ottenuto.                          [78] 

18. Calcolare la superficie di un solido formato da un cubo di lato che misura 5 cm, con una cavità a forma 
di cubo, con una faccia concentrica alla sua base superiore, in modo che la superficie rimasta della 
faccia bucata misuri 10 cm2.                                                                                                        [210 cm2] 
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Lavoriamo insieme 
Con 64 cubetti bianchi costruiamo un cubo più grande, quindi passiamo una mano di vernice sulla 

superficie del cubo grande come mostrato in figura.  Quanti cubetti sono rimasti con tutte le 

facce bianche?  
I cubetti possono essere suddivisi in quelli esterni, che hanno almeno una faccia appartenente al cubo grande 
e sono ovviamente 16 per la faccia superiore e 16 per quella inferiore, ce ne sono poi altri 24 nelle rimanenti 
facce. Per un totale di 56. Quelli interni, rimasti bianchi, sono perciò 8, cioè tanti quanti sono necessari a 
formare un cubo di lato 2.               
 

Livello 2 

19. Consideriamo un cubo e mediante piani paralleli ai lati lo dividiamo in n cubi uguali, che valori può 
assumere n? 

20. Possiamo dire che se dividiamo un cubo di superficie n in k cubi uguali la superficie dei cubi più pic-
coli è n/k? Giustificare la risposta.                                                                                                      [No] 

21. Per opportuni valori di k possiamo fornire risposta affermativa al quesito precedente?                    [No] 
22. Un cubo è costruito usando 27 cubi più piccoli e tutti uguali fra loro. Coloriamo tutte le facce di giallo, 

quanti dei cubetti iniziali hanno rispettivamente 0, 1, 2 e 3 facce colorate?                           [1; 6; 12; 8]  
23. Con riferimento al precedente quesito, se coloriamo rispettivamente di blu, rosso e verde le facce dei 

cubetti che hanno 1, 2 e 3 facce colorate. Quante ve ne sono di ogni colore?                          [6; 24; 24]   
24. Con riferimento al problema del box Lavoriamo insieme, quanti dei cubetti iniziali hanno a) una sola 

faccia colorata? b) Quanti due?                                                                                             [a) 24; b) 24] 
25. Incolliamo fra loro 125 cubi a formare un cubo più grande, quindi coloriamo la superficie del cubo. 

Quanti dei 125 cubetti iniziali hanno facce colorate esattamente in numero di: a) 1; b) 2; c) 3; d) 4?                                                                                                                           
[a) 54; b) 36; c) 8; d) 0] 

26. Sessantaquattro cubi di lato 1 cm, sono uniti a formare un cubo di lato 4 cm. Viene passata una mano 

di vernice a formare due strisce che si incontrano, come mostrato in figura.  Quanti cubi 
hanno a) almeno una faccia chiara; b) almeno una faccia scura; c) almeno due facce di diverso colore?                                    

[a) 32; b) 16; c) 0]  
27. Un cubo è costruito usando 27 cubi più piccoli e tutti uguali fra loro. Sappiamo che tre delle facce del 

cubo grande sono verniciate di rosso e le altre tre di blu. Come minimo e come massimo quanti dei 
cubi piccoli che hanno due facce colorate le hanno dello stesso colore?                          [In ogni caso 4]  

28. Incolliamo fra loro 1000 cubi di lato 1, ottenendo un cubo di lato 10. Quanti dei cubi incollati sono in-

visibili?                                                                                                                                               [512] 
29. Con dei cubetti uguali vogliamo costruire un cubo più grande, che per ogni spigolo ha 6 dei cubetti. 

Poiché non ne abbiamo a sufficienza mettiamo solo i cubetti che si vedono. Di quanti ne abbiamo bi-
sogno?                                                                                                                                                [152]  

30. Aumentiamo ciascuno spigolo di un cubo del 50%, qual è l9aumento percentuale della superficie del 
cubo?                                                                                                                                               [125%]   

31. Dimostrare che l9ottaedro duale del cubo è regolare.         
32. Detti 6  la misura dello spigolo dell9esaedro e 8  quella dello spigolo dell9ottaedro suo duale, deter-

minare 6 8/ .                                                                                                                                   2ù ù
û û                                                                        
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33. Dimostrare che l9esaedro duale dell9ottaedro è regolare.    
34. Detti 8  la misura dello spigolo dell9ottaedro regolare e 6  quella dello spigolo dell9esaedro suo duale, 

determinare 6 8/ .                                                                                                                       2 / 3ù ù
û û  

35. Possiamo scegliere quattro degli otto vertici di un cubo in modo che rappresentino i vertici di un te-
traedro regolare? Giustificare la risposta.                                                                                             [Sì] 

36. Quanto misura la superficie del tetraedro precedente se il lato del cubo è lungo 1?                    2 3ù ùû û  

37. Dato un cubo di lato lungo 1, calcolare l9area del tetraedro trirettangolo in figura . 

( )3 3 / 2ù ù+û û  

38. Calcolare la misura della superficie di un icosaedro regolare sapendo che il suo lato misura quanto la 

metà di quello di un cubo di superficie 600 cm2.                                                                2125 3 cmù ùû û  

39. Calcolare la superficie di un ottaedro regolare sapendo che il segmento che ha per estremi i vertici del-

le due piramidi che formano l9ottaedro misura 4 cm.                                                          
216 3cmù ùû û 

40. Determinare la misura della superficie di un ottaedro regolare il cui lato di base ha la stessa misura 
dell9altezza di un tronco di piramide retta a basi quadrate, la cui superficie laterale misura 120 cm2 ed 
in cui il lato della base maggiore supera l9apotema (uguale al lato della base minore) di 2 cm.  

248 3cmù ùû û 

41. Determinare la superficie di un tetraedro regolare, sapendo che il suo lato misura quanto la diagonale 
di un parallelepipedo rettangolo, di cui conosciamo la misura della superficie totale, 208 cm2, e di uno 

spigolo, 4 cm, mentre le altre due dimensioni differiscono fra loro di 2 cm.                     
2116 3cmù ùû û 

42. Consideriamo le diagonali di due facce adiacenti di un cubo, che si incontrano nello stesso vertice. 
Quanto misura l9angolo da esse formato? Giustificare la risposta.                                                    [60°]  

43. Su una faccia di un cubo di superficie n2 cm2 incolliamo un cubo di spigolo metà di quello dato, quan-
to misura la superficie di questo nuovo solido?                                                                                  [7n2]  

 

Lavoriamo insieme 
Abbiamo visto che unendo i centri delle facce di un tetraedro regolare si ottiene un altro tetraedro regolare, 

adesso vogliamo determinare in che relazione sono gli spigoli dei due tetraedri.  

Ci riferiamo alla seguente figura.  Detta  la misura dello spigolo del tetraedro maggiore, 

abbiamo: / 2IL = . D9altro canto abbiamo anche 2 / 3 / 3FG IL=  = . Quindi il tetraedro più piccolo ha 
spigolo 1/3 di quello più grande.  
 

Livello 3 

44. Un cubo è costruito usando n3 cubi più piccoli e tutti uguali fra loro. Coloriamo tutte le facce di bian-
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co. Quanti dei cubetti iniziali hanno un numero di facce colorate pari a: a) 0; b) 1; c) 2; d) 3?  
[a) (n – 2)3; b) 6  (n – 2)2; c) 12  (n – 2); d) 8] 

45. Abbiamo usato n3 cubetti per formare un cubo più grande che abbiamo dipinto all9esterno. Quanto va-
le n se i cubetti con a) una faccia colorata sono 288; b) una faccia colorata sono 1350; c) due facce co-
lorate sono 48; d) tre facce colorate sono 8.                       [a) impossibile; b) 17; c) 6; d) indeterminato] 

46. Su ogni spigolo di un cubo scegliamo i due punti che lo dividono nel rapporto 1/n. Consideriamo il po-
liedro che ha per vertici tali punti. Se lo spigolo del cubo misura 1, quanto misura la superficie del 

nuovo poliedro?                                                                                                              
2

2

6 12 4 3n

n

ù ù− +
ú ú
û û

 

47. Dimostrare che considerando due tetraedri regolari uguali che hanno un vertice in comune, come mo-

strato in figura,  possiamo inserire un ottaedro regolare di faccia ABC, in modo che 

abbia altre tre facce complanari con quelle dei tetraedri.                                                     [ ]                
48. Vogliamo colorare le facce di un tetraedro regolare in modo che non vi siano due facce con uno spigo-

lo in comune che abbiano lo stesso colore, quanti colori dobbiamo usare al minimo?                         [4] 
49. Vogliamo colorare le facce di un poliedro regolare in modo che non vi siano due facce con uno spigo-

lo in comune che abbiano lo stesso colore, quanti colori dobbiamo usare al minimo, per i vari poliedri 

regolari, escluso il tetraedro?                                      [3  ; 2  4 3 ] 
50. Dimostrare che l9icosaedro duale del dodecaedro regolare è anch9esso regolare. Suggerimento: usare la 

figura seguente:                               
51. Dimostrare che il dodecaedro duale dell9icosaedro regolare è anch9esso regolare. Suggerimento: usare 

la figura seguente:                        
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I poliedri semiregolari  
 
Vogliamo considerare adesso dei poliedri quasi regolari, di cui forniamo la definizione. 
 

Definizione 18 
Un poliedro convesso non prisma si chiama semiregolare o archimedeo se  
• le sue facce sono tutte poligoni regolari di almeno due tipi diversi; 
• in ogni suo vertice si incontrano lo stesso numero e gli stessi tipi di facce.  
 

L’angolo storico 
I poliedri semiregolari sono anche detti archimedei, perché di essi si è occupato probabilmente per primo il 
famoso matematico e scienziato greco Archimede, in una sua opera andata perduta. 
 
Poiché vogliamo trattare un numero finito di poliedri semiregolari, abbiamo escluso i prismi perché allora 
ogni prisma non cubo le cui facce laterali sono quadrati, sarebbe un poliedro archimedeo. 
 

Esempio 12 

 
Consideriamo un tetraedro regolare e dividiamo ciascuno dei suoi spigoli in 3 parti uguali. Quindi, come 
mostrato in figura, sezioniamo con dei piani passanti per i dati punti. Come si vede abbiamo ottenuto un 
poliedro le cui facce sono 4 esagoni e 4 triangoli. Intanto vediamo che in ogni vertice si incontrano 2 esagoni 
e 1 triangolo, quindi gli angoloidi sono uguali. Adesso notiamo anche che entrambi i poligoni sono regolari, 
quindi il poliedro ottenuto è effettivamente semiregolare. Esso si chiama tetraedro troncato.  
 
Questo metodo di troncatura degli spigoli dei poliedri regolari permette di ottenere altri poliedri semiregola-
ri. Vediamoli. 
 
• Dividendo ciascuno spigolo di un cubo in due parti uguali, si ottiene un poliedro archimedeo con 14 fac-

ce, 6 quadrati (uno per ogni faccia del cubo di partenza) e 8 triangoli equilateri (uno per ogni vertice). Es-

so si chiama cubottaedro.                                                                                              
• Dividendo in 3 parti uguali, invece non si ottiene un poliedro semiregolare, come si vedrà nelle verifiche. 

Dividendo invece ogni lo spigolo in tre parti in modo da formare un ottagono regolare, si ottiene il polie-

dro archimedeo detto cubo troncato con 6 facce ottagonali e 8 triangolari.                                                    
• Dividendo in 3 parti uguali ogni spigolo di un ottaedro regolare si ottiene l9ottaedro troncato che ha 6 
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facce quadrate (una per ogni vertice dell9ottaedro) e 8 esagonali (una per ogni faccia).              
• Dividendo gli spigoli di un dodecaedro regolare in due parti uguali, otteniamo un poliedro con 20 facce 

triangolari (una per ogni vertice del dodecaedro) e 12 pentagonali (una per ogni faccia del dodecaedro), 

detto icosidodecaedro.                                                                                                                                 
• Dividendo gli spigoli di un dodecaedro regolare in tre parti in modo che i decagoni sezione siano regolari, 

si ottiene il dodecaedro troncato, formato da 20 facce triangolari e 12 decagonali.                         
 

• Dividendo in 3 parti uguali ciascuno spigolo di un icosaedro regolare otteniamo l9icosaedro troncato 

formato da 12 facce pentagonali e 20 esagonali; è il pallone da calcio.                                                   
 
Abbiamo così costruito solo sette dei tredici poliedri archimedei. Ve ne sono altri sei che riportiamo di se-
guito 
 

• Il rombicubottaedro ha 8 facce triangolari e 18 quadrate.                                                     

• Il cubottaedro troncato ha 6 facce ottagoni regolari, 8 esagoni regolari e 12 quadrati.        

• Il rombicosidodecaedro ha 20 facce triangolari, 30 quadrate e 12 pentagonali.                    

• L9icosidodecaedro troncato ha 30 facce quadrate 20 esagonali e 12 decagonali.                  
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• Il cubo camuso ha 32 facce triangolari e 6 quadrate.                                                                 

• Il dodecaedro camuso ha 80 facce triangolari e 12 pentagonali.                                                
 
 
Per i poliedri euleriani, non solo per quelli archimedei, valgono le seguenti proprietà. 
 
Teorema 11 
In un poliedro euleriano, la somma dei prodotti del numero di facce aventi k spigoli per k è uguale alla 
somma dei prodotti del numero di vertici in cui si incontrano k facce per k. Tale somma è uguale al doppio 
del numero di spigoli del poliedro. In simboli 2k kk F k V S =  =õ õ . 

Esempio 13 
• Una piramide con base un decagono ha 11 facce, 10 triangolari e una decagonale; ha 11 vertici, in uno dei 

quali si incontrano 10 facce e negli altri 3; ha 20 spigoli. Abbiamo quindi 10  3 + 1  10 = 1  10 + 10  3 
= 2  20. 

• Consideriamo il cubottaedro troncato, esso ha 6 facce che sono ottagoni regolari, 8 esagoni regolari e 12 
quadrati. Quindi avremo da considerare, per la prima proprietà del teorema precedente, una somma con 3 
addendi: 6  8 + 8  6 + 12  4 = 144 = 2  72. E in effetti un cubottaedro troncato ha 72 spigoli.  

• Passiamo alla seconda proprietà. Vi sono 48 vertici, in ognuno dei quali si incontrano 3 facce, quindi la 
nostra somma avrà un solo addendo: 48  3 = 144 = 2  72.  
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 

 
Abbiamo visto che dividendo gli spigoli di un cubo in 3 parti uguali non si ottiene un poliedro semiregolare 

perché non si ottengono sezioni regolari. Infatti né l’ottagono né i triangoli che vediamo in figura sono 
equilateri, poiché AC è ipotenusa di un triangolo rettangolo isoscele i cui cateti sono uguali ad AB. Come 

deve essere effettuata la troncatura, in modo da ottenere il cubo troncato?  

Perché essa funzioni dobbiamo dividere lo spigolo in modo che AB ed AC abbiano la stessa misura. Cioè, 

detta  la misura dello spigolo del cubo, ed x la misura di AD deve essere ( )2 2 222 2AC AB x x=  = −   

( )1 2 / 2x =   . Ovviamente a noi interessa solo la soluzione minore di , cioè ( )1 2 / 2x = −  .  

 
Livello 2 

1. Dimostrare che dividendo ciascuno spigolo di un tetraedro regolare in due parti uguali si ottengono i 
vertici di un ottaedro regolare. 

2. Dimostrare che dividendo ciascuno spigolo di un ottaedro regolare in due parti uguali non si ottengono 
i vertici di un poliedro semiregolare. 

3. Determinare la superficie di un poliedro come il precedente, ottenuto a partire da un ottaedro regolare 

di spigolo lungo 2 unità.                                                                                                            6 2 3ù ù+û û  

4. Dimostrare che dividendo gli spigoli di un dodecaedro regolare in tre parti uguali, non si ottengono i 
vertici di un poliedro semiregolare. 

5. Dimostrare che dividendo gli spigoli di un dodecaedro regolare in due parti uguali, si ottengono i ver-
tici di un icosidodecaedro. 

6. Dimostrare che dividendo gli spigoli di un icosaedro regolare in due parti uguali, si ottengono i vertici 
di un icosidodecaedro. 

7. Usando la formula di Eulero determinare il numero di spigoli del a) Cubottaedro; b) Icosidodecaedro; 
c) Dodecaedro troncato; d) Icosaedro troncato.                                                [a) 24; b) 60; c) 90; d) 90]   

8. Determinare una formula per il calcolo della superficie del tetraedro troncato in funzione della misura 

dello spigolo .                                                                                                                            27 3ù ù
û û  

9. Un tetraedro troncato ha superficie di 214 3 cm , quanto misura il suo spigolo?                     2 cmù ù
û û  

10. Determinare una formula per il calcolo della superficie dell9ottaedro troncato in funzione della misura 

dello spigolo .                                                                                                               ( ) 26 1 2 3ù ù +û û  

11. Un ottaedro troncato ha superficie di ( ) 21 2 3 cm+  , quanto misura lo spigolo?                  6 / 6cmù ù
û û  

12. Determinare una formula per il calcolo della superficie del cubottaedro in funzione della misura dello 

spigolo .                                                                                                                          ( ) 22 3 3ù ù+ û û  

13. Un cubottaedro ha superficie di ( ) 23 3 cm+ , quanto misura il suo spigolo?                         2 / 2 cmù ù
û û  

14. Determinare una formula per il calcolo della superficie del rombicubottaedro in funzione della misura 

dello spigolo .                                                                                                              ( ) 22 318ù ù + û û 

15. Un rombicubottaedro ha superficie di ( ) 227 3 3 cm+  , quanto misura lo spigolo?              6 / 2cmù ù
û û  
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16. Determinare una formula per il calcolo della superficie del cubo camuso in funzione della misura dello 

spigolo .                                                                                                                        ( ) 28 3 6ù ù + û û 

17. Un cubo camuso ha superficie di ( ) 215 20 3 cm+  , quanto misura il suo spigolo?            10 / 2cmù ù
û û  

18. Determinare il rapporto fra la superficie del tetraedro troncato e quella del tetraedro da cui è stato otte-
nuto.                                                                                                                                                   [7/9]  

19. Determinare il rapporto fra la superficie del cubottaedro e quella del cubo da cui è stato ottenuto.  

3 3

6

ù ù+
ú ú
û û

 

20. Determinare il rapporto fra la superficie dell9ottaedro troncato e quella dell9ottaedro da cui è stato ot-

tenuto.                                                                                                                                          
3 6

9

ù ù+
ú ú
û û

 

21. Uno dei motivi perché l9icosaedro troncato viene considerato come struttura di un pallone da calcio, 
risiede nel fatto che la somma degli angoli che concorrono in un vertici è di 348°, ossia molto vicino a 
360°. Da questo punto di visto quale tra gli altri poliedri semiregolari quale potrebbe essere una mi-
gliore struttura per un pallone da calcio?                 [L9icosidodecaedro troncato: somma angoli = 354°] 

Livello 3 

22. Determinare una formula per il calcolo della superficie del cubo troncato in funzione della misura del-

lo spigolo .                                                                                                            ( ) 22 6 2 3 6ù ù+ +û û  

23. Verificare la validità del Teorema 11 per a) una piramide con base un poligono di n vertici; un tronco 
di piramide con basi poligoni di n vertici. 

24. Verificare la validità del Teorema 11 per i primi 8 poliedri archimedei. 
25. Il rombicubottaedro si ottiene con la costruzione seguente: sulle facce di un cubo si costruisce un otta-

gono regolare (vedi figura) ; quindi si uniscono i vertici fra loro come mostrato nella figura 

seguente . Dimostrare che i triangoli ottenuti sono equilateri e che gli altri quadrilateri sono 
quadrati.  

26. Per il cubottaedro troncato si usa la costruzione mostrata in figura:  l9ottagono il quadrilatero 
e l9esagono costruiti devono essere regolari. Determinare quanto deve misurare il lato di tutti e tre i 

poligoni regolari, in funzione dello spigolo  del cubo.                                                     
2 2 1

7

ù ù −
ú ú

û û
 

27. Sugli spigoli di un cubottaedro scegliamo i punti medi e costruiamo il poliedro che ha tali punti per 
vertici. a) Quanti vertici e spigoli ha? b) Quante facce e di che tipo sono?  

[a) 24; 48; b) 6 quadrati, 8 triangoli equilateri, 12 rettangoli] 
 

 L’angolo di Cabri3D  
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-2-
1.exe vedi come Cabri3D tratta i poliedri regolari e no. Il relativo file lo scarichi su 
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-2-1.exe  
   
   
   

http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-2-1.exe
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-2-1.exe
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-2-1.exe
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 L’angolo di Geogebra  
Geogebra permette di lavorare anche su alcuni poliedri. Per vedere come basta cliccare su 
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-2-2.exe. 
Il relativo file si scarica su  
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-2-2.ggb.   
 
 
La sfida  
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi.  
 
1. Un tetraedro con tutte le facce uguali si chiama equifacciale. Dimostrare che in un tetraedro equifac-

ciale gli spigoli sono a due a due uguali, così come gli angoli diedri opposti.  
2. Congiungendo opportunamente 4 dei vertici di un parallelepipedo rettangolo, costruire un tetraedro 

equifacciale.  
3. Dimostrare che in un tetraedro equifacciale gli angoli piani che si incontrano in un vertice misurano 

quanto un angolo piatto. 
4. Dimostrare che in un tetraedro equifacciale tutte le mediane sono uguali. 
5. Dimostrare che in un tetraedro trirettangolo il quadrato dell9area della faccia che non è un triangolo 

rettangolo è somma dei quadrati delle rimanenti facce. 
6. Una scala è formata da n gradini, con alzata 18 cm, pedata 26 cm e larghezza 50 cm. Se necessitassero 

79940 cm2 di marmo per rivestirla, quanti gradini avrebbe la scala?                      [14] 
7. Un artista ha costruito una sua opera utilizzando 2n + 1 parallelepipedi rettangoli di uguale altezza, 

come in figura, in modo che le altre due dimensioni siano metà delle corrispondenti del 
parallelepipedo sulla cui faccia poggiano. Sapendo che le dimensioni del parallelepipedo maggiore so-
no 6 cm, 8 cm e 5 cm (altezza comune), e che per rivestire di legno l9opera, sono necessari 511,625 

cm2 di legno, quanti sono i parallelepipedi usati?                                                             [13] 
8. Sugli spigoli di una piramide retta a base quadrata scegliamo i punti che li dividono nel rapporto 1/n, 

quindi uniamo tali punti ottenendo un poliedro convesso. Sapendo che il lato di base della piramide di 

partenza è uguale all9altezza e misura 1, quanto misura la sua area?           
( ) 2

2

5 1 1 2 3 5n

n

ù ù+ − + −
ú ú
ú ú
û û

 

 
 

http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-2-2.exe
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-2-2.ggb
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Temi assegnati agli esami di stato 
 

I seguenti sono adattamenti dei temi assegnati in alcuni esami di stato degli anni scorsi, abbiamo variato 

solo la richiesta del problema, ma non i dati né lo spirito dei problemi 

 
1. (Liceo scientifico 1993/94) Una piramide ha per base il triangolo ABC, isoscele e rettangolo in A, e ha 

per altezza il segmento AV. Inoltre la faccia VBC forma un angolo di 45° col piano della base e lo spi-

golo VB è lungo 2 3h , dove h è una lunghezza nota. Calcolare la distanza del vertice A dal piano del-

la faccia VBC e trovare per quale valore di h tale distanza vale 4 2 .                                           [h = 4] 
2. (Istituto magistrale 1996/97) È assegnato il tetraedro regolare di vertici A, B, C, D e di spigolo lungo s. 

a) Dopo aver dato sufficiente spiegazione della costruzione geometrica del piano ñ, condotto per il 
punto D perpendicolarmente alla retta dello spigolo AB, calcolare l'area della sezione S' di ñ con il te-
traedro e la distanza del punto A dal piano ñ.  b) Chiamati X, Y, Z, T i punti medi rispettivamente degli 
spigoli AC, BC, BD, AD, dimostrare che la figura XYZT è un parallelogrammo. c) (facoltativo) Dimo-

strare che il parallelogrammo XYZT è un quadrato.                                                        2 2 / 4; / 2s sù ùû û  

3. (Liceo scientifico PNI 1998/99) In un piano ñ è assegnato il triangolo ABC, retto in B, i cui cateti AB e 
BC misurano rispettivamente 4 e 3. Si conduca per il punto A la perpendicolare al piano ñ e sia V un 

punto di questa per cui ABVA = . Il candidato a) dimostri, geometricamente o algebricamente, che, 
come tutte le altre facce del tetraedro VABC, anche la faccia VBC è un triangolo rettangolo, il cui an-

golo retto è CB̂V ; b) calcoli la superficie totale del tetraedro.                                             ( )6 4 2ù ù +û û  

4. (Liceo scientifico 2002/2003) Un piano interseca tutti gli spigoli laterali di una piramide quadrangola-
re regolare: descrivere le caratteristiche dei possibili quadrilateri sezione a seconda della posizione del 
piano rispetto alla piramide.                           [Quadrilatero convesso che può diventare un quadrato, un  

trapezio isoscele o un aquilone ossia un quadrilatero con i lati a due a due paralleli ma non uguali] 
 
 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 4 – Capitolo 6 - Unità 2 
 

 123  

Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica. 
AHSME = Annual High School Mathematics Examination                                  AMC = American Mathematical Contest  
HSMC = A&M University High School Mathematics Contest                             K = Kangourou 
MT = Mathematics Teacher, rivista della NCTM                                                  NC = State Matematical Finals of North Carolina  
O = Olimpiadi della matematica                                                                            RICE = Rice University Mathematics Tournament                  
S = Stanford Mathematics Competition 

Lavoriamo insieme 
Vogliamo risolvere il seguente quesito assegnato ai giochi organizzati dalla Rice University nel 2008.  
Qual è la più piccola area possibile di un oggetto costruito unendo le facce di 5 cubi di spigolo lungo uno?  

 
Possiamo unire i cubi in diversi modi, vediamo qualche esempio nelle figure seguenti. Ovviamente le 
superfici non sono uguali, ma si ottengono togliendo dalla somma di quelle di tutte le facce dei 5 cubi 
staccati, cioè di 30 facce, quelle facce che sono in comune. Così nel primo caso avremo una superficie pari a 
30 – 14 = 16 facce, nel secondo caso 30 – 8 = 22 facce e nel terzo 30 – 10 = 20 facce. Non è difficile capire 
che quest9ultimo caso è quello che ci interessa, dato che non è possibile avere meno facce in comune. 
 
1. (S 1957) Un vertice di un tetraedro si chiama trirettangolare se i tre spigoli che in esso concorrono so-

no a due a due perpendicolari. Dette A, B e C le aree delle facce adiacenti al vertice trirettangolare, de-

terminare l9area della quarta faccia, opposta al detto vertice.                                        2 2 2A B Cù ù+ +û û
 

2. (AHSME 1985) Un cubo di legno è formato da n3 cubetti bianchi incollati insieme. Coloriamo di rosso 
la superficie esterna del cubo maggiore e poi separiamo di nuovo i cubetti. Se i cubetti che hanno rossa 
una sola faccia è uguale al numero di cubetti rimasti tutti bianchi, quanti sono i cubetti?                   [8]  

3. (AHSME 1988) I sei spigoli del tetraedro ABCD misurano 7, 13, 18, 27, 36 e 41. Determinare la misu-

ra di CD sapendo che AB  = 41.                                                                                                          [13] 
4. (AHSME 1993) Quale dei seguenti insiemi non può costituire l9insieme delle misure delle diagonali 

delle facce di un parallelepipedo rettangolo?                                                                                       [B)] 
A) {4, 5, 6}    B) {4, 5, 7}    C) {4, 6, 7}     D) {5, 6, 7}    E) {5, 7, 8} 

5. (AHSME 1995) La figura mostrata può essere ricomposta a forma di cubo. Nel cubo risultante, quale 

delle lettere è opposta alla faccia con la X?                                                       [C]  
6. (AHSME 1996) La somma delle lunghezze dei 12 spigoli di un parallelepipedo rettangolo è 140, e la 

distanza da un vertice al vertice più lontano è 21. Calcolare la superficie totale del parallelepipedo. 
 [784] 

7. (AHSME 1998) Un cubo di lato 9 è formato da 27 cubi di lato 3. Il cubo grande viene 8forato9 nel mo-
do seguente. Prima sono eliminati i 6 cubi di lato 3 che formano il centro di ogni faccia, così come il 
cubo, sempre di lato 3, centro del cubo. Poi ognuno dei 20 cubi di lato 3 rimasti è <forato= allo stesso 
modo, ovviamente con cubi di lato 1. Quanto vale l9area del solido ottenuto?                               [1056] 

8. (O 1997) In una piramide ABCDV, la base ABCD è un quadrato e le facce laterali sono triangoli equi-
lateri. Il triangolo ACV  è A) rettangolo B) ottusangolo C) equilatero D) equivalente alla base ABCD 
E) equivalente a una faccia laterale                                                                                                       [A] 

9. (O 1999) Considerando i 6 piani delle facce di un cubo, quante coppie di piani perpendicolari tra loro 
si possono trovare? A) 3 B) 6 C) 8 D) 12 E) 24                                                                                    [D] 

10. (AMC 2001) Un insetto vive sulla superficie di un tetraedro regolare di spigolo lungo 1. Esso vuole 
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viaggiare sulla superficie del tetraedro dal punto medio di uno spigolo al punto medio dello spigolo 
opposto. Qual è la lunghezza del cammino più corto? (Nota: due spigoli sono opposti se non hanno 

estremi in comune)                                                                                                                           
3

2

ù ù
ú ú
û û

 

11. (HSMC 2006) Dieci cubi di spigolo unitari sono incollati come mostrato in figura. Quanto vale l9area 

del solido così ottenuto?                                                                                                 [34]  
12. (HSMC 2007) Il coperchio di una scatola ha area 120, le facce laterali hanno aree rispettive 96 e 80. 

Determinare l9altezza della scatola.                                                                                                       [8] 
13. (NC 2007) Quante facce ha un poliedro convesso con 18 vertici e 32 spigoli?                                  [16] 
14. (K2012) Nello spazio dotato di un sistema di riferimento cartesiano ortogonale Oxyz, tre vertici di un 

cubo sono i punti P ≡ (3; 4; 1), Q ≡ (5; 2; 9) e R ≡ (1; 6; 5). Qual è il centro del cubo?            [(4; 3; 5)]  
 
Questions in English 

Working together 
This is a question assigned at HSMC in 2006.  
The figure below shows three views of the same numbered cube. One number actually occurs twice on the 

cube. Also, the number that appears twice is not on the bottom of any of the views. What number appears 

twice?                                                    
Assume face 3 is unique. It borders faces 1, 2, 4 and 5. Picture three rotates to picture one putting 4 on the 
bottom and 3 on top. So 4 is unique. Our assumption that 3 is unique puts faces 4 and 5 on the back and right 
side of picture one. But 4 is unique and is the bottom side of figure one. This contradiction implies 3 is not 
unique. 
 
15. (S 1950) Call axis of a solid a straight line joining two points of the surface of the solid and such that 

the solid, rotated about this line through an angle which is greater than 0° and less than 360° coincides 
with itself. A cube has 13 different axes, which are of three different kinds. Describe clearly the loca-
tion of these axes and find the angle of rotation associated with each.  

[4 per due vertici opposti, 120° e 240°; 6 per i punti medi di due  
spigoli opposti, 180°; 3 per i centri di due facce opposte, 90°, 180°, 270°]  

16. (AHSME 1980) Four of the eight vertices of a cube are the vertices of a regular tetrahedron. Find the 

ratio of the surface area of the cube to the surface area of the tetrahedron.                                      3ù ù
û û  

17. (AHSME 1984) The total area of all the faces of a rectangular solid is 22 cm2, and the total length of 

all its edges is 24 cm. Then the length in cm of any one of its interior diagonals is?                     14ù ù
û û  

18. (MT1994) Find the total area of the unfolded square pyramid.                    [340 m2] 
19. (AHSME1996) How many line segments have both their endpoints located at the vertices of a given 

cube?                                                                                                                                                    [28] 
20. (HSMC 2000) A 4×4×4 cube made of white styrofoam1 is painted maroon and then cut into 64 unit 

 
1 Polistirolo 

http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/Area
http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/Faces
http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/Rectangular_prism
http://www.artofproblemsolving.com/Forum/code.php?hash=603b4d034e0cc2291d0e9e0b5c0f75c1262e7b1a&sid=5e066f88479299fb410507390027f5fb
http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/Edges
http://www.artofproblemsolving.com/Forum/code.php?hash=a1c6f210d55d96a193ec03a7d4538e6dcd37e15e&sid=5e066f88479299fb410507390027f5fb
http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/Diagonal#Polyhedra
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cubes. How many of these small cubes will have paint on exactly two faces?                                   [24] 
21. (NC 2002) The height of a square pyramid formed by four equilateral triangles is 10. What is the sur-

face area of one of these triangles?                                                                                              50 3ù ùû û  

Working together  
This is a question assigned at HSMC, in 2008.  
In the cube with side length 1 shown below, points A and C are opposite vertices and points B and D are 

midpoints of the (other pair of) opposite edges. Points A, B, C, and D are coplanar. Find the area of quadri-

lateral ABCD.  

It is very easy to prove that the sides of ABCD are all equal, so it is a rhombus and its area is 
1

2
AC BD  . 

AC is the diagonal of the cube, hence: 2 2 21 1 1 3AC = + + = , while BD is the diagonal of a face of the cu-

be, thus: 2 21 1 2BD = + = . Then the area is 
1 6

3 2
2 2

  = . 

  
22. (HSMC2004) When this net of six squares is cut out and folded to form a cube, what is the product of 

the numbers on the four faces adjacent to the one labelled with a 1?                      [144]  
23. (NC 2004) Consider a regular pyramid of unknown height and a 12 ×12 meter square base. If the 

height is increased by 2 meters, the lateral surface area is increased by 24 square meters. How high is 
the original pyramid? (The lateral surface does not include the pyramid9s base.)                           [2,5m] 

24. (NC 2007) A rectangular solid with a black surface area and dimensions 10×12×4 is cut into unit 
cubes. Assuming the solid9s interior is not black, what fraction of these cubes has only one black side? 

[29/60] 
25. (RICE 2010) Suppose we have a polyhedron consisting of triangles and quadrilaterals, and each vertex 

is shared by exactly 4 triangles and one quadrilateral. How many vertices are there?                        [24] 
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Test di Verifica 
Ti proponiamo alcuni test, in varie tipologie, per stabilire il tuo grado di apprendimento sugli argomenti 
svolti in questa unità. Ogni tipologia ha un punteggio associato, per un totale di 150 punti, se ottieni un pun-
teggio inferiore a 90 vuol dire che risulterà opportuno riprendere uno o più degli argomenti proposti. Di se-
guito a questo test quindi ti proponiamo attività di ripasso. 

 
QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON PIÙ RISPOSTE ESATTE (Punti 5 per tutte le risposte 
corrette, diminuiti di 1 punto per ogni risposta errata. 0 punti se nessuna risposta è corretta o se 
segni tutte le risposte) 

Per ogni quesito traccia un segno nell9apposito quadratino sulle scelte corrette.  
 

1. Quali fra le seguenti affermazioni sono false? 
A Un poliedro non può avere facce di tre tipi diversi B Esistono più di 10 poliedri semiregolari   

C Tutti i poliedri convessi sono euleriani D Un prisma ha le facce non parallele formate da rettangoli 

E Un tronco di piramide le cui basi hanno n lati, ha 2n + 2 spigoli 
2. Come mostrato in figura, abbiamo diviso gli spigoli di un ottaedro regolare in 2 o 3 parti uguali. Quali 

affermazioni sono vere sul poliedro che ha questi punti come vertici?  
A Ha 30 spigoli B È un poliedro regolare   C Ha 18 vertici e 18 facce D In ogni vertice si incontrano 

4 poligoni E Ha 8 facce triangolari 
3. Come mostrato in figura, abbiamo scelto alcuni punti sugli spigoli di un cubo. Quali affermazioni sono 

false relativamente al poliedro che ha questi punti come vertici?  
A Ha più facce che vertici B Le sue facce sono esagoni e triangoli C Ha 18 vertici e 30 spigoli   

D In ogni vertice si incontrano 3 o 4 poligoni E Ha 6 facce triangolari 
4. Quali fra le seguenti affermazioni relative ad un tetraedro sono vere? 

A Il baricentro divide ciascuna mediana nel rapporto ¼ B Solo quelli regolari hanno l9ortocentro  
C Se il piede di un9altezza è ortocentro della faccia opposta è ortocentrico D Se incolliamo per una 

faccia due tetraedri regolari uguali, otteniamo un poliedro regolare E In un tetraedro regolare baricen-
tro ed ortocentro coincidono 

5. Quali fra le seguenti affermazioni relative a poliedri archimedei sono vere? 
A Quello ottenuto dividendo ciascuno spigolo di un cubo in due parti uguali ha 12 facce B Il numero 

di facce è sempre pari C I diversi tipi di poligoni che formano le facce sono meno di 4 D Non tutti 

sono euleriani E Uno si ottiene dividendo ciascuno spigolo di un cubo in 3 parti uguali 
 

QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON UNA SOLA RISPOSTA ESATTA (Punti 5 per ogni ri-
sposta corretta, 1 punto per chi non risponde, 0 punti se si risponde erroneamente) 

Per ogni quesito tracciare un segno nell9apposito quadratino sull'unica scelta corretta.  
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6. Quale fra le seguenti affermazioni è vera? 
A Un poliedro si dice semiregolare se non tutte le sue facce sono poligoni regolari B Ogni piramide 

ha l'apotema C Un prisma ha le basi formate da poligoni convessi D Un tronco di piramide le cui basi 

hanno n lati, ha 3n spigoli E Tutte le precedenti sono false 
7. Dato il solido in figura, formato da un cubo in cui vi è un buco a forma di piramide la cui altezza misu-

ra quanto lo spigolo del cubo. Se la sua superficie misura 14,4 m2, quanti m misura, all9incirca, il lato 

del cubo?              A 1,2 B 2 C 2,3 D 3,5 E Nessuno dei precedenti è corretto 

8. Il numero di vertici, facce e spigoli del poliedro in figura è  ? 
A (16; 14; 26) B (14; 16; 26) C (14; 14; 26) D (14; 14; 28) E Nessuna delle terne precedenti 

9. Continuiamo la costruzione in figura  con altri 4 parallelepipedi. Quanti vertici 
avrà il poliedro ottenuto? 
A 20 B 22 C 18 D 24 E Nessuno dei precedenti 

10. Quale fra i seguenti numeri non può essere caratteristica di Eulero di un poliedro qualsiasi? 
A –1 B 0 C 1 D 154  E Qualsiasi numero intero va bene 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA (Punti 10 per ogni risposta completa, punteggi intermedi per ri-
sposte incomplete) 

Rispondi brevemente alle seguenti domande  

11. Dato il solido in figura, formato da una piramide appoggiata su tre cubi aventi a due a due una faccia 
in comune. Quanto misura il perimetro del triangolo ABC, approssimato al primo decimale? 

 
12. ABCDEF è un ottaedro regolare, G, H, I, L, M, N, O, P, sono i centri delle facce. Determinare la misu-

ra dello spigolo dell9ottaedro, con una cifra decimale esatta.  
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13. Determinare il numero di vertici, facce e spigoli del poliedro in figura, formato da un tetraedro appog-

giato a un cubo.   
 
QUESITI A COMPLETAMENTO (Punti 10 per tutte le risposte corrette, diminuiti di 3 punti per 
ogni risposta errata o non data, 0 punti se non rispondi a nessuna domanda) 

Completa le seguenti frasi  

  
14. Un tetraedro troncato ha … spigoli. Fra i poliedri regolari ha 30 spigoli il ………. Il duale di un te-

traedro regolare è un ……….. 
15. Ogni vertice di un poliedro è incontro di non meno di ……. facce e di non meno di …… spigoli. In 

ogni vertice si possono incontrare poligoni tali che la somma degli angoli interni che hanno quel tale 
vertice in comune sia inferiore a ………….. 
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Test di ammissione alle Università o alle Accademie militari 
 
1. (Accademia Navale) Determinare perimetro e area della figura individuata dalle intersezioni di un cu-

bo di spigolo L con un piano perpendicolare a una diagonale del cubo nel suo punto medio.  
2. (Accademia Navale) Determinare la distanza tra due facce opposte (ovvero situate su piani paralleli) di 

un ottaedro regolare di spigolo L. 
3. (Scuola Superiore di Catania) Una piramide e un prisma hanno, ciascuno, 12 spigoli. Il numero delle 

facce della piramide è maggiore, minore o uguale al numero delle facce del prisma? Il numero dei ver-
tici della piramide è maggiore, minore o uguale al numero dei vertici del prisma? Rispondere alle do-
mande precedenti se gli spigoli totali sono 18. Rispondere alle domande precedenti se gli spigoli totali 
sono uno stesso numero s. Che valori può assumere s?  

4. (Medicina 2000) Il parallelepipedo è una figura solida con              A) 8 vertici, 12 spigoli, 4 diagonali                    
B) 8 vertici, 8 spigoli, 2 diagonali                                                      C) 4 vertici, 8 spigoli, 2 diagonali                     
D) 8 vertici, 14 spigoli, 4 diagonali                                                    E) 12 vertici, 8 spigoli, 4 diagonali 

5. (Architettura 2002) Dire quale tra le seguenti coppie di figure piane non può essere ottenuta sezionan-
do un cubo con un piano.  
1: Triangolo rettangolo; 2: Rettangolo; 3: Trapezio isoscele; 4: Rombo; 5: Triangolo scaleno 

A) 1 – 5   B) 1 – 4    C) 3 – 4    D) 1 – 3    E) 3 – 5 
6. (Veterinaria 2005) Il solido in figura è un parallelepipedo retto di altezza 2° e base quadrata di lato a, 

N e M sono punti medi di EF e BF.  Per andare dal vertice A al vertice G qual è il per-
corso più breve tra quelli indicati?      A) AEG      B) ANG     C) AFG      D) AMG      E) ABFG 

 
7. (Architettura 2007) Voglio costruire una piramide alta 4 livelli con pietre a forma di cubi, come indi-

cato nella figura:  al livello più alto c9è un solo cubo, al livello immediatamente infe-
riore ne abbiamo 3 e così via. Quanti cubi devo utilizzare in totale? A) 16 B) 18 C) 19 D) 20 E) 22 

 
8. (Architettura 2007) Abbiamo 60 contenitori uguali di forma cubica disposti in modo da formare un pa-

rallelepipedo le cui dimensioni misurano 5ô4ô3. Alla fine dell9inverno scopriamo che si sono rovinati 
i contenitori che avevano almeno una faccia verso l9esterno o sul fondo del parallelepipedo. Quanti 
sono i contenitori rimasti integri? A) 6  B) 12  C) 24 D) 30 E) 0  

9. (Architettura 2007)  La foto mostra la lampada Melancolía di Santa&Cole 
(2005), ispirata alla celebre incisione di Dürer del 1514, che propone la geometria di un poliedro. Qua-
le delle cinque figure numerate costituisce il corretto sviluppo geometrico del paralume della lampada?  

 
A) Figura 1      B) Figura 2      C) Figura 3      D) Figura 4      E) Figura 5 
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10. (Architettura 2008) Quale dei seguenti poliedri, se opportunamente sezionato da un piano, può genera-
re tutte le seguenti figure: rettangolo, quadrato, esagono regolare e irregolare, pentagono, triangolo?  
A) cubo      B) cono      C) prisma triangolare retto      D) cilindro       E) tetraedro 

11. (Architettura 2009) Di quale solido è rappresentato lo sviluppo in figura?                         
A) ottaedro B)  esaedro C) tetraedro D) nessun solido E) prisma a base triangolare 

12. (Architettura 2010) Quale parte manca per completare il solido qui riportato, in maniera tale da ottene-

re un cubo?                   A) 1      B) 2      C) 3      D) 4        E) 5  

13. (Architettura 2010) A quale solido appartiene lo sviluppo in figura?                               
A) Ad un tronco di piramide a base esagonale regolare B) Ad un prisma esagonale 
C) Ad un tronco di piramide a base ottagonale D) Ad una piramide a base esagonale regolare E) Ad un 
tronco di cono a base esagonale regolare 

14. (Scuola superiore di Catania) Un piano ortogonale alla retta passante per due vertici opposti di un cubo 
di lato 2 taglia le sei facce del cubo formando un esagono. Calcolare il perimetro nel caso che il piano 
passi per il centro del cubo; Calcolare il perimetro nel caso che il piano non passi per il centro del cu-
bo, ma formi sempre un esagono. In questo caso il perimetro è più grande o più piccolo che nel caso 
precedente? 

15. (Corso di laurea in Informatica, Udine 2009) Un solido S è costituito da due cubi sovrapposti, in modo 
che due facce dei cubi coincidano. Se lo spigolo di ciascun cubo misura 1, qual è la massima lunghez-

za possibile di un segmento che unisce due punti di S?     A) 2 2     B)  2 3      C) 5      D) 6          
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Risposte Tests 
 
Test di verifica 
 

1 2 3 4 5 
A – D – E A – D – E A – B – C – E C – E B – C  

6 7 8 9 10 
D B C E( 32) E 
11 12 13 14 15 

17,0 6,5 (11; 9; 17) 18; Dodecaedro; Tetraedro regolare 3; 3; 360° 
 

Test di ammissione alle Università o alle Accademie militari 
 

1 2 3 

( ) 22 2 2 2 , 2p L A L= + =  6

3
L  

Le facce della piramide sono sempre più 
di quelle del prisma, i vertici del prisma 
sono sempre più di quelle della piramide. 
N è un multiplo di 6 maggiore o uguale a 
12 

4 5 6 
A B D 
7 8 9 
D A D 
10 11 12 
B A A 
13 14 15 
A 6 2;6 2    

 


