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Simbologia 

 

=  Indica il fatto che due oggetti geometrici (Segmenti, 
poligoni, …) sono isometrici, ossia sono sovrapponi-
bili mediante un movimento rigido, cioè senza defor-
mazioni. 

//  Indica il fatto che due rette, due piani o una retta e un 
piano sono fra di loro paralleli. 

AB  Indica la misura del segmento AB. 

ABCɵ   Indica un angolo di vertice il punto B, con A e C due 
punti scelti a caso sui due distinti lati dell’angolo, in 
modo che il lato che contiene A preceda, nel verso an-
tiorario, quello che contiene B.  

⊥⊥⊥⊥  Indica che due rette, o due loro porzioni (segmenti, 
semirette), o due piani o una retta e un piano sono fra 
loro perpendicolari.  

∠ ABCɵ  Indica la misura dell’angolo ABCɵ  
°  Indica la misura di un angolo in gradi sessagesimali 
'  Indica la misura di un angolo in primi sessagesimali 
" Indica la misura di un angolo in secondi sessagesimali 
 

{ }1,2,3,....=ℕ  è l’insieme dei numeri naturali 

{ }..., 2, 1,0,1,2,...= − −ℤ  è l’insieme dei numeri interi relativi 

: , , 0
a

a b b
b
 

= ∈ ≠ 
 

ℚ ℤ  è l’insieme dei numeri razionali rela-

tivi 
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Introduzione 
 
La matematica ricreativa, cioè il giocare con la matematica, 
forse è più vecchia della stessa matematica, poiché l’essere 
umano ha probabilmente pensato a giocare ancora prima di 
dedicarsi alle cose più serie, quale la sopravvivenza. Come 
acutamente osserva Roger Caillois nel suo fondamentale testo 
I giochi e gli uomini: «Il gioco riposa e diverte. Evoca 
un’attività non soggetta a costrizioni, ma anche priva di con-
seguenze per la vita reale.»  
Gli storici hanno trovato manufatti di dadi o di scacchiere per 
giochi di vario tipo, nelle civiltà più antiche. Pare che il dado 
stesso sia stato inventato da un certo Palamede, addirittura 
già nel 2700 a.C. Ovviamente non tutti i giochi hanno una ba-
se matematica, ma molti sì, o comunque molti si giocano me-
glio conoscendo la matematica. E non vogliamo riferirci alla 
matematica per calcolare, quanto piuttosto a quella per ragio-
nare.  
Sempre con Caillois: «Il gioco non prepara a un mestiere 
preciso, esso allena in generale alla vita aumentando ogni 
capacità di superare gli ostacoli o di far fronte alle difficoltà. 
È assurdo e non serve a niente nella vita reale, lanciare il più 
lontano possibile un martello o un disco di metallo, o ripren-
dere e rilanciare continuamente una palla con una racchetta. 
Ma è utilissimo avere dei muscoli possenti e dei riflessi pron-
ti.»  
Pertanto sarà inutile sapere svolgere un certo quesito, che in 
alcuni casi potrebbe anche farci vincere una gara e quindi 
darci almeno un premio di autostima, ma certamente è fon-
damentale il fatto che per risolvere il quesito dobbiamo abi-
tuarci a ragionare. 
Lo scopo è quello di fornire al lettore notizie di tipo storico, 
ma nello stesso tempo di mostrare problemi standard unita-
mente con delle tecniche risolutive. Quindi saranno affrontati 
alcuni quesiti, spesso tratti da gare matematiche nazionali ed 
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internazionali, e infine saranno proposti quesiti analoghi da 
risolvere. I problemi sono di diversi livelli opportunamente 
segnalati, rivolti perciò a risolutori con diverse conoscenze 
culturali.  
La speranza è che questi volumetti possano stimolare ciascu-
no dei suoi lettori a giocare con la matematica, cercando in 
tal modo di allontanare quella troppo diffusa antipatia, che 
molti hanno verso questa disciplina. Anche perché noi cre-
diamo che le motivazioni di questo atteggiamento ostile siano 
legati proprio al fatto che spesso, nelle scuole, la matematica 
viene proposta solo come procedura di calcolo, priva di ap-
plicazioni di qualsiasi natura e soprattutto rivolta solo a quelli 
che hanno il bernoccolo della matematica. 
Alla fine del volume si trova una piccola bibliografia di testi 
di matematica ricreativa fra i più importanti e fra i quali pa-
recchi di essi sono stati consultati per la stesura dello stesso. 
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Come usare il volume 
 
Per quello che riguarda l’uso del libro, dato che esso è desti-
nato a lettori con diverse capacità risolutive, indicheremo con 
opportuni simboli i problemi svolti e proposti, per facilitare la 
lettura, e anche per evitare facili scoraggiamenti da parte di 
chi non ha le conoscenze adatte per risolvere un dato quesito. 
In particolare indicheremo con opportuni simboli i quesiti e la 
teoria a seconda delle conoscenze di ciascun lettore. In parti-
colare useremo    
 
0000 per chi ha conoscenze a livello di scuola elementare. 
1111 per chi ha conoscenze a livello di scuola media inferiore. 
2222 per chi ha conoscenze a livello di primo biennio di scuola 

media superiore. 
3333 per chi ha conoscenze a livello di triennio finale di scuola 

media superiore. 
 
Ovviamente la scelta che un certo argomento sia di un livello 
piuttosto che di un altro è del tutto personale, pertanto alcuni 
quesiti possono risultare più semplici o più difficili, per il ri-
solutore di quanto egli si aspetti dato il simbolo associato. 
Le risposte alle attività proposte alla fine di ciascun capitolo, 
si trovano alla fine del volume. 
Poiché proponiamo diversi quesiti assegnati in gare nazionali 
ed internazionali, li indicheremo con delle sigle, seguite da un 
anno, che è quello in cui sono stati assegnati. In particolare 
 
A, indica Abacus, che è una sfida internazionale, tenuta on 
line da diversi anni dalla Grace Church School, ma che si ba-
sa su una centenaria rivista ungherese, chiamata proprio Aba-
cus. 
AHSME indica i quesiti assegnati alla Annual High School 
Mathematical Examination, che è una gara di matematica che 
si svolge annualmente negli Stati Uniti fra studenti di High 
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School, che in qualche modo è simile alla nostra scuola supe-
riore. 
B, indica i quesiti assegnati ai giochi della Bocconi, nelle va-
rie categorie e varie selezioni, semifinali o finali. 
OMI, indica i quesiti assegnati alla varie fasi delle Olimpiadi 
della Matematica. 
K indica Kangourou, che è una gara internazionale con fasi 
nazionali, che coinvolge studenti dalla IV elementare alla V 
superiore, ovviamente con diversi livelli.  
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Un po’ di storia 
 
Perché sia nata la geometria come studio delle figure è una 
questione sulla quale diversi storici e filosofi hanno avanzato 
numerose ipotesi. Essendo però le origini di tale disciplina 
anteriori alla nascita della scrittura, e quindi del più importan-
te mezzo di trasmissione nel corso della storia, la questione è 
destinata a rimanere senza risposta.  
Le ipotesi più interessanti sono comunque quelle dovute al 
famoso filosofo Aristotele e allo storico Erodoto.  
Il primo nella Metafisica, pag. 7, affermava: «è logico che, 
essendo state scoperte numerose arti, le une dirette alle ne-
cessità della vita e le altre al benessere, si siano sempre giu-
dicati più sapienti gli scopritori di queste che non gli scopri-
tori di quelle, per la ragione che le loro conoscenze non era-
no rivolte all’utile. Di qui, quando già si erano costituite tutte 
le arti di questo tipo, si passò alla scoperta di quelle scienze 
che non sono dirette né al piacere né alle necessità della vita, 
e ciò avvenne dapprima in quei luoghi in cui gli uomini dap-
prima furono liberi da occupazioni pratiche. Per questo le 
arti matematiche si costituirono per la prima volta in Egitto: 
infatti là era concessa questa libertà alla casta dei sacerdo-
ti.» Quindi pensava che la geometria fosse nata come stru-
mento dell'astrologia, a opera dei sacerdoti che ne avevano 
bisogno per lo studio delle stelle e per l'interpretazione di cer-
ti segni nelle loro operazioni di predizione.  
Il secondo invece nelle Storie, pag. 138, scriveva: «I sacerdo-
ti mi dicevano che questo re [Sesostri, che regnò dal 1874 al 
1841 a.C] distribuì la terra a tutti gli Egiziani, assegnando a 
ciascuno un ugual lotto quadrangolare, e che trasse le sue 
rendite da questa fonte: col prescrivere che si versasse 
un’imposta annuale. Che se il fiume portava via a qualcuno 
una parte del suo lotto, questi si recava da lui, gli comunica-
va ciò che era avvenuto, ed egli mandava a controllare e mi-
surare di quanto fosse diminuito il terreno, affinché in avve-
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nire il versamento fosse proporzionato all’imposta prescritta. 
E così io credo che sia stata scoperta e introdotta nell’Ellade 
la geometria.»  
Pertanto attribuiva l’origine a necessità pratiche: il periodico 
straripare del Nilo nell'antico Egitto, per esempio, cancellan-
do i confini dei terreni rendeva arduo, dopo l’inondazione, 
determinare la parte di terreno di ciascun proprietario.  
È proprio perché tale ipotesi è stata ritenuta maggiormente 
plausibile rispetto ad altre, che la disciplina è stata chiamata 
geometria, significando tale parola appunto misurazione della 
terra.  
Quale che sia la vera ragione della sua creazione, non può 
negarsi che la geometria sia stata utile nello studio di entram-
be le applicazioni suggerite dai due grandi e in molte altre 
ancora.  
 La geometria si è sviluppata all'inizio molto più rapidamente 
dell'aritmetica; ciò si deve anche all'opera di un grande ma-
tematico, Euclide di Alessandria, che intorno al 300 a.C. ebbe 
il merito di raccogliere in un'opera in tredici volumi, gli Ele-
menti, tutta la geometria nota fino a quel periodo.  
Vi è da dire che in tale opera erano presenti anche risultati di 
natura aritmetica ma che spesso essi erano proposti e risolti in 
forma geometrica e che in ogni caso la produzione geometri-
ca era preponderante rispetto al resto.  
Vogliamo vedere qualche esempio di problemi ricreativi di 
tipo geometrico, considerando nel seguito altri problemi che 
possono essere riuniti in qualcosa che li accomuna. 
 
Cominciamo con un quesito tratto dal Kangourou Italia del 
2001, destinato agli studenti di quarta e quinta elementare. 
 
0000 I seguenti quattro disegni rappresentano i numeri da 1 a 4. 
In ogni disegno, la metà di destra è il numero rappresentato, 
mentre la metà di sinistra è l’immagine di quel numero rifles-
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sa in uno specchio. Quale disegno sarà il prossimo della se-
rie? 
 

 
 
Dobbiamo considerare il numero 5 rifletterlo e spostarlo alla 
sua sinistra. 
 

 
 
Pertanto la risposta esatta è la C. 
 
Vediamo invece un esempio tratto dai Kangourou del 2001 
per la categoria IV e V elementare. 
 
0000 Trova il minimo numero di fiammiferi che bisogna ag-
giungere alla figura in modo da ottenere esattamente 11 qua-
drati.  

 
 
Contiamo quanti quadrati ci sono. Abbiamo ovviamente i tre 
“grandi” i cui lati sono formati da 3 fiammiferi. Poi ci sono 
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quelli con i lati da 2 fiammiferi, che sono 2 e quelli da un 
fiammifero, che sono altri 3, per un totale di 8.  
 

 
Ci servono pertanto altri 3 quadrati che si ottengono inseren-
do due fiammiferi come mostrato in figura. 

 
 
Adesso vediamo un quesito tratto da Abacus del 2008. 
1111 Una compagnia vuole un nuovo logo, perciò incarica un 
designer, il quale propone quello mostrato in figura, formato 
con due diversi tipi di esagoni regolari. In quale rapporto so-
no le aree di questi esagoni? 

 
In figura abbiamo suddiviso l’esagono grande come somma 
di tre poligoni ciascuno dei quali, non è difficile vederlo, e-
quivale a uno degli esagoni piccoli. 
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Quindi il rapporto è pari a 3. 
 
Adesso trattiamo un famoso paradosso geometrico dovuto al 
famoso esperto americano di matematica ricreativa Sam 
Lloyd.  
Si consideri il seguente quadrato, con il lato di 8 quadratini. 

 
Esso è stato costruito utilizzando i seguenti quattro poligoni.  

    
Adesso, con gli stessi quattro pezzi, costruiamo il seguente 
rettangolo.  

 
C’è un problema: i lati del rettangolo sono di 13 e 5 quadrati-
ni. Quindi esso ha una superficie di 65 quadratini, mentre 
quella del quadrato era di 64.  
Come è possibile? È solo un trucco oppure è sbagliata la 
composizione? Dobbiamo stabilire se il paradosso dipende 
dall’esistenza di un buco nascosto nel rettangolo, oppure da 
una sovrapposizione di parti nel quadrato. Per risolvere que-
sto dubbio conviene calcolare le aree dei quattro componenti. 
In questo modo si scopre che la diagonale del rettangolo, in 
realtà, nasconde un parallelogramma.  
Attenzione: il paradosso non funziona con qualsiasi misura 
scelta per le dimensioni del rettangolo e del quadrato. Fun-
ziona perché i numeri 5, 8 e 13 sono termini successivi della 
famosa successione di Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
… in cui ciascun numero a partire dal terzo è somma dei due 
che lo precedono.  
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In effetti si può ottenere un risultato ancora più sorprendente, 
dovuto al figlio di Lloyd. Con gli stessi pezzi possiamo co-
struire la seguente figura che racchiude un’area di 63 unità 
quadrate.  

. 
Concludiamo con un quesito di geometria dello spazio, tratto 
da Abacus del 2007. 
2222 Un solido ha 6 ottagoni, 8 esagoni e 12 quadrati come fac-
ce, ogni vertice è comune a tre spigoli. Quanti sono gli spigo-
li? Quanti i vertici? 
Gli spigoli totali sono quanti i lati dei poligoni però poi diviso 
per due poiché ogni lato è comune a due facce. Quindi ab-

biamo un totale di 
6 8 8 6 12 4

72
2

× + × + ×
=  spigoli. Poiché 

ogni 3 spigoli abbiamo un vertice, ma ogni spigolo è comune 
anche a due vertici (gli estremi del segmento che lo rappre-
senta), questi sono 24 × 2 = 48.  
Per inciso il poliedro di cui si parla è uno dei cosiddetti po-
liedri archimedei o semiregolari, cioè poliedri le cui facce so-
no tutti poligoni regolari ma non dello stesso tipo. È il cosid-
detto cubottaedro troncato, che vediamo in figura 
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Attività 
 
I quesiti risolti si trovano a partire da pag. 77. 
 
1. 0000 (A2004) Tracciando due diagonali da uno stesso verti-

ce di un poligono, suddividiamo lo stesso poligono in un 
triangolo, un quadrilatero e un pentagono. Quanti lati ha 
il poligono? 

2. 0000 (A2007) Usando 5 quadratini uguali costruire tutti i 
possibili poligoni, convessi o concavi, in modo che ab-
biano due a due almeno un lato in comune. 

3. 0000 (A2007) Olivia ha un cubo di legno di spigolo 4 cm. 
Ne dipinge di blu l’esterno, poi lo taglia in cubetti di lato 
1 cm. Quanti cubetti hanno 0, 1, 2, 3 e 4 facce blu? 

4. 0000 (B1997) E´ il compleanno di Matilde. I suoi due amici 
Mattia e Giacomo le hanno portato una bellissima torta 
quadrata. Con una coltellata diritta, Mattia taglia la torta 
in due pezzi, poi, con una seconda coltellata diritta, divi-
de uno dei due pezzi in due. Risultano tre belle fette, la 
più grossa è ovviamente destinata a Matilde. Matilde 
prende allora il suo goniometro (lavabile), misura tutti gli 
angoli delle tre fette e somma tutte queste misure con la 
supercalcolatrice. Qual è il valore minimo che può trova-
re? 

5. 0000 (B2002) Nella figura di sinistra si possono vedere 3 
rettangoli. Quanti rettangoli si vedono nella figura di de-
stra? 

  
6. 0000 (K2008) Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, Al-

fredo ha indossato una maglietta con la scritta  sul 
davanti. Si è quindi messo di fronte ad uno specchio, e-
retto sulle mani a testa in giù e piedi un alto. Il suo amico 
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Nicola è accanto a lui, in piedi (sui suoi piedi) e guarda lo 
specchio. Che scritta vede Nicola nello specchio? 

7. 0000 (A2008) Le calcolatrici usano delle linee per mostrare 
le cifre, come si vede in figura 

 
Capita che alcuni numeri di due cifre, mostrati sulla cal-
colatrice, siano formati con tante linee quanto la somma 
delle due cifre. per esempio 18 è formato da 2 + 7 = 9 li-
nee e 1 + 8 = 9. Ci sono altri numeri di due cifre che veri-
ficano questa proprietà? 

8. 0000 (K2008) Hai un certo numero di mattoncini di dimen-
sioni 1 cm × 2 cm × 4 cm. Vuoi inserirne il maggior nu-
mero possibile in una scatola cubica le cui dimensioni 
sono 4 cm × 4 cm × 4 cm, in modo che la scatola possa 
essere chiusa da un coperchio. Quanti mattoncini puoi in-
serire nella scatola al massimo? 

9. 1111 (A2000) Riesci a tagliare un ferro di cavallo in 6 pezzi 
con due tagli rettilinei? I pezzi tagliati non possono esse-

re mossi.  
10. 1111 (A2006) Per vincere la noia un elefante ha contato 

quanti triangoli si possono vedere sulla corazza della tar-
taruga, che ha uno schema simile a quello in figura. 

Quanti ne ha contati?  
11. 1111 (A2005) Gli spigoli di un cubo sono misurati, in cm, 

da numeri interi. Il volume, in cm3, è un numero di 6 ci-
fre divisibile per 336. Quanto vale questo volume? 

12. 1111 (A2008) Ho disegnato due quadrati all’interno di un 
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altro quadrato di lato 30. quanto vale la differenza delle 
aree dei quadrati A e B? 

 
13. 1111 (K2008) I quadrati in figura sono stati formati interse-

cando il segmento AP lungo 24 centimetri con la linea 
spezzata ABC…OP. Quanti centimetri è lunga la spezza-

ta ABC…OP?  
14. 2222 (A2004) Ci sono 1000 punti sul piano. Sappiamo che 

ogni 4 punti scelti, almeno 3 sono allineati. Provare che 
tutti tranne al più uno sono allineati. 

15. 2222 (A2004) Oleg ha tracciato il seguente diagramma. Sua 
sorella più grande, Kate, da un’occhiata al diagramma e 
poi dice che non è possibile tracciare un pentagono simile 
in un cerchio. Qual è l’errore? (Si tenga conto che il lato 

5 è perpendicolare al lato 12.)  
16. 2222 (A2005) I vertici dei rombi grigi sono I punti medi del 

lati del quadrato e anche punti di segmenti che dividono 
le diagonali del quadrato in 6 parti uguali. Se l’area bian-
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ca è 3 dm2, quanto misura il lato del quadrato? 

 
17. 2222 (A2006) Tenuto conto che i lati del poligono in figura 

sono tutti a due a due paralleli o perpendicolari. La lun-
ghezza di quanti di essi devi sapere per trovare il perime-
tro? 

 
18. 2222 (A2007) Ci sono 13 diversi triangoli in cui le lunghez-

ze dei loro lati sono misurate da numeri interi e nessuno 
dei lati è più lungo di una data lunghezza, che è un nume-
ro intero anch’essa. Quanto vale questa lunghezza? 

19. 3333 (A2004) Dividiamo ogni faccia di un cubo in 4 qua-
drati identici, ottenendo 24 quadrati identici. Li coloria-
mo di tre tonalità di grigio, in modo che quadrati aventi 
un lato in comune hanno diverso colore. Quanti quadrati 
di ogni colore abbiamo? 
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Isometria dei poligoni  
 
Ricordiamo alcuni concetti che possono essere utili per risol-
vere i quesiti di questa unità che si riferisce al concetto di “u-
guaglianza” di figure poligonali. In effetti dire che due figure 
sono uguali può avere diversi significati, nel senso che 
l’uguaglianza può significare che gli oggetti sono sovrappo-
nibili, o che hanno la stessa forma o la stessa area o in gene-
rale “qualcosa” di uguale.  
In questa unità considereremo le figure che sono sovrapponi-
bili e che preferiamo chiamare isometriche, perché questo 
vocabolo significa con la stessa misura. 
 
TEOREMA Due rette distinte hanno zero punti in comune o 
un solo punto in comune. 
TEOREMA Angoli opposti al vertice sono isometrici. 
TEOREMA I punti dell’asse di un segmento sono equidi-
stanti dagli estremi dello stesso segmento. 
TEOREMA I punti della bisettrice di un angolo sono equidi-
stanti dai lati dello stesso angolo. 
TEOREMA La somma degli angoli interni di un triangolo è 
un angolo piatto, cioè 180°. 
TEOREMA La somma degli angoli interni di un poligono di 
n lati è (n – 2) angoli piatti. 
TEOREMA La somma degli angoli esterni di un poligono di 
n lati è 360°. 
TEOREMA (Disuguaglianza triangolare). Tre segmenti 
possono rappresentare i lati di uno stesso triangolo solo se 
ciascuno di essi è minore della somma degli altri due. 
TEOREMA (1° criterio di isometria dei triangoli). Due 
triangoli che hanno ordinatamente isometrici due lati e 
l’angolo da essi compreso, sono fra loro isometrici. 
TEOREMA (2° criterio di isometria dei triangoli). Due 
triangoli che hanno ordinatamente isometrici due angoli e il 
lato a essi adiacente, sono fra loro isometrici. 
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TEOREMA (3° criterio di isometria dei triangoli). Due 
triangoli che hanno ordinatamente isometrici i tre lati, sono 
fra loro isometrici. 
TEOREMA In un triangolo isoscele gli angoli adiacenti alla 
base sono isometrici. 
DEFINIZIONE Date due rette r e s, tagliate da una trasver-
sale t, chiamiamo  
angoli alterni interni quelli che sono contenuti fra r e s e si 

trovano da parti opposte rispetto a t.  
angoli alterni esterni quelli che sono contenuti al di fuori 
della striscia limitata da r e s e si trovano da parti opposte ri-

spetto a t.  
angoli coniugati interni quelli che sono contenuti fra r e s e 

si trovano dalla stessa parte rispetto a t.  
angoli coniugati esterni quelli che sono al di fuori di r e s e 

si trovano dalla stessa parte rispetto a t.  
angoli corrispondenti quelli che sono uno interno e uno e-
sterno rispetto alla striscia limitata da r e s e si trovano dalla 

stessa parte rispetto a t.  
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TEOREMA Condizione necessaria e sufficiente affinché due 
rette siano parallele è che tagliate da una trasversale verifi-
chino almeno una delle seguenti proprietà 
1. formino una coppia di angoli alterni interni o esterni fra 

loro isometrici; 
2. formino una coppia di angoli coniugati interni o esterni fra 

loro supplementari; 
3. formino una coppia di angoli corrispondenti fra loro iso-

metrici. 
 
Passiamo adesso a considerare alcuni quesiti. 
 
0000 Tre rette si incontrano a due a due. In quanti insiemi di 
punti privi di punti in comune dividono il piano?  
La figura seguente convince molto di più di qualsiasi discus-
sione, pertanto la risposta è sette. 

 
Adesso vediamo un quesito di un tipo molto diffuso nella ge-
ometria ricreativa.  
1111 Contare quanti triangoli sono rappresentati nella seguente 
figura.  

 
Poiché un triangolo è determinato da tre vertici, basta consi-
derare tutte le terne scelte fra le lettere A, B, C, D, E, in modo 
che i tre segmenti aventi per estremi due delle tre lettere siano 
a due a due consecutivi ma non adiacenti. Chiariamo meglio. 
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La terna (A, B, E) costituisce un triangolo, dato che i segmen-
ti AB, BE e AE sono a due a due consecutivi. La terna (A, B, 
C) non costituisce un triangolo perché i segmenti AB e BC 
sono adiacenti.  
I triangoli della figura sono in tutto i sei seguenti: ABE, ACE, 
ADE, BCE, BDE, CDE. 
Adesso un quesito tratto dal Kangourou del 2001, relativi agli 
studenti di terza media e prima superiore. 
1111 Un foglio di carta ha la forma di un triangolo rettangolo i 
cui lati misurano 3, 4 e 5 cm rispettivamente. Pieghiamo que-
sto foglio in modo che il vertice C vada su B e poi pieghia-
molo di nuovo in modo che A vada su B. Il foglio così ripie-
gato che forma avrà? 
Mostriamo i vari passi. 

 
La risposta è perciò un rettangolo non quadrato. 
Chiudiamo con un quesito un po’ più impegnativo.  
2222 Quanti lati ha al massimo un poligono regolare i cui angoli 
esterni sono misurati da numeri interi?  
Se un poligono è regolare tutti i suoi angoli interni hanno la 
stessa misura, quindi anche i relativi angoli esterni hanno la 
stessa misura, la chiamiamo x. La somma degli angoli esterni 
di un qualsiasi poligono convesso di n lati è 360°, quindi ogni 

angolo esterno misura: 
n

°360
. 

Dato che questo deve essere un valore intero, lo sarà solo per 
valori di n divisibili per 360 e maggiori di 2, il cui maggiore è 
360. In questo caso ogni angolo esterno misurerà 1° e quindi 
il relativo angolo interno misurerà 359°. 
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Attività 
 
I quesiti risolti si trovano a partire da pag. 82. 
 
1. 0000 Il punto C è punto medio del segmento AB, D è punto 

medio di AC, il punto E è punto medio di AD ed F è pun-
to medio di AE. Se AF = 3, quanto misura AB?  

2. 0000 In figura i segmenti, con due tacche sono lunghi il 
doppio di quelli con una tacca. Dividere la figura in 12 

pezzi di uguale forma e grandezza.  
3. 0000 Se continuiamo la costruzione in figura, aggiungendo 

altre sei righe, quanti triangolini avremo in totale? 

 
 
4. 0000 (A1998) I lati di un triangolo sono tali che la somma 

di due di essi è 5 volte il terzo. Se le misure dei lati sono 
intere, quale può essere il minimo valore del perimetro? 

5. 0000 (A2000) Sistemare 10 sedie in una stanza rettangolare 
in modo che su ogni parete ve ne siano lo stesso numero.  

6. 0000 (A2000) Disegnare 7 punti e 6 rette, ciascuna delle 
quali contenga 3 dei 7 punti.  

7. 0000 (A2001) Tre uccellini, Pick, Sip e Chip sono appol-
laiati su un recinto rettilineo. Sip è a mezzo metro da 
Pick e a 80 cm da Chip. A che distanza possono essere 
fra loro Pick e Chip? 
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8. 0000 (A2001) Le diagonali di un rettangolo sono lunghe 36 
cm e formano un angolo di 30°. Quanto dista un vertice 
dalla diagonale che non gli appartiene? 

9. 0000 (A2005) Quanti quadrati si possono contare nella se-

guente figura?  
10. 0000 (AHSME1980) Sia dato un triangolo equilatero CDE 

e si costruiscano sui suoi lati CD e DE i due quadrati 

ABCD e DEFG. Determinare la misura di GDAɵ .  

 
11. 1111 (K2008) Osserva la figura. Si sa che AB = AC, che 

PQ è perpendicolare ad AB, che l’angolo BPC misura 
120 gradi e l’angolo ABP misura 50 gradi. Quanto misu-

ra in gradi l’angolo PBC?  
12. 1111 (A1998) Quanti triangoli isosceli hanno lati di misura 

intera e il lato maggiore lungo 1998?  
13. 1111 (A2000) Quanti triangoli hanno lati di misura intera 

minori di 5 unità? 
14. 1111 (A2000) In un triangolo isoscele la lunghezza di uno 

dei segmenti che collega un vertice con il punto medio 
del lato opposto è uguale alla lunghezza di uno dei seg-
menti che collegano i punti medi di due lati. Quanto mi-
sura l’angolo maggiore? 
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15. 1111 (A2000) I triangoli ABC e ABD sono isosceli, con i 
lati ugualmente segnati fra loro isometrici, inoltre AC e 

BD sono perpendicolari in E. Quanto fa ˆ ˆACB ADB+ ? 

 
16. 1111 (B2000) Per i dodici anni di Jacob, i suoi genitori han-

no ordinato al pasticciere dei dolci molto particolari … a 
forma di triangolo con il perimetro di 12 cm. Tutti i lati 
dei triangoli hanno una misura in cm corrispondente ad 
un numero intero. Quante forme diverse il pasticciere po-
trà realizzare? 

17. 1111 (A2002) Il perimetro di un triangolo è 2002 cm. Il lato 
maggiore è 337 cm più lungo del lato medio, che a sua 
volta è 330 cm più lungo del minore. Quanto misurano i 
lati del triangolo? 

18. 1111 (A2004) In figura AB e CD sono paralleli, quanto vale 
la somma dei tre angoli segnati? 

 
19. 1111 (A2005) Due poligoni regolari hanno un totale di 17 

lati e 53 diagonali. Quanti lati ha ciascuno di essi? 
20. 1111 Il triangolo scaleno ABC ha i lati misurati da numeri 

interi e il perimetro minore o uguale a 12. Quanti triango-
li del genere esistono? 
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21. 1111 Quattro rette si incontrano a due a due. In quanti in-
siemi di punti privi di punti in comune dividono il piano, 
al massimo?  

22. 1111 Come nell’esercizio precedente ma con cinque rette.  
23. 1111 Individuare tutti i triangoli delle seguenti figure. 

Quanti ve ne sono?  

a) b)   
24. 1111 Nella seguente figura contare tutti i quadrilateri. Quan-

ti ve ne sono?  
25. 1111 Quante diagonali ha un poligono di 30 lati? Quante di 

esse sono distinte?  
26. 1111 Da un vertice di un poligono di 42 lati conduciamo 

tutte le diagonali agli altri vertici. In quanti triangoli vie-
ne suddiviso il poligono?  

27. 1111 Le diagonali condotte dai vertici di un poligono con-
vesso si incontrano in un totale di 5 punti distinti. Quanti 
vertici ha il poligono?  

28. 1111 Le diagonali condotte dai vertici di un poligono con-
vesso si incontrano in un totale di 15 punti distinti. Quan-
ti vertici ha il poligono?  

29. 1111 Può esistere un poligono che ha 44 diagonali distinte? 
Se sì quanti lati ha? E un poligono con 13 diagonali di-
stinte? E un poligono con un numero primo dispari di 
diagonali distinte? Giustificare tutte le risposte.  

30. 1111 La figura seguente è stata ottenuta spezzando un’unica 
bacchetta di legno e usando poi tutti i pezzi. Sapendo 
che: tutti i triangoli mostrati sono equilateri; tutti i vertici, 
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esclusi quelli del triangolo grande, sono punti medi dei 
segmenti a cui appartengono; il segmento maggiore mi-
sura 1; determinare la misura della bacchetta prima di es-

sere spezzata.  
31. 1111 (AHSME1986) La figura seguente rappresenta un 

triangolo ABC retto in B e con ∠CABɵ = 20°. Se CD è la 

bisettrice di BCAɵ , determinare la misura di CDBɵ .  

  
32. 2222 Trovare il minimo numero di lati che deve avere un 

poligono, perché il numero delle sue diagonali distinte sia 
un quadrato perfetto.  

33. 2222 (AHSME1973) La somma di tutti gli angoli interni 
tranne uno, di un poligono convesso è 2190°. Quanti lati 
ha il poligono?  

34. 2222 (A2002) Fornire le misure in cm, di 5 segmenti tali 
che scegliendone a caso 3 di essi, non si potrà mai co-
struire con essi un triangolo. 

35. 2222 (AHSME1989) Nel triangolo ABC gli angoli misura-
no rispettivamente 100°, 50° e 30°. Siano AH un'altezza e 
BM una mediana. Determinare la misura dell'angolo 

MHCɵ .  
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36. 2222 Quanti triangoli isosceli esistono con il perimetro u-
guale a 19 cm e con le misure dei lati espresse da numeri 
interi?  

37. 2222 Quanti triangoli scaleni esistono con il perimetro u-
guale a 23 cm con le misure dei lati espresse da numeri 
interi?  

38. 2222 (OMI1992) Conoscendo i valori dei 4 angoli a, b, c, d 
del poligono in figura, quanto vale la somma degli angoli 

e ed f   
39. 2222 (AHSME1981) Nel trapezio ABCD, i lati AB e CD 

sono le basi maggiore e minore nell’ordine, la diagonale 
BD e il lato obliquo AD hanno la stessa misura. Sapendo 

che ∠ = ° ∠ = °DCB CBDɵ , ɵ110 30 , determinare la misura 

di ADBɵ .  
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Aree 
 
Anche in questo caso richiamiamo alcuni risultati teorici che 
sono importanti per la risoluzione dei quesiti. 
TEOREMA  
L’area di un triangolo in cui un lato è lungo a e l’altezza a es-

so relativa h è 
2

a h×
. 

TEOREMA L’area di un triangolo equilatero di lato lungo a 

è 
2

3
4

a
⋅ . 

TEOREMA  
L’area di un rettangolo di lati lunghi a e b è a × b. 
TEOREMA  
L’area di un quadrato di lato lungo a è a2. 
TEOREMA  

L’area di un rombo di diagonali lunghe a e b è 
2

a b×
. 

TEOREMA  
L’area di un trapezio di basi lunghe a e b e altezza h è 

2

a b
h

+
× . 

TEOREMA di Pitagora 
In un triangolo rettangolo il quadrato costruito sull’ipotenusa 
è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti 
TEOREMA Inverso del teorema di Pitagora  
Se in un triangolo ABC il quadrato costruito sul lato maggio-
re BC, è equivalente all’unione dei quadrati costruiti sugli al-
tri due lati, allora il triangolo è rettangolo. 
TEOREMA  
In un triangolo rettangolo i cui angoli acuti misurano 30° e 
60°, il cateto opposto all’angolo di 60° misura metà 

dell’ipotenusa, l’altro cateto misura 
3

2
 volte l’ipotenusa. 
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Adesso consideriamo qualche quesito, cominciando da uno 
tratto dalla rivista Abacus del 2008.  
0000 Abbiamo tracciato la seguente figura su una griglia. Te-
nendo conto che abbiamo quadrati e metà di quadrati, se 
l’area della zona scura è 285 cm2, quanto vale quella della 
zona chiara? (Non si considera il bordo). 

 
In totale abbiamo 36 quadratini. La zona scura è formata da 
20 triangolini, ogni coppia dei quali forma un quadrato, per 
un totale di 10. Perciò ogni quadratino, scuro o chiaro, ha a-
rea di 28,5 cm2. I quadratini chiari sono 26 perciò la loro area 
totale è 216 28,5 456cm× = .  
Ancora un quesito sempre da Abacus del 1997. 
1111 In figura vi è la pianta di un terreno con 4 pozzi. Dividere 
il terreno in 4 parti di uguale area e stessa forma con un poz-
zo per parte. 

 
Una soluzione possibile è la seguente. 
 

 
Un altro un esempio tratto da Abacus del 2008. 
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1111 Dopo aver tracciato il seguente poligono nel suo quaderno, 
Rita afferma di potere tracciare da ogni nodo della griglia ap-
partenente al perimetro del poligono, un segmento che ha 
l’altro estremo sempre sulla griglia del poligono, in modo che 
l’area venga dimezzata. Ha ragione? 

 
Rita non ha ragione, poiché possiamo effettuare quanto detto 
solo per i casi mostrati nelle seguenti figure. 

  

    
 
Non è possibile invece per i punti mostrati in quest’altra figu-
ra. Del resto essendo gli unici dovrebbero essere collegati fra 
loro. 

 
 
Adesso vediamo un quesito dell’AHSME 1973.  
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2222 In un triangolo rettangolo ABC, l’altezza CH e la mediana 
CM trisecano l’angolo retto C. Se l’area del triangolo CHM è 
k unità quadrate, determinare l’area del triangolo ABC.  

Consideriamo la figura  
I triangoli rettangoli CMH e CHB hanno entrambi un angolo 
di 30° e, avendo in comune il cateto CH, a esso adiacente , 
sono isometrici, quindi hanno la stessa area.  
Il triangolo ACM ha la stessa altezza di CMH, cioè CH, ma 
base relativa doppia, quindi la sua area è doppia di quella di 
CMH: 2k unità quadrate.  
Quindi l’area del triangolo ABC è 4k unità quadrate. 
 
Ancora un quesito tratto da Abacus, ma del 2005.  
2222 Un lato di un’aiuola rettangolare è 2 m più lungo 
dell’altro. Attorno ad essa vi è cammino largo 0,5 m, ricoper-
to da 196 mattonelle quadrate 5 dm × 5 dm. Quanto misura 
l’area dell’aiuola? 
L’area delle mattonelle è 196 × 25 dm2 = 4900 dm2 = 49 m2. 
Indichiamo con x e x + 2 le misure dei lati dell’aiuola. Allora 
l’area delle mattonelle si può esprimere anche come 

( ) ( ) ( ) 2 21 3 2 4 3 2 2 3x x x x x x x x x+ × + − × + = + + − − = +  

Pertanto deve aversi: 2x + 3 = 49, cioè x = 23. Quindi l’area 
cercata è 23 × 25 m2 = 575 m2. 
 
Concludiamo con un quesito più impegnativo tratto da Aba-
cus del 2001.  
3333 I lati di un quadrato misurano 3 cm. Prolunghiamo i suoi 
lati da una parte, in modo da incontrare i lati di un quadrato 
più grande a esso concentrico, come mostrato in figura. 
Quindi uniamo i 4 punti di intersezione. Vogliamo sapere 
quanto misura l’area della parte evidenziata, sapendo che è 
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un numero intero di 2 cifre e che il lato del quadrato maggio-
re è misurato da un numero intero.  

 
Diciamo 2 + 2x la misura del lato del quadrato maggiore. 
Quindi il lato del quadrato intermedio è lungo  

( )
22 22 2 4 4x x x x+ + = + +  

e perciò l’area cercata è  

( )2 22 4 4 4 2 4 2 2x x x x x x+ + − = + = × + . 

Questo deve essere un numero intero di 2 cifre e 2 + 2x deve 
anch’esso essere intero, cioè x deve essere intero. Sono pos-
sibili allora diverse soluzioni, come mostrato nella seguente 
tabella: 
 

x 2x × (x + 2) 
2 16 
3 30 
4 48 
5 70 
6 96 
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Attività 
 
I quesiti risolti si trovano a partire da pag. 91. 
 
1. 0000 Usando 12 quadrati di lato 1, possiamo costruire dei 

poligoni, in modo che tutti i quadrati abbiano almeno un 
lato in comune con un altro. Qual è il minimo e il massi-
mo perimetro ottenibile in questo modo? 

2. 0000 (A2004) Che frazione dell’area del rettangolo è la zo-
na ombreggiata? 

 
3. 0000 (K2001) Jimmy acquista un bel regalo per la propria 

mamma: un cuore di cioccolato come quello in figura. Se 
ogni quadrato contiene 10 grammi di cioccolato, qual è il 
peso di tutto il cuore di cioccolato?  

 
4. 0000 (A2005) 5 bambini vogliono dividere una grossa tavo-

letta rettangolare di cioccolata, solo che questa cade a ter-
ra e si spezza nelle 7 parti mostrate in figura. Sappiamo 
che Molly mangia il pezzo più grande; Fatty e Sweety la 
stessa quantità, ma Fatty mangia 3 pezzi e Sweety uno; 
Belly mangia un settimo dell’intera cioccolata e Spherie 
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mangia il resto. Accoppiare a ogni bambino i pezzi di 

cioccolata mangiati.  
5. 0000 (K2001) Il giardino di Pamela ha la forma mostrata 

nella figura a fianco. Tutti gli angoli sono retti (90°), e le 
lunghezze dei singoli lati sono espresse in metri. Quanto 
vale l'area del giardino, in metri quadrati? 

 
6. 0000 (A1997) In figura vi è la pianta di un terreno con 4 

pozzi. Dividere il terreno in 4 parti di uguale area e stessa 
forma con un pozzo per parte. 

 
7. 0000 Il poligono in figura è equilatero, i lati consecutivi so-

no fra loro perpendicolari. Sapendo che il suo perimetro è 

32 cm, determinare l'area.  
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8. 0000 (AHSME1988) In figura vi sono quattro strisce ret-
tangolari uguali di carta, sovrapposte l'una all'altra. Sa-
pendo che i rettangoli hanno dimensioni 1 e 10, determi-
nare l'area della parte di piano coperta dalle strisce.  

 
9. 0000 (B1997) Quasimodo possiede un podere della forma 

disegnata qui sotto. 4 bellissime querce sono piantate in 
questo podere. Quasimodo decide di dividere il suo pode-
re in 4 porzioni della stessa forma e della stessa superfi-
cie per i suoi 4 figli. Ogni porzione deve contenere una 

delle querce. Come si può fare la ripartizione?  
10. 0000 (K2008) I due esagoni che appaiono in figura sono re-

golari e l’area del parallelogramma vale 1. Quanto vale 

l’area della parte ombreggiata ?  
11. 0000 (K2007) Due quadrati il cui lato misura 9 cm vengono 

sovrapposti parzialmente, come mostrato in figura, fino a 
formare un rettangolo i cui lati misurano 9 cm e 13 cm. 
Quanti centimetri quadrati misura l’area della regione in 

cui i due quadrati risultano sovrapposti?  
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12. 1111 (A2005) Due pezzi di terra sono separate dalla linea 
ABCD, come mostrato in figura. AB=30 m, BC = 24 m, 
e CD = 10 m. AB, CD e BC sono paralleli ai lati del ret-
tangolo. Vogliamo sostituire la linea di confine con AE, 
in modo però che le aree dei due terreni non varino. 

Quanto dista E da D?  
13. 1111 (A2006) In figura abbiamo sistemato tre rettangoli u-

guali a formare un rettangolo più grande. Se l’area di 
quest’ultimo è 1350 cm2, qual è il suo perimetro? 

 
14. 1111 (A2006) Un uomo vuole coprire il pavimento di una 

stanza di forma quadrata con piastrelle sempre quadrate, 
senza sovrapposizioni, e senza doverne tagliare nessuna. 
Per ricoprire il contorno usa 56 piastrelle, quante glie ne 
servono per pavimentare tutta la stanza? 

15. 1111 (AHSME1983) Nella figura seguente i lati AF e BC 
sono paralleli, come lo sono i lati AB ed ED e i lati CD ed 
EF. Tutti i lati sono lunghi 1, inoltre gli angoli segnati 
sono di 60°, determinare l'area della figura.  

 
16. 1111 (AHSME1991) Nella freccia in figura gli angoli di 

vertici A, C, D, E, F sono retti, i lati BC e FG sono lunghi 
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5, CD ed EF 20 e DE 10. Sapendo che AB e GA sono i-
sometrici determinare l'area ricoperta dalla freccia.  

 
17. 1111 (AHSME1992) In figura sono rappresentati cinque 

triangoli equilateri, ciascuno di lato lungo 2 3⋅ . Sapen-
do che i vertici di ciascun triangolo diverso da quelli e-
stremi, sono punti medi dei lati dei triangoli adiacenti, 
determinare l'area ricoperta dai cinque triangoli.  

 
18. 1111 Il Tangram è un antico gioco cinese formato da sette 

pezzi, come in figura, nella quale poligoni colorati nello 
stesso modo sono isometrici. Se la superficie del quadra-
to più grande è 1 unità, quanto valgono le aree delle sette 

figure?   
19. 1111 Nella figura seguente ciascuno dei quadrati ha i vertici 

che coincidono con i punti medi dei quadrati in cui sono 
inscritti. Se l’area del quadrato maggiore è 1, quanto vale 
la somma delle aree di tutti i 5 quadrati?  

 
20. 1111 (AHSME1979) Un esagono regolare ha l’apotema 

(raggio della circonferenza inscritta nell’esagono) lungo 
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2 cm. Determinare l’area del quadrilatero ottenuto unen-
do i punti medi di quattro lati consecutivi dell’esagono.  

21. 2222 (A2004) Un terreno rettangolare è diviso in 6 pezzi 
quadrati come mostrato in figura. Se il lato del quadrato 
più piccolo è 1 m, quanto è lungo il lato del quadrato più 

grande?  
22. 2222 (A2006) Nel cortile di Tom c’è un campo da giochi di 

forma rettangolare. Un lato è il triplo dell’altro. Inoltre vi 
è un cammino largo 80 cm, attorno ad esso che è ricoper-
to di 496 piastrelle quadrate di lato 4 dm. Che area ha il 
campo da giochi? 

23. 2222 (A1999) I lati di un rettangolo misurano 5 e 9 unità. È 
possibile tagliarlo in 10 rettangoli più piccoli le cui di-
mensioni sono misurate da numeri interi e tutti di diversa 
area? 

24. 2222 (A2002) Può esistere un triangolo le cui altezze misu-
rano 7 cm, 14 cm e 21 cm?  

25. 2222 (AHSME 1986) Un parco ha forma di esagono regola-
re con lato 2 km. Partendo da un vertice, Alice cammina 
per 5 km lungo il perimetro del parco, raggiungendo una 
panchina, dove si riposa. Se avesse camminato in linea 
retta quanti chilometri avrebbe percorso?  

26. 2222 (AHSME1993) Il pentagono convesso ABCDE in fi-
gura ha gli angoli di vertici A e B di 120°, inoltre i lati 
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AB, BC ed EA sono lunghi 2, i lati CD e DE 4. Determi-

nare l'area del pentagono.  
27. 2222 (A2006) Preso un foglio di carta quadrato di lato 12 

cm, con le facce di diverso colore, bianca e grigia, pie-
ghiamo una faccia sull’altra come mostrato in figura. Se 
sappiamo che in questo modo la parte bianca e la parte 
grigia visibili hanno la stessa area, quanto dista il vertice 
della parte grigia dalla linea secondo la quale è stato pie-

gato il foglio?  
28. 2222 (AHSME1986) Il pentagono ABCDE in figura è rego-

lare, AP, AR e AQ sono perpendicolari rispettivamente al-
le rette per CD, BC e DE , O è il centro del pentagono. 
Sapendo che OP è lungo 1, determinare la lunghezza di 

AO AQ AR+ + .  
29. 2222 In figura è mostrata una decorazione iraniana conser-

vata presso il museo Bastan. Sapendo che il poligono è 
equilatero e che il suo lato è lungo 1, determinare l'area 
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racchiusa dalla figura stellata e quella della figura a for-

ma di croce.  
30. 2222 AHSME1987) Nelle due figure che seguono sono 

presentati due diversi modi di inscrivere un quadrato in 
un triangolo rettangolo isoscele. Non è detto che i due 
quadrati siano isometrici, i due triangoli rettangoli invece 
lo sono. Sapendo che nel primo modo l’area del quadrato 
risulta 441 cm2, determinare l’area del quadrato inscritto 

nel secondo modo.  
31. 3333 I due quadrati in figura hanno area 1, un vertice del 

secondo coincide con il centro del primo, quanto misura 
l’area della parte che hanno in comune?  

 
32. 3333 (A2002) Dividiamo i lati di un quadrato in modi di-

versi, come mostrato in figura, poi colleghiamo tre dei 



Quaderni di Matematica ricreativa 

 40 

punti. Che percentuale dell’area del quadrato rappresenta 

quella del triangolo?  
33. 3333 (A2005) Due diversi quadrati sono ricoperti da pia-

strelle quadrate di lato 1 dm, nessuna delle piastrelle vie-
ne rotta neppure parzialmente. Le lunghezze dei lati dei 
quadrati sono misurate, in dm, da numeri interi dispari. 
Possiamo ricoprire esattamente, sempre senza rompere 
alcuna piastrella, un’altra area quadrata, con le piastrelle 
dei due quadrati? 

34. 3333 Quanti rettangoli con i lati entrambi interi, hanno area 
e perimetro misurati dallo stesso numero?  

35. 3333 (AHSME1990) Un triangolo ha i lati misurati da inte-
ri, se il suo perimetro è 8, quanto vale la sua area? Sug-
gerimento: Provare che di triangoli del genere c'è n'è 
uno solo. 
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Similitudine dei poligoni 
 
Riportiamo alcuni risultati teorici.  
 
DEFINIZIONE 
Diciamo che due poligoni sono simili fra loro secondo il fat-
tore k ≠ 0, se verificano le seguenti proprietà: 
1. hanno lo stesso numero di lati; 
2. possiamo accoppiare i loro angoli interni, in modo che 

due angoli corrispondenti siano fra loro isometrici; 
3. possiamo accoppiare i loro lati in modo che il rapporto 

delle misure dei lati corrispondenti sia sempre uguale a k. 
TEOREMA di Talete 
Due rette che tagliano un fascio di rette parallele, determina-
no due classi di segmenti fra loro proporzionali. 
Sono dati due punti D ed E rispettivamente appartenenti ai 
lati AB e AC del triangolo ABC. Il segmento DE è parallelo a 
BC se e solo se D ed E suddividono i lati a cui appartengono 

nel rapporto k. Inoltre 
DE

BC
k= . 

I criterio di similitudine dei triangoli 
Se due angoli di un triangolo sono isometrici ad altrettanti 
angoli di un altro triangolo, allora i due triangoli sono simili. 
II criterio di similitudine dei triangoli 
Se due dei tre rapporti fra i lati di due triangoli sono uguali e 
gli angoli compresi da tali lati sono fra loro isometrici allora i 
due triangoli sono simili. 
III criterio di similitudine dei triangoli 
Se in due triangoli può stabilirsi una corrispondenza biunivo-
ca fra i rispettivi lati, in modo che tutti i rapporti delle misure 
di lati corrispondenti siano uguali, allora i due triangoli sono 
simili. 
TEOREMA 
In due triangoli simili il rapporto fra le corrispondenti aree è 
uguale al quadrato del rapporto di similitudine. 
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Passiamo adesso a considerare qualche quesito. 
 
0000 In una cartina la distanza fra Roma e Milano è di 9 cm, sa-
pendo che la distanza media reale è di 450 km, determinare la 
scala usata nel tracciare la cartina.  
Abbiamo a che fare con una proporzione, dato che 9 cm rap-
presentano 450 Km, vuol dire che il rapporto usato è di  

9 9 1

450 45.000.000 5.000.000

cm cm

Km cm
= = . 

Ossia per avere la misura reale dobbiamo moltiplicare per 5 
milioni.  
 
Vediamo adesso un quesito assegnato agli AHSME del 1976. 
 
1111 In un triangolo ABC i punti D, E e F sono i rispettivi punti 
medi di AB, DB e BC. Se la superficie di ABC è 96 unità qua-
drate, determinare l’area di AEF.  
Consideriamo la figura  

 
Per il Teorema di Talete, dato che F è punto medio di BC 
l’altezza FG del triangolo AEF relativa ad AE è metà di CH, 

altezza di ABC, relativa ad AB. Poiché 
3

4
AE AB= × , e 

1
96

2
AB CH× × = , l’area di AEF è  

1 1 3 1 3
96 36

2 2 4 2 4
AE FG AB CH× × = × × × = × × = . 
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Adesso un quesito tratto dall’AHSME del 1981.  
2222 Nel triangolo ABC in figura M è il punto medio di BC, AN 

biseca CABɵ , BN ⊥AN, AB è lungo cm 14, AC  è lungo cm 
19. Determinare la misura di MN.  

 
Prolunghiamo BN fino ad incontrare AC in E.  

 
I triangoli ABN ed ANE sono isometrici perché hanno gli 
angoli di vertice A isometrici (AN è bisettrice), AN in comu-
ne e sono entrambi retti in N. quindi N è punto medio di BE 
ed ABE è isoscele sulla base BE, quindi AE misura 14 ed 
EC, per differenza, misura 5. MN congiunge i punti medi dei 
lati BC e BE, quindi misura la metà di EC; cioè 2,5. 
Concludiamo con un quesito più impegnativo. 
3333 Sappiamo che in media la luna dista dalla terra 384250 Km 
(363000 Km in perigeo e 405500 Km in apogeo) e ha un dia-
metro di 3473 Km. Chiudiamo un occhio e dinanzi all’altro 
occhio mettiamo una moneta da € 2, il cui diametro è 2,5 cm. 
Qual è la massima distanza dall’occhio a cui dobbiamo tenere 
la moneta perché essa copra completamente la luna? 
Vediamo di effettuare un modello geometrico. Modelizziamo 
sia la moneta che la luna con dei cerchi, supponiamo che la 
nostra vista sia assimilabile a un raggio che parte dal nostro 
occhio supposto puntiforme. Abbiamo così la rappresentazio-
ne mostrata in figura. 
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Solo se siamo nella configurazione mostrata accadrà ciò che 
richiediamo. È facile notare che i triangoli rettangoli OMN e 
OCD sono simili. A noi interessa conoscere la lunghezza x di 
OM, conoscendo  

( )384 250 , 1736,5 , 1,25OC x Km CD Km MN cm= + = = . 

Possiamo allora scrivere: 

( ): : : 384250 0,0000125 :1736,5OM OC MN CD x x= ⇒ + =

Abbiamo riportato tutti i valori in Km. Abbiamo allora:  
384250 0,0000125 0,0000125 1736,5

1736,4999875 4,803125

4,803125
0,0027 2,7

1736,4999875

x x

x

x Km Km m

× + = ⇒

= ⇒

⇒ = ≈ =

 

Quindi se la moneta è posta a una distanza compresa tra 0 e 
2,7 m dal nostro occhio la luna è completamente coperta, per 
distanze maggiori ciò non accade. 
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Attività 
 
I quesiti risolti si trovano a partire da pag. 102. 
 
1. 0000 In una cartina 1 : 2 500 000 la distanza fra Londra e 

Parigi è circa 20 cm. Determinare la reale distanza media.  
2. 0000 Vogliamo rappresentare una regione quadrata di lato 

100 Km su un foglio di carta in scala 1: 20000. Quale de-
ve essere la minima lunghezza del foglio?  

3. 0000 Vogliamo rappresentare la pianta di un appartamento 
rettangolare di lati 12 m × 15 m, su un foglio di carta in 
scala 1: 75. Quali devono essere le minime dimensioni 
del foglio?  

4. 0000 Se rappresentiamo un angolo di 90° su un foglio in 
scala 1:10, quanto misurerà l’angolo? 

5. 1111 Abbiamo a disposizione un foglio quadrato di lato 21 
cm, se vi vogliamo rappresentare una riproduzione in sca-
la di una regione quadrata di lato 7235 m, qual è il mini-
mo valore intero del rapporto di scala?  

6. 1111 Su un classico foglio formato A4, le cui dimensioni 
sono 210 mm × 297 mm, vogliamo rappresentare una ri-
produzione in scala di un appartamento di forma rettan-
golare di dimensioni 10,8 m × 11,5 m. Qual è il minimo 
valore intero del rapporto di scala?  

7. 1111 Da un foglio di cartone rettangolare di dimensioni 1 m 
× 2 m, vogliamo ottenere delle carte da gioco di dimen-
sioni 88 mm × 63 mm. Quante ne possiamo ottenere al 
massimo?  

8. 1111 (OMI 1990) Una statua in bronzo, piena e alta 60 cm, 
viene fusa e dal metallo ottenuto si ricavano delle copie 
in scala, ciascuna alta 10 cm. Quante copie si possono ot-
tenere?  

9. 1111 In un dato momento del giorno, una colonna proietta 
un ombra di 5 m. Sapendo che nello stesso momento e 
nello stesso luogo, un bastone di 1 m, posto anch'esso 
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perpendicolarmente al suolo proietta un'ombra di 70 cm, 
determinare l'altezza della colonna.  

10. 1111 In un dato momento del giorno, per collegare la cima 
di una colonna con l'ombra che essa proietta sul suolo, è 
necessaria una corda tesa lunga 15 m. Sapendo che nello 
stesso momento e nello stesso luogo, un bastone di 40 
cm, posto anch'esso perpendicolarmente al suolo proietta 
un'ombra di 30 cm, determinare l'altezza della colonna.  

11. 1111 (OMI1996) Nel rettangolo ABCD (vertici indicati in 
senso antiorario), E ed F sono i punti medi dei lati mag-
giori AD e BC rispettivamente. Sapendo che ABFE è si-
mile a ABCD, quanto vale AD/AB? 

12. 1111 (OMI1997) Su un foglio di carta quadrettata sono di-
segnati, come in figura, i segmenti AB e CD. Detto E il 
loro punto di intersezione, quanto vale il rapporto fra la 
lunghezza di AE e la lunghezza di EB?  

 
13. 1111 (OMI2006) Nella figura a fianco, il segmento DE è 

parallelo ad AB. Sapendo che l’area di DEC è uguale ai 
¾ di quella di ABC e che AC misura 1 m, quanto misura 

DC?  
14. 1111 (AHSME1990) ABCD è un parallelogramma in cui 

∠ = ° = =ABC AB BCɵ , ,120 16 10 . Estendiamo CD dalla 
parte di D fino a raggiungere il punto E in modo che sia 
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DE = 4 . Se BE incontra AD in F, determinare la lun-

ghezza di FD. 

C

BA

D
E

F

 
15. 1111 (A1999) Dividiamo un rettangolo, mediante due rette 

parallele ai suoi lati, in modo che tali linee si incontrino 
sulla diagonale, come mostrato in figura. Usando le di-
stanze date, determinare l’area della sezione evidenziata. 

 
16. 2222 (AHSME1982) Nel triangolo rettangolo ABC in figura 

le mediane CM e BN sono fra di loro perpendicolari. Se 

BC  = s, determinare la misura di BN. Suggerimento: ri-
cordare che le mediane si incontrano nel baricentro che 

gode di certe proprietà.  
17. 2222 (AHSME1986) Nel triangolo ABC si ha: 

AB BC AC= = =8 7 6, , . Estendiamo il lato BC dalla 
parte di C fino al punto P in modo tale che i triangoli 
PAB e PCA siano simili. Determinare la lunghezza di PC.  
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18. 2222 Su una mappa la cui scala è 1 : 4000 è rappresentata 

una regione a forma di rombo, in cui un angolo misura 
60°. Sapendo che sulla mappa la diagonale opposta a det-
to angolo è lunga 4 cm, determinare la reale estensione 
della regione.  

19. 2222 (B2003) Due piloni, alti rispettivamente 30 m e 60 m, 
sono piantati verticalmente ad una certa distanza tra loro 
su un piano orizzontale. Un cavo rettilineo collega la ci-
ma di ogni pilone con la base dell’altro. Date l’altezza, in 
metri, del punto di intersezione dei due cavi. 

 
20. 2222 (OMI2006) Nella figura a fianco il triangolo ABC è 

equilatero e ha lato 1 m e DEFG è un quadrato. Quanto 

misura il lato DE?  

21. 2222 (OMI 1993) Nel triangolo ABC, A B1 1,  sono due punti 
scelti rispettivamente sui lati AC e BC, in modo che 

AA

AC
1 1

5
=  e che 

5

11 =
BC

BB
. Trovare l’area del triangolo 

ABC sapendo che quella del quadrilatero ABB A1 1  è 45.  
22. 2222 (OMI2005) Il triangolo ABC è rettangolo ed i cateti 

AB e AC misurano 3 m e 4 m rispettivamente. Siano B′ e 
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C′ punti appartenenti ai lati AB e AC rispettivamente, tali 
che la retta contenente il segmento B′C′ sia parallela a 
quella contenente il segmento BC e distante 1 m da essa 
(vedi figura). Calcolare l’area del triangolo AB′C′. 

 
23. 3333 Risolvere il problema della moneta e della luna per 

monete da € 0,01 (diametro 1,5 cm), € 0,02 o € 0,1 (dia-
metro 1,8 cm), € 0,05 o € 0,20 (diametro 2 cm), € 0,50 o 
€ 1 (diametro 2,3 cm).  

24. 3333 Risolvere il problema della moneta e del sole, che ha 
un diametro di 1,4 milioni di Km e una distanza media 
dalla terra di 150 milioni di Km, per tutte le monete in 
euro.  

25. 3333 (AHSME1983) Il triangolo ABC in figura ha area 10, 
D, E ed F sono tre punti scelti rispettivamente sui lati AB, 
BC e CA in modo che ABE e DBEF abbiano la stessa a-

rea. Sapendo che AD DB= =2 3, , determinare il valore 
comune dell'area. Suggerimento: tracciare DE.  

 
26. 3333 (AHSME1988) I triangoli equilateri ABC e A'B'C' in 

figura, hanno lati paralleli e uguali baricentri. La distanza 
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fra i lati BC e B'C' è 
1

6
 dell'altezza di ABC. Determinare 

il rapporto delle aree dei triangoli.  
27. 3333 (A2008). Le diagonali AC e BE di un ottagono regola-

re ABCDEFGH si incontrano nel punto P. Determinare le 
misure degli angoli interni del triangolo APE. 

 
28. 3333 (B1997) Al grande architetto Eugène Iteur piacevano 

molto i numeri interi. Ammiratore di Pitagora e Talete, 
comprò durante la sua vecchiaia, nella regione del Puy de 
Dome un terreno triangolare ABC le cui dimensioni era-

no 13 63, 15 63, 14 63AB AC BC= × = × = × , in me-
tri. Quando morì, i suoi figli, Delim e Facil dovettero di-
vidersi il terreno in modo che le 2 parti avessero la stessa 
superficie. Delim voleva un muro divisorio tra le due par-
ti. Facil disse che bastava costruire questo muro perpen-
dicolarmente al lato BC. Qual è, in metri, la lunghezza 

del muro di divisione?  
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29. 3333 (B2001) Una ruota, amante dei viaggi e di diametro di 
4 cm, decide di esplorare un triangolo con i lati di 30, 40 
e 50 cm, ruotando al suo interno lungo i lati, fino a ritor-
nare al punto di partenza. Quale distanza avrà alla fine 

percorso il centro della ruota?  
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Cerchi e circonferenze 
 
Riportiamo alcuni risultati teorici.  
 
TEOREMA 
L’asse di una corda di una circonferenza o di una sfera, passa 
per il centro della circonferenza o della sfera. 
TEOREMA 
Il diametro condotto perpendicolarmente a una corda la bise-
ca. 
TEOREMA 
Un angolo al centro è isometrico al doppio della misura di 
uno qualsiasi degli angoli alla circonferenza che insistono sul 
suo stesso arco.  
TEOREMA 
Ogni triangolo inscritto in una semicirconferenza è retto. 
TEOREMA 
I segmenti di tangenza condotti da un punto esterno a una cir-
conferenza sono fra loro isometrici 
TEOREMA  
L’area di un cerchio di raggio r è 2rπ ⋅  
TEOREMA  
L’area di un settore circolare di raggio r e angolo al centro 

che misura α° è 2 360
rπ

α

°
⋅ ⋅

°
. 

 
Adesso vediamo qualche quesito, cominciando da uno asse-
gnato ai Kangourou del 2005, nella categoria Benjamin, ri-
servata agli studenti di I e II media. 
0000 I cinque cerchi rappresentati nella figura hanno lo stesso 
raggio e i 4 cerchi esterni sono tangenti a quello interno come 
mostrato. Il quadrato congiunge i centri dei quattro cerchi e-
sterni. Allora il rapporto tra l'area della regione ombreggiata 
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dei cinque cerchi e l’area della regione non ombreggiata dei 

quattro cerchi esterni è?  
Si vede abbastanza facilmente che le 4 “fettine” dei cerchi e-
sterni rappresentano un quarto del totale, quindi insieme for-
mano un cerchio. Pertanto la zona bianca equivale a 3 cerchi 
e quella ombreggiata a 2. Il rapporto è quindi 2: 3. 
Un altro quesito. 
1111 Alle 12:00 le lancette di un orologio sono esattamente so-
vrapposte, che ore saranno quando la prima volta formeranno 
un angolo di 30°? 
La lancetta dei minuti percorre un angolo di 360° in 60 minu-
ti, quindi compie 1° in un sesto di minuto, cioè 10s. La lancet-
ta delle ore invece percorre 360° in 12 ore, quindi 1° in 2m. 
Pertanto dopo 2m = 120s, l’angolo formato dalle due lancette 
sarà di (12° – 1°) = 11°. Perciò sarà di 30° dopo  

30
120 327 5 27

11
s s m s

× ≈ =  

 
Adesso un quesito assegnato ai Kangarou del 2008. 
2222 In figura sono rappresentate tre circonferenze a due a due 
tangenti esternamente; i raggi valgono come indicato. Quanto 
è lungo l’arco della circonferenza di raggio 1 individuato in 

grassetto?  
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Uniamo i centri delle circonferenze. Il triangolo ot-
tenuto ha lati lunghi 3, 4, 5; perciò è un triangolo rettangolo 
(32 + 42 = 52), quindi l’angolo al centro su cui insiste l’arco 
non in grassetto della piccola circonferenza è retto. Cioè 
l’arco in grassetto è ¾ della circonferenza, quindi misura 
3 3

2
4 2

π π× = × . 

Concludiamo con un quesito tratto dagli AHSME del 1977. 
3333 Ognuno dei tre cerchi della figura seguente è tangente e-
sternamente agli altri due, e ogni lato del triangolo è tangente 
a due dei cerchi. Se i raggi dei cerchi misurano tutti 3 cm, de-

terminare il perimetro del triangolo.  
Intanto osserviamo che il triangolo è ovviamente equilatero. 
Poi, se uniamo i centri delle circonferenze con i vertici più 
vicini e con uno dei punti di tangenza otteniamo dei triangoli 

rettangoli di tipo 30°-60°, . Quindi avremo  

3 3
2 3 3

2 2
CF DE AF AC cm= = × = × × = ×  

D’altro canto 6CD AB cm= =  e perciò ( )6 3 6EF cm= × +  

e il perimetro è perciò ( )18 3 18 cm× + . 
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Attività 
 
I quesiti risolti si trovano a partire da pag. 113. 
 
1. 0000 (AHSME1953) Da un pezzo di metallo di forma per-

fettamente quadrata è tagliato un disco circolare in modo 
che esso abbia la massima area possibile. Da questo disco 
si ritaglia una piastra a forma perfettamente quadrata in 
modo che la sua area sia la massima possibile. Determi-
nare la percentuale di metallo scartata.  

2. 0000 Qual è il massimo numero di punti di intersezione fra 
due cerchi e tre rette? 

3. 0000 (K2002) Disegna su un foglio un cerchio, un quadrato 
e un triangolo in modo che i loro contorni si intersechino 
(a due a due) nel maggior numero possibile di punti. Qual 
è questo numero? 

4. 0000 (K2003) La parte ombreggiata del disegno è stata rea-
lizzata utilizzando due oggetti fra quelli sottostanti. Quali 

sono i due oggetti?  

 
5. 1111 Il numero che misura l’area di un cerchio è 4 volte 

quello che misura la circonferenza. Che numero misura il 
raggio?  
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6. 1111 Un elastico tiene bloccate 4 lattine a sezione circolare, 
ciascuna di raggio 5 cm, come mostrato in figura. Quanto 

è lungo l’elastico?  
7. 1111 (AHSME1985) In figura è mostrato il mostro di un 

videogioco. Sapendo che la sua bocca ha un'apertura di 
60° e che le sue labbra sono lunghe 1, determinare la 

lunghezza del suo contorno.  
8. 1111 Quanto misura l’area della zona grigia mostrata in fi-

gura, limitata dai 3 cerchi uguali, ciascuno di raggio 1? 

Suggerimento: Unire i centri dei cerchi.  
9. 1111 (OMI 2008) La mamma ha una sfoglia di pasta di 

forma quadrata di lato 40 cm da cui ritaglia 5 biscotti ro-
tondi, tutti uguali tra loro, secondo lo schema in figura. 
Quanto misura il diametro di ciascun biscotto? 

 
10. 1111 (OMI 2008) In un foglio a quadretti in cui il lato di un 

quadretto è 2 cm, sono disegnati due cerchi come nella 
figura a fianco. Determinare la misura della minima di-
stanza tra i due cerchi. 
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11. 1111 Dopo quanto tempo, dopo le 12:00, le lancette dei mi-

nuti e delle ore formeranno un angolo di 45°? E uno di 
60°?  

12. 1111 Sono passate le 3:00, ma non sono ancora le 4:00, le 
lancette sono sovrapposte. Che ore sono?  

13. 1111 (A2002) Abbiamo sistemato 15 dischi uguali come 

mostrato in figura . La circonferenza di o-
gni disco è 12 cm. Quanto è lungo il perimetro esterno 
della figura? 

 
14. 1111 (A2004) In figura vi sono due semicerchi in cui il 

segmento è parallelo ai diametri comuni dei semicerchi 
ed è tangente al semicerchio più piccolo e misura 24. 
quanto misura l’area racchiusa fra i semicerchi? 

 
15. 1111 (AHSME1994) Il triangolo isoscele ABC è inscritto in 

una circonferenza. Sapendo che gli angoli adiacenti alla 
base sono il quadruplo di quello al vertice e che la base è 



Quaderni di Matematica ricreativa 

 58 

lato di un poligono regolare inscritto nella stessa circon-
ferenza, determinare quanti lati ha tale poligono.  

16. 1111 (AHSME1958) Nella figura seguente il triangolo ABC 
è isoscele ed inscritto nella semicirconferenza di diame-
tro BC, mentre ODE determina un arco DE che è un 
quarto di circonferenza. Quanto vale il rapporto tra l’area 

di ABC e quella di ODE?  
17. 1111 Sul diametro di una circonferenza di centro O, trac-

ciamo a piacere alcune circonferenze a due a due tangen-
ti, come mostrato in figura. Se la circonferenza grande è 
lunga 1, quanto vale la somma di tutte le circonferenze 
che hai tracciato, non importa quante esse siano?  

 
18. 2222 (AHSME 1979) Nella figura seguente DF è diametro 

di una semicirconferenza di centro C, A appartiene al 
prolungamento di DF, B appartiene alla circonferenza ed 
E è il punto d’intersezione di AB con la circonferenza. 

Sapendo che AE CD=  e che ∠BCFɵ  = 45°, determinare 

la misura di BAFɵ .  
19. 2222 (OMI 1991) Disegniamo schematicamente la faccia di 

Topolino prendendo un cerchio di raggio unitario, due 
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punti diametralmente opposti A, B, il punto C in modo 

che sia CBAC =  e due semicerchi di diametro rispetti-
vamente AC e CB. Quanto vale complessivamente l’area 

delle orecchie di Topolino?  

20. 2222 (AHSME1977) Con riferimento 
alla figura, ∠CEAɵ  = 40° e gli archi AB, BC e CD hanno 

tutti la stessa misura. Determinare ˆACD∠ .  
21. 2222 Un triangolo equilatero e un cerchio hanno lo stesso 

centro, , l'area del triangolo che non fa 
parte del cerchio è uguale all'area del cerchio che non fa 
parte del triangolo. Se il raggio del cerchio misura 1 cm, 
determinare la misura del lato del triangolo.  

22. 2222 (OMI1994) Nella figura seguente, ogni 
circonferenza passa per i centri delle altre due. Sapendo 
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che la lunghezza del raggio delle circonferenze è 1, qual 
è l’area della figura evidenziata?  

23. 3333 (AHSME1980) In una stessa circonferenza tre corde 
parallele sono poste dalla stessa parte rispetto al centro. 
Sapendo che esse misurano 20, 16 e 8 e che la distanza 
fra le prime due è uguale alla distanza fra la seconda e la 
terza, determinare la misura del raggio della circonferen-
za.  

24. 3333 (AHSME1956) Il triangolo PAB in figura, è formato 
da tre tangenti al cerchio di centro O. Sapendo che 

APB ˆ∠  = 40°, determinare la misura di BOA ˆ .  
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Geometria dello spazio 
 
Riportiamo alcuni risultati teorici utili per la risoluzione dei 
quesiti. 
 
DEFINIZIONE  
Diciamo poliedro la parte di spazio delimitata da quattro o 
più poligoni 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 dico-

no vertici del poliedro.  
DEFINIZIONE  
Diciamo prisma un poliedro le cui facce sono parallelo-
grammi con un solo lato in comune a due a due, e due poli-
goni di n lati posti su piani paralleli e aventi in comune con 
ciascun parallelogramma  un solo lato e i vertici appartenenti 
a tale lato. I parallelogrammi si chiamano facce laterali, gli 

altri poligoni sono le basi del prisma.  
DEFINIZIONE  
Un prisma che ha tutte le facce formate da parallelogrammi si 
chiama parallelepipedo.  
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DEFINIZIONE  
Un prisma i cui spigoli appartenenti alle facce laterali sono 
perpendicolari ai piani delle basi si chiama prisma retto e la 
distanza fra le basi si chiama altezza del prisma.  
DEFINIZIONE  
Un parallelepipedo retto si chiama parallelepipedo rettan-

golo.  
Se i poligoni fra loro paralleli sono poligoni regolari il prisma 
si dirà regolare.  
DEFINIZIONE  
Un parallelepipedo rettangolo regolare ha le facce che sono 
quadrati e si chiama cubo. 
DEFINIZIONE  
Diciamo piramide un poliedro formato da facce triangolari 
aventi a due a due un lato in comune e tutte un vertice in co-
mune, che si chiama vertice della piramide, e una faccia i cui 
vertici sono tutti gli altri vertici delle facce triangolari, che si 

chiama base della piramide.  
DEFINIZIONE  
Una piramide in cui il poligono di base è circoscrivibile a una 
circonferenza e l’altezza condotta dal vertice alla base cade 
nel centro di questa circonferenza si dice retta. L’altezza i-
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sometrica delle facce di una piramide retta si chiama apote-

ma della piramide.  
DEFINIZIONE  
Una piramide retta con base un poligono regolare si dice pi-
ramide regolare.  
DEFINIZIONE  
Un poliedro le cui facce sono poligoni regolari dello stesso 
tipo e tali che in ogni vertice concorrano lo stesso numero di 
facce, si chiama poliedro regolare. 
 
TEOREMA  
Esistono solo i 5 seguenti poliedri regolari. 

Poliedro regolare Facce Vertici Spigoli 

Tetraedro 4 4 6 

Esaedro o cubo 6 8 12 

Ottaedro 8 6 12 

Dodecaedro 12 20 30 

Icosaedro 20 12 30 

 

TEOREMA  
In ogni poliedro convesso, indicati con F il numero delle sue 

facce, con V il numero dei suoi vertici e con S il numero dei 

suoi spigoli, vale la seguente identità di Eulero: F + V = S+2. 
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DEFINIZIONE  
Il luogo dei punti dello spazio equidistanti da un punto fisso 

si chiama sfera.  
 
Adesso consideriamo qualche quesito. 

 
0000 Una bolla di sapone cade su una superficie umida forman-
do una perfetta semisfera di volume 1. Che volume aveva la 
bolla? 
Ovviamente la bolla ha lo stesso volume della semisfera, cioè 
1. 
 
Adesso un quesito assegnato ai Kangourou del 2001, nella 
categoria IV e V elementare. 
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0000 Quale delle seguenti figure mostra un solido diverso da 
quello mostrato nelle altre quattro figure? 
 

 
 
Basta osservare che la figura E ha il cubetto “sporgente” che 
si trova adiacente ai due cubetti che sono la base di appoggio 
della figura A per capire che è proprio questa quella che non 
va. 
 Un quesito più impegnativo. 
1111 Consideriamo una scatola di dimensioni 30cm × 40cm × 
50cm e alcune scatole più piccole di dimensioni 20cm × 20cm 
× 30cm. Quante di queste ultime possiamo mettere dentro la 
scatola grande? 
Il volume della scatola grande è 60000 cm3, mentre il volume 
delle scatole piccole è 12000 cm3. Quindi al massimo pos-
siamo metterne cinque. Il problema però è che le scatole non 
possono essere deformate e 5 non le riusciamo a mettere. In-
fatti anche modificandone la posizione, al massimo nello spi-
golo da 50 possiamo mettere due scatole, una con lo spigolo 
da 20 e l’altra con quello da 30 e poi non vi è ulteriore spazio 
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per le altre tre scatole. Quindi sistemiamo massimo 4 scatole, 

come mostrato in figura.  
 
Un problema un po’ più difficile. 
2222 Una stanza ha la forma di un cubo di spigolo lungo 1 m. se 
un insetto si sposta lungo gli spigoli, partendo da un vertice, 
quanto misura il cammino più lungo che può compiere senza 
passare due volte per lo stesso spigolo? 
Vediamo in figura il massimo cammino percorribile, indi-
pendentemente dall’ordine, partendo dal vertice A e tornando 

in esso. Esso è formato da 8 spigoli ed è per-
ciò lungo 8 m. 
Ancora un quesito, tratto dagli Abacus del 2004. 
2222 Barbanera il pirata ha alcuni cubi d’oro nella sua cabina. 
Li ha immagazzinati in modo che se li guarda di fronte li ve-

de nel modo seguente: . Se li guarda di lato li 

vede in quest’altro modo . Quanti sono minimo 
questi cubi e quanti massimo? 
Cominciamo a trattare il caso minimo. Come “base” dobbia-
mo avere almeno 7 cubetti, dato che uno possono averlo in 
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comune. Per quanto riguarda il “primo piano”, invece devono 
esserci solo 3 cubetti, e nel secondo piano solo un cubetto. 
Ovviamente il cubetto del secondo piano deve “sorreggersi” e 
quindi abbiamo un cubetto in più a livello zero, per un totale 
minimo di 12, come mostrato in figura. 

 
Per il caso massimo teniamo conto che possono esserci altri 
cubetti “nascosti” dai precedenti 12, per un massimo di 21, 

come mostrato in figura.  
 
Un altro quesito tratto dagli Abacus, ma del 2003. 
3333 Dipingiamo di rosso tutte le facce di un cubo che ha gli 
spigoli misurati da un numero intero. Quindi tagliamo il cubo 
in cubetti unitari. Così scopriamo che i cubetti che non hanno 
alcuna faccia colorata sono 48 in meno di quelli che hanno 
almeno una faccia colorata. Quanti sono tutti i cubetti? 
I cubetti non colorati sono quelli di un cubo che ha gli spigoli 
lunghi 2 unità in meno di quello dato. Cioè (n – 2)3. quindi 
quelli colorati sono  

( )
33 3 3 2 22 6 12 8 6 12 8n n n n n n n n− − = − + − + = − +  

Deve perciò essere:  

( )
3 2

3 2 2

3 2

2 6 12 8 48

6 12 8 6 12 40 0

12 24 32 0

n n n

n n n n n

n n n

− = − + − ⇒

⇒ − + − − + + = ⇒

⇒ − + + =

 

Non è difficile vedere che una soluzione intera è n = 4. perciò 
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1 12   24   32

4    4 32 32

   1    8    8      0

−

− −

− −

 

cioè ( ) ( )3 2 212 24 32 0 4 8 8n n n n n n− + + = ⇒ − × − − . E poi-

ché 64 32 96∆ = + =  non è un quadrato perfetto, non ci sono 
altre soluzioni intere. Pertanto il cubo di partenza era formato 
da 64 cubetti, di questi 8 non sono stati colorati per niente e i 
rimanenti 56 = 8 + 48, hanno almeno una faccia colorata.  
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Attività 
 
I quesiti risolti si trovano a partire da pag. 119. 
 
1. 0000 (K2005) In figura è rappresentato un cubo il cui spigo-

lo misura 12 cm. Una formica si muove sulla superficie 
del cubo dal vertice A al vertice B lungo la traiettoria 
mostrata in figura. Quanto è lungo il percorso fatto dalla 

formica?  
2. 0000 Un serbatoio a forma cilindrica è pieno per 2/5 di olio. 

Se aggiungiamo altre 6 litri sarà pieno per 5/8. Quanti li-
tri può contenere i serbatoio? 

3. 0000 Uniamo 64 cubetti a formare un cubo più grande, 
quindi passiamo della pittura in due strisce come mostra-
to in figura, allo stesso modo su tutte le facce del cubo. 

Quanti dei 64 cubetti non saranno colorati?  
4. 0000 (K2001) Una costruzione formata da quattro cubi è 

stata realizzata con delle bacchette di plastica e dei giunti 
(vedi la figura). Quanti giunti (nella figura sono rappre-
sentati dalle piccole palline nere) sono stati usati per la 

costruzione?  
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5. 0000 Con riferimento al problema precedente, quante bac-
chette di plastica abbiamo usato? 

6. 0000 (B2008) Sara ha trovato nel solaio del nonno una pi-
ramide di legno regolare a base quadrata, riprodotta nella 

figura seguente: , chissà a cosa sarà servita? Ap-
passionata di bricolage, decide di “decapitare”tutti i ver-
tici della piramide intervenendo ogni volta a una distanza 
dal vertice pari a 1/3 della lunghezza degli spigoli origi-

nali, come in figura . Quanti spigoli avrà l'ex-
piramide del nonno quando Sara sarà intervenuta su tutti i 
suoi vertici? 

7. 0000 (B2008) Questo grande cubo era formato da 4 × 4 × 4 
cubetti incollati tra di loro. Partendo dalle tre facce visi-
bili, abbiamo attraversato il cubo da una parte all’altra, 
levando delle file intere di cubetti (nella direzione indica-

ta dalle frecce). Sapendo che ogni cubetto 
pesa 10 grammi, qual è il peso del “cubo bucato”(cioè dei 
cubetti rimasti)?  

8. 0000 (A2000) Assegniamo uno stesso valore a ogni vertice 
di un cubo, poi calcoliamo il valore di ogni spigolo come 
somma dei valori dei suoi vertici e il valore di ogni faccia 
come somma dei valori degli spigoli che la delimitano. 
infine il valore del cubo è la somma dei valori delle sue 
facce. Quanto vale un cubo in cui la somma dei valori dei 
suoi vertici è 128? 
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9. 0000 (A2000) Un dado ha le sei facce colorate modo diver-
so, Tre ragazzi lo prendono in mano e guardandolo da 
parti diverse dichiarano i colori delle tre facce che vedo-
no, che sono rispettivamente: Blu, grigio, giallo; Aran-
cione, blu, rosso; Verde, arancione, grigio. Di che colore 
è la faccia opposta a quella grigia? 

10. 0000 (A2002) Ogni spigolo di un cubo è colorato di nero o 
di rosso in modo che ci sia almeno uno spigolo nero su 
ogni faccia del cubo. Quanti spigoli, minimo, sono colo-
rati di nero? 

11. 0000 (A2006) Sulle facce di un cubo sono scritti i numeri 0, 
1, 3, 4, 5, 9. In figura vedi tre diverse posizioni del cubo, 
che numeri ci sono sulle facce poggiate? 

 
12. 1111 (K2007) Elisa ha tanti cubetti di lato 1 cm. Usandoli 

tutti, potrebbe costruire un cubo di volume 1 dm3. Se in-
vece volesse costruire una torre mettendoli uno sopra 
l’altro, quanti metri sarebbe alta la torre? 

13. 1111 (K2001) In un cubo di lato 5, costruito accostando cu-
bi di lato 1, sono stati effettuati dei fori (da una parte al-

l'altra) come mostrato nella figura.  Quanti 
cubi di lato 1 sono rimasti?  

14. 1111 Un buco circolare di raggio 8 cm è tagliato in un lago 
ghiacciato. Una palla di raggio 10 cm entra in parte den-
tro il buco, quanto è lontano dal piano ghiacciato il punto 
più lontano della palla? 

15. 1111 Sulla superficie esterna di un cilindro di circonferenza 
di base 12 e altezza 5, è incollata una striscia di carta a 



Quaderni di Matematica ricreativa 

 72 

spirale, che parte dalla base e arriva alla cima facendo e-
sattamente un giro. Quanto è lunga questa striscia? 

16. 1111 (A1998) Dipingi di nero un cubo 10 × 10 × 10, poi 
con tagli paralleli lo dividi in cubetti di lato 1. Quanti di 
questi cubetti hanno 
a) almeno una faccia nera 
b) esattamente una faccia nera? 

17. 1111 (A1999) Su due vertici appartenenti allo stesso spigolo 
di un cubo scriviamo -1, su tutti gli altri scriviamo 1. 
Quindi su ogni spigolo scriviamo la somma dei numeri 
associati ai suoi vertici, mentre su ogni faccia la somma 
dei numeri dei suoi spigoli. Quale sarà la somma dei nu-
meri scritti sulle facce? 

18. 1111 (A2003) In figura  è lo sviluppo piano 
di un cubo. Se ricomponiamo il cubo e per ogni vertice 
moltiplichiamo i numeri delle facce che lo contengono, 
quale prodotto sarà il maggiore?  

19. 1111 (B2003) Giulio va al mercato e compera due pentole 
cilindriche. La prima ha l’altezza uguale alla larghezza, la 
seconda ha la larghezza doppia della larghezza della pri-
ma pentola e l’altezza che è metà dell’altezza della prima 
pentola. I suoi tre figli, Aurelia, Vasco e Carlo, discutono 
sulla capacità della tre pentole, Aurelia dice che la prima 
pentola è la più capiente, Vasco dice che è la seconda, 
Carlo dice che sono uguali. Chi ha ragione? 

20. 1111 (B2008) Se si incollano adeguatamente due parallele-
pipedi rettangoli uguali, si può ottenere un parallelepipe-
do rettangolo (non cubico) che ha un’area totale di 448 
cm2. Si può però ottenere anche un cubo. Quale sarebbe 
il volume di questo cubo?  

21. 2222 (A2008) Incolliamo 27 dadi uguali a formare un cubo 
il cui spigolo è quanto tre dei dadi. I dadi hanno le facce 
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numerate regolarmente, con punteggi da 1 a 6, in modo 
che la somma dei punteggi su due facce opposte sia 7. 
Qual è la minima somma che possiamo ottenere som-
mando i punteggi che vediamo nel cubo incollato? 

22. 2222 (K2001) Un pallone da calcio è cucito con pezzi di 
cuoio a forma di pentagono regolare o esagono regolare. 
Ogni pentagono è circondato da 5 esagoni e ogni esagono 
è circondato da 3 pentagoni e da 3 esagoni. Il pallone ha 
12 pentagoni. Quanti esagoni deve avere? 

23. 2222 (B1996) Abbiamo un blocco cubico di torrone; con 
l´aiuto di un´accetta da cucina, si danno dei colpi a que-
sto cubo ottenendone un torroncino a forma di tetraedro. 
I vertici di questo torroncino sono i centri di 4 facce del 
cubo iniziale. Il volume del torroncino è di 9 dm cubi. 
Qual è il volume delle parti tolte dal cubo iniziale, in dm 
cubi? 

24. 2222 (B2000) Emi dispone di 120 piccoli cubi tutti uguali: 
80 blu e 40 bianchi. Li vuole utilizzare per costruire, con 
della colla, un grande parallelepipedo rettangolo. La sua 
superficie sarà formata interamente dalle facce dei piccoli 
cubi. Al minimo, quante facce visibili dei piccoli cubi sa-
ranno blu? 

25. 2222 Un cubo di lato 3 è tagliato in N cubetti più piccoli 
non tutti della stessa grandezza. Se lo spigolo di ciascuno 
dei cubetti è misurato da un numero intero, quanto vale 
N? 

26. 2222 (A1997) Mettiamo alcuni cubetti uguali su un tavolo. 
Guardandoli da due lati vediamo le seguenti figure. 

Quanti cubetti almeno ci sono 
sul tavolo? 

27. 2222 (A1999) Dipingiamo ogni faccia un cubo di rosso o di 
blu. In quanti modi si può fare ciò se due cubi sono con-
siderati uguali se possono essere ruotati uno nell’altro? 
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28. 3333 (A2006) Costruiamo un cubo incollando dei cubetti 
più piccoli. Poi dipingiamo alcune facce di questo cubo. 
Dopo che abbiamo suddiviso di nuovo il cubo grande nei 
cubetti piccoli, scopriamo che 45 dei cubetti non risulta-
no colorati per niente. Quanti cubetti abbiamo usato per 
costruire il cubo grande e quante delle facce di 
quest’ultimo abbiamo colorato? 
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 Risposte alle Attività proposte 
 
Un po’ di storia 
 

1. La figura chiarisce il problema. Del resto 
basta pensare che per tracciare il triangolo dobbiamo ave-
re almeno due lati, per tracciare il successivo quadrilate-
ro, tenuto conto che ha in comune con il triangolo la dia-
gonale, servono altri due lati. Infine il pentagono avrà in 
comune con il quadrilatero la diagonale e perciò ci sono 
altri 4 lati. In totale sono appunto 2 + 2 + 4 = 8 lati. 

2. Otteniamo i seguenti 10 poligoni, che sono i pezzi del co-
siddetto gioco dei pentomini. 

 
3. I cubetti li possiamo dividere in quelli che stanno 

all’interno, che sono quelli di un cubo di spigolo 2 cm, e 
perciò sono 8, che non hanno facce colorate. In quelli che 
hanno una sola faccia all’esterno, che sono 4 per faccia, 
come mostrato in figura, per un totale di 6 × 4 = 24. 

 
Poi ci sono quelli che mostrano due facce all’esterno, che 
sono 8 per faccia, ma sono comuni a due facce, e sono 
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perciò 
8 6

24
2

×
= .  Infine quelli che mostrano 3 

facce e sono perciò comuni a 3 facce del cubo grande e 

sono 4 per faccia, per un totale di 
4 6

8
3

×
= .  

Non ci sono cubetti con 4 facce colorate. 
4. Il minimo si ha quando Matilde taglia in modo da avere 

tre fette triangolari, come mostrato in figura, in questo 

caso la somma degli angoli è 3 × 180° = 540°.  
5. Abbiamo i 4 rettangoli divisi dalle linee incrociate. Poi 

abbiamo il rettangolo grande, e infine abbiamo altri 4 ret-
tangoli formati attaccando due rettangoli in orizzontale e 
due in verticale. Totale 9 rettangoli. 

6. Mettendosi a testa in giù la scritta viene vista da Nicola 
come , questa, riflessa nello specchio diventa 

.  
7. Consideriamo le cifre e calcoliamo quante linee servono. 

Lo zero ovviamente non va utilizzato perché è formato da 
6 linee mentre come cifra non fornisce alcun apporto. In-
vece vanno bene ovviamente quelle cifre che hanno tante 
linee quanto la stessa cifra, come 4, 5 e 6. Perciò abbia-
mo 45, 54, 46, 64, 56, 65. Poi abbiamo anche 81, natu-
ralmente. 

8. Sulla base possiamo mettere 2 mattoncini  Que-
sto può farsi per altre 4 volte, per un totale di 8 mattonci-
ni. 
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9.   
10. Abbiamo intanto i triangolini che possiamo considerare 

come “tessere” della corazza. Essi sono 28. Poi abbiamo 
triangoli formati da altri triangoli, come quelli formati da 

4 tessere: di questi ce ne sono 10. Poi 

abbiamo quelli formati con 9 triangoli  
e ce ne sono 4, contando anche quelli orientati simmetri-
camente a quello mostrato. Infine ci sono quelli formati 

da triangoli di diverso tipo  che sono 8, 
per un totale di 50. 

11. Indichiamo con ℓ  la misura in cm del lato del cubo. De-
ve aversi 3 4336 2 3 7a a= × = × × ×ℓ . Poiché il primo 
membro è un cubo perfetto anche il secondo deve esser-
lo, pertanto deve essere: 2 2 2 32 3 7a b= × × × . Ora 

6 3 32 3 7 592704× × =  è un numero di 6 cifre e qualsiasi 
suo multiplo ha più di 6 cifre. Quindi vuol dire che b = 1 
e il volume cercato è proprio 592704 cm3. 

12. Il lato di A è ovviamente metà di quello del quadrato 
grande, quindi è 15 cm. Invece il quadrato B ha un lato 
che non è difficile mostrare che è un terzo della diagona-
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le, cioè 

1
30 2 10 2

3
× =

. Quindi la differenza cercata è  

( ) ( )
2

2 2 2 215 10 2 225 200 25cm cm cm 
− = − =

  
 

13. Non è difficile capire che la spezzata altri non è che il 
triplo di AP, dato che essa è formata da tre dei 4 lati dei 
quadrati. Quindi essa misura 3 × 24 cm = 72 cm. 

14. Consideriamo per esempio i punti ABCD, allora almeno 
ABC sono allineati. Ma se prendiamo BCDE, D o E de-
vono essere allineati con BC, quindi anche con A. Prose-
guendo con questo ragionamento non è difficile capire 
che riusciamo a provare che avremo almeno 999 punti al-
lineati, ciò perché 1000 = 3 × 333 + 1. Infatti in questo 
modo le 333 terne allineate avranno sempre almeno un 
punto in comune e perciò saranno tutte allineate.  

15. Tracciamo alcune diagonali . Gli 
angoli indicati devono essere isometrici perché angoli al-
la circonferenza che insistono sullo stesso arco, quindi la 
diagonale opposta a 12 è a esso isometrica e parallela. 
Ma ciò significa che il lato opposto a 5 non può essere 7, 
ma deve essere anch’esso 5. 

16. Indichiamo con 2x il lato del quadrato, la diagonale mag-

giore del rombo sarà 2 2 2x x x+ = . La diagonale del 

quadrato è invece 2 24 4 2 2x x x+ = , quindi la diago-

nale minore del rombo è 
2 2 2

6 3

x x
= . Pertanto l’area di 
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un rombo è 
2

2
2

3
2 3

x x x×

= . Quindi l’area della zona 

bianca è: 
2

2 28
4 4

3 3

x
x x− × = . Deve perciò essere: 

28 3
3

3 2 2
x x= ⇒ = . 

17. Basta conoscere solo le misure dei tre lati con il bordo 

ingrossato. . Infatti, la somma dei due o-
rizzontali mi fornisce la metà dei lati orizzontali, il seg-
mento verticale mi fornisce la metà dei segmenti vertica-
li. Pertanto il perimetro è il doppio della somma dei 3 
segmenti. 

18. Consideriamo il lato maggiore. Se è 1, abbiamo solo il 
triangolo di lati (1, 1, 1). Se è 2, invece c’è (1, 2, 2) e (2, 
2, 2). Se il massimo lato è 3, ci sono: (1, 3, 3), (2, 2, 3), 
(2, 3, 3) e (3, 3, 3). Se è 4 abbiamo: (2, 3, 4), (1, 4, 4), (2, 
4, 4), (3, 3, 4), (3, 4, 4) e (4, 4, 4). Che sono appunto 13 
in totale. Ognuno di essi comunque non ha alcun lato 
maggiore di 4 che è quindi la misura cercata.  

19. Cerchiamo di colorare il maggior numero possibile di 
quadrati in grigio scuro. In figura abbiamo il risultato, in 
cui, per comodità abbiamo “aperto” il cubo, indicando 
con la stessa lettera i lati comuni.  
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Adesso coloriamo quanti più possibili quadrati con un 
grigio un po’ più chiaro e i rimanenti con un altro grigio.  

 
Come si vede, e poteva intuirsi, abbiamo 8 quadrati per 
ciascun colore.  

 
Isometria dei poligoni 
 
1. Vediamo di rappresentare quel che ci viene detto. 

 
Avremo che ogni segmento sarà metà del precedente, 
quindi AB sarà il doppio di AC, che sarà il doppio di AD. 
Quindi AB è 4 volte AD. Ma AD è il doppio di AE e per-
ciò AB è 8 volte AE. Infine AE è doppio di AF, perciò 
AB è 16 volte AF, cioè 16 × 3 = 48. 

2. Facilmente si ha la divisione richiesta, che ha più di una 

soluzione:  
3. Ogni riga che aggiungiamo ha due triangoli in più della 

precedente. Quindi avremo un totale di 1 + 3 + 5 + 7 +9+ 
+ 11 + 13 + 15 + 17 +19 = 100 triangoli. 

4. Il perimetro misura ovviamente 6 volte il lato minore, 
cioè è un multiplo di 6. Se fosse 6, avremmo solo (1, 1, 
4) o (1, 2, 3), nessuno dei quali è però un triangolo. Se 
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invece il perimetro è 12, avremmo per esempio (2, 5, 5), 
che funziona. 

5. Cominciamo col mettere due sedie su ciascuna parete. 
Adesso mettiamo le rimanenti due in due angoli opposti, 
in modo che aumentino contemporaneamente di una uni-
tà le sedie su ciascuna parete, per un totale di 3 per pare-

te, come mostrato in figura.  
6. Dobbiamo fare in modo che per 4 punti passino 3 rette e 

per gli altri solo due, come mostrato in figura. 

 
7. Vediamo la situazione nel disegno 

 
Come si vede minimo possono distare 30 cm e massimo 
130 cm. 

8. Consideriamo il triangolo rettangolo AEB in figura, ov-
viamente l’altro angolo acuto è di 60°, quindi AEO è me-
tà di un triangolo equilatero di lato OA = 18cm, è perciò 
metà di questo, cioè 9 cm.  
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9. Abbiamo quadrati di diverso tipo. Li distinguiamo a se-
conda del numero di unità li compongono, dove l’unità è 
la misura del lato del quadrato più piccolo. Abbiamo 10 
quadrati di lato 1; 3 di lato 2;0 di lato 3 e 1 di lato 4. To-
tale 14 quadrati. 

10. Si ha: ˆ 360 90 60 90 120GDA∠ = ° − ° − ° − ° = °  

11. Abbiamo: ˆ ˆ90 90 50 40BPQ QBP∠ = ° − ∠ = ° − ° = ° . Quin-

di anche ˆ ˆ ˆ180QPA BPQ BPC∠ = ° − ∠ − ∠  = 180° - 40° - 

120° = 20°. Ancora: ˆ 90 20 70PAQ∠ = ° − ° = ° . Dato che 

ABC è isoscele si ha: 
180 70ˆ 55

2
ABC

° − °
∠ = = ° , infine: 

ˆ 55 50 5PBC = ° − ° = ° . 
12. Per la disuguaglianza triangolare il lato maggiore deve 

essere minore della somma degli altri due. Quindi ogni 
lato deve essere più grande di 999 e nello stesso tempo 
deve essere minore di 1998. Numeri interi tra 1000 e 
1997 ve ne sono 998. Tanti sono i triangoli cercati. 

13. Ovviamente vi sono i 4 triangoli equilateri, di lati i nume-
ri naturali da 1 a 4. Di triangoli isosceli e non equilateri, 
non ce ne sono con i lati isometrici lunghi 1, c’è n’è uno 
di lato 2, (1, 2, 2); di lato 3 abbiamo: (1, 3, 3) e (2, 3, 3); 
infine di lato 4: (1, 4, 4), (2, 4, 4), (3, 4, 4). Passiamo ai 
triangoli scaleni, c’è solo quello di lato maggiore 4, cioè 
(2, 3, 4). Perché poi non potrebbe essere verificata la di-
suguaglianza triangolare. Quindi in totale 11. 

14. Consideriamo la figura, in cui gli angoli segnati allo stes-
so modo sono ovviamente fra loro isometrici, perché 
ADE e ABC sono isosceli e simili fra loro. Dato che AH 
è asse di BC lo è anche di DE, pertanto anche AKE è iso-
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scele, quindi l’angolo in E è di 45°. Pertanto l’angolo in 

A è di 90°.  
15. Dalle proprietà dei triangoli isosceli possiamo dire che 

gli angoli alla base sono fra loro di uguale misura, cioè 
ˆ ˆˆ ˆ,ABC ACB ADB DAB= = . D’altro canto i triangoli A-

ED, BCE e ABE sono rettangoli, quindi avremo anche 
ˆˆ 90ADB DAE+ = °  e ˆ ˆ ˆ ˆˆDAE DAB CAB ADB CAB= − = − . 

E ˆ ˆ180 2CAB ACB= ° − × . Quindi:  

( )

( )

ˆ ˆˆ ˆ ˆ

ˆˆ2 180 2

ˆ ˆ2 180 90

ˆ ˆ 135

ADB DAE ADB ADB CAB

ADB ACB

ACB ADB

ACB ADB

+ = + − =

= × − ° − × =

= × + − ° = °⇒

⇒ + = °

 

16. Dobbiamo esprimere 12 come somma di 3 numeri interi, 
in modo però che non ve ne sia uno che sia maggiore o 
uguale agli altri due insieme. Ciò significa che il massi-
mo valore possibile è 5. in questo caso ci sono due trian-
goli (3, 4, 5) e (2, 5, 5). Vi è poi un ulteriore possibilità 
(4, 4, 4). Non ci sono altre possibilità. 

17. Secondo quanto detto il lato maggiore dovrebbe essere 
lungo 667 cm più del minore. Quindi il perimetro do-
vrebbe superare di 997 cm il triplo del lato minore. Cioè 

il lato minore dovrebbe essere 
2002 997

335
3

cm cm
−

= , e 

perciò gli altri due lati dovrebbero essere lunghi 665 cm e 
1002 cm. Ma ciò non è possibile perché 1002 > 335 + 
665 = 1000. Non vale la disuguaglianza triangolare, per-
tanto un triangolo del genere non esiste. 

18. Prolunghiamo BA e CE fino ad incontrarsi in F. 
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Come si vede due dei nostri angoli sono supplementari di 
due degli angoli del triangolo AFE. Gli angoli in F e in C 
sono anch’essi supplementari perché angoli corrispon-
denti determinati dalla trasversale CE sulle parallele BF e 
CD. Quindi la somma dei 6 angoli segnati è 3 × 180°. La 
somma degli angoli interni di AFE è 180°, quindi la 
somma dei rimanenti tre angoli è 2 × 180° = 360°. 

19. Possiamo andare per tentativi, dato che essi sono in nu-
mero ridotto. Un poligono convesso di n lati ha un totale 

di 
( )3

2

n n× −
 diagonali. Così se uno dei poligoni ha 3 la-

ti, non ha diagonali, l’altro ha 14 lati e 77 diagonali. Così 
facendo troviamo rapidamente che uno ha 6 lati e 9 dia-
gonali e l’altro 11 lati e 44 diagonali. Oppure possiamo 
impostare il seguente sistema, che ha ovviamente le solu-
zioni già trovate: 

( ) ( )

17

3 3
53

2 2

m n

m m n n

+ =

 × − × −

+ =


 

20. Un triangolo esiste solo se un lato è minore della somma 
degli altri due e maggiore della loro differenza. Quindi 
nessuno dei 3 lati può essere lungo 1, perché allora gli al-
tri due essendo numeri naturali distinti avranno una diffe-
renza non minore di 1. Se il perimetro è 12, l’unica solu-
zione accettabile è 3, 4, 5. Se il perimetro è 11, l’unica 
soluzione è 2, 4, 5. Se il perimetro è 10, l’unica soluzione 
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è 2, 3, 4. Il perimetro non può essere minore di 10, per-
ché non ci sono soluzioni accettabili. 

21. La figura chiarisce subito.  

 
 

22.   

 
 
23. Nel caso a) abbiamo AEI, poi ne abbiamo 4 isometrici ad 

ACK e 12 isometrici ad ABL. In totale sono 17. 
Nel caso b) abbiamo 4 triangoli formati da due lati e una 
diagonale del quadrato maggiori e 4 del quadrato minore: 
4 formati dall’incontro delle diagonali del quadrato mag-
giore e 4 da quelle del quadrato minore. Totale sono 16. 

24. Abbiamo 1 + 3 + 5 + 7 = 16 quadrati di lato 1; 21 rettan-
goli di lati 1 e 2 (9 in verticale e 12 in orizzontale); 6 
quadrati di lato 2; 13 rettangoli di lati 1 e 3 (4 in verticale 
e 9 in orizzontale); 5 rettangoli di lati 2 e 3 (2 in verticale 
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e 3 in orizzontale); 1 quadrato di lato 3; 7 rettangoli di la-
ti 1 e 4 (1 in verticale e 6 in orizzontale); 2 rettangoli di 
lati 2 e 4, tutti in orizzontale; 4 rettangoli di lati 1 e 5, tut-
ti in orizzontale; 2 rettangoli di lati 1 e 6, tutti in orizzon-
tale; 1 rettangolo di lati 1 e 7. Totale 78.  

25. Ogni vertice si può unire, per formare una diagonale, con 
27 vertici, dato che unendolo con i vertici adiacenti for-
ma lati e non diagonali. Quindi le diagonali dovrebbero 
essere 27 × 30 = 810, solo che in questo modo le contia-
mo due volte, quindi sono la metà, cioè 405. 

26. Abbiamo già detto che le diagonali condotte da un vertice 
sono tante quanti i vertici diminuiti di 3, quindi in questo 
caso sono 39, solo che una diagonale divide il poligono 
in 2 parti, quindi i triangoli ottenuti sono 40. 

27. La figura chiarisce che abbiamo un pentagono.  

 

28.   
29. Le diagonali abbiamo visto che si trovano moltiplicando 

il numero dei vertici, n, per lo stesso numero diminuito di 

3, n – 3, e poi dividendo per 2. cioè 
( )3

2

n n× −
. Non è 

difficile vedere che 
( )11 11 3

44
2

× −
= . Pertanto la risposta 

è positiva, il poligono ha 11 lati. Invece non esistono 
numeri interi per cui la precedente espressione fa 13. Per 
l’ultima domanda, si tenga conto che il prodotto è già una 
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scomposizione, quindi non dovrebbe fornire mai numeri 
primi, tranne che uno dei due si semplifichi con il deno-
minatore, cosa che in effetti accade quando n = 5. In ef-
fetti il pentagono ha 5 diagonali distinte. 

30. Il perimetro del triangolo grande è 3; il triangolo secondo 
in grandezza ha lati che sono la metà di quello grande, 
quindi ha perimetro 1,5; infine i triangoli più piccoli han-
no lati lunghi ¼ del triangolo maggiore, quindi hanno pe-
rimetro 0,75. In totale perciò la bacchetta era lunga 3 + 
1,5 + 3 × 0,75 = 6,75 

31. Poiché l’angolo in B è retto e quello in A è di 20° abbia-

mo che ˆ 70ACB∠ = ° . Perciò ˆ 35BCD∠ = ° . Ma allora 

abbiamo: ˆ 90 35 55CDB∠ = ° − ° = ° . 
32. Sempre nell’ordine di idee degli esercizi precedenti dob-

biamo trovare un numero per cui 
( )3

2

n n× −
 sia un qua-

drato perfetto. Cioè un numero per cui la metà di n deve 
essere uguale a n – 3, perché in questo caso semplifican-
do n con il denominatore al numeratore avremmo il pro-
dotto di due fattori uguali, quindi un quadrato. Facilmen-
te si capisce che ciò succede per n = 6. Un esagono ha 9 
diagonali distinte. 

33. La somma degli angoli interni di un poligono di n lati è 
(n – 2) × 180°, questa somma deve essere maggiore di 

2190°, il che accade per 
2190

2 15
180

n n− > ⇒ ≥ . Quindi il 

poligono ha almeno 15 lati. Un poligono di 15 lati ha 
somma degli angoli interni che è 13 × 180° = 2340° e 
perciò l’angolo trascurato è di 150°. Se i lati fossero 16 la 
somma sarebbe di 180° più grande, ma anche l’angolo 
trascurato sarebbe di 180° più grande, cioè 330°, il che 
non è possibile perché nei poligoni convessi tutti gli an-
goli sono minori di 180°. Quindi il poligono ha 15 lati. 
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34. Dobbiamo fare in modo che non venga mai verificata la 
disuguaglianza triangolare, cioè comunque scegliamo 3 
dei 5 numeri, uno di essi è sempre maggiore o uguale de-
gli altri due. Una scelta potrebbe essere 1, 2, 3, 5, 8. In-
fatti  

3 = 1 + 2; 5 > 1 + 2; 8 > 1 + 2; 5 > 1 + 3; 8 > 1 + 3; 
8 > 1 + 5; 5 = 2 + 3; 8 > 2 + 3; 8 > 2 + 5; 8 = 3 + 5. 

35. Consideriamo il triangolo AHC che è un triangolo rettan-
golo di angoli acuti che misurano 30° e 60°, cioè è metà 
di un triangolo equilatero di lato AC, quindi HC è metà 
di AC, ma anche AM è metà di AC, perciò AHM è un 
triangolo isoscele di base AH, ma poiché l’angolo di ver-
tice A è di 60° e gli altri due sono uguali fra loro, vuol di-
re che AHM è un triangolo equilatero. Ma allora 

ˆ 90 60 30MHC = ° − ° = ° .  
36. I lati hanno misure a, a, b, tali che 2a + b = 19, inoltre 

deve valere la disuguaglianza triangolare, cioè ogni lato 
deve essere minore della somma degli altri due. Il che è 
ovvio per a ma non per b, quindi deve essere anche b < 
2a. Perciò al massimo può essere b = 9, e in questo caso 
sarà a = 5. Sono accettabili anche le terne (6, 6, 7), (7, 7, 
5), (8, 8, 3) e (9, 9, 1). Totale 5 triangoli. 

37. In questo caso le misure sono a, b, c, tali che a + b + c = 
23. Possiamo sempre supporre che si abbia 1≤ a<b<c≤11, 
sempre per la disuguaglianza triangolare. Ma un lato de-
ve anche essere maggiore della differenza degli altri due. 
Quindi le terne accettabili sono: (2, 10, 11), (3, 9, 11), (4, 
8, 11), (4, 9, 10), (5, 7, 11), (5, 8, 10), (6, 7, 10), (6, 8, 9). 
In totale quindi sono 8 triangoli. 
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38. e ed f sono angoli esplementari (cioè la loro somma è 
360°) del corrispondente angolo interno. Se uniamo i ver-
tici di questi due angoli, suddividiamo il poligono in due 
quadrilateri convessi, perciò la somma degli angoli inter-
ni del poligono è 2 × 360° = 720°, ma allora la somma 
dei due angoli interni incogniti è 720° – (a + b + c + d), 
quindi e + f =720°–[720° –(a + b + c + d)]=a + b + c + d. 

39. Abbiamo ˆ 40BDC∠ = ° , stessa misura ha ˆDBA , perché 
sono alterni interni rispetto alle parallele AB e CD taglia-
te dalla trasversale BD. Dato che ABD è isoscele sulla 

base AB, anche ˆ 40BAD∠ = ° , quindi ˆ 100ADB∠ = ° . 
 
Aree 
 
1. Il massimo è 26 e si ottiene se mettiamo i quadrati uno 

accanto all’altro: 

 
Il minimo è 14 invece quando li disponiamo nel rettango-

lo di area massima,  
2. Non è difficile capire che ogni triangolo si ottiene unendo 

due delle figure circolari.  Facilmente allora riu-
sciamo a ridisegnare la figura, ottenendone una equiva-
lente, ma formata da aree calcolabili più facilmente.  
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Abbiamo colorato in nero le parti che abbiamo sostituito 
con zone equivalenti. Abbiamo così 24 triangoli su un to-
tale di 60, quindi 24/60 = 2/5.  

3. Non è difficile capire che il cuore è formato da quadrati e 
da triangoli ciascuno dei quali è metà di un quadrato. Da-
to che abbiamo un totale di 32 quadrati e 16 triangoli, è 
lo stesso che se avessimo 40 quadrati, per un peso com-
plessivo che è perciò di 40 × 10 g = 400 g. 

4. Tutta la barretta è formata da 4 × 7 = 28 piccoli quadrati-
ni, che possiamo considerare come unità di misura. In 
termini di tale unità misuriamo facilmente le aree dei set-
te pezzi: 

( )

4 1 3 4 5 2 4 2
1: 2;2 : 6;3: 5;4 : 4;

2 2 2 2
5 3 22 2 1 2

5 : 2;6 : 8;7 : 1
2 2 2

× × × ×
= = = =

+ ×× ×
= = =

 

Allora Molly ha mangiato il pezzo 6. Belly ha mangiato 
1

28 4
7

× = , quindi ha mangiato il pezzo 4. Facilmente si 

vede che la somma dei tre pezzi più piccoli (1, 5 e 7) è 5, 
cioè quanto il pezzo 3. Pertanto quest’ultimo lo ha man-
giato Swettie e i tre pezzi Fatty. Infine Spherie ha man-
giato il pezzo rimanente, cioè il 2. 

5. Dividiamo il giardino nel modo seguente 
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L’area è così somma di aree di rettangoli di cui cono-
sciamo le misure delle dimensioni. 

5 × 15 + 10 × 30 + 10 × 20 + 5 × 40 + 5 × 25 = 
= 75 + 300 + 200 + 200 + 125 = 900 

6. Una soluzione possibile è la seguente  
7. Facilmente si vede che il perimetro è formato da 32 seg-

menti uguali, quindi ognuno di essi è lungo 1. Altrettanto 
facilmente si vede che il poligono si può dividere in  

1 + 3 + 5 + 7 + 7 + 5 + 3 + 1 = 32 
quadrati di lato 1. Quindi anche l’area è 32 cm2. 

8. Abbiamo 4 strisce uguali, ciascuna di area 4 × 10 = 40. 
Poiché le strisce si sovrappongono a due a due hanno in 
comune un quadrato di lato 1, che perciò contiamo due 
volte per ogni quadrato. Quindi l’area ricoperta dalle stri-
sce è 40 – 4 = 36. 

9. Data la presenza del quadratino che “esce” fuori, è abba-

stanza immediata la suddivisione.  
10. Facilmente si vede che possiamo dividere il parallelo-

gramma in 8 trapezi isosceli uguali, 4 dei quali formano i 
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due esagoni, quindi l’area cercata è metà di quella del pa-

rallelogramma, cioè 0,5.  
11. Dato che il rettangolo ha la dimensione maggiore che è di 

13 cm, vuol dire che la parte sovrapposta ha larghezza 
che è di (9 + 9 – 13) = 5 cm, quindi essa ha area 5 × 9 = 
45 cm2. 

12. Osserviamo che il nuovo confine aggiunge una porzione 
di un terreno all’altro e viceversa, quindi se vogliamo che 
non vi sia variazione le due aree colorate nella figura se-

guente devono essere uguali.  O, il che 
è lo stesso, devono essere uguali le aree del triangolo ret-
tangolo AFE e del rettangolo BCDF, della figura seguen-

te.  Quindi deve essere:  
40

24 10 20 240 12
2

EF
EF EF

×
= × ⇒ × = ⇒ =  

Perciò 24 12 12ED = − = . 
13. Ovviamente le dimensioni dei rettangoli più piccoli sono 

una doppia dell’altra. Pertanto possiamo dire che il ret-
tangolo più grande ha dimensioni che sono nel rapporto 
3/2, quindi la sua area è 6x2, in cui x è il fattore di pro-



Quaderni di Matematica ricreativa 

 93 

porzionalità. Deve allora aversi 6x2 = 1350cm2, cioè x2 = 
225cm2 ⇒ x = 15 cm. Infine il perimetro è 10x = 150cm. 

14. Se il lato della stanza è lungo n unità, servono 4n – 4 pia-
strelle per il contorno, perché le mattonelle negli angoli 
sono comuni a due lati. Quindi vuol dire che 4n – 4 = 56, 
cioè n = 15. Perciò servono 15 × 15 = 225 piastrelle. 

15. Dividiamo la figura nel modo seguente.  
Si riconosce facilmente che sono 4 triangoli equilateri 

uguali, di area 
3

4
, quindi quella del poligono è 3 . 

16. Basta congiungere F con C per dividere la figura in un 
triangolo rettangolo di cateti uguali e un rettangolo di lati 
lunghi 10 e 20, quindi di area 200. BG è lungo 20 ed è 
l’ipotenusa, allora, per il Teorema di Pitagora, si ha: 

2 2 220AG AB+ = . Ma AG e AB sono uguali, quindi 
2 2

2 400 200AG AG= ⇒ = . L’area del triangolo ABG è  
1 1 1

200 100
2 2 2

AG AB AG AG× × = × × = × =  

Infine l’area della freccia è 200 + 100 = 300. 

17. Suddividiamo nel modo seguente.  

Ottenendo 16 triangoli equilateri ciascuno di lato 3 , e 

di area 
( )

2

3 3 3
3

4 4

×
× = . L’area cercata è 12 3⋅ . 

18. Facilmente si vede che i due triangoli grandi hanno area 
metà del quadrato, cioè ½, quindi ciascuno ha area ¼. Il 
triangolo secondo in grandezza è rettangolo e isoscele, di 
cateti ½, quindi la sua area sarà 1/8. Il quadrato ha lato 
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metà dell’ipotenusa del precedente triangolo. Questa ipo-

tenusa è 
1 1 1

4 4 2
+ = , quindi l’area del quadrato è 

2

1 1 1 1 1

2 2 4 2 8

 
× = × =  

 
. I due triangoli più piccoli sono 

anch’essi rettangoli e isosceli di lato quello del quadrato, 
quindi hanno area metà di quella del quadrato, cioè 1/16. 
Infine l’area del parallelogramma si può trovare per dif-

ferenza: 
1 1 1 1 1 1 3 1

2 16 8 16 8 2 8 8
 

− + + + = − = 
 

. 

19. Non è difficile capire che ciascun quadrato ha area che è 
metà di quello che lo contiene, dato che le parti che man-
cano si possono benissimo sistemare in modo da ricoprire 
il quadrato più piccolo, come mostrato in figura per i 

primi due quadrati.  Quindi la somma cer-

cata è 
1 1 1 1 16 8 4 2 1 31

1
2 4 8 16 16 16

+ + + +
+ + + + = = . 

20. Consideriamo la figura. Abbiamo suddiviso 
il quadrilatero in tre triangoli equilateri uguali di lato il 
raggio della circonferenza inscritta. Quindi l’area da tro-

vare è 
2

22
3 3 3 3

4
cm× × = ×  . 

21. Possiamo scrivere come segue:  
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Quindi il quadrato e, ha i lati che misurano x + 4 e 2x + 1, 
deve cioè essere x + 4 = 2x + 1, quindi x = 3. Perciò il la-
to cercato è lungo 7m. 

22. Consideriamo la figura  

 
Diciamo x la misura del lato minore, 3x quella del mag-
giore. L’area del cammino è, in termini di x, e in dm2: 

4 × 82 + 8 × (2x + 6x) = 42 × 496 
Risolviamo:  

4 × 82 + 82x = 82 × 124 ⇒ 4 + x = 124 ⇒ x = 120 
Quindi l’area del campo di giochi, in dm2, è  

3x2 = 3 × 1202 = 43200. 
23. Non è possibile, poiché il problema equivale ad esprime-

re il numero 45, area del rettangolo, come somma di 10 
numeri interi positivi distinti, il che non è possibile per-
ché 1 + 2 + … + 9 = 45. 

24. Indichiamo con S la misura dell’area del triangolo, allora 
i tre lati saranno lunghi:  

2 2 2
; ;

7 14 7 21

S S S S
=

 

Però 
2 5 6 2

7 21 21 21 7

S S
S S S+ = < = , cioè un lato sarebbe 

maggiore della somma degli altri due, il che non è possi-
bile in qualsiasi triangolo. 
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25. Consideriamo la figura seguente.  
Dobbiamo determinare la misura del segmento AG cono-
scendo le misure dei segmenti AB, BC e CG, rispettiva-
mente 2, 2, 1. Congiungiamo A con C e tracciamo il 
segmento BH perpendicolare ad esso, come illustrato in 

figura. Sappiamo che gli angoli interni di 
un esagono regolare misurano 120°, pertanto il triangolo 
ABH è un triangolo rettangolo con un angolo di 60°, 
quello di vertice B, e uno di 30°, nel vertice A. Ciò signi-

fica che BH è 1 km e AH è 3  km. Ma allora AC è lungo 

2⋅ 3  Km. Possiamo quindi determinare la distanza cer-
cata come ipotenusa del triangolo rettangolo ACG: 

 ( )
2

21 2 3 1 4 3 13AG Km Km Km= + ⋅ = + ⋅ =  

26. Suddividiamo nel modo seguente. ABCE è 
un trapezio isoscele, pertanto gli angoli di vertice E e C 
sono isometrici e misurano ciascuno 180° – 120° = 60°. 
D’altro canto i triangoli BCG e AFE sono del tipo 30° - 
60° - 90°, quindi hanno CG ed EF che misurano metà di 
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BC (o AE), ma allora EC misura 4, cioè CDE è un trian-
golo equilatero. Quindi l’area di ABCDE misura: 

2
2 4 3 16

3 3 7 3
2 4 2 2 4

AB CE CD
AF

+ +
× + × = × + × = ×

 
27. Diciamo x la lunghezza dei due lati uguali della parte 

piegata. Pertanto l’area della parte grigia, in cm2 è 21

2
x . 

La parte bianca invece ha area che si può ottenere come 
somma delle aree di due rettangoli, uno di dimensioni 12 
e (12 – x) e l’altro di dimensioni x e (12 – x). deve perciò 
aversi.  

( ) ( )2

2 2

2 2

1
12 12 12

2

288 24 24 2

3 288 96 96 4 6

x x x x

x x x x

x x x

= × − + × − ⇒

⇒ = − + − ⇒

= ⇒ = ⇒ = = ⋅  
La distanza cercata è l’altezza relativa all’ipotenusa del 
triangolo rettangolo isoscele nero, è cioè, in cm:  

4 6
4 3

2 2 2

x x x

x

⋅
= = =

 
28. Possiamo calcolare l’area del pentagono in due modi, 

come somma delle aree dei triangoli che si ottengono u-
nendo O con i vertici oppure unendo A sempre con i ver-
tici. Nel primo caso, detta ℓ  la misura del lato del penta-

gono, l’area sarà 5
2

×
ℓ

, perché le altezze relative ai lati 

del pentagono hanno tutte la stessa misura di OP, cioè 1. 
Nel secondo caso invece i triangoli sono 3 e hanno altez-
ze relative sempre ai lati del pentagono, che sono AR 
(per ABC), AP (per ACD) e AQ (per ADE). Quindi 

l’area del pentagono sarà anche ( )
2

AP AQ AR× + +
ℓ

, e 

quindi avremo: 
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( ) 5 5
2 2

AP AQ AR AP AQ AR× + + = × ⇒ + + =
ℓ ℓ

 
D’altro canto AO AP OP= − , quindi  

5 5 1 4AO AQ AR OP+ + = − = − = . 
29. La figura stellata è formata da un quadrato e dalle “pun-

te” della stella. Queste “punte” sono triangoli equilateri 

di lato 1, quindi l’area è 2 3
3 4 9 3

4
+ × = + . Allo stesso 

modo la figura a forma di croce è formata da un quadrato 
centrale, da 4 rettangoli e da 4 triangoli isosceli.  

 
Il triangolo isoscele ha lati obliqui lunghi 1 e angolo al 
vertice di 120°, quindi tracciando l’altezza relativa alla 
base otteniamo due triangoli 30°-60°-90° e perciò la base 

è 3 , mentre l’altezza è 0,5. Allora l’area della figura è  

( )
21 1

4 3 4 1 3 3 3 5 3
2 2

× × × + × × + = + ×
. 

30. L’area del triangolo è il doppio dell’area del quadrato in-
scritto nel primo modo, cioè 882 cm2. Infatti, essendo il 
triangolo isoscele il quadrato ha vertici nei punti medi dei 
lati del triangolo. Adesso suddividiamo il secondo qua-

drato nel modo seguente: Non è difficile notare 
che abbiamo diviso il quadrato in nove triangoli rettango-
li isosceli, 4 dei quali riempiono il quadrato. Perciò l’area 

del secondo quadrato è 24
882 392

9
cm× = . 



Quaderni di Matematica ricreativa 

 99 

31. Cominciamo a provare che l’area evidenziata è sempre la 
stessa, quale che sia la rotazione del secondo quadrato at-
torno al centro del primo. Basta prolungare i lati del se-
condo quadrato come mostrato in figura 

 
Tenuto conto del fatto che il centro del quadrato è centro 
di simmetria, si capisce che in questo modo il quadrato è 
stato diviso in 4 parti di uguale area, addirittura isometri-
che. A questo punto quindi conviene calcolare l’area nel-
la situazione migliore, cioè quella mostrata in figura: 

 
Si conclude che l’area cercata è ¼. 

32. Abbiamo diviso i lati in 2, 3 e 4 parti uguali, possiamo 
allora dire che le parti in cui è diviso ciascun lato sono 
nei rapporti 2:3:4. Quindi le loro misure, in funzione di 
un fattore k di proporzionalità, sono 6k, 4k e 3k. Pertanto 
le aree delle tre parti del quadrato, escluso il nostro trian-
golo, valgono 12k2, 27k2 e 66k2, per un totale di 105k2. 
l’area del quadrato è invece 144k2, quindi quella del 
triangolo è 39k2. Infine in percentuale abbiamo 39/105 = 
13/48 ≈ 27%. 

33. I quadrati hanno lati misurati da 2n + 1 e 2m + 1. Quindi 
hanno un totale di (2n + 1)2 + (2m + 1)2 piastrelle. Ora 

( ) ( )

( )

2 2 2 2

2 2

2 1 2 1 4 4 1 4 4 1

2 2 2 2 2 1

n m n n m m

n m n m

+ + + = + + + + + =

= × + + + +
 

Il secondo fattore è dispari, quindi il prodotto non può es-
sere un quadrato, dato che contiene un solo fattore 2. 
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34. Un rettangolo di lati 1 e n ha perimetro 2 + 2n e area n e 
ovviamente non si ha mai n = 2 + 2n, per valori interi po-
sitivi di n. Se aggiungiamo una unità al lato minore a-
vremo perimetro che aumenta di 2 e area che aumenta di 
n, quindi dovrebbe aversi 4 + 2n = 2n, che ancora una 
volta non ha soluzioni. Se aggiungiamo ancora una unità 
abbiamo 6 + 2n = 3n, che stavolta ha soluzione per n = 6.  

 
Con un’altra unità avremo 8 + 2n = 4n, che ha soluzione 

per n = 4.  Aggiungendo ancora una unità si 
ha: 10 + 2n = 5n che non ha soluzioni intere. Poi 12 + 2n 
= 6n, ha soluzione n = 3, che è la soluzione trovata per 
prima. A questo punto è facile capire che non ci saranno 
altre soluzioni, perché ogni volta che aggiungiamo una 
unità aumentiamo il perimetro di 2 e l’area di n, con n>2.  

35. Indichiamo le misure dei lati con a ≥ b ≥ c. Per la disu-
guaglianza triangolare c deve essere meno di metà del pe-
rimetro e almeno un terzo del perimetro. Perciò deve es-
sere: 4 > a ≥ 8/3 e dato che a deve essere intero l’unica 
possibilità è che sia a = 3. L’unico triangolo di perimetro 
8, lati misurati da numeri interi con il maggiore lungo 3, 
è (2, 3, 3), cioè un triangolo isoscele. L’altezza relativa 

alla base è 9 1 8− = . Quindi l’area è 1 8 8⋅ = . 
 
Similitudine dei poligoni 
 
1. Dire che il rapporto è 1:2 500 000, significa che dobbia-

mo moltiplicare per 2 500 000 per avere la misura reale, 
quindi 20 × 2 500 000 = 50 000 000 cm = 500 Km. 
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2. 100 Km in scala 1:20000 equivalgono a 
100

20000
Km  = 

0,005 Km = 5 m. 
3. Vediamo a quanto equivalgono i valori reali quando li 

rappresentiamo sul foglio.  
12 15

0,16 16 ; 0,2 20
75 75

m m cm m m cm= = = =  

il foglio deve avere dimensioni almeno 16cm×20cm. 
4. Ancora 90°, perché la rappresentazione in scala cambia 

solo le proporzioni delle misure lineari, di superficie e di 
volume, ma non di angolo. 

5. In un rapporto 1:10, 7235 m equivalgono a 723,5 m, in 

generale in un rapporto 1 : n equivalgono a 
7235

m
n

, 

quindi dobbiamo trovare per quale n si ha  
7235 7235

0,21 34453
0, 21

m m n
n

≈ ⇒ ≈ ≈  

Quindi il rapporto di scala è 1/34453. 
6. Ovviamente rappresentiamo il numero più piccolo sul la-

to minore e quello più grande sul maggiore. Il minimo 
valore per rappresentare 10,8 m su 210 mm è 
10800

52
210

mm

mm
≈  mentre il minimo per rappresentare 

11,5m su 297 mm è 
11500

39
297

mm

mm
≈ . Ovviamente dob-

biamo scegliere il valore maggiore, cioè 52. Quindi il 
rapporto di scala è 1/52. 

7. Disegniamo le carte senza alcuno spazio fra di esse, pos-

siamo ottenerne 
1000

11
88

≈  per ogni riga per un totale di 

2000
31

63
≈  righe, cioè 31 × 11 = 341 carte. Se invece le 
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disegniamo in orizzontale ne abbiamo 
1000

15
63

≈  per riga 

per un totale di 
2000

22
88

≈  righe, quindi 15 × 22 = 330 

carte. Conviene quindi la prima configurazione.  
8. Il rapporto di similitudine è 6, ma ciò vale per ognuna 

delle 3 dimensioni, quindi si possono ottenere 63 = 216 
copie. 

9. Consideriamo la figura . Basta impor-
re la similitudine fra i due triangoli che si formano: 5 : 

0,7 = x : 1, da cui 
5

7,14
0,7

x m m= ≈ . 

10. Tenuto conto della risoluzione precedente, la proporzione 
stavolta sarà fra le ipotenuse e i cateti. Ci serve quindi 
determinare prima l’ipotenusa del secondo triangolo, che 

troviamo con il teorema di Pitagora: 2 20,4 0,3 0,5+ = . 
Adesso scriviamo la proporzione: 

15: 0,5 = x : 0,4 ⇒ 
15 0,4 6

12
0,5 0,5

m m
x m

×
= = = . 

11. Dato che ABFE è simile a ABCD possiamo scrivere:  
AD AB

AB AE
=  

Ma AE è meta di AD, quindi  
2

/ 2

AD AB AD AB

AB AD AB AD

⋅
= ⇒ =  

Allora possiamo ricavare AD in termini di AB: 
2 2

2 2
AD

AD AB
AB

= ⋅ ⇒ =  
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12. Uniamo A con C e B con D.  Osser-
viamo che, tracciando le parallele orizzontali da A e D e 
quelle verticali da B e C, i triangoli che hanno AC e BD 
come ipotenuse sono simili, dato che i rapporti dei loro 
cateti sono 6/2 = 3/1. Ma allora AC e BD sono parallele e 
i triangoli AEC e BED sono simili. Quindi si ha: 

2
AE AC

EB BD
= = . 

13. ABC e A′B′C sono ovviamente simili, di rapporto la ra-

dice quadrata del rapporto delle aree, cioè 
3 3

4 2
= . 

Quindi facilmente si ha: 
3 3

2 2
DC AC m= ⋅ = . 

14. Poiché AB e CE sono paralleli, FDE e BCE sono fra loro 
simili dato che hanno l’angolo di vertice E in comune e 
quelli di vertici F e B perché corrispondenti rispetto alle 
dette parallele tagliate da EB. Ma allora si ha: 

4
10 2

4 16

FD DE DE
FD BC

BC CE CE
= ⇒ = × = × =

+
 

Osserviamo che la misura dell'angolo è un dato inutile. 
15. Vi è un’ovvia similitudine fra i triangoli CGH e AFG. 

Chiamando x la misura di GH, avremo perciò: 

12 8 12

11
x

x
= ⇒ =

3
11

8

×
2

33

2
=  

Quindi l’area richiesta è: 
33

8 132
2

× = . 
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16. Osserviamo che BCN e BGC sono simili perché entrambi 
retti e con l’angolo di vertice B in comune. Quindi ab-

biamo 
BC BG

BN BC
= . Ricordiamo che le mediane di un 

triangolo sono divise dal baricentro nel rapporto 2:1, 

Quindi: 2 22 6
6

3 66

s x s
x s x s

x s
= ⇒ = ⇒ = = ⋅  

17. Scriviamo la proporzione fra i lati corrispondenti: 

7

PA PC PA PC

PB PA PC PA
= ⇒ =

+
 

Da cui si ottiene: ( )
2

7PA PC PC= × + . Ma i precedenti 

rapporti sono anche uguali ad 
6

8

AC

AB
= , quindi avremo 

anche 
3

4

PC

PA
= . Cioè dobbiamo risolvere il sistema:  

( ) ( )
2

2

4
4 3 3

167 7
9

4 4
123 3

16 97 7 63
9

PA PCPC PA

PA PC PC PC PC PC

PA PC PA PC PA

PCPC PC PC


= × × = ×  

⇒ ⇒ 
= × +  = × +



 = × = × =  
⇒ ⇒ ⇒  

=  = + =

 

18. Se l’angolo al vertice è 60°, vuol dire che il triangolo 
formato con due lati e la diagonale opposta è equilatero, 
quindi il lato del rombo è 4 cm, l’area del rombo allora è 
il doppio di quella del triangolo equilatero di lato 4 cm. 
In scala 1:4000, 4 cm = 16000 cm = 160 m. Quindi l’area 

reale è 
2

2 2160
2 3 22170

4
m m× × ≈ .  
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19. Tracciamo la parallela ai piloni per il punto di incontro 

dei cavi, come mostrato in figura:  
In questo modo abbiamo ottenuto 4 triangoli rettangoli a 
due a due simili, in particolare abbiamo: 

;
AC AB DB AB

FE EB FE AE
= =  

da cui: ;AC EB FE AB DB AE FE AB× = × × = ×  e perciò 

60 30AC EB DB AE m EB m AE× = × ⇒ × = × , cioè 

2AE EB= × . Ciò significa che si ha anche: 3AB EB= × . 
Quindi:  

3 60
3 20

3 3

AC EB AC AC m
FE m

FE EB FE

×
= ⇒ = ⇒ = = =  

20. Ovviamente CGF e ABC sono fra loro simili, quindi, det-
ti H e H’ le intersezioni dell’altezza condotta da C con 

AB e GF rispettivamente, avremo: 
'

AB CH

GF HH
= . D’altro 

canto sappiamo che l’altezza di un triangolo equilatero è 

3

2
 volte il lato, quindi 

1 3 / 2

3 / 2DE DE
= ⇒

−
 

3 3 3 3
1

2 2 2 2

3
3 3 3 22 3 2 3

3 3 2 3 2 3 2
1

2

DE DE DE

DE

 
⇒ − = ⋅ ⇒ + ⋅ = ⇒  

 

−
⇒ = = = ⋅ = − +

+ + −
+
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21. Ci riferiamo alla figura seguente:  

1 1A B  ha per estremi due punti che dividono i rispettivi la-

ti nello stesso rapporto, quindi ABC e 1 1A B C  sono fra lo-

ro simili di rapporto 4/5, pertanto le loro aree hanno rap-
porto 16/25. cioè:  

1 1 1 1

25 25

16 16

25
16 25 1125

45 16

9 1125 125

ABC ABC

A B C ABC ABA B

ABC
ABC ABC

ABC

ABC ABC

S S

S S S

S
S S

S

S S

= ⇒ = ⇒
−

⇒ = ⇒ ⋅ = ⋅ − ⇒
−

⇒ ⋅ = ⇒ =

 

22. ABC è il classico triangolo (3, 4, 5) e la sua area è 6 m2.  

 
La distanza HH’ di B’C’ da BC è parte dell’altezza AH 

relativa a BC. Perciò 
3 4

2, 4
5

AB AC
AH m

BC

⋅ ⋅
= = = . 

Quindi ( )' ' 2, 4 1 1,4AH AH HH m m= − = − = . Ovvia-

mente ABC e AB’C’ sono fra loro simili di rapporto 
1,4 7

2, 4 12
= . L’area di AB’C’ è allora 2 249 49

6
144 24

m m⋅ = . 

23. Ci riferiamo alla figura già costruita. Abbiamo già visto 
che dobbiamo risolvere la proporzione 

( ): : : 384250 :1736,5OM OC MN CD x x d= ⇒ + =  

in cui d è il diametro della moneta, in Km. Abbiamo allo-
ra: 384250 1736,5d x d x× + × = ⇒  



Quaderni di Matematica ricreativa 

 107 

( )
384250

1736, 384250
1736,5

d
d x d x Km

d

×
⇒ − × = × ⇒ =

−
 

Quindi con i diversi valori dei diametri abbiamo i se-
guenti valori approssimati in m: 1,66; 1,99; 2,22; 2,54. 

24. Con riferimento al quesito precedente avremo da calcola-

re 
6

6

150 10

0,7 10

d
x Km

d

× ×
=

× −
. Otterremo i seguenti valori ap-

prossimati, in m: 1,60; 1,93; 2,14, 2,46, 2,68.  
25. Tracciamo DE, in modo che le due aree avranno in co-

mune DBE, quindi l’uguaglianza fra le aree equivale 
all’uguaglianza delle aree di ADE e FDE.  

 
Questi triangoli hanno in comune la base DE e avendo la 
stessa area devono avere anche altezze relative della stes-
sa misura. Ma le dette altezze rappresentano le distanze 
di A ed F da DE, quindi AF è parallelo a DE, avendo 
comune distanza. Ma allora ABC e DBE sono simili, a-
vendo l’angolo B in comune e i lati AC e DE paralleli. 

Quindi possiamo scrivere: 
3

5

EB BD

BC AB
= = . Dato che ABE 

e ABC hanno AB in comune, allora l’area di ABE è 3/5 
di quella di ABC, cioè è 6. 

26. I triangoli sono ovviamente simili, cerchiamo di trovare il 

rapporto di similitudine. .  
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Detto G il baricentro comune, per le sue proprietà avre-

mo: 
1 1

; ' ' '
3 3

GH AH GH A H= × = × . Ma anche  

1 1
' ' ' '

3 6
GH GH HH A H AH= + = × + ×  

quindi 
1 1 1

' '
3 3 6

AH A H AH× = × + × ⇒
 

1 1
' ' 2 ' '

6 3
AH A H AH A H⇒ × = × ⇒ = ×  Quindi il rap-

porto delle altezze è 2, quello delle aree è 4. 

27. Consideriamo la figura.  
Ogni angolo interno dell’ottagono misura 
6 180

135
8

× °
= ° . ABE è rettangolo di ipotenusa AE, per-

ché AB ed EF sono paralleli. Del resto ABE e AEH sono 
isometrici, essendo entrambi retti con l’ipotenusa in co-
mune e un cateto di uguale misura (AH = AB), quindi 

135ˆ 67 30 '
2

EAB
°

= = ° , perciò  

ˆ ˆ 90 67 30 ' 22 30 'BEA PEA= = ° − ° = ° . 
Ora, ogni ottagono regolare è inscrivibile in una circonfe-

renza. Ma allora ˆ ˆBCA BEA= , perché angoli alla circon-

ferenza che insistono sullo stesso arco, �AB . Ma anche 
ˆ ˆBPC APB=  perché angoli opposti al vertice, perciò i 

triangoli BCP e APE sono simili. Allora  
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ˆ ˆ 135 90 45 ;

ˆ 180 45 22 30 ' 112 30 '

EAP PBC

APE

= = ° − ° = °

= ° − ° − ° = °

 

28. Tracciamo l’altezza AH, ottenendo così il triangolo ret-

tangolo AHC.  
Ricaviamo la misura di AH in due modi diversi: 

( )

2 2 2 2

2 2 2 2

22 2 2

2 2 2

AH AB BH AC HC

AB BH AC HC

AB BC HC AC HC

AB BC HC

= − = − ⇒

⇒ − = − ⇒

⇒ − − = − ⇒

⇒ − −
2 2

2 BC HC AC HC+ × × = −

( )
2 2 2

225 169 196 63

2 28 63

252

AC AB BC
HC

BC

⇒

− + ×− +
⇒ = = =

× ×

=

9
63

28

× 63 9 63

63 63

×
× =

×

63

63

×
9 63= ×

 

 
Quindi abbiamo anche:  

225 63 81 63 144 63 12 63AH = × − × = × = ×  
 

Ma AHC è simile a KMC, quindi possiamo scrivere: 

12 63 4

39 63

AH KM KM

HC MC MC

×
= ⇒ = =

×
 

L’area di ABC è: 21
12 63 14 63 5292

2
m× × × × = , 

quindi quella di KMC è la metà:  



Quaderni di Matematica ricreativa 

 110 

2 2

2 2

3
5292 5292

4

7056 84

KM MC m KM KM m

KM m KM m

× = ⇒ × × = ⇒

⇒ = ⇒ =

 

29. Il centro della ruota percorre ovviamente un triangolo 

simile a quello di partenza.  
Si tratta quindi di trovare il rapporto di similitudine, cioè 
la misura di uno dei 3 lati, per esempio di B’C’. Chiara-
mente anche i triangoli A”C”C’ e A”A*C sono simili ad 
ABC. Di questi triangoli però conosciamo almeno un la-
to, quindi possiamo ottenere il rapporto di similitudine. 

Abbiamo: 

' " 30 4 8
" " 2 ;

40 3 3" "

" * 30 5 10
" 2

50 3 3"

C C
A C cm cm

A C

A A
A C cm cm

A C

= ⇒ = × =

= ⇒ = × =

. Allo-

ra 
8 10

' ' 40 2 32
3 3

B C = − − − = , perciò il rapporto di simi-

litudine fra i due triangoli è 
32 4

40 5
=  e il perimetro cercato 

è ( )
4 4

30 40 50 120 96
5 5

cm cm cm× + + = × = . 
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Cerchi e circonferenze 
 

1. Disegniamo quanto descritto . Dobbiamo de-
terminare in che relazioni sono i due quadrati. Non è dif-
ficile vedere che il quadrato grande è il doppio di quello 
piccolo, pertanto abbiamo scartato il 50% del metallo. 

2. Una retta incontra una circonferenza al massimo in 2 
punti, un’altra retta al massimo in 1 punto. Quindi il mas-
simo si ha quando ogni retta ha il massimo numero di 
punti in comune con gli altri oggetti, cioè 4 punti con le 
circonferenze e 2 con le rette. Totale 6 punti per ogni ret-
ta. Quindi 18 punti, ma alcuni di questi li stiamo contan-
do più di una volta. Contiamo i punti che hanno in comu-
ne le rette a due a due, che sono solo 3. perciò il massimo 
per le rette è 18 – 3 = 15, a cui dobbiamo aggiungere i 2 
punti che hanno in comune i cerchi, per un totale di 17, 

come mostrato in figura.  

3. 20 punti.  
4. Tenuto conto che complessivamente i cerchi colorati so-

no 17, facilmente si trova che gli oggetti sono quelli nu-
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merati con 1 e 3. In effetti l’oggetto 3, in grigio chiaro, è 

ruotato.  
5. L’area è 2rπ × , la circonferenza è 2 rπ× × . Quindi si ha:  

π 2r× 4 2 π= × × r× 8r⇒ =  
6. La stessa figura mostra che l’elastico ha la lunghezza di 4 

segmenti ciascuno dei quali è quanto un diametro dei 
cerchi, cioè 10 cm e 4 archi che messi insieme sono lun-
ghi quanto la circonferenza. Pertanto l’elastico è lungo 
(4× 10 + 2 × 5 × π) cm ≈ (40 + 31,4) cm = 71,4 cm.  

7. La bocca ha un’apertura di 60 gradi, quindi rappresenta 
un sesto della circonferenza. Perciò il contorno è lungo 

5

6
3 2×

5
2 2

3
π π× + = × + . 

8. Se uniamo i centri dei cerchi  troviamo un 
triangolo equilatero di lato 2. L’area del triangolo è 

22
3 3

4
× = . Da questa area dobbiamo togliere l’area 

dei 3 settori circolari uguali, ciascuno che determina un 
angolo al centro di 60° e quindi che misura 1/6 dell’area 
di uno dei cerchi, pertanto i 3 insieme misurano quanto 

metà di un cerchio, cioè 
2

π
. L’area grigia è 3

2

π
− . 
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9. Consideriamo la figura Abbiamo: 
2 2

2 2AB AO BO r= + = × , d’altro canto abbiamo an-

che 2 40 2AB CD r r= − = − . Quindi  

( ) ( )

20
2 2 40 2

2 1

20 2 1 2 40 2 1

r r r

r

× = − ⇒ = =
+

= × − ⇒ = × −

 

10. La minima distanza è quella indicata in figura con BC. 

 
Si ha perciò: 

' ' 9 1 2 1 10 3BC OO OC O B= − − = + − − = −  
11. Abbiamo già visto che ogni 120s l’angolo formato dalle 

due lancette aumenterà di 11°. Perciò avremo: 
45 60

120 491 8 11 ; 120 654 10 54
11 11

s s m s s s m s
× ≈ = × ≈ =  

12. Dopo mezzogiorno le lancette saranno sovrapposte dopo 
che l’angolo da esse formato sarà di 360°, cioè dopo  

360
120 3927 1 5 27

11
s s h m s

× ≈ =  

Quindi dopo le 3:00 sarà circa 1 5 27 3 3 16 21h m s h m s
× = .  
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13. Consideriamo il triangolo equilatero in figura: 

 Il perimetro è fatto di 9 semicirconferenze 
e di 3 circonferenze a cui manca un sesto, cioè 2,5 cir-
conferenze. Quindi in totale 7 circonferenze ciascuna del-
le quali è lunga 12 cm, per un totale di 84 cm. 

14. Tracciamo i raggi dei semicerchi.  

L’area cercata è ovviamente:
( )

2 2
'

2

OB O Cπ × −

. Altret-

tanto banalmente si ha che OA e OC sono fra loro isome-
trici e che A è punto medio della corda nota. Pertanto: 

( ) ( )
2 2 2 2

2'
72

2 2 2

OB O C OB OA ABπ π
π

π
× − × −

×
= = =  

15. Gli angoli alla base misurano 4x, quello al vertici x. Dato 
che la loro somma, 9x, è 180°, vuol dire che x = 20°. 
Quindi l’angolo al centro relativo è 2 × 20° = 40°. Poiché 
40° = 360°/9, il poligono regolare ha 9 lati. 

16. L’area di ODE non dipende dalla posizione di D ed E, 
quindi possiamo considerare i caso particolare in cui B = 
D, inquesto caso si vede immediatamente che l’area di 

ABC è doppia di quella di ODE.  
17. Diciamo 1 2, ,..., nd d d , i diametri delle circonferenze, ov-

viamente avremo 1 2 ... nd d d D+ + + = , con D il diametro 
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della circonferenza grande. Allora la somma delle circon-
ferenze è  

( )

1 2

1 2

...

... 1
n

n

d d d

d d d D

π π π

π π

× + × + + × =

= × + + + = × =
 

18. Tracciando il segmento EC otteniamo i triangoli isosceli 

CBE e ACE. ˆBEC  è angolo esterno di ACE, quindi è pa-

ri a ˆ ˆ ˆ2EAC ACE EAC+ = × . Analogamente ˆBCF  è 
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ2 3BAF ACB EAC EAC EAC+ = + × = × , perché angolo 

esterno di BCA. Perciò la misura cercata è 45°/3 = 15°. 
19. Consideriamo la figura  

 
Il settore circolare AOC è un quarto del cerchio di par-
tenza, quindi ha area π/4, il triangolo rettangolo AOC ha 
area 1/2. Quindi il segmento circolare di lato AC ha area 

1

4 2

π
− . Per il teorema di Pitagora si ha: 

1 1 2AC = + = , quindi i semicerchio di diametro AC 

ha area 

2

1 2

2 2 4

π
π

 
× × =  

 
 e perciò un’orecchia di Topo-

lino ha area 
1 1

4 4 2 2

π π 
− − = 
 

, quindi entrambe le orec-

chie racchiudono un’area di 1. 
20. Diciamo x la misura in gradi degli angoli al centro de-

terminato dagli archi uguali, e y quella dell’angolo de-
terminato dall’arco AD. Abbiamo allora 3x + y = 360°. 

Ovviamente ˆ
2

y
ACD∠ = , perché angolo alla circonferen-
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za che insiste su AD. E per lo stesso motivo ˆ
2

x
CAB∠ = . 

Quindi ˆ 180 180
2 2 2

y x x y
CEA

− 
∠ = ° − − ° − = 

 
, cioè x – y 

= 80°. Risolvendo il sistema così ottenuto abbiamo x = 
110°, y = 30° e quindi l’angolo cercato misura 15°. 

21. Le due aree colorate in diversa tonalità di grigio sono u-
guali, d’altro canto sia il cerchio che il triangolo hanno in 
comune la zona bianca. Quindi l’area del cerchio è ugua-
le all’area del triangolo. Ma l’area di un triangolo equila-

tero è 
2

3
4

×
ℓ

, quella del cerchio è π cm2, quindi si ha:  

2
2

4

4 2
3

4 3 3
cm cm cm

π π
π

⋅
× = ⇒ = =

ℓ
ℓ  

22. I punti comuni sono ovviamente vertici di un triangolo 

equilatero di lato 1, e perciò di area 
3

4
. I pezzettini 

mancanti si trovano sottraendo dalla sesta parte di un cer-
chio di raggio 1, l’area del detto triangolo, quindi tutti e 3 

misurano 
3 3 3

3
6 4 2 4

π π  ⋅
× − = −  
 

. Infine l’area cercata 

misura 
3 3 3 3

2 4 4 2

π π⋅ −
− + = . 

23. Consideriamo la figura , in essa i triangoli 
OCF, OBE e OAD sono rettangoli, inoltre si ha: 

FE DE= . Applicando il teorema di Pitagora abbiamo:  
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( )

( )

22 2 22 2

222 2 2 2

22 2 2
2 2

1010

8 8

4 4

r OFr OF

r OE r OF FE

r OD r OF FD

 = += + 
 

= + ⇒ = + + 
 

= +  = + + 

 

Per semplicità indichiamo con , , 2OF x FE y FD y= = = . 
così avremo: 

( )

( )

2 2 2 2

22 2 2 2

2 2 222

100 100

64 64 2

16 4 416 2

r x r x

r x y r x xy y

r x xy yr x y

 = +  = +
 

= + + ⇒ = + + + 
  = + + += + + 

 

Sottraiamo membro a membro le ultime due equazioni, 
ottenendo: 2 248 2 3 0 2 48 3xy y xy y− − = ⇒ = − . E facen-

do lo stesso con le prime due: 236 2 0xy y− − = . Cioè  
2 2 2 236 48 3 0 2 12 6y y y y− + − = ⇒ = ⇒ =  

perciò 
30 5 6

36 2 6 6 0
22 6

x x
⋅

− ⋅ − = ⇒ = =
⋅

. Infine il 

raggio è 
25 6 400 150 550 5 22

100
4 4 2 2

⋅ + ⋅
+ = = = . 

24. Abbiamo ˆ ˆ 180 40 140PAB PBA∠ + ∠ = ° − ° = ° . Inoltre 
ˆ ˆ ˆ ˆ180 ; 180TAS PAB RBS PBA∠ = ° − ∠ ∠ = ° − ∠ , quindi 
ˆ ˆ 360 140 220TAS RBS∠ + ∠ = ° − ° = ° . Dato che OA e OB 

bisecano gli angoli ˆ ˆ,TAS RBS  rispettivamente, avremo: 
ˆ ˆ 110OAS OBS∠ + ∠ = ° . E ˆ 180 110 70AOB∠ = ° − ° = ° .  

 
 
Geometria dello spazio 
 
1. Facilmente si vede che il percorso equivale a quello di 5 

spigoli, quindi 5 × 12 = 60 cm. 
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2. I 6 litri aggiunti rappresentano i 
5 2 25 16 9

8 5 40 40

−
− = =  del 

serbatoio, quindi la capacità complessiva sarà  
40 9 40

1 6
40 40 9

= = × =
2 40

9
× 3

80 2
26

3 3
= = +  

3. In questo modo certamente non saranno colorati i cubetti 
“interni”, che sono 23 = 8. Inoltre rimangono non colorati 
i 4 cubetti degli “spigoli”, per un totale perciò di altri 16. 
Complessivamente perciò sono 24. 

4. Dobbiamo contare i vertici dei cubi, sottraendo ovvia-
mente quelli che hanno in comune. Ogni cubo ha 8 verti-
ci. Costruiamo il cubo che sta più in alto. Per costruire il 
cubo più a destra rispetto a noi, usiamo solo 6 giunti, per-
ché 2 li ha in comune con quello in alto. Per costruire 
quello in basso alla sua sinistra ce ne servono allora solo 
5. Adesso il cubo nascosto è quasi del tutto costruito, gli 
manca un solo giunto che non ha in comune con nessuno 
degli altri tre cubi. In totale abbiamo allora 8 + 6 + 5 + 1 
= 20 giunti. 

5. Stavolta dobbiamo contare gli spigoli. Ogni cubo ne ha 
12. Con 12 costruiamo il cubo più in alto, con 11 quello 
più a destra. Con 10 l’altro visibile e con 3 quello nasco-
sto. Totale 36. 

6. Ogni taglio sugli spigoli dalla parte della base ne produce 
3, il taglio dalla parte del vertice ne produce 4. Quindi 

l’ex-piramide ha la forma seguente , ed ha gli 8 
spigoli che aveva prima aumentati di altri 4 × 3 + 4 = 16 
spigoli, per un totale di 24.  

7. Da ogni fila abbiamo tolto 4 cubetti, quindi abbiamo leva-
to 6 × 4 = 24 cubetti. Solo che in questo modo contiamo 
due volte lo stesso cubetto. In particolare ciascuna fila di 
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cubetti incontra tre altre file, quindi abbiamo contato due 
volte 4 cubetti. Infine i cubetti eliminato sono 24 – 4 = 
20. Rimangono perciò 43 – 20 = 44 cubetti che comples-
sivamente pesano 440 g. 

8. Dato che un cubo ha 8 vertici, ogni vertice ha valore 
128:8 = 16. ogni spigolo ha perciò valore 32 e ogni faccia 
valore 32 × 4 = 128. Quindi il cubo, che ha sei facce, ha 
valore 6 × 128 = 768. 

9. I tre vedono il cubo come mostrato in figura. 

 
Quindi se sviluppiamo il cubo otteniamo quanto segue: 

 
Quindi la faccia opposta a quella grigia e quella rossa. 

10. Il minimo lo otteniamo colorando almeno 3 spigoli in 
modo che essi siano comuni a due facce sempre diverse, 

come mostrato in figura, con il tratto continuo.  
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11. Consideriamo lo sviluppo piano del cubo, nella prima si-

tuazione. Completiamo 
usando le informazioni delle altre due posizioni. 

Pertanto possiamo dire 
che le facce su cui poggiano i tre cubi, presentano, rispet-
tivamente, i numeri: 5, 1, 4. 

12. Dato che il volume è 1 dm3 = 1000 cm3, vuol dire che i 
cubi a disposizione sono 1000. Quindi mettendoli a torre 
questa sarebbe alta 1000 cm = 10 m. 

13. Consideriamo il buco da tre cubetti che vediamo di fron-
te. In questo modo abbiamo eliminato 3 × 5 = 15 cubetti, 
analogamente abbiamo eliminato 15 cubetti con i buchi 
sulle altre due facce che vediamo. Per un totale di 45 cu-
betti. In questo modo però stiamo contando più di una 
volta un cubetto. In particolare ci sono 3 cubetti che sono 
in comune per ogni coppia di “fessure”, quindi dai 45 ne 
dobbiamo eliminare 3 × 3 = 9, ottenendo 36. Così però 
abbiamo tolto “troppo”, perché c’è il cubo “centrale” che 
è comune a tutte e tre le “fessure”. Infine abbiamo tolto 
37 cubetti e perciò ne sono rimasti 53 – 37 = 88. 
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14. Data la figura seguente: , la di-
stanza richiesta è AE. Dobbiamo quindi calcolare OE, ba-
sta applicare il teorema di Pitagora:  

2 2 2 210 8 6OE OC EC= − = − =  
Quindi AE = (10 + 6) cm = 16 cm. 

15. Se tagliamo il cilindro e lo apriamo, otteniamo un rettan-
golo la cui diagonale è lunga esattamente quanto la stri-

scia, quindi 2 212 5 13+ = . 
16. a) Conviene contare quelli che non hanno alcuna faccia 

colorata, che sono quelli di un cubo di lato 8, dato che 
dobbiamo appunto togliere i cubetti che hanno un lato ap-
partenente a una delle 6 facce. Quindi la risposta è 103 – 
83 = 488. b) Quelli che hanno invece esattamente una sola 
faccia nera, sono quelli che hanno la faccia che appartiene 
al “centro” delle facce(come mostrato nella figura se-
guente), cioè dei 102 cubetti di una faccia, sono solo 82. 

Quindi sono un totale di 6 × 64 = 384.  
17. In figura abbiamo costruito il cubo come richiesto, indi-

cando i numeri sui vertici, sugli spigoli e sulle facce con 
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il sottolineato  La somma ri-
chiesta è perciò 8 + 8 + 4 + 4 + 0 + 0 = 24. 

18. I prodotti sono: 1 × 2 × 4 = 8; 2 × 3 × 4 = 24; 1 × 2 × 5 = 
10; 2 × 3 × 5 = 30; 1 × 4 × 6 = 24; 3 × 4 × 6 = 72; 1 × 5 × 
6 = 30; 3 × 5 × 6 = 90. Il massimo è appunto 90. 

19. La prima pentola ha altezza e larghezza x, quindi ha vo-

lume 
2 3

2 4

x x
xπ π

 
× × = × 
 

. La seconda pentola ha altezza 

x/2 e larghezza 2x, quindi ha volume 
3

2

2 2

x x
xπ π× × = × . 

Questo secondo volume è ovviamente maggiore del pri-
mo, quindi ha ragione Vasco. 

20. Il parallelepipedo di partenza è quello di colore più scuro 

in figura. Se da esso otteniamo un cubo 
vuol dire che due delle sue dimensioni devono essere u-
guali e doppie della terza. Indichiamo con a, 2a e 2a le 
dimensioni del parallelepipedo. Così il parallelepipedo 
più grande avrà dimensioni a, 2a, 4a. Quindi si ha:  
2 × (2a2 + 4a2 + 8a2) = 448 cm2 ⇒ 28a2 = 448cm2 ⇒ 

16 4a cm cm= = . Il cubo invece avrà spigolo 2a e il suo 

volume sarà perciò: 3 3 38 8 64 512a cm cm= × =  
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21. Incollando il cubo avremo un totale di 6 cubi, uno per 
faccia, che presentano una sola faccia sulla quale faremo 
vedere il punteggio più basso, cioè 1, per un totale di 6. 

 Poi avremo dei cubi che mostrano due facce, 
per un totale di 4 per ogni faccia del cubo, su cui mostre-
remo i punteggi più bassi, cioè 1 e 2. Per un totale di 12 × 

3 = 36.  Infine avremo 8 cubi che mostrano tre 
facce, sulle quali mostreremo i punteggi più bassi, cioè 1, 
2 e 3. Per un totale di 8 × 6 = 48. Perciò il punteggio mi-
nimo ottenibile sarà 6 + 36 + 48 = 90. 

22. Il poliedro cui ci riferiamo è uno dei 13 poliedri archime-

dei, il cosiddetto icosaedro troncato,  che 
mostriamo in figura. Poiché ogni pentagono è circondato 
da 5 esagoni e i pentagoni sono 12, in teoria dovremmo 
avere 12 × 5 = 60 esagoni. Non dobbiamo però dimenti-
care che, a loro volta, ogni esagono è circondato da tre 
pentagoni e tre esagoni. Quindi ogni esagono in questo 
modo viene contato ben 3 volte, perciò 60 sono esatta-
mente il triplo di tutti gli esagoni, che sono 20. 

23. Per ottenere un tetraedro i 4 vertici devono appartenere a 
due facce opposte e due non opposte, come mostrato in 
figura, in cui abbiamo anche considerato il piano che pas-
sa per 3 dei quattro vertici e che divide il cubo in due par-
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ti uguali. Il volume del te-
traedro è area di base per altezza diviso 3. Sia ABC, 
triangolo rettangolo isoscele di ipotenusa AC la base. 

Perciò 
2 2 2 2 2

2AB BC AC AB AC+ = ⇒ = . L’area quindi, 

in funzione del lato l del cubo, è 
2 2 2

2 4 4

AB AC
= =

ℓ
. 

L’altezza relativa è ovviamente 
2

VH =
ℓ

. Quindi il volu-

me è 
2 3

3 3 3 31
9 9 24 216

3 4 2 24
dm dm dm× × = = ⇒ = × =

ℓ ℓ ℓ
ℓ . 

Infine il volume delle parti tolte è (216 – 9)dm3 = 207dm3. 
24. Poiché 120 = 23 × 3 × 5, possiamo costruire dei parallele-

pipedi che hanno le seguenti misure: (1, 2, 60), (1, 3, 40), 
(1, 6, 20), (1, 8, 15), (1, 10, 12), (2, 2, 30), (2, 3, 20), (2, 
4, 15), (2, 5, 12), (2, 6, 10), (3, 4, 10), (3, 5, 8), (4, 5, 6). Il 
minimo numero di facce esterne si ha ovviamente quando 
si ha un parallelepipedo con la minima superficie laterale, 
che accade per il parallelepipedo (4, 5, 6), che una super-
ficie esterna di 2 × (4 × 5 + 4 × 6 + 5 × 6) = 148. I cubetti 
completamente interni sono 2 × 3 × 4 = 24. Se facciamo 
in modo che siano tutti blu, vi saranno perciò 56 cubi blu 
con le facce all’esterno. Per cercare di avere il minimo 
numero di facce visibili non li mettiamo come cubetti 
comuni a più facce. Di cubi del genere ve ne sono 2 × (2 
× 3 + 2 × 4 + 3 × 4) = 52. I rimanenti 4 cubi mostrano un 
minimo di 2 facce. Quindi in totale le facce visibili, mi-
nimo sono 52 + 4 × 2 = 60. 

25. I cubetti possono avere lato 1 oppure lato 2. I cubetti di 
lato 1 possono essere al massimo 33, ma non è possibile 
perché non devono essere tutti uguali. Una volta che ab-
biamo tolto un cubetto di lato 2, non possiamo toglierne 
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più di lato 2, quindi abbiamo un cubetto di lato 2 e 27 – 8 
= 19 cubetti di lato 1. Quindi N = 20.  

26. Il numero minimo, come mostrato in figura, è 6. 

 
27. Consideriamo lo sviluppo piano del cubo 

Se dipingiamo le facce dello stesso co-
lore ci sono ovviamente solo due modi. Se dipingiamo 
una faccia di un colore e le altre 5 dell’altro ci sono anco-
ra due possibilità, dato che ruotando possiamo sempre 
portare, per esempio la faccia colorata diversa come base 
di appoggio. Se coloriamo due di un colore e 4 dell’altro i 
casi possibili sono 4, a seconda che le facce siano adia-
centi o opposte. Se coloriamo 3 facce rosse e 3 blu i casi 
sono 2, o tutti adiacenti o due adiacenti e il terzo no. 
Quindi un totale di 10 casi. 

28. Colorando una sola faccia del cubo formato unendo 3ℓ  
cubetti, coloreremo 2ℓ  cubetti e rimangono non colorati 

( )3 2
−ℓ ℓ  cubetti. Si ottiene perciò l’equazione 

( )3 2 245 1 45− = ⇒ × − =ℓ ℓ ℓ ℓ , che non ha soluzioni inte-

re perché 45 = 32 × 5. Se ne coloriamo 2 opposte, vi sa-

ranno 22ℓ  cubetti colorati e ( )3 22−ℓ ℓ  non colorati; se 

invece le facce sono adiacenti avremo ( )22 −ℓ ℓ  cubetti 

colorati e ( )3 22− +ℓ ℓ ℓ  non colorati.  
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Le equazioni 
( )

( )

3 2 2 2

23 2 2

2 45 2 3 5

2 45 1 3 5

− = ⇒ × − = ×

− + = ⇒ × − = ×

ℓ ℓ ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ
, non 

hanno soluzioni in interi positivi. Se coloriamo 3 facce, 
esse possono adiacenti a due a due o con un vertice in 
comune, come meglio mostrato in figura, in cui conside-
riamo lo sviluppo piano del cubo. 

. Nel primo caso avremo 

( )23 2−ℓ ℓ  cubetti colorati e ( )3 23 2− +ℓ ℓ ℓ  non colorati; 

nel secondo invece avremo ( )23 3−ℓ ℓ  cubetti colorati e 

( )3 23 3− +ℓ ℓ ℓ  non colorati. Le equazioni da risolvere 

sono: 
( ) ( )

( )

3 2 2

3 2 2 2

3 2 45 1 2 3 5

3 3 45 3 3 3 5

− + = ⇒ × − × − = ×

− + = ⇒ × − + = ×

ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ
, che 

ancora una volta sono prive di soluzioni. Se le facce colo-
rate sono 4. Abbiamo ancora una volta due possibilità, a 
seconda che le facce non colorate abbiamo uno spigolo in 

comune o siano opposte.  In 

entrambi i casi avremo ( )24 4−ℓ ℓ  cubetti colorati e 

( )3 24 4− +ℓ ℓ ℓ  non colorati. L’equazione da risolvere è:  

( )
23 2 24 4 45 2 3 5 5− + = ⇒ × − = × ⇒ =ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ  

questa ha soluzione. Non consideriamo gli altri due casi, 
entrambi privi di soluzione. Concludiamo perciò che ab-
biamo usato 125 cubetti e abbiamo colorato 4 facce. 
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