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Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
E # 

In un triangolo ABC I lati AC e BC sono lunghi rispettìuamente 10 cm e 20 cm. Completa 
ciascuna delle seguenti tabelle calcolando la lunghezza dell'altezza AH relatiua al lato BC e 

A 
calcolando l'area del triangolo ABC supponendo che l'angolo ACB abbia, di volta in volta, 
l'ampiezza indicata nella prima oolonna della tabella. 

(Esercizi n. 236 e n. 237 .) 

"' ~~#.C\\ l~#\lt 

45° ...••. cm 

30° ...... cm 

600 ..•... cm 

"' Ampiezza. angolo ACB Lungbezu AH 

120" •••... cm 

135° ...•.. cm 

150° ...... cm 

Del triango\o ABC delia seguente figura sai che 
A 

CAB= 60°; 
A 

CBA = 45°; 
CH.LAB; 
AH= 10 cm. 

Calcola: 
a. la lunghezza dell'altezza CH; 
b. la lunghezza del perimetro del triangolo ABC; _ 

. Area triangolo ABC 

········· çm2 
........ . cm2 

....... .. cm2 

Area triangolo ABC 

......... cm2 

......... cm2 

......... cm2 

e 

A H B 

c. l'area del triangolo ABC. fl 7,3 cm (ossia 10. , 3 cm}; 71,7 cm; 236,14 cm2] 

~ 23 9. Del parallelogrammo ABCD della seguente figura sai che 

" DAB= 45°; D e 
DH.LAB; I ' 

I ' OH= 24cm; ' 
DKJ.BC; 
DK=30cm. I 

I 
_J, 

Calcola: A H 

a. l'area del parallelogrammo ABCD; 
b. la ltmghezza del perimetro del parallelogrammo ABCD. 

A 
( .. .l'angolo BCD è ampio 45°, perciò ... ) [1017 cm2; 152,6 cm] 

~ ~ Q _ Del parallelogrammo ABCD della seguente figura sai che D e 
A 

DAB = 60°; DB .L AB; DB= 18cm. 

Calcola: 
a. la lunghezza del perimetro del parallelogrammo; 
b. l'area del parallelogrammo. 

[61,8 cm; 185,40 cm2] A 8 
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Teorema di Pitagora e sue applicazioni 

=) f-24f e Del parallelogrammo ABCD della seguente figura sai che o _____ c 
A 

DAB = 45°; 
DB .L AB; 
Area (ABCD} = 225 cm2. 

Calcola la lunghezra del perimetro del 
parallelogrammo. 
(Osserva che il parallelogrammo è 
equioolente a un quadroto ... } A B 

~ ,-2 4 2 Del triangolo ABC della seguente figura sai che 

AC=BC; ~ ,r::, .... 
AC = 20 cm· , , , e 

\72,4 cm} 

A ' I ' 

ACB= 135°; / ~ 
AK.LBC. ~ 
Calcola: A B 

a. la lunghezza dell'altezza AK e del segmento KB; 
b. la lunghezza della base AB; 
c. l'area del triangolo ABC. 

A 
(Osseroa che l'angolo ACK esterno al triangolo è ampio 45°, quindi.. .} 

D.4.1 cm; 34,: cm; 36,9 cm; 141 cm2} 

:21-4 3. Del triangolo ottusangolo ABC sai che 
A C 

CAB= 135°; 
AC = 9cm; 
AB= 10 cm. 
Calcola: 
a. l'area del triangolo ABC; H A B 

b. la lunghezza dell'altezza BK relativa al lato AC (dopo averla disegnata}. 

Del trapezio ABCD della seguente figura sai che 

AD=BC; 
A A 
A= B = 45°; 
AB= 34cm; 
DC= 14cm. 
Calcola: A 

a. la lunghezza del perimetro del trapezio; 
b. l'area del trapezio; 
c. la lunghezza della diagonale del trapezio. 

Del trapezio ABCD della seguente figura sai che 

AD=BC; 
BC = 20 cm; 
AB = 45 cm· 

A ' 
ABC = 60'1. 
Calcola: 

(31,50 crn2; 7 cm] 

D e 

H B 

[76,2 cm; 240 crn2; 26 cm} 

o e 

a. la lunghezza del perimetro del trapezio; A H B 

b. l'area del trapezio; 
c. l'area del rombo isoperimetrico al trapezio e avente l'altezza lunga 18 cm. 

(110 cm; 605,50 cm2; 4°5 cm2] 
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Teorema di Pitagora e sue applicazioni 

\n un trapezio \sosce\e 'la base maggiore e \a base minore sono lunghe rispettiva
mente 30 cm e 20 cm e ciascun angolo adiacente alla base maggiore è ampio 
60°. Calcola: 
a. la lunghezza del perimetro de) trapezio; 

b. l'area del trapezio; 
c. l'area del quadrato isoperimetrico al trapezio. [70 cm; 225 cm2; 30o,25 cm2] 

ln un trapezio rettangolo la base maggiore e l'altezza sono lunghe rispettivamen
te 62 cm e 14 cm. Sapendo che l'angolo acuto adiacente alla base maggiore è di 
45°, calcola: 
a. l'area del trapezio; 
b. la lunghezza del perimetro del trapezio; 
c. la lunghezza della diagonale minore del trapezio. [7'/G cm2; 143,7 cm; 5D cm} 

=? ~ .2q. 8. Un rombo ha il lato lungo 18 cm e un angolo è ampio 60°. Calcola: 
a. la lunghezza di ciascuna diagonale; 
b. l'area del rombo; 
c. l'area e la lunghezza del perimetro di un quadrato avente il lato congruente 

alla diagonale minore del rombo. {~ 2 cm: 31 cm: 279 cm2: 324 cm2; 72 cm} 

"9 e 
1 4 S Un rombo ha l'altezza \unga 2,5 cm e un angolo acuto ampio 45 °. Calcola: 

a. la lunghezza del perimetro del rombo; 
b. l'area del rombo; 
c. la lunghezza del lato e l'area di un quadrato avente la diagonale lunga come il 

perimetro del rombo. [A cm, 2,75 cm2; ~.8 cm; ;e c.~2] 

~ "25'0.. Un rombo ha il perimetro lungo 88 cm e un angolo di 30°. Calcola: 

350 

a. l'area del rombo; 
b. la lunghezza della diagonale e del perimetro di un quadrato equivalente al 

rombo; 
c. l'area di un rettangolo isoperimetrico al rombo e avente una dimensione lunga 

28 cm. [~(2 CT'.12; 22 cm; 62 cm; L_.,lS cm2} 

~ 2-S 1 o La base maggiore e la base minore di un trapezio rettangolo sono lunghe rispetti
vamente 35 cm e 20 cm. Sapendo che l'angolo acuto adiacente alla base mag
giore è di 45°, calcola: 
a. l'area del trapezio; 
b. la lunghezza del perimetro del trapezio; 
c. la lunghezza di ciascuna delle due diagonali. 

1412,Sù cm2; 51,2 cr.i; 25 cm; 33 cm} 

~LSi. In un trapezio rettangolo la somma delle basi è 62,4 cm e la base maggiore è i 2. 
4 

della base minore. Sapendo che l'angolo acuto adiacente alla base maggiore è di 
60°, calcola: 
a. la lunghezza del perimetro del trapezio; 
b. l'area del trapezio. [151,9 c.1n; 1294,30 cm2] 

"~ In un trapezio isoscele ABCD la base maggiore è doppia della minore e la 
somma delle basi è 36 cm. Sapendo che ciascun angolo adiacente alla base mag
giore è ampio 60°, calcola: 
a. l'area del trapezio; 
b. la lunghezza della diagonale del trapezio. 
Verifica poi che il triangolo avente per lati la base maggiore, il lato obliquo e la 
diagonale è un triangolo rettangolo. (185,40 cm2; 20,7 cm] 


