
Teorema di Pitagora e sue applicazioni 

2GJ@. I cateti AB e BC di un triangolo rettangolo ABC sono lunghi rispettivamente 8 cm 
e 15 cm. Esternamente al triangolo ABC costruisci un triangolo isoscele ACD 
avente per base l'ipotenusa AC. Sapendo che il perimetro del quadrilatero ABCD 
è lungo 67,2 cm, ·calcola l'area del quadrilatero stesso. [233,40 cm2] 

~~"' . Un quadrilatero ABCD è diviso dalla diagonale BO in due 
triangoli di cui uno, ABD, è un triangolo rettangolo avente 
come ipotenusa il lato AB, l'altro, BCD, è un triangolo iso
scele avente come base il lato CD. Sai inoltre che 

A 

AB= 25,5 cm; AD= 20,4 cm; CD= 14,4 cm. L 
O ----- - B 

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

[253,26 an2; 75,6 cm] 

:"~~o Un quadrilatero ABCD è diviso dalla diagonale BO in due 
triangoli di cui uno, ABD, è un triangolo isoscele avente 
come base il lato BO, l'altro, BCD, è un triangolo rettan
golo avente come ipotenusa il lato CD. Sai inoltre che 

AB = 18 cm; BC = 8,4 cm; CD = 30 cm. 

Calcola: 

e 

A 

a. la lunghezza del perimetro del quadrilatero; 
b. l'area del quadrilatero. 

o 
[74,4 cm; 276,48 cm2] 

,...,....~. Un trape2io isoscele ABCD ha Ja base maggiore AB e Ja base minore CD lLIDghe 
rispettivamente 114 cm e 66 cm e il perimetro ILIDgo 240 cm. Esternamente al 
trapezio costruisci il triangolo isoscele CDE avente come base la base minore CD 
del trapezio. 5 
Sapendo che il lato CE del triangolo isoscele è i - della base CD, calcola: 

6 
a. la lunghezi.a del perimetro del poligono ABCED; 
b. l'area del poligono ABCED. (284 cm; 3072 cm2} 

~'71.'3" Il perimetro di un rettangolo è lungo 168 cm e una dimensione è i ~ dell'altra. 
Calcola: 4 
a. la lunghezza della diagonale del rettangolo; 
b. la lunghezza del perimetro di un trapezio rettangolo equivalente a ! del rettan-

3 
golo, avente l'altezza lunga 16 cm e la base maggiore lunga 42 cm; 

c. la lunghezza della diagonale minore del trapezio. [60 cm; 108 cm; 34 cm] 

r-' 'é' 1, In un trapezio rettangolo la somma della base maggiore e della base minore è 111 

cm e la base maggiore è i 21 della minore. Sapendo che la diagonale minore del 
16 

trapezio è lunga 52 cm. Calcola: 
a. l'area del trapezio; 
b. la lunghezza del perimetro del trapezio; 
c. l'area di un rombo isoperimetrlco al trapezio e nel quale \a diagonale rnmore è i 

10 
del Iato. 

13 [1110 cm2; 156 cm; 1080 cm2] 
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