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La trasformazione dei poligoni e l'equivalenza
I teoremi di equivalenza ci permettono di confrontare poligoni particolari (parallelogrammi, triangoli, trapezi e
poligoni circoscritti ad una circonferenza), ma non abbiamo ancora una soluzione per risolvere il problema
piuÁ generale: quando due qualsiasi poligoni sono equivalenti?
Il problema sarebbe di facile soluzione se conoscessimo un metodo per trasformare un poligono in un altro ad
esso equivalente ma di forma nota, un triangolo o un rettangolo; per esempio, se riuscissimo a trasformare un
poligono A in un triangolo T1 ad esso equivalente e un poligono B in un triangolo T2 ad esso equivalente sarebbe poi piuÁ semplice confrontare i due triangoli T1 e T2 .
Questa operazione di trasformazione eÁ effettivamente possibile e di seguito indichiamo come fare; per le costruzioni puoi anche riferirti alla
Figura 1
corrispondente attivitaÁ di laboratorio con Geogebra.
I problema
Trasformare un poligono in un altro equivalente avente un lato di meno.
Consideriamo il poligono ABCDEF (figura 1) e tre suoi vertici consecutivi
ad esempio A, B, C e tracciamo il segmento AC in modo da formare un
triangolo. Per il vertice B tracciamo la retta parallela ad AC che incontra
in P la retta del lato CD.
Congiungiamo A con P. Il triangolo ACB e il triangolo ACP hanno la stessa base AC e la stessa altezza (la distanza fra le due rette parallele), quindi sono equivalenti. Allora il poligono ABCDEF e il poligono APDEF (che
ha un lato di meno) sono equivalenti percheÂ somme di poligoni equiva4 :
4
lenti (ACDEF  ABC  ACDEF  APC ).
Applicando piuÁ volte questo procedimento possiamo trasformare un
qualsiasi poligono di n lati in un altro equivalente con un numero inferiore di lati fino ad ottenere un triangolo.

Figura 2

II problema
Trasformare un triangolo in un altro equivalente avente un lato di lunghezza assegnata.
Dato il triangolo ABC di base AB, sovrapponiamo ad AB un segmento
AD avente la lunghezza assegnata.
Si possono presentare, escludendo il caso banale in cui AB  AD, due
casi significativi (figura 2): AD > AB, oppure AD < AB.
In ogni caso, congiungiamo C con D e tracciamo la parallela per B alla
retta CD che incontra in E la retta di AC. Congiungiamo E con D. Osserviamo che i triangoli CEB e DEB sono equivalenti avendo la stessa base
EB e la stessa altezza (la distanza fra le rette parallele) e cosõÁ pure i triangoli CDB e CDE.
l

Nel primo caso AD > AB avremo che:
4 : 4 4
4 : 4 4
ABC  AEB  CEB, ADE  AEB  DEB,
4 : 4
4 : 4
ma CEB  DEB, ) ABC  ADE .
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l

Nel secondo caso AD < AB avremo che:
4 : 4
4 4 : 4
4
4 : 4
4 : 4
ABC  ACD  CDB, ADE  ACD  CDE, ma CDB  CDE, ) ABC  ADE .

In figura 3 puoi vedere un esempio di trasformazione di un quadrilatero ABCD in un triangolo avente per base
un segmento assegnato di lunghezza `.
Figura 3

a. Trasformazione del poligono
ABCD in un triangolo (APB)

b. Trasformazione del triangolo APB in un
triangolo (AQD) di base assegnata `  AD

La soluzione di questi due problemi ci permette di risolvere quello piuÁ generale che ci siamo posti all'inizio; per
confrontare l'estensione di due poligoni A e B possiamo procedere in questo modo:
l

trasformiamo il poligono A in un triangolo avente un lato di lunghezza assegnata `

l

trasformiamo il poligono B in un triangolo avente anch'esso un lato della stessa lunghezza `

l

confrontiamo le altezze hA e hB dei due triangoli ottenuti:
l

se hA  hB i due poligoni sono equivalenti

l

se hA > hB il poligono A ha estensione maggiore del poligono B

l

se hA < hB il poligono A ha estensione minore del poligono B.

ESERCIZI
1 Barra vero o falso.
a. un poligono si puoÁ sempre trasformare in un triangolo ad esso equivalente
b. un triangolo si puoÁ sempre trasformare in un poligono ad esso equivalente
c. solo un poligono regolare si puoÁ trasformare in un triangolo ad esso equivalente
d. un poligono si puoÁ sempre trasformare in un rettangolo avente un lato di lunghezza
assegnata.
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2 Si vuole trasformare un triangolo ABC in un altro ad esso equivalente che sia isoscele di base BC. Qual
eÁ la procedura da seguire?
3 Trasforma un triangolo in uno isoscele equivalente e avente per base uno dei lati del triangolo dato.
4 Dato un parallelogramma ABCD, costruiscine uno equivalente che abbia la stessa base CD e l'altro lato
di lunghezza assegnata.
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5 Trasforma un parallelogramma assegnato in un rombo ad esso equivalente.
6 Trasforma un rettangolo in un parallelogramma ad esso equivalente che abbia la stessa base del rettangolo dato e l'altro lato di lunghezza doppia dell'altezza del rettangolo.
7 Trasforma un rettangolo in un altro ad esso equivalente che abbia base assegnata.
8 Dividi un parallelogramma in due parti equivalenti tracciando una retta di direzione assegnata.
9 Trasforma un triangolo ABC in un triangolo rettangolo ad esso equivalente avente per cateto il lato AB.
10
Trasforma un triangolo ABC in un triangolo rettangolo ad esso equivalente avente per ipotenusa il
lato AB. Il problema ha sempre soluzione?
4

Indicato con ABP il triangolo rettangolo equivalente ad ABC, osserva che l'ipotenusa AB eÁ il diametro della circonferenza in cui il triangolo ABP eÁ inscritto e pertanto la sua altezza deve essere minore
o uguale di

1
AB. Il problema ammette quindi soluzione se ..........
2

11 Trasforma un quadrato in un rettangolo ad esso equivalente che abbia base assegnata.
12 Trasforma un pentagono ABCDE qualsiasi in un triangolo avente un lato congruente al doppio di AB.
(Suggerimento: devi prima trasformare il pentagono in un triangolo e poi trasformare questo in un altro
triangolo che abbia base doppia di AB)
13 Trasforma un esagono regolare in un rettangolo avente un lato pari al semiperimetro dell'esagono.
(Ricorda che un poligono regolare eÁ sempre circoscrittibile ad una circonferenza, quindi...............)
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