Anno 1
Parallelogrammi
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Introduzione
Nella geometria piana i parallelogrammi possono essere considerati le figure geometriche più
interessanti, più studiate e che trovano numerose applicazioni nei più svariati campi della scienza.
I parallelogrammi sono dei quadrilateri con i lati opposti paralleli, perciò per comprendere a
fondo questi enti geometrici è necessario conoscere le proprietà delle rette parallele e delle rette
perpendicolari e i relativi teoremi.

Al termine della lezione sarai in grado di:


descrivere il concetto di parallelogramma



utilizzare le proprietà dei parallelogrammi



risolvere problemi legati all’utilizzo dei
parallelogrammi

Nella geometria piana i parallelogrammi possono essere considerati le figure geometriche
più interessanti, più studiate e che trovano numerose applicazioni nei più svariati campi
della scienza dalla logica, all’architettura, passando per l’arte figurativa.
I parallelogrammi sono dei quadrilateri con i lati opposti paralleli, perciò per comprendere a
fondo questi enti geometrici è necessario conoscere le proprietà delle rette parallele e
delle rette perpendicolari e i relativi teoremi sul parallelismo, nonché il V postulato della
geometria euclidea.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere il concetto di parallelogramma



utilizzare le proprietà dei parallelogrammi



risolvere problemi legati all’utilizzo dei parallelogrammi.
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Tassellature e monumenti …
L'arte figurativa, astratta e l'architettura ricorrono spesso a trame strettamente correlate alla
geometria, comunemente chiamate tassellature.
In geometria piana, si dicono tassellature (o pavimentazioni) i modi di ricoprire il piano con una o
più figure geometriche ripetute all'infinito senza sovrapposizioni. Le tassellature sono presenti in
molti edifici, chiese e monumenti.

• Con quali figure geometriche si
costruisce una tassellatura?
• Cosa hanno in comune le
tassellature del Duomo di Pisa con
quelle del complesso de l’Alhambra
a Granada?

L'arte figurativa, astratta e l'architettura sono da sempre un modo di unire estetica,
eleganza e semplicità. Non a caso, infatti, esse ricorrono spesso a trame strettamente
correlate alla geometria, comunemente chiamate tassellature. L‘unica condizione che si
impone ai tasselli è quella di non avere buchi interni, cioè di essere un pezzo unico.
In geometria piana, si dicono tassellature (o pavimentazioni) i modi di ricoprire il piano con
una o più figure geometriche ripetute all'infinito senza sovrapposizioni. Le tassellature
sono presenti in molti edifici, chiese e monumenti perché, essendo spesso colorate, erano
viste come un espediente per vivacizzare un pavimento o una parete.
In questa lezione risponderemo a queste domande che sono di ambito matematico e
architettonico:


Con quali figure geometriche si costruisce una tassellatura?



Cosa hanno in comune le tassellature del Duomo di Pisa con quelle del complesso
de l’Alhambra a Granada?
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Il parallelogramma
Con quali figure geometriche si costruisce una tassellatura?
Un poligono che appartiene alla categoria dei parallelogrammi è un quadrilatero con i lati opposti
paralleli.
Il parallelogramma è una figura geometrica che
appartiene alla categoria dei quadrilateri.
Tale categoria è, però, composta da altre figure
geometriche: il rettangolo, il rombo, il quadrato.

Teorema 1: un quadrilatero è un parallelogramma se
possiede:

i lati opposti congruenti, oppure

gli angoli opposti congruenti, oppure

le diagonali che si incontrano nel loro punto medio,
oppure

due lati opposti congruenti e paralleli.

In generale un quadrilatero con i lati opposti paralleli e a due a due congruenti appartiene
alla categoria dei parallelogrammi. Questa definizione deve, però, essere resa più
puntuale considerando le caratteristiche intrinseche di ciascun componente di questa
grande famiglia di quadrilateri.
Il parallelogramma, infatti, è una figura geometrica che appartiene alla categoria dei
quadrilateri. Tale categoria è, però, composta da altre figure geometriche quali il
rettangolo, il rombo e il quadrato.
Introduciamo un primo criterio per stabilire se un quadrilatero è un parallelogramma, che
chiameremo teorema 1: un quadrilatero è un parallelogramma se possiede:


I lati opposti congruenti,



oppure gli angoli opposti congruenti,



oppure le diagonali che si incontrano nel loro punto medio,



oppure due lati opposti congruenti e paralleli.

Queste rappresentano condizioni sufficienti per determinare se un quadrilatero è un
parallelogramma.
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Il rettangolo
Con quali figure geometriche si costruisce una tassellatura?
Il rettangolo è un parallelogramma che ha i quattro angoli congruenti.
Siccome la somma degli angoli interni di un quadrilatero è 360 , ogni angolo del rettangolo è
necessariamente un angolo retto, ovvero misura 90 .
Teorema 2: un parallelogramma è un rettangolo se e solo
se ha le diagonali congruenti.

N.B.: il rettangolo, in quanto parallelogramma, possiede
tutte le caratteristiche elencate nel Teorema 1.

Le due diagonali formano i triangoli rettangoli
ABC e BCD. I due triangoli sono congruenti.

In un qualsiasi triangolo rettangolo la
mediana relativa all’ipotenusa è
congruente a metà ipotenusa.

Il rettangolo è un parallelogramma che ha i quattro angoli congruenti. È importante
ricordare che, siccome la somma degli angoli interni di un quadrilatero è 360°, ogni angolo
del rettangolo deve necessariamente essere un angolo retto, ovvero un angolo di 90°.
È possibile dimostrare che un parallelogramma è un rettangolo se e solo se ha le diagonali
congruenti.
Non bisogna dimenticare che il rettangolo, in quanto parallelogramma, possiede anche
tutte le caratteristiche descritte nel Teorema 1.
Le due diagonali di un rettangolo formano due triangoli rettangoli ABC e BCD congruenti
per il primo criterio di congruenza dei triangoli. In base a questa affermazione, è facile
dimostrare che in ogni triangolo rettangolo la mediana relativa all’ipotenusa è congruente a
metà ipotenusa.
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Il rombo e il quadrato
Cosa hanno in comune le tassellatura del Duomo di Pisa con quelle del complesso de
l’Alhambra a Granada?
Un rombo è un parallelogramma avente quattro lati congruenti.

Teorema 3: un rombo è un parallelogramma con le diagonali perpendicolari
tra loro e bisettrici degli angoli.
È importante precisare che un quadrilatero con le diagonali perpendicolari tra
loro non è necessariamente un rombo.
Un quadrato è un parallelogramma avente
quattro lati e quattro angoli congruenti.
Teorema 4: se un parallelogramma ha:

Un quadrato è contemporaneamente un
rettangolo e un rombo.
Possiede tutte le caratteristiche elencate nei
Teoremi 1, 2 e 3.

• le diagonali congruenti e
perpendicolari, oppure
• le diagonali congruenti e
bisettrici degli angoli, allora è un
quadrato.

Un rombo è un parallelogramma avente quattro lati congruenti.
Il rombo è un parallelogramma e quindi gode di tutte le proprietà espresse dal Teorema 1.
È possibile dimostrare che in un rombo le diagonali sono perpendicolari tra loro e sono le
bisettrici degli angoli.
Va sottolineato che un quadrilatero con le diagonali perpendicolari tra loro non è
necessariamente un rombo. Infatti, in geometria esiste una figura chiamata deltoide che
ha le diagonali perpendicolari tra loro ma non ha i quattro lati congruenti.
Un parallelogramma che possiede tutti i quattro lati e tutti i quattro angoli congruenti è
chiamata quadrato. Il quadrato è un poligono regolare e possiede contemporaneamente
tutte le caratteristiche del rettangolo e del rombo, ovvero tutte le caratteristiche elencate
dai teoremi 1, 2 e 3.
Esiste, infine, un ulteriore teorema valido per i parallelogrammi: se un parallelogramma ha
le diagonali congruenti e perpendicolari, oppure le diagonali congruenti e bisettrici degli
angoli, allora è un quadrato.
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La soluzione del problema
Ora siamo in grado di riconoscere che tutte le figure utilizzate per realizzare le tassellature sono

parallelogrammi
Tassellare significa
ricoprire il piano con figure
geometriche non
sovrapposte.

Come tasselli si scelgono
per semplicità geometrica
i parallelogrammi.

Questa scelta permette di
confrontare tra loro
tassellature all’apparenza
differenti.

Esempio di svolgimento:

(1) Per tassellare il piano non si scelgono poligoni generici, ma molto spesso parallelogrammi.
(2) I parallelogrammi possono essere facilmente traslati, cioè replicati mediante uno spostamento
rigido, e ciò permette di realizzare una tassellatura regolare e priva di sovrapposizioni.
(3) Le tassellature sono facilmente classificabili attraverso un’analisi delle trasformazioni a cui sono
sottoposti i tasselli di base.

Siamo giunti alla fine di questa lezione e ora possiamo riconoscere che molte delle figure
utilizzate in architettura e arte per realizzare le tassellature sono parallelogrammi.
Tassellare, infatti, significa ricoprire il piano con una o più figure geometriche ripetute
all'infinito senza che esse vengano sovrapposte.
Diversi poligoni possono tassellare il piano, ma la maggior parte degli architetti e degli
scultori scelgono, da buoni matematici quali sono, i parallelogrammi perché assicurano
semplicità e rigore geometrico.
Questa scelta ha permesso di confrontare tassellature come quelle del Duomo di Pisa con
quelle del complesso de l’Alhambra a Granada.
Riassumendo:
1. Per tassellare il piano non si scelgono poligoni generici ma, molto spesso,
parallelogrammi.
2. I parallelogrammi possono essere facilmente traslati, cioè replicati nel piano
mediante uno spostamento rigido, e ciò permette di realizzare una tassellatura
regolare priva di sovrapposizioni.
3. Le

tassellature

sono

facilmente

classificabili

attraverso

un’analisi

delle

trasformazioni geometriche a cui sono sottoposti i tasselli di base, cioè quelli che
costituiscono la trama della tassellatura.
7

Conclusione
Siamo arrivati alla fine della lezione! Ripercorriamo insieme le tappe del nostro percorso.
Parallelogrammi

Rettangolo

Rombo

Quadrato

Rappresentano uno dei modi
migliori per ricoprire il piano

Siamo arrivati alla fine della lezione! Ripercorriamo insieme le tappe del nostro percorso
sui parallelogrammi.
I parallelogrammi sono quadrilateri che hanno i lati opposti congruenti e paralleli.
Alla famiglia dei parallelogrammi appartengono:


Il rettangolo



Il rombo



Il quadrato, che è contemporaneamente un rombo e un rettangolo

Abbiamo, infine, convenuto che i parallelogrammi rappresentano uno dei modi migliori per
ricoprire il piano e sono sicuramente tra le figure geometriche più utilizzate nella
tassellatura delle facciate o nella pavimentazione di edifici, chiese e monumenti.
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