Anno 1
Poligoni equivalenti
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Introduzione
Una qualsiasi figura geometrica piana è costituita da una linea spezzata chiusa che, a sua volta,
delimita una parte di piano. In questa lezione introdurremo il concetto di estensione di una
superficie.
I poligoni equivalenti hanno la stessa estensione.
Introdurremo alcuni teoremi che riguardano l’equivalenza tra poligoni e ci soffermeremo in
particolare sul teorema di Pitagora e sui due teoremi di Euclide.

Al termine della lezione sarai in grado di:
• riconoscere poligoni equivalenti
• risolvere problemi legati all’utilizzo del concetto
di equivalenza tra poligoni

Una qualsiasi figura geometrica piana chiusa delimita una regione limitata di piano, detta
superficie. In particolare ci soffermeremo sul concetto primitivo di estensione di una
superficie.
Inoltre, definiremo equivalenti due poligoni che hanno la stessa estensione, ovvero se
hanno la stessa area.
Infine, verranno presentati alcuni dei teoremi relativi all’equivalenza tra i poligoni, tra cui i
noti teoremi di Euclide e il teorema di Pitagora.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


riconoscere poligoni equivalenti;



risolvere problemi legati all’utilizzo del concetto di equivalenza tra poligoni.
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Il tangram
Il tangram è un antico gioco cinese simile a una sorta di puzzle le cui tessere (di legno) sono sette
figure geometriche, ottenute dalla scomposizione di un quadrato in due triangoli grandi, due
triangoli piccoli, un triangolo medio, un quadrato piccolo e un parallelogramma.
Lo scopo del gioco è quello di comporre tutti i pezzi base (detti tan) senza sovrapporli in modo da
ottenere figure geometriche dalle più svariate forme.

Che relazione intercorre tra i singoli tan?
Esiste un particolare legame tra le figure realizzate
con il tangram e il quadrato iniziale?
Come si può realizzare un gatto?

Nelle prossime pagine verranno illustrati alcuni concetti che ti permetteranno di rispondere a queste
domande.

Il tangram è un antico gioco cinese simile a un puzzle. Esso è costituito da un quadrato di
legno suddiviso in sette tessere di cui due sono triangoli grandi, altri due sono triangoli
piccoli e i restanti pezzi sono un quadrato, un parallelogramma e un triangolo tutti di medie
dimensioni.
Lo scopo del gioco è quello di comporre, utilizzando tutti i pezzi del tangram (detti tan)
senza che essi vengano sovrapposti, altre figure geometriche, forme di animali o di
oggetti. Infatti, le possibili forme che si possono realizzare con il tangram sono davvero
numerose, ma tutte hanno una caratteristica in comune che scopriremo attraverso questa
lezione.
I quesiti che ora ci poniamo sono legati proprio alle caratteristiche intrinseche del gioco del
tangram:


che relazione intercorre tra i sette tan che compongono il tangram?



esiste un particolare legame tra le figure realizzate con il tangram e il quadrato del
tangram?



come si può realizzare una figura a forma di gatto?
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Poligoni equivalenti
Che relazione intercorre tra i singoli tan?
Come si può realizzare un gatto?
I poligoni si possono classificare in base alla loro area o estensione.

Due poligoni che hanno la stessa estensione si definiscono equivalenti.
Due poligoni congruenti sono equivalenti.

La proposizione inversa non è
valida perché non è sempre
verificata.

Questi due poligoni
sono equivalenti ma
non congruenti.

Per qualsiasi poligono valgono i seguenti postulati:
• poligoni ottenuti da somme o differenze di poligoni equivalenti sono equivalenti
• un poligono non può essere equivalente a una sua parte (postulato di De Zolt)

Un possibile modo per classificare i poligoni è quello di suddividerli in base allo loro
estensione, ovvero la loro area. Se ad esempio due diversi pavimenti si possono ricoprire
con lo stesso numero di piastrelle, possiamo affermare che hanno la stessa estensione.
Due poligoni si dicono equiscomponibili (o equiestesi) se possono essere scomposti nello
stesso numero finito di poligoni tra loro congruenti. La relazione di equiscomponibilità è
una relazione di equivalenza e come tale ripartisce l'insieme dei poligoni in classi di
equivalenza. Diciamo quindi che due poligoni sono equivalenti se sono equiscomponibili.
Nell’ambito della geometria piana è sempre valido questo postulato: se due poligoni sono
congruenti (ovvero hanno le stesse dimensioni e gli stessi angoli), allora sono equivalenti.
È importante precisare che il postulato non è invertibile. Infatti, esistono poligoni che sono
equivalenti, ma non sono congruenti come il quadrato e il triangolo in figura.
Inoltre, per qualsiasi poligono valgono i seguenti postulati:


due o più poligoni ottenuti da somme o differenze di poligoni equivalenti, sono
equivalenti;



un poligono non può essere equivalente a una sua parte. Questo postulato è meglio
noto come postulato di De Zolt.
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Criteri di equivalenza tra due poligoni
Esiste un particolare legame tra le figure realizzate con il tangram e il
quadrato iniziale?
Come si può realizzare un gatto?
Esistono alcuni teoremi che stabiliscono dei criteri di equivalenza tra i più importanti poligoni.
Teorema: se due parallelogrammi hanno congruenti le basi e le altezze
corrispondenti, allora sono equivalenti.

Corollario: se un parallelogramma e un rettangolo hanno congruenti le basi
e le altezze, sono equivalenti.

Teorema: un triangolo è equivalente a un
parallelogramma che ha l’altezza
congruente a quella del triangolo e base
congruente a metà di quella del triangolo.

Teorema: un poligono regolare è
equivalente a un triangolo che ha base
congruente al perimetro del poligono e
altezza congruente all’apotema.

I postulati precedenti sono essenziali, ma non offrono criteri pratici per valutare
rapidamente se due poligoni sono equivalenti. In geometria esistono, però, alcuni teoremi
che stabiliscono quando due poligoni sono equivalenti. Nel seguito riportiamo i più
importanti, omettendo la loro dimostrazione.
Due parallelogrammi sono equivalenti se hanno rispettivamente le basi e le altezze
congruenti. Come corollario di questo teorema si ha che un parallelogramma è equivalente
a un rettangolo se ha la base e l’altezza rispettivamente congruenti alla base e all’altezza
del rettangolo.
Un triangolo è equivalente a un parallelogramma che possiede l’altezza congruente a
quella del triangolo e la base che è congruente a metà di quella del triangolo.
Un poligono regolare è equivalente a un triangolo che ha la base congruente al perimetro
del poligono e l’altezza congruente all’apotema del poligono regolare.
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I teoremi di Pitagora e Euclide
I noti teoremi di Pitagora e Euclide, possono essere dimostrati non solo per via algebrica, ma
anche per via geometrica ricorrendo al concetto di equivalenza tra poligoni.
Questo tipo di dimostrazione è senza dubbio la più antica del sapere matematico.
• Teorema di Pitagora: in
ogni triangolo rettangolo, il
quadrato costruito
sull’ipotenusa è
equivalente alla somma dei
quadrati costruiti sui cateti

• Primo Teorema di Euclide:
in ogni triangolo rettangolo,
il quadrato costruito su un
cateto è equivalente al
rettangolo che ha i lati
congruenti all’ipotenusa e
alla proiezione dello stesso
cateto sull’ipotenusa

• Secondo Teorema di
Euclide: in ogni triangolo
rettangolo, il quadrato
costruito sull’altezza è
equivalente al rettangolo
avente i lati congruenti alle
proiezioni dei cateti
sull’ipotenusa

I teoremi sulla equivalenza tra poligoni possono essere utilizzati per dimostrare per via
geometrica i ben più noti teoremi di Pitagora e di Euclide. Gli storici della matematica sono
concordi nel sostenere che questo tipo di dimostrazioni risalgono agli albori del pensiero
matematico.
Il teorema di Pitagora afferma che in un qualsiasi triangolo rettangolo, il quadrato costruito
sull’ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti.
Il primo teorema di Euclide afferma che in ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito
su un cateto è equivalente al rettangolo che ha i lati congruenti all’ipotenusa e alla
proiezione dello stesso cateto sull’ipotenusa.
Il secondo teorema di Euclide afferma che in un qualsiasi triangolo rettangolo, il quadrato
costruito sull’altezza è equivalente al rettangolo avente i lati congruenti alle proiezioni dei
cateti sull’ipotenusa.
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La soluzione del problema
Ora siamo in grado di riconoscere che le figure realizzabili con il tangram sono tutte
Il tangram è un quadrato
le cui sette tessere sono
figure geometriche

L’estensione del quadrato è
equivalente all’estensione
delle sette tessere

equivalenti

Le figure realizzate con le
tessere sono equivalenti al
quadrato perché ottenute
dalla somma di poligoni
congruenti

Esempio di svolgimento:
(1) Il tangram è la somma di sette tessere dalla particolare forma
geometrica.
(2) Si può dimostrare che il quadrato, il parallelogramma e il triangolo
medio del tangram sono equivalenti e ciascuno di essi è equivalente
all’unione dei due triangoli piccoli. Mentre i due triangoli ranci si
ottengono unendo i due triangoli piccoli e un pezzo qualsiasi tra i
rimanenti.
(3) Se si vuole realizzare un gatto è necessario usare tutti i pezzi senza
sovrapporli e disporli secondo lo schema riportato.

Giunti a questo punto siamo in grado di affermare che tutte le figure realizzabili con il
tangram sono equivalenti tra loro perché ottenute dalla somma di poligoni equivalenti.


Infatti, il tangram è un quadrato suddiviso in sette tessere che possiedono
particolari forme geometriche: cinque triangoli, un quadrato e un parallelogramma.



L’estensione del quadrato è equivalente alla somma delle estensioni delle sette
tessere.



Tutte le figure che si riescono a realizzare utilizzando il tangram sono equivalenti
perché ottenute dall’utilizzo contemporaneo dei sette tan, e quindi risultano sempre
la somma di poligoni congruenti.

Riassumendo:
1. Il tangram è la somma di sette tessere dalla particolare forma geometrica.
2. Qualsiasi poligono che si ottiene con le sette tessere del tangram è equivalente al
quadrato iniziale perché composta dalla stesse tessere. Inoltre, è possibile
dimostrare che il quadrato, il parallelogramma e il triangolo medio sono equivalenti
e ciascuno di essi è equivalente all’unione dei due triangoli piccoli. Mentre i due
triangoli grandi si ottengono unendo i due triangoli piccoli e un pezzo qualsiasi tra i
rimanenti.
3. Se si vuole realizzare un gatto è necessario usare tutti i pezzi senza sovrapporli e
disporli secondo lo schema riportato.
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Conclusione
Siamo arrivati alla fine della lezione! Ripercorriamo insieme le tappe del nostro percorso.

Equivalenza dei Poligoni

Criteri per l’equivalenza tra
poligoni

In base all’estensione
Poligoni ottenuti dalla
somma o differenza di
poligoni equivalenti

Due poligoni equivalenti
hanno la stessa
estensione

I teoremi di Pitagora e di
Euclide si dimostrano con
l’equivalenza tra figure piane
Sono equivalenti

Siamo arrivati alla fine della lezione! Ripercorriamo insieme le tappe del nostro percorso.
In questa lezione abbiamo introdotto il concetto primitivo di equivalenza tra poligoni.
L’equivalenza tra poligoni offre un ulteriore modo per distunguerli: l’estensione.
Infatti due poligoni si definiscono equivalenti se hanno la stessa estensione, ovvero la
stessa area.
Ricorda che poligoni ottenuti dalla somma di poligoni equivalenti, sono a loro volta
equivalenti.
Inoltre, poligoni ottenuti dalla differenza di poligoni equivalenti, sono a loro volta
equivalenti.
Esistono alcuni teoremi che stabiliscono dei criteri pratici per verificare se due poligoni
sono equivalenti.
I teoremi sull’equivalenza tra poligoni offrono un metodo ulteriore per dimostrare per via
geometrica i ben più noti teoremi di Euclide e di Pitagora.
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