Anno 2
Equivalenza fra triangoli,
parallelogramma e trapezio
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Introduzione
In questa lezione parleremo dell’equivalenza tra alcune figure piane; in particolare parleremo di
triangoli, trapezi e parallelogrammi.

Al termine della lezione sarai in grado di:


dimostrare i teoremi sull’equivalenza fra
parallelogramma, triangolo e trapezio

In questa lezione parleremo dell’equivalenza tra alcune figure piane; in particolare
parleremo di triangoli, trapezi e parallelogrammi.
Al termine della lezione sarai in grado di dimostrare i teoremi sull’equivalenza fra
parallelogramma, triangolo e trapezio e potrai applicare quanto appreso nella soluzione di
nuovi problemi.
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Figure equivalenti
Ricordi in quale situazione due figure piane si dicono equivalenti? “Equivalente” e “Congruente”
sono sinonimi?

Le due figure soprastanti sono equivalenti, ma non sono congruenti, infatti valgono le definizioni
seguenti:
Definizioni:
• Due figure sono congruenti se possono essere perfettamente sovrapposte tramite
uno spostamento rigido
• Due figure piane si dicono equivalenti se hanno la stessa area, cioè se possono
essere scomposte in figure tra loro congruenti

Ricordi in quale situazione due figure piane si dicono equivalenti? E pensi che i termini
“equivalente” e “congruente” siano sinonimi?
La figura che vedi rappresenta due figure piane che sono equivalenti, ma non congruenti,
infatti valgono le definizioni seguenti.
Per quanto riguarda le figure congruenti: “Due figure si dicono congruenti se possono
essere perfettamente sovrapposte tramite uno spostamento rigido”.
Invece, per quanto riguarda le figure equivalenti: “Due figure piane si dicono equivalenti se
hanno la stessa area, cioè se possono essere scomposte in altre figure che tra loro
risultano congruenti”.
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Equivalenza rettangolo-parallelogramma
Per affrontare la nostra prima equivalenza tra triangolo e parallelogramma è necessario introdurre
prima un’altra equivalenza:
Un parallelogramma è equivalente a un rettangolo con stessa base e stessa altezza.

In effetti il generico parallelogramma ABCD è
equivalente al rettangolo ABEF, perché:




ABED in comune
ADF e BCE congruenti perché triangoli rettangoli
con due lati congruenti:

AF  BE e AD  BC

Parallelogrammi con stessa base e stessa altezza sono equivalenti.

Per affrontare la nostra prima equivalenza tra triangolo e parallelogramma è necessario
introdurre prima un’altra equivalenza: l’equivalenza tra rettangolo e parallelogramma.
“Un parallelogramma è equivalente a un rettangolo con stessa base e stessa altezza”.
Facendo riferimento alla figura si può notare che il generico parallelogramma ABCD è
equivalente al rettangolo ABEF che ha stessa base AB e stessa altezza. Infatti, i due
triangoli ADF e BCE sono congruenti perché sono rettangoli e hanno rispettivamente
congruenti le ipotenuse (AD e BC) e i cateti AF e BE. Il rettangolo ABEF e il
parallelogramma ABCD sono equiscomponibili perché composti dal quadrilatero comune
ABED e da triangoli tra loro congruenti.
L’importante conseguenza che otteniamo è l’equivalenza tra tutti i parallelogrammi con
stessa base e stessa altezza.
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Equivalenza triangolo-parallelogramma
Un triangolo è equivalente a un parallelogramma che ha per base metà della base
del triangolo e per altezza la stessa altezza del triangolo.

Ipotesi:



AB  2 A' B '
CH  D' H '

Tesi:


AABC  AA'B 'C 'D '

Enunciamo ora un teorema di equivalenza tra triangolo e parallelogramma: “Un triangolo è
equivalente a un parallelogramma che ha per base metà della base del triangolo e per
altezza la stessa altezza del triangolo”.
La figura rappresenta la situazione descritta, infatti, riferendoci anche visivamente ai
quadretti, possiamo vedere che il triangolo ha una base di otto quadretti, mentre il
parallelogramma ha una base di quattro quadretti. Le altezze, invece, sono entrambe di tre
quadretti.
Le ipotesi del teorema, quindi, sono due:


la base del triangolo AB è doppia della base del parallelogramma A’B’;



l’altezza CH del triangolo è congruente all’altezza C’H’ del parallelogramma.

La tesi del teorema è che le due figure hanno la stessa area.
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Equivalenza triangolo-parallelogramma: dimostrazione
Dimostrazione:
Poiché i parallelogrammi con stessa base e
stessa altezza sono equivalenti, scegliamone
uno in modo che AC  A' D ' .




A' B '  BB '  D ' C ' per ipotesi
BKˆ B '  CKˆ C ' perché opposti al vertice
C ' Cˆ K  KBˆ B ' perché alterni interni

I triangoli CKC’ e BKB’ sono congruenti

Essendo AB’KC in comune, il triangolo
ABC è equivalente al parallelogramma
A’B’C’D’ e quindi a tutti i parallelogrammi
con stessa base e altezza di quello
considerato.

Dimostriamo il teorema enunciato.
Poiché i parallelogrammi con stessa base e stessa altezza sono equivalenti, scegliamone
uno in modo che AC e A’D’ siano coincidenti.
Possiamo vedere che A’B’, BB’ e D’C’ sono tutti congruenti per le ipotesi del teorema;
inoltre gli angoli BKB’ e CKC’ sono congruenti perché opposti al vertice, così come C’CK e
KBB’ sono congruenti perché angoli alterni interni di due parallele (AB e CC’) tagliate da
una trasversale.
Poiché i due triangoli BKB' e CKC' hanno un lato e due angoli rispettivamente congruenti,
essi sono tra loro congruenti.
Il triangolo ABC e il parallelogramma A'B'C'D' sono congruenti perché si possono
scomporre nel quadrilatero comune AB'KC e in due triangoli tra loro congruenti.
Di conseguenza, un triangolo è sempre equivalente a un qualsiasi parallelogramma con
stessa altezza e base dimezzata rispetto alla propria.
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Corollario

• triangolo ABC equivalente al parallelogramma
• triangolo ABD equivalente al parallelogramma
• ogni triangolo equivalente allo stesso parallelogramma

Tutti i triangoli con stessa base e stessa altezza sono tra loro equivalenti.

Un’importante conseguenza del teorema appena dimostrato riguarda i triangoli con stessa
base e stessa altezza.
Dal teorema appena dimostrato segue che due triangoli con stessa base e stessa altezza
sono entrambi equivalenti ad uno stesso parallelogramma con base pari a metà di quella
dei triangoli e altezza uguale a quella dei due triangoli.
Sfruttando la proprietà transitiva della relazione di equivalenza segue che: “Tutti i triangoli
con stessa base e stessa altezza sono tra loro equivalenti”.
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Equivalenza triangolo-trapezio
Un trapezio è equivalente a un triangolo che ha per base la somma delle basi del
trapezio e per altezza la stessa altezza del trapezio.

Ipotesi:



EF  AB  CD ;
DH  GK.

Tesi:


AABCD  AEFG

Enunciamo adesso un altro teorema di equivalenza che riguarda stavolta trapezio e
triangolo: “Un trapezio è equivalente a un triangolo che ha per base la somma delle basi
del trapezio e per altezza la stessa altezza del trapezio”.
La figura rappresenta la situazione descritta, infatti, riferendoci anche visivamente ai
quadretti, possiamo vedere che il triangolo ha una base di sette quadretti, che coincide
con la somma delle basi del trapezio, rispettivamente di cinque e due quadretti. Le altezze,
invece, sono entrambe di tre quadretti.
Le ipotesi del teorema, quindi, sono due:


la base del triangolo EF è pari alla somma delle basi del trapezio, AB + CD;



l’altezza GK del triangolo è congruente all’altezza DH del trapezio.

La tesi del teorema è che le due figure hanno la stessa area.
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Equivalenza triangolo-trapezio: dimostrazione
Dimostrazione:
Poiché i triangoli con stessa base e stessa
altezza sono equivalenti, basterà provare la
tesi con un solo triangolo. A tal scopo:
• prolunghiamo AB di un tratto BE
congruente a CD
• congiungiamo D con E
Consideriamo i triangoli DCF e EBF:




DC  BE per costruzione
CFˆ D  BFˆE perché opposti al vertice
DCˆ F  EBˆ F perché alterni interni

Essendo ABFD in comune, il trapezio
ABCD è equivalente al triangolo AED e
quindi a tutti i triangoli con stessa base e
altezza di quello considerato.

Dimostriamo il teorema enunciato.
Poiché i triangoli con stessa base e stessa altezza sono equivalenti, basterà provare la
tesi con un solo triangolo avente le caratteristiche richieste.
Facciamo la seguente costruzione:


prolunghiamo AB di un tratto BE congruente a CD;



congiungiamo D con E e sia F l’intersezione tra DE e CB.

Consideriamo allora i triangoli DCF e EBF. Essi hanno: DC e BE congruenti per
costruzione; inoltre, gli angoli CFD e BFE sono congruenti perché opposti al vertice, così
come DCF e EBF sono congruenti perché angoli alterni interni formati da due parallele
(AB e DC) tagliate da una trasversale.
Poiché i due triangoli hanno un lato e due angoli rispettivamente congruenti, essi sono tra
loro congruenti.
Infine, essendo il quadrilatero ABFD in comune, il trapezio ABCD è equivalente al
triangolo AED . Di conseguenza un trapezio è sempre equivalente a un qualsiasi triangolo
con stessa altezza e base pari alla somma delle basi.
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Conclusione
Equivalenze:
• Triangoli
• Trapezi
• Parallelogrammi
Rettangolo e
parallelogramma

Parallelogramma e
triangolo
Triangoli

Trapezio e triangolo

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle equivalenze tra triangoli, trapezi e
parallelogrammi.
All’inizio abbiamo avuto la necessità di provare l’equivalenza tra tutti i parallelogrammi con
stessa base e stessa altezza e siamo dovuti passare attraverso l’equivalenza rettangoloparallelogramma.
Con questo strumento abbiamo potuto dimostrare il primo importante teorema
sull’equivalenza tra un triangolo e un parallelogramma con stessa altezza e base pari alla
metà di quella del triangolo.
In questo modo abbiamo anche dimostrato l’equivalenza tra tutti i triangoli di medesima
base e altezza.
Sfruttando questo ultimo teorema, siamo riusciti a dimostrare l’altro importante teorema
sull’equivalenza tra un trapezio e un triangolo avente per base la somma delle basi e per
altezza la stessa altezza del trapezio.
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