Anno 4
Poliedri regolari
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Introduzione
In questa lezione introdurremo i principali elementi della geometria solida:


caratteristiche delle figure solide



definizione dei poliedri

Al termine della lezione sarai in grado di:


definire le principali caratteristiche delle
figure solide



definire i diedri



definire gli angoloidi



definire i poliedri





definire i poliedri regolari (tetraedro, cubo,
ottaedro, dodecaedro, icosaedro)
riconoscere le proprietà dei poliedri regolari

In questa lezione introdurremo i principali elementi della geometria solida parlando delle
caratteristiche delle figure solide e dando una definizione dei poliedri.
Al termine della lezione sarai in grado di:
 definire le principali caratteristiche delle figure solide
 definire i diedri
 definire gli angoloidi
 definire i poliedri
 definire i poliedri regolari quali il tetraedro, il cubo, l’ottaedro, il dodecaedro e
l’icosaedro
 riconoscere le proprietà dei poliedri regolari.
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Caratteristiche delle figure solide

Le figure solide sono figure geometriche formate da
punti compresi in uno spazio tridimensionale.

Elementi delle figure solide:
• volume
• facce e superficie delle facce
• spigoli
• vertici
• angoli diedri
• angoloidi

Le figure solide sono figure geometriche formate da punti compresi in uno spazio
tridimensionale.
In esse possiamo distinguere alcuni elementi notevoli: il volume, cioè la misura della parte
di spazio occupato; le facce con la propria superficie; gli spigoli, cioè i lati delle facce; i
vertici.
Due altri elementi caratterizzanti sono gli angoli diedri e gli angoloidi che definiremo nelle
prossime pagine.
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I diedri
Facce
Si dice angolo diedro o semplicemente diedro ciascuna delle
due parti in cui lo spazio è diviso da due semipiani aventi la
stessa origine.
I due semipiani si dicono facce del diedro, mentre la retta,
origine dei due semipiani , prende il nome di spigolo del diedro.

Definizioni:
• diedro convesso o concavo
• diedro piatto
• due diedri consecutivi
• due diedri adiacenti

Spigolo
diedri adiacenti

Si dice angolo diedro o semplicemente diedro ciascuna delle due parti in cui lo spazio è
diviso da due semipiani aventi la stessa origine.
I due semipiani si dicono facce del diedro, mentre la retta, origine dei due semipiani,
prende il nome di spigolo del diedro.
Sui diedri possiamo dare le seguenti definizioni:
 un diedro si dice convesso se non contiene i prolungamenti delle due facce; si dice
concavo se, invece, li contiene.
 un diedro si dice piatto se le sue facce sono una il prolungamento dell’altra.
 due diedri si dicono consecutivi se hanno lo spigolo e una faccia in comune e le
altre due facce da bande opposte rispetto alla faccia comune.
 due diedri si dicono adiacenti se, essendo consecutivi, hanno le due facce non
comuni opposte.
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Gli angoloidi

Dato un poligono e un punto fuori dal piano
contenente il poligono si traccino le
semirette dal punto a tutti i vertici del
poligono.
Gli angoli formati racchiudono una parte di
spazio detta angoloide.

Definizioni:
• vertice dell’angoloide
• spigoli dell’angoloide
• facce dell’angoloide
• angoloide convesso o concavo

Dato un poligono e un punto fuori dal piano contenente il poligono si traccino le semirette
dal punto a tutti i vertici del poligono.
Gli angoli formati racchiudono una parte di spazio che viene detta angoloide.
Diamo alcune definizioni sugli angoloidi:
 il punto fuori dal piano del poligono si dice vertice dell’angoloide
 le semirette congiungenti il vertice dell’angoloide con i vertici del poligono si dicono
spigoli dell’angoloide
 gli angoli piani che si formano sono detti facce dell’angoloide
 un angoloide si dice convesso o concavo a seconda che il poligono usato per la sua
costruzione sia convesso o concavo.
Nell’immagine possiamo vedere un angoloide concavo.
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I poliedri
Si dice poliedro la regione finita di spazio delimitata
da un numero finito di poligoni convessi , giacenti su
piani diversi e aventi a due a due un lato in comune.
Definizioni:
• poligoni del poliedro: facce
• vertici dei poligoni: vertici
• lati dei poligoni: spigoli
• insieme delle facce: superficie
• convesso o concavo.
Teorema: in ogni poliedro convesso il numero delle
facce più il numero dei vertici è uguale al numero degli
spigoli aumentato di due.

Tetraedro

4 facce

Pentaedro

5 facce

f+v=s+2

Esaedro

6 facce …

Possiamo finalmente passare alla definizione di poliedri. Si dice poliedro la regione finita di
spazio delimitata da un numero finito di poligoni convessi, giacenti su piani diversi e aventi
a due a due un lato in comune.
Come già anticipato parlando delle caratteristiche dei solidi in generale, possiamo dare le
seguenti definizioni:
 i poligoni del poliedro sono detti facce del poliedro
 i vertici dei poligoni sono detti vertici del poliedro
 i lati dei poligoni prendono il nome di spigoli
 l'insieme di tutte le facce si dice superficie del poliedro
 infine, un poliedro si dice convesso quando giace tutto da una stessa parte rispetto
al piano di una sua qualsiasi faccia. In caso contrario si dice concavo.
Riguardo facce, spigoli e vertici di un poliedro vale il seguente teorema: in ogni poliedro
convesso il numero delle facce più il numero dei vertici è uguale al numero degli spigoli
aumentato di due.
Con una formula possiamo scrivere f+v=s+2, dove f sono le facce, v i vertici e s gli spigoli
del poliedro.
Notiamo che un poliedro non può avere meno di quattro facce e, in generale un poliedro
prende il nome di tetraedro se ha 4 facce, pentaedro se ha 5 facce, esaedro se ne ha 6
eccetera.
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I poliedri regolari

Un poliedro si dice regolare quando le sue
facce sono poligoni regolari uguali e i suoi
angoloidi sono tutti uguali fra loro.

L’ampiezza di ciascun angolo di un
poligono regolare aumenta col numero
dei lati

I poligoni regolari che siano facce sono
soltanto:
• triangoli equilateri
• quadrati
• pentagoni regolari

Un poliedro si dice regolare quando le sue facce sono poligoni regolari uguali e i suoi
angoloidi sono tutti uguali fra loro.
A tal proposito notiamo che in un poligono regolare l’ampiezza di ciascun angolo aumenta
con l’aumentare dei lati e, in particolare, l’esagono ha gli angoli di 120°.
Questo vuol dire che tre esagoni accostati formano un angolo di 360°, rimanendo quindi
disposti su un piano e non potendo racchiudere uno spazio.
Da questo segue che le facce di un poligono regolare possono essere soltanto triangoli
equilateri, quadrati e pentagoni regolari.

7

Proprietà dei poliedri regolari

Tetraedro regolare:

Cubo o esaedro regolare:

Ottaedro regolare:

• 4 triangoli equilateri

• 6 quadrati

• 8 triangoli equilateri

• 4 vertici e 6 spigoli

• 8 vertici e 12 spigoli

• 6 vertici e 12 spigoli

Dodecaedro regolare:

Icosaedro regolare:

• 12 pentagoni regolari

• 20 triangoli equilateri

• 20 vertici e 30 spigoli

• 12 vertici e 30 spigoli

Con i poligoni regolari della pagina precedente, inoltre, è possibile realizzare solo cinque
poliedri regolari.
Il tetraedro è un poliedro composto da 4 triangoli equilateri che ha 4 vertici e 6 spigoli.
Il cubo, o esaedro regolare, ha per facce 6 quadrati; ha inoltre 8 vertici e 12 spigoli.
L’ottaedro regolare è un poliedro avente per facce 8 triangoli equilateri; esso ha 6 vertici e
12 spigoli.
Il dodecaedro regolare, composto da 12 pentagoni regolari ha 20 vertici e 30 spigoli.
Infine l’icosaedro regolare, fatto da 20 triangoli equilateri, presenta 12 vertici e 30 spigoli.
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Conclusione
Elementi di
Geometria Solida

I diedri
Le figure solide
Gli angoloidi

I poliedri

I poliedri regolari

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sugli elementi principali di geometria solida.
Abbiamo introdotto le figure solide, parlando delle loro caratteristiche generali, poi
abbiamo dato le definizioni di diedri e di angoloidi.
A questo punto siamo stati in grado di definire i poliedri e di presentare alcuni particolari
poliedri detti regolari.
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