Anno 4
Piramidi e tronchi di
piramide
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Introduzione
In questa lezione parleremo di un particolare poliedro dello spazio detto piramide. La
definiremo e ne metteremo in evidenza alcune importanti proprietà.

Al termine della lezione sarai in grado di:

descrivere le caratteristiche delle piramidi





definire il teorema delle sezioni parallele di
una piramide
definire i tronchi di piramide
utilizzare le formule relative alle piramidi e ai
tronchi di piramide

In questa lezione parleremo di un particolare poliedro dello spazio detto piramide: la
definiremo e ne metteremo in evidenza alcune importanti proprietà. Al termine
analizzeremo le formule a essa relative.
Al termine della lezione sarai in grado di
 descrivere le caratteristiche delle piramidi
 definire il teorema delle sezioni parallele di una piramide
 definire i tronchi di piramide
 utilizzare le formule relative alle piramidi e ai tronchi di piramide.
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Le piramidi

Si chiama piramide la parte finita di angoloide compresa
tra una sua sezione piana e il suo vertice

Elementi di una piramide:
• base: poligono di base ottenuto dalla sezione piana
• facce laterali: i triangoli ottenuti congiungendo il vertice
della piramide con i vertici della base
• spigoli: lati dei triangoli
• altezza: distanza vertice-piano del poligono di base
• nome preso dal poligono di base (tetraedro con base
triangolare)

Cosa s’intende per “piramide”?
Si chiama piramide la parte finita di angoloide compresa tra una sua sezione piana e il suo
vertice.
Il poligono ottenuto dalla sezione piana è detto base della piramide.
I triangoli ottenuti congiungendo il vertice della piramide con i vertici della base sono le
facce laterali ed i loro lati sono chiamati spigoli.
L’insieme delle facce laterali costituisce la superficie laterale del solido.
L’altezza della piramide è la distanza tra il vertice e il piano contenente il poligono di base.
Infine, possiamo classificare le piramidi in base al numero dei lati del poligono di base.
Avremo quindi piramidi triangolari, quadrangolari e così via. Una piramide triangolare si
chiama anche tetraedro.
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Le piramidi rette

Una piramide si dice retta se il poligono di base è
circoscrivibile a una circonferenza e se il piede
dell’altezza della piramide coincide col centro della
circonferenza.

Particolare piramide:
piramide regolare

Teorema:
Le altezze delle facce laterali di
una piramide retta sono uguali

Definizione di apotema

Una piramide si dice retta se il poligono di base è circoscrivibile a una circonferenza e se il
piede dell’altezza della piramide coincide col centro della circonferenza.
Un particolare tipo di piramide retta è la piramide regolare. Essa ha per base un poligono
regolare.
Sulla piramide retta vale il seguente teorema: le altezze delle facce laterali di una piramide
retta sono tutte uguali.
Questo teorema giustifica la seguente definizione: si dice apotema di una piramide retta
l’altezza di una delle sue facce laterali.
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Teorema delle sezioni parallele di una piramide

Teorema
La sezione che si ottiene tagliando una piramide con un piano
parallelo alla base è un poligono simile a quello di base.
I perimetri di questi due poligoni sono proporzionali alle loro
distanze dal vertice della piramide.
Le loro aree sono proporzionali ai quadrati delle rispettive
distanze dal vertice.

In formule:
(AB+BC+CD+DA):(A’B’+B’C’+C’D’+D’A’)=VH:VH’
S(ABCD):S(A’B’C’D’)=(VH)²:(VH’)²

Un importante teorema sulle piramidi e sugli angoloidi in generale è il teorema delle
sezioni parallele.
Noi daremo la versione riguardante la piramide.
La sezione che si ottiene tagliando una piramide con un piano parallelo alla base è un
poligono simile a quello di base.
I perimetri di questi due poligoni sono proporzionali alle loro distanze dal vertice della
piramide.
Le loro aree sono proporzionali ai quadrati delle rispettive distanze dal vertice.
Riferendoci alla situazione presentata in figura possiamo dire che la prima uguaglianza
esprime la proporzionalità tra i perimetri e le distanze dei piani dal vertice, mentre la
seconda indica la proporzionalità tra le aree delle due sezioni e i quadrati delle distanze
dei piani dal vertice.
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I tronchi di piramide
Piramide

Piramide più piccola e simile
alla prima.

Piano parallelo alla base
Tronco di piramide

Il tronco di piramide è un solido limitato da due poligoni
simili su due piani paralleli e da altri poligoni laterali che
sono dei trapezi.

Definizioni:
• basi
• facce laterali
• tronco di piramide retto o regolare

Consideriamo ora una piramide e un piano parallelo alla sua base. Questo divide la
piramide in due parti.
Una piramide più piccola e simile alla prima, anche in virtù di quanto visto nel teorema
delle sezioni parallele di una piramide, e un solido chiamato tronco di piramide.
Il tronco di piramide è un solido limitato da due poligoni simili su due piani paralleli e da
altri poligoni laterali che sono dei trapezi.
Gli elementi che possiamo distinguere in un tronco di piramide sono le due basi, costituite
dai poligoni simili posti su piani paralleli, e le facce laterali, costituite dai trapezi.
Notiamo, infine, che se la piramide da cui si è originato il tronco di piramide era retta o
addirittura regolare, anche il tronco di piramide si dice retto o regolare.

6

Le formule relative alla piramide

Altezza

Apotema

Piramide retta:
• V volume
• Ab area del poligono di base
• Al superficie laterale
• At superficie totale
• h altezza
• 2p perimetro di base

• V=

1
3

Ab·h

• Al=p·a
• At=Al+Ab

• a apotema

Passiamo ora allo studio delle formule relative alla piramide. In generale, considereremo
una piramide retta.
La notazione usata sarà la seguente:
 V indica il volume
 Ab è l’area del poligono di base
 Al la superficie laterale
 At la superficie totale
 h indica l’altezza della piramide
 2p il perimetro di base
 a sarà l’apotema.
Il volume della piramide è un terzo di quello del prisma retto che ha la stessa base ed
uguale altezza e quindi sarà dato da un terzo del prodotto tra l’area di base e l’altezza
della piramide.
L’area laterale si ottiene moltiplicando il semiperimetro per l’apotema, infatti basta
sommare tutte le aree dei triangoli che la formano.
L’area totale, infine, è data dalla somma tra area laterale e area di base.
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Le formule relative ai tronchi di piramide

Apotema del tronco
di piramide retta

Tronco di piramide retta:
• V volume
• Ab area della base maggiore
• A’b area della base minore
• Al superficie laterale
• At superficie totale
• h altezza
• 2p perimetro della base maggiore

• V=



1
h Ab  A'b  Ab  A'b
3



• Al=(p+p’)·a

• At=Al+Ab+A’b

• 2p’ perimetro della base minore
• a apotema

Analogamente forniamo le formule relative al tronco di piramide retto.
Le notazioni usate per la piramide sono ancora valide.
In più indichiamo con A’b l’area della base minore; l’altezza h sarà la distanza tra le due
basi; analogamente alle aree di base, anche i perimetri si indicheranno con 2p per la base
maggiore e con 2p’ per la base minore; l’apotema a è il segmento congiungente i punti di
contatto tra due lati corrispondenti delle due basi e le rispettive circonferenze inscritte.
Il volume del tronco di piramide si ottiene con la seguente formula:
A  A'b  Ab A'b  h
V b
.
3
La superficie laterale è data dalla somma dei semiperimetri per l’apotema, risultato al
quale si giunge semplicemente considerando che le facce sono tutte trapezi.
L’area totale, infine, è data dalla superficie laterale sommata all’area delle due basi.
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Conclusione
Solidi dello Spazio

Piramidi
Tronchi di
piramide

Teorema delle
sezioni parallele

Formule

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione su alcuni particolari solidi dello spazio.
Abbiamo definito il concetto di piramide e abbiamo studiato il teorema delle sezioni
parallele.
Successivamente abbiamo introdotto il tronco di piramide e abbiamo esplicitato le formule
relative ai due solidi esaminati.
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