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RT1 - Proprietà delle aree

1. Un’utile strategia per risolvere problemi di aree è quella di scomporre la figura per ricondurla
a grandezze note.

2. Se ABC è simile ad A′B′C ′ con A′B′ = k · AB allora [A′B′C ′] = k2 · [ABC].

3. Dati due triangoli ABC e A′B′C ′, se essi hanno la stessa altezza h rispetto alle basi AB e
A′B′ allora il rapporto delle aree è uguale al rapporto delle basi corrispondenti.

Problema 1. Un triangolo è diviso dalle sue 3 mediane in 6 triangoli equivalenti.

RT2 - Proprietà delle aree

4. Sia dato un triangolo ABC e sia P un punto interno. Se da P tracciamo le parallele ai tre
lati il triangolo rimane scomposto in tre triangoli e tre parallelogrammi. Se indichiamo con
X, Y , Z le aree dei tre triangoli e con S l’area del triangolo ABC allora:

S =
(√

X +
√
Y +
√
Z
)2

Problema 2. Walking Ghoul. Il cimitero del becchino Yorick presenta una forma triangolare
perfetta. Tutti i cadaveri vengono disposti in modo perfettamente ordinato, in modo che il pastore
di anime li possa trovare in fretta. Il becchino divide il cimitero in ”quartieri”, e, partendo da un
punto P interno, traccia le parallele ai lati, ottenendo tre zone triangolari e tre zone quadrangolari.
Sapendo che i tre ”quartieri” triangolari cos̀ı formati hanno rispettivamente area 4, 9, 49, quanto
misura l’area totale del cimitero? Campigotto 07-11-16

Problema 3. Rompicapo di aree. Sia ABCD un quadrato. Indicato con E un punto sulla
diagonale AC, consideriamo il prolungamento di DE e indichiamo con F il punto di intersezione
tra DE e BC e con G l’intersezione tra DE e AB. Sapendo che la differenza delle aree dei triangoli
ADE e CEF è 15 e che 3 ·BG = 2 · AB determinare l’area di BGF . GI 25-10-11
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RT3 - Proprietà delle aree

5. Ogni quadrilatero è diviso dalle sue diagonali in 4 triangoli come in figura:

Aree di regioni quadrangolari

Teorema. I punti medi M,N,P,Q dei lati del quadrilatero
ABCD sono i vertici di un parallelogramma (detto di
Varignon) la cui area è la metà di quella di ABCD.
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Teorema. Se tracciamo le diagonali del quadrilatero ABCD si
formano quattro regioni triangolari tali che

S1 · S3 = S2 · S4
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e risulta S1 · S3 = S2 · S4

6. Osserviamo che se il quadrilatero è un trapezio allora S1 = S3 = S e pertanto S2 = S2 · S4

Problema 4. Dato il trapezio ABCD con AB ‖ DC. Sia M il punto medio di BC. Se [ABCD] =
2016 calcolare [ADM ].

Problema 5. Nel parallelogramma ABCD siano E il punto medio di BC e F il punto medio di
DC. Indicato con P il punto di intersezione dei segmenti BF e AE calcolare l’area del triangolo
PBE in funzione dell’area del parallelogramma di partenza.

Problema 6. Nel parallelogramma ABCD sia E il punto medio di BC. Indicato con P il punto di
intersezione tra la diagonale DB e il segmento AE calcolare l’area del triangolo PBE in funzione
dell’area del parallelogramma di partenza.

RT4 - Simmetrie assiali e percorsi minimi

7. Consideriamo una retta r e due punti A e B dalla stessa parte di r e non appartenenti ad
r. Per trovare un punto P appartenente alla retta r per cui AP + PB sia minimo occorre
effettuare una simmetria intorno alla retta r riflettendo il punto B sul punto B′. Allora il
punto P cercato sarà il punto d’intersezione tra la retta r e il segmento AB′.

Problema 7. Sia M̂ON un angolo retto e siano A e B due punti di tale angolo con A(10, 5)
e B(5, 15). Determinare due punti P sul lato ON e Q sul lato OM in modo che il percorso
AP + PQ + QB sia di lunghezza minima. Coppa D’Ignazio 2014
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Problema 8. Nel triangolo acutangolo ABC è fissato un punto P sul lato AB tale che CP = 10. Se

l’angolo ÂCB = 30◦ determinare due punti Q ed R (con Q appartenente ad AC ed R appartenente
a BC) per cui il triangolo PQR abbia perimetro minimo.

Problema 9. Su un tavolo da biliardo a forma di esagono regolare ABCDEF di lato 4 viene
lanciata una biglia dal punto medio del lato FE. Essa colpisce consecutivamente i lati AB, BC e
CD prima di ritornare al punto di partenza. Calcolare la lunghezza di tutto il percorso.

Incontri Olimpici 2016

RT5 - Un accenno ai quadrilateri ciclici

Un quadrilatero si dice ciclico quando si può inscrivere in una circonferenza.

8. Un quadrilatero è ciclico se e solo se ha due angoli opposti supplementari.

9. ABCD è un quadrilatero ciclico se e solo se ÂDB = ÂCB

Problema 10. Bassotti all’attacco Da tre punti A, B e C, vertici di un triangolo acutangolo
in A, i Bassotti stanno cercando di dare l’assalto al deposito H, piede dell’altezza del triangolo
condotta da B. Zio Paperone calcola velocemente che, per salvarsi dall’attacco, deve colpire Nonno
Bassotto che coordina l’attacco da un punto E, piede della bisettrice condotta da A. Per fare ciò

Zio Paperone deve calcolare esattamente l’angolo di tiro ÊHC, sapendo solamente che ÂEB = 45◦.
Che angolo salverà il deposito di Zio Paperone?

Campigotto 17-10-16
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