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Risoluzione esplicita esercizio 2

Esercizio 2

Una possibile definizione di rombo è “quadrilatero con tutti
i lati uguali”. Dire (giustificando ciascuna risposta) quale o
quali fra le seguenti costituiscono altre possibili definizioni
corrette di rombo:

a) poligono con tutti i lati uguali;
b) quadrilatero con le diagonali perpendicolario;
c) quadrilatero in cui le diagonali coincidono con le

bisettrici.

In questo contesto, due definizioni so-
no equivalenti se e solo se definiscono lo
stesso insieme di figure.
Quindi se assumiamo come corretta la
definizione di rombo come
quadrilatero con tutti i lati uguali
le definizioni ai punti (a), (b) e (c) sono cor-
rette se e solo se definiscono lo stesso in-
sieme di figure descritto dalla condizione
“quadrilatero con tutti i lati uguali”.

Per dimostrare che due insiemi X e Y sono
diversi è sufficiente mostrare che esiste un
elemento di X che non è contenuto in Y, oppure un elemento di Y che non è contenuto in X. Invece la
dimostrazione che due insiemi sono uguali richiede di mostrare che valgono entrambe le relazioni X ⊆ Y e
Y ⊆ X (si veda ad esempio la proprietà 1.1 del testo “Matematica per scienze della formazione primaria”).

Venendo ai singoli punti:
a) La definizione “poligono con tutti i lati uguali” non è equivalente alla definizione data: per mostrarlo

è sufficiente osservare che esistono poligoni con i tutti i lati uguali che non sono quadrilateri (un
qualsiasi triangolo equilatero, . . . ).

b) La definizione “quadrilatero con le diagonali perpendicolari” non è equivalente alla definizione data:
per mostrarlo è sufficiente osservare che esistono quadrilateri con le diagonali perpendicolari che non
hanno tutti i lati uguali (cioè che hanno almeno due lati diversi), ad esempio il seguente

c) La definizione “quadrilatero in cui le diagonali coincidono con le bisettrici” è equivalente alla defi-
nizione data. È infatti possibile dimostrare che “in ogni quadrilatero con tutti i lati uguali le diagonali
sono bisettrici” e che “in ogni quadrilatero in cui le diagonali sono bisettrici i lati sono tutti uguali fra lo-
ro”. Entrambe queste condizioni devono essere verificate per poter concludere che la definizione che
stiamo analizzando sia equivalente alla definizione data (queste due condizioni sono esattamente le
condizioni che abbiamo schematizzato come “X ⊆ Y e Y ⊆ X”).

Procediamo quindi mostrando la validità delle due condizioni.

Se il quadrilatero ABCD in figura ha per ipotesi tutti i lati uguali

A B

CD

allora quando tracciamo la diagonale AC
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otteniamo due triangoli isosceli congruenti in quanto i due triangoli ABC e ACD hanno i lati rispetti-
vamente uguali (AC = AC e AB = BC = CD = DA, si veda anche la proprietà 14.1(2) del testo “Mate-
matica per scienze della formazione primaria”). Quindi nella figura seguente gli angoli contrassegnati
con x sono tutti uguali
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Questo mostra che la diagonale AC è la bisettrice degli angoli DÂB e BĈD. In maniera analoga si mo-
stra che BD è bisettrice degli altri due angoli del quadrilatero. Questo mostra che “in ogni quadrilatero
con tutti i lati uguali le diagonali sono bisettrici”.

Viceversa, se nel quadrilatero ABCD in figura le diagonali sono bisettrici

A
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allora se tracciamo AC osserviamo che gli angoli segnati con lo stesso simbolo sono uguali, essendo
AC bisettrice
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Quindi i triangoli ABC e ACD sono congruenti, avendo due angoli e il lato compreso rispettivamen-
te uguali (si veda anche la proprietà 14.1(3) del testo “Matematica per scienze della formazione pri-
maria”). Dalla congruenza dei triangoli segue la congruenza dei lati, in particolare osserviamo che
CD = BC e AB = AD.
In maniera analoga, quando tracciamo la diagonale BD

A
B

C
D

x
x

o
o

possiamo concludere che AB = BC e AD = CD. Quindi AB = DC = CD = AD, che ci permette di
concludere che “in ogni quadrilatero in cui le diagonali sono bisettrici i lati sono tutti uguali fra loro”.
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