
Lemma 1

Tra tutti i triangoli con due lati dati, ha l’area maggiore il triangolo rettangolo che ha i due lati  
come cateti.

Dimostrazione
Consideriamo i tre triangoli    ABC , ABD  e  ABE che abbiano i due lati dati.
Uno è la base AB comune ai tre triangoli l’altro è quello che parte dal punto A. La lunghezza  è la 
stessa ( AE=AC=AD)  ma varia l’angolo che  forma con la base.

L’area del triangolo si può scrivere come il prodotto dell’altezza per la metà della base, quindi tra 
triangoli con la stessa base ha area maggiore quello che ha altezza maggiore.
(Vedi  geogebra  Triangoli con due lati assegnati)



Lemma 2

Se A è una figura di perimetro dato e area massima allora una retta che dimezza il perimetro  
dimezza anche l’area.

Sia  A  la figura di perimetro  p  e area massima (la figura si suppone che esista)

Sia  r  una retta che divide la figura in due parti 
B  e  C  tali che il perimetro di B sia uguale al 
perimetro di C.
B deve allora avere la stessa area di C.

Se  per  assurdo  l’area  della  figura   B   fosse 
maggiore  dell’area  della  figura   C  allora  si 
potrebbe costruire  B’ simmetrica di  B rispetto 
alla retta  r.
B   e   B’  avrebbero  stesso  perimetro  e  stessa 
area.   Il  perimetro  della  nuova  figura   data 
dall’unione  delle  figure  B   e  B’   avrebbe  lo 
stesso perimetro della figura iniziale  A ma area 
maggiore 
Area B + Area B’ > Area B + Area C = Area A
in contraddizione con l’ipotesi



Teorema

Sia  A una figura di perimetro p e area massima e sia  K  una delle due parti di ugual perimetro (ed 
ugual area) in cui A è stata divisa da una retta r. Siano inoltre A e B i punti in cui la retta r interseca  
il bordo di  K.
Preso un punto C sul bordo della figura  K si ha che il triangolo ABC è rettangolo.

Se per assurdo α  non fosse retto si potrebbe ruotare il settore CDB fino a che il segmento CB’ 
diventa perpendicolare a AC.  La nuova figura ACDB’  ha lo stesso perimetro di ACDB ma area 
maggiore.   Infatti  i  settori  ACE  non  è  cambiato  e   BCD  =  B’CD  in  quanto  la  rotazione  è 
un’isometria.   Per  il  primo lemma il  triangolo  AB’C,  che  è  rettangolo,   ha  area  maggiore  del 
triangolo ABC. 

Abbiamo dimostrato che ogni punto C sul bordo della figura K vede il  segmento AB sotto un 
angolo retto.  Vogliamo dimostrare che K è un semicerchio.

Costruiamo la semicirconferenza E che ha come 
diametro  il  segmento  AB,  e  supponiamo,  per 
assurdo,  che  il  bordo  della  figura  K  non 
coincida con  E,  alcuni dei suoi punti saranno 
dunque interni (o esterni) al semicerchio G.   
Sia C un punto di K interno a G .  Tracciamo la 
retta  r   per C e per il centro di  E  e sia G il 
punto in cui r  interseca E.  
Consideriamo i triangoli AGB e ACB.  AGB è 
retto perché su E, di conseguenza ACB, che ha 
il vertice all’interno di AGB, è maggiore di un 
angolo  retto.  Questo  però  contraddice  quanto 
precedentemente  dimostrato  (ogni  punto  sul 
bordo  di  K   vede  il  segmento  AB  sotto  un 
angolo retto) 


