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POLIEDRI
Parte dello spazio 

limitata da poligono piani





POLIEDRI REGOLARI

«… alla terra diamo la figura cubica; perché delle quattro specie la terra è la 

più immobile, e dei corpi il più plasmabile… e poi all’acqua la forma meno 

mobile delle altre (icosaedro), al fuoco la più mobile (tetraedro), e all’aria

l’intermedia (ottaedro): e così il corpo più piccolo al fuoco, il più grande

all’acqua, e l’intermedio all’aria, e inoltre il più acuto al fuoco, il secondo per 

acutezza all’aria, e il terzo all’acqua… Restava una quinta combinazione e il 

Demiurgo se ne giovò per decorare l’universo (dodecaedro) »

Timeo di Platone, 360 a.C. 



POLIEDRI
Parte dello spazio limitata da poligono piani – superficie poliedrica



Particolare angolo solido definito come la 

porzione di spazio limitata da tre o più

angoli piani aventi lo stesso vertice, posti 

in piani differenti e tali che ognuno dei lati 

sia comune a due angoli e il piano di 

ciascuno di essi lasci tutti gli altri da una 

stessa parte. 

Gli angoli piani si dicono facce;

il punto comune si dice vertice;

i lati dei vari angoli piani si dicono spigoli 

o costole dell'angoloide;

la totalità delle facce costituisce la 

superficie dell'angoloide.

Se le facce sono tutte uguali l'angoloide si 

dice regolare. 

ANGOLOIDE



POLIEDRI REGOLARI



Rappresentazione di 
poliedri regolari
contorno apparente

tetraedro esaedro



ottaedro

Rappresentazione di 
poliedri regolari
contorno apparente
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• Rappresentazione di 
poliedri regolari
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A. Ambrosi, G. Radicchio. Poliedri e reticoli. Bari: Laterza

Rappresentazione di poliedri semiregolari: i PRISMI

Dato un poligono piano P di vertici A,B,C, … N. 
proiettando i vertici secondo una direzione 
assegnata mediante rette, otteniamo una 
superficie detta prismatica indefinita.  

Il piano quadro parallelo al piano che contiene il 
poligono dato si determina un altro poligono uguale 
al primo e delimita uno spazio.

Le rette proiettanti sono dette spigoli e la striscia 
di superficie delimitata da due rette proiettanti si 
dice faccia. Lo spazio delimitato dicesi prisma 
finito o semplicemente prisma. 



piramide Prisma retto

Rappresentazione di solidi
contorno apparente



Rappresentazione di prismi
contorno apparente

Prisma obliquo



Piramide obliqua

Rappresentazione di prismi
contorno apparente



Rappresentazione di poliedri o prismi
contorno apparente


