
QUADRILATERI ISOPERIMETRICI 

 

Fra tutti i  quadrilateri isoperimetrici, quello di area massima è il quadrato 

Costruiamo la dimostrazione attraverso 3 passi successivi 

 

1) Fra tutti i  quadrilateri aventi i lati di lunghezza 

assegnata, quello di area massima  è quello ciclico ( inscrivibile 

in un cerchio) 

 Sia dato un quadrilatero di lati a, b, c, d e supponiamo che i 
primi due comprendono l’angolo α e gli altri due l’angolo  . Sia 
k la misura della diagonale BC. 
Esprimiamo il valore dell’area S in funzione dei lati e dei due 
angoli considerati 

  
 

 
        

 

 
        

Per semplificare l’espressione operiamo nel modo 
seguente 

                                         
                                           

 
Per il teorema di Carnot 

                                    
                                 

                                                      
 
 
Sommando membro a membro e sfruttando alcune note identità goniometriche si ottiene 

                                                
 
E’ facile dedurre da quest’ultima espressione che, fissati i valori delle lunghezze dei lati, l’area è 
massima quando            , ovvero quando i lati opposti sono tra loro supplementari   e, 
quindi, quando il quadrilatero può essere  inscritto in un cerchio. 
 
Il valore massimo così ottenuto è unico in virtù  di una proprietà dei quadrilateri ciclici : 
cambiando  la disposizione dei lati  l’area del quadrilatero ciclico (di lati a,b,c,d ) non cambia 
 
 
2) Fra tutti i  quadrilateri isoperimetrici ,quello di area massima deve avere necessariamente i lati di 

uguale lunghezza. 

Facciamo precedere la dimostrazione della suddetta proprietà  da una 

osservazione: 

Sia Q un quadrilatero di vertici ABCD ,avente  i quattro lati di uguale 

lunghezza (rombo) ed  E  l’ellisse di fuochi B e  D, passante per C e per A. 

Sia  Q’ un quadrilatero divertici ABGD,dove G  è un punto di E distinto da 

C e da A. Dalla proprietà dell’ellisse   si deduce che                               

http://sezioned.files.wordpress.com/2011/04/quadrilateri-ciclici1.pdf


ed è  facile verificare che Q e Q’ hanno uguale perimetro, ma Q ha area maggiore 

 

Supponiamo ora, per assurdo, che il quadrilatero Qmax di area massima abbia  2 lati 

 ( consecutivi) tra loro disuguali, per esempio AG e BG. 

Si può sempre costruire un quadrilatero  Q* ,isoperimetrico,  sostituendo ai  due lati disuguali  i due 

segmenti  DC e BC , tali che                    e                                ( confronta  la costruzione precedente)   

Si arriva pertanto alla conclusione (assurda) che l’area  di Q* > Qmax 

 
3) Conclusione 

Nell’insieme dei quadrilateri di perimetro assegnato 2p,  quello di area massima deve  avere i lati di 

uguale lunghezza   (
 

 
) 

Nell’insieme dei quadrilateri (rombi) aventi  i  4 lati di lunghezza assegnata   pari a 
 

 
, quello  di area 

massima  deve essere inscrivibile in un cerchio, pertanto è un quadrato 
 
 
 


