
I PRISMI 

Def: 

si dice PRISMA un poliedro limitato da due POLIGONI 

posti su piani paralleli e con i lati rispettivamente paralleli 

e da tanti PARALLELOGRAMMI quanti sono i lati del 

poligono di base. 

BASI: poligoni sui piani paralleli (ABC e A’B’C’). 

FACCE LATERALI: sono i parallelogrammi (ABB’A’, ACC’A’, 

BCC’B’). 

SPIGOLI DI BASE: lati del poligono di base (

)., BC, AC, AB , B C , ACAB    ′ ′  ′ ′  ′ ′  

SPIGOLI LATERALI: i lati che non sono spigoli di base di tutti i parallelogrammi (

)., AA ,BB′  ′ CC ′  

Def: 

▪ ALTEZZA, distanza tra i due piani paralleli che contengono le basi. 

▪ SUPERFICIE LATERALE: somma delle aree di tutti i parallelogrammi laterali 

▪ SUPERFICIE DI BASE: superficie dei poligoni di base 

▪ SUPERFICIE TOTALE: somma della superficie laterale e di quella delle due basi 

▪ PERIMETRO DI BASE: perimetro del poligono di base. 

 

Def:  

Un prisma si dice RETTO se gli spigoli laterali sono perpendicolari agli spigoli di base. 

Le facce laterali sono RETTANGOLI. 

L’ALTEZZA coincide con gli SPIGOLI LATERALI. 

Def:  

Un prisma si dice OBLIQUO se gli spigoli laterali NON sono 

perpendicolari alle basi. 
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Def: 

un prisma si dice REGOLARE se è RETTO e se le basi sono dei POLIGONI REGOLARI. 
Le facce laterali sono tutti RETTANGOLI CONGRUENTI. 

Es:  

● PRISMA REGOLARE TRIANGOLARE: base triangolo equilatero 

● PRISMA REGOLARE QUADRANGOLARE: base quadrato   PARALLELEPIPEDO/CUBO 

● PRISMA REGOLARE ESAGONALE: base esagono regolare 

 

AREA DELLA SUPERFICIE DI UN PRISMA RETTO 

Sviluppo della superficie totale del prisma: 

 

Def: 

l’area della SUPERFICIE LATERALE di un PRISMA RETTO si ottiene moltiplicando il perimetro 

di base per l’altezza del prisma. 

·hAl = pb  

Formule inverse:                hpb = h
A  l = Al

pb
 

Def: 
l’area della SUPERFICIE TOTALE di un PRISMA RETTO si ottiene addizionando all’area della 

SUPERFICIE LATERALE il doppio dell’AREA DI BASE. 

·AAt = Al + 2 b  
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Formule inverse:          ·AAl = At − 2 b     

Ab = 2
A −At l  

 

VOLUME DEL PRISMA RETTO 

Il volume del prisma retto si ottiene moltiplicando l’area di base per 

l’altezza.  

·hV = Ab  

Formule inverse:           hAb = h
V = V

Ab
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