
PIRAMIDE 
1. Vero o Falso? 

- Una piramide retta è sempre regolare.     V F 
- Una piramide retta a base quadrata è regolare.    V F 
- Una piramide che ha per base un rettangolo non è regolare.  V F 
- Le facce laterali di una qualsiasi piramide sono triangoli uguali.  V F 
- Le facce laterali di una piramide retta sono triangoli isosceli.  V F 

2. Osserva la piramide in figura e rispondi alle domande. 

Quanti sono i vertici? …………… 
Quanti sono gli spigoli? …………… 
Quante sono le facce laterali?…………… 
Quante sono le basi? …………… 
Qual è l’altezza della piramide?…………… 
Qual è l’apotema della piramide?………… 

!  

3. Riferendoti alla figura dell’esercizio precedente, quali formule sono corrette per calcolare la 
misura dell’apotema VK? 

□ !  □ !  □ !  

4. La figura rappresenta una piramide retta a base 
quadrata. Se lo spigolo di base misura 12 cm e 
l’altezza della piramide 8 cm, quanto misura 
l’apotema? 

!  
 

5. Tra le seguenti, quali sono le formule corrette per la piramide? Segnale. 

□ !  

□ !  

□ ! !  

□ !  

□ !  

□ !  

6. La base di una piramide è un rettangolo avente le dimensioni di 12 cm e 8 cm. Calcola l’altezza 
della piramide sapendo che il suo volume è di 288 cm3. 
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7. Calcola l’area della superficie totale e il volume di una piramide quadrangolare regolare 
sapendo che il perimetro di base e l’apotema misurano rispettivamente 136 cm e 25 cm. 

8. Calcola il volume di una piramide regolare quadrangolare che ha lo spigolo di base di cm 48 e 

l’area della superficie laterale di ! . 

9. Anna ha, al centro del suo salotto un 
camino a forma di piramide retta a 
base quadrata. Decide di pulirlo 
esternamente. Sapendo che lo 
spigolo di base è lungo 65 cm e  
l’apotema 97 cm, Qual è l’area che 
dovrà pulire? 

!  

10.

!  

Marco vuole dipingere di colore blu la cuccia della sua 
gattina Miù. La cuccia ha la forma di piramide retta a base 
quadrata, è alta 80 cm e ha il lato di base lungo 78 cm. Per 
permettere alla gattina di entrare e uscire dalla cuccia, su 
una delle facce c’è un buco a forma di esagono cha ha 
l’area di 1000 cm2. Qual è l’estensione della superficie da 
dipingere? 
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