
PROBLEMI SUI PERIMETRI (formule dirette/inverse ) 

1) Un triangolo isoscele ha la base di 8,5 cm e il lato obliquo di 9,2 cm. Calcola il suo 

perimetro. 

2) Un triangolo equilatero ha il perimetro lungo 15,6 cm. Calcola la lunghezza del lato.  

 

3) Un triangolo ha il perimetro lungo 16,8 cm e due lati lunghi rispettivamente 5 cm e 4,3 cm. 

Calcolate la lunghezza del terzo lato.    

4) Il perimetro di un triangolo isoscele è 21,5 dm e il lato obliquo è 8,2 dm. Calcolate la 

lunghezza della base. 

5) Il perimetro di un triangolo isoscele è 79 cm e la base è 25 cm. Quanto misura ciascuno dei 

lati obliqui ? 

6) Un terreno a forma triangolare ha un lato lungo 24 m. Il secondo lato è 1/ 4 del primo e il 

terzo lato è 2/ 3 del primo. Calcolate il perimetro del terreno. 

7) In un triangolo la base è lunga 16 dm, un lato è i 3 / 4 della base e l’altro lato e la metà 

della base. Calcolate il perimetro del triangolo. 

8) Un rombo ha il perimetro lungo 8,4 cm. Calcolate la lunghezza del lato. 

9) Un quadrato ha il lato di 5,8 dam. Calcolate la lunghezza del perimetro in metri. 

10)  Un parallelogramma ha un lato lungo 18 cm e il secondo lato è 1/ 3 del primo. Calcolate il 

suo perimetro. 

11)  Un rettangolo ha il perimetro lungo 244 dam. Se la base è lunga 100 dam, calcolate la 

misura dell’altezza. 

12)  Un trapezio isoscele ha le basi lunghe rispettivamente 15,3 cm e 8,2 cm; il lato obliquo 

misura 7,5 cm. Calcola la lunghezza del perimetro. 

 

13) Un trapezio rettangolo ha la base minore di 15 dm, la base maggiore di 21 dm, il lato 

obliquo di 10 dm e l’altezza di 80 cm. Calcolate la lunghezza del perimetro. 

 

14) Un trapezio isoscele ha ciascuno dei lati obliqui lungo 12 cm. La base maggiore misura 20 

cm e la base minore è 3 / 4 della maggiore. Calcolate la lunghezza del perimetro. 

 

15)  Un rettangolo ha la base lunga 68 cm e l’altezza è 3 / 4 della base . Calcolate il perimetro. 

 

16)  Un parallelogramma ha il perimetro di 62 mm. Sapendo che la base è lunga 21 mm. 

Calcolate la misura del lato obliquo. 

 

17)  La base di un  rettangolo è 8,5 cm e l’altezza 5,7 cm. Calcolate il perimetro in dm.  


