
PARALLELEPIPEDO RETTANGOLO 
 

Il parallelepipedo è un prisma che ha per basi due parallelogrammi. Se tutte le sue facce 
sono dei rettangoli, il parallelepipedo viene definito rettangolo. 
Osserva la seguente figura: 
 

 
 

Si tratta di un parallelepipedo rettangolo in cui: 
- ABCD rappresenta la base inferiore 
- A’B’C’D’ rappresenta la base superiore 
- ogni lato del parallelepipedo rettangolo viene chiamato spigolo. Ci sono 4 spigoli verticali 
(A’A, D’D, C’C, B’B) ognuno dei quali viene anche chiamato altezza del parallelepipedo, e 8 
spigoli orizzontali (AB-BC-CD-DA della base inferiore e A’B’-B’C’-C’D’-D’A’ della base 
superiore). 
 
 
FORMULE DA RICORDARE: 
 
AREA LATERALE: si individua moltiplicando il perimetro della base per l’altezza del 
parallelepipedo. Bisognerà quindi prima calcolare il perimetro della base sommando tra loro i 
lati (AB+BC+CD+DA) e successivamente moltiplicare questo risultato per l’altezza del 
parallelepipedo (ossia uno degli spigoli verticali, AA’ ad esempio. Ricorda infatti che gli 
spigoli verticali hanno la stessa lunghezza). 
Formula: 

 
Da cui possiamo ricavare le seguenti formule inverse: 

 
 



AREA TOTALE: si individua sommando l’area laterale al doppio dell’area di base. Bisognerà 
quindi prima calcolare l’area del poligono di base (essendo la base un rettangolo ti basterà 
moltiplicare le due misure che avrai in tuo possesso, ossia la base del rettangolo e la sua 
altezza) e solo successivamente sommare a questo risultato l’area laterale del 
parallelepipedo. 
Formula: 

 
Da cui possiamo ricavare le seguenti formule inverse: 

 
 
VOLUME: si individua moltiplicando l’area della base per l’altezza del parallelepipedo. 
Bisognerà quindi prima calcolare l’area della base (ricordiamo che: essendo la base un 
rettangolo ti basterà moltiplicare le due misure che avrai in tuo possesso, ossia la base del 
rettangolo e la sua altezza) e successivamente moltiplicare il risultato per l’altezza del 
parallelepipedo ossia uno qualsiasi dei suoi spigoli verticali (AA’ ad esempio). 
Formula: 

 
Da cui ricaviamo le seguenti formule inverse: 

 
 
DIAGONALE: si individua mettendo sotto la radice quadrata le tre misure fondamentali della 
geometria solida, tutte elevate a potenza 2. Le misure fondamentali, indicate con le lettere 
a-b-c, sono: lunghezza (ossia AB), altezza (ossia AA’) e profondità (ossia BC). 
Formula: 

 


