Anno 1
Triangoli:
definizioni e proprietà
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Introduzione
Perché in strutture come un traliccio, una gru, una
capriata è presente principalmente il triangolo?
Il triangolo è sicuramente la figura geometrica con
più proprietà che lo rendono di fondamentale
importanza.

In questa lezione imparerai:


il concetto di triangolo



una classificazione dei triangoli



alcune proprietà dei triangoli

Perché in strutture come un traliccio, una gru, una capriata è presente principalmente il
triangolo?
Il triangolo è sicuramente la figura geometrica con più proprietà che lo rendono di
fondamentale importanza.
In questa lezione imparerai a:


descrivere il concetto di triangolo, definendo ogni suo elemento;



classificare i triangoli;



riconoscere alcune proprietà dei triangoli.

Infine dimostreremo i tre criteri di uguaglianza che utilizzeremo per verificare
successivamente altre importanti proprietà.
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Concetto di triangolo
Il triangolo è un poligono con tre lati e tre angoli.
Definiamo poligono una parte del piano delimitata da una linea spezzata chiusa non
intrecciata.
Questo vuol dire che una figura è un poligono se:
• è costituito da n segmenti consecutivi, detti lati, che formano una linea spezzata
• il primo estremo del primo lato coincide con il secondo estremo dell’ultimo lato, e quindi
è una linea chiusa
• i lati non hanno altri punti in comune diversi dagli estremi, cioè la linea non è
intrecciata
Questa figura è un poligono.

Questa figura non è un poligono.

Il triangolo è un poligono con tre lati e tre angoli.
Chiariamo il significato dei termini utilizzati in questa definizione. Definiamo poligono una
parte del piano delimitata da una linea spezzata chiusa non intrecciata.
Questo vuol dire che una figura è un poligono se:


è formato da n segmenti consecutivi, detti lati;



il primo estremo del primo lato coincide con il secondo estremo dell’ultimo lato
(quindi è una linea chiusa);



i lati non hanno altri punti in comune diversi dagli estremi, detti vertici (la linea non
è intrecciata).
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Elementi di un triangolo
Vediamo ora tutti gli elementi che caratterizzano un triangolo.



I segmenti che costituiscono il triangolo sono detti lati



Gli estremi dei lati si dicono vertici





Ogni coppia di lati consecutivi forma un angolo
convesso detto angolo interno
Ogni angolo adiacente a un angolo interno si dice
angolo esterno

Ogni lato si dice opposto all’angolo il cui vertice non
appartiene al lato stesso.

Vediamo ora tutti gli elementi che caratterizzano un triangolo.
I segmenti che costituiscono il triangolo sono detti lati, li indicheremo con le lettere
minuscole a, b e c.
Gli estremi dei lati si dicono vertici. Li indichiamo con le lettere maiuscole A, B e C. Ogni
lato può essere indicato anche con le due lettere maiuscole dei suoi estremi. Ad esempio il
lato a può anche essere chiamato lato BC.
Ogni coppia di lati consecutivi forma un angolo convesso detto angolo interno. Questi
angoli si indicano con le lettere greche alfa, beta e gamma, oppure con tre lettere
maiuscole mettendo al centro quella del vertice con sopra un accento circonflesso. Ad
esempio l’angolo alfa può essere chiamato anche angolo CÂB.
Ogni angolo adiacente a un angolo interno si dice angolo esterno. Quindi, possiamo dire
che l’angolo esterno è supplementare di quello interno.
Ogni lato si dice opposto all’angolo il cui vertice non appartiene al lato stesso. Nella figura
il lato a è opposto all’angolo alfa, il lato b è opposto all’angolo beta e c all’angolo gamma.
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Classificazione dei triangoli
È possibile classificare i triangoli in base alle lunghezze dei lati:

equilateri se hanno
i tre lati uguali

isosceli se hanno
due lati uguali

scaleni se i tre lati
sono disuguali

Oppure in base all’ampiezza degli angoli:


acutangoli – se i tre angoli sono acuti



ottusangoli – se hanno un angolo ottuso



rettangoli – se hanno un angolo retto

In particolare, nel triangolo rettangolo, i lati che formano l’angolo retto si
dicono cateti, il lato opposto all’angolo retto si chiama ipotenusa.

È possibile classificare i triangoli in base alle lunghezze dei lati:


equilateri, se hanno i tre lati uguali;



isosceli, se hanno due lati uguali;



scaleni, se i tre lati sono disuguali.

Oppure in base all’ampiezza degli angoli:


acutangoli, se i tre angoli sono acuti;



ottusangoli, se hanno un angolo ottuso;



rettangoli, se hanno un angolo retto.

In particolare, nel triangolo rettangolo, i lati che formano l’angolo retto si dicono cateti, il
lato opposto all’angolo retto si chiama ipotenusa.
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Proprietà dei triangoli
Avendo tre aste sarà sempre possibile costruire un triangolo?
Con tre aste di una data lunghezza quanti triangoli si possono
costruire?
Se ne prendo una di 10 cm e una di 4 cm, la terza dovrà
avere una lunghezza ben precisa per poter costruire un
triangolo.
Non potrà essere né minore di 6 cm, né maggiore di 14 cm.

In un triangolo ogni lato è minore della somma degli altri
due maggiore della loro differenza.

Fissata la lunghezza dei lati, è possibile ottenere un unico triangolo. Questa proprietà rende il
triangolo una figura indeformabile.
Ecco perché viene utilizzato per la costruzione di strutture che devono essere rigide come tralicci,
gru…

Avendo tre aste sarà sempre possibile costruire un triangolo? Con tre aste di una data
lunghezza quanti triangoli si possono costruire?
Se ne prendo una della lunghezza di 10 cm e una di 4 cm, affinchè si possa costruire un
triangolo, la terza non potrà essere né minore di 6 cm, cioè della differenza delle altre 2,
né maggiore di 14 cm, cioè della somma delle altre due aste.
Abbiamo allora la seguente proprietà: in un triangolo ogni lato è minore della somma degli
altri due e maggiore della loro differenza.
E’ facile verificare inoltre che, fissata la lunghezza dei lati, è possibile ottenere un unico
triangolo. Questa proprietà rende il triangolo una figura indeformabile. Ecco perché viene
utilizzato per la costruzione di strutture che devono essere rigide come tralicci, gru, ecc.
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Conclusione
Poligono

Triangolo

equilateri
isosceli
scaleni

Elementi del triangolo:
• lati
• vertici
• angoli interni e esterni

acutangoli
ottusangoli
rettangoli

Proprietà sulla
misura dei lati

In questa lezione abbiamo descritto il concetto di triangolo considerato come un
particolare poligono con tre lati e tre angoli.
Abbiamo visto da quali elementi è composto e come è possibile classificarli in base alla
misura dei lati e in base alla misura degli angoli.
Infine abbiamo descritto una delle proprietà principali dei triangoli sulla misura dei suoi lati.
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