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triangoli
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Introduzione
Di fondamentale importanza per la dimostrazione di numerose proprietà dei triangoli sono i criteri di
congruenza. Questi si possono utilizzare anche per la risoluzione dei problemi.
Ne proponiamo uno:
considerato un angolo formato dai lati a e b, tracciare due segmenti di ugual misura aventi gli
estremi rispettivamente sul lato a e sul lato b.

In questa lezione imparerai a descrivere:
•

la dimostrazione dei tre criteri di congruenza

•

la dimostrazione di altri teoremi sui triangoli, come
il teorema del triangolo isoscele

Di fondamentale importanza per la dimostrazione di numerose proprietà dei triangoli, sono
i criteri di congruenza. Questi si possono utilizzare anche per la risoluzione dei problemi.
Come esempio ne proponiamo uno: considerato un angolo formato dai lati a e b, tracciare
due segmenti di ugual misura aventi gli estremi rispettivamente sul lato a e sul lato b.
In questa lezione imparerai a descrivere:


la dimostrazione dei tre criteri di congruenza;



la dimostrazione di altri teoremi sui triangoli facendo uso dei criteri di congruenza,
come la dimostrazione del teorema del triangolo isoscele.
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Primo criterio di congruenza
Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti due lati e l’angolo da essi
formato.

Ipotesi: AB

A’B’

AC A’C’

b

a a’

Tesi: tutti gli elementi dei triangoli sono
congruenti, quindi anche: BC B’C’ b b’
g g’

a

b’
a’

Sovrapponiamo il lato A’B’ al lato AB facendo coincidere A e A’. Essendo questi congruenti per
ipotesi, gli estremi B e B’ sicuramente coincideranno.
Sempre per ipotesi gli angoli a e a’ sono congruenti, quindi anche il lato A’C’ si sovrapporrà al lato
AC. Infine, poiché anche i lati AC e A’C’ sono congruenti per ipotesi, allora coincideranno anche
gli estremi C e C’.
Possiamo affermare che i due triangoli sono congruenti.

Enunciamo il primo criterio di congruenza dei triangoli. Due triangoli sono congruenti se
hanno ordinatamente congruenti due lati e l’angolo da essi formato.
Per ipotesi i lati AB e A’B’ sono congruenti, i lati AC e A’C’ sono congruenti e anche gli
angoli α e α1 sono congruenti.
Vediamo perché anche gli altri elementi dei due triangoli, i lati BC e B’C’ e le altre due
coppie di angoli, sono ordinatamente congruenti: sovrapponiamo il lato A'B' al lato AB
facendo coincidere A e A'.
Essendo questi congruenti per ipotesi, gli estremi B e B’ sicuramente coincideranno.
Sempre per ipotesi gli angoli alfa e alfa primo sono congruenti, quindi anche il lato A’C’ si
sovrapporrà al lato AC. Infine, poiché anche i lati AC e A’C’ sono congruenti per ipotesi,
allora coincideranno anche gli estremi C e C’.
A questo punto il triangolo A’B’C’ si è perfettamente sovrapposto al triangolo ABC e perciò
possiamo affermare che i due triangoli sono congruenti. Facciamo presente che questa
non è una dimostrazione rigorosa perché fa uso di concetti intuitivi, come quello di
movimento rigido.
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Secondo criterio di congruenza
Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti due angoli e il lato fra essi
compreso.
Ipotesi: a a’

b b’

AB A’B’

Tesi: tutti gli elementi dei triangoli sono congruenti,
quindi anche: AC A’C’ BC B’C’ g g’
Dimostrazione : dimostriamo il teorema per
assurdo , supponendo che i due triangoli non siano
congruenti
Dimostriamo il teorema per assurdo, supponendo che i due triangoli non siano congruenti. Dovrà risultare
AC > A’C’ oppure AC < A’C’, perché se fosse AC ≈ A’C’ i triangoli sarebbero congruenti per il primo
criterio.
Supponiamo allora AC > A’C’ e prendiamo un punto P sul lato AC in modo che AP = A’C’.
I triangoli ABP e A'B'C' sono congruenti per il primo criterio in quanto AP ≈ A'C', AB ≈ A'B' e α ≈ α’.
In particolare risulta β’ ≈ δ ma poiché per ipotesi β ≈ β’ si ha β ≈ δ ma questo è impossibile perché P è
interno all'angolo β e quindi l'angolo δ dovrebbe essere minore dell'angolo β.
Si dimostra in modo equivalente se si suppone AC < A’C’.

Secondo criterio di congruenza dei triangoli. Due triangoli sono congruenti se hanno
ordinatamente congruenti due angoli e il lato fra loro compreso.
Per ipotesi i lati AB e A’B’ sono congruenti, e anche gli angoli α e α’, β e β’ sono
congruenti.
Dimostriamo il teorema per assurdo, supponendo
che i due triangoli non siano congruenti. Dovrà
risultare AC>A’C’ oppure AC<A’C’, perché se
fosse AC=A’C’ i triangoli sarebbero uguali per il
primo criterio. Se AC>A’C’ prendiamo un punto P
sul lato AC in modo che AP=A’C’.
I triangoli APC e A'B'C' sono congruenti per il
primo criterio (AP=A'B', AC=A'C' e α=α’).
In particolare risulta γ’=δ e quindi γ=γ’=δ ma questo è impossibile perché P è interno
all'angolo γ e quindi l'angolo δ dovrebbe essere minore dell'angolo.
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Teorema del triangolo isoscele
In un triangolo isoscele gli angoli opposti ai due lati congruenti, cioè gli angoli alla base, sono
congruenti.

Ipotesi: il triangolo ABC è isoscele, quindi AB BC
Tesi: a

g

Dimostrazione: tracciamo la semiretta BB’ che divide
l’angolo b in due parti congruenti che misurano ciascuna
b
.

a

2

g

Il triangolo ABC resta allora diviso nei due triangoli ABB’ e
B’BC

I due triangoli ottenuti hanno i lati AB e
BC congruenti per ipotesi, il lato BB’ in
comune, e l’angolo da questi formato
uguale a b .

Per il primo criterio di congruenza i
due triangoli sono congruenti e
quindi anche a = g

2

Prima di dimostrare anche il terzo criterio di congruenza vediamo il seguente teorema sul
triangolo isoscele: in un triangolo isoscele gli angoli opposti ai due lati congruenti, cioè gli
angoli alla base, sono congruenti.
Se per ipotesi il triangolo ABC è isoscele, vuol dire che i lati AB e BC sono congruenti. Si
vuole dimostrare che gli angoli α e γ sono congruenti.
Per dimostrare il teorema tracciamo la semiretta BB’ che divide l’angolo β in due parti
congruenti che misurano ciascuna β/2. Il triangolo ABC resta allora diviso nei due triangoli
ABB’ e B’BC.
I due triangoli ottenuti hanno i lati AB e BC congruenti per ipotesi, il lato BB’ in comune, e
l’angolo da questi formato uguale a β/2.
Siamo quindi nelle condizioni di poter applicare il
triangoli che risultano essere congruenti. Di conseguenza anche gli angoli α e γ sono
congruenti.
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Terzo criterio di congruenza
Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti i tre lati.
Ipotesi: AB A’B’

BC B’C’

AC A’C’

Tesi: tutti gli elementi dei triangoli sono congruenti,
quindi anche: a a’ b b’
g g’

Dimostrazione: dimostreremo il teorema per due
triangoli acutangoli scaleni, ma la dimostrazione è
applicabile a qualsiasi triangolo.
Tracciamo, nel semipiano di origine AC , una semiretta che formi con AC un angolo congruente ad
α’. Su questa semiretta consideriamo il punto B’’ tale che AB’’ sia congruente a A’B’.
Il triangolo A’B’C’ è congruente al triangolo AB’’C per il primo criterio (A’B’ = AB’’,
AC = A’C’ e B’A’C’ =B’’AC). Il triangolo ABB’’ è isoscele perché AB = A’B’ =AB’’ e quindi ha i due
angoli alla base ABB’’ e AB’’B congruenti. Per lo stesso motivo sono congruenti gli angoli CBB’’
e
CB’’B. Ma allora i due triangoli ABC e AB’’C sono congruenti perche AB = AB’’, BC = B’’C e ABC
= AB’’C. Dato che i triangoli ABC e A’B’C’ sono entrambi congruenti al triangolo ABC, essi sono
congruenti tra loro.

Passiamo ora al terzo criterio di congruenza dei triangoli. Due triangoli sono congruenti se
hanno ordinatamente congruenti i tre lati.
Per ipotesi tutti i lati sono congruenti quindi AB è congruente a A’B’, BC è congruente a
B’C’ e AC è congruente a A’C’.
Si vuole dimostrare che tutti gli elementi dei triangoli sono ordinatamente congruenti,
quindi anche gli angoli.
Dimostreremo il teorema per due triangoli acutangoli scaleni, ma la stessa dimostrazione è
applicabile a qualsiasi triangolo.
Tracciamo, nel semipiano di origine AC non
contenente il vertice B, una semiretta che formi con
AC un angolo congruente ad α’. Su questa
semiretta consideriamo il punto B’’ tale che AB’’ sia
congruente a A’B’.
Il triangolo A’B’C’ è congruente al triangolo AB’’C
per

il

primo

criterio

(A’B’=AB’’,

AC=A’C’

e

ےB’A’C’=ےB’’AC). Il triangolo ABB’’ è isoscele
perché AB=A’B’=AB’’ e quindi ha i due angoli alla
base ےABB’’ e ےAB’’B congruenti. Per lo stesso
motivo sono congruenti gli angoli ےCBB’’ e ےCB’’B.
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Ma allora i due triangoli ABC e AB’’C sono congruenti perché AB=AB’’, BC=B’’C e
ےABC=ےAB’’C. Dato che i triangoli ABC e A’B’C’ sono entrambi congruenti al triangolo
ABC, essi sono congruenti tra loro.

7

Problema
Considerato un angolo formato dai lati a e b, tracciare due segmenti di ugual misura aventi gli
estremi rispettivamente sul lato a e sul lato b.

Cerco di costruire due triangoli

Applico uno dei
criteri di congruenza

Esempio di svolgimento:
(1) Tracciamo sui lati a e b partendo dal vertice V dei segmenti di ugual misura: VA = VD e VC = VB
(2) Tracciamo i segmenti AB e CD ottenendo i due triangoli VBA e VDC
(3) Questi due triangoli hanno i lati VA = VD, VC = VB per costruzione e l’angolo V da questi formato
in comune
(4) Applichiamo allora il primo criterio di congruenza affermando, in particolare, che i segmenti AB
e CD sono uguali.

Torniamo ora a considerare il problema proposto inizialmente: considerato un angolo
formato dai lati a e b, tracciare due segmenti di ugual misura aventi gli estremi
rispettivamente sul lato a e sul lato b.
Per risolvere questo problema cercheremo di ottenere due triangoli ai quali applicheremo
uno dei criteri di congruenza.
Una possibile soluzione è la seguente: Tracciamo sui lati a e b partendo dal vertice V dei
segmenti di ugual misura: VA=VD e VC=VB
Tracciamo i segmenti AB e CD ottenendo così i due triangoli VBA e VDC
Questi due triangoli hanno i lati VA=VD, VC=VB per costruzione e l’angolo di vertice V da
questi formato, in comune.
Applichiamo allora il primo criterio di congruenza affermando, in particolare, che i segmenti
AB e CD sono uguali.
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Conclusione

Triangoli

Primo criterio di
congruenza

Secondo criterio di
congruenza

Terzo criterio di
congruenza

Dimostrazione del
teorema del
triangolo isoscele

In questa lezione abbiamo descritto i tre criteri di congruenza dei triangoli.
Il primo che si applica quando i due triangoli hanno due lati ordinatamente congruenti e gli
angoli tra questi compresi congruenti.
Il secondo che si applica quando i due triangoli hanno due angoli ordinatamente
congruenti e i lati fra essi compresi congruenti.
Il terzo criterio che si applica se i due triangoli hanno i tre lati ordinatamente congruenti.
Una prima importante conseguenza di questi criteri è la proprietà sugli angoli alla base di
un triangolo isoscele.
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