Anno 1
Punti notevoli di un triangolo
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Introduzione
Nelle precedenti lezioni abbiamo parlato della circonferenza e dei poligoni inscritti e circoscritti. Tra i
poligoni i triangoli occupano un ruolo privilegiato perché essi sono sempre sia inscrivibili che
circoscrivibili a una circonferenza.
Questa proprietà caratteristica è determinata dal fatto che i triangoli possiedono quattro punti
notevoli che permettono di trovare la circonferenza inscritta e quella circoscritta.

Al termine della lezione sarai in grado di:
• descrivere e riconoscere i punti notevoli dei
triangoli
• risolvere problemi legati all’utilizzo dei punti
notevoli dei triangoli

Dopo aver parlato nelle precedenti lezioni di circonferenza e di poligoni inscritti e
circoscritti, ricordando i numerosi legami presenti tra queste due tipologie di enti
geometrici, rivolgiamo ora la nostra attenzione ai triangoli. In queste slide dimostreremo
che i triangoli occupano tra i poligoni un ruolo privilegiato perché possono sempre essere
sia inscritti che circoscritti a una circonferenza, proprietà che, invece, non tutti i poligoni
possiedono.
Quest’ultima caratteristica è strettamente connessa e determinata dal fatto che i triangoli
possiedono quattro punti notevoli che individuano altrettante particolari caratteristiche
geometriche, anche correlate alla circonferenza inscritta e circoscritta.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


Descrivere e riconoscere i quattro punti notevoli dei triangoli:
o Circocentro
o Incentro
o Ortocentro
o Baricentro.

 Utilizzare i punti notevoli dei triangoli per risolvere problemi geometrici.
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Un triangolo appeso …
Supponiamo di disegnare su un foglio di cartoncino un triangolo qualsiasi e di volerlo appendere
per scopi decorativi in modo tale che resti perfettamente in equilibrio nella posizione orizzontale.
Il problema sta nel capire in quale punto è necessario forare il triangolo per realizzare la
configurazione descritta.
Il problema presentato riguarda molte situazioni legate alla fisica, perché sospendere in equilibrio
un oggetto dalla forma qualsiasi significa applicare su di esso in un punto opportuno una forza che
equivale al suo peso.

In quale punto dobbiamo forare il cartoncino
triangolare?
Esso ha un particolare nome?
Sarà un punto che sta sul perimetro del triangolo
oppure al suo interno?

Nelle prossime pagine verranno illustrati alcuni concetti che ti
permetteranno di rispondere a queste domande.

Alcune volte ti sarà capitato di appendere per scopi decorativi alcuni oggetti. Se, ad
esempio, devi sospendere un triangolo ricavato da un cartoncino in modo che stia fermo
orizzontalmente in perfetto equilibrio, il problema che ti si pone di fronte è quello di capire
in quale punto dovrai forare il cartoncino per inserirvi lo spago per appendere il triangolo.
Questo problema non è soltanto di natura matematica, ma è strettamente correlato alla
natura fisica di tutti gli oggetti che si trovano sulla Terra perché tutti sono soggetti alla
forza peso, ovvero all’accelerazione di gravità. Infatti, sospendere in perfetto equilibrio
orizzontale il triangolo di carta equivale ad applicare sul triangolo una forza che annulla la
forza peso, ovvero che la equilibra.
Il problema che risolveremo sarà dunque di capire in quale punto è necessario forare il
cartoncino per inserirvi lo spago. Inoltre dovremo capire se questo punto appartiene ad
uno dei lati o è interno al triangolo.
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Il circocentro di un triangolo
Per ciascun poligono, dunque anche per un triangolo, è possibile tracciare l’asse di ogni lato.
L’asse è una retta che passa perpendicolarmente per il punto medio di un lato.

Teorema: gli assi dei lati di un triangolo
si incontrano in un punto

Dimostrazione: siccome per tre punti
passa un circonferenza, gli assi si
incontrano nel centro di tale
circonferenza

Corollario: ogni triangolo è
inscrivibile in una circonferenza.

Si definisce circocentro il punto di incontro
degli assi dei lati di un qualsiasi triangolo.
Tale punto coincide con il centro della
circonferenza circoscritta al triangolo.

Per ciascun poligono l’asse di un lato è una retta che taglia perpendicolarmente tale lato
nel suo punto medio. Un poligono ha tanti assi quanti sono i suoi lati. Il triangolo, essendo
un poligono, possiede dunque tre assi.
Per un qualsiasi triangolo si può dimostrare il seguente teorema: gli assi di un triangolo si
incontrano in un punto.
La dimostrazione è immediata: siccome i punti dell'asse di un segmento sono equidistanti
dai suoi estremi, se J è il punto di intersezione degli assi dei segmenti AB e BC, allora,
essendo sull'asse di AB deve essere equidistante da A e da B; ma come punto dell'asse di
BC dovrà essere equidistante anche da B e da C. Allora J è equidistante da A e da C,
quindi è anche sull'asse del segmento AC e i tre assi si incontrano nel punto J.
Il punto di incontro dei tre assi di un triangolo si definisce circocentro ed esso coincide con
il centro della circonferenza circoscritta al triangolo.
Dal precedente teorema si può ricavare come corollario il fatto che tutti i triangoli sono
inscrivibili in una circonferenza.
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L’incentro di un triangolo
Se si vuole dividere a metà un qualsiasi angolo è necessario tracciare la bisettrice, ovvero una
semiretta che ha origine nel vertice di tale angolo.

Teorema: le bisettrici degli angoli interni di un
triangolo si incontrano in un punto.

Corollario: ogni triangolo è circoscrivibile a
una circonferenza.

Si definisce incentro il punto di
incontro delle tre bisettrici di un
triangolo.
Tale punto coincide con il centro della
circonferenza inscritta al triangolo.

Un angolo è una parte di piano delimitata da due semirette aventi l’origine in comune. Se
si vuole dividere a metà un angolo è necessario tracciare una semiretta avente origine nel
vertice dell’angolo in modo tale che suddivida la parte di piano in parti uguali. Tale
semiretta si chiama bisettrice dell’angolo.
Ogni triangolo, avendo tre angoli, possiede tre bisettrici per le quali vale il seguente
teorema: le bisettrici di un triangolo si incontrano in un punto.
Scegliamo di non riportare la dimostrazione perché esula dagli scopi di questa lezione.
Il punto di incontro delle tre bisettrici di un triangolo si definisce incentro ed esso coincide
con il centro della circonferenza inscritta al triangolo.
Dal precedente teorema si può ricavare come corollario il fatto che tutti i triangoli sono
circoscrivibili a una circonferenza.
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L’ortocentro di un triangolo
In un triangolo l’altezza è il segmento che unisce un vertice con il lato opposto ad esso in modo
da cadere sul lato perpendicolarmente.
Detto in altri termini, l’altezza esprime la minima distanza tra un vertice e la retta su cui giace il
lato opposto ad esso.
Teorema: le altezze di un triangolo (o i loro
prolungamenti) si incontrano in un punto.

Si definisce ortocentro il punto di incontro
delle tre altezze di un triangolo, o dei loro
prolungamenti.

L’ortocentro di un triangolo può essere sia
interno che esterno a un triangolo.

L’ortocentro di un triangolo è
• interno al perimetro se il triangolo
è acutangolo
• sul perimetro se il triangolo è
rettangolo e coincide con il vertice
dell’angolo retto
• esterno se il triangolo è ottusangolo

L'altezza di un triangolo è il segmento di perpendicolare condotto da un vertice del
triangolo alla retta del lato opposto. In un triangolo è possibile tracciare tre altezze, ognuna
relativa ad uno dei lati.
Esiste un teorema il quale afferma che le altezze di un triangolo, o i loro prolungamenti, si
incontrano in un punto. Scegliamo di omettere tale dimostrazione per motivi di carattere
pratico.
Il punto di incontro delle tre altezze di un triangolo, o dei loro prolungamenti, si definisce
ortocentro.
Da questa definizione si deduce che l’ortocentro di un triangolo può essere sia interno che
esterno a un triangolo.
In particolare, l’ortocentro di un triangolo è


interno al perimetro se il triangolo è acutangolo



sul perimetro se il triangolo è rettangolo; in tal caso coincide con il vertice
dell’angolo retto



esterno se il triangolo è ottusangolo.
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Il baricentro di un triangolo
In quale punto dobbiamo forare il cartoncino triangolare?
Esso ha un particolare nome?
Sarà un punto che sta sul perimetro del triangolo oppure al suo interno?
Le mediane di un triangolo sono i segmenti che uniscono i vertici con i punti medi dei lati opposti.

Teorema: le mediane di un triangolo si
incontrano in un punto che divide ciascuna
mediana in due segmenti tali che quello
avente per estremo un vertice è doppio
dell’altro.

Si definisce baricentro di un triangolo il
punto di incontro delle tre mediane.

Siccome tutti i triangoli sono figure geometriche
convesse il baricentro è un punto interno al
perimetro.

In un triangolo una mediana è quel segmento che ha per estremi un vertice e il punto
medio del lato opposto; poiché un triangolo ha tre lati, possiede tre mediane.
Esiste un teorema il quale afferma che le mediane di un triangolo si incontrano in un punto
e tale punto divide ciascuna mediana in due segmenti tali che quello avente per estremo
un vertice è doppio dell’altro. Scegliamo di omettere tale dimostrazione per motivi di
carattere pratico.
Il punto di incontro delle tre mediane di un triangolo si definisce baricentro.
Siccome un qualsiasi triangolo è una figura geometrica convessa, il baricentro del
triangolo è sempre interno al perimetro.
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La soluzione del problema
Ora sappiamo che se vogliamo sospendere un cartoncino a forma di triangolo in modo che esso
stia in equilibrio è necessario appenderlo

nel baricentro
Il triangolo è un
poligono convesso
quindi il baricentro è un
punto interno.

Inoltre è importante che tutto
il triangolo sia realizzato con
lo stesso tipo di materiale.

Il baricentro coincide con il
centro di gravità e quindi la
forza applicata equilibra la
forza peso

Esempio di svolgimento:
(1) Si ritaglia da un cartoncino un triangolo dalla qualsiasi
forma.
(2) Si tracciano le mediane di ciascun lato, ovvero i segmenti
che uniscono un vertice con il punto medio del lato opposto a
esso.
(3) Le tre mediane si incontrano in punto detto baricentro.
(4) Si sospende il triangolo con un filo che passa esattamente
nel baricentro. Il triangolo è in equilibrio!

Giunti a questo punto siamo in grado di affermare che se vogliamo sospendere un
cartoncino a forma di triangolo in modo che esso stia in equilibrio è necessario appenderlo
nel suo baricentro.
Infatti,


Il triangolo è un poligono convesso e quindi necessariamente il suo baricentro è un
punto interno.



Riveste, però un ruolo importante anche il materiale con cui si costruisce il
triangolo: è, infatti, indispensabile che tutto il triangolo sia realizzato con lo stesso
cartoncino.



In questo caso, il baricentro del triangolo, ente matematico, coincide con il centro di
gravità, ente fisico, del triangolo. Si ottiene, così, un equilibrio tra la forza peso e la
forza che si applica al triangolo per appenderlo con un filo.

Dopo aver ritagliato con molta precisione il cartoncino a forma di triangolo si tracciano le
mediane di ciascun lato, ovvero quei segmenti che uniscono il punto medio del lato con il
vertice opposto ad esso. Se il disegno è sufficientemente preciso le mediane si incontrano
in un punto chiamato baricentro. A questo punto è necessario forare il cartoncino
esattamente nel baricentro e sospenderlo con un filo non troppo spesso. Prova e se sei
stato preciso osserverai che il triangolo rimane sospeso in equilibrio orizzontale.
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Conclusione
Siamo arrivati alla fine della lezione! Ripercorriamo insieme le tappe del nostro percorso.

Punti Notevoli dei
Triangoli

Baricentro

Circocentro

Incentro

Tutti i triangoli sono
inscrivibili e
circoscrivibili a una
circonferenza

Ortocentro

Il baricentro
coincide con il
punto di equilibrio
del triangolo

Siamo arrivati alla fine della lezione! Ripercorriamo insieme le tappe del nostro percorso
relativo ai punti notevoli dei triangoli.
Abbiamo definito e analizzato le caratteristiche dei punti notevoli dei triangoli.
Il circocentro: l’intersezione degli assi, che coincide con il centro della circonferenza
circoscritta al triangolo.
L’incentro: l’intersezione delle bisettrici, che coincide con il centro della circonferenza
inscritta al triangolo.
Dalle proprietà di questi due punti notevoli abbiamo dedotto che tutti i triangoli sono
inscrivibili e circoscrivibili a una circonferenza.
Abbiamo poi definito l’ortocentro, ovvero l’intersezione delle altezze.
E infine, il baricentro, ovvero l’intersezione delle mediane in un punto che è sempre interno
al triangolo.
Il baricentro di un triangolo coincide con il suo punto di equilibrio.
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