Anno 2
Grandezze commensurabili
e teorema di Talete
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Introduzione
Talete oltre a essere uno dei più grandi filosofi greci viene anche ricordato come un brillante
matematico soprattutto per i suoi studi geometrici e l’elaborazione del teorema che da lui
prende il nome.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere le grandezze commensurabili
incommensurabili e omogenee



descrivere le proporzioni



descrivere il Teorema di Talete

Personaggio poliedrico, spirito razionale e nello stesso tempo contemplativo, l’operato di
Talete lasciò un segno importante all’interno di una lunga teoria di fonti documentarie
indirette.
Questa lezione illustra le principali nozioni geometriche relative alle grandezze
commensurabili e incommensurabili. Queste informazioni saranno necessarie per
continuare gli studi riguardanti la geometria euclidea.
Al termine della lezione sarai in grado di:


definire i concetti di grandezze commensurabili, incommensurabili e omogenee



descrivere le proporzioni



enunciare e applicare il teorema di Talete.
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Un problema di piastrelle
Un piastrellista deve pavimentare una stanza ad una sua amica.
Sfortunatamente per la fretta arriva a casa della ragazza senza un metro per misurare la lunghezza
della stanza e inoltre lei vuole che le piastrelle siano di forma quadrata.
Il ragazzo deve quindi calcolare il numero di piastrelle necessarie e quindi dividere una lunga fila di
piastrelle in n piastrelle uguali necessarie per la pavimentazione

È possibile misurare la lunghezza di una cucina
usando solo un piede?
Quante volte il lato di un quadrato è compreso nella
sua diagonale?
Come si fa a dividere un segmento in n parti uguali?

Il problema seguente rispecchia un ipotetico caso di vita reale. Un piastrellista deve
pavimentare una stanza di cui non conosce la lunghezza; l’unico mezzo a sua
disposizione sembra essere solo il suo piede di cui conosce la lunghezza. Sarà dunque in
grado di misurare la stanza (anche in modo grossolano) per riuscire ad avere un’idea di
quante piastrelle gli servano.
Un’altra domanda richiede di risolvere il problema del taglio delle piastrelle. Supponendo
che il ragazzo conosca in quante parti deve ritagliare il marmo deve dunque riuscire a
dividere il blocco nelle n parti necessarie.
Alla fine della lezione sarai in grado di rispondere a queste domande e potrai facilmente
risolvere gli esercizi relativi.
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Grandezze commensurabili
Due grandezze vengono definite commensurabili se è possibile individuare la misura di
una grandezza rispetto all'altra.
Se tra due grandezze omogenee è possibile trovarne una terza nell’insieme dei numeri
razionali allora le due grandezze saranno sicuramente commensurabili.

A=5B

A=5/3 B

Due grandezze vengono definite commensurabili quando è possibile trovare una
grandezza dello stesso tipo (omogenea) che sia sottomultipla di entrambe.
In altre parole se A,B sono commensurabili il loro rapporto è espresso da un numero
razionale.
Nell’esempio si può notare che le due grandezze presentate, i segmenti A e B, sono tra
loro commensurabili poiché il loro rapporto è un numero razionale.
Nel primo caso notiamo facilmente che la lunghezza del segmento A è 5 volte maggiore
rispetto a quella di B.
Nel secondo esempio il rapporto tra le grandezze A e B è 5/3.

4

Grandezze incommensurabili

Due grandezze vengono definite
incommensurabili se non è possibile individuare
la misura di una grandezza rispetto all'altra.

La lunghezza della diagonale è 1,414213562373095….
ha un numero infinito di cifre e appartiene all’insieme degli irrazionali.

Il lato del quadrato e la sua diagonale sono tra loro incommensurabili perché non è possibile
trovare alcuna grandezza che sia sottomultipla di entrambe

La lunghezza della diagonale non può essere espressa come numero razionale
quindi è impossibile paragonarla con una grandezza diversa.

Due grandezze vengono definite incommensurabili nel caso in cui non sia possibile
individuare un sottomultiplo comune di entrambe.
Questo caso è opposto al caso precedente.
Facciamo un esempio: come sappiamo la diagonale di un quadrato di lato 1 misura (per il
teorema di Pitagora) 2.
Tuttavia questo numero, che rappresenta il rapporto tra la diagonale del quadrato ed il suo
lato, è irrazionale.
Non essendo possibile trovare alcuna grandezza che sia sottomultipla di entrambe
possiamo affermare che le due grandezze sono tra loro incommensurabili.
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Teorema di Talete
Un fascio di rette parallele intersecate da due rette incidenti determina due classi di grandezze
proporzionali

AB:A’B’ = BC:B’C’

Il teorema di Talete afferma che un fascio di rette parallele intersecate da due rette
incidenti determina su queste ultime classi di segmenti proporzionali.
L’immagine mostra in pratica ciò che esprime l’enunciato: esiste una proporzione tra i
segmenti evidenziati in rosso e quelli evidenziati in blu. Infatti si può effettuare una
costruzione che grazie all’equivalenza tra superfici di triangoli può dimostrare questo
enunciato. Il primo a darne una dimostrazione fu Euclide nel quarto secolo avanti Cristo.
Questo teorema può essere applicato per:


dividere un segmento in n parti uguali



calcolare il segmento quarto proporzionale dopo tre segmenti dati



costruire una parabola in modo analitico utilizzando la costruzione del quarto
proporzionale.
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La risposta al problema
Cominciamo a dare una soluzione ai quesiti precedenti.

La cucina e il
piede

La lunghezza della
cucina e del piede sono
due grandezze tra loro
omogenee e
commensurabili

Una diagonale
scomoda

Non è possibile calcolare il numero di volte che il lato è
contenuto nella diagonale poiché pur essendo grandezze
omogenee sono tra loro incommensurabili

Eccoci quasi arrivati alla fine della lezione. Cominciamo a dare qualche risposta al
problema precedentemente proposto.
La lunghezza della cucina potrà quindi essere misurata dal giovane se la lunghezza del
suo piede e la lunghezza della cucina sono tra loro commensurabili.
Diversamente vale per la diagonale e il lato del quadrato: non essendoci nessun numero
finito di volte in cui il lato viene “contenuto” nella diagonale non può esserci un comune
sottomultiplo e da qui deriva la loro incommensurabilità.
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Dividere il blocco di marmo in piastrelle uguali
Divisione di un segmento di lunghezza l in n parti uguali:

Rappresentazione grafica

- sulla semiretta di origine A segniamo un punto
qualsiasi: chiamiamolo 1
- riportiamo la lunghezza del segmento A-1 individuando
così il punto 2
- iteriamo il procedimento in modo da individuare sulla
semiretta i punti 3, 4, 5 ,6, 7 tutti equidistanti tra loro
- tracciamo ora il segmento che unisce il punto 7 con
l'estremo H
- tracciamo le rette parallele al segmento 7-H passanti
per i punti 6, 5, 4, 3, 2, 1

Risolviamo infine il problema del taglio delle piastrelle. Noi sappiamo che il ragazzo deve
tagliare il blocco in n piastrelle. Abbiamo trattato il teorema di Talete ed esposto il suo
enunciato. Per la risoluzione del problema proposto possiamo ricollegarci al teorema
proposto in quanto dobbiamo dividere un segmento in n parti uguali e sappiamo che ciò è
possibile tracciando diverse parallele passanti anche per punti noti; spieghiamo ora il
perché:
Si può affermare che dopo aver preso n volte la sua misura del piede in un segmento
trasversale al blocco basterà tracciare la retta che congiunge l’ultimo punto trovato con
l’estremo del blocco e quindi tracciare n-1 parallele a questa, passanti ognuna per i punti
trovati misurando una distanza fissa (quella del piede) sul segmento trasversale. Notiamo
una similitudine tra l’immagine qui proposta e la spiegazione del teorema: le linee blu
corrispondono al fascio di rette parallele, la linea numerata corrisponde a una retta
trasversale in cui noi determiniamo distanze uguali e il segmento AH un’altra retta
trasversale al fascio.
Il segmento AH e la semiretta di origine A verranno tagliate quindi da parallele che creano
segmenti proporzionali.
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Conclusione
Eccoci giunti al termine della lezione!
Ripercorriamo insieme le tappe principali del percorso

Commensurabili

Incommensurabili
Grandezze

Insieme numerico dei
razionali
Grandezze tra loro
proporzionali

Insieme numerico degli
irrazionali
Teorema di Talete

Deriva da teoremi di
uguaglianze dei triangoli

Diverse applicazioni
teoriche e pratiche

Siamo arrivati al termine della lezione. Rivediamo in sintesi i principali argomenti esposti:
abbiamo sostanzialmente suddiviso coppie di grandezze in grandezze commensurabili ed
incommensurabili.
Esiste uno stretto legame tra l’insieme numerico dei razionali e le grandezze
commensurabili e tra l’insieme numerico degli irrazionali e le grandezze incommensurabili.
Inoltre se due grandezze sono commensurabili significa che il loro rapporto è un numero
razionale.
Infine abbiamo introdotto il teorema di Talete e visto alcune delle sue possibili applicazioni
teoriche e pratiche proprio in relazione alle proporzioni.
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