Anno 2
Criteri di similitudine
dei triangoli
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Introduzione
In questa lezione imparerai a riconoscere i triangoli simili considerando alcune particolari
caratteristiche che essi presentano.

Al termine della lezione sarai in grado di descrivere i
criteri di similitudine dei triangoli.

In questa lezione imparerai a riconoscere i triangoli simili da alcune particolari
caratteristiche che essi presentano.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di descrivere i criteri di similitudine dei
triangoli.
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La similitudine
Quando due poligoni, e in particolare due triangoli, si dicono simili?
Si tratta di figure con la “stessa forma”.

Due pentagoni simili, con
stessi angoli e lati
corrispondenti in proporzione.

Definizioni:
• due poligoni sono simili se hanno lo stesso numero di lati, gli angoli corrispondenti
congruenti e i lati corrispondenti proporzionali
• due triangoli sono simili se hanno i tre lati corrispondenti in proporzione e i tre
angoli congruenti
• due elementi corrispondenti su due figure simili si dicono elementi omologhi

Ricordi quando due poligoni, e in particolare due triangoli, si dicono simili? Una figura ci
aiuterà a dare le definizioni opportune. Si tratta di figure con la “stessa forma”.
Osservando i due pentagoni a video possiamo notare che sembrano essere lo stesso
poligono in scala, uno più piccolo e uno più grande. Gli angoli sono identici, ma i lati
corrispondenti sono in proporzione.
Diamo dunque alcune definizioni:


due poligoni sono simili se hanno lo stesso numero di lati, gli angoli corrispondenti
congruenti e i lati corrispondenti proporzionali;



in particolare, due triangoli sono simili se hanno i tre lati corrispondenti in
proporzione e i tre angoli congruenti;



due elementi corrispondenti su due figure simili si dicono elementi omologhi.
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Primo criterio di similitudine tra triangoli
Per verificare la similitudine tra due triangoli bisogna confrontare tra loro sei coppie di
elementi. In alcuni casi si possono osservare un numero ridotto di componenti.
Primo criterio di similitudine
Se due triangoli hanno due coppie di angoli corrispondenti congruenti, essi sono simili.
Ipotesi:

Tesi:

•

•

C Aˆ B  C' Aˆ 'B'
A Bˆ C  A' Bˆ 'C '

•

ABC  A'B'C '

Dimostrazione:
• la somma degli angoli interni di un triangolo è
180° segue che anche il terzo angolo è congruente
• sovrapponendo mentalmente i triangoli in modo
che l’angolo Â coincida con l’angolo Â ' possiamo
applicare il teorema di Talete

AC:A'C'  AB:A'B'  BC:B'C'

ABC  A'B'C'

Concentriamo la nostra attenzione sui triangoli. Per vedere se due triangoli sono simili
dovremmo confrontare tra loro sei coppie di elementi, ma in alcuni casi possiamo stabilirlo
osservando un numero ridotto di componenti. Ci aiutano in questo i tre criteri di
similitudine. Il primo criterio di similitudine dei triangoli afferma che se due triangoli hanno
due coppie di angoli corrispondenti congruenti, essi sono simili.
Le ipotesi del teorema sono quindi la congruenza di due coppie di angoli: CAB con C’A’B’
e ABC con A’B’C’ .
La tesi è la similitudine tra i due triangoli, cioè la congruenza di tutti e tre gli angoli e la
proporzione tra i lati omologhi.
La dimostrazione è particolarmente semplice e si sviluppa su due punti:


dal fatto che la somma degli angoli interni di un
triangolo è 180° segue che anche gli angoli di
vertici C e C’ sono congruenti;



sovrapponendo i triangoli in modo che l’angolo A
coincida con l’angolo A’, come in figura,
le due rette parallele BC e B'C' sono tagliate dalle trasversali AB e AC'. Per il
teorema di Talete sappiamo che AB:A’B’=AC:A’C’. Sovrapponendo gli angoli B e B',
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con la stessa dimostrazione, ricaviamo AB:A’B’=BC:B’C’, quindi i due triangoli ABC
e A'B'C' hanno i lati in proporzione.
Provato questo, segue automaticamente la tesi.
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Secondo criterio di similitudine tra triangoli
Secondo criterio di similitudine:
se due triangoli hanno una coppia di angoli corrispondenti congruenti tra lati omologhi
in proporzione, essi sono simili.

Ipotesi:

Tesi:

•

•

•

C Aˆ B  C' Aˆ 'B'
AC:A'C'  AB:A'B'

ABC  A'B'C'

Dimostrazione:
• sovrapponendo i triangoli in modo che l’angolo Â
coincida con l’angolo Â ' , possiamo applicare
l’inverso del teorema di Talete, ottenendo la
congruenza tra le altre due coppie di angoli
• usando ora il primo criterio si ha la proporzionalità
tra tutte e tre le coppie di lati omologhi:

AC : A ' C '  AB : A ' B '  BC : B ' C '

ABC  A ' B ' C '

Il secondo criterio di similitudine dei triangoli afferma che se due triangoli hanno una
coppia di angoli corrispondenti congruenti tra lati omologhi in proporzione, essi sono simili.
Le ipotesi del teorema sono quindi la congruenza di due angoli, CAB con C’A’B’ , e la
proporzionalità tra le due coppie di lati omologhi che comprendono quell’angolo, cioè AC e
AB del primo triangolo con A’C’ e A’B’ del secondo.
La tesi è la similitudine tra i due triangoli, cioè la congruenza di tutti e tre gli angoli e la
proporzione tra i lati omologhi.
In questo caso la dimostrazione poggia sull’inverso del teorema di Talete, infatti,
sovrapponendo i triangoli in modo che l’angolo A coincida con l’angolo A’.
Le rette BC e B'C' staccano sulle trasversali AC e AB
segmenti proporzionali per ipotesi.
Per l'inverso del teorema di Talete i segmenti BC e B'C'
sono paralleli, quindi ےC=ےC’ e
ےB=ےB’.
A questo punto, usando il primo criterio di similitudine
dei triangoli, si ha la proporzionalità tra tutte e tre le coppie di lati omologhi.
In questo modo risulta provata la tesi.
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Terzo criterio di similitudine tra triangoli

Terzo criterio di similitudine:
se due triangoli hanno tutti i lati omologhi in proporzione, essi sono simili.

Ipotesi:
•

Tesi:

AC : A ' C '  AB : A ' B '  BC : B ' C '

•

ABC  A ' B ' C '

Dimostrazione:
• Sia AB>A’B’
• considero su AB un punto B’’ e su AC un punto C’’
tali che AB’’=A’B’ e AC’’=A’C’
• AB’’C’’  ABC ( per il secondo criterio ).

• Il triangolo AB’’C’’  A’B’C’

A ' B ' C '  ABC

Il terzo criterio di similitudine dei triangoli afferma che se due triangoli hanno tutti i lati
omologhi in proporzione, essi sono simili.
L’ipotesi, in questo caso è la proporzionalità tra tutte le coppie di lati omologhi, mentre la
tesi è sempre la similitudine tra i due triangoli.
Supponiamo che sia AB>A’B’ e consideriamo su AB un punto B" e su AC un punto C"
tali che AB’’=A’B’ e AC’’=A’C’.

I due triangoli AB’’C’’ e ABC sono simili perché hanno l'angolo in comune e i lati che lo
formano in proporzione (2° criterio). D'altra parte il triangolo AB’’C’’ è congruente al
triangolo A’B’C’ e quindi quest'ultimo è simile ad ABC.
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Esempio applicativo 1

Esempio:
Dato il triangolo rettangolo ABC si tracci da B l’altezza relativa all’ipotenusa AC. Sia D il piede della
perpendicolare. Dimostrare che i triangoli ABD e BCD sono simili al triangolo ACB e tra loro.
Soluzione:
I triangoli ACB e BDC hanno l’angolo in C in comune
e un angolo retto. Per il primo criterio di similitudine i triangoli
sono simili.
Anche i triangoli ACB e BDA sono simili perché hanno
l’angolo in A in comune e un angolo retto.
Anche ABD e BCD sono simili.

Utilizziamo i criteri di similitudine dei triangoli nel seguente esempio.
“Dato il triangolo rettangolo ABC si tracci da B l’altezza relativa all’ipotenusa AC. Sia D il
piede della perpendicolare. Dimostrare che i triangoli ABD e BCD sono simili al triangolo
ACB e tra loro”.
Vediamo la soluzione:
iniziamo considerando i triangoli ACB e BDC. Essi hanno l’angolo in C in comune, e un
angolo retto, rispettivamente quello in B e quello in D.
Per il primo criterio di similitudine i triangoli sono simili.
Analogamente i triangoli ACB e BDA sono simili perché hanno l’angolo in A in comune e
un angolo retto.
Sempre per il primo criterio i due triangoli sono simili.
Poiché la similitudine è una relazione di equivalenza, anche ABD e BCD sono simili.
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Esempio applicativo 2

Esempio:
Sia dato un triangolo ABC che ha perimetro di 12cm e area di 6cm². Un altro triangolo A’B’C’ ha i
lati che sono il triplo dei corrispondenti nel triangolo ABC. Calcolare area e perimetro di A’B’C’.
Soluzione:
Per il terzo criterio di similitudine il triangolo A’B’C’ è simile al triangolo ABC. Il rapporto tra i
lati di ABC e A’B’C’ è 1:3, quindi, il perimetro di A’B’C’ è dato da:
A’B’+B’C’+C’A’=3AB+3BC+3CA=3(AB+BC+CA)=3·12cm=36cm.
Scegliamo ora che la base del triangolo ABC sia AB e la sua altezza sia CH, mentre per A’B’C’ la
base è A’B’ e l’altezza è C’H’; l’area del triangolo A’B’C’ è dunque data da:
(A’B’·C’H’)/2=(3AB·3CH)/2=9 (AB·CH)/2=9·6cm²=54cm².

Conoscendo i rapporti di similitudine tra triangoli si possono anche calcolare aree e
perimetri: facciamo un esempio.
Risolviamo il seguente problema: sia dato un triangolo ABC che ha perimetro di 12cm e
area di 6cm². Un altro triangolo A’B’C’ ha i lati che sono il triplo dei corrispondenti nel
triangolo ABC. Calcolare area e perimetro di A’B’C’.
Diamo il procedimento risolutivo.
Per il terzo criterio di similitudine il triangolo A’B’C’ è simile al triangolo ABC. Il rapporto tra
i lati di ABC e A’B’C’ è 1:3, quindi, il perimetro di A’B’C’ è dato da:
A’B’+B’C’+C’A’=3AB+3BC+3CA=3(AB+BC+CA)=3·12cm=36cm.
Sia CH l'altezza relativa ad AB e C'H' l'altezza relativa ad A’B’.

I triangoli ACH e A'C'H' sono simili per il secondo criterio di similitudine e quindi anche il
rapporto tra le altezze C'H' e CH è 3.
L’area del triangolo A’B’C’ è dunque data da:
(A’B’ ·C’H’)/2=(3AB·3CH)/2=9 (AB·CH)/2=9·6cm²=54cm².
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Conclusione
Definizione di poligoni
simili

Criteri di Similitudine
dei Triangoli

Primo criterio

Secondo criterio

Terzo criterio

Esempi applicativi

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sui criteri di similitudine dei triangoli.
Abbiamo ricordato la definizione di poligoni simili, esplicitandola nel caso dei triangoli,
quindi siamo passati ad affrontare i tre criteri di similitudine: il primo criterio richiede la
congruenza di due coppie di angoli; il secondo criterio la congruenza di due angoli
corrispondenti e la proporzionalità dei lati che li formano; il terzo richiede la proporzionalità
di tre coppie di lati.
Infine, abbiamo esaminato due esempi in cui si applicano i criteri di similitudine, uno di
natura teorica e uno di natura più pratica.
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