Anno 2
Triangoli rettangoli
e teorema delle corde
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Introduzione
In questa lezione imparerai ad applicare i teoremi di Euclide e di Pitagora e scoprirai quali
particolarità nascondono i triangoli rettangoli con angoli particolari. Infine, la nostra attenzione si
soffermerà sulla dimostrazione di un teorema riguardante le corde di una circonferenza.

Al termine della lezione sarai in grado di:


utilizzare i teoremi di Euclide e di Pitagora
descrivere le proprietà dei triangoli rettangoli con
angoli di  ,  e 



dimostrare il teorema delle corde



4

3

6

In questa lezione affronteremo alcune importantissime questioni geometriche legate ai
triangoli. Imparerai ad applicare i teoremi di Euclide e di Pitagora e scoprirai quali
particolarità nascondono i triangoli rettangoli con angoli particolari.
Infine, la nostra attenzione si soffermerà sulla dimostrazione di un teorema riguardante le
corde di una circonferenza.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di utilizzare i teoremi di Euclide e di
Pitagora, di descrivere le proprietà dei triangoli rettangoli con angoli di 45°, 60° e 30° e di
dimostrare il teorema delle corde.
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Il primo teorema di Euclide
I teoremi di Euclide e di Pitagora sono teoremi molto importanti.
Primo teorema di Euclide:
In un triangolo rettangolo un cateto è medio
proporzionale tra l’ipotenusa e la proiezione
del cateto stesso sull’ipotenusa.
In simboli: AB : AC  AC : AH  AC 2  AB  AH
Esempio:
In un triangolo rettangolo l’ipotenusa AB=20cm e la proiezione del cateto AC sull'ipotenusa è AH =
5cm. Qual è il perimetro del triangolo?
Soluzione: se la proiezione di AC misura 5cm, la proiezione di BC, per sottrazione dall’ipotenusa,
misura 15cm. Applicando il primo teorema di Euclide:

AC 2  (20  5)cm 2  100cm 2  AC  10cm
BC 2  (20 15)cm 2  300cm 2  BC  10 3cm





2 p  AB  BC  AC  20  10  10 3 cm





 10 3  3 cm

Tra i più importanti teoremi sui triangoli rettangoli ci sono sicuramente i teoremi di Euclide
e di Pitagora.
Il primo teorema di Euclide afferma che: in un triangolo rettangolo un cateto è medio
proporzionale tra l’ipotenusa e la proiezione del cateto stesso sull’ipotenusa.
Si può equivalentemente dire che, geometricamente, il quadrato costruito su un cateto è
equivalente al rettangolo avente per dimensioni l’ipotenusa e la proiezione del cateto
sull’ipotenusa.
Facciamo un esempio.
Consideriamo un triangolo rettangolo in cui l’ipotenusa AB misura 20cm e la proiezione del
cateto AC su essa misura 5cm. Supponiamo di voler calcolare il perimetro del triangolo.
Risolviamo il problema:
se la proiezione di AC misura 5 cm, la proiezione di BC, per sottrazione dall’ipotenusa,
misura 15cm.
Applicando il primo teorema di Euclide abbiamo quindi che il quadrato di AC vale 100cm2.
Analogamente si trova che BC misura 10√3cm. A questo punto, per trovare il perimetro
basta sommare tutti e tre i lati e il gioco è fatto!
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Il secondo teorema di Euclide
Secondo teorema di Euclide:
In un triangolo rettangolo l’altezza
relativa all’ipotenusa è medio
proporzionale tra le proiezioni dei
cateti sull’ipotenusa stessa.
In simboli: AH : CH  CH : BH  CH 2  AH  BH
Esempio:
Dato un triangolo rettangolo in cui le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa misurano rispettivamente 2cm e
18cm, trovare l’area del triangolo.
Soluzione: sommando le due proiezioni si ottiene che l’ipotenusa misura (2+18)cm=20cm.
Per trovare l’altezza relativa all’ipotenusa si applica il secondo teorema di Euclide:

CH 2  (2 18)cm 2  36cm 2  CH  6cm

Area 

( AB  CH ) (20  6) 2

cm  60cm 2
2
2

Il secondo teorema di Euclide afferma che: in un triangolo rettangolo l’altezza relativa
all’ipotenusa è medio proporzionale tra le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa stessa.
Dalla proporzione si ricava che il quadrato costruito sull’altezza relativa all’ipotenusa è
equivalente al rettangolo avente per dimensioni le due proiezioni dei cateti sulla stessa
ipotenusa.
Un esempio ci aiuta a comprendere quando e come utilizzare questo teorema.
Supponiamo sia dato un triangolo rettangolo in cui le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa
misurano rispettivamente 2cm e 18cm; si chiede di trovare l’area del triangolo.
Vediamo come risolvere il problema:
sommando le due proiezioni si ottiene che l’ipotenusa misura (2+18)cm=20cm. Per trovare
l’altezza relativa all’ipotenusa si applica proprio il secondo teorema di Euclide, ottenendo
che la sua misura è di 6cm. A questo punto, con la classica formula, moltiplicando base
per altezza e dividendo per due si ottiene l’area voluta.
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Il teorema di Pitagora
Teorema di Pitagora:
Un triangolo è rettangolo se e solo se
la somma dei quadrati costruiti sui
cateti è uguale al quadrato costruito
sull’ipotenusa.

In simboli:

AB 2  AC 2  BC 2

Esempio:
Dato un triangolo rettangolo con l’ipotenusa di 10cm e un cateto di 6cm, trovare la misura dell’altro cateto.
Soluzione: possiamo invertire la formula del teorema di Pitagora, ottenendo da AB  AC  BC la
2
2
2
formula per trovare un cateto: AC  AB  BC . Supponendo quindi di chiamare AC il cateto da trovare:
2

2

2

AC 2  (10 2  6 2 )cm 2  (100  36)cm 2  64cm 2
 AC  8cm

Applicando il primo teorema di Euclide a tutti e due i cateti del triangolo e sommando i
risultati si ha il teorema di Pitagora: un triangolo è rettangolo se, e solo se, la somma dei
quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull’ipotenusa.
Sommando, infatti, i rettangoli aventi come misure le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa e
l’ipotenusa stessa, si ottiene il quadrato costruito sull’ipotenusa, come si vede dalla figura.

La scrittura in simboli si riferisce alla figura accanto.
Anche in questo caso un esempio ci fa capire come applicare questo teorema.
Dato un triangolo rettangolo con l’ipotenusa di 10 cm e un cateto di 6 cm, troviamo la
misura dell’altro cateto.
Per risolvere il problema è necessario invertire la formula del teorema di Pitagora; dalla
relazione AB2=AC2+BC2 si ottiene AC2=AB2-BC2 e quindi AC=AB2-BC2=8cm.
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Triangoli rettangoli con angoli di 45°
Un triangolo rettangolo con un angolo di 45° deve avere
anche l’altro angolo di 45°:
• il triangolo è un triangolo rettangolo isoscele
• il triangolo è la metà di un quadrato
Chiamato a il cateto AB, seguono importanti proprietà:
• il cateto BC ha misura a
• applicando il teorema di Pitagora si può anche calcolare
l’ipotenusa AC

AC  a 2  a 2  2a 2
 AC  a 2

Chiamata a questo punto b l’ipotenusa, si può invertire la
formula trovando così il cateto a :

ba 2a
ab

b
2

2
2

Utilizzando il teorema appena trovato e considerando triangoli rettangoli particolari si
possono scoprire proprietà interessanti.
Un triangolo rettangolo con un angolo di 45° deve avere anche l'altro angolo di 45°, poiché
la somma interna degli angoli è pari a 180°.
Quindi il triangolo è un triangolo rettangolo isoscele ed è la metà di un quadrato.
Se AB=a allora anche il cateto BC ha misura a. Applicando il teorema di Pitagora, si può
anche calcolare l'ipotenusa AC: AC  a 2  a 2  a 2 .
Se b è l'ipotenusa, si può invertire la precedente formula ricavando a 

b 2
.
2
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Triangoli rettangoli con angoli di 60° e 30°
Un triangolo rettangolo con un angolo di 60°, deve ovviamente avere l’altro angolo di 30°
triangolo equilatero.

è metà

a = cateto minore AB, b = cateto maggiore BC e c = ipotenusa AC.
Proprietà:
• il cateto minore è la metà dell’ipotenusa, cioè a 

c  2a

c
e
2

• si può usare Pitagora per trovare l’altro cateto:
2

3
3
c
b  c2  a2  c2     c
c
4
2
2
b  c2  a2 

2a 2  a 2

a 3

• si possono calcolare le formule inverse:

cb

2
2 3
b
3
3

ab

1
3
b
3
3

Un triangolo rettangolo che ha, invece, un angolo di 60°, deve ovviamente avere l’altro
angolo di 30°.
Si tratta pertanto di un triangolo rettangolo che è metà triangolo equilatero.
Chiamiamo a il cateto minore AB, b il cateto maggiore BC e c l’ipotenusa AC.
Il cateto minore è la metà dell’ipotenusa, cioè a=c/2 e, di conseguenza, c=2a;
A questo punto si può usare il teorema di Pitagora per trovare l’altro cateto:
2

3
c
b  c2  a2  c2     c
.
2
2
Oppure, rispetto all’altro cateto: b  c 2  a 2  (2a) 2  a 2  a 3 .
cb
Si possono naturalmente invertire queste formule ottenendo

2 3
3
.

ab

3
3
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Il teorema delle corde
Teorema delle corde:
Se in una circonferenza due corde si tagliano fra loro, il rettangolo
che ha come dimensioni le due parti di una corda è equivalente al
rettangolo che ha per dimensioni le due parti dell’altra.
In simboli: AE  BE  CE  DE

Dimostrazione:
Consideriamo i triangoli ACE e BDE. Essi hanno:
• gli angoli in E congruenti, perché opposti al vertice
• gli angoli ACˆ E e DBˆ E congruenti, perché angoli alla circonferenza
che insistono sullo stesso arco AD

Per il primo criterio di similitudine i triangoli sono simili, quindi:

AE : DE  CE : BE

AE  BE  CE  DE

Un’altra importante equivalenza tra rettangoli si ottiene considerando il teorema delle
corde: se in una circonferenza due corde si tagliano fra loro, il rettangolo che ha come
dimensioni le due parti di una corda è equivalente al rettangolo che ha per dimensioni le
due parti dell’altra.
Traducendo in simboli, facendo riferimento alla figura a destra, si ha che AE·BE=CE·DE.
Dimostriamo il teorema.
Consideriamo i triangoli ACE e BDE. Essi hanno:
gli angoli in E congruenti, perché opposti al vertice;
gli angoli ACE e DBE congruenti, perché angoli alla circonferenza che insistono sullo
stesso arco AD.
Pertanto, per il primo criterio di similitudine, i triangoli sono simili; quindi possiamo scrivere
la proporzione tra lati corrispondenti AE:DE=CE:BE, che è equivalente alla tesi.
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Conclusione
Triangoli
Rettangoli e
Teorema delle
Corde

Primo teorema di
Euclide

Teorema di
Pitagora

Secondo teorema di
Euclide

Triangoli con angoli
di 45°, 30° e 60°

Teorema delle
corde

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sui triangoli rettangoli e sul teorema delle
corde.
Innanzitutto, abbiamo imparato a usare il primo teorema di Euclide riguardante la
proporzionalità tra cateto, ipotenusa e proiezione del cateto sull’ipotenusa.
Successivamente abbiamo introdotto il secondo teorema di Euclide, riguardante la
proporzionalità tra altezza relativa all’ipotenusa e proiezioni dei cateti sull’ipotenusa.
Dal primo dei teoremi di Euclide siamo passati al teorema di Pitagora che riguarda la
relazione tra cateti e ipotenusa.
Infine, abbiamo descritto le principali proprietà dei triangoli rettangoli con angoli particolari
di 45° o di 30° e 60° e abbiamo dimostrato il teorema delle corde.
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