Anno 4
I Triangoli rettangoli
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Introduzione
In questa lezione esamineremo i triangoli rettangoli, studiando le relazioni metriche tra i lati e gli
angoli di un triangolo.
Enunceremo i teoremi sui triangoli rettangoli e illustreremo loro applicazioni.

Al termine della lezione sarai in grado di:


enunciare i teoremi sui triangoli rettangoli



utilizzare i teoremi sui triangoli rettangoli

In questa lezione esamineremo i triangoli rettangoli, studiando le relazioni metriche tra i lati
e gli angoli di un triangolo.
Enunceremo i teoremi sui triangoli rettangoli e illustreremo le loro applicazioni.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di:
 enunciare i teoremi sui triangoli rettangoli;
 utilizzare i teoremi sui triangoli rettangoli.
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I teoremi sui triangoli rettangoli
Goniometria: misurazione degli angoli e delle funzioni associate ad essi.
Trigonometria: studio delle relazioni metriche tra i lati e gli angoli di un triangolo.



A P H e ABC sono simili

BC:AB=PH:AP e AC:AB=AH:AP
AP=1, PH=sen(α), AH=cos(α)

BC=AB sen(α) → a=csen(α)
AC=AB sen(α) → b=ccos(α)

Lo studio dei triangoli rettangoli fa parte della trigonometria. La trigonometria è la parte
della matematica che studia le relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo.
Il compito principale della trigonometria è quello di calcolare le misure degli elementi di un
triangolo, come i lati, gli angoli, le mediane, le bisettrici, etc., partendo da altre misure già
note e servendosi di particolari relazioni.
Illustriamo ora i teoremi sui triangoli rettangoli.
Disegniamo un triangolo rettangolo ABC con l’angolo retto in C, e indichiamo con a, b e c i
tre lati del triangolo rispettivamente opposti ai vertici A, B e C.
Tracciamo la circonferenza goniometrica con il centro in A.
Consideriamo i due triangoli APH e ABC. Essi sono simili e quindi possiamo scrivere:
BC:AB=PH:AP e AC:AB=AH:AP.
Poiché AP=1, PH=sinα e AH=cosα, si ha: BC=ABsinα ovvero a=csinα e AC=ABcosα
ovvero b=ccos(α).
Queste due uguaglianze portano a enunciare il primo teorema dei triangoli rettangoli.
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Primo teorema dei triangoli rettangoli
In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale a quella dell’ipotenusa per il seno
dell’angolo opposto o per il coseno dell’angolo adiacente ad esso.

Primo teorema:

BC=AB sen(α) → a=c sen(α)
AC=AB cos(α) → b=c cos(α)

Enunciamo, dunque, il primo teorema sui triangoli rettangoli.
In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale a quella dell’ipotenusa per il seno
dell’angolo opposto o per il coseno dell’angolo adiacente ad esso.
Disegniamo un triangolo rettangolo avente i lati a, b e c.
Il primo teorema si potrà esprimere in formule: a=csen(α) e b=ccos(α).
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Secondo teorema dei triangoli rettangoli
Secondo teorema:

BC:AC=PH:AH
BC:AC=sen(α):cos(α) → BC:AC=tan(α )→ a=b tan(α)
AC:BC=cos(α):sen(α) → AC:BC=cotan(α) → b=a cotan(α)

In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale a quella dell’altro cateto per la tangente
dell’angolo opposto o per la cotangente dell’angolo adiacente al cateto.

Enunciamo, ora, il secondo teorema sui triangoli rettangoli.
Consideriamo la figura. Per la similitudine dei triangoli APH e ABC, si può scrivere:
BC:AC=PH:AH.
Poiché PH=sen(α) e AH=cos(α), si ha: BC:AC=sen(α): cos(α) ovvero BC:AC=tan(α), cioè
a=btan(α).
Allo stesso modo, AC:BC=cos(α):sen(α) ovvero AC:BC=cotan(α), cioè b=acotan(α).
Le due relazioni scritte portano al seguente teorema: in un triangolo rettangolo la misura di
un cateto è uguale a quella dell’altro cateto per la tangente dell’angolo opposto o per la
cotangente dell’angolo adiacente al cateto.
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Risoluzione dei triangoli rettangoli conoscendo due lati
Risolvere un triangolo rettangolo significa determinare le misure dei suoi lati e dei suoi angoli
conoscendo almeno un lato e un altro dei suoi elementi (un angolo o un lato).

Esempio: sono noti due cateti

tan(α)=

a
a
→ α=arctan( )
b
b

β=  - α
2
c=

a
sen ( )

Esempio: sono noti un cateto e
l’ipotenusa

sen(α)=

a
a
→ α=arcsen ( )
c
c

β=  - α
2
b=c cos(α) oppure b=c sen(β)

Ci occupiamo, ora, della risoluzione dei triangoli rettangoli.
Risolvere un triangolo rettangolo significa determinare le misure dei suoi lati e dei suoi
angoli conoscendo almeno un lato e un altro dei suoi elementi (un angolo o un lato).
Ci occuperemo di quattro casi: due casi in cui si conoscono due lati e due casi in cui si
conoscono un lato e un angolo.
Il primo caso è quello in cui sono noti due cateti, a e b, e si vogliono trovare α, β e c.
Per il secondo teorema dei triangoli rettangoli tan(α)=a/b, cioè α=arctan( a/b).
Ricordando che α+β=π/2 si ha β=π/2-α e c=a/sen(α).
Il secondo caso riguarda invece la conoscenza di un cateto e di un’ipotenusa.
Supponiamo che siano noti a e c e vogliamo trovare α, β e b.
Dal primo teorema abbiamo: sen(α)=a/c ovvero α=arcsen (a/c).
β=π/2-α e b=ccos(α) oppure b=csen(β).
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Risoluzione dei triangoli rettangoli conoscendo un lato e un angolo
Esempio: sono noti un cateto e un
angolo acuto

β=


2

β=  - α
2

-α

b=a tan(β)
c=

a b
2

Esempio: sono noti l’ipotenusa e un
angolo acuto

a=c sen(α)
2

b=c sen(β)

Il terzo caso è quello in cui si conoscono un cateto e un angolo acuto.
Siano noti a e α e vogliamo determinare β, b e c.
Si osservi che β=π/2- α.
Per il secondo teorema dei triangoli rettangoli: b=atan(β).
Applicando infine il teorema di Pitagora, si ha: c=√(a2+b2).
Vediamo infine l’ultimo caso: sono noti l’ipotenusa e un angolo acuto.
Siano noti c e α e vogliamo determinare, β , a e b.
Si osservi che β=π/2- α.
Per il primo teorema sui triangoli si ha: a=csen(α) e b=csen(β).
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Conclusione

Triangoli
Rettangoli

Primo Teorema
Risoluzione dei
triangoli
Secondo teorema

In questa lezione abbiamo illustrato i triangoli rettangoli.
Abbiamo dimostrato geometricamente la validità del primo teorema e la validità del
secondo teorema.
Abbiamo poi illustrato la risoluzione dei triangoli rettangoli, che si serve dei due teoremi
enunciati precedentemente.
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