Anno 4
Applicazioni dei teoremi di
trigonometria
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Introduzione
In questa lezione descriveremo le applicazioni dei teoremi di trigonometria.
Inizieremo, illustrando alcune formule di trigonometria, utili per i triangoli qualsiasi, per poi passare
alle loro applicazioni.

Al termine della lezione sarai in grado di:






applicare le formule di Briggs e la formula di
Erone
calcolare il raggio delle circonferenze inscritta
e circoscritta ad un triangolo
calcolare la lunghezza delle mediane e delle
bisettrici di un triangolo

In questa lezione descriveremo le applicazioni dei teoremi di trigonometria.
Inizieremo, illustrando alcune formule di trigonometria utili per i triangoli qualsiasi per poi
passare alle loro applicazioni.
Al termine della lezione sarai in grado di:
 applicare le formule di Briggs e la formula di Erone;
 calcolare il raggio delle circonferenze inscritta e circoscritta ad un triangolo;
 calcolare la lunghezza delle mediane e delle bisettrici di un triangolo.
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Formule di Briggs
Le formule di Briggs esprimono le funzioni goniometriche della metà di ciascun angolo di un
triangolo in funzione dei tre lati a, b e c e del semiperimetro p.

Formule di Briggs
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Iniziamo, enunciando le formule di Briggs.
Le formule di Briggs esprimono le funzioni goniometriche della metà di ciascun angolo di
un triangolo in funzione dei tre lati a, b e c e del semiperimetro p.
Ricordando che a, b e c sono i tre lati di un triangolo qualunque, p è il semiperimetro e α, β
e γ sono gli angoli rispettivamente opposti ai lati a, b e c, si può dimostrare che
( p  b)( p  c)


p( p  a)
sin 
, cos 
e così via per gli angoli β e γ.
2
bc
2
bc
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Formula di Erone
La formula di Erone permette di calcolare l’area di un triangolo qualsiasi conoscendo la misura
dei tre lati.

Formula di Erone

p

(a  b  c)
2

A  p( p  a)( p  b)( p  c)

Enunciamo ora la formula di Erone.
La formula di Erone permette di calcolare l’area di un triangolo qualsiasi conoscendo la
misura dei tre lati.
Ricordando che a, b e c sono i tre lati di un triangolo qualunque e p è il semiperimetro, si
può dimostrare che l’area è uguale a p ( p  a )( p  b)( p  c) .
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Raggio di una circonferenza inscritta a un triangolo
Il raggio di una circonferenza inscritta in un triangolo si può esprimere conoscendo i tre lati e un
angolo del triangolo.

Raggio di una circonferenza inscritta:



tan( ) 
2

r

A

p

( p  b)( p  c)
p( p  a )

p( p  a)( p  b)( p  c)

 ( p  a) tan( )
p
2

Vediamo ora come si calcola il raggio della circonferenza inscritta a un triangolo
conoscendo i tre lati e un angolo del triangolo.
( p  b)( p  c)

Dalle formule di Briggs ricaviamo tan 
, dove p è il semiperimetro e a, b,
2
p( p  a)
c sono i tre lati del triangolo.
Ricordando dalla geometria elementare che il raggio della circonferenza inscritta in un
triangolo è uguale a r=A/p , dove A e p rappresentano rispettivamente l’area e il
semiperimetro, e sostituendo ad A l’espressione data dalla formula di Erone si ha: r=(pa)tan(α/2).

5

Raggio di una circonferenza circoscritta a un triangolo
Il teorema della corda ci permette di calcolare il raggio di una circonferenza circoscritta
conoscendo un lato e l’angolo opposto ad esso.

Raggio di una circonferenza circoscritta:

a  2 rsen ( ), b  2 rsen (  ), c  2 rsen ( )

r

a
b
c


2 sen ( ) 2 sen (  ) 2 sen (  )

Vediamo ora come si calcola il raggio della circonferenza circoscritta a un triangolo
conoscendo un lato e l’angolo opposto ad esso.
Dal teorema della corda sappiamo che a=2rsen(α), b=2rsen(β), c=2rsen(γ).
Da queste relazioni possiamo ricavare il raggio della circonferenza circoscritta:
r=a/(2sen(α))=b/(2sen(β))=c/(2sen(γ)).
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Bisettrici di un triangolo
Le bisettrici di un triangolo possono essere calcolate conoscendo due lati e l’angolo da essi
formato.

Formule:
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2
2ac
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ac
2
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b 
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2
b 

Le funzioni goniometriche possono anche essere utilizzate per calcolare le bisettrici e le
mediane di un triangolo.
Iniziamo dalle bisettrici. Le bisettrici di un triangolo possono essere calcolate conoscendo
due lati e l’angolo da essi formato.
Ricordiamo che la bisettrice di un angolo è il segmento che divide l’angolo in due parti
uguali.
Supponiamo di voler calcolare la misura della bisettrice dell’angolo α conoscendo la
misura di α e le misure dei due lati b e c fra cui α è compreso.
Si può dimostrare che: bα=2bc/(b+c)·cos(α/2).
Analogamente, per le altre due bisettrici si scriverà: bβ=2ac/(a+c)·cos(β/2) e
bγ=2ab/(a+b)·cos(γ/2).
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Mediane di un triangolo
Il calcolo delle mediane di un triangolo può essere eseguito conoscendo i tre lati di un triangolo.

Formule:

ma 

2b2  2c 2  a2
2

mb 

2a 2  2c2  b2
2

mc 

2a2  2b2  c 2
2

Calcoliamo, infine, le mediane conoscendo la misura dei tre lati di un triangolo.
Ricordiamo che la mediana è il segmento che unisce un vertice del triangolo con il punto
medio del lato opposto.
Si può infatti dimostrare che: ma=(√2b2+ 2c2 - a2)/2, mb=(√2a2+ 2c2 - b2)/2, mc=(√2a2+ 2b2 c2)/2.
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Conclusione
Applicazioni Teoremi
di Trigonometria

Formule di Briggs
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raggi

Formula di Erone
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geometria
elementare
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Formule di
trigonometria

Segmenti
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triangolo

Bisettrici

Mediane

In conclusione, in questa lezione abbiamo illustrato le applicazioni dei teoremi di
trigonometria.
Abbiamo iniziato illustrando le formule di Briggs, con cui si calcolano gli angoli di un
triangolo conoscendo i tre lati.
Utilizzando i lati di un triangolo, abbiamo poi illustrato la formula di Erone per il calcolo
della sua area.
I teoremi di trigonometria illustrati in questa lezione (formule di Briggs e formula di Erone)
e nella lezione sui triangoli qualsiasi (teorema della corda) e alcune formule di geometria
elementare (calcolo di raggi) sono stati applicati per:
 il calcolo della misura del raggio di una circonferenza inscritta in un triangolo;
 il calcolo della misura del raggio di una circonferenza circoscritta in un triangolo;
 il calcolo della lunghezza delle bisettrici degli angoli di un triangolo;
 e, infine, il calcolo della lunghezza delle mediane di un triangolo.
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