
Tre principali teoremi sui triangoli.

Triangolo rettangolo.

Il triangolo rettangolo è formato da due lati b, c detti cateti e dal lato lungo a detto ipotenusa.
I cateti b e   c   sono perpendicolari tra loro   (hanno un angolo di 90° segnato con un quadratino): questo è 
molto importante.

1. Teorema di Pitagora.
È il teorema più famoso della geometria.
L’area del quadrato costruito sull’ipotenusa è pari alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui 
cateti:

a2=b2+c2 → a=√b2+c2

notare che va presa solo la soluzione positiva della radice quadrata, perché la misura di un lato non può 
essere negativa.

Un’applicazione pratica del teorema di Pitagora è un metodo per costruire un angolo retto: è sufficiente
disegnare un triangolo con lati lunghi 3, 4, 5 , infatti:

a=5 ,b=4 , c=3  
a2=b2+c2⇒52=42+32⇒25=16+9

Riassunto.
1) Conosco i due cateti e voglio calcolare l’ipotenusa:

a2=b2+c2⇒a=√b2+c2

2) Conosco l’ipotenusa ed il cateto b e voglio calcolare il cateto c:
a2=b2+c2⇒ c2=a2−b2⇒ c=√a2−b2

3) Conosco l’ipotenusa ed il cateto c e voglio calcolare il cateto b:
a2=b2+c2⇒b2=a2−c2⇒b=√a2−c2
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Seguono una serie di esercizi che aiutano a comprendere il teorema di Pitagora, ma soprattutto aiutano 
a sfruttarlo nelle applicazioni pratiche (i risultati degli esercizi sono approssimati).

Esercizio 1:

Scrivere la formula per calcolare il cateto c e ricavare il valore 
numerico.

Esercizio 2:
Calcolare il cateto b aiutandosi con una calcolatrice.

Esercizio 3:
Il rettangolo può essere pensato composto da due triangoli 
rettangoli con ipotenusa d in comune ed i cateti sono i lati b e c.
Calcolare la diagonale d del rettangolo scrivendo la formula.



Esercizio 4:
Il quadrato ha tutti i lati uguali.
Scrivere la formula per calcolare la diagonale .
Notare che il quadrato è composto da due triangoli rettangoli.
Si ottiene una formula abbastanza semplice…

Esercizio 5:
Per calcolare il perimetro bisogna sommare i lati 
della figura piana.
La base maggiore del trapezio rettangolo misura 10
cm, la base minore misura 7 cm.
Il trapezio può essere pensato composta da quali 
figure?
Calcolare il lato obliquo a del trapezio.
Calcolare il perimetro.

(26 cm)

Esercizio 6:
Il triangolo isoscele ha due lati uguali che misurano 10 cm, mentre la base 
misura 4 cm.
Per calcolare l’area del triangolo si moltiplica la base per l’altezza h e si 
divide per 2.
L’altezza h è perpendicolare alla base e questo suggerisce di pensare il 
triangolo isoscele composto da due altri triangoli… Quali triangoli?
Quanto misura la porzione c della base?
Calcolare l’altezza h.
Calcolare l’area del triangolo isoscele.
Calcolare il perimetro del triangolo isoscele.

                                          (area = 19.6 cm2)



Esercizio 7:
Il rombo ha tutti i lati uguali e le diagonali D (arancione) e d (verde) sono tra 
loro perpendicolari.
Il rombo può essere pensato composto da quattro triangoli rettangoli:
notare che i cateti sono la metà delle diagonali.

Scrivere la formula per calcolare il lato a del rombo.

Esercizio 8:
Calcolare il lato b del rettangolo (questo esercizio è molto simile 
ad uno precedente…).

Esercizio 9:
La base maggiore è lunga 12 cm.
Calcolare il lato obliquo x (esercizio molto simile ad
uno precedente) ed il perimetro.

(perimetro = 33.9 cm)



Triangoli.
Triangolo rettangolo: un angolo di 90 gradi.
Triangolo isoscele: due lati uguali, due angoli uguali.
Triangolo equilatero: tre lati tutti uguali e tre angoli uguali.
Triangolo scaleno: tutti i lati diversi ed angoli diversi e non c’è nessun angolo di 90 gradi.

Triangolo qualsiasi.

La somma degli angoli di un triangolo è sempre 180 gradi: α+β+γ = 180°
questo è molto importante e vale sempre.

Per risolvere un triangolo abbiamo sempre bisogno di 3 informazioni:
• dobbiamo conoscere 2 lati ed un angolo,
• dobbiamo conoscere 2 angoli ed un lato,
• dobbiamo conoscere 3 lati.

Osservazione: conoscendo solo 3 angoli, i lati non possono essere calcolati, perché le lunghezza dei lati
sono legate tra loro dalla proporzione degli angoli, ma ci serve conoscere almeno un lato per stabilire la
lunghezza degli altri due. 
La spiegazione è semplice: il terzo angolo è legato agli altri due tramite la formula α+β+γ = 180°.
Quindi conoscere solo i 3 angoli è come conoscere solo 2 angoli.



2. Teorema di Carnot o teorema del coseno.

Se α è l’angolo compreso tra i lati b e c, posso calcolare il lato a:

a2=b2+c2−2∗b∗c∗cosα → a=√b2+c2−2∗b∗c∗cosα

notare che va presa solo la soluzione positiva della radice quadrata, perché la misura di un lato non può 
essere negativa.
Quando sono noti 2 lati del triangolo e l’angolo compreso tra i due lati, tramite il teorema del coseno, è 
possibile calcolare il lato opposto all’angolo.

Se si conoscono tutti e 3 lati del triangolo posso calcolare l’angolo α:

a2=b2+c2−2∗b∗c∗cosα → 2∗b∗c∗cosα=b2+c2−a2 → cosα=b2+c2−a2

2∗b∗c
dal coseno è possibile ricavare l’angolo α tramite la calcolatrice o le tabelle: va scelta la soluzione 
minore di 180°, dato che la somma degli angoli di un triangolo è sempre 180°.
Noti i lati del triangolo è possibile calcolare l’angolo compreso tra due lati.

Quanto visto per il lato a e per l’angolo α, vale anche per tutti i lati ed angoli del triangolo → si 
applicano sempre le stesse formule (alle volte cambiano i nomi delle variabili, ad esempio x al posto di 
a, ma il concetto è lo stesso). Alle volte il coseno dell’angolo è negativo, questo è normale.

Osservazione: il teorema di Pitagora è un’applicazione del teorema di Carnot, infatti basta considerare 
l’angolo α pari a 90° (cos 90° = 0) e si ottiene proprio il teorema di Pitagora:

a2=b2+c2−2∗b∗c∗cosα , cos α = 0 → a2=b2+c2

Riassunto.
1) Conosco due lati e l’angolo compreso tra i due lati, quindi posso calcolare il terzo lato opposto 
all’angolo: a=√b2+c2−2∗b∗c∗cosα
2) Conosco tre lati del triangolo, quindi posso calcolare l’angolo compreso tra due lati:

cosα=b2+c2−a2

2∗b∗c



Esercizio 1:
Calcolare il lato c aiutandosi con una calcolatrice:

a = 6 cm
b = 5 cm
γ = 35° → cos γ = 0.82

(3.44 cm)

Esercizio 2:
Calcolare il lato x :

cos 40° = 0.77

(6.39 cm)

Esercizio 3:
Calcolare il lato a (bisogna prima ricavare l’angolo α e 
poi applicare il teorema di Carnot…).

Aiutarsi con una calcolatrice o con le tabelle su internet 
per ricavare il coseno dell’angolo α.

(12.76 cm)

Esercizio 4:
Calcolare il lato a (come nell’esercizio precedente).

Aiutarsi con una calcolatrice o con le tabelle su 
internet per ricavare il coseno dell’angolo α.

(3.12 cm)

(I risultati degli esercizi sono approssimati)



3. Teorema dei seni.

a
senα

= b
sen β

= c
senγ

il rapporto tra la lunghezza del lato ed il seno dell’angolo opposto allo stesso lato è costante per un 
triangolo.

Se conosco due lati ed un angolo, posso calcolare l’altro angolo opposto ad un lato noto:
a

senα
= b

sen β
= c

senγ
 → 

a
senα

= b
sen β

→ 
senα

a
=

sen β
b

→ senα=
senβ
a∗b

dal seno è possibile ricavare l’angolo α tramite la calcolatrice o le tabelle: va scelta la soluzione minore
di 180°, dato che la somma degli angoli di un triangolo è sempre 180°.

Se conosco due angoli ed un lato di un triangolo, posso calcolare l’altro lato opposto ad un angolo noto:
conosco il lato b, l’angolo β e l’angolo α, allora posso calcolare il lato a (opposto all’angolo α)

a
senα

= b
sen β

= c
senγ

→ 
a

senα
= b

sen β
→ a=b∗senα

sen β

Osservazione: è interessante l’applicazione del teorema dei seni per un triangolo rettangolo:
α = 90° → sen 90° = 1

a= b
sen β

= c
senγ

nota l’ipotenusa e gli angoli si possono facilmente ricavare i 
cateti opposti a tali angoli:

b=a∗sen β

c=a∗senγ



Esercizio 1:
Ricavare le formule per calcolare il lato b ed il lato c di un triangolo qualunque con il teorema dei seni. 

Esercizio 2:
Calcolare il lato c aiutandosi con una calcolatrice:

(si scopre che questo è un triangolo rettangolo...)
b = 5 cm
β = 55° → sen β = 0.82
γ = 35° → sen γ = 0.57

(3.48 cm)

Esercizio 3:
Calcolare il lato x :

sen 40° = 0.64
sen 53° = 0.80

(6.40 cm)

Esercizio 4:
Calcolare il lato a (bisogna prima ricavare l’angolo α e 
poi applicare il teorema dei seni…).

Aiutarsi con una calcolatrice o con le tabelle su internet 
per ricavare il coseno dell’angolo α.

(12.29 cm)

(I risultati degli esercizi sono approssimati)
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