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Unosguardo sulla matematica di oggi

Il Novecento è stato il secolo della matematica: in cento anni si

sono dimostrati più teoremi che nell’intero corso della storia! Molte

teorie sono state riprese e hanno avuto notevoli applicazioni prati-

che, mentre celebri problemi, irrisolti da secoli, hanno trovato una

soluzione.

Il Congresso degli Stati Uniti, negli anni Ottanta, ha dichiarato con

una propria legge la matematica «una risorsa strategica». Le Nazioni

Unite hanno dichiarato l’anno 2000 l’Anno Mondiale della Mate-

matica.

Da dove nasce tanto interesse nei confronti della matematica?

La risposta è semplice: essa fornisce strumenti essenziali per molti settori della

scienza e della tecnologia.

Per esempio, la matematica ha un ruolo fondamentale:

� nella ricerca spaziale: molti matematici contribui-

scono in modo determinante ai programmi della

NASA e dell’ESA;

� in aeronautica: la matematica è stata es-

senziale per la costruzione degli aerei della

nuova generazione Boeing 767, 777 e Air-

bus;

� nelle telecomunicazioni: la trasmissione

veloce e sicura di dati digitali è possibile gra-

zie ai cosiddetti «codici correttori d’errori», costruiti utilizzando tecniche tratte

da algebra, probabilità, analisi combinatoria, geometria algebrica;

� nell’ambito del riconoscimento delle immagini: l’F.B.I. utilizza, per il suo ar-

chivio di impronte digitali, tecniche derivate da una teoria matematica avan-

zata, nota come «teoria delle ondine»;

� in informatica: software di generazioni recenti sono basati su

teorie algebriche e logiche avanzate;

� in meteorologia: le previsioni del tempo sono fondate su com-

plessi modelli matematici;

� in medicina: la matematica è stata impiegata per la realizzazio-

ne di nuovi strumenti di indagine diagnostica quali per esem-

pio la TAC (tomografia assiale computerizzata); la statistica,

inoltre, è alla base dell’analisi di dati medici ed epidemio-

logici e del monitoraggio di dati farmacologici;

� in biologia: lo studio dell’evoluzione di popolazioni

appartenenti a varie specie è basato su modelli mate-

matici;

Prima di cominciare...
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� in economia e finanza: la matematica gioca un ruolo di primo piano nell’otti-

mizzazione di risorse e investimenti, nella pianificazione di processi produtti-

vi, nel calcolo dei contratti finanziari e dei premi di assicurazioni;

� nelle tecniche che garantiscono la sicurezza dei dati riservati: alcune

di esse si basano sull’utilizzo dei numeri primi;

� nella costruzione dei CD musicali e delle memorie dei computer: meto-

di matematici sofisticati sono alla base delle tecniche per la compres-

sione dei dati;

� nella computer vision: la geometria è lo strumento che per-

mette la costruzione di modelli tridimensionali usati nei si-

stemi CAD e nei videogiochi;

� nella «mappatura» del genoma umano: una parte della sta-

tistica, la cosiddetta «teoria statistica delle grandi deviazio-

ni», ha permesso di sviluppare i programmi a prova di errore

per la lettura delle sequenze di DNA.

La scienza e la tecnologia utilizzano, dunque, teorie matemati-

che sempre più sofisticate. Per questo motivo, negli ultimi anni sono

nate nuove figure professionali, in grado di utilizzare la matematica per scopi di-

versi.

� Nei centri di ricerca di tutte le grandi banche, per esempio, lavorano squadre

di matematici.

� Nelle assicurazioni il ruolo dei matematici, che è sempre stato importante, è in

costante crescita.

� Le imprese che sviluppano software cercano collaboratori anche fra i laureati

in matematica, cosı̀ come le società che lavorano nell’ambito delle telecomu-

nicazioni, che devono pianificare in modo ottimale le «rotte» su cui instradare

le chiamate telefoniche.

� I centri di ricerca delle grandi industrie impiegano matematici per risolvere i

problemi più vari, dall’elaborazione delle immagini alla creazione di codici per

garantire la sicurezza di dati riservati, dallo sviluppo di nuovi materiali alla

bioinformatica e all’ingegneria civile.

Sembra proprio che la matematica sia il linguaggio del terzo millennio, senza il

quale non sarà possibile comprendere la scienza e le tecnologie del futuro!
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Qualche consiglio
per «studiare matematica» e per utilizzare questo libro

Questo testo ha diversi scopi:

� continuare lo sviluppo delle competenze matematiche che hai acquisito nei corsi precedenti;

� introdurre il linguaggio di base dell’algebra e prepararti ad affrontare i corsi successivi di matematica;

� farti scoprire alcune applicazioni della matematica nel mondo in cui viviamo;

� contribuire a farti acquisire quegli strumenti scientifici sempre più essenziali per partecipare alla vita so-

ciale con consapevolezza e capacità critica.

Per raggiungere questi scopi, ti diamo qualche consiglio su come studiare matematica.

Lo studio della matematica, come hai già avuto modo di constatare, richiede impegno e parte-

cipazione. Non puoi imparare molto limitandoti ad assistere alle lezioni: devi partecipare, porti

domande e confrontarti, anche da solo, con problemi ed esercizi.

È importante che studi matematica con regolarità: potrai cosı̀ assimilare più agevolmente i concetti e

il tuo insegnante potrà più facilmente aiutarti a superare le difficoltà.

Dovresti leggere le lezioni di questo libro e cercare di capire ciò che hai letto. A questo proposito

ti diamo alcuni suggerimenti:

� leggi lentamente, prestando attenzione a ogni parola e ai simboli;

� cerca nel glossario il significato di ogni parola che non conosci o di cui non ricordi il significato;

� rileggi le parti che non ti risultano chiare;

� prova a rifare da solo gli esempi che compaiono svolti nel testo;

� alla fine di ogni paragrafo, prima di proseguire, controlla se

hai capito ciò che hai letto, cercando di rispondere ai quesiti

che ti sono proposti nella rubrica prova tu;

� costruisci schemi o mappe concettuali che possano aiutarti

nello studio;

� discuti i concetti che non ti sono chiari con qualche tuo com-

pagno o con il tuo insegnante.

Risolvi gli esercizi che trovi al termine di ciascuna Unità, suddi-

visi in paragrafi, con l’aiuto degli esempi forniti nella teoria e

degli esercizi svolti e guidati. Prima di iniziare a risolvere un

esercizio, ricordati che spesso esiste più di un metodo per risol-

verlo: soffermati a riflettere su quale può essere la strategia mi-

gliore, invece di iniziare immediatamente a svolgere i calcoli!

Presta attenzione ai rimandi nel colonnino che indicano la di-

sponibilità di materiali multimediali nel CD-ROM od online:

potrai trovare figure dinamiche per visualizzare meglio i con-

cetti fondamentali presentati nella teoria, test autocorrettivi che si affiancano alle prove

di autoverifica proposte nel libro, attività interattive per allenarti nel Laboratorio di in-

formatica, ulteriori complementi e approfondimenti.

Quando risolvi un problema, non limitarti a scrivere la tua soluzione: sforzati di illustrare ciò

che stai facendo e di giustificare i vari passaggi, con spiegazioni sintetiche ma esaurienti.

Se non riesci a rispondere a una domanda o a risolvere un esercizio immediatamente, non preoccupar-

ti! Rileggi la lezione e gli esempi. Se puoi, abbandona momentaneamente la questione e affrontala in

un secondo tempo. Quando qualcosa non ti è chiaro, poni domande e parlane con altri.

Cerca di studiare con spirito critico: la matematica non è solo calcolo, ma soprattutto una forma di

pensiero. Nell’epoca di innovazioni tecnologiche in cui viviamo, questo secondo aspetto è sempre più

essenziale: i calcoli si possono spesso demandare alle macchine, mentre è essenziale saper ragionare

in modo corretto, risolvere e porsi problemi, unire fantasia e razionalità.

A tutti auguro buon lavoro!

L’Autore
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TEMA A

Unità 1
Piano euclideo

Unità 2
Dalla congruenza alla misura

Unità 3
Congruenza nei triangoli

Unità 4
Rette perpendicolari
e parallele

Unità 5
Quadrilateri

PREREQUISITI

3La teoria degli insiemi

3Elementi di logica

3Le relazioni d’ordine e le relazioni d’equivalenza

COMPETENZE

3Rappresentare, confrontare e analizzare figure
geometriche del piano, individuandone reciproche
relazioni

3Ragionare correttamente e sviluppare dimostrazioni

CONOSCENZE

3Enunciare gli assiomi di base della geometria

3Enunciare i criteri di congruenza dei triangoli

3Enunciare la disuguaglianza triangolare

3Definire rette parallele e perpendicolari

3Esporre e saper dimostrare il criterio di parallelismo

3Illustrare le proprietà degli angoli nei poligoni

3Definire un trapezio, un parallelogramma, un rombo,
un rettangolo, un quadrato e illustrarne le relative
proprietà

3Illustrare i criteri per riconoscere se un
parallelogramma è un rettangolo, un rombo o un
quadrato

3Spiegare che cos’è la corrispondenza di Talete,
enunciare e dimostrare il piccolo teorema di Talete

ABILITÀ

3Operare con segmenti e angoli

3Applicare i criteri di congruenza dei triangoli
e il criterio di parallelismo

3Riconoscere se un quadrilatero è un trapezio, un
parallelogramma, un rombo, un rettangolo o un
quadrato

3Utilizzare le proprietà dei trapezi e dei
parallelogrammi

3Applicare il piccolo teorema di Talete
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SecondoGalileoGalilei, l’Universo
èunlibroche«non si può intendere se prima
non s’impara a intender la lingua, e conoscer i
caratteri, nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua
matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi, ed
altre figure geometriche, senza i quali mezzi è
impossibile a intenderne umanamente parola».

Il linguaggio geometrico, come
dice Galileo, si è sempre rivelato una chiave
di lettura fondamentale per interpretare e
comprenderemeglio il mondo reale. Ne è prova il
fatto che la geometria ebbe origini antichissime.
Secondo quanto tramandano alcuni storici Greci, le
prime nozioni di geometria furono scoperte in
Egitto, in risposta ad alcuni problemi pratici, legati
alla misurazione di terreni.

Da allora la geometria si è
sviluppata in svariate direzioni.
Alcuni sviluppi sono legati a nuovi punti di vista
emersi all’interno della matematica stessa: per
esempio, la scoperta che un punto può essere
identificato con una coppia ordinata di numeri reali
ha portato alla nascita della geometria analitica,
cioè alla fusione dell’algebra e della geometria. Altri
sviluppi sono invece legati a problemi pratici
stimolati dall’evolversi della tecnologia, come, per
esempio, i problemi legati alla grafica al computer.

La geometria, quindi, è una
disciplina antica, ma sempre viva
e in continua trasformazione. Nelle
Unità che seguono introdurremo le prime nozioni
necessarie per accostarci al linguaggio della
geometria.

Le nozioni di base
della geometria

La geometria è protagonista nei problemi

legati alla grafica al computer.

Le figure qui sopra mostrano, per esempio,

un procedimento che consente di generare,

tramite ripetute suddivisioni di triangoli,

l’immagine di una montagna.

Matematica in azione
Venere mostra delle fasi che sono molto

simili a quelle della Luna. Galileo Galilei

fu il primo astronomo a scoprire il feno-

meno e a notare che la dimensione appa-

rente del diametro di Venere varia note-

volmente durante queste fasi (nella fase

paragonabile a quella di «Luna piena» il

diametro apparente è circa un sesto della

fase successiva).

La distanza media tra il Sole e la Terra è

circa 149 milioni di kilometri; la distanza

media tra il Sole e Venere è circa 108 mi-

lioni di kilometri. Che cosa si può dire del-

la distanza tra Venere e la Terra? E come si

può giustificare la variazione della dimen-

sione apparente di Venere?

Questo problema è proposto nell’Unità 3
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1. Introduzione alla geometria

Che cos’è la geometria?

Il mondo che ci circonda mostra un’infinita varietà di forme geometriche, rego-

lari o irregolari, semplici o complesse, simmetriche o asimmetriche.

I pianeti, per esempio, presentano forme geometriche riconducibili al cerchio e

alla sfera. Le celle degli alveari richiamano la forma geometrica dell’esagono.

Le forme geometriche che si ritrovano in natura hanno spesso caratteristiche di

simmetria, che è sinonimo d’ordine e stabilità.

Anche nell’arte spesso vengono privilegiate le strutture simmetriche, che permet-

tono di rappresentare equilibrio e armonia.

Il Taj Mahal (Palazzo della Corona),
Agra, India.

Un’opera del grafico olandese
M.C. Escher (1898-1972).

Come possiamo studiare le proprietà di tutte queste forme geometriche che ritro-

viamo negli oggetti che ci circondano? Il primo passo, che hai già compiuto nei

tuoi studi precedenti, consiste nell’eseguire un procedimento di astrazione, simi-

le a quello che utilizziamo, per esempio, quando facciamo un disegno: non dise-

gniamo gli oggetti nei minimi particolari, in modo del tutto fedele alla realtà, ma

in forma semplificata, cercando di riprodurne tutte le caratteristiche essenziali.

Questo procedimento di astrazione permette di individuare delle figure geometri-

che (per esempio, il triangolo, il rettangolo, il cerchio ecc.), cioè dei modelli ma-

tematici ideali che servono a descrivere le forme degli oggetti reali che ci circon-

dano.

La branca della matematica che studia le figure geometriche, cioè i modelli mate-

matici degli oggetti fisici, è la geometria.

Unità1
Piano euclideo
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Il metodo induttivo e il metodo deduttivo

Nei tuoi studi precedenti hai già affrontato i concetti fondamentali della geome-

tria, ma l’approccio a questa disciplina è stato prevalentemente intuitivo: hai os-

servato delle proprietà, riconosciuto delle regolarità e le hai generalizzate. Volen-

do utilizzare una parola più precisa, ma un po’ più difficile, possiamo dire che

hai affrontato la geometria con un metodo prevalentemente induttivo.

ESEMPIO Ragionamento induttivo

Osserva la differenza tra i quadrati di alcune coppie di numeri naturali conse-

cutivi:

32 � 22 ¼ 5

42 � 32 ¼ 7

52 � 42 ¼ 9

62 � 52 ¼ 11

72 � 62 ¼ 13

Come prosegue la sequenza?

Se osservi i numeri colorati in rosso ti sarà facile cogliere la regolarità e com-

pletare le seguenti uguaglianze:

82 � 72 ¼ :::::

92 � 82 ¼ :::::

Sempre dall’osservazione di questa sequenza di uguaglianze, possiamo ipotiz-

zare che «la differenza tra i quadrati di due numeri consecutivi è un numero

dispari» e, guardando con un po’ più di attenzione, che «tale differenza è

uguale alla somma dei due numeri».

Il precedente è un esempio di ragionamento induttivo: abbiamo riconosciuto

una regolarità e l’abbiamo generalizzata. La generalizzazione che ne è scaturita,

«la differenza tra i quadrati di due numeri consecutivi è un numero dispari, ugua-

le alla somma dei due numeri», viene chiamata congettura. Con questo termine,

in matematica, si intende una proposizione che, con buona probabilità, è vera,

ma che non si è ancora dimostrato essere tale: quindi, in assenza di una dimostra-

zione, è solo un’ipotesi ragionevole, una congettura appunto.

Per chiarire meglio, facciamo nuovamente riferimento all’esempio precedente:

in assenza di qualche ragionamento generale, non possiamo essere certi che

12 7882 � 12 7872 sia dispari e uguale a 12 788 þ 12 787 (anche se lo riteniamo

molto probabile, in base alla regolarità osservata).

Il ragionamento induttivo consente di scoprire nuove proprietà, cioè di formulare

congetture, ma non ci permette di capire (nel caso la congettura sia vera) perché

vale la proprietà espressa nella congettura. Per fare questo ulteriore passo avanti

dobbiamo affidarci al ragionamento deduttivo.

ESEMPIO Ragionamento deduttivo

Supponiamo che, in un’indagine, si sia appurato che:

«il ladro non aveva un complice»

«se il testimone ha detto la verità, allora il ladro aveva un complice»

«se il testimone ha mentito, il furto è avvenuto alle 5 di mattina».

Dal fatto che:

«il ladro non aveva un complice»

«se il testimone ha detto la verità, allora il ladro aveva un complice»

possiamo dedurre che: «il testimone ha mentito».

Osserva

Induzione significa
«argomentare dal particolare
al generale».

Osserva

Deduzione significa
«argomentare dal generale
al particolare». Nel
ragionamento esposto qui a
fianco, a partire da alcune
premesse generali abbiamo
tratto alcune conseguenze
particolari: per esempio che
«il testimone ha mentito».
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Dal fatto che:

«il testimone ha mentito»

«se il testimone ha mentito, il furto è avvenuto alle 5 di mattina»

possiamo dedurre che: «il furto è avvenuto alle 5 di mattina».

Questo è un esempio di ragionamento deduttivo. A partire da alcune proposizio-

ni iniziali che abbiamo assunto essere vere, abbiamo dedotto la verità di altre pro-

posizioni: «il testimone ha mentito» e «il furto è avvenuto alle 5 di mattina».

In questo libro affronteremo lo studio della geometria, privilegiando il metodo

deduttivo. Questo non significa che abbandoneremo completamente il metodo

induttivo. Nelle schede del Laboratorio di informatica, per esempio, faremo spesso

uso di ragionamenti di tipo induttivo, per scoprire nuove proprietà, ma, una volta

scoperte le proprietà, ci preoccuperemo sempre di trovarne delle giustificazioni

formulando ragionamenti di tipo deduttivo.

L’impostazione assiomatico-deduttiva della geometria

Il metodo deduttivo o, più precisamente, assiomatico-deduttivo, è particolarmente

importante perché è alla base di ogni teoria matematica; su di esso baseremo an-

che il presente studio della geometria.

Cerchiamo di chiarire meglio il significato del nuovo termine introdotto, «meto-

do assiomatico-deduttivo», analizzando quali sono i punti essenziali su cui si

fonda l’impostazione di una teoria matematica secondo questo metodo. I punti

salienti si possono cosı̀ riassumere:

1. si assumono alcuni concetti come primitivi, senza, cioè, darne una definizione;

2. si assumono alcune proposizioni, dette assiomi (o postulati), che si decide di

accettare come vere, senza darne giustificazioni;

3. si definisce ogni nuovo oggetto della teoria mediante precise definizioni, che

facciano uso solo dei concetti primitivi o di altre espressioni di cui si sia già sta-

bilito il significato;

4. mediante ragionamenti di tipo deduttivo, si deducono, unicamente dagli as-

siomi e dai concetti primitivi, altre proposizioni, dette teoremi. L’enunciato di

un teorema è spesso espresso nella forma «Se..., allora...». La frase che segue il

«se» è l’ipotesi, ossia ciò che supponiamo vero, mentre quella dopo «allora»

esprime la tesi, cioè l’affermazione che vogliamo provare essere vera. Per esem-

pio nel teorema «Se l’ultima cifra di un numero è divisibile per 3, allora il nu-

mero è divisibile per 3», l’ipotesi è «l’ultima cifra di un numero è divisibile per

3», mentre la tesi è «il numero è divisibile per 3». L’insieme dei ragionamenti

che, a partire dall’ipotesi, permette di dedurre la tesi, si chiama dimostrazione

del teorema.

Possiamo riassumere il metodo assiomatico-deduttivo nel seguente schema.

Concetti primitivi 

Definizioni Teoremi 

Assiomi 

Il metodo assiomatico-deduttivo non è poi cosı̀ innaturale come ti può forse ap-

parire a prima vista. Per esempio, quando hai imparato un nuovo gioco lo hai ap-

preso secondo fasi che si possono assimilare a quelle del metodo assiomatico-de-

duttivo: inizialmente ti sono state spiegate le «regole del gioco» (gli assiomi). Poi,

Rimando

Per le problematiche relative
alla deduzione, vedi
l’approfondimento su
CD-ROM, Complementi di
logica, relativo al volume
Algebra 1.

Dalla storia

La prima impostazione
assiomatico-deduttiva della
geometria è dovuta a Euclide
ed è esposta in 13 libri,
chiamati Elementi (vedi la
scheda «Matematica nella
storia» a fine Unità).
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giocando, hai imparato anche solo inconsciamente alcuni «trucchi» ed elaborato

alcune strategie, conseguenze delle regole del gioco (i teoremi).

ESEMPIO

Reinterpretiamo, dal punto di vista assiomatico-deduttivo, il gioco del tris.

� Parole chiave del gioco: concetti primitivi

– giocatore – simbolo – colonna

– mossa – riga – diagonale

– casella – quadrato

� Regole del gioco: gli assiomi

– Si assegna a ogni giocatore un simbolo (per esempio l e ;), quindi sul fo-

glio si disegna un quadrato suddiviso in nove caselle;

– si sorteggia il giocatore che fa la prima mossa;

– il primo giocatore disegna il proprio simbolo su una delle caselle vuote; il

secondo giocatore disegna il proprio simbolo su una seconda casella... e cosı̀

via a turno;

– vince chi completa per primo una riga o una colonna o una diagonale.

� Un teorema del gioco del tris è, per esempio: «se il mio simbolo è l e ci tro-

viamo nella situazione descritta dalla seguente figura, allora ho vinto».

♦ ♦ 

♦ ♠ 

♠ 

� Una dimostrazione di questo teorema è la seguente.

«Il mio avversario per ostacolarmi ha due sole possibilità: porre il suo sim-

bolo in una delle due posizioni evidenziate in verde nelle seguenti figure:

ma, in ciascuno dei due casi, potrò comunque vincere ponendo il simbolo

l nelle posizioni evidenziate in giallo».

♦ ♦ 

♦ 

♦ 

♠ 

♠ 

♠ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♠ 

♠ ♠ 

PER SAPERNE DI PIÙ Riflessioni su concetti primitivi e assiomi

1. La necessità di assumere dei concetti primitivi deriva dal fatto che sarebbe impossibile

definire ogni concetto senza cadere in un circolo vizioso: ogni definizione, infatti, de-

ve contenere termini di cui si conosce già il significato, ossia termini di cui sono già

state date le definizioni. Anche queste definizioni conterranno dei termini che devono

essere a loro volta definiti e cosı̀ via... Per interrompere questo procedimento è neces-

sario fissare dei termini di cui si suppone noto il significato e di cui si accetta perciò di

non dare una definizione.

2. «Axı́oma» in greco significa «ciò che è ritenuto giusto». Nella prima impostazione as-

siomatico-deduttiva della geometria, dovuta a Euclide (300 a.C. circa), gli assiomi ave-

vano proprio questo significato: proposizioni intuitivamente evidenti. Anche nella

nostra trattazione gli assiomi saranno da considerare tali; tuttavia, è bene osservare fin

da adesso che, nella visione moderna della matematica, gli assiomi sono soltanto affer-

mazioni che vengono accettate in partenza, in pratica, le «regole del gioco»; non è det-

to che siano sempre «evidenti».
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Prova tu

1. Osserva la seguente sequenza: 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, ..., ..., ...

Che cosa porresti, al posto dei puntini, per continuare la sequenza? Che tipo di ragio-

namento hai utilizzato: induttivo o deduttivo?

2. Supponi che in un’indagine si sia appurato che: «Giorgio dice la verità», «se Paolo di-

ce la verità, allora Giorgio mente». Che cosa si può dedurre? Che tipo di ragionamen-

to hai utilizzato: induttivo o deduttivo?

3. Pensa al gioco della dama e immagina di descrivere il gioco tramite un’impostazione

assiomatico-deduttiva. Che cosa sceglieresti come concetti primitivi? Scegli alcuni as-

siomi e fai l’esempio di un teorema che puoi derivare dagli assiomi.

2. I primi assiomi e i primi teoremi
della geometria euclidea

I concetti primitivi

Il primo passo per iniziare il nostro percorso alla scoperta della geometria è quel-

lo di introdurre i concetti primitivi. Assumeremo come primitivi i concetti di:

� punto

� retta

� piano

Per questi concetti, di cui non diamo una definizione, possiamo fare riferimento

a delle immagini intuitive:

� il concetto di punto ci può essere suggerito da un granello di sabbia o dalla trac-

cia lasciata sul foglio dalla punta di una matita;

� il concetto di retta ci può essere suggerito dall’immagine di un raggio di luce o

di una corda ben tesa, immaginata indefinitamente estesa;

� il concetto di piano ci può essere suggerito da un foglio di carta, dal piano di

un tavolo o dalla superficie piatta di un lago, immaginati indefinitamente

estesi.

Per convenzione, indicheremo:

� i punti con le lettere maiuscole dell’alfabeto: A, B, C, D ...

� le rette con le lettere minuscole dell’alfabeto: r, s, t ...

� i piani con le lettere minuscole dell’alfabeto greco: �, �, � ...

Ora che abbiamo fissato i concetti primitivi, possiamo procedere al secondo pas-

so fondamentale del nostro percorso: introdurre gli assiomi.

Premettiamo che in questo libro studieremo solo la geometria piana. Il nostro

ambiente sarà il piano e supporremo che tutti gli enti di cui parliamo apparten-

gano a esso. Per questo, nel seguito, spesso parleremo semplicemente di «punti»

e «rette», senza specificare «un punto nel piano», «una retta nel piano».

Assiomi di appartenenza

Gli assiomi che introdurremo in questo paragrafo stabiliranno delle relazioni fra

i punti, le rette e i piani.

Il primo assioma dichiara che considereremo il piano e la retta come insiemi, i cui

elementi sono punti.

ASSIOMA 1.1

Ogni piano è un insieme di punti. Ogni retta è un sottoinsieme del piano.

Se fissiamo su un piano due punti, possiamo disporre in un unico modo una riga

da disegno in modo che passi per essi. Questa esperienza suggerisce che una retta

ESERCIZI a p. 25
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è individuata da due suoi punti, ossia che c’è una sola retta passante per due punti

distinti. Assumiamo perciò il seguente assioma.

Assioma di appartenenza della retta ASSIOMA 1.2

a. A ogni retta appartengono almeno due punti distinti.

b. Dati due punti distinti, esiste una e una sola retta alla quale appartengono entram-

bi (fig. 1.1).

A 

B 
r

Figura 1.1

Immediata conseguenza dell’assioma 1.2 è il seguente.

TEOREMA 1.1

Due rette distinte si incontrano al più in un punto.

IPOTESI sono date due rette distinte in un piano

TESI le due rette hanno in comune al massimo un punto

DIMOSTRAZIONE Le due rette, essendo distinte, non possono avere due (o più)

punti in comune, perché, in tal caso, coinciderebbero, in base all’assioma 1.2b.

Quindi due rette distinte possono avere al massimo un punto in comune.

Dal teorema precedente segue che, date due rette distinte nel piano, ci sono due

sole possibilità:

a. le due rette non si incontrano in alcun punto: in tal caso le rette si dicono pa-

rallele;

b. le due rette hanno in comune uno e un solo punto: in tal caso le due rette si di-

cono incidenti.

r s
r

s

r e s sono parallele r e s sono incidenti

Tre punti che appartengono a una medesima retta vengono detti allineati.

A 

I punti A, B e C sono allineati 

B C 

A 

I punti A, B e C non sono allineati 

B 

C 

Assioma di appartenenza del piano ASSIOMA 1.3

Ogni piano contiene almeno tre punti non allineati (fig. 1.2).

A 

B 

C 

Figura 1.2

Rimando

Approfondiremo lo studio
delle rette parallele
nell’Unità 4.

U
n
ità
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Diretta conseguenza di questo assioma è che, data una retta, esiste almeno un

punto P del piano che non vi appartiene (infatti, se non esistesse un tale punto,

tutti i punti del piano sarebbero allineati sulla retta r). Di conseguenza, ogni retta

è un sottoinsieme proprio del piano (fig. 1.3).

P 

r

Figura 1.3

Assiomi d’ordine

Una caratteristica che siamo abituati ad attribuire alla retta è che essa può essere

percorsa in due versi: un punto P che appartiene alla retta può «percorrerla» ver-

so destra (fig. 1.4) o verso sinistra (fig. 1.5).

P 
r

P 
r

Figura 1.4 Figura 1.5

Quando su una retta si fissa un verso di percorrenza, la retta viene detta orienta-

ta. Fra i punti appartenenti a una retta orientata, si può stabilire in modo natura-

le una relazione d’ordine: dati due punti distinti A e B sulla retta, si può dire che A

precede B se, muovendosi nel verso prefissato, si incontra prima A e poi B. Per

esempio, assumendo come verso di percorrenza sulla retta r quello indicato in

fig. 1.6, avremo che A precede B e B precede C; invece, assumendo come verso di

percorrenza quello indicato in fig. 1.7, avremo che C precede B e B precede A.

B 
r

C A B 
r 

C A Figura 1.6 Figura 1.7

Se vogliamo assegnare alla retta questa caratteristica, dobbiamo quindi assumere

che su una retta si possano stabilire due relazioni d’ordine; inoltre, tali relazioni

devono essere di ordine totale (perché, dati due punti distinti qualsiasi, si può

sempre stabilire se uno precede o segue l’altro).

Questa proprietà viene assunta nel prossimo assioma, insieme ad altre due pro-

prietà:

a. la prima esprime che la retta è «densa di punti», cioè che tra due suoi punti si

trova sempre almeno un altro suo punto;

b. la seconda esprime che la retta è illimitata e quindi, preso un punto P qualsiasi

su di essa, si troveranno sempre punti che precedono P e punti che seguono P.

ASSIOMA 1.4 Assiomi d’ordine della retta

Nell’insieme dei punti di una retta è possibile introdurre due relazioni d’ordine tota-

le, con le seguenti proprietà:

a. dati due punti distinti A e B, tali che A precede B, esiste sempre un punto C compre-

so tra A e B (cioè tale che A precede C e C precede B) (fig. 1.8);

b. dato un punto P, esistono sempre due punti A e B, tali che A precede P e P precede

B (fig. 1.9).

C 
r

B A P 
r

B A 

Figura 1.8 Figura 1.9

Dalla storia

Gli assiomi che abbiamo
assunto e che assumeremo
sono molti di più di quelli
assunti da Euclide nei suoi
Elementi. Euclide aveva
fissato soltanto cinque
assiomi, ma la critica
moderna ha messo in luce
che la sua impostazione non
era completamente rigorosa,
poiché faceva
implicitamente uso di molti
degli assiomi che invece noi
dichiareremo. Un sistema
rigoroso di assiomi per
fondare la geometria su basi
«solide» venne formulato dal
matematico tedesco David
Hilbert (1862-1943) in
un’opera del 1899, intitolata
Fondamenti della geometria.
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Dall’assioma 1.4 possiamo dedurre il seguente.

TEOREMA 1.2

Fra due punti distinti di una retta ci sono infiniti altri punti della retta.

Facciamo innanzitutto un disegno.

r
BA

Ora possiamo riscrivere ipotesi e tesi in forma simbolica, facendo riferimento al di-

segno.

IPOTESI A 2 r e B 2 r, con A 6¼ B

TESI fra A e B ci sono infiniti punti di r

DIMOSTRAZIONE In base all’assioma 1.4a, fra i due punti A e B, c’è almeno un

punto C di r (fig.1.10a). Consideriamo ora i punti A e C: sempre in base a tale assio-

ma, fra A e C, ci sarà almeno un punto D (fig.1.10b); analogamente, fra A e D, ci sa-

rà almeno un punto E (fig.1.10c). Questo procedimento può proseguire indefinita-

mente dando origine a infiniti punti, compresi fra A e B.

r
BA Ca.

r
BA CDb.

r
BA CDEc. Figura 1.10

Conseguenza immediata del teorema 1.2 è che a una retta appartengono infiniti

punti. Utilizzando il teorema 1.2 si potrebbe dimostrare anche il seguente teore-

ma, che ci limitiamo a enunciare.

TEOREMA 1.3

Per un punto P del piano passano infinite rette.

P

α

Ha senso allora la seguente definizione.

FASCIO PROPRIO

L’insieme delle infinite rette che passano per un punto del piano si chiama fa-

scio proprio di rette; il punto per cui passano tutte le rette si chiama centro del

fascio.

In omaggio a Euclide, il modello ideale del piano, dove si assumono gli assiomi che

abbiamo elencato e quelli che vedremo in seguito, viene dettopiano euclideo.

Una riflessione critica

In questo paragrafo abbiamo introdotto i primi assiomi che descrivono alcune

caratteristiche che intuitivamente associamo ai concetti primitivi di punto, retta

e piano. Soffermiamoci a fare una riflessione critica: tali assiomi descrivono sol-

tanto ciò che nella nostra intuizione chiamiamo punto, retta e piano, oppure ci so-

no altri oggetti che soddisfano tali assiomi? Esaminiamo insieme un esempio.
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1
P
ia
n
o
e
u
clid

e
o

11

Nuova Matematica a colori BLU - Geometria 1 @ 2011 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



ESEMPIO

Consideriamo l’insieme fA; B;Cg. Chiamiamo:

� «piano» l’insieme stesso;

� «punto» ogni elemento dell’insieme;

� «retta» ogni sottoinsieme di fA; B;Cg avente due elementi.

Quali degli assiomi introdotti sono soddisfatti in questo ambiente?

Aiutandoti con la figura qui a fianco, puoi renderti conto che tutti gli assiomi

di appartenenza sono soddisfatti:

� a ogni retta appartengono due punti distinti;

� dati due punti distinti, esiste una e una sola retta alla quale appartengono

entrambi;

� il piano contiene tre punti non allineati.

Sorgono invece dei problemi per gli assiomi d’ordine: sarebbe possibile infatti

definire una relazione d’ordine fra i «punti», ma non in modo che, dati due

punti, sia sempre possibile trovarne uno tra essi.

Gli assiomi d’ordine ci permettono quindi di escludere che l’ambiente descritto

nel precedente esempio sia un modello della geometria che stiamo studiando.

Tuttavia esistono modelli, diversi dall’usuale piano euclideo, in cui tutti gli assio-

mi fin qui introdotti, compresi quelli d’ordine, sono soddisfatti (ritorneremo su

questo argomento nell’Unità 4).

Dobbiamo quindi introdurre altri assiomi, se vogliamo vincolare i concetti primi-

tivi di punto, retta e piano a corrispondere il più possibile alla rappresentazione

mentale che intuitivamente abbiamo di tali oggetti.

Prova tu

Considera l’insieme fA, B, C, Dg e chiama:

� «piano» l’insieme stesso;

� «punto» ogni elemento dell’insieme;

� «retta» ciascuno dei seguenti sottoinsiemi:

fA, Bg, fA, Cg, fA, Dg, fB, Cg, fB, Dg

Quali degli assiomi che abbiamo introdotto sono soddisfatti in questo ambiente?

APPROFONDIMENTO È proprio necessaria la «dimostrazione»?
Le dimostrazioni dei teoremi che abbiamo presentato nel paragrafo precedente appaio-

no senz’altro noiose, forse perché esprimono fatti intuitivamente piuttosto evidenti.

Nel proseguimento dello studio della geometria ti capiterà poi di incontrare alcuni teo-

remi che ti sembreranno «evidenti» dall’osservazione della figura. Può allora venirti

spontanea una domanda: ma perché dobbiamo dimostrare proposizioni «evidenti»?

Alcune possibili risposte potrebbero essere le seguenti:

� una dimostrazione ci consente un notevole avanzamento da un punto di vista con-

cettuale, perché ci consente di scoprire perché una certa proprietà è vera;

� gli enunciati di teoremi riguardano spesso un’infinità di enti geometrici, per esem-

pio il teorema «due rette distinte hanno al massimo un punto d’intersezione» si rife-

risce a tutte le infinite coppie di rette di un piano. Una dimostrazione permette di

provare la validità del teorema per tutte queste infinite coppie di rette, mentre una

qualunque verifica grafica non potrebbe essere ripetuta infinite volte, per tutti gli in-

finiti casi possibili;

� per quanto accurato possa essere il disegno di una figura geometrica, esso sarà sem-

pre inevitabilmente soggetto a un margine di imprecisione e figure anche lievemen-

te imprecise possono talvolta portare a conclusioni completamente errate.

A 

B C 

ESERCIZI a p. 26
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Ma forse, al di là di queste argomentazioni, potrà convincerti di più osservare le imma-

gini in fig. 1.11. Non sempre ciò che appare «evidente» è vero!

Figura 1.11 Non sempre ciò che «si vede» è vero!

3. Le parti della retta e le poligonali

Nel paragrafo precedente abbiamo introdotto i concetti primitivi (punto, retta e

piano), fissato alcuni assiomi e dimostrato i primi teoremi. In questo e nei prossi-

mi paragrafi introduciamo, mediante precise definizioni, alcune figure geometri-

che che certamente già conosci, almeno a livello intuitivo, dai tuoi studi prece-

denti: i segmenti, le semirette, gli angoli, i poligoni... Iniziamo con il precisare

che cosa si intende per figura geometrica.

FIGURA GEOMETRICA

Chiamiamo figura geometrica ogni sottoinsieme del piano.

In generale, indicheremo le figure con le lettere maiuscole e in neretto: F, G ecc.

Dal momento che una figura geometrica è un sottoinsieme del piano, per le figure

geometriche si utilizza spesso la notazione insiemistica. Anche quando parlere-

mo di unione e intersezione tra figure geometriche intenderemo operare in senso

insiemistico.

ESEMPIO

Osserva la seguente figura, dove r e s sono due rette che giacciono sul piano �.

r 

s 

α
P 

R 

Q 

Utilizzando la simbologia insiemistica, possiamo scrivere che:

P 2 s r \ s ¼ fRg Q =2 r r [ � ¼ �

Semirette

Gli assiomi d’ordine ci consentono di introdurre la definizione di semiretta.

Il segmento verticale
appare più lungo di quello
orizzontale. In realtà
hanno la stessa lunghezza:
prova a verificarlo
con il righello!

L’area della parte colorata
in viola sembra maggiore
dell’area della parte colorata
in verde. In realtà, facendo
i calcoli, si può dimostrare
che non è cosı̀!

Il quadrilatero disegnato
all’interno non
sembrerebbe un quadrato,
eppure lo è: prova
a verificarlo
con squadra e righello!

U
n
ità
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SEMIRETTA

Dato un punto O su di una retta orientata r, possiamo definire i seguenti sottoin-

siemi di r:

� il sottoinsieme costituito dal punto O e da tutti i punti della retta che seguono

O (fig. 1.12);

� il sottoinsieme costituito dal punto O e da tutti i punti della retta che prece-

dono O (fig. 1.13).

Ciascuno di questi due sottoinsiemi si chiama semiretta di origine O.

O 

semiretta 

orientazione 
della retta 

O 

semiretta 

orientazione 
della retta 

Figura 1.12 Figura 1.13

I punti di una semiretta diversi dall’origine si dicono interni alla semiretta.

Ogni retta resta dunque divisa da un suo punto in due semirette; si dice che que-

ste due semirette sono opposte; la retta su cui giacciono due semirette opposte si

chiama sostegno delle semirette.

Indicheremo generalmente le semirette con le lettere minuscole dell’alfabeto, op-

pure, se vorremo riferirci a una semiretta avente origine O e passante per P, scri-

veremo: «semiretta OP» (facendo attenzione, in quest’ultimo caso, a indicare

l’origine della semiretta per prima).

Segmenti e poligonali

Definiamo ora il segmento e diamo alcune definizioni collegate a tale concetto.

Anche la definizione di segmento è possibile in base a quanto assunto nell’assio-

ma d’ordine.

SEGMENTO

Dati due punti A e B su di una retta orientata, tali che A precede B, chiamiamo

segmento AB l’insieme costituito dai due punti A e B e da tutti i punti che seguo-

no A e precedono B.

A B 

I punti A e B si dicono estremi del segmento; i punti del segmento diversi dagli

estremi si dicono interni al segmento.

Per indicare un segmento di estremi A e B, utilizzeremo in questo testo la scrittu-

ra AB.

Ragionando dal punto di vista insiemistico, un segmento AB potrebbe essere de-

finito come intersezione tra la semiretta AB e la semiretta BA.

Dato un segmento AB:

� la semiretta di origine B che appartiene alla retta AB e non contiene A si dice

prolungamento di AB dalla parte di B (fig. 1.14);

� la semiretta di origine A che appartiene alla retta AB e non contiene B si dice

prolungamento di AB dalla parte di A (fig. 1.15).

A B 

Prolungamento di AB 
dalla parte di B 

A B 

Prolungamento di AB 
dalla parte di A 

Figura 1.14 Figura 1.15

Un segmento AB i cui estremi A e B coincidono si chiama segmento nullo.

Rifletti

Se hai già studiato che cosa è
una partizione di un insieme,
puoi renderti conto che la
suddivisione della retta in
due semirette di origine O
non è una partizione della
retta, in quanto il punto O
appartiene a entrambe le
semirette.
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SEGMENTI CONSECUTIVI

Due segmenti che hanno in comune uno e un solo estremo si dicono consecu-

tivi.

A 

AB e BC sono consecutivi AB e CD non sono consecutivi 

B 

C A 

B 

D 

C 

SEGMENTI ADIACENTI

Due segmenti che sono consecutivi e appartengono alla stessa retta si dicono

adiacenti.

A 

AB e BC sono adiacenti 

B C A 

AB e BC non sono adiacenti 

B 
C 

POLIGONALE

Si chiama poligonale la figura formata da un insieme ordinato di segmenti, tali

che:

a. ciascun segmento e il successivo siano consecutivi ma non adiacenti;

b. segmenti non successivi non abbiano estremi in comune.

I segmenti si dicono lati della poligonale e i loro estremi vertici della poligo-

nale.

A

B

C
1

2 3

4

D

E

È una poligonale

A

B

C1
2

3 4

D

E

Non è una poligonale,
perché BC e CD sono adiacenti

(cade la condizione a. della
definizione)

A

C

1

2

3 4
D

E

Non è una poligonale, perché
AB e BD sono segmenti non

successivi che hanno un estremo
in comune (cade la condizione

b. della definizione)

B

In riferimento alla poligonale in fig. 1.16:

� A, B, C, D ed E sono i vertici della poligonale;

� AB, BC, CD e DE sono i lati della poligonale.

Chiamiamo inoltre:

� primo estremo di una poligonale l’estremo del primo segmento che non è in co-

mune con il secondo segmento;

� ultimo estremo, l’estremo dell’ultimo segmento che non è in comune con il pe-

nultimo segmento.

Per esempio, nella poligonale in fig. 1.16, il primo estremo della poligonale è A e

l’ultimo estremo è E.

Se il primo e l’ultimo estremo di una poligonale coincidono, la poligonale si dice

chiusa (fig. 1.17a a pagina seguente), altrimenti si dice aperta (fig. 1.17b).

Inoltre, se due lati non consecutivi di una poligonale hanno un punto in comu-

ne, la poligonale si dice intrecciata (fig. 1.17c).

A 

B

C 

D 

E 

Figura 1.16
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A ≡ E
B 

a. Poligonale chiusa b. Poligonale aperta c. Poligonale aperta
intrecciata

C 

D B 

C 

D 

A 

D A 

C 
B 

 
 

Figura 1.17

Prova tu

1. Considera su una retta r tre punti distinti A, B e C. Quante sono le semirette che ap-

partengono alla retta r e hanno origine in uno dei tre punti A, B o C? Quanti sono i

segmenti che appartengono a r e hanno come estremi due dei tre punti A, B o C?

2. Osserva la figura qui a fianco e stabilisci se le affermazioni seguenti sono vere o false:

a. i segmenti AB e CD sono consecutivi V F

b. i segmenti AC e CD sono consecutivi V F

c. i segmenti AC e CB sono adiacenti V F

d. i segmenti BC e CD sono adiacenti V F

e. la figura formata dalla successione, nell’ordine, dei tre segmenti

AB, BC e CD è una poligonale V F

[2 affermazioni vere e 3 false]

3. Disegna una poligonale XYZ aperta e non intrecciata e una poligonale ABCDE chiusa

e intrecciata.

4. Semipiani e angoli
Per poter presentare le definizioni di semipiano e di angolo, dobbiamo prima dare

due definizioni generali, valide per qualsiasi figura geometrica, e un nuovo assioma.

FIGURE CONCAVE E CONVESSE

Una figura geometrica F si dice convessa se, comunque scelti due punti A, B 2 F,

il segmento AB è tutto contenuto in F. Una figura non convessa si dice concava.

A 

Figura convessa 

B A 

Figura concava:
il segmento AB non è tutto

contenuto in essa

B 

Le rette, le semirette e i segmenti sono figure convesse. Per convenzione, anche il

punto si considera una figura convessa.

ASSIOMA 1.5 Assioma di partizione del piano da parte di una retta

Consideriamo una retta r nel piano. L’insieme dei punti del piano che non appartengo-

no a r resta diviso da r in due sottoinsiemi disgiunti e convessi, diciamo a e b, tali che,

se A appartiene ad a e B appartiene a b, allora il segmento AB interseca la retta r in uno

e un solo punto (fig. 1.18).

Uno e un solo punto 
d’intersezione di AB con r r 

B 
� 

A α

Figura 1.18

A B C 

D

ESERCIZI a p. 28

Ricorda

Due insiemi si dicono
disgiunti se la loro
intersezione è l’insieme
vuoto.
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SEMIPIANO

Data una retta in un piano, si chiama semipiano la figura costituita dalla retta e

da una delle due parti in cui il piano è diviso dalla retta stessa. La retta si dice ori-

gine (o frontiera) del semipiano (fig. 1.19).

origine

semipiani 

r � 

α

Figura 1.19

Ogni retta separa quindi il piano in due semipiani, che si dicono opposti.

Si dicono punti interni a un semipiano quelli che appartengono al semipiano

ma non alla sua origine.

ANGOLO

Date in un piano due semirette aventi la stessa origine, si chiama angolo la figu-

ra costituita dalle due semirette e da una delle due parti in cui il piano è diviso

dalle semirette stesse. L’origine delle due semirette si chiama vertice dell’angolo

e le due semirette si chiamano lati dell’angolo.

lati 

angoli 

vertice 

a

b

O 

Figura 1.20

Come puoi osservare dalla fig. 1.20, due semirette aventi la stessa origine (non

appartenenti alla stessa retta) separano il piano in due angoli, che sono uno con-

cavo (quello colorato in giallo) e l’altro convesso (quello colorato in azzurro).

Ragionando dal punto di vista insiemistico, un angolo convesso potrebbe essere

definito come intersezione di due semipiani aventi come origine due rette distinte

e incidenti; un angolo concavo come unione di tali semipiani.

r 

L’angolo α è l’intersezione dei due semipiani,
di origine r e s, che lo contengono

L’angolo � è l’unione dei due semipiani,
di origine r e s, in esso contenuti

α

s r 

� 

s 

D’ora in avanti, salvo avviso contrario, con il termine angolo intenderemo sem-

pre riferirci a un angolo convesso.

Per quanto riguarda le notazioni, indicheremo:

� l’angolo di vertice O, avente come lati le semirette a e b, con il simbolo a bOOb;

� l’angolo di vertice O, i cui lati passano uno per il punto A e l’altro per il punto

B, con il simbolo A bOOB.
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Nel caso non si generino ambiguità potremo anche utilizzare scritture più conci-

se come cabab (che specifica solo i due lati dell’angolo senza precisare il vertice) op-

pure bAA (che specifica solo il vertice dell’angolo, senza precisare i lati).

Quando sarà comodo identificare un angolo con una lettera, utilizzeremo le let-

tere minuscole dell’alfabeto greco come �, �, � ...

Angolo piatto, angolo giro, angolo nullo

Si danno dei nomi particolari agli angoli i cui lati sono semirette opposte o coinci-

denti.

Angolo piatto Angolo giro Angolo nullo

ab O O a ≡ b O a ≡ b

Chiamiamo angolo piatto ogni
angolo che ha come lati una coppia
di semirette opposte.

Chiamiamo angolo giro ogni angolo
che ha come lati due semirette
coincidenti e che coincide
con l’intero piano.

Chiamiamo angolo nullo ogni angolo
che ha come lati due semirette
coincidenti e che non contiene
altri punti oltre a quelli dei suoi lati.

Indicheremo un angolo piatto con la lettera � e un angolo giro con il simbolo 2�

(potrai capire le ragioni di queste notazioni nella prossima Unità).

Angoli adiacenti e consecutivi

Anche per gli angoli, in modo simile a quanto fatto per i segmenti, si danno le

definizioni di angoli adiacenti e angoli consecutivi.

ANGOLI CONSECUTIVI

Due angoli si dicono consecutivi se hanno lo stesso vertice e se hanno in comu-

ne soltanto i punti di un lato.

α

� 

α e � sono consecutivi

� 

α e � non sono consecutivi
perché non hanno lo stesso vertice

α

ANGOLI ADIACENTI

Due angoli si dicono adiacenti se sono consecutivi e se i lati non comuni appar-

tengono alla stessa retta.

α

� 

α e � sono adiacenti

α

� 

α e � non sono adiacenti perché i lati non
comuni non appartengono alla stessa retta

Altre notazioni

Nella letteratura, per indicare
l’angolo A bOOB si usa anche il
simbolo ffAOB.
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ANGOLI OPPOSTI AL VERTICE

Due angoli si dicono opposti al vertice se sono convessi e i lati dell’uno sono i

prolungamenti dei lati dell’altro.

α � 

Gli angoli α e � sono opposti al vertice

α �

Gli angoli α e � non sono opposti al vertice

Prova tu

1. L’angolo piatto è concavo o convesso? E l’angolo giro?

2. Fai riferimento alla figura e stabilisci se le affermazioni seguenti sono vere o false.

D A

E

B

C

O 

a. gli angoli A bOOB e B bOOC sono consecutivi V F

b. gli angoli A bOOB e B bOOC sono adiacenti V F

c. gli angoli A bOOB e A bOOC sono consecutivi V F

d. gli angoli A bOOB e B bOOD sono adiacenti V F

e. gli angoli B bOOC e D bOOE sono opposti al vertice V F

f. gli angoli C bOOD e A bOOE sono opposti al vertice V F

g. l’angolo A bOOD è piatto V F

h. l’angolo A bOOE è giro V F

[4 affermazioni vere e 4 false]

5. Poligoni
La definizione di poligono

Nei paragrafi precedenti abbiamo dato molte definizioni: le semirette, i segmenti,

gli angoli, le poligonali... In questo paragrafo definiremo anzitutto che cosa è un

poligono e daremo poi altre definizioni collegate alla prima.

Prima di dare la definizione di poligono, dobbiamo assumere un ulteriore assioma.

Assioma di partizione del piano da parte di una poligonale chiusa ASSIOMA 1.6

Data una qualsiasi poligonale chiusa non intrecciata, essa divide l’insieme dei punti del

piano che non le appartengono in due sottoinsiemi, uno che non può contenere rette,

i cui punti vengono detti interni alla poligonale (in giallo nella figura) e uno che contie-

ne delle rette, i cui punti vengono detti esterni alla poligonale (in azzurro).

Punto esterno
alla poligonale

Punto interno
alla poligonale

ESERCIZI a p. 31
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POLIGONO

Consideriamo una poligonale chiusa e non intrecciata. Chiamiamo poligono la

figura formata dalla poligonale e dai suoi punti interni.

I vertici e i lati di tale poligonale si chiamano vertici e lati del poligono

(fig. 1.21). La poligonale si dice anche contorno o frontiera del poligono.

vertice 

lato 

Figura 1.21

Esempi Controesempi

A 

E 

D 

C 

B 

ABCDE è un poligono convesso

A 

C D

B 

ABCD non è un poligono perché il contorno
è una poligonale intrecciata

A E H 

F G 

D 

C B

ABCDEFGH è un poligono concavo A B

C

D

E

F

H

G

ABCDEFGH non è un poligono perché il
contorno non è una poligonale

Come puoi notare da questi esempi, i poligoni possono essere concavi o convessi.

Un poligono convesso può essere definito anche come intersezione di semipiani

(fig. 1.22).

D 

A 

B 

C 

Figura 1.22 Il poligono ABCD può
essere ottenuto dall’intersezione dei
quattro semipiani che hanno come
origine le rette AB, BC, CD e AD e che
contengono gli altri vertici del poligono.

Nel seguito, se non sarà specificato diversamente, tutte le volte che parleremo di

poligono, intenderemo riferirci a un poligono convesso.

Alcuni poligoni assumono nomi particolari a seconda del numero dei lati.
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Numero
di lati

3 4 5 6 7 8 9 10

Nome del
poligono

Esempio

Triangolo Quadrilatero Pentagono Esagono Ettagono Ottagono Ennagono Decagono 

Altre definizioni

Dato un poligono, chiamiamo:

� diagonale ogni segmento che congiunge due suoi vertici non consecutivi;

� corda ogni segmento che congiunge due punti del contorno del poligono ap-

partenenti a lati distinti (fig. 1.23);

diagonale 

corda 
Figura 1.23

� angolo interno ogni angolo individuato da due lati consecutivi del poligono

e dal vertice in comune;

� angolo esterno ogni angolo adiacente a un angolo interno (fig. 1.24).

angolo 
interno 

angolo 
esterno 

angolo 
esterno 

angolo 
esterno 

A B

C 

Figura 1.24 Figura 1.25

Per ogni vertice di un poligono ci sono esattamente due angoli esterni. Per esempio,

in fig. 1.25 abbiamo disegnato gli angoli esterni di vertice C del triangolo ABC.

Prova tu

1. Fra le seguenti figure, stabilisci quali sono poligoni. Per ogni poligono, precisa se è

concavo o convesso.

a b c d e 

2. Disegna un pentagono concavo ABCDE. Traccia una corda e una diagonale.

3. Disegna un esagono convesso ABCDEF. Indica l’angolo interno di vertice B e un an-

golo esterno di vertice D. ESERCIZI a p. 32
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COLLEGHIAMO I CONCETTI

Primi passi nell’impostazione assiomatico-deduttiva della geometria euclidea

Nel seguente diagramma riassumiamo il percorso che abbiamo seguito in que-

sta Unità, ovvero i passi tipici dell’impostazione assiomatico-deduttiva di una

teoria matematica:

3 fissare i concetti primitivi e alcuni assiomi;

3 dare alcune definizioni;

3 dimostrare dei teoremi.

Concetti primitivi 
punto, retta, piano 

Assiomi 
d’ordine 

Assiomi 
d’appartenenza 

Assiomi
di partizione del piano

Teoremi
   Due rette distinte si incontrano al più in un punto
   Tra due punti distinti di una retta ci sono infiniti punti
   Per un punto del piano passano infinite rette

Definizioni
semiretta, segmento,

poligonale

Definizioni
semipiani, angoli,

poligoni

MATEMATICA NELLA STORIA

Da Euclide... ai CAD

La parola geometria, come probabilmente sai, deriva dal greco e significa «misura della

Terra». Già dal nome puoi quindi intuire che la sua nascita è legata a problemi sostanzial-

mente pratici. Infatti, secondo quanto tramandano alcuni storici Greci, le prime nozioni

di geometria sono state sviluppate, già in tempi antichissimi, in Egitto, dove le frequenti

inondazioni del Nilo costringevano gli abitanti a ridisegnare spesso i confini dei propri

terreni e quindi a misurarli.

Dall’Egitto, queste conoscenze sono passate in Grecia e si sono ulteriormente sviluppate.

In particolare nel periodo ellenistico (dal 300 a.C. al 600 d.C.), si differenziano le diverse

discipline del sapere, che fiorirono in tutto il loro splendore: un esempio è dato proprio

dalla geometria. Non è più la geometria degli Egizi, legata a problemi di misurazione del

terreno, ma una vera e propria scienza razionale, staccata da ogni esigenza applicativa e

volta a studiare sistematicamente le proprietà delle figure del piano e dello spazio.

Fra gli studiosi che hanno contribuito allo sviluppo della geometria nell’antica Grecia

spicca, su tutti, il nome di Euclide (vissuto intorno al 300 a.C.). La sua opera principale,

intitolata Elementi, è infatti di fondamentale importanza e organizza tutte le conoscenze

sviluppate in questo campo dai matematici Greci dei due secoli precedenti. Gli Elementi

sono costituiti da 13 libri: i primi sei riguardano la geometria piana, dal settimo al nono

vengono discusse alcune questioni aritmetiche, il decimo riguarda questioni geometri-

che legate ai numeri irrazionali e negli ultimi tre viene trattata la geometria solida.

Euclide in una formella del
campanile del Duomo di
Firenze (opera di Giotto e
Andrea Pisano). Con
Euclide, la geometria
abbandona il metodo
intuitivo dei Babilonesi e
degli Egizi e abbraccia il
metodo deduttivo.
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Nessuna opera matematica ha avuto un influsso paragonabile a quella degli Elementi di

Euclide: a parte la Bibbia, nessun libro può vantare tante edizioni! L’importanza degli Ele-

menti deriva, più che dai contenuti, dal fatto che si tratta del primo esempio di quello

che oggi diremmo un trattato scientifico, per il suo metodo rigorosamente deduttivo. Eu-

clide fissa un nucleo iniziale di assiomi e da questi assiomi deduce tutte le altre afferma-

zioni.

Nel periodo ellenistico altri contributi alla geometria, oltre a quello di Euclide, sono ve-

nuti, per esempio, da Archimede di Siracusa (287-212 a.C.), che ha risolto in modo ge-

niale alcuni problemi riguardanti la misura delle aree e dei volumi (fra cui quello della

sfera), e da Menelao di Alessandria, un matematico della scuola ellenistica (100 a.C. ca.)

a cui è attribuito un teorema che porta il suo nome.

Con il tramonto della civiltà Greca si chiude questo primo periodo particolarmente felice

per lo sviluppo della geometria e né durante l’impero romano né durante il Medioevo si

segnalano contributi significativi.

Per assistere a un risveglio nei confronti della geometria bisogna attendere il Rinascimen-

to, con la riscoperta dei testi classici. A partire dal Cinquecento, fino ai giorni nostri, la

geometria ha avuto molti sviluppi in svariate direzioni che hanno portato:

� a gettare dei ponti tra l’algebra e la geometria (è nata cosı̀, con Cartesio, la cosiddetta

geometria analitica e, in tempi più recenti, la geometria algebrica);

� a scoprire nuove geometrie diverse dalla geometria euclidea (capirai di che cosa si tratta

nell’Unità 4);

� a studiare nuove proprietà delle figure (per esempio, un moderno ramo della geome-

tria, la topologia, studia le proprietà geometriche che si preservano quando gli oggetti

vengono deformati in maniera continua, senza romperli).

Lo studio della geometria, quindi, è lo studio di una disciplina antica, ma è anche lo stu-

dio di una disciplina sempre viva e in continua trasformazione. Un esempio? Il teorema

di Menelao di Alessandria e un teorema a esso correlato, pubblicato dal matematico ita-

liano Giovanni Ceva nel 1678 (che costituisce uno dei risultati più importanti della geo-

metria del triangolo tra i tempi dei Greci e il diciannovesimo secolo), hanno trovato ap-

plicazione nella costruzione degli algoritmi per il disegno assistito al calcolatore (CAD,

Computer Aided Design). In matematica accade spesso che i risultati più belli, magari in-

giustamente accantonati o dimenticati, trovino, prima o poi, qualche applicazione.

In libreria e in rete
Anna Cerasoli, Mr Quadrato. A spasso nel meraviglioso mondo della geometria, Sperling &

Kupfer

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
http://web.math.unifi.it/users/ottavian/euclidel/euclidel.htm

Cartesio realizza
l’associazione dell’algebra
con la geometria.
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SINTESI E RIEPILOGO

Parole chiave

Angoli adiacenti p. 18

Angoli consecutivi p. 18

Angoli opposti al vertice p. 19

Angolo p. 17

Angolo esterno di un poligono p. 21

Angolo giro p. 18

Angolo interno di un poligono p. 21

Angolo nullo p. 18

Angolo piatto p. 18

Assioma p. 6

Assioma di partizione del piano p. 16

Assiomi d’appartenenza p. 8

Assiomi d’ordine p. 10

Concetto primitivo p. 6

Congettura p. 5

Contorno di un poligono p. 20

Corda di un poligono p. 21

Definizione p. 6

Diagonale di un poligono p. 21

Dimostrazione p. 6

Estremo di un segmento p. 14

Figura concava p. 16

Figura convessa p. 16

Figura geometrica p. 13

Frontiera di un poligono p. 20

Frontiera di un semipiano p. 17

Geometria p. 4

Lati dell’angolo p. 17

Lati di un poligono p. 20

Metodo deduttivo p. 5

Metodo induttivo p. 5

Origine di una semiretta p. 14

Origine di un semipiano p. 17

Piano p. 8

Piano euclideo p. 11

Poligonale p. 15

Poligonale aperta p. 15

Poligonale chiusa p. 15

Poligonale intrecciata p. 15

Poligono p. 20

Postulato p. 6

Punto p. 8

Retta p. 8

Retta sostegno di una semiretta p. 14

Rette incidenti p. 9

Rette parallele p. 9

Segmenti adiacenti p. 15

Segmenti consecutivi p. 15

Segmento p. 14

Semipiani opposti p. 17

Semipiano p. 17

Semiretta p. 14

Semirette opposte p. 14

Teorema p. 6

Vertice di un angolo p. 17

Vertici di un poligono p. 20

Assiomi e teoremi importanti

Primi assiomi della geometria

1. Ogni piano è un insieme di punti. Ogni retta è un sot-

toinsieme del piano.

2. Assioma di appartenenza della retta

� A ogni retta appartengono almeno due punti distinti.

� Dati due punti distinti, esiste una e una sola retta al-

la quale appartengono entrambi.

3. Assioma di appartenenza del piano

Ogni piano contiene almeno tre punti non allineati.

4. Assiomi d’ordine della retta

Nell’insieme dei punti di una retta è possibile introdur-

re due relazioni d’ordine totale, tali che:

� dati due punti distinti A e B, tali che A precede B,

esiste sempre un punto C compreso fra A e B;

� dato un punto P, esistono sempre due punti A e B

tali che A precede P e P precede B.

5. Assiomi di partizione del piano da parte di una retta e di

una poligonale chiusa

� Consideriamo una retta r nel piano. L’insieme dei

punti del piano che non appartengono a r resta di-

viso da r in due sottoinsiemi disgiunti e convessi, �

e �, tali che, se A appartiene ad � e B appartiene a �,

allora il segmento AB interseca la retta r in uno e un

solo punto.

� Una poligonale chiusa e non intrecciata suddivide

l’insieme dei punti del piano che non le apparten-

gono in due insiemi disgiunti, uno costituito dai

punti interni alla poligonale e uno costituito dai

punti esterni alla poligonale.

Primi teoremi della geometria

1. Due rette distinte si incontrano al più in un punto.

2. Fra due punti distinti di una retta ci sono infiniti altri

punti della retta.

3. Per un punto P del piano passano infinite rette.

Esercizi In più: esercizi interattivi
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1. Introduzione alla geometria TEORIA a p. 4

Induzione e deduzione

Considera le seguenti sequenze e cerca di individuare i

due termini successivi.

�1 2, 20, 200, 2000, ..............., ...............

�2 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ....., .....

�3 1, 4, 9, 16, 25, 36, ....., .....

�4 3, 6, 12, 24, ....., .....

�5 50, 48, 44, 38, 30, ....., .....

Disegna la figura successiva alle seguenti sequenze.

�6

�7

�8 Negli esercizi precedenti (1-7) che tipo di ragiona-

mento hai utilizzato: induttivo o deduttivo?

�9 La somma di due numeri è pari e uno dei due nume-

ri è pari. L’altro numero è pari o dispari? ............... Quale ti-

po di ragionamento hai utilizzato: induttivo o deduttivo?

�10 Se sono promosso, vado in vacanza al mare. Sono

promosso. Quindi .........................................................................................

Quale tipo di ragionamento hai utilizzato: induttivo o de-

duttivo?

�11 Se un numero è divisibile per 3, lo è anche la som-

ma delle sue cifre. La somma delle cifre di 1072 è 10, che

non è divisibile per 3, quindi ................................... Quale tipo

di ragionamento hai utilizzato: induttivo o deduttivo?

�12 Se il quadrato di un numero è pari, allora il numero

è pari. Il quadrato di un numero ha come ultima cifra 8.

Allora il numero è .........................................................................................

Quale tipo di ragionamento hai utilizzato: induttivo o de-

duttivo? ................................................................................................................

Concetti primitivi, assiomi e teoremi

Test

�13 Che cos’è un assioma? Scegli la risposta esatta, fra le

quattro proposte:

A un termine che non viene definito

B una proposizione che si assume vera senza darne

una giustificazione

C una proposizione che si deduce dai concetti primitivi

D nessuna delle precedenti risposte è esatta

�14 Che cos’è un concetto primitivo? Scegli la risposta

esatta, fra le quattro proposte:

A un termine che non viene definito

B una proposizione che si assume vera senza darne

una giustificazione

C una proposizione che si deduce dagli assiomi

D nessuna delle precedenti risposte è esatta

�15 Che cos’è un teorema? Scegli la risposta esatta, fra le

quattro proposte:

A un termine che non viene definito

B una proposizione che si assume vera senza darne

una giustificazione

C una proposizione che si deduce dai concetti primitivi

D nessuna delle precedenti risposte è esatta

�16 Immagina un’impostazione assiomatico-deduttiva

della teoria del gioco della dama. Quale ruolo assegneresti

alle parole chiave del gioco: «dama», «pedina», «casella»?

A Concetti primitivi

B Assiomi

C Teoremi

D Definizioni

�17 Immagina un’impostazione assiomatico-deduttiva

della teoria del gioco della dama. Quale ruolo assegneresti

alla regola del gioco secondo cui «ogni giocatore, quando

è il suo turno, può fare avanzare la sua pedina spostando-

la di una casella in diagonale, se questa è libera»?

A Concetto primitivo

B Assioma

C Teorema

D Definizione

�18 Immagina un’impostazione assiomatico-deduttiva

della teoria del gioco della battaglia navale. Quale ruolo

assegneresti alle parole chiave del gioco quali «ammira-

glia», «portaerei», «sottomarino»?

A Concetti primitivi

B Assiomi

C Teoremi

D Definizioni

�19 Immagina un’impostazione assiomatico-deduttiva

della teoria del gioco della battaglia navale. Quale ruolo

assegneresti alla regola del gioco secondo cui «vince chi

salva la propria ammiraglia»?

A Concetto primitivo

B Assioma

C Teorema

D Definizione
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