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6 Classi di grandezze continue 312

n Teorema di Talete e sue
conseguenze 313

7 Teorema di Talete 313
8 Criterio generale di proporzionalità 315
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Usare il testo

9

Far capire, studiare e piacere la matematica è lo scopo che ci
siamo posti quando abbiamo iniziato a progettare questo nuovo
corso.
Ci siamo preoccupati di porre continuamente grande attenzione
affinché tutti gli aspetti dell’esposizione siano sempre funzionali
all’apprendimento: dalla progressione dei contenuti alla scelta del
linguaggio, dalla formulazione degli esempi alla proposta dei box
di approfondimento nella pagina, cercando in ogni momento di
rendere accessibile il testo e favorire la comprensione intuitiva
della matematica, senza rinunciare alla precisione e al rigore che
sono necessari per capire questa materia.

La struttura delle unità             
Il volume è diviso in grandi aree tematiche, ciascuna organizzata
in unità.

Ogni unità segna una tappa nel tuo percorso di studio: per questo ogni volta, prima di iniziare, sono
richiamate le conoscenze indispensabili per affrontare gli argomenti che seguono (prerequisiti: che
cosa devi sapere) e sono individuati con chiarezza i traguardi da raggiungere al termine (obiettivi: che
cosa saprai e che cosa saprai fare).

Il testo è strutturato in sezioni (elencate in apertura) e queste in paragrafi (numerati, per aiutarti a
rintracciare gli argomenti).

Usare il testo geometria vol unico:Layout 1 24/06/2008 16.45 Pagina 3
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Definizioni, postulati, teoremi, proprietà e regole sono evidenziati.
Numerosi box inseriti nel testo contengono approfondimenti, consigli, osservazioni, esempi, suggeri-
menti, errori comuni da evitare o conoscenze già acquisite da richiamare. Alcuni spiegano l’etimolo-
gia di termini specifici.
Alcuni box sono dedicati alla matematica e alla geometria nella storia.

Anche le figure, sempre richiamate in modo espli-
cito nel testo, sono inserite nel punto più oppor-
tuno senza spezzare il filo del discorso.

La pagina risulta così divisa in blocchi distinti, im-
mediatamente riconoscibili e la lettura non viene
interrotta.

Gli esercizi, la sintesi della teoria e le
mappe concettuali
Alla fine di ogni unità gli esercizi sono organizzati
per argomenti, il cui elenco è riportato nella pa-
gina di apertura. 
Per ciascun argomento una sintesi della teoria,
strutturata per punti, e completata da una mappa
concettuale, costituisce un utile ripasso dei con-
cetti fondamentali prima di affrontare gli esercizi
proposti.
Per gli argomenti più complessi, un’ulteriore sud-
divisione interna permette di rintracciare con fa-
cilità le attività su cui vorrai esercitarti.

Usare il testo geometria vol unico:Layout 1 24/06/2008 16.45 Pagina 4
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Per imparare la matematica è importante svolgere
un buon numero di esercizi: attraverso gli esercizi
puoi verificare il tuo apprendimento e, nello
stesso tempo, consolidarlo. Per questo il libro te
ne propone molti.

I quesiti a carattere teorico e i test del tipo vero o
falso possono simulare le domande di una inter-
rogazione: saranno quindi utili per verificare la tua
padronanza della teoria.

I quesiti a risposta multipla sono domande seguite
da diverse possibili risposte tra cui scegliere
l’unica esatta. In questa tipologia, come nei “vero
o falso”, se non sei sicuro della risposta, non cer-
care di indovinare: meglio piuttosto non barrare
alcuna alternativa.

Uno o più esercizi svolti o esercizi guidati prece-
dono il passaggio a  una nuova tipologia di eserci-
zio o a un livello ulteriore di difficoltà o
complessità. Perciò è importante che tu li legga
bene e cerchi di capirli,
perché le prove che se-
guono sono da svolgere
in modo analogo.

Gli esercizi più com-
plessi sono corredati da
una figura che ti potrà
aiutare nella risoluzione.

11

U
S
A

R
E
 IL TE

S
TO

I laboratori
Al termine di ciascuna area tematica la sezione Laboratorio
di matematica spiega come svolgere alcune esercitazioni at-
traverso l’utilizzo di Cabri Géomètre. Oltre alle attività gui-
date, molte altre sono proposte per il tuo lavoro individuale
o in classe. 
In appendice una breve guida introduttiva a Cabri Géomètre
ti guida alla scoperta di questo programma. 
Sia le esercitazioni sia l’appendice sono accompagnate da il-
lustrazioni che riproducono i passaggi da eseguire così come
vengono visualizzati sul monitor del computer.

Usare il testo geometria vol unico:Layout 1 24/06/2008 16.45 Pagina 5
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Simboli usati nel testo

12

2 simbolo di appartenenza

� simbolo di inclusione tra insiemi in senso stretto

� simbolo di inclusione tra insiemi in senso largo

[ insieme vuoto

j «tale che»

[ simbolo di unione tra insiemi

\ simbolo di intersezione tra insiemi

� simbolo di differenza tra insiemi

� simbolo di prodotto cartesiano tra insiemi

A complementare dell’insieme A rispetto

all’insieme ambiente

CUA complementare dell’insieme A rispetto

all’insieme ambiente U

N insieme dei numeri naturali

N � insieme dei numeri naturali, escluso lo zero

(N� f0g)

Z insieme dei numeri interi relativi

Q insieme dei numeri razionali

R insieme dei numeri reali

Rþ insieme dei numeri reali positivi

Rþ0 insieme dei numeri reali positivi e dello zero

R� insieme dei numeri reali negativi

R�0 insieme dei numeri reali negativi e dello zero

9 quantificatore esistenziale (leggi «esiste»)

8 quantificatore universale (leggi «per ogni»)

_ simbolo di disgiunzione tra proposizioni o

predicati (leggi «vel», «o», «oppure»)

^ simbolo di congiunzione tra proposizioni o

predicati (leggi «et», «e contemporaneamente»)

p negazione della proposizione p

! simbolo di implicazione tra proposizioni o

predicati

�! freccia che si usa per collegare due passaggi

algebrici

$ simbolo di coimplicazione tra proposizioni o

predicati

ffi simbolo di congruenza tra figure

� simbolo di similitudine tra figure

// simbolo di parallelismo tra rette

? simbolo di perpendicolarità tra rette

¼: simbolo di equiestensione o equivalenza tra

figure

¼) freccia di deduzione logica

() doppia freccia di deduzione logica

’ simbolo di uguaglianza numerica approssimata

	 simbolo di coincidenza tra punti o tra figure
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n Introduzione

n Concetti primitivi e definizioni

n Postulati e teoremi

n Introduzione

1 La nascita della geometria

Le origini della geometria sono antichissime. Questa scienza

era in origine legata a necessità pratiche, connesse soprattutto

alla misurazione di terreni.

La parola geometria è compo-

sta dalle parole greche geo (da

ge, terra) e métron (misura).Sappiamo che già nel terzo millennio a.C. alcuni popoli, come i

Babilonesi e gli Egizi, erano in possesso di conoscenze geome-

triche consistenti in regole per il calcolo di aree e volumi, rego-

le a volte corrette ma altre solo approssimative.

La geometria come scienza però nasce solo nella Grecia classica, tra il VI e il III secolo a.C., quando

l’interesse per la matematica cessò di essere puramente utilitaristico per diventare desiderio di pura

conoscenza. La geometria si trasformò allora nella ricerca di leggi generali e di giustificazioni delle re-

gole e delle proprietà delle figure geometriche. Ancora oggi molti teoremi e risultati portano i nomi dei

matematici greci di quel periodo: Apollonio, Archimede, Diofanto, Eratostene, Eudosso, Pitagora, Pla-

tone, Talete, Tolomeo... ma il segno più profondo per la storia della matematica fu senza dubbio quello

lasciato da Euclide di Alessandria, vissuto nel III secolo a.C. La sua opera principale, gli Elementi,

consiste essenzialmente in una sistemazione organica e coe-

rente di tutte le scoperte dei suoi predecessori.

Questo libro, e la teoria che vi è esposta, sono rimasti attuali

per oltre 2000 anni, costituendo il fondamento indiscusso della

geometria fino a meno di due secoli fa. Ancora oggi la geome-

tria che tratteremo nelle prossime unità viene chiamata geo-

metria euclidea.

CURIOSITÀ

Gli Elementi di Euclide è,

dopo la Bibbia, il libro più

stampato di tutti i tempi.
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Per comprendere questa unità non sono necessari particolari requisiti, ma potrà essere utile una certa
familiarità con i più semplici concetti di teoria degli insiemi, quali quelli di elemento, insieme, appartenenza,
inclusione.

Conoscenze

n Differenza tra concetti primitivi e concetti definiti

n Concetti primitivi della geometria

n Nozione di teorema e di dimostrazione di un teorema

n Postulati di appartenenza e postulati d’ordine

Abilità

n Distinguere ipotesi e tesi dell’enunciato di un teorema

n Dimostrare alcuni semplici teoremi

P
R

E
R

E
Q

U
IS

IT
I

O
B

IE
T

T
IV

I

2 Geometria intuitiva e geometria razionale

La geometria che hai studiato negli anni precedenti consisteva nello studio di proprietà delle figure

geometriche e di formule per il calcolo di aree e volumi. Queste proprietà e queste formule venivano

studiate senza preoccuparsi della loro giustificazione o, al più, fornendo delle giustificazioni di carat-

tere intuitivo. Per tali motivi, si parla in questo caso di geometria intuitiva.

Da questo momento l’approccio alla geometria cambierà radicalmente: cercheremo di dare delle de-

finizioni precise degli enti geometrici che studieremo e ci preoccuperemo di giustificare con dei ra-

gionamenti le affermazioni che faremo su di essi. Per questo motivo, quella che studieremo prende il

nome di geometria razionale.

Anche se non sarà possibile esporre tutte le dimostrazioni che sarebbero necessarie, richiameremo la

tua attenzione sulle relazioni di carattere logico che sussistono tra le affermazioni che faremo.

ESEMPIO

Nella geometria intuitiva si studia che i triangoli isosceli hanno due lati uguali e due angoli uguali.

Tale affermazione nasce dall’osservazione di un certo numero di triangoli isosceli. Ma i triangoli isosceli

sono infiniti: come possiamo essere sicuri che davvero tutti abbiano tali proprietà?

Nella geometria razionale si dimostra che ogni triangolo che ha due lati della stessa lunghezza ha neces-

sariamente anche due angoli della stessa ampiezza e, viceversa, che ogni triangolo che ha due angoli della

stessa ampiezza ha necessariamente anche due lati della stessa lunghezza. In questo caso tali affermazio-

ni sono giustificate da ragionamenti di carattere generale che non fanno riferimento a qualche particolare

triangolo. Per questo motivo le conclusioni cui si giunge hanno validità generale, ossia si possono applicare

a tutti i triangoli.

15

Nella matematica GEOMETRIA - Ghisetti e Corvi © 2009 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



D:/lavori/sedes/zz_finiti/ISBN_1757_08/c01u01.3d - 28/6/2008 - La Pulce

n Concetti primitivi e definizioni

3 Le definizioni

Per capire in cosa consiste una definizione prendiamo un vocabolario e apriamolo a una pagina qual-

siasi (utilizziamo, sintetizzandole, le definizioni del Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zin-

garelli, ed. Zanichelli).

Vediamo in FIGURA 1 una definizione: la parola scritta in grassetto è il definiendum, ossia la parola

che viene definita, mentre ciò che segue il pallino nero costituisce il definiens, ossia la spiegazione

del definiendum. Anche in matematica, come nel vocabolario, una definizione è essenzialmente la

spiegazione del significato di un termine. Ovviamente si suppone che il destinatario di questa spiega-

zione non conosca il significato della parola che stiamo definendo. Per questo motivo è necessario che

nel definiens, ossia nella spiegazione, non si usi il termine che si deve definire: un vocabolario dove

accanto al termine farina ci fosse scritto fari-

na, o anche una frase in cui comparisse la paro-

la farina sarebbe inutile.

Queste considerazioni ti possono aiutare a com-

prendere la funzione delle definizioni. Ci sono

tuttavia delle differenze fondamentali tra le de-

finizioni della matematica e quelle del vocabola-

rio, che è importante tenere presente.

Innanzitutto nel vocabolario troviamo spesso

più definizioni di una parola (FIGURA 2); ciò è do-

vuto al fatto che molte parole del linguaggio co-

mune hanno significati diversi.

Ciò in matematica non è ammesso: le definizio-

ni della matematica, e in particolare quelle

della geometria che studieremo, devono essere

univoche, ogni termine deve avere un solo si-

gnificato.

FIGURA 1

FIGURA 2

Per capire un’altra fondamentale differenza, prendiamo in considerazione la definizione in FIGURA 1

«farina � Prodotto della macinazione dei semi di un cereale». Per comprenderla occorre conoscere

il significato dei termini usati nel definiens. Nel caso che qualcuno di questi termini non sia noto, lo

si può sempre cercare nello stesso vocabolario. Fingiamo, ad esempio, di non conoscere il significato

del termine macinazione e cerchiamolo sul vocabolario. Troviamo: «macinazione � Il macinare». Ma

non conosciamo neppure il significato di macinare. Cerchiamolo: «macinare � Ridurre in farina

con la macina». Cosa è successo? Siamo tornati

indietro: occorre conoscere il significato di fa-

rina, che abbiamo supposto di non conoscere.

Si è creato, in altre parole, un circolo vizioso

(FIGURA 3).

In un vocabolario ciò non costituisce un grosso

problema, in quanto si presuppone che chi lo con-

sulta abbia già una sufficiente padronanza della

lingua, ossia conosca già un certo numero di paro-

le. Ma in matematica ciò non deve succedere. Nel-

le definizioni della geometria che incontreremo il

definiens dovrà contenere solo termini già de-

finiti in precedenza; solo in tal modo avremo la

certezza che non si presentino circoli viziosi di de-

finizioni come quello di FIGURA 3. FIGURA 3

16
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4 Concetti primitivi

Sorge a questo punto un altro problema: come cominciare? Se ammettiamo solo l’uso di termini già

definiti in precedenza, non potremo mai enunciare la prima definizione, perché non abbiamo a dispo-

sizione alcun termine per formularla! Da ciò nasce l’esigenza di ricorrere ad alcuni concetti primitivi,

di cui si suppone si abbia già un’idea intuitiva

che non ha bisogno di una definizione rigorosa.

Tra questi concetti alcuni sono enti geometrici:

punto, retta, piano e spazio. Altri concetti

primitivi sono di carattere insiemistico, come

gli stessi concetti di insieme e di elemento e

la relazione di appartenenza. A tale proposito

occorre tenere presente che i punti sono ele-

menti, mentre rette, piani e spazio sono insiemi

di punti.

Infine considereremo come concetto primitivo

anche quello di movimento rigido, di cui par-

leremo nell’UNITÀ 3.

Anche se non ne daremo definizioni, possiamo

comunque farci un’idea, a livello intuitivo, degli

enti geometrici primitivi. Pensa a una scatola,

come quella di FIGURA 4. Essa consiste in una

porzione di spazio delimitata da sei facce.

RICORDA

I concetti primitivi sono i termini che non ven-

gono definiti. In geometria sono:

� punto � insieme

� retta � elemento

� piano � appartenenza

� spazio � congruenza

FIGURA 4

� Prendi ora una di queste facce ed estendila indefinitamente in tutte le direzioni; hai ottenuto un

piano. Ricorda che un piano deve essere pensato come privo di spessore.

� Due facce si incontrano in uno spigolo; immagina di prolungarlo indefinitamente in entrambe le

direzioni e avrai un’idea di retta. Ricorda che la retta deve essere pensata come priva di spessore

e priva di larghezza.

� Tre spigoli si incontrano in un vertice. Un vertice non è altro che un punto, purché sia pensato

come privo di estensione.

Questi concetti sono delle astrazioni. Nella realtà fisica infatti non si incontrano punti privi di esten-

sione, rette prive di larghezza e piani privi di spessore.

Nel trattare la geometria faremo ricorso ad alcuni altri semplici concetti insiemistici. Tra tali concetti,

che non sono da considerare primitivi perché vengono definiti nella teoria degli insiemi, ricordiamo in

particolare quello di inclusione tra insiemi e quello di relazione d’ordine.

In geometria si usa indicare i punti con lettere maiuscole: A, B..., P, Q...; le rette si indicano di solito

con lettere minuscole: r, s, t... I piani solitamente si indicano con lettere greche minuscole: �, �, �...

RICORDA

In matematica, in particolare in geometria, si utilizzano spesso lettere greche. Ecco una tabella con quelle

che si incontrano più di frequente.

minuscolo maiuscolo nome minuscolo maiuscolo nome

� A alfa � � lambda

� B beta � � pi

� � gamma � P ro

� � delta 	 � sigma

" E epsilon 
 T tau

’ � fi ! � omega
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nPostulati e teoremi

5 Teoremi e dimostrazioni

Come abbiamo già detto, la geometria razionale si preoccupa di giustificare con dei ragionamenti le

affermazioni che vengono fatte a proposito degli enti geometrici. Queste affermazioni si chiamano teo-

remi e i ragionamenti che li giustificano si chia-

mano dimostrazioni.

Più precisamente, i teoremi si presentano di so-

lito come implicazioni del tipo A! B, ossia

nella forma «se è vero A allora deve essere vero

anche B».

MODI DI DIRE

La scrittura A! B si può anche leggere

«A implica B»

� L’implicazione A! B è l’enunciato del teorema.

� L’antecedente A dell’implicazione è detto ipotesi del teorema.

� Il conseguente B dell’implicazione è detto tesi del teorema.

� Il processo deduttivo, ossia il ragionamento che porta ad affermare la verità dell’implicazione, è la

dimostrazione del teorema.

Spesso la forma di implicazione dell’enunciato di un teorema non è esplicita ma «nascosta»; ti dovrai

abituare a riconoscere tale forma, distinguendo l’ipotesi e la tesi.

ESEMPIO

Considera il seguente enunciato:

«un parallelogramma con le diagonali perpendicolari è un rombo»

Questo enunciato non si presenta esplicitamente nella forma A! B, tuttavia possiamo trasformarlo nel

modo seguente:

«se un parallelogramma ha le diagonali perpendicolari allora esso è un rombo»

In questo modo puoi riconoscere facilmente l’implicazione e distinguere l’antecedente e il conseguente.

Per svolgere una dimostrazione solitamente ci

si aiuta con un disegno in cui si assegnano

dei nomi agli enti geometrici che vi compaiono.

Facendo riferimento all’esempio precedente,

potremmo indicare con le lettere A, B, C, D i

vertici di un generico parallelogramma come

in FIGURA 5.

Ipotesi e tesi del teorema da dimostrare sono al-

lora:

� Ipotesi: ABCD è un parallelogramma con le

diagonali perpendicolari

FIGURA 5

� Tesi: ABCD è un rombo

Puoi anche osservare che in questo caso, come spesso capita, l’ipotesi è costituita da una congiun-

zione logica tra più proposizioni. Nel nostro esempio questa congiunzione non è esplicita, ma è facile

capire che affermare che «ABCD è un parallelogramma con le diagonali perpendicolari» equivale a

dire che «ABCD è un parallelogramma e ABCD ha le diagonali perpendicolari».

Possiamo quindi distinguere, nell’enunciato di questo teorema, due ipotesi:

� Ipotesi: ABCD è un parallelogramma

ABCD ha le diagonali perpendicolari

18
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Per comprendere, nello svolgimento di una dimostrazione, il ruolo di ipotesi e tesi, devi ricordare che

un’implicazione è vera se, tutte le volte che è vero l’antecedente (ossia l’ipotesi), è vero anche il con-

seguente (ossia la tesi). Quindi nella dimostrazione si suppone che l’ipotesi sia vera e si cerca di di-

mostrare che, in questo caso, è vera anche la tesi.

Oltre all’ipotesi, nella dimostrazione di un teorema si possono sfruttare anche altri teoremi, purché

siano stati dimostrati in precedenza.

Talvolta, oltre al termine teorema, si usano anche i termini lemma e corollario.

� Un lemma è un teorema che di per sé non è molto importante, ma che viene utilizzato per dimo-

strare un teorema più importante.

� Un corollario è invece una conseguenza immediata di un teorema precedentemente dimostrato.

Per le dimostrazioni si presenta un problema simile a quello che abbiamo già incontrato per le defini-

zioni: se in una dimostrazione possiamo utilizzare solo teoremi già dimostrati in precedenza, come pos-

siamo svolgere la prima dimostrazione? Per questo motivo si introducono i postulati: essi sono delle

affermazioni che esprimono proprietà degli enti primitivi che vengono accettate come vere senza al-

cuna dimostrazione. Si usa anche dire che i postulati esprimono proprietà intuitivamente evidenti.

Esamineremo alcuni postulati nei prossimi paragrafi, mentre altri verranno presentati nelle successive

unità.

6 Postulati di appartenenza

I primi postulati stabiliscono relazioni tra punti, rette e piani.

POSTULATO 0

Lo spazio è l’insieme di tutti i punti; rette e piani sono sottoinsiemi dello spazio. Una retta è un

insieme di infiniti punti, un piano contiene infinite rette, lo spazio contiene infiniti piani.

Ciò significa, nel linguaggio insiemistico, che lo spazio è l’insieme universo, ossia l’insieme di tutti

gli elementi (punti) che stiamo considerando. Piani e rette non sono invece elementi, ma sottoin-

siemi dello spazio, quindi sono insiemi di punti. Osserva che, come conseguenza di questo postu-

lato, si può affermare che piani e spazio sono

insiemi di infiniti punti e che lo spazio contie-

ne infinite rette. MODI DI DIRE

I seguenti modi di dire sono equivalenti:

� il punto P appartiene alla retta r

� la retta r passa per il punto P

� il punto P si trova (o giace) sulla retta r.

POSTULATO 1

Per due punti distinti passa una e una so-

la retta.
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Assiomi e postulati

Euclide distingueva due tipi di affermazioni che è necessario considerare vere senza che sia possibile di-
mostrarle.

� Le nozioni comuni, che in seguito verranno designate con il nome di assiomi, sono affermazioni di ca-
rattere generale, ossia affermazioni che non riguardano specificamente la geometria. Ad esempio se-
condo Euclide è un assioma che «il tutto è maggiore della parte».

� I postulati sono invece, sempre secondo Euclide, affermazioni intuitivamente evidenti riguardanti enti
geometrici, come ad esempio «per due punti passa una sola retta».

Tale distinzione in seguito è stata abbandonata dai matematici e oggi i due termini sono considerati
sinonimi.

Nella matematica GEOMETRIA - Ghisetti e Corvi © 2009 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



D:/lavori/sedes/zz_finiti/ISBN_1757_08/c01u01.3d - 28/6/2008 - La Pulce

Precisiamo che dire che una retta passa per un punto equivale a dire che quel punto appartiene a

quella retta. Quindi il POSTULATO 1 si può anche riformulare nel modo seguente: due punti distinti ap-

partengono a una sola retta. In FIGURA 6 puoi

vedere due punti A e B e la retta r cui essi ap-

partengono.

Il POSTULATO 1 asserisce che nessun’altra retta può

passare per entrambi i punti A e B. In generale

due punti A e B individuano una retta; per que-

sto motivo una retta può essere designata indi-

cando due suoi punti: nel caso di FIGURA 6 possia-

mo indicare la retta r chiamandola «retta AB». FIGURA 6

Un’importante conseguenza del POSTULATO 1 è la seguente: due rette distinte non possono ave-

re più di un punto in comune. Quindi, date due rette distinte r ed s, possono presentarsi due

casi:

� r ed s non hanno punti in comune; si dice che r ed s non si intersecano;

� r ed s hanno un punto in comune; tale punto si chiama punto d’intersezione delle due rette e le

due rette si dicono incidenti.

IMPORTANTE

Una e una sola

Nel linguaggio comune si direbbe «per due punti passa una sola retta» senza precisare, come abbiamo

fatto formulando il POSTULATO 1, «una e una sola».

Tale modo di esprimersi, che si incontra spesso in matematica, permette di evidenziare che si stanno fa-

cendo due affermazioni: si asserisce l’esistenza di tale retta (per due punti passa una retta) e insieme la

sua unicità (per due punti passa una sola retta).

DEFINIZIONE PUNTI ALLINEATI

Punti che appartengono a una stessa retta si dicono allineati.

Nella FIGURA 6 puoi osservare che si ha A 2 r, B 2 r, C 2 r, quindi A, B, C sono allineati. Invece D 62 r,

quindi A, B, D non sono allineati.

DEFINIZIONE RETTE PARALLELE

Due rette che giacciono sullo stesso pia-

no e che non si intersecano si dicono pa-

rallele.

La parola parallele deriva dal greco parállelos,

composto da para (presso, dirimpetto) e alléloys

(l’un l’altro).

Ricorda che per poter dire che due rette sono parallele non basta affermare che non si intersecano:

occorre anche che esse giacciano sullo stesso piano.

POSTULATO 2

Per tre punti non allineati passa uno e

un solo piano.

MODI DI DIRE

I seguenti modi di dire sono equivalenti:

� il punto P appartiene al piano �

� il piano � passa per il punto P

� il punto P si trova (o giace) sul piano �.

20
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FIGURA 7

Anche il POSTULATO 2 si potrebbe esprimere di-

cendo che tre punti non allineati apparten-

gono a un solo piano (FIGURA 7).

Osserva che anche per due punti passa un pia-

no: infatti, dati due punti A e B, basta prendere

un terzo punto C non allineato con essi per ot-

tenere un piano passante per A e B (e natural-

mente anche per C). Tuttavia il piano passante

per due punti assegnati non è unico.

DEFINIZIONE PUNTI COMPLANARI

Punti che appartengono a uno stesso piano si dicono complanari.

POSTULATO 3

Se due punti di una retta appartengono

a un piano, tutti i punti della retta appar-

tengono a quel piano.

MODI DI DIRE

I seguenti modi di dire sono equivalenti:

� la retta r giace sul piano �

� il piano � contiene la retta r

� il piano � passa per la retta r.

Quindi se due punti A e B appartengono a un piano �, la retta AB è un sottoinsieme di �. Si dice che la

retta AB giace sul piano � (FIGURA 8).

FIGURA 8 FIGURA 9

Come conseguenza dei POSTULATI 2 e 3 si ha che due rette incidenti giacciono sullo stesso piano, os-

sia sono complanari. Infatti se r ed s sono due rette incidenti e P è il loro punto d’intersezione (FIGU-

RA 9), detto A un punto di r distinto da P e detto B un punto di s distinto da P, per il POSTULATO 2 vi è un

unico piano che passa per A, B, P e, per il POSTULATO 3, r ed s giacciono su questo piano.

ALMENO TRE

Come afferma il POSTULATO 1, per due punti passa sempre una retta. Per tale motivo non ha molto senso

chiedersi se due punti sono allineati o no: la risposta necessariamente è sempre affermativa. Perciò si par-

la di punti allineati solo quando i punti considerati sono almeno tre.

Osserva che l’esistenza di punti di un piano non allineati è una conseguenza del POSTULATO 0, che asserisce

che un piano contiene infinite rette: infatti, se tutti i punti di un piano fossero allineati, tale piano conter-

rebbe una sola retta.

ALMENO QUATTRO

Analogamente, non ha molto senso chiedersi se due o tre punti sono complanari o no: per il POSTULATO 2,

la risposta necessariamente è sempre positiva. Per tale motivo si parla di punti complanari solo quando i

punti considerati sono almeno quattro.

Anche in questo caso, l’esistenza di punti non complanari è assicurata dal postulato POSTULATO 0, che af-

ferma che lo spazio contiene infiniti piani.
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7 Postulati d’ordine

POSTULATO 4 ORDINAMENTO DELLA RETTA

Tra i punti di una retta si può stabilire una relazione

d’ordine totale, ossia si possono ordinare i punti di

una retta in modo che

� dati due punti A e B della retta, o A e B coincidono, o

A precede B, o B precede A (proprietà di tricoto-

mia);

� se A precede B e B precede C allora A precede C

(proprietà transitiva).

Per comprendere il significato di questo postulato, basta pensa-

re a una retta come a una strada (FIGURA 10).

Il termine tricotomia deriva

dal greco trı́cha (in tre parti) e

tomé (tagliare, dividere).

Per la proprietà di tricotomia,

dati due punti A e B ci sono

tre possibilità, di cui se ne veri-

fica una sola escludendo le al-

tre due.

OSSERVAZIONE

La proprietà di tricotomia

implica la proprietà anti-

simmetrica: se A precede

B, B non precede A.

Osserva che formulando

questa proprietà non ab-

biamo escluso la possibilità

che i due punti possano

coincidere. Solitamente in-

vece quando si parla di

due punti A e B si intende,

salvo diverso avviso, indi-

care due punti distinti.

Per indicare che due punti

A e B coincidono, in geo-

metria si scrive A � B.

FIGURA 10

Se percorriamo questa strada, dati due punti distinti A e B di

essa, incontriamo prima A e poi B (A precede B) oppure, se

la percorriamo in senso opposto, incontriamo prima B e poi A

(B precede A). E se incontriamo A prima di B e B prima di C

significa che incontriamo A prima di C (se A precede B e B pre-

cede C allora A precede C).

Una strada si può percorrere in due sensi opposti; allo stesso modo su una retta si possono fissare due

ordinamenti opposti. Una retta su cui sia stato scelto uno di essi si dice orientata e l’ordinamento

prescelto viene anche chiamato verso.

L’ordinamento dei punti di una retta si può rappresentare con una freccia, che indica il verso di «per-

correnza» fissato sulla retta. Si può anche precisare il verso prescelto indicando due punti della retta,

nell’ordine che essi hanno nel verso fissato. Ad esempio parlando di retta orientata AB si indica la

retta che passa per i punti A e B e in cui è stato fissato l’orientamento in cui A precede B.

POSTULATO 5

Su una retta orientata ogni punto è seguito da almeno un altro punto ed è preceduto da almeno

un altro punto.

Questo postulato si può anche formulare dicendo che su una retta orientata non esiste né un pri-

mo né un ultimo punto.

POSTULATO 6

Tra due punti di una retta è compreso almeno un terzo

punto.

RICORDA

Questo postulato esprime

una importante proprietà

detta densità della retta.
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Ciò significa che, presi due punti A e B su di una retta, esiste almeno un punto C che, nel verso che va

da A a B, segue A e precede B.

Come conseguenza di questo postulato si ha il seguente teorema.

TEOREMA

Tra due punti di una retta sono compresi infiniti punti.

Infatti (FIGURA 11) consideriamo su di una retta r i punti A e B. Per il POSTULATO 6 esiste un punto C1 compreso

tra di essi. Ma, se consideriamo A e C1, sempre per il POSTULATO 6, dobbiamo dedurre che esiste un secondo

punto C2 compreso tra A e C1 e quindi anche compreso tra A e B. Ripetendo questo ragionamento possiamo

affermare che esiste un terzo punto C3 compreso tra A e C2. Possiamo continuare in questo modo all’infinito,

quindi devono esistere infiniti punti compresi tra A e B. c.v.d.

MODI DI DIRE

c.v.d. è l’abbreviazione della locuzione come volevasi dimostrare. Tale sigla viene usualmente posta al ter-

mine delle dimostrazioni per segnalare che la dimostrazione è stata compiuta. Potrai anche trovare, su

altri testi, sigle diverse come c.d.d. come dovevasi dimostrare. È anche diffusa la sigla q.e.d. che ha lo stes-

so significato e deriva dal latino quod erat demonstrandum; questa formulazione discende a sua volta dal

greco óper édei deı́xai, espressione già usata da Euclide.

Si potrebbe poi dimostrare il seguente importante teorema.

TEOREMA

Per un punto passano infinite rette.

L’insieme di tutte le rette passanti per un punto

dato è detto fascio di rette o anche fascio pro-

prio di rette, quando occorra distinguerlo dal

fascio improprio che incontreremo nell’UNITÀ 8.

Talvolta si usa la locuzione fascio di rette anche

per indicare un insieme, finito o infinito, di rette

passanti per uno stesso punto, anche se tale in-

sieme non è costituito da tutte le rette passanti

per quel punto (FIGURA 12).

Il punto comune alle rette del fascio è detto

centro del fascio.

Terminiamo questa unità osservando che non

abbiamo ancora esposto tutti i postulati: per

formulare alcuni di essi è infatti necessario ri-

correre a concetti che definiremo nelle prossi-

me unità.
FIGURA 12
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n Concetti primitivi, postulati d’appartenenza e d’ordine, teoremi

Concetti primitivi, postulati d’appartenenza e d’ordine, teoremi

RICORDIAMO LA TEORIA

n Concetti primitivi

Sono concetti che non sono definiti, in quanto se ne suppone chiaro il significato intuitivo. I concetti
primitivi della geometria sono:

� punto � piano � insieme � appartenenza

� retta � spazio � elemento � congruenza

n Postulati o assiomi
Sono delle affermazioni che esprimono proprietà intuitivamente evidenti degli enti primitivi, che ven-
gono cioè accettate come vere senza alcuna dimostrazione.

n Definizioni

Sono spiegazioni del significato di termini o concetti. In una definizione si utilizzano solo termini già
definiti in precedenza o concetti primitivi.

n Teoremi

Sono affermazioni che riguardano gli enti geometrici e le relazioni tra essi e che vengono giustificati
mediante ragionamenti detti dimostrazioni. In una dimostrazione si utilizzano solo postulati, teoremi
già dimostrati in precedenza e termini già definiti.
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QUESITI

1 Quali sono i concetti primitivi della geometria?

2 Che cosa sono, in una definizione, il definiendum e il definiens?

3 Che cosa sono, nell’enunciato di un teorema, ipotesi e tesi?

4 Formula i postulati di appartenenza.

5 Formula i postulati d’ordine.

6 Quanti punti in comune possono avere due rette distinte?

7 Che cosa significa punti allineati?

8 Perché si parla di punti allineati solo quando si considerano tre o più punti?

9 Che cosa significa punti complanari?

10 Perché si parla di punti complanari solo quando si considerano quattro o più punti?

11 Quali sono le proprietà della relazione d’ordine tra i punti di una retta?

VERO O FALSO?

12 a. Due rette distinte hanno sempre un punto in comune.

b. Per due punti distinti passa uno e un solo piano.

c. Se due punti A e B appartengono a un piano � allora la retta passante per A e B giace

su �.

d. Su una retta non esistono né il primo né l’ultimo punto.

e. Un punto appartiene a infinite rette.

Poni gli enunciati dei seguenti teoremi nella forma se... allora...

ESERCIZIO SVOLTO

13 Un quadrilatero con i quattro lati congruenti tra loro ha le
diagonali perpendicolari.

Dovrai scrivere l’enunciato nella forma:

se un quadrilatero ha i quattro lati congruenti tra loro
allora ha le diagonali perpendicolari

È ANCORA PRESTO

In questi esercizi utilizzia-
mo, necessariamente, ter-
mini che non sono ancora
stati definiti. Ciò non costi-
tuisce un problema, perché
non ti chiediamo di dimo-
strare questi teoremi, ma
solo di distinguere ipotesi
e tesi del loro enunciato.
Del resto sicuramente hai
già un’idea del significato
di questi termini dalla geo-
metria che hai studiato nel-
la scuola secondaria di pri-
mo grado. Se non capisci
che cosa significa la parola
congruenti e il relativo sim-
bolo ffi, pensa per ora a
uguali e usa il simbolo ¼.

14 Un triangolo con due lati congruenti ha due angoli con-

gruenti.

15 Un triangolo con due angoli congruenti ha due lati con-

gruenti.

16 Un quadrilatero con quattro angoli retti ha le diagonali con-

gruenti.

17 Un parallelogramma con le diagonali congruenti è un rettan-

golo.

18 In un triangolo isoscele la bisettrice dell’angolo al vertice di-

vide la base in due parti congruenti.

19 Segmenti paralleli compresi tra rette parallele sono congruenti tra loro.

20 Un quadrilatero le cui diagonali si tagliano scambievolmente a metà è un parallelogramma.

21 Un quadrilatero che ha una coppia di lati opposti che sono sia paralleli sia congruenti è un parallelo-

gramma.
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Scrivi ipotesi e tesi degli enunciati dei seguenti teoremi riferendoti alle figure.

ESERCIZIO SVOLTO

22 Un quadrilatero con i quattro lati congruenti tra loro ha le diagonali perpendicolari.

Come abbiamo già visto nell’ESERCIZIO 13 questo enunciato si può porre nella forma

se un quadrilatero ha i quattro lati congruenti tra loro allora ha le diagonali perpendicolari

L’ipotesi è dunque il quadrilatero ha i quattro lati congruenti, mentre la tesi è il quadrilatero ha le dia-
gonali perpendicolari. Con riferimento alla figura possiamo scrivere:

Ipotesi: AB ffi BC ffi CD ffi DA

Tesi: BD è perpendicolare ad AC

La tesi si può anche esprimere in forma simbolica utilizzando il simbolo ? di perpendicolarità:

Tesi: BD ? AC

23 Un triangolo con due lati congruenti ha due angoli congruenti (FIGURA 1).

24 Un triangolo con due angoli congruenti ha due lati congruenti (FIGURA 1).

FIGURA 1 FIGURA 2

25 Un quadrilatero con quattro angoli retti ha le diagonali congruenti (FIGURA 2).

26 Un parallelogramma con le diagonali congruenti è un rettangolo (FIGURA 2).

27 In un triangolo isoscele la bisettrice dell’angolo

al vertice divide la base in due parti congruenti

(FIGURA 3).

FIGURA 3
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28 Segmenti paralleli compresi tra rette parallele sono congruenti tra loro (FIGURA 4).

29 Un quadrilatero le cui diagonali si tagliano una con l’altra a metà è un parallelogramma (FIGURA 5).

30 Un quadrilatero che ha una coppia di lati opposti che sono sia paralleli sia congruenti è un parallelo-

gramma (FIGURA 5).

FIGURA 4 FIGURA 5

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

In un triangolo isoscele il segmento che congiunge il vertice con il punto medio della base
divide a metà l’angolo al vertice (FIGURA 6).

31 Qual è l’ipotesi?

&a ABC è isoscele

&b �1 ffi �2

&c ABC è isoscele e �1 ffi �2

&d ABC è isoscele e BD ffi DC

&e BD ffi DC e �1 ffi �2

FIGURA 6

32 Qual è la tesi?

&a ABC è isoscele

&b �1 ffi �2

&c ABC è isoscele e �1 ffi �2

&d ABC è isoscele e BD ffi DC

&e BD ffi DC e �1 ffi �2
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