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I TRIANGOLI

 1. IL TRIANGOLO

Il triangolo è un poligono avente tre lati.

 a) Proprietà di un triangolo  

In un triangolo:
• I lati e i vertici sono consecutivi fra loro.
• La somma degli angoli interni è sempre 180° (A+B+C=180°)
• La somma degli angoli esterni è sempre 360° (a+b+c=360°)
• Ciascun lato è sempre minore della somma degli altri due lati ed è sempre maggiore 

della differenza degli altri due lati (AC<BC+AB e AC>AB-BC).
• In un triangolo il lato minore si oppone all'angolo minore, il lato maggiore si oppone 

all'angolo maggiore ( AB>BC allora C>A). 
• Ciascun angolo esterno è uguale alla somma degli angoli interni non adiacenti ad  

esso. (b= A+C; c=B+C; a=A+B)

 b) Classificazione dei triangoli  

Rispetto ai lati un triangolo è:
1. Equilatero se ha i lati congruenti
2. Isoscele se ha almeno due lati congruenti
3. Scaleno  se ha i lati diversi
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Rispetto agli angoli un triangolo è:
4. Acutangolo se ha gli angoli acuti
5. Ottusangolo se ha un angolo ottuso
6. Rettangolo  se ha un angolo retto

Un triangolo scaleno può essere rettangolo, acutangolo o ottusangolo.
Un triangolo acutangolo può essere isoscele, scaleno o equilatero.
Un triangolo ottusangolo può essere isoscele o scaleno.

 2. TRIANGOLO ISOSCELE

Un triangolo è isoscele se ha, almeno, due lati congruenti. 

In un triangolo isoscele si chiama: 
• lato ciascuno dei due lati congruenti
• vertice l'estremo comune ai due lati
• base il terzo lato
• angolo al vertice l'angolo opposto alla base.
• angolo alla base ciascun angolo adiacente alla base.
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In un triangolo isoscele: 
• gli angoli alla base sono congruenti
• la bisettrice dell'angolo al vertice  è anche mediana,  altezza e asse relativi alla base

 3. TRIANGOLO RETTANGOLO

Un triangolo è rettangolo se ha un angolo retto. 

In un triangolo rettangolo si chiamano: 
• cateti i lati che formano l'angolo retto (AC, AB)
• ipotenusa il lato opposto all'angolo retto (BC)
• gli angoli acuti sono sempre complementari (B+C=90°). 

 a) Triangolo  rettangolo  isoscele  (triangolo   
emiquadrato)

Il  triangolo  rettangolo  isoscele  è  la  metà  di  un  
quadrato ed ha:

• i cateti congruenti (AB=AD)
• l'ipotenusa 1,41 volte il cateto (BC=1,41AB)
• Gli angoli acuti di 45° ( B̂=D̂ ). 
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 b) Triangolo rettangolo con gli angoli acuti di 30° e 60° (triangolo emiquilatero)  

Il  triangolo  rettangolo  avente  gli  angoli  acuti  di  30°  e  60°  è  la  metà  di  un  triangolo 
equilatero ed ha:

• l'ipotenusa  due  volte  il  cateto  minore 
(BC=2AB)

• il  cateto  maggiore  1,73  volte  il  cateto  
minore (AC=1,73AB)

BC= 2xAB AC= 1,73xAB

ovvero

AB= AC : 1,73 BC= 2xAB

 4. TRIANGOLO EQUILATERO

Un triangolo è equilatero se ha i lati congruenti. 

In un triangolo equilatero:

• Gli  angoli  sono  congruenti  e 
misurano 60°

• L'altezza (h) misura 1,73 la metà del 

lato (CH= 1,73 x AB
2

• Le altezze, le mediane, le bisettrici e 
gli assi coincidono

• I quattro punti notevoli (baricentro, 
ortocentro,  incentro e circocentro) 
coincidono.

h=1,73 x l
2

 Ovvero  l= 2h
1,73
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 5. ALTEZZE DI UN TRIANGOLO

L'altezza di un triangolo relativa ad un lato è il segmento di perpendicolare al lato stesso 
compreso fra la retta del lato e il vertice opposto.

Ogni altezza è relativa ad un lato, detto base.
Ogni triangolo ha tre altezze che si incontrano in un punto detto ortocentro.

AK è l'altezza relativa al lato BC; 
BH è l'altezza relativa al lato AC; 
CM è l'altezza relativa al lato AB.

Casi particolari
• Nel triangolo isoscele l'ortocentro è sulla retta che comprende l'altezza relativa alla   

base.
• Nel triangolo rettangolo l'ortocentro è sul vertice dell'angolo retto.
• Nel  triangolo ottusangolo l'ortocentro è esterno al  triangolo e sui  prolungamenti  

delle altezze.
• Nel triangolo acutangolo è all'interno di esso.
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Triangolo acutangolo: l'ortocentro è in H Triangolo rettangolo: l'ortocentro è in B

Triangolo isoscele acutangolo:  
l'ortocentro è sull'altezza relativa  
alla base
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 6. MEDIANE DI UN TRIANGOLO

La mediana relativa a un lato è il segmento compreso fra il punto medio del lato stesso e  
il vertice opposto.

• Le tre mediane si incontrano in un punto detto baricentro.
• Il baricentro in qualsiasi triangolo è sempre interno al triangolo stesso.
• Il  baricentro divide ciascuna mediana in due parti,  una doppia dell'altra (OA=2OH; 

OC=2OK; OB=2OM).
• Il baricentro è il punto di un corpo in cui si può immaginare che si concentra la massa 

di un corpo e quindi il suo peso.
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 7. BISETTRICI DI UN TRIANGOLO

In un triangolo la bisettrice relativa ad un angolo è il segmento della semiretta bisettrice 
di quell'angolo compreso fra il vertice e il lato opposto.

• Le tre bisettrici si incontrano in punto detto incentro. 
• L'incentro è il centro della circonferenza tangente ai tre lati
• La circonferenza è inscritta nel triangolo e il triangolo è circoscritto alla circonferenza..
• L'incentro è sempre interno al triangolo.

• L'incentro è sempre equidistante dai lati  del triangolo (la distanza fra l'incentro e  
ciascun lato è il raggio della circonferenza).

 8. ASSI DI UN TRIANGOLO

In un triangolo l'asse relativo ad un lato è la retta perpendicolare al lato nel suo punto 
medio.
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Gli assi di un triangolo si incontrano in punto detto circocentro. 
Il circocentro è il centro della circonferenza passante per i tre vertici del triangolo.
La circonferenza è circoscritta al triangolo e il triangolo è inscritto alla circonferenza.
Il circocentro è sempre equidistante dai vertici del triangolo.

Casi particolari
• Nel triangolo rettangolo il circocentro è sul punto medio dell'ipotenusa.
• Nel triangolo ottusangolo il circocentro è esterno al triangolo
• Nel triangolo acutangolo il circocentro è interno al triangolo.

Punti notevoli
• In  un triangolo il  circocentro,  l'incentro,  l'ortocentro e il  baricentro sono detti  punti 

notevoli del triangolo.
• Nel triangolo equilatero i punti notevoli coincidono.
• Nel triangolo isoscele i punti notevoli appartengono tutti all'asse relativo alla base.
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