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CAPITOLO 1

Sezione 1 - I fondamenti: enti geometrii prinipali

1. La struttura di un sistema assiomatio

Non vi è materiale aggiuntivo per questa sezione di introduzione.

2. Rihiami di teoria elementare della teroia degli insiemi e prinipi di base

Conetti primitivi 1.1. I onetti di elemento (sinonimo: membro), insieme (sino-

nimi: aggregato, ollezione, set), appartenenza sono onsiderati primitivi.

Notazione 1.1. Riordiamo di seguito i prinipali simboli usati nella teoria degli

insiemi. Sia U l'insieme `ambiente', in ui si trovano tutti i nostri elementi.

• Appartenenza (x è elemento dell'insieme A): x ∈ A.
• Non appartenenza (x non è elemento dell'insieme A): x /∈ A.
• Unione di due insiemi A e B: A ∪B = {x ∈ U |x ∈ A o x ∈ B}.
• Intersezione di due insiemi A e B: A ∩B = {x ∈ U |x ∈ A e x ∈ B}.
• Quanti�atore universale (`per ogni'): ∀.
• Quanti�atore esistenziale (`esiste'): ∃.
• Il simbolo | o : si legge `tale he'.

• La notazione p =⇒ q india l'impliazione (`p implia q', ioè `se vale p, allora
vale q')

Un insieme può essere identi�ato fornendo l'eleno dei suoi elementi, rahiuso fra due

parentesi gra�e; per esempio:

A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} ;

oppure aratterizzando gli elementi di un altro insieme mediante una proprietà, sempre

mediante parentesi gra�e. L'insieme dell'esempio preedente può anhe essere individuato

ome:

A = {n ∈ N |n ≤ 5} = {numeri naturali ompresi fra 0 e 5} ,

dove N india l'insieme dei osiddetti `numeri naturali' (quelli he un pastore usa per on-

tare le peore nel reinto: N = {0, 1, 2, 3, eetera . . . }). Spesso, vengono anhe hiamati

`numeri interi', anhe se propriamente quest'ultimo termine si riferise anhe ai numeri

`interi negativi' (p. es. −1,−5,−134, e), he,però, non servono nel nostro MOOC.

Definizione 1.2. Diiamo he B è sottoinsieme di A, (`B è ontenuto in A', o B è

inluso in A, o `B è una parte di A') se ogni elemento di B è anhe elemento di A:

B ⊂ A se x ∈ B allora x ∈ A .

3



4 1. SEZIONE 1 - I FONDAMENTI: ENTI GEOMETRICI PRINCIPALI

A
B

A ∪B

A ∩ B

Figura 1.1: Rappresentazione shematia mediante i diagrammi di Eulero-Venn dell'unione e

dell'intersezione.

Se esiste almeno un elemento di A he non appartiene a B, diiamo he si ha un'inlusione

propria, ossia he B è un sottoinsieme proprio di A (Figura 1.2):

B ( A se B ⊂ A, ed esiste x ∈ A |x /∈ B .

A
B

B ⊂ A

A
B

x

B ( A

Figura 1.2: Rappresentazione shematia mediante i diagrammi di Eulero-Venn dell'inlusione e

dell'inlusione propria.

Definizione 1.3. Due insiemi sono uguali (o oinidono) se ontengono gli stessi

elementi, ossia se A ⊂ B e B ⊂ A.

Osservazione 1.1. In una teoria degli insiemi formale, questo ostituirebbe un as-

sioma, ma per non ompliare le ose, rinuniamo a sviluppare nel dettaglio una teoria

assiomatizzata degli insiemi.

Definizione 1.4. Chiamiamo `insieme delle parti di A l'insieme di tutti i sottoinsiemi

di A: P(A) = {B |B ⊂ A}.

Definizione 1.5. Viene detto insieme vuoto (indiato on i simboli ∅, ∅ o {}) l'insieme

he non ontiene nessun elemento, ossia qualunque elemento x di un insieme `universo' U
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si selga, esso non appartiene ∅:

∀ x ∈ U, x /∈ ∅ .

Osservazione 1.2. Poihé gli insiemi si aratterizzano per gli elementi he li onten-

gono, ∅ è unio (periò è improprio dire `un insieme vuoto', ma si die, propriamente

l'insieme vuoto).

Conetti primitivi 1.2. Siano a e b elementi di A e B, rispettivamente; indihiamo

on (a, b) la oppia ordinata, in ui a è il primo elemento e b il seondo. In generale, (a, b)
e (b, a) sono oppie ordinate di�erenti, ossia onta l'ordine on ui srivo gli elementi.

Definizione 1.6. Viene detto prodotto artesiano di due insiemi A e B, indiato on

A × B, l'insieme di tutte le oppie ordinate formate prendendo ome primo elemento un

elemento di A, e ome seondo elemento uno di B:

A×B := {(a, b) | a ∈ A, b ∈ B} .

Non neessariamente gli insiemi devono essere distinti.

Possiamo onsiderare due insiemi A e B e he vi sono aluni elementi di A he sono

orrelati agli elementi di B.

Notazione 1.7. Sriveremo aR b per esprimere he esiste questa relazione fra a ∈ A
e b ∈ B, per esempio, la relazione �è �glio di�.

Osservazione 1.3. Caratterizzare una relazione R fra gli insiemi A e B equivale a

selezionare un partiolare sottoinsieme del prodotto artesiano A × B; in altre parole,

possiamo indenti�are R on un elemento dei sottoinsiemi di A×B:

R ∈ P(A×B) .

Spesso si onsiderano relazioni fra elementi di uno stesso insieme, ossia sottoinsiemi di

A×A = A2
.

Definizione 1.8. Una relazione R fra gli elementi di un insieme A viene detta di

equivalenza se valgono le seguenti proprietà:

(1) Proprietà riflessiva: ∀ x ∈ A, xRx;
(2) Proprietà simmetria: ∀ x, y ∈ A, xR y =⇒ yRx;
(3) Proprietà transitiva: ∀ x, y, z ∈ A, se xR y e yR z. allora xR z.

Se xR y, in questo aso, diiamo he x è equivalente a y, e sriviamo x ∼ y. L'insieme di

tutti gli elementi equivalenti a un elemento a, selto in A è detto lasse di equivalenza di

a.

Proposizione 1.1. Valgono i seguenti enuniati:

(1) per ogni a ∈ A, la lasse [a] non è vuota: infatti, ontiene almeno a, poihé a ∼ a;
(2) dati a, b ∈ A le due lassi [a] e [b] hanno intersezione non vuota se e solo se a ∼ b

e questo avviene se e solo se [a] = [b];
(3) l'unione di tutte le possibili lassi di equivalenza oinide on l'insieme di partenza.

In altre parole, tutto questo si esprime sintetiamente diendo he le lassi di equivalenza

formano una partizione di A.
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Osservazione 1.4. ATTENZIONE. Nella registrazione della Sezione 1.1 viene fatto un
esempio di partizione on i olori degli M&M's. Per errore, vi sono due lassi di equivalenza

`uguali': A2 e A4 indiate entrambe on il olore verde. Si intende he la seonda lasse

deve essere diversa dalla prima, quindi di un altro olore: per esempio A4 azzurro.

Definizione 1.9. Una relazione fra due insiemi A e B è detta orrispondenza biunivoa

se a ogni elemento di A orrisponde un solo elemento di B e vieversa.

A B

a

b

c

d

♣

♠

♦

♥

Figura 1.3: Rappresentazione shematia mediante i diagrammi di Eulero-Venn di una

orrispondenza biunivoa fra A e B.

Eserizio 1.1. Considerare i tre insiemi

A = {1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13}, B = {2, 3, 4, 5, 6, 7}, C = {1, 3, 5, 7, 9, 11}.

Rappresentarli gra�amente e determinare gra�amente gli insiemi

A ∩B, A ∪B, A ∩ C, B ∩ C, (A ∩B) ∩ C,

e identi�arli mediante la lista degli elementi. C'è di�erenza fra (A ∩ B) ∩ C (prima si

determina l'intersezione fra A e B) e A ∩ (B ∩ C)?

Eserizio 1.2. Considerare l'insieme A = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24} e prendere in essa

la relazione `è divisore di'. Rappresentare la relazione gra�amente mediante free in

un diagramma di Eulero-Venn. La relazione gode della proprietà simmetria? ri�essiva?

transitiva? È una relazione di equivalenza?

Eserizio 1.3. Consideriamo i numeri naturali (interi positivi) N, e la relazione `ha

lo stesso resto nella divisione per 3 di' (per esempio 4 e 7 godono di questa relazione:

4: 3 = 1, on resto 1, 7: 3 = 2, sempre on resto 1.
Mostrare he è una relazione di equivalenza. Quante e quali sono le lassi di equiva-

lenza?
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3. Enti geometrii prinipali

3.1. Punti, rette, piani: postulati di base.

Conetti primitivi 1.3. Consideriamo i seguenti onetti primitivi:

• i punti, indiati di norma on lettere maiusole (A,B,C, . . . );
• le rette, indiate di norma on una lettera minusola (r, s, t, . . . );
• i piani, indiati di norma on lettere minusole dell'alfabeto greo (α, β, γ, . . . ).

Inoltre, osideriamo ome primitivi i onetti di `essere fra', `giaere' (sinonimo, sostan-

zialmente, di `appartenere'), `retta orientata', `venire prima/dopo di', `preedere/seguire'.

Nel nostro MOOC lavoreremo solo in un piano, he verrà quindi indiato ome `il

piano'. I suoi enti fondamentali (onetti primitivi) sono punti e rette, on i postulati he

li aratterizzano.

Postulato 1.1. Valgono i seguenti postulati. Conveniamo he ogni volta he si parla

di due punti, tre punti, due rette e. si intende he gli enti siano sempre distinti (ossia,

due punti distinti, tre punti distinti, due rette distinte e.), salvo preisazione diversa.

(1) Esistono in�niti punti.

(2) Esistono in�nite rette.

(3) Esistono in�niti piani.

(4) Per due punti passa una ed una sola retta.

(5) Se due punti di una retta appartengono a un piano, la retta giae nel piano stesso.

(6) Dati due punti di una retta, esiste sempre un punto ompreso fra essi.

(7) Per tre punti non allineati passa uno ed un solo piano.

(8) In una retta non esiste un punto he preede/segue tutti gli altri.

(9) Se un piano α viene diviso in due semipiani da una retta r, e due punti A,B si

trovano nello stesso semipiano, il segmento AB non intersea l'origine r (ossia,

non ha punti in omune on r); se sue punti C e D si trovano uno in un semipiano

e uno nell'altro, il segmento CD intersea in un punto r.
(10) Dati tre punti A,B,C non allineati in un piano e una retta r del piano ABC tale

he r passi per un punto del segmento AB, allora r passa ertamente anhe per

un punto del segmento AC o per un punto del segmento BC.

3.2. Figure geometrihe, ongruenza.

Definizione 1.10. Chiamiamo �gura geometria piana, o, sempliemente, `�gura geo-

metria' un insieme di punti del piano. In generale, possiamo onsoderare anhe �gure

geometrihe nello spazio, ma non i ouperemo di queste se non per qualhe esempio

iniziale.

Esempio 1.5. Punti e rette, semirette sono esempi di �gure geometrihe piani. Piani

e semipiani sono esempi anhe di �gure geometrihe nello spazio.

Conetti primitivi 1.4. Conviene onsiderare il onetto di `ongruenza/ongruente'

ome primitivo, postulando he valgano per esso le proprietà ri�essiva, simmetria e

transitiva.
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Anhe i movimenti rigidi introdotti (traslazione, rotazione, ribaltamento), verranno

onsiderati onetti primitivi, e aratterizzati da assiomi opportuni, he traduono for-

malmente le idee inuitive he abbiamo al riguardo. In base a questo, possiamo dare la

seguente

Definizione 1.11. diiamo he due �gure geometrihe F e G sono ongruenti se esi-

ste un movimento rigido he porta tutti i punti di una �gura a oinidere on tutti i

punti dell'altra �gura, rispettivamente. Useremo il simbolo

∼= per indiare la relazione di

ongruenza: F ∼= G si legge `F è ongruente a G'.

Postulato 1.2. Valgono i seguenti enuniati.

• Ogni �gura è ongruente a se stessa: ∀F F ∼= F.

• Se F è ongruente a G, G è ongruente a F: ∀F,G F ∼= G =⇒ G ∼= F.

• Se F è ongruente a G, e G è ongruente a H, allora F è ongruente a H:

∀F,G,H F ∼= G e G ∼= H =⇒ F ∼= H.

• Una �gura non può essere ongruente a una sua parte propria.

Osservazione 1.6. In base alle prime 3 voi, la relazione di ongruenza è una relazione

di equivalenza.

Definizione 1.12. Se due �gure non sono ongruenti, possiamo anhe dire he sono

diseguali.

Osservazione 1.7. Rigorosamente parlando, la ongruenza è diversa dall'uguaglianza:

diiamo he due �gure sono uguali se ogni punto della prima oinide on ogni punto della

seonda, rispettivamente, senza ompiere alun movimento rigido (ossia, se sono `la stesa

�gura').

Spesso, tuttavia, diremo `uguali' al posto di `ongruenti', per sempliità di linguaggio.

3.3. Segmenti: postulati, ongruenze; multipli e sottomultipli.

Postulato 1.3. Dati due segmenti AB e CD si veri�a una ed una sola delle seguenti

ondizioni:

• AB < CD;

• oppure AB ∼= CD;

• oppure AB > CD.

Eserizio 1.4. Dati due segmenti diseguali AB e CD, otruire la loro sommma e la

loro di�erenza. Mostrare he la somma dei due nuovi segmenti ottenuti è il doppio del

maggiore fra AB e CD.

Eserizio 1.5. Dati i quattro

Eserizio 1.6. Dati su una retta quattro punti distinti A,B,C,D, tali he AB ∼= CD,

mostrare he è anhe AC ∼= BD, e he il pinto medio di AD è anhe punto medio di BC.
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4. Angoli

Notazione 1.13. Notazioni per indiare l'angolo di verie O e lati OA e OB:

• ÂOB,

• AÔB;

• AÔB;

• ∠AOB (notazione standard nella letteratura anglosassone).

Osservazione 1.8. Ogni angolo può essere onsiderato anhe ome un insieme di

semirette, aventi in omune l'origine, oinidente on il vertie dell'angolo.

Definizione 1.14. Chiamiamo orda di un angolo AV̂ B ogni segmento MN on M ∈

V A e N ∈ V B (ossia, M sul lato V A, N sul lato V B), entrambi distinti da V .

È possibile dimostrare il seguente teorema.

Teorema 1.2. Sia AÔB un angolo onvesso.

• Ogni semiretta avente per origine O, passante per un punto P interno all'angolo,

appartiene all'angolo (ossia, è `interna' all'angolo).

• Ogni semiretta di origine O interna all'angolo inontra in uno e un solo punto P

ogni orda dell'angolo AÔB.

• Ogni semiretta he ongiunge O on un qualunque punto P di una orda dell'an-

golo AÔB è interna all'angolo

Lasiamo allo studente il ompito di onvinersi della validità delle seguenti proposi-

zioni.

Proposizione 1.3. Un angolo onvesso è l'intersezione di due piani le ui origini sono

due rette inidenti, ossia aventi un punto in omune.

Proposizione 1.4. Se un angolo è onvesso, allora non ontiene il prolungamento dei

suoi lati. Se un angolo è onavo, ontiene il prolungamento dei suoi lati.

Postulato 1.4. Dati due angoli α e β si veri�a una ed una sola delle seguenti

ondizioni:

• α < β;

• oppure α ∼= β;

• oppure α > β.

Definizione 1.15. Sia AÔB un angolo onvesso. Se AÔB è minore di un angolo retto,

viene tetto auto; Se AÔB è maggiore di un angolo retto, viene tetto ottuso.

Eserizio 1.7. Sono assegnati due angoli retti AÔB e A′ÔB′
, aventi in omune l'an-

golo A′ÔB. Mostrare he gli angoli onvessi AÔA′
e BÔB′

sono ongruenti, e he AÔB′

e A′ÔB sono supplementari, e hanno la medesima bisettrie.
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5. Rette perpendiolari e simmetrie

5.1. Rette inidenti, rette perpendiolari.

Eserizio 1.8. Dimostrare he le bisettrii di due angoli adiaenti sono perpendiolari.

Eserizio 1.9. Dato un angolo AÔB si ondua la semiretta OA′
perpendiolare a

OA e la semiretta OB′
perpendiolare a OB, posta dalla stessa parte di OB rispetto a

OA. Mostrare he AÔB ∼= A′ÔB′
, e he le bisettrii dei due angoli sono perpendiolari.

Eserizio 1.10. Dimostrare he, dato un angolo AÔB, onduendo due semirette on

origine in O e perpendiolari ai lati OA e OB, queste formano un angolo ongruente o

supplementare ad AÔB.

5.2. Simmetrie assiali, asse di un segmento.

Eserizio 1.11. Dati tre punti A,B,C non allineati, trovare un punto O equidistante

dai tre punti dati (ossia le tre distanze OA, OB e OC son tutte ongruenti fra loro).

Eserizio 1.12. Dato un angolo onvesso AÔB, sia r la sua bisettrie. Segnare su

OA e OB due punti P e Q tali he OP ∼= OQ; mostrare he i punti P e Q sono simmetrii

rispetto a r.



CAPITOLO 2

Sezione 2 - Poligoni, triangoli

1. Poligoni onvessi: angoli, diagonali

Lasiamo allo studente il ompito di onvinersi della seguente proposizione.

Proposizione 2.1. Sia F un poligono onvesso; allora, per ogni selta di P,Q appar-

tenenti a F, il segmento PQ è tutto in F, ossia ogni punto di PQ appartiene a F (o anhe:

è un sottoinsieme di F). In sintesi:

∀P,Q ∈ F, PQ ⊂ F.

2. Triangoli

2.1. Triangoli: altezze, mediane, bisettrii. Non è presente materiale aggiuntivo

per questa sottosezione.

2.2. Triangoli: riteri di ongruenza.

Eserizio 2.1. Come indiato nella lip, si suggerise di imentarsi nella dimostrazione

del seondo e del tezo riterio di ongruenza per i triangoli.

Eserizio 2.2. Si onsideri un triangolo ABC qualunque, si ondua la mediana AD
relativa al lato BC e la si prolunghi di un segmento DE ∼= AD. Dimostrare he i segmenti

ACeBE sono ongruenti.

Eserizio 2.3. Si onsideri un segmento AB e si ostruisano due angoli ongruenti

BÂP e AB̂Q, in modo he siano olloato da banda opposta rispetto al segmento AB.

Detto M il punto medio di AB, traiare una retta passante per M e he intersea AP nel

punto C e BQ nel punto D. Dimostrare he

AC ∼= BD, MC ∼= MD, AMD ∼= BMC.

2.3. Asse di simmetria di un triangolo isosele.

Eserizio 2.4. Sia ABCD un quadrilatero on AB ∼= AD e BC ∼= CD, e tale he la

sua diagonale BD sia ongruente a BC. Dimostrare he la bisettrie di Â passa per C.

Eserizio 2.5. Considerare un segmento AB ed un punto P sull'asse di AB; sia r la

retta perpendiolare ad AP , passante per P , ed s la retta perpendiolare a BP , anh'essa

passante per P . Siano C e D le intersezioni fra r e la retta AB e fra s e la retta AB,

rispettivamente. Dimostrare he P appartiene all'asse di CD.
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Eserizio 2.6. Sia ABC un triangolo isosele on vertie A; siano P e Q due punti

su AB e AC, rispettivamente, tali he AP ∼= AQ. Detto M il punto medio della base BC,

dimostrare he PMQ è isosele.

2.4. Relazioni fra gli angoli di un triangolo. Nella dimostrazione del teorema

per l'angolo esterno di un triangolo, vi è una ritia: nella dimostrazione si die he il

punto D è interno all'angolo CB̂E. In e�etti, la �gura sembra mostrare questo; tuttavia,

sappiamo he `la geometria è l'arte di ragionare orrettamente su �gure sbagliate', e he

non possiamo proedere diendo `dalla �gura si vede he è osì. l'a�ermazione he E sia

interno all'angolo CB̂E si può dimostrare, alle ondizioni poste. Quindi, è vera. Sapreste

dimostrarlo? È hiaro perhé oorre la dimostrazione?

2.5. Relazioni fra lati e angoli di un triangolo.

2.6. Disuguaglianza triangolare.

Eserizio 2.7. Sia O un punto interno di un triangolo ABC. Dimostrare he OB +
OA < AC + BC. (Suggerimento: prolungare OA �no a inontrare BC in P ; si formano

all'interno due triangoli OBK e ACK per i quali vale la disuguaglianza triangolare. . . )

Eserizio 2.8. Sulla base dell'eserizio preedente, dimostrare he, in un triangolo,

la somma dei segmenti he unisono un suo punto interno K on i vertii è minore del

perimetro e maggiore del semiperimetro di ABC.



CAPITOLO 3

Sezione 3 - Parallelismo

A partire da questa sezione, il lettore dovrebbe avere aquisito una erta dimestihezza

di base.

Pertanto, non verrà più indiata nel dettaglio a quale sottosezione si riferise ogni

eserizio, osservazione, omplemento.

Eserizio 3.1. Siano r ed s due rette parallele; siano A ∈ r e B ∈ s, ostruire due

segmenti ongruenti AC e BD on C ∈ r e D ∈ s, in modo he C e D siano dalla stessa

banda rispetto ad AB. Dimostrare he ABC ∼= BCD.

Se C e D sono situati da banda opposta, vale anora il risultato? A quale triangolo è

ongruente ADB in tale aso?

Eserizio 3.2. Siano r ed s parallele tagliate da una trasversale t. Dimostrare he le

bisettrii di due angoli orrispondenti sono parallele.

Eserizio 3.3. Siano r ed s parallele tagliate da una trasversale t. Dimostrare he le

bisettrii di due angoli oniugati sono perpendiolari.

Eserizio 3.4. Dimostrare he la bisettrie dell'angolo esterno al vertie di un triangolo

isosele è parallela alla base.

Eserizio 3.5. Sia ABC un triangolo isosele di vertie A. Dimostrare he, traiando

la bisettrie r dell'angolo B̂, e detto D il punto di intersezione di r on AC, se si ondue

da D la parallela ad AB, he inontra BC in P , allora PB ∼= PD ∼= DC.

Eserizio 3.6. Sia ABC un triangolo isosele di vertie A. Dimostrare he l'angolo

formato dalla base e dall'altezza relativa ad AB è la metà di Â.

Eserizio 3.7. Sia ABC un triangolo qualunque. Dimostrare he, detta r la bisettrie

di Â, la di�erenza degli angoli he r forma on BC è ongruente alla di�erenza fra B̂ e Ĉ.

Eserizio 3.8. Sia ABC un triangolo rettangolo in A. Dimostrare he se B̂ ∼= 2Ĉ,

allora BC ∼= 2AB.

Eserizio 3.9. Sia ABC un triangolo isosele di vertie A. Sia P un punto della base

BC; traiate le parallele ai lati obliqui ongruenti passanti per P , siano M ed N i punti

di intersezioni di queste parallele on AB e CD. Dimostrare he MP +NP ∼= AB.

Eserizio 3.10. Dimostrare he i punti medi dei lati di un rombo sono vertii di un

rettangolo.

Eserizio 3.11. Sia ABCD un parallelogramma. Siano M ed N due punti sulla

diagonale AC, tali he AM ∼= CN . Congiungere M ed N on B e D; dimostrare he

BMDN è un parallelogramma.
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Eserizio 3.12. Sia ABCD un parallelogramma on AB ∼= 2BC. Sia M il punto

medio di AB; dimostrare he MDC è rettangolo.

Eserizio 3.13. Dato un triangolo ABC rettangolo in A, prolungare AC del segmento

AE ∼= AB, e prolungare AB del segmento AD ∼= AC. Dimostrare he BCDE è un

trapezio.

Eserizio 3.14. Dimostrare he i punti medi di un quadrilatero qualunque ABCD
sono i vertii di un parallelogramma. Suggerimento: traiando la diagonale AC. . .

Eserizio 3.15. Dimostrare he in ogni trapezio il segmento he unise i punti medi

delle diagonali è ongruente alla semidi�erenza delle basi.


