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ABSTRACT 

In questo lavoro, diviso in più parti, vogliamo considerare la geometria del tetraedro, considerandola come una genera-

lizzazione di quella più nota del triangolo. In particolare considereremo la possibilità di generalizzare punti notevoli 

come baricentro, ortocentro, circocentro e incentro, nonché di importanti teoremi come quello di Pitagora. Per aiutarci 

nei nostri ragionamenti faremo largo uso del software Cabri3D e del procedimento di analogia, riducendo al minimo 

le dimostrazioni, anche perché l’idea è quella di usare le procedure in una classe generica per tutti gli studenti, dai più ai 

meno motivati. In questa parte tratteremo in generale dei tetraedri e indagheremo su eventuali criteri di isometria. 

 

In this paper, in more parts, we want to study the tetrahedron as a generalization of the triangle. In particular we want to 

know if it is possible to find also in the tetrahedron special points as barycentre, orthocentre, and so on. The approach is 

a combination of intuition and conjecture, using the well known software Cabri 3D as a device for verify the validity 

of the conjectures. There are only a few of proofs, because the idea is use the work in class for each student, the better 

like the frailer. In this part we consider the definition of tetrahedron and we are going to find properties similar to the 

isometric criteria for triangles (SAS, ASA, SSS). 

 

1. Lo studio della geometria del tetraedro  

 

Cominciamo col dire che a parte l’articolo di Giuseppina Biggiogero [Bg] nella prestigiosa Enci-

clopedia delle Matematiche Complementari, non ci risultano opere di larga diffusione espressamen-

te rivolte a questo tema. Per esempio anche il classico e vasto lavoro di Enriques e Amaldi [EA] 

sulla geometria, si limita a considerare il tetraedro prima solo come poliedro regolare, pag. 311, de-

scrivendone quindi facce, spigoli, vertici e qualche sua relazione metrica, quindi, pag. 340, come 

particolare piramide, considerandone le questioni relative al suo volume.  

Probabilmente ciò è dovuto al fatto che lo stesso Euclide, nei suoi elementi [E], non definisce il te-

traedro, limitandosi a considerarlo, nel libro XI, come una particolare piramide. Anche nella stessa 

proposizione 13 del libro XIII, in cui tratta i poliedri regolari, propone la costruzione di tale polie-

dro, ma considerandolo come «piramide […] che risulti iscritta in una sfera di diametro dato, di-

mostrando anche che il quadrato del diametro della sfera è una volta  e mezzo il quadrato di uno 

spigolo della piramide». 

Neppure l’importante lavoro di Coxeter [C] tratta il tetraedro se non limitandosi alla sua definizio-

ne, pag. 185: «consistente di 4 punti non complanari, A, B, C, D, chiamati vertici, sei segmenti con-



giungenti AD, BD, CD, BC, CA, AB, chiamati spigoli, e quattro regioni triangolari BCD, CDA, 

DAB, ABC, chiamate facce.»  

Invece ottimi testi che riguardano questioni sui tetraedri, pur non essendo espressamente dedicati 

allo studio di tali enti, quanto piuttosto al problema generale della matematica e del suo insegna-

mento, sono quelli di George Polya, in particolare quelli citati in bibliografia come [P1] e [P2]. 

Si trovano comunque lavori recenti sull’argomento, anche in lingua italiana, per esempio [G], che 

tratta di un argomento che si trova anche in un lavoro più antico [Be]. 

Riteniamo che tale questione sia degna di essere trattata, proprio come approccio alla geometria del-

lo spazio, che, fino a prova contraria, è l’ambiente in cui viviamo. 

Nel seguito avremo bisogno di considerare i parallelepipedi rettangoli, che non sono altro che delle 

scatole, quindi, anche per non appesantire il discorso, limitandoci solo ai tetraedri e al più alle sfere 

(sia per le costruzioni, che per le sfere inscritte e circoscritte ai tetraedri), daremo per scontata la 

conoscenza di tali oggetti spaziali. Così come presupporremo la conoscenza della proprietà secondo 

cui il volume di un tetraedro si ottiene come un terzo del prodotto fra l’area di una faccia e l’altezza 

a essa relativa.  

Le dimostrazioni saranno ridotte al minimo, preferendo l’attività di ricerca guidata mediante l’uso 

del software, con successiva nascita e verifica di congetture. Vista la vastità del lavoro lo dividere-

mo in più parti. 

 

2. Definiamo il tetraedro. 

 

Lo spirito dell’articolo è quello di cercare di estendere, ove possibile, i concetti della geometria del 

piano, che dovrebbero essere ben noti allo studente.  

Ora un triangolo può essere definito in vari modi. Consideriamolo come parte di piano racchiusa da 

tre rette a due a due incidenti. 

 

La prima questione da risolvere è: quali enti geometrici nello spazio corrispondono alle rette del 

piano? La risposta è intuitivamente ovvia: sono i piani. Ora una questione assodata è che forse si 



può fare geometria del piano senza figure
1
, ma fare geometria dello spazio è problema alquanto ar-

duo anche per chi è esercitato al pensiero astratto o a chi matematico lo è di mestiere. Riteniamo 

perciò indispensabile per l’insegnamento della geometria dello spazio nelle scuole pre-universitarie, 

l’utilizzo di un apposito software che ci possa aiutare a seguire meglio i nostri discorsi. Sia per la 

qualità che per la diffusione, abbiamo scelto il software Cabri 3D nella sua versione più recente la 

2.1.2. Per il suo utilizzo e per diversi suggerimenti didattici rimandiamo al manuale [TB] fornito 

con il software, nonché al notevole materiale che si trova sul web, alcuni indirizzi sono presenti in 

sitografia. 

Cominciamo allora a stabilire quanti piani, a due a due incidenti (o a tre a tre?) sono necessari per 

racchiudere una parte di spazio. Facciamo qualche tentativo, cominciando da tre, dato che ci sembra 

strano che servano meno piani di quante rette siano necessarie per determinare il triangolo.  

Intanto due piani incidenti hanno una retta in comune e non un solo punto, e questo dovrebbe essere 

accettabile senza grossi problemi. Le successive figure dovrebbero convincere che tre piani a due a 

due incidenti non sono sufficienti a racchiudere una parte di spazio e che non sono sufficienti nean-

che quattro piani che hanno un punto in comune. 

 

      

 

Abbiamo allora bisogno di almeno 4 piani,  a due a due incidenti per racchiudere una parte di spazio 

e quindi per ottenere il poliedro “minimo” per numero di facce e di vertici, cioè quello che chiame-

remo tetraedro
2
. 

 

                                                 
1
  In effetti i vari tentativi effettuati a partire dagli anni ’60 dello scorso secolo, didatticamente si sono rivelati un falli-

mento, anche a livelli universitari. 
2
 Tetra in greco antico significa quattro, hédra è invece faccia. Quindi è qualcosa con 4 facce. 



 

Anche se tre piani che si incontrano in un punto non sono sufficienti a determinare un poliedro, due 

piani lo sono per definire un oggetto geometrico che è il corrispondente dell’angolo piano.  

 

 

 

Questo si chiama angolo diedro.  

Invece per definire il concetto di angolo interno di un poliedro, e quindi anche di un tetraedro, ne-

cessitano almeno 3 piani con un punto in comune. 

 



 

 

Tale oggetto lo chiameremo angolo triedro. 

 

3. Alla ricerca di criteri di isometria per i tetraedri 

 

Per i triangoli vi sono 3 criteri di isometria, che non sono altro che delle condizioni necessarie e suf-

ficienti per la costruibilità, anche meccanica, dell’oggetto triangolo. Questi criteri ci dicono che ser-

vono tre enti che non siano tutti angoli. Simbolicamente si indicano con LAL, ALA e LLL; osser-

viamo che non sempre tre enti sono sufficienti, dato che non c’è un criterio ALL
3
. Vediamo se pos-

siamo trovare dei criteri di isometria anche per i tetraedri. 

Gli enti in gioco saranno ovviamente facce e angoli diedri. Il problema è, come per i triangoli, quel-

lo di determinare i vertici, che poi potranno unirsi per costruire il tetraedro.  

 

 

                                                 
3
 Si possono facilmente costruire 0, 1 o 2 triangoli aventi due lati noti e l’angolo opposto a uno di essi. Si può scaricare 

l’apposito file dal sito dell’Autore, oppure si può trattare il problema con la trigonometria, che dà luogo al cosiddetto 

caso equivoco, dato che, noti a, b e α, deve aversi ( )1 b sin
sin

a

α
β − ⋅ 
=  

 

, e l’argomento può essere maggiore di 1 (nessuna 

soluzione), compreso tra 0 e 1 e minore o uguale ad α (una soluzione) o maggiore di α (2 soluzioni). 



 

Quindi, come si vede in figura, conoscendo le due facce triangolari e l’angolo diedro da esse deter-

minato possiamo costruire un unico tetraedro. Quindi anche in questo caso bastano tre oggetti; un 

primo criterio perciò lo possiamo indicare con FAF.  

In effetti possiamo determinare il tetraedro conoscendo due facce e un angolo diedro qualsiasi. Per 

esempio in figura vediamo il caso in cui una sola faccia, ABC, appartiene a uno dei semipiani del 

diedro.  

 

 

 

Spieghiamo la costruzione della figura precedente. Tracciamo l’angolo diedro determinato dai due 

piani. Quindi costruiamo il triangolo ABC che appartiene a uno dei due piani e ha un lato 

sull’intersezione r degli stessi piani. Per determinare il quarto vertice, D, abbiamo a disposizione le 

misure BD e AD. Tracciamo allora le sfere di centro B e raggio pari a BD, e di centro A e raggio 

AD. Queste si incontrano in una circonferenza, Γ1, il punto D sta su di essa. Deve però stare anche 

sull’altro piano cui non appartiene ABC. Allora tracciamo le intersezioni delle due sfere con detto 

piano, trovando le circonferenze Γ2 e Γ3. Le intersezioni, D o D’, delle tre circonferenze, risolvono 

la costruzione. I due tetraedri ABCD e ABCD’ sono ovviamente isometrici. Possiamo indicare que-

sto criterio con FFA. 

Adesso vediamo il caso in cui le due facce non appartengono a nessuno dei piani dell'angolo diedro. 

 



 

 

Abbiamo costruito uno dei lati di una delle facce note, AD, su uno dei due piani del diedro, con A 

sull'intersezione dei piani. Quindi abbiamo costruito le sfere di centri A e D e raggi pari agli altri 

due lati della faccia nota. Abbiamo considerato la circonferenza intersezione delle sfere e 

l’intersezione di tale circonferenza con l'altro piano. Ottenendo due punti, B e B', che sono entram-

bi, ma uno per volta, vertici del tetraedro, nel senso che avremo due tetraedri isometrici. Stessa co-

struzione faremo per trovare il quarto vertice, in modo però che esso appartenga alla linea interse-

zione dei due piani. 

 

 

Abbiamo visto perciò che per i tetraedri la conoscenza di due facce e di un angolo diedro è suffi-

ciente per determinare il solido, indipendentemente dalle reciproche posizioni di facce e diedri, a 

differenza di ciò che accade per i triangoli. 



Passiamo agli eventuali criteri relativi a una faccia e due diedri.  

 

 

 

Come si vede in figura il tetraedro, nell’ipotesi in cui la faccia nota appartenga a uno dei semipiani 

non è costruibile. Invece ciò può farsi se la faccia non appartiene a nessuno dei piani dei diedri. 

 

 

 



Come si vede in questo caso il punto D si ottiene come intersezione di due delle tre rette sezioni dei 

diedri. 

Infine c’è anche un criterio FFF, come facilmente si comprende considerando lo sviluppo piano di 

un tetraedro, che è formato da un triangolo su ogni lato del quale vi è costruito un altro triangolo.  

 

 

 

Si capisce facilmente che, note le 3 facce colorate, conosciamo anche i 6 spigoli, dato che ovvia-

mente CF deve essere quanto CB e FD quanto DE.  

Per curiosità osserviamo che in [P1, pag. 369], Polya considera proprio il problema di costruire un 

tetraedro dati i suoi sei spigoli. 

Per concludere vediamo se possiamo trovare un’analoga della disuguaglianza triangolare. Per sfrut-

tare proprio questa proprietà consideriamo lo sviluppo piano del tetraedro.  

 

 



Abbiamo indicato con le stesse lettere gli stessi vertici (quando ricomponiamo il tetraedro), con gli 

stessi colori gli stessi segmenti. Applicando la disuguaglianza triangolare ai vari triangoli abbiamo: 

d < b + c, e < a + c, f < a + b. 

Sommando termine a termine otteniamo: d + e + f  < 2 ⋅ (a + b + c).  

Se poi supponiamo che si abbia: a < b < c, possiamo anche scrivere: 

d > c – b, e > c – a, f  > b – a ⇒ d + e + f  > 2 ⋅ (c – a). 

Abbiamo così provato la seguente proprietà: 

 

Teorema 

In un tetraedro la somma di tre spigoli è sempre minore del doppio della somma degli altri tre e 

maggiore del doppio della differenza fra il maggiore e il minore degli altri tre. 
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