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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 dei corrispondenti dei triangoli isosceli e rettangoli, ossia dei tetraedri equi-

facciali e trirettangoli. 

 

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 tetrahedrons corresponding to isosceles and right triangles. 

 

Continuiamo il discorso sui tetraedri, considerando quei tetraedri particolari, che dovrebbero 

corrispondere ai triangoli isosceli e a quelli rettangoli. 

 

1. Tetraedri isosceli 

 

In genere distinguiamo i triangoli o per i lati (scaleno, isoscele, equilatero) o per gli angoli (acutan-

golo, rettangolo, ottusangolo). Possiamo fare lo stesso con i tetraedri? Intanto abbiamo a che fare 

con tre tipi di oggetti, invece che con due. Oggetti di dimensione uno, gli spigoli, di dimensione 

due, le facce, e di dimensione tre, gli angoloidi. Cominciamo con il caso più semplice.  

Sappiamo che il triangolo equilatero è anche equiangolo, cioè è un poligono regolare. È vero lo 

stesso per il tetraedro? Cioè un tetraedro formato da spigoli tutti della stessa misura, cioè da facce 

che sono triangoli equilateri isometrici è regolare? Per rispondere dobbiamo prima chiarire cos’è un 

poliedro (cioè il  corrispondente del poligono) regolare. Poniamo allora la seguente definizione, che 

è una buona generalizzazione di poligono regolare. 

 

Definizione  



Un poliedro si dice regolare se ha le facce che sono poligoni regolari isometrici e in ogni vertice si 

incontrano lo stesso numero di facce.  

 

La condizione sui vertici serve a far sì che il seguente sia un poliedro (tetraedro) regolare 

 

 

mentre il successivo poliedro, pur essendo anch’esso formato solo da facce che sono triangoli equi-

lateri isometrici fra loro, non è regolare, perché non ha tutti gli angoli triedri della stessa misura. 

 

 

 

Adesso potremmo chiederci se anche gli angoli interni del tetraedro regolare, come per il triangolo 

equilatero, sono un sesto dell’angolo “giro” solido, cioè dell’angolo che equivale all’intera sfera. 

Ciò non accade perché, come mostrato in figura, i tetraedri regolari  non tassellano lo spazio, come 

invece accade per i triangoli equilateri che tassellano il piano. 

 

 

 

In effetti fra i poliedri regolari solo il cubo tassella lo spazio. Quindi non possiamo dire che l’angolo 

solido è un sesto dell’angolo “giro” spaziale. 



Cosa intendiamo invece per tetraedro isoscele? Possiamo considerare diversi enti geometrici isome-

trici, per esempio gli spigoli o le facce in modo che non siano però triangoli equilateri. Vediamo co-

sa accade in ognuno dei due casi. 

Nel caso degli spigoli ovviamente non possono essere tutti isometrici, perché allora le facce saranno 

tutte triangoli equilateri e avremo perciò il tetraedro regolare. Possiamo fare in modo che solo tre 

spigoli siano isometrici.  

La costruzione è analoga a quella del triangolo isoscele. Consideriamo una sfera di centro C, il te-

traedro di vertici C e tre punti sulla superficie sferica ha ovviamente 3 spigoli isometrici al raggio 

della sfera. 

 

 

 

Vediamo invece la possibilità di costruire un tetraedro che abbia tutte le facce isometriche che non 

siano triangoli equilateri. Ciò può essere fatto facilmente considerando un parallelepipedo rettango-

lo e congiungendo opportunamente 4 dei suoi 8 vertici, come mostrato nella successiva figura. 

 

 

 

Infatti è ovviamente gli spigoli AB e CD, AD e CB, AC e BD sono isometrici, pertanto le facce del 

tetraedro sono fra loro isometriche, per il criterio LLL.  



Tenuto conto che nel piano i segmenti sono gli enti di dimensione immediatamente inferiori al pia-

no, mentre nello spazio lo sono i piani e le loro porzioni, riteniamo che ai triangoli isosceli corri-

spondano i tetraedri le cui facce sono tutte isometriche.  

 

Definizione  

Un tetraedro si dice equifacciale se ha le facce isometriche. 

 

Possiamo costruire un tetraedro equifacciale anche in altro modo. Costruiamo una faccia, BCD, 

quindi costruiamo le sfere di centri i tre vertici e raggi pari ai lati del triangolo opposti al vertice 

scelto, che si incontrano nel quarto vertice A del tetraedro, come mostrato in figura. 

 

 

 

La precedente costruzione non è sempre possibile, come si vede già se il triangolo di partenza è ret-

to. 

 



 

Osserviamo che i vertici del tetraedro risulterebbero complanari. In effetti vale un risultato più ge-

nerale. 

 

Teorema  

In un tetraedro equifacciale le facce sono triangoli acutangoli. 

 

Vi sono altri immediati risultati. 

 

Teorema  

In un tetraedro equifacciale gli spigoli sono a due a due isometrici, così come gli angoli diedri op-

posti 

 

Possiamo costruire anche particolari tetraedri equifacciali, oltre quello regolare, le cui facce sono 

tutte triangoli isosceli. Per fare ciò consideriamo un particolare parallelepipedo rettangolo con due 

dimensioni uguali, e scegliamo come vertici del tetraedro i punti medi delle due facce quadrate, in 

direzioni opposte. La figura seguente chiarisce meglio. 

 



 

 

Un tetraedro del genere lo chiamiamo equifacciale isoscele. 

Che proprietà verifica un tetraedro equifacciale? 

Un triangolo isoscele ha gli angoli alla base di uguale misura e l’altezza relativa alla base che è an-

che mediana e bisettrice dell’angolo al vertice. Di punti e segmenti notevoli non abbiamo ancora 

parlato, perciò rinviamo la discussione al paragrafo apposito. Per quanto riguarda gli angoli, pos-

siamo osservare che per i tetraedri equifacciali la somma degli angoli piani che si incontrano in uno 

stesso vertice è pari a un angolo piatto. 

Per dimostrarlo consideriamone lo sviluppo piano, tralasciando le misure effettive che compaiono 

solo per stabilire quali lati e quali angoli sono fra loro isometrici. In particolare l’avere indicato con 

C quattro vertici significa solo che quando “ricomponiamo” il tetraedro questi 4 vertici coincidono 

in uno. 

 

 

 

Possiamo allora enunciare il seguente risultato. 



 

Teorema  

In un tetraedro equifacciale la somma degli angoli piani che si incontrano in un vertice misura quan-

to un angolo piatto.  

 

La figura seguente mostra che quanto sopra non è vero per un tetraedro non equifacciale. 

 

 

 

 

Adesso passiamo adesso a considerare i corrispondenti dei triangoli rettangoli. 

 

2. Tetraedri rettangoli 

 

Cosa possiamo intendere come tetraedro rettangolo? Uno formato solo da facce che sono triangoli 

rettangoli? Ed è possibile costruire un tetraedro del genere? 

La risposta è positiva, come suggerito dal problema numero 2 assegnato agli esami di stato 1998/99 

per il corso P.N.I., che nella sua prima parte recita: 

In un piano α  è assegnato il triangolo ABC, retto in B, i cui cateti AB e BC misurano rispettiva-

mente 4 e 3.  Si conduca per il punto A la perpendicolare al piano α e sia V un punto di questa 



per cui VA = AB. Il candidato dimostri, geometricamente  o algebricamente, che , come tutte le 

altre facce del tetraedro VABC, anche la faccia VBC è un triangolo rettangolo. 

Effettuiamo la costruzione come proposta, ottenendo la seguente figura.  

 

Verificare quanto richiesto è abbastanza semplice, basta applicare il teorema di Pitagora alle tre fac-

ce che ovviamente sono triangoli rettangoli.  

2 2 2 2 2 2 2 2 2
; ;VA AB VB BC AB AC VA AC VC+ = + = + =  

Adesso sottraiamo termine a termine le prime due uguaglianze: 

( )2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
VA AB BC AB VB AC VA BC VB AC VB BC VA AC+ − + = − ⇒ − = − ⇒ + = +  

Tenuto conto della terza uguaglianza abbiamo quanto richiesto, cioè: 
2 2 2

VB BC VC+ = . 

Osserviamo che la richiesta che VA e AB abbiano la stessa misura non è per niente necessaria per 

costruire un tetraedro formato solo facce che sono triangoli rettangoli. 

 

Un tetraedro del genere lo chiameremo quadrirettangolo; ovviamente esso non può essere equifac-

ciale, dato che le facce non potranno mai essere isometriche poiché due facce hanno in comune uno 

spigolo che per una è ipotenusa e per l’altro cateto. 

Più interessanti sono però i tetraedri che hanno solo 3 facce che sono triangoli rettangoli. Come e-

sempio useremo ancora un’opportuna scelta dei vertici su un parallelepipedo rettangolo, come mo-

strato in figura. 

 



 

 

In letteratura un tetraedro del genere viene chiamato trirettangolo. 

I triangoli che hanno in comune il vertice C sono tutti rettangoli, in C. Non è un triangolo rettangolo 

la faccia ABD.  

In effetti potevamo ripetere la costruzione del tetraedro quadrirettangolo tracciando la perpendicola-

re al piano di una base per il vertice dell’angolo retto. 

 

 

 

Ma allora il lato Ad in figura è altezza relativa alla base ABC, quindi, la formula per il calcolo del 

volume si semplifica facilmente nella seguente. 

 

Teorema 

Il volume di un tetraedro trirettangolo è un sesto del prodotto dei tre spigoli che sono cateti delle tre 

facce triangolari. 

 

In un triangolo rettangolo vale il teorema di Pitagora, ossia la somma dei quadrati dei cateti equiva-

le al quadrato dell’ipotenusa. Possiamo dire che vale qualcosa di analogo per i tetraedri trirettangoli 

o per quelli quadrirettangoli, o per entrambi? E in ogni caso, dato che gli spigoli sono 6, come di-

venta la formula? Oppure dobbiamo considerare le aree delle 4 facce? 



Come si vede, il procedimento analogico di estensione non è semplice.  

Cominciamo a considerare un tetraedro trirettangolo; ragioniamo sulla figura seguente. 

 

 

  

Quello che sappiamo è che il teorema di Pitagora si applica alle tre facce che sono triangoli rettan-

goli, cioè: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2
; ;AC AB BC AC AD CD AD AB BD+ = + = + = . 

Quindi, sommando termine a termine abbiamo: 

( )
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2
2

AC AB AC AD AD AB BC CD BD

AC AB AD BC CD BD

+ + + + + = + + ⇒

⇒ × + + = + +
 

Cioè il seguente risultato, in cui per brevità chiamiamo angolo retto il triedro formato dai piani su 

cui stanno i tre triangoli rettangoli. 

 

Teorema 

In un tetraedro trirettangolo il doppio della somma dei quadrati degli spigoli concorrenti nell’angolo 

retto equivalgono ala somma dei quadrati dei rimanenti spigoli. 

 

Come si vede un enunciato abbastanza simile a quello di Pitagora per i triangoli. Cosa accade del 

precedente risultato in un tetraedro quadrirettangolo? Esso ovviamente non può essere valido, ma 

vale invece il seguente. 

 

Teorema 

In un tetraedro quadrirettangolo la somma dei quadrati degli spigoli che concorrono nei due vertici 

che sono retti per due delle facce cui appartengono è costante.  

Dimostrazione. 

Consideriamo la figura. 



 

 

I vertici cui si riferisce la tesi sono A e B. Dobbiamo quindi dimostrare che si ha:  

2 2 2 2 2 2VA AB AC VB AB BC+ + = + +  

cioè :  
2 2 2 2VA AC VB BC+ = + , ma ciò è ovvio, dato che entrambi i membri equivalgono a 

2
VC .  

 

Quindi lavorando sugli spigoli abbiamo ottenuto risultati che somigliano al teorema di Pitagora, ma 

non troppo. Passiamo allora a considerare le facce del tetraedro trirettangolo, rimandando alla me-

ravigliosa impostazione, da un punto di vista didattico, di [P2, pagg. 39-42].  

Quel che si ottiene è il seguente risultato. 

 

 

Teorema 

In un tetraedro trirettangolo il quadrato dell’area della faccia che non è un triangolo rettangolo è 

somma dei quadrati delle rimanenti facce.  

Dimostrazione. 

Consideriamo la figura seguente, in cui la faccia non “rettangola” è ABD. 

 

La somma dei quadrati delle aree dei triangoli rettangoli è: 

2 2 2 2 2 2

4

AC CD BC CD AC BC⋅ + ⋅ + ⋅
 



Per trovare l’area di ABD, calcoliamo l’altezza relativa al lato AB:   

2 2 2 2 2
2 2 2

2

AC BC AC BC AB DC
DH CH DC DC

AB AB

 ⋅ ⋅ + ⋅
= + = + = 

 
 

Quindi il quadrato dell’area è: 

2
AB

2 2 2 2

24

AC BC AB DC

AB

⋅ + ⋅
⋅

2 2 2 2

4

AC BC AB DC⋅ + ⋅
=  

Riprendiamo la prima somma e scriviamola come la precedente: 

( )2 2 2 2 2
2 2 2 2

4 4

CD AC BC AC BC
CD AB AC BC

⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅
=  

 

 

Ovviamente lo stesso non succede per i tetraedri quadrirettangoli. Ma ancora una volta per questi 

tetraedri vi è un risultato in qualche modo analogo. 

 

Teorema  

In un tetraedro quadrirettangolo la somma dei quadrati di due facce con uno spigolo in comune che 

non sia cateto per entrambe, è costante. 

Dimostrazione 

Ci riferiamo alla figura 

 

Consideriamo i quadrati delle aree delle quattro facce. 

2 2 2 2 2 2 2 2

, , ,
4 4 4 4

VA AB VA AC VB BC BC AB⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

Sottraiamo a due a due: 

( )

( )

2 2 2 2 2 2
2 2 2

2 2 2 2 2 2
2 2 2

4 4 4 4

4 4 4 4

VB BC BC AB BC BC
VB AB VA

VA AC VA AB VA VA
AC AB BC

⋅ ⋅
− = ⋅ − = ⋅

⋅ ⋅
− = ⋅ − = ⋅

 



Quindi abbiamo:  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

VB BC BC AB VA AC VA AB VB BC VA AB VA AC BC AB⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− = − ⇒ + = +  

che è proprio la tesi. 

 

Da quanto visto in questo paragrafo possiamo dire che il corrispondente del triangolo rettangolo è il 

tetraedro trirettangolo e non il quadrirettangolo.  

Per i tetraedri trirettangoli vale anche un risultato analogo alla formula di Erone per l’area di un 

triangolo.  

 

Teorema 

In un tetraedro trirettangolo, i cui spigoli della faccia che non è un triangolo rettangolo, misurano a, 

b e c, il volume è 
( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2

6

S a S b S c− ⋅ − ⋅ −
, in cui S2 è la somma dei quadrati degli altri tre 

spigoli. 

Dimostrazione. 

Riferendoci alla figura seguente a, b e c sono le misure degli spigoli , ,BC CD BD , mentre 

2 2 22S AC AB AD= + + .  

 

 

 

Facilmente si ha: 
2 2 2 2 2 22 2 2, ,AB AC a AC AD b AB AD c+ = + = + = . 

Il volume del tetraedro lo calcoliamo come quello di una piramide: 

2 2 221 1

3 2 36

AB AC
V AD V AB AC AD

⋅
= ⋅ ⋅ ⇒ = ⋅ ⋅ ⋅  

Ma abbiamo anche: 

2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2; ;AB S AC AD S b AC S AB AD S c AD S AB AC S a= − − = − = − − = − = − − = −

Quindi:  ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 21

6
V S b S c S a= ⋅ − ⋅ − ⋅ − , che è la tesi. 



 

Nella prossima parte cominceremo a cercare la presenza di eventuali punti notevoli.  
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