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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 quest’ultima parte parleremo di sfere inscritte ed ex inscritte e troveremo che un generico tetraedro 

non ha ortocentro e studieremo più a fondo i tetraedri ortocentrici. Cercheremo altresì gli eventuali corrispondenti della 

retta di Eulero e della circonferenza dei 9 punti. 

 

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 last part we’ll treat inscribed and exinscribed spheres and we’ll find that a generic tetrahedron 

hasn’t an orthocentre, hence we’ll study the orthocentrical tetrahedrons. We’ll find, also, if a tetrahedron as an Euler’s 

line or a 9 point sphere. 

 

Riprendiamo  la discussione sui punti notevoli iniziata nella terza parte.  

 

1. Sfera inscritta e sfere exinscritte ad un tetraedro.  

 

Per quanto riguarda l’eventuale sfera inscritta, pensiamo che l’incentro possa trovarsi come interse-

zione dei piani bisettori dei diedri interni.  

Per prima cosa vediamo come possiamo costruire un piano bisettore di un angolo diedro. Questo 

dovrà verificare ovviamente le stesse proprietà della retta bisettrice, ossia ogni suo punto dovrà ave-

re la stessa distanza dalle facce del diedro. Consideriamo la figura seguente 

 



 

 

Siano α e β i piani che determinano il diedro. Sia r la loro intersezione. Costruiamo il piano γ orto-

gonale a r per un suo punto qualsiasi, siano s e t le intersezioni di γ con gli altri due piani. Sia X 

l’intersezione di s e t. Adesso costruiamo, sul piano γ, una circonferenza di centro X che incontra t 

in un punto P e s in Q. Costruiamo il punto medio M fra P e Q. Abbiamo finito, il piano δ che con-

tiene M e la retta r è il piano bisettore cercato, come facilmente si dimostra.  

In effetti, costruito il piano ortogonale alla retta potremmo usare il comando predefinito che biseca 

un angolo piano.  

Adesso possiamo costruire i bisettori degli angoli diedri di un tetraedro, che si incontrano in un pun-

to, che è quindi il centro della sfera inscritta.  

Vale cioè il seguente risultato. 

 

Teorema 

Ogni tetraedro è circoscrivibile a una sfera.  

 



 

 

In tetraedri particolari alcuni punti notevoli coincidono.  

 

Teorema 

In un tetraedro equifacciale   

• baricentro, circocentro e incentro coincidono; 

• il quadrato del raggio della sfera circoscritta è pari a 1/8 della somma dei quadrati delle misure 

di tre spigoli aventi un vertice in comune; 

• la sfera inscritta tocca le facce nei loro circoncentri. 

  

 

 

Dimostrazione 

Riprendiamo il risultato trovato per il calcolo della misura di una mediana di un tetraedro.  

( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2

1

1 1

3 9
AG AC AD AB BC BD CD= ⋅ + + − ⋅ + +  



Nel caso di un tetraedro equifacciale, in cui gli spigoli sono a due a due isometrici, essa diviene: 

( )
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9
AG AC AD AB= ⋅ + +  

Ovviamente vi sono le analoghe per le altre tre mediane, ma poiché vengono presi in considerazione 

solo tre misure, vuol dire che le mediane sono isometriche, quindi per le proprietà del baricentro 

vuol dire che anche le sue distanza dai vertici sono isometriche, cioè G è centro della sfera circo-

scritta. La misura del raggio è i ¾ della mediana, cioè  

( ) ( )2 2 2 2 2 23 2 1
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R AC AD AB AC AD AB= ⋅ ⋅ + + = ⋅ + +  

 

È facile capire e provare un risultato che mette in relazione il raggio della sfera inscritta con il vo-

lume del tetraedro. Ricordiamo che per il triangolo si ha: 
S

r
p

= , con S area del triangolo e p il se-

miperimetro. Per il tetraedro abbiamo invece: 

 

Teorema 

Il raggio della sfera inscritta in un tetraedro è legato alla superficie S e al volume V dello stesso, 

dalla relazione: 
3 V

r
S

⋅
= . 

Dimostrazione 

Congiungendo il centro della sfera con i vertici, dividiamo la sfera in 4 tetraedri aventi per basi le 4 

facce e le cui altezze relative sono raggi della sfera. Quindi il volume del tetraedro è dato dalla som-

ma dei volumi di questi 4 tetraedri, cioè: 1 2 3 4

3 3

S r S r S r S r S r
V

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
= = . Quindi ricavando r 

otteniamo la tesi. 

Possiamo considerare altresì anche le cosiddette exsfere, che sono le corrispondenti degli excerchi 

per un triangolo. Ossia le sfere che sono tangenti esternamente ad una faccia del tetraedro ed al pro-

lungamento delle altre tre, come mostrato in figura per una di esse. 

 



 

 

La faccia del tetraedro appartiene al piano α, O1 è l’intersezione dei piani assiali αβ, αγ e αδ, quin-

di è il centro della sfera ex inscritta. 

Vale il seguente risultato. 

 

Teorema 

Per ogni tetraedro esistono quattro sfere, dette ex inscritte, che sono tangenti esternamente a una 

faccia e ai piani prolungamenti delle rimanenti. 

 

 

 

Vale anche quest’altro risultato. 

 

Teorema 



In un tetraedro equifacciale  

• le sfere ex inscritte hanno in comune con le facce del tetraedro gli ortocentri delle stesse; 

• la sfera circoscritta passa per i centri delle quattro sfere ex inscritte. 

 

 

 

Dimostrazione omessa.  

 

2. Ortocentro di un tetraedro 

 

A questo punto sembrerebbe scontato affermare che ogni tetraedro ha un ortocentro, ma come mo-

stra la successiva figura ciò non è in generale vero. 

 

 

 

D’altro canto però ci sono tetraedri, non necessariamente regolari, che hanno un ortocentro, come 

mostra quest’altra immagine. 



 

 

Poniamo allora la seguente definizione. 

 

Definizione 

Un tetraedro le cui altezze, rette condotte da ogni vertice perpendicolarmente al piano che contiene 

la faccia opposta, si incontrano in un punto, si dice ortocentrico. 

 

Non è difficile capire che un tetraedro trirettangolo è ortocentrico. 

 

Teorema 

Un tetraedro trirettangolo è ortocentrico di ortocentro il vertice trirettangolo. 

 

 

 

Invece in generale un tetraedro equifacciale non è ortocentrico, come mostrato nella successiva fi-

gura. 

 



 

 

Cosa deve succedere affinché un tetraedro sia ortocentrico? Il più semplice risultato è il seguente. 

 

Teorema  

Un tetraedro è ortocentrico se e solo se il piede di un’altezza è ortocentro della faccia opposta.  

 

Quindi costruire un tetraedro ortocentrico è molto facile: costruito un triangolo, si tracci il suo orto-

centro H, la retta perpendicolare al piano del triangolo in H contiene infiniti vertici D di tetraedri 

ABCD ortocentrici. 

 

 

 

Prendiamo in considerazione qualche proprietà dei tetraedri ortocentrici, sempre procedendo per 

analogia. 

Il triangolo che  ha per estremi i punti medi dei lati di un altro triangolo si chiama mediale di quello 

dato. Il triangolo mediale è omotetico di quello dato rispetto al baricentro, di rapporto 2. Inoltre G è 

allineato con gli ortocentri dei due triangoli e ne divide il segmento nel rapporto 1:2. 

Per il tetraedro ortocentrico abbiamo 



 

Teorema  

In un tetraedro ortocentrico i baricentri delle facce sono facce di un altro tetraedro ortocentrico o-

motetico al primo rispetto al suo baricentro G, inoltre gli ortocentri dei due tetraedri sono allineati 

con G, che divide il segmento che li ha per estremi, nel rapporto 1:3. 

 

 

Dimostrazione omessa. 

 

Abbiamo già detto che in un tetraedro i segmenti mediani sono divisi a metà dal baricentro, loro in-

tersezione comune. Nel caso del tetraedro ortocentrico vale qualcosa di più. 

 

Teorema 

Un tetraedro è ortocentrico se e solo se i suoi segmenti mediani sono isometrici. 

 

Omettiamo la dimostrazione. 

In un triangolo si considera il cosiddetto triangolo ortico, cioè quello che ha per vertici i piedi delle 

perpendicolari delle altezze. In un triangolo acutangolo l’ortocentro è incentro del triangolo ortico.  

Analogamente 

 

Teorema 

In un tetraedro ortocentrico il cui ortocentro è interno, questo è incentro del tetraedro che ha come 

vertici gli ortocentri delle facce. 



 

 

Dimostrazione omessa. 

 

L’ortocentro H di un triangolo ABC ha la proprietà che ogni triangolo i cui vertici sono H e due 

qualsiasi dei vertici di ABC ha per ortocentro il terzo vertice di ABC. Inoltre l'ortocentro divide cia-

scuna altezza in modo che il prodotto dei due segmenti sia costante.  

Analogamente  

 

Teorema 

In un tetraedro ortocentrico  i tetraedri che hanno per vertici l'ortocentro e tre dei suoi vertici, hanno 

per ortocentro il quarto vertice. Inoltre l’ortocentro divide ciascuna altezza in modo che il prodotto 

delle due parti sia costante. 

 



 

 

Dimostrazione omessa. 

Concludiamo cercando ancora qualche altra analogia fra triangolo e tetraedro. 

 

3. Retta di Eulero e sfera dei 9 (?) punti per un tetraedro? 

 

Sappiamo che per i triangoli vi sono alcune rette speciali, che hanno interessanti proprietà. Per e-

sempio vi è la cosiddetta retta di Eulero che contiene baricentro, ortocentro e circocentro e inoltre il 

baricentro divide il segmento che ha per estremi gli altri due punti nel rapporto 1:2.  

Anche per i tetraedri vi è un risultato analogo. 

 

Teorema 

In un tetraedro ortocentrico il baricentro G, l’ortocentro H e il circocentro O, sono allineati, inoltre 

G è punto medio del segmento OH. L’incentro I non è in generale allineato con i precedenti. 

 



 

 

Dimostrazione omessa. 

 

Un’altra interessante proprietà valida per i triangoli è la cosiddetta circonferenza dei 9 punti o di 

Feuerbach che contiene i punti medi dei lati, i piedi delle altezze e i punti medi dei segmenti aventi 

per estremi i vertici e l'ortocentro. Inoltre il centro di questa circonferenza appartiene alla retta di 

Eulero ed è punto medio del segmento che ha per estremi ortocentro e circocentro. Inoltre il suo 

raggio è metà di quello del circocerchio. Ancora è tangente all'incerchio e agli excerchi. E infine il 

circocerchio del triangolo è la circonferenza di Feuerbach del triangolo che ha per vertici i centri dei 

suoi excerchi. Vi è un analoga sfera per i tetraedri? E gode di proprietà analoghe a queste? 

 

In effetti di sfere che passano per parecchi punti notevoli, più di 9, ce ne sono ben due. 

 

Teorema 

In un tetraedro ortocentrico i punti medi degli spigoli e i piedi delle altezze appartengono a una me-

desima sfera, detta prima sfera dei 12 punti. 

 



 

 

Dimostrazione omessa. 

 

Teorema 

In un tetraedro ortocentrico i baricentri e gli ortocentri delle facce appartengono a una medesima 

sfera, detta seconda sfera dei 12 punti. 

 

 

 

Dimostrazione omessa. 

 

Se poi il tetraedro è equifacciale vi è anche una terza sfera. 

 

Teorema 



In un tetraedro equifacciale  i piedi delle altezze, gli ortocentri delle facce e i punti medi delle altez-

ze appartengono a una sfera di centro il baricentro G . 

 

 

Dimostrazione omessa. 

 

3. Conclusioni 

 

In questo lavoro abbiamo fornito materiale per diverse attività laboratoriali alla scoperta delle pro-

prietà dei tetraedri, che difficilmente potrebbero essere trattate senza l’ausilio di un apposito softwa-

re. Ovviamente, come abbiamo già detto in altri lavori, il software deve essere usato in modo oppor-

tuno, e ha un’importanza fondamentale nel processo di scoperta che purtroppo è stato dimenticato 

da troppo tempo nella didattica della matematica. La nascita di congetture è spesso più importante, 

a livello didattico, della dimostrazione delle stesse, specie se ciò accade in un approccio “euclideo”, 

in cui tutto cade dall’alto e lo studente non può fare altro che assoggettarsi, senza alcun apporto per-

sonale, senza fantasia, né voglia.  

Abbiamo anche visto che il procedimento di estensione per analogia non sempre è valido, ma so-

prattutto riteniamo di avere colmato le lacune presenti in letteratura relativamente a un argomento 

quantomeno interessante, se non fondamentale, quale quello del tetraedro. 
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