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Introduzione

Teorema Sia ABC un triangolo. Si costruisca su ogni suo lato un triangolo
equilatero, dalla parte del semipiano individuato dal lato che non contiene il
restante vertice. Siano G, H ed I i centri dei triangoli equilateri così costruiti.
Il triangolo GHI è equilatero.

In questa scheda vogliamo visitare questo teorema con lo spirito con cui
si visita un’opera d’arte, secondo il programma esposto in [5]. Partiamo con
il commento di alcune delle schede di osservazione compilate da un gruppo
di insegnanti durante il Laboratorio Con la mente e con le mani 2017–18.
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Descrivi la configurazione
1. È un Pentagono irregolare concavo. Osservazione: Lo sguardo si posa
sul contorno esterno (contando male il numero dei lati). Se definiamo
sguardo sintetico uno sguardo che elimina la maggior parte dei dettagli
per concentrarsi su un solo aspetto, questo sguardo è paradigmatico di
questa tipologia. Lo sguardo sintetico cerca semplificazioni.
2. Vedo un triangolo (ABC) sul quale, a mo’ di Pitagora, sembrano costruiti tre triangoli equilateri, e un triangolo equilatero "in mezzo". Osservazione: Lo sguardo viene indirizzato da una conoscenza precedente,
una configurazione già nota, che suggerisce di considerare le due configurazione insieme per cercare comunanze e differenze. Questo sguardo,
che possiamo definire anlogico, è uno sguardo che cerca collegamenti.
3. Nella configurazione si possono individuare 11 triangoli. Osservazione:
questo sguardo, che possiamo definire combinatorio, viene indirizzato
alla ricerca di una struttura combinatoria. È interessante discutere il
criterio con cui vengono scelti i triangoli. Vengono contati solo quelli
il cui contorno è già disegnato, anche se i vertici non sono assegnati
nella figura. Non vengono considerati invece i triangoli i cui vertici
sono assegnati, mentre i lati non lo sono necessariamente, come p.e. il
triangolo CGD.
4. I lati di un triangolo scaleno sono i lati di 3 triangoli equilateri esterni.
I centri di questi triangoli sono i vertici di un quarto triangolo equilatero. Osservazione: questo sguardo, che possiamo definire descrittivo
matematico, usa un linguaggio matematico appropriato ed estrae dalla configurazione una interpretazione matematica (triangoli equilateri)
che ha già la forma di una congettura.
5. Il triangolo ottenuto congiungendo i baricentri di triangoli equilateri,
costruiti sui lati di un triangolo. Osservazione: anche questo sguardo
ha una connotazione espressamente matematica, ma differenza punta
ad un oggetto non per la sua proprietà matematica ma come esito di
una costruzione. Possiamo definirlo costruttivo matematico.
6. Un triangolo scaleno, sui cui lati si costruiscono tre triangoli equilateri
e un triangolo avente per vertici il centro (ortocentro = baricentro =
incentro = circocentro) di ciascuno di essi. Osservazione: analoga alla
precedente. Ci suggerisce una domanda: Esistono triangoli per i quali
due dei punti notevoli coincidono ma non gli altri?
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7. È dato un triangolo ABC; sui lati AB, BC, AC sono costruiti esternamente i triangoli equilateri ABF, BCD, ACE. Il triangolo IGH si
ottiene unendo i centri I, G, H dei tre triangoli. Osservazione: analogo
ai due precedenti.
8. Sui lati di un triangolo generico ABC ci sono 3 triangoli equilateri con
terzo vertice rispettivamente D, E, F. Considero poi un punto a piacere
all’interno di questi e li unisco per formare il triangolo GHI. Osservazione: anche questa descrizione è perfettamente adeguata a descrivere
il disegno che abbiamo proposto. È interessante discutere perché questa
descrizione risulta però meno interessante delle altre. Si tratta di uno
sguardo che non ha visto qualcosa di particolare sul cui riflettere o qualche particolarità che incuriosisce. Non era richiesto che la descrizione
mettesse in rilievo qualcosa di “interessante” ma possiamo cercare di
spiegare a posteriori perché riteniamo più stimolanti certe descrizioni
piuttosto che altre. Crediamo che questa analisi a posteriori costituisca
un passo importante nella direzione delle congetture.
9. Tre triangoli equilateri esterni, che hanno punti in comune. Al loro
interno si formano 2 triangoli tra loro intersecati. Osservazione: Questa descrizione è interessante perché genera la costruzione in maniera
diversa (anche se equivalente) alle precedenti. Si noti però che non
viene i due triangoli interni si formano. Il primo è determinato dalla
costruzione e il secondo?
10. Un triangolo centrale si origina dai centri di tre triangoli. Osservazione:
c’è l’uso di un termine, centro di un triangolo che non è ben determinato per un triangolo qualsiasi (nella descrizione proposta non viene
specificato che i triangoli debbano essere equilateri). A quale centro ci
si riferisce? Baricentro, ortocentro, incentro, circocentro, ...?

2.1

Osservazioni e stimoli ulteriori.

• Dopo aver proposto la scheda abbiamo pensato che sarebbe opportuno
affinare la descrizione con tre domande invece che due: descrivi la configurazione; descrivi la configurazione in modo che un tuo compagno
che non l’ha vista possa riprodurla; descrivi come riprodurre la configurazione con riga e compasso. Crediamo che sia interessante seguire la
progressione delle descrizioni rispetto a queste tre domande. Bisogna
fare in modo che le domande vengano presentate una per volta, senza
leggere la successiva mentre si risponde alla precedente e che le risposte
non possano essere cancellate.
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• A un certo punto conviene discutere una caratteristica importante delle
costruzioni geometriche. Ci sono elementi arbitrari, il minimo possibile,
ed elementi determinati dalle relazioni che stabiliamo con gli elementi
arbitrari. Bisogna pensare a schede che mettano in rilievo questo fatto
e suggeriscano agli studenti come riconoscere gli elementi arbitrari. Qui
sarebbe utile un ulteriore contatto con la descrizione di un quadro.
• Il lavoro di descrizione è importante nelle classi e va strutturato così:
distribuire due configurazioni; chiedere la descrizione, poi la descrizione
finalizzata alla riproduzione, infine la costruzione con riga e compasso.
Svolgere l’esercizio di far disegnare quello che uno studente ha scritto
ad uno studente dell’altro gruppo.
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Descrivi la costruzione della configurazione
con riga e compasso

Si noti innanzitutto come questa richiesta è sostanzialmente diversa dalla
precedente in quanto richiede di specificare in ordine rigoroso le operazioni
da compiere. Ci sono quindi due aspetti da considerare nel commento. Quello
relativo alla correttezza formale della descrizione delle operazioni e della loro
successione e quello relativo al confronto tra la configurazione prodotta e il
disegno proposto.

3.1

Premesse

Premettiamo alcune considerazioni sulle costruzioni con riga e compasso (e
con un software di Geometria Dinamica quale GeoGebra o Cabri).
Da dove partiamo per fare una costruzione con riga e compasso? Possiamo dire “da cerchi e segmenti”, ma se vogliamo che la nostra costruzione sia
fatta in armonia con gli assiomi di Euclide, bisogna partire da punti. Questo è conforme alla pratica con GeoGebra o con Cabri. Anche se partiamo
dallo strumenti retta, per costruire una retta è necessario, esplicitamente o
implicitamente, fissare due punti per cui essa passa. La prima istruzione per
creare questa configurazione (almeno come l’abbiamo creata noi) è quindi:
Prima istruzione si scelgano tre punti A, B e C.
Come vedremo, la scelta dei punti determina la generalità della configurazione. Quindi dobbiamo specificare, quando scegliamo un punto, l’arbitrarietà di tale scelta. Se non viene specificato altrimenti, per una costruzione con
riga e compasso (nel piano), “scegli un punto” significa “scegli un punto qualsiasi sul piano”. Se abbiamo già costruito altri elementi, la scelta di un punto
4

può essere vincolata ad un elemento già costruito. Diremo allora: scegli un
punto su una retta, oppure su un segmento, oppure su una circonferenza,
ecc.
Seconda istruzione si costruisca sul segmento AB il triangolo equilatero il cui vertice F sia nel semipiano determinato dalla retta AB che non
contiene il punto C. Analogamente per i triangoli equilateri sugli altri lati
del triangolo ABC e gli altri vertici E e D.
Si tratta in realtà di una macro istruzione che usa tre volte la costruzione
del triangolo equilatero, che possiamo assumere per nota (cfr. Elementi,
Libro I, proposizione 1).
Terza istruzione costruire il centro H del triangolo equilatero ACE
e analogamente il centro G del triangolo equilatero BCD e il centro I del
triangolo equilatero ABF .
Anche questa è una macroistruzione che, per un triangolo equilatero, può
essere scelta in diversi modi equivalenti, corrispondenti alla costruzione del
baricentro (punto di incontro delle mediane), dell’ortocentro (punto di incontro delle altezze), del circocentro (punto di incontro degli assi) o dell’incentro
(punto di incontro delle bisettrici). Se vogliamo seguire l’ordine delle costruzioni utilizzato negli Elementi, la costruzione della bisettrice con cui possiamo
costruire l’incentro, (proposizione 9) è la prima che incontriamo.

3.2

Risposte

1. 1) disegno con riga il triangolo qualsiasi ABC; 2) sui lati costruisco con
compasso e riga i 3 triangoli equilateri; 3) sul triangolo HIG ho le idee
confuse: potrei trisecare i lati di ABC (con riga e compasso si dovrebbe poter fare, ma non mi ricordo come, ci dovrei pensare un po’) e
poi tracciare le rette per individuare i vertici HIG. Osservazione: Nella
costruzione proposta non risulta alcun legame tra il triangoli equilateri
e il secondo triangolo (salvo ipotizzarlo in fase “congetturale”). Comunque la configurazione può dare spunti interessanti da approfondire (p.e.
il secondo triangolo è congruente al primo). Guardando con attenzione il lato AB l’ipotesi di trisezione non risulta comunque verificata nel
disegno proposto.
2. Si costruiscono, uno su ciascun lato del triangolo acutangolo ABC, tre
triangoli equilateri. Dopo aver individuato in ognuno dei tre triangoli
equilateri il rispettivo centro, si ottengono tre punti che, uniti, individuano un nuovo triangolo equilatero. Osservazione: l’ipotesi che il
triangolo sia acutangolo non viene mai usata nella costruzione e quindi
è inutilmente restrittiva.
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3. -disegnare un triangolo qualsiasi ABC -costruire su ciascun lato un
triangolo equilatero esterno al triangolo - trovare il centro (es. baricentro) dei triangoli equilateri -unire i centri trovati.
4. Traccia un triangolo scaleno acutangolo. Sui lati di ciascuno, costruisci
un triangolo equilatero (punta il compasso in A, aprilo sino a B e traccia
un arco; con la stessa apertura, punta in B e traccia un arco che intersechi il primo: in F; congiungi F con A e con B; fai lo stesso per gli altri
lati). Determina il baricentro (= incentro = ortocentro) di ciascuno dei
triangoli equilateri (punta in A, traccia un arco di misura superiore al
lato; con la stessa apertura punta in B e traccia un arco che intersechi
il precedente; congiungi F con il punto così determinato; fai lo stesso
in relazione al lato AF; indica con I il punto ottenuto). Osservazione:
l’ipotesi che il triangolo sia acutangolo e scaleno non viene mai usata
nella costruzione e quindi è inutilmente restrittiva. Una circonferenza
con la stessa apertura si può determinare grazie alla proposizione che
permette il trasporto di un segmento (proposizione 2), che non va data per scontata (il compasso euclideo è collassabile). Per determinare
il baricentro, la scelta di un raggio maggiore del segmento è inutile.
Anche il caso più semplice, raggio uguale al segmento, funziona, basta
prendere la seconda intersezione delle circonferenze che abbiamo usato
per determinare il vertice del triangolo isoscele.
5. Basta la costruzione con riga e compasso dei triangoli equilateri: punto
il compasso prima in A e poi in B con apertura AB e chiamo E il loro
punto di intersezione nel semipiano opposto al triangolo dato ABC.
Osservazione: questa costruzione sembra indicare che la scelta dei punti
H, G, I, all’interno dei triangoli equilateri sia arbitraria. Questo,
in una costruzione, va indicato esplicitamente, indipendentemente dal
fatto che la configurazione corrispondente è meno interessante dal punto
di vista “congetturale”.
6. Tracciare un segmento, poi chiamato DE - su questo individuare il
punto C - il lato EC sarà il lato del 1 triangolo equilatero, AEC, e
lo traccio - il lato CD sarà il lato del 2 triangolo equilatero, CDB,
e lo traccio - unisco A con B e ottengo il segmento AB, lato del 3
triangolo equilatero, ABF - mi si forma all’interno un triangolo, ABC
- traccio le altezze dei triangoli AEC da E, CDB da D, ABF da F su queste altezze trovo dei punti, I, G, H, tale da formare un triangolo
equilatero. Osservazione: questa descrizione è interessante da più punti
di vista. Innanzitutto è l’unica costruzione che assume l’allineamento
dei punti E, D, cosa che dal disegno non può essere esclusa a priori.
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In una classe bisogna che il disegno non suggerisca che gli elementi
della configurazione richiesta verifichino ipotesi che l’insegnante non
voleva assumere, a meno che non ci sia uno scopo per questo, come
nel caso della configurazione relativa al teorema di Ceva, dove, per
avviare un certo tipo di riflessione, conviene che il punto di intersezione
di tre ceviane sembri un punto notevole. Si osservi comunque che la
costruzione proposta ha perfettamente senso senza assumere che ECD
siano allineati e quindi supera da sé la limitazione che si era osservata.
La conclusione, che il triangolo IGH non fa parte della costruzione ma
è una congettura.
7. disegnato un triangolo qualsiasi ABC, si costruiscono tre triangoli equilateri, uno su ciascun lato. Individuato poi il centro di ciascun triangolo, si costruisce un triangolo avente per vertici tali punti. il triangolo
ottenuto è regolare. Osservazione: la descrizione è stringata e sostanzialmente corretta. Nella descrizione di una costruzione sarebbe però
opportuno specificare bene gli elementi arbitrari (i punti A, B, C) e
separare la costruzione dalla congettura.
8. Col compasso con centro in A disegno la circonferenza di raggio AB e
con centro in B la circonferenza di raggio AB. Il punto di intersezione
tra le circonferenze è il punto F. Analogamente con gli altri 2 lati e
trovo i punti D e E. I punti G, H, I sono i centri delle circonferenze
inscritta e circoscritta rispettivamente ai triangoli BCD, ACE, ABF.
Osservazione: le due circonferenze considerate non si intersecano in
un punto ma in due. La condizione che determina la scelta del punto è
quella di stare nel semipiano delimitato dalla retta che contiene i punti
A e B, che non contiene il vertice C.
9. Con la riga si disegna un triangolo A,B,C . Sui suoi lati si tracciano i
triangoli esterni BCD-ACE-ABF equilateri. Si punta il compasso sul
vertice A del lato si apre fino all’altra estremità C e si traccia un arco.
Si esegue la stessa operazione puntando il compasso sull’altro vertice
C si apre su A, si traccia un secondo arco. L’intersezione dei due archi
è il terzo vertice del triangolo equilatero Osservazione: cfr. commento
alla costruzione precedente. Si esegue ciò fino a costruire i tre triangoli esterni equilateri. Per ogni triangolo equilatero esterno vengono
tracciate con la riga le tre altezze che sono anche bisettrici, mediane e assi. Nel punto intersezione delle altezze Osservazione: bastano
due, ma è necessario anche il compasso si originano i centri H,I,G. e
congiungendo i punti H,I,G si ottiene un altro triangolo equilatero Os-
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servazione: il fatto che sia equilatero non fa parte della costruzione ma
è una congettura.

4

Proponi un titolo alla configurazione
1. È un cocktail di triangoli equilateri ed uno scaleno
2. ESSERE O NON ESSERE EQUILATERO?
3. Stella a sei punte
4. Proprietà di triangoli equilateri su un triangolo qualsiasi
5. Pitagora siciliano
6. Triangoli
7. una costellazione nuova per un cielo stellato 8. triangolo da triangoli
8. Stella a tre punte
9. Un triangolo speciale
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Proponi una o più congetture relative alla
configurazione
1. Prima congettura: Estensione di Pitagora: il triangolo equilatero costruito sul lato maggiore di un triangolo è equivalente alla somma dei
triangoli equilateri costruiti sugli altri due lati. (Ho un paio di certezze/perplessità: a) il triangolo ABC non è rettangolo; b) che ci azzecca il
triangolo HIG?). quindi propongo altra congettura: se ABC è ret- tangolo, allora vale Pitagora. se ABC è un trinagolo qualsiasi, vale Pitagora "più" il 4 triangolo. No, ho trovato: la congettura VERA è: i triangoli ABC E HIG SONO EQUIVALENTI. Osservazioni: Se costruisco
i triangoli equilateri sui lati di un triangolo rettangolo, la somma delle
aree dei triangoli costruiti sui cateti è uguale all’area del triangolo costruito sull’ipotenusa. Infatti, per i √
triangoli equilateri, la formula per
l’area in funzione del lato è S = l2 3/4. Per il teorema di Pitagora
la lunghezza dell’ipotenusa c è legata a quella dei cateti a, b dalla formula c2 = a2 + b2 . Quindi√la somma√delle aree dei triangoli
equilateri
√
√
costruiti sui cateti vale, a2 3/4 + b2 3/4 = (a2 + b2 ) 3/4 = c2 3/4,
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l’ultima uguaglianza per il teorema di Pitagora. Si noti che questa generalizzazione vale ogniqualvolta le figure che costruiamo sui vari lati
sono simili. Infatti in questa ipotesi esiste una costante C tale che l’area della figura è legata alla√lunghezza del lato dalla formula l2 C. Per
i triangoli equilateri C = 3/4; per i quadrati, C = 1. Se il triangolo non è rettangolo, esiste una generalizzazione di Pitagora dovuta
a Pappo, che però non vediamo come si possa generalizzare a questo
caso. Pappo infatti considera invece che quadrati, quadrilateri sui diversi lati, la cui forma dipende dalla forma del triangolo, che non sono
più regolari. Una diversa generalizzazione del teorema di Pitagora a
triangoli qualsiasi è la formula di Carnot, che si può cercare di interpretare geometricamente per costruire l’ulteriore figura necessaria per
esprimere l’area della figura sul terzo lato come somma di figure simili
sui primi due più l’area di questa ulteriore figura. L’ultima congettura, quella “vera”, va in questa direzione, ma crediamo che sia falsa ma
interessante e meritevole di approfondimento.
2. La mia congettura è che il triangolo ottenuto dall’unione dei tre centri
dei triangolo equilateri costruiti sui lati del triangolo acutangolo ABC
è a sua volta equilatero. Osservazione: questa congettura è l’enunciato
del teorema di Napoleone ed è quindi un’ottima congettura.
3. i Circocentri dei triangoli equilateri costruiti sui lati di un qualunque
triangolo sono i vertici di un triangolo equilatero. Osservazione: come
sopra
4. Se i triangoli ABF, BCD, ACE sono equilateri, anche il triangolo IGH
è equilatero. Osservazione: come sopra
5. Il triangolo IGH è equilatero. Osservazione: come sopra
6. Se i centri sono circocentri allora il triangolo è equilatero. Osservazione:
qui crediamo che l’autore della congettura intende per centri i punti G,
H, I. Se è così, la congettura è equivalente a quelle sopra, altrimenti
offre lo spunto per discutere il significato della parola “centro” in questo
contesto.
7. vale per qualsiasi tipo di triangolo? Osservazione: questa domanda può
essere liquidata chiedendo “cosa” vale per tutti i triangoli? Ma c’è un
aspetto importante che abbiamo già discusso nel corso e sul quale questo commento ci offre l’occasione di tornare. Noi abbiamo chiesto di
congetturare su qualcosa che abbiamo lasciato volutamente indefinito,
ma per fare congetture interessanti bisogna specificare qual è l’oggetto
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delle nostre congetture. È il disegno che abbiamo distribuito? Quello
tracciato su carta o sullo schermo del computer, in cui le linee hanno un certo spessore e le lunghezze e gli angoli si possono determinare
solo con una certa imprecisione? O è la figura geometrica che si ottiene per astrazione degli oggetti concreti rappresentati nel disegno? In
una figura gometrica i rapporti tra i diversi elementi sono esatti e si
possono trarre dal disegno solo “per astrazione”. O è la configurazione
geometrica di cui la figura (non il disegno!) è una delle possibili realizzazioni? In quest’ultimo caso quali sono però le relazioni che devono
essere preservate nelle diverse figure perché appartengano alla stessa
configurazione? Questo non è completamente determinato dal disegno.
Per esempio, nel caso proposto, possiamo considerare fissato il segmento AB e variabile il punto C tra tutti i punti del piano, oppure variabile
tra i soli punti di una retta parallela alla base AB, ecc; oppure possiamo considerare tutti e tre i punti A, B e C variabili tra i punti del
piano. Quindi, la domanda “vale per qualsiasi tipo di triangolo”può essere interpretata come una richiesta di maggior precisione sull’oggetto
sul quale fare una congettura. Lo scopo qui era far emergere questo
problema e quindi accettiamo ogni possibile interpretazione dell’oggetto
su cui congetturare. La congettura più interessante, crediamo, riguarda la configurazione in cui A, B e C sono punti qualsiasi del piano e
il resto viene completamente determinato dalla costruzione con riga e
compasso che abbiamo descritto all’inizio del paragrafo 3.

6

Proponi una strategia per la dimostrazione
del teorema di Napoleone

Questa sezione è la più complessa da commentare per via dei numerosi e
interessanti spunti emersi. Oltre a suggerimenti per la dimostrazione del
teorema sono state proposte ulteriori congetture interessanti che cercheremo
di discutere in dettaglio. Per alcune ci limiteremo a dare dei riferimenti
bibliografici.
1. Proporrei di vedere i due triangoli (ABC e HIG) così equiscomposti:
la parte centrale in comune, e le tre coppie di triangolini congruenti
(ma la dimostrazione di questo fatto non mi pare ovvio...). Certo mi
rimangono fuori dalla congettura i tre triangoli equilateri, ma per ora
non vedo altro. Osservazione: qui il suggerimento è quello di decomporre la figura in pezzi più semplici da analizzare. Questo suggerimento
funziona in molti casi, per esempio nella dimostrazione di Euclide del
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teorema di Pitagora e in generale per dimostrare l’equivalenza di figure,
che però non è il nostro caso. Per le figure piane poligonali infatti è
sempre possibile decomporre due figure equivalenti in un numero finito
di pezzi poligonali congruenti (nello spazio invece questo non è più vero,
teorema di Dhen1 ). Il suggerimento di dimostrare che i triangolini sono congruenti non va bene perché non lo sono (anche nel disegno), ma
naturalmente ci potrebbero essere altre decomposizioni utili. Noi non
le vediamo, ma nel corso delle analisi delle dimostrazioni proposte per
questo teorema è interessante tenere presente il suggerimento e vedere se l’idea di decomporre in pezzi più semplici in qualche modo viene
utilizzata.
2. Individuo i punti notevoli del triangolo e dimostro che essi coincidono, dunque il triangolo è equilatero. Osservazione: l’osservazione è
interessante e solleva una questione preliminare più semplice ma anch’essa a nostro avviso interessante. Per dimostrare che un triangolo
è equilatero è necessario dimostrare che tutte quattro i punti notevoli
coincidono o basta la coincidenza di due? Assumendo, com’è vero (cfr.
[?]), che ne bastino due, quali sono i più comodi? L’analisi preliminare
di questa questione, anche se non indica necessariamente una strada
per arrivare alla dimostrazione, ci sembra interessante
3. Detto O il punto di intersezione tra le circonferenze circoscritte ai
triangoli AEC, BCD,
1

Il teorema di Dehn stabilisce che due poliedri equiestesi (cioè di uguale volume) non
sono in generale equiscomponibili, cioè non possono essere scomposti nello stesso insieme
finito di poliedri di volume minore. In particolare, un cubo e un tetraedro regolare equiestesi non sono equiscomponibili. Il teorema, formulato nel 1902, costituisce la risposta al
terzo dei 23 problemi che Hilbert propose nel congresso di Parigi del 1900. Dehn dimostrò inoltre che due poliedri equiestesi sono equiscomponibili solo se risultano verificate
alcune relazioni tra le ampiezze dei diedri dei due poliedri. Contrariamente a quanto accade nel piano, dove la equivalenza tra poligoni ne assicura la equiscomponibilità, nello
spazio ordinario l?equivalenza o equiestensione tra poliedri non comporta necessariamente
l?equiscomponibilità. Dehn, teorema di; Enciclopedia della Matematica, Treccani.
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si ricava che i quadrilateri AECO e CDBO sono ciclici2 con angolo in
AOC e COB pari a 120◦ (opposto a 60◦ ).

Da questo si ricava che che l’angolo AOB è a sua volta di 120◦ pertanto FAOB è ciclico e i quattro punti giacciono sulla circonferenza
circoscritta a AFB.3
2

Un quadrilatero è ciclico se è iscrivibile in un cerchio. La condizione necessaria e
sufficiente perché ciò sia possibile è che gli angoli opposti siano supplementari.
3
Il punto O è anche intersezione dei tre segmenti AD, BE e CF e prende il nome di
punto di Fermat.

I tre segmenti hanno uguale lunghezza.[4]
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Poichè i segmenti AO, BO, CO sono corde di circonferenze secanti,
queste sono ortogonali ai segmenti HI, IG e GH (lati del triangolo HIG).

Detta C’ l’intersezione di OC con HG, analogamente B’ e A’ i punti di
intersezione di BO con IG e AO con IH, si osserva che i quadrilateri
IA’OB’, B’OC’G e C’OA’H sono ciclici perchè gli angoli opposti sono
supplementari;4

pertanto gli angoli in H, I e G sono di 60◦5 e sono quindi gli angoli di
un triangolo equilatero. Osservazione: come abbiamo visto in classe,
In un quadrilatero (somma degli angoli uguale a 360◦ ), se la somma di due angoli
opposti vale 180◦ anche la somma degli altri due vale 180◦ .
5
Infatti sopra abbiamo già dimostrato che gli angoli opposti misurano 120◦ .
4
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questo suggerimento è una dimostrazione completa e merita quindi di
essere inserita nel paragrafo sulle dimostrazioni
4. I segmenti notevoli dei triangoli equilateri sono anche assi dei lati e
quindi si intersecano nel circocentro di ABC... Continua... Osservazione: Vero e interessante ma non riusciamo ad usarlo per arrivare ad
una dimostrazione.
5. Da un punto centrale si intende da uno dei centri dei tre triangoli equilateri tramite il compasso in una dimostrazione non è necessario “usare
il compasso” traccio la circonferenza circoscritta al triangolo equilatero.
Prendo in considerazione il centro (G) e disegno considero i raggi che
si congiungono alle estremità della corda BC che risulta essere il lato
del T.Eq. inscritto, esso L’angolo BGC è di 120◦ . Si realizzano le altre
circonferenze circoscritte ai triangoli equilateri dai punti H ed I. Le tre
circonferenze s’intersecano in più punti Le tre circonferenze si intersecano in un punto O, e questo si può dimostrare come nel suggerimento
n. 3., con la riga unisco i punti intersezione e disegno le corde minori.
Esse congiunte ai raggi con i propri centri individuano T. isosceli minori
La costruzione non è spiegata bene. Cosa significa “Esse congiunte ai
raggi con i propri centri”? E quali sono i triangoli isosceli “minori”?
Ci sono diversi triangoli isosceli. GBO, GCO, HCO, HAO, IAO,
IBO. Verifico Dimostro! poi che i lati del T. centrale tagliano perpendicolarmente le corde ed anche che i lati bisecano l’angolo al vertice dei
triangoli isosceli. Allora l’angolo al centro Quale centro? è suddiviso
in 4 metà di cui G ne costituisce due metà G è un punto, cosa vuol
dire che costituisce metà di un angolo? uguali del valore complessivo
di 60◦ . il triangolo centrale è quindi Equilatero. Il suggerimento sembra indicare la stessa strada percorsa nel suggerimento 3, ma risulta di
difficile interpretazione, come abbiamo cercato di indicare con un certo
dettaglio con i commenti inframmezzati al testo.
6. La mia dimostrazione è empirica: misuro con il righello i lati del triangolo GHI e verifico che sono della stessa lunghezza; con il compasso
puntato in G constato che la distanza tra G e I è la stessa che tra G e
H, puntando poi il compasso in I constato che la distanza tra G e I è la
stessa che tra H ed I. Osservazioni: la risposta suggerisce diverse considerazioni. Innanzitutto è improprio riferirsi a una verifica empirica
come ad una dimostrazione, per due ragioni che è opportuno chiarire in
dettaglio. Innanzitutto una verifica empirica si può fare su un disegno
e non su una figura geometrica. Pertanto non è mai esatta. Si può solo
verificare che, nei limiti della precisione degli strumenti, vale una certa
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relazione tra gli elementi della figura. La seconda è che un teorema in
generale e il Teorema di Napoleone in questo caso particolare riguarda
una affermazione su una configurazione geometrica e quindi a infinite
figure. La verifica su un disegno può stabilire una proprietà di una figura geometrica solo nei limiti della precisione sperimentale ma non potrà
dire nulla sulla configurazione, ovvero sulle infinite figure geometriche
che appartengono alla configurazione.
7. Il baricentro del triangolo GHI coincide col baricentro del triangolo
ABC. Vero e interessante da dimostrare, cfr. [3]. Disegnando le circonferenze circoscritte ai triangoli ABF, BCD e ACE si unisce il punto
di intersezione delle circonferenze Cfr suggerimento n. 3 con i vertici
del triangolo GHI. Esso è equidistante dai tre vertici. Non mi sembra, ma il baricentro comune e quindi il baricentro è anche circocentro
di GHI. L’uguaglianza di due punti notevoli implica che il triangolo è
equilatero. Osservazioni: Il suggerimento indica una via plausibile per
giungere alla dimostrazione e comunque mette in rilievo altri fatti importanti relativi alla configurazione. Però il punto di intersezione delle
tre circonferenze circoscritte non ci sembra che giochi alcun ruolo in
questo suggerimento anche se è da lì che passano altre strade (cfr. terzo
suggerimento).
8. La prima idea che mi viene è quella di dimostrare che l’angolo H (oppure I oG) è 60◦ Giusto! per farlo non è facile ma è possibile, cfr.
suggerimento n. 3. Vado a esaminare le (molteplici) proprietà di H
quale centro di un triangolo equilatero. Lavorando a matita su un foglio, nessuna strada però pare condurre alla mia tesi, così almeno credo
(ad esempio, non vedo rette parallele, ecc). Potrei allora puntare immaginando le circonferenze inscritte ai tre triangoli equilateri. Niente.
Pure pensando a quelle circoscritte non mi pare di cavare niente, se non
la sensazione che la dimostrazione possa avere attinenza con gli altri
esercizi proposti (e invano affrontato) In realtà no.. L’ultima disperata
idea è quella di modificare l’ipotesi e partire da un triangolo equilatero:
qui "vedo" più chiaramente la correttezza del teorema ma ciò non mi
aiuta a generalizzare. Per far questo non mi rimane che provare ad
usare geogebra: prima con un triangolo equilatero, poi con uno qualsiasi: "vedo" così che il teorema è vero in entrambi i casi, ma ahimè mi
fermo qui. Osservazioni: Ci sono vari spunti interessanti, ma anzitutto
va osservato che non abbiamo chiesto la dimostrazione (che è difficile)
ma solo dei suggerimenti, e qui ce ne sono molti! L’idea di guardare
alle circonferenze circoscritte è buona. Mette in evidenza l’esistenza di
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un (inaspettato) punto di intersezione di tutte tre le circonferenze, da
cui si dipana una delle vie già proposte. C’è anche l’idea di semplificare
il problema, risolverlo e poi provare a generalizzarlo che è sempre una
buona idea, anche se in questo caso non porta molto in là, a meno di
non tentare una interessante ma difficile “deformazione” che suggerisce
anche di caratterizzare le deformazioni della configurazione relativa al
triangolo equilatero che preserva il triangolo equilatero “secondario”.
9. Mi trovo in difficoltà, riesco a provare a farlo con un triangolo ABC
equilatero ... che rende GHI equilatero ed identico ad ABC, perché con
circonferenza circoscritta in ABC riesco anche a circoscrivere GHI ...
inoltre, le altezze del triangolo ABC sono anche uguali alle mediane
al triangolo GHI ... man non riesco a generalizzare il ragionamento
.... non sono laureto in Matematica :-( Osservazioni: anche qui c’è il
suggerimento importante di cominciare semplificando il problema. È
un buon suggerimento, cfr. il commento sopra.
10. Ragioniamo sugli angoli I, H, I e verifichiamo che hanno un’ampiezza
di 60◦ . Considero il triangolo ABF equilatero dunque il centro è anche
incentro e IB e IA sono bisettrici (di A e B che hanno ampiezza 60◦ ).AIB
è di 120◦ . Considero poi i due angoli esterni, mi servono altre due
lettere, P e Q ad es, intersezioni del lato AB con IH e IG e poi si
fanno differenze di angoli. Commenti: Ci sembra che anche questo
suggerimento punti alla strada percorsa nel terzo. Giusto?
11. Ma che c’ entra Napoleone?! Per me è solo un poligono irregolare
concavo. La ragione del nome verrà spiegata nella nota storica. La
formulazione del teorema non fa comunque riferimento a Napoleone!
12. Vi sono alcune conseguenze della costruzione: I triangoli ACE, BCD,
ABF sono equilateri quindi le loro mediane e bisettrici coincidono e,
se tracciate, dividono i triangoli equilateri in triangoli isosceli. I punti
H, G, I sono rispettivamente gli incentri e circocentri dei tre triangoli
equilateri. Siano r, s e t rispettivamente le rette per EH, per DG, per
FI; r, s, t sono assi dei lati del triangolo ABC, in particolare r è asse di
AC, s è asse di BC e t è asse di AB. Tali rette si incontreranno nel circocentro G del triangolo ABC.Potremo così congiungere K con i vertici
di ABC ottenendo tre triangoli isosceli. Fino a questo punto abbiamo
visto una serie di costruzioni accessorie che seguono dalla configurazione iniziale. Se si ripetono le costruzioni variando la forma del triangolo
iniziale ABC sembra che si possa dimostrare il teorema lavorando sugli
angoli, ovvero dimostrando che gli angoli interni di HGI sono fra loro
16

congruenti (60 gradi). Osservazioni: molte sembrano le vie percorribili.....Passare in rassegna le cose che si sanno su una configurazione è
sempre una cosa utile. Ancora più utile è pensare a problemi ed esercizi
simili e già risolti. Questo suggerimento, uno dei principali suggeriti
da Polya suggerisce un lavoro molto importante. Ritornare su una dimostrazione in maniera da poterla aggiungere tra i toolkit che abbiamo
a disposizione.
13. Per ogni triangolo equilatero, si traccino le altezze e si trovino così i
punti G, H e I. da qui si dovrebbe dimostrare o che gli angoli in G, H e I
sono congruenti, o che lo sono i lati. Osservazione, questo può sembrare semplicemente la trasformazione della condizione da dimostrare in
una equivalente ma essendo quest’ultima, a differenza della prima, una
condizione numerica, suggerisce di passare a una dimostrazione analitica (cfr. seconda dimostrazione). Un’altro suggerimento di questo
genere è quello di dimostrare che il triangolo GHI è simmetrico rispetto alle rotazioni di 120◦ . Siccome i dati iniziali non sono simmetrici,
questo suggerisce la simmetrizzazione dei dati iniziali. Cfr. la prima
dimostrazione del paragrafo successivo.
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Dimostrazioni

Di questo teorema esistono diverse dimostrazioni, e infatti abbiamo ottenuto
diversi suggerimenti. La maggior parte dei suggerimenti aveva la seguente
forma. Un triangolo equilatero è caratterizzato da una certa proprietà P.
cerchiamo di dimostrare questa proprietà.
In corrsipondenza di diverse proprietà caratterizzanti abbiamo diverse
possibili strade per la dimostrazione:
1. lati uguali: dimostrazione trigonometrica e “Prima dimostrazione del
1826”;
2. angoli uguali: dimostrazione suggerita nel paragrafo precedente (suggerimento 3);
3. simmetria rispetto alla rotazione di π/3: una dimostrazione per simmetrizzazione.

7.1

Una dimostrazione per simmetrizzazione

Applichiamo alla configurazione iniziale
17

le rotazioni che trasformano uno dei triangoli equilateri, diciamo il triangolo
BCD, in sé, cioè le rotazioni (in senso orario) di 23 πe 43 π intorno al centro G
del triangolo CBD. Otteniamo
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È riferendoci a questa configurazione simmetrica che cerchiamo la strada per
una dimostrazione. Cominciamo a considerare l◦ esito dell◦ applicazione della
prima rotazione quella di 32 π in senso orario
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Il triangolo CDB viene trasformato in sé. Le immagini dei diversi punti
rispetto a questa trasformazione è
A B C D F G H I
A0 B 0 C 0 D0 F 0 G0 H 0 I 0
Si considerino i segmenti EF◦ e HI◦
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I triangoli GIH e GI’H’ sono congruenti in quanto si corrispondono per un
movimento rigido. In particolare IH = I’H’. Inoltre i punti I’ e H’ sono i
centri dei triangoli CF’A’ e A’E’D rispettivamente, in quanto il movimento
rigido preserva i punti notevoli di un triangolo.
Consideriamo i sei triangoli che convergono nel punto C. Tre di loro (CDB,
CAE, CF’A’) sono equilateri. Quindi la somma dei tre angoli degli equilateri
vale π e tale deve essere anche la somma dei tre angoli ACB, DCA’ = CBA,
ECF’. Ma allora gli angoli ECF’ e BAC sono uguali. Quindi anche I’H è
congruente a HI.6
Per il terzo criterio il triangolo GIH e il triangolo GI’H sono congruenti.
Applicando anche la rotazione di 34 π
6

Inoltre, poiché F’C = A’C = AB e EC = CA anche i triangoli ECF’ e CAB sono
congruenti per il primo criterio di congruenza dei triangoli.
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abbiamo che i sei triangoli aventi vertice in G sono congruenti. Quindi
l’angolo in G del triangolo HGI vale un sesto dell’angolo giro cioè π3 . Lo
stesso ragionamento si può applicare ruotando intorno a ad H o a I e quindi
il triangolo GHI è un triangolo equilatero. c.v.d.

7.2

Una dimostrazione con la trigonometria7

Per questa dimostrazione utilizzeremo due teoremi sui triangoli.
Leggi dei Coseni
b2 +c2 = a2 +2bc cos A

a2 +c2 = b2 +2ac cos B

7

a2 +b2 = c2 +2ab cos C

Questa dimostrazione coincide sostanzialmente con la seconda dimostrazione
pubblicata sul Ladies’ Diary nel 1826.
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Legge dei Seni (T indica l’area del triangoli ABC).
2T
sin A sin B sin C
=
+
+
.
abc
a
b
c

Ricordiamo innanzitutto che in un triangolo equilatero il centro è il punto
che è contemporaneamente baricentro (punto d’incontro delle mediane), incentro (punto d’incontro delle bisettrici), ortocentro (punto d’incontro delle
altezze), circocentro (punto d’incontro degli assi).
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Essendo I e H incentri, gli angoli HAC e BAI valgono
triangolo AHI la legge del coseno, abbiamo
s2 = t2 + u2 − 2tu cos(A +

π
.
6

Applicando al

π
).
3

(1)
√

Poiché I è ortocentro, sta sull’altezza hu = c sin(ABF ) = c 23 condotta da A
a FB. Poché I è baricentro, la mediana hu (che coincide in questo caso con
l’altezza) viene divisa in due segmenti che hanno rapporto 2 : 1 e quindi
c
2
u = hu = √
3
3
e, analogamente
b
2
t = ht = √ .
3
3
Sostituendo in (1) otteniamo
3s2 = b2 + c2 − 2bc cos(A + π/3) = b2 + c2 − bc cos A +

√

3 bc sin A.

(2)

Per la legge del coseno, applicata al triangolo ABC, abbiamo
2bc cos A = b2 + c2 − a2
e per la legge del seno, applicata allo stesso triangolo, abbiamo
sin A =

2T
.
bc

Sostituendo in (2) le due formule appena ricavate otteniamo
3s2 =

√
b 2 + c 2 + a2
+ 2 3 T.
2

Poiché la formula dipende solo dal triangolo iniziale e non dai due punti H
ed I sarà la stessa anche per le lunghezze dei segmenti HG e IG e quindi il
triangolo che congiunge i tre centri è equilatero.

7.3

Prima dimostrazione del 1826

La dimostrazione che segue è tratta dal numero dal numero del Ladies’Diary
del 1826 in cui apparvero le prime dimostrazioni pubblicate del teorema.
Partiamo dalla configurazione iniziale
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I due triangoli KCB E ACH sono congruenti per il primo criterio di congruenza, e quindi KB è uguale a AH.
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Prolunghiamo ora BD fino ad L e BE fino ad M. Essendo E ortocentro,
baricentro e incentro, BMC è retto, BE=2/3 BM e MBH=30◦ .
Analogamente BLA è retto, BD=2/3 BL e ABL=30◦ .
Allora i triangoli BMH e BLG sono simili e quindi
BH : BL = BM : BL = BE : BD
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Poiché gli angoli DBE e ABH sono congruenti, la proporzione appena
stabilita assicura che i triangoli DBE e ABH sono simili, e quindi
AB : AH = BD : DE
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Analogamente, sostituendo B con A, si dimostra che AKB e ADF sono
simili, e quindi
AB : BK = AD : DF

28

Ma abbiamo già dimostrato che AH = BK e inoltre, poiché D è anche
circocentro di AGB, BD = AD e quindi DE = DF . Analogamente si può
dimostrare che DF = F E; perciò il triangolo DEF è equilatero.

8

Storia

Del teorema, attribuito impropriamente ([2]) a Napoleone Bonaparte dal
matematico italiano Aureliano Feifoffer (maestro di Guido Castelnuovo), appare traccia per la prima volta nel 1825. L’enunciato fu proposto da Mr W.
Rutherford di Woodburn tra i Nuovi problemi matematici delle rivista The
Ladies’ Diary e l’anno successivo vennero pubblicate, sulla stessa rivista, due
dimostrazioni tra le molte proposte dai lettori della rivista (tutti uomini, a
quanto sembra).
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