
I TETRAEDRI

DEFINIZIONI PRELIMINARI

DIEDRI: Due piani non paralleli suddividono lo spazio in quattro regioni dette diedri.

SEZIONI NORMALI: Le sezioni ottenute con piani perpendicolari allo spigolo di un diedro si dicono sezioni 
     normali.

AMPIEZZA DI UN DIEDRO: Si definisce ampiezza o sezione di un diedro la misura di una sua sezione normale.
Pertanto i diedri si misurano in gradi o radianti. L'angolo formato tra due semipiani uscenti da una retta comune 
 sarà quindi descritto dall'ampiezza di un diedro.

PRISMA: Sia  ABCD... un poligono piano e A'B'C'D'... il poligono ottenuto con una traslazione di vettore AA'. 
Si chiama prisma la regione di spazio delimitata dai due poligoni, detti basi, e dai parallelogrammi ABB'A', BCC'B',
CDD'C' .... detti facce laterali.  (In base alla definizione le basi di un prisma sono parallele)

PARALLELEPIPEDO: prisma che ha per basi due parallelogrammi.

PRISMA RETTO: prisma che ha le facce laterali rettangolari.

PRISMA REGOLARE: prisma che ha per basi due poligoni regolari.

PARALLELEPIPEDO RETTANGOLO: prisma retto che ha basi rettangolari.

RETTA PERPENDICOLARE AD UN PIANO: Una retta si dice perpendicolare ad un piano se lo interseca
 in un punto P ed è perpendicolare a tutte le rette del piano passanti per P.

ANGOLO FRA RETTA E PIANO: Dati una retta r ed un piano p incidenti e non perpendicolari: la retta s 
ottenuta proiettando tutti i punti di r su p è la proiezione di r su p. Si definisce angolo fra r e p l'angolo 
formato da r  e dalla proiezione s su p.

ESEMPIO 1: Si indichi con A l'angolo che una diagonale di un cubo forma con una faccia. Qual è l'ampiezza di A 
espressa in radianti?
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A=arctan(CD/BC)



RETTE SGHEMBE: Due rette si dicono sghembe se non esiste un piano che le contenga entrambe.

OSS 1. Date due rette sghembe, esiste ed è unico il piano passante per una delle due e parallelo all'altra. 

ESEMPIO 2: Date due rette sghembe, dimostrare che esiste ed è unica la retta perpendicolare ad ambedue
 le retteche le interseca ambedue in un punto.

Dimostrazione: Siano r e s le due rette sghembe. Chiamiamo p il piano per r parallelo a s. Proiettiamo la retta s sul 
piano p: otteniamo la retta s'. s' non può coincidere con r o essere parallela a r, altrimenti r e s sarebbero parallele,
quindi s' e r sono incidenti. Sia P il punto d'incidenza. Proiettiamo poi la retta r sul piano q per s parallelo a r e 
otteniamo la retta r', essa, come prima s', sarà incidente con s in un punto Q. La retta passante per P e Q è 
perpendicolare sia a p che a q, in quanto P e Q sono stati ottenuti con una proiezione. Quindi la retta per P e Q è 
perpendicolare a tutte le rette di p passanti per P, quindi anche a r, e in modo simmetrico sarà perpendicolare anche 
a s. Tale retta è unica vista l'unicità dell'intersezione tra due rette complanari non coincidenti, vista perciò 
l'unicità dei punti P e Q.

N.B. La lunghezza del segmento PQ costruito nell'esempio 2 si dice distanza tra le rette sghembe. Esso è il 
segmentodi lunghezza minima con estremi sulle due rette.

POLIEDRO: Si dice poliedro un solido delimitato da un insieme finito di facce piane poligonali, aventi 
a due a due uno spigolo in comune.

TETRAEDRO: Si dice tetraedro un poliedro con 4 facce triangolari. Esso è il poliedro con il più piccolo 
numero di  facce, spigoli e vertici.

ESEMPIO 3: Dati 4 punti dello spazio non complanari, a tre a tre non allineati, esiste ed è unica la superfice 
sferica passante per essi. Perciò un tetraedro non degenere può sempre essere inscritto in una sfera. Il suo 
centro è il  punto d'intersezione delle rette perpendicolari alle facce e passanti per il circocentro. 

Dimostrazione: Siano A, B, C e D i quattro punti. Consideriamo ad esempio A, B e C, e il circocentro O del 
triangolo ABC. Se consideriamo la retta r perpendicolare al piano individuato da A, B e C passante per O è 
semplice osservare che essa è il luogo dei punti equidistanti da A, B e C. Preso su di essa un qualsiasi punto P 
diverso da O, possiamo infatti notare che si formano tre triangoli rettangoli congruenti POA, POC e POB le cui 
ipotenuse PA, PB e PC rappresentano le distanze di P da A, B e C, i punti pertanto risultano equidistanti da P. 
Ovviamente anche O è equidistante da A, B e C visto che è il circocentro.
Se consideriamo ora un piano p passante per il punto medio M di AD e perpendicolare alla retta passante 
per A e D, esso interseca sicuramente r in un punto Q, altrimenti sarebbe parallelo ad r, ma allora A, B, C e D 
sarebbero complanari. La retta QM è allora asse del segmento AD, e perciò Q è equidistante da A e D, ma 
essendo anche un punto di r è equidistante da tutti e quattro i punti A, B, C e D, esso è perciò il centro della 
sfera cercata. Esso è unico vista l'unicità dell'intersezione tra retta e piano usata per costurire Q e l'unicità 
di tutti gli altri punti costruiti.



TETRAEDRO ISOSCELE: Un tetraedro si dice isoscele se i suoi spigoli opposti sono a due a due congruenti.

ISCRIZIONE DI UN TETRAEDRO IN UN PARALLELEPIPEDO:
Un qualunque tetraedro può essere iscritto in un parallelepipedo (in generale non rettangolo), in modo che ogni
spigolo del tetraedro sia una diagonale di una faccia del parallelepipedo.
Il tetraedro inscritto è isoscele se e solo se il parallelepipedo è rettangolo: infatti le diagonali di un rettangolo 
sono congruenti.   

OTTAEDRO: Poliedro con 8 facce triangolari.

CUBOOTTAEDRO: Un ottaedro è un poliedro le cui facce sono 4 quadrati congruenti e 8 triangoli 
equilateri, ottenuto ad esempio sezionando un cubo con i piani passanti per i punti medi degli spigoli.



ESERCIZIO 1. In un tetraedro una faccia è un triangolo equilatero di lato radice di 2; i restanti spigoli sono 
lunghi 1. Trovare il raggio della sfera circoscritta al tetraedro.

ESERCIZIO 2. Provare che un tetraedro è isoscele se e solo se le sue facce sono congruenti.

ESERCIZIO 3. Dimostrare che un tetraedro è isoscele se e solo se la somma dei tre angoli piani uscenti da 
ciascun vertice è pari ad un angolo piatto.

 ESERCIZIO 4. Dimostrare che il volume di un tetraedro è pari ad un terzo del volume del parallelepipedo 
ad esso circoscritto.

ESERCIZIO 5 (Tratto da gara a squadre Summer Math Camp, 2014, Mathesis Udine)
In un tetraedro due spigoli opposti hanno la stessa lunghezza (18 cm) e sono tra di loro 
perpendicolari. I due spigoli sono anche entrambi perpendicolari ad un segmento di lunghezza 81 cm i cui 
vertici sono i punti medi dei due spigoli (bimediana). Trova il volume del tetraedro in cm^3.

ESERCIZIO 6. Esprimere il volume di un tetraedro isoscele in funzione dei suoi spigoli

ESERCIZIO 7. (Ammissione alla Scuola Normale di Pisa, 2008)
Dato un cubo C di lato 1, considera i punti medi dei suoi spigoli e il poliedro convesso P avente tali punti 
come vertici. Descrivi l'ottaedro regolare Q tale che P sia l'intersezione tra C e Q e determina il volume
 di C unito Q.

Molti degli esercizi e degli esempi proposti sono tratti dal testo "Geometria solida per le gare di matematica" 
di Carlo Cassola, della collana U Math promossa dalla sezione di Udine della Mathesis.



ESERCIZIO 1. In un tetraedro una faccia è un triangolo equilatero di lato radice di 2; i restanti spigoli 
sono lunghi 1. Trovare il raggio della sfera circoscritta al tetraedro.

ESERCIZIO 2. Provare che un tetraedro è isoscele se e solo se le sue facce sono congruenti.



ESERCIZIO 3. Dimostrare che un tetraedro è isoscele se e solo se la somma dei tre angoli piani uscenti da 
ciascun vertice è pari ad un angolo piatto.

 ESERCIZIO 4. Dimostrare che il volume di un tetraedro è pari ad un terzo del volume del parallelepipedo ad
esso circoscritto.
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In un tetraedro due spigoli opposti hanno la stessa lunghezza (18 cm) e sono tra di loro 
perpendicolari. I due spigoli sono anche entrambi perpendicolari ad un segmento di lunghezza 81 cm 
i cui vertici sono i punti medi dei due spigoli (bimediana). Trova il volume del tetraedro in cm^3.

ESERCIZIO 6. Esprimere il volume di un tetraedro isoscele in funzione dei suoi spigoli



ESERCIZIO 7. (Ammissione alla Scuola Normale di Pisa, 2008)
Dato un cubo C di lato 1, considera i punti medi dei suoi spigoli e il poliedro convesso P avente tali punti
 come vertici. Descrivi l'ottaedro regolare Q tale che P sia l'intersezione tra C e Q e determina il volume 
di C unito Q.


