
TETRAEDRI BIS 

MEDIANA DI UN TETRAEDRO: Una retta che congiunge un vertice di un tetraedro con il baricentro della
faccia opposta al vertice considerato è una delle 4 mediane di un tetraedro. 

TEOREMA DI COMMANDINO: Le quattro mediane di un tetraedro concorrono; il loro punto di 
intersezione divide ciascuna mediana in due parti, di cui quella contenente il vertice è tripla dell'altra. 
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Sia M il punto medio dello spigolo BC, G il baricentro di BCD e H il baricentro di ABC.
Le rette AG e DH appartengono al piano individuato dai punti A, M e D, non essendo parallele, saranno 
perciò secanti, sia K la loro intersezione. Il triangolo GMH è simile al triangolo DMA, essi hanno infatti
l'angolo in M in comune, i lati DM e GM in rapporto (3) come i lati AM e HM. Il lato GH è perciò 
parallelo allo spigolo AD, quindi gli angoli dei triangoli GKH e AKD sono congruenti, i triangoli sono 
quindi simili. Perciò AK è il triplo di KG, come DK è il triplo di KH. Quindi le due mediane sono 
concorrenti nel punto che le divide in due segmenti uno triplo dell'altro. Il ragionamento può essere ripetuto
con le altre mediane, perciò la dimostrazione è conclusa. 

ESEMPIO 1. (IMO longlist 1967)
Dimostrare che se gli spigoli sghembi di un tetraedro sono a due a due congruenti i centri 
della sfera inscritta e circoscritta coincidono.
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Il tetraedro è isoscele, e quindi può essere inscritto in parallelepipedo rettangolo. La sfera circoscritta
al tetraedro è circoscritta perciò anche al parallelepipedo, ha quindi centro nell'intersezione O delle 
diagonali del parallelepipedo (che coincide con l'intersezione delle bimediane), ha quindi raggio pari
alla metà della diagonale. Le facce del tetraedro sono tra loro congruenti ( Esercizio 2 della prima 
lezione), quindi le loro circonferenze circoscritte sono congruenti. Queste quattro circonferenze 
appartengono alla sfera circoscritta al tetradro, essendo congruenti tra loro, devono avere la medesima
distanza dal centro O della sfera. Allora le quattro facce del tetraedro si trovano alla medesima
distanza dal centro O e perciò il tetraedro ammette circonferenza inscritta e il suo centro coincide con O.

FORMULA DI EULERO: In un poliedro convesso vale la relazione F+V-S=2, dove F è il numero delle facce,
S il numero degli spigoli e V il numero dei vertici.

Dimostrazione: Consideriamo un poliedro convesso qualsiasi e appoggiamolo su di una faccia qualsiasi. 
Allarghiamo ora gli spigoli della faccia d'appoggio in modo che tutti i vertici di tale faccia siano visibili 
guardando il poliedro dall'alto. Se ora immaginiamo che tutti i  vertici stiano sullo stesso piano, il poliedro si 
schiaccia in un reticolo di segmenti tra loro collegati. Il numero di poligoni che si vedono in tal modo è pari al
 numero delle facce del poliedro meno uno, il numero dei segmenti e dei vertici è invece quello originale.
Dimostreremo che in tale reticolo di segmenti vale F+V-S=1, ciò è equivalente a quanto richiesto dal
problema.
Per prima cosa trasformiamo tutte le facce in triangoli, tracciando delle diagonali dei poligoni che costituivano 
le facce di partenza. In questo modo F+V-S non cambia, infatti F e S crescono entrambi di 1.
I triangoli più esterni possono avere un lato sul bordo esterno del reticolo o due lati. Nel primo caso togliendo
il lato esterno F+V-S non cambia, togliamo infatti sia uno spigolo che una faccia, lasciando invariati i vertici.
Nel secondo caso togliendo i due lati più esterni F+V-S non cambia ancora, togliamo infatti due spigoli,una
faccie e un vertice. Togliendo tutti i triangoli arriveremo ad ottenere un unico triangolo, per il quale F+V-S=1.
Visto che le nostre operazioni hanno mantenuto F+V-S costante, esso valeva 1 fin dall'inizio. 

ESEMPIO 2 (OLIMPIADI DELLA MATEMATICA, finale nazionale a squadre 2016)
Per eliminare i punti deboli tipici delle stazioni spaziali sferiche, il nuovo progetto prevede una struttura 
data da un solido le cui facce sono triangoli equilateri e pentagoni regolari. Inoltre in ogni vertice 
si incontrano esattamente un pentagono e quattro triangoli. Uno degli ingegneri esclama: " Che strano!
il prodotto tra il numero di pentagoni e quello di triangoli è uguale alla combinazione della mia valigia". 
Quanto vale questa combinazione?

Soluzione: Per le facce pentagonali il numero dei vertici complessivi del solido è pari a cinque volte il numero
 delle facce pentagonali, mentre per quelle triangolari il triplo delle facce triangolari è pari al quadruplo 
dei vertici complessivi. 
La facce in totale sono perciò pari a 23/15 volte il numero dei vertici complessivi. 
Il numero degli spigoli è 5/2 del numero di vertici, infatti in ogni vertice escono 5 spigoli, ma ogni spigolo
tocca due vertici. Basta allora sostituire tali quantità nella formula di Eulero per ottenere V=6 e quindi 12
facce pentagonali e 80 facce triangolari, la risposta era perciò 960.



ESERCIZIO 1. (Ammissione alla Scuola Normale di Pisa 1996)
Sia P un poliedro convesso e siano F il numero delle sue facce, S il numero dei suoi spigoli e V il numero 
dei suoi vertici.
a) Provare che P ha qualche faccia con meno di 6 lati.
b) Detto k il numero delle facce con meno di sei lati, determinare il minimo valore possibile per k.

ESERCIZIO 2. (Ammissione alla Scuola Normale di Pisa 2008)
Sia P un poliedro convesso. Supponiamo che P abbia un numero dispari di facce,  e che tutte le facce abbiano
lo stesso numero di lati. Mostra che tutte le facce hanno 4 lati.

ESERCIZIO 3. (Olimpiadi della matematica, gara nazionale, 1991)
Dimostrare che non esiste un poliedro convesso con 7 spigoli.

ESERCIZIO 4. (Olimpiadi nazionali Brasile, 1990)
Ognuna delle facce di un tetraedro è un triangolo di lati a, b e c, e la sfera circoscritta al tetraedro ha raggio 1.
Calcolare la somma dei quadrati di a, b e c.

ESERCIZIO 5. (Olimpiadi nazionali Brasile, 1990)
Mostrare che un poliedro convesso con un numero dispari di facce ha almeno una faccia con un numero pari di
spigoli.

ESERCIZIO 6. (Diseguaglianza di Eulero in tre dimensioni)
Si dimostri che il rapporto fra il raggio della sfera circoscritta e quello della sfera inscritta di un qualunque 
tetraedro è sempre minore o uguale a 3.

ESERCIZIO 7. Un poliedro convesso è circoscritto ad una sfera di raggio R; siano A l'area totale e V il volume 
del poliedro. Vale allora la relazione RA=3V

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.


