
Geometria di base © 2012 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara

TEORIA20 Unità 2 SEGMENTI E ANGOLI

1. Figure isometriche 

Finora abbiamo studiato alcune delle principali figure geometriche; e tale stu-
dio è stato fatto mettendone in evidenza le proprietà. 
La Geometria, però, si interessa anche di studiare le proprietà delle «trasfor-
mazioni» che subiscono le figure geometriche. 

Noi constatiamo, nella vita quotidiana, che le figure si trasformano in vari
modi; per esempio, si spostano, si ingrandiscono, ruotano attorno a un punto
o a un asse, si riflettono in uno specchio, si deformano, ecc. 

L’idea intuitiva, che noi abbiamo di figure uguali è legata alla possibilità di
poter far muovere nello spazio una figura senza che questa cambi forma ed
estensione. 
Infatti, quando affermiamo che due figure F e F¢ sono «uguali» pensiamo che
esista un movimento (che però non ci interessa definire) che possa portare la fi-
gura F, senza deformarla, a sovrapporsi esattamente alla figura F¢. 

ESEMPIO

Se disegniamo su un foglio una figura qualsiasi F e poi con carta carbone
la ricalchiamo su un’altra parte del foglio, ottenendo la figura F¢, noi af-
fermiamo che le due figure sono «uguali» ( fig. 2.1a). 

Diamo la seguente

� Definizione

Un’isometria del piano è una corrispondenza biunivoca tra i punti del piano
che mantiene invariate le lunghezze.

Sulla base di quest’ultima definizione, possiamo dare la seguente

� Definizione

Due figure sono isometriche se esiste un’isometria che fa corrispondere a
ciascun punto della prima uno e un solo punto della seconda e viceversa.

Nella Geometria è di fondamentale importanza il concetto di figure «uguali»
o congruenti, oppure, come si dice con linguaggio moderno, isometriche.
Per indicare che due figure F e F¢ sono isometriche si scrive: 

F¢ � F.

È chiaro allora, che ogni punto A di F viene ad avere in F¢ uno e un solo punto
corrispondente A¢; viceversa, ogni punto A¢ di F¢ ha, come corrispondente in
F, uno e un solo punto A. 

Semplici considerazioni intuitive sulle isometrie portano ad accettare il se-
guente

figura 2.1a

SAPEVI CHE?

Il termine
«isometriche» deriva
dal greco e significa 
«di ugual misura». Si
dice che fra gli elementi
di due insiemi A e B
intercorre una
corrispondenza
biunivoca quando
esiste una legge 
che fa corrispondere 
a ogni elemento di A
uno e un solo elemento
B e, viceversa, ogni
elemento di B
è il corrispondente di
uno e un solo elemento
di A.
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TEORIA 212. TRASPORTO E INVERTIBILITÀ DEI SEGMENTI

� Assioma 5A delle isometrie

� Ogni figura è isometrica a se stessa. (Riflessività)
� Se una figura è isometrica a un’altra figura, quest’ultima è isometrica alla

prima ( fig. 2.1b). (Simmetria)
� Due figure isometriche a una terza, sono isometriche tra loro (fig. 2.1c). 
� Una figura non può essere isometrica a una sua parte.
� Tutte le rette, semirette, piani e semipiani sono, rispettivamente, isometrici

tra loro ( fig. 2.1d). 

2. Trasporto e invertibilità dei segmenti 

Nell’unità precedente, paragrafo 3, abbiamo introdotto il concetto di seg-
mento. Ora vogliamo approfondire lo studio dei segmenti, il quale consiste: 

�nella possibilità di «confrontarli», cioè di stabilire se due dati segmenti siano,
o no, isometrici; 

�nel definire l’addizione e la sottrazione tra segmenti; 
�nello stabilire l’esistenza di segmenti «comunque grandi»; 
�nello stabilire l’esistenza di segmenti «comunque piccoli». 

Tale studio si fonda sui seguenti due assiomi, di forte contenuto intuitivo, che
caratterizzano le isometrie. 

� Assioma 5B del trasporto dei segmenti

Per ogni segmento AB e ogni semiretta r di origine O, esiste uno e un solo
punto M di r, tale che:

AB � OM.

� Assioma 5C di invertibilità dei segmenti

Per ogni segmento AB esiste un’isometria che trasforma AB in se stesso, ma il
punto A va in B e il punto B in A.

figura 2.1b figura 2.1dfigura 2.1c

F F'
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