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COME NASCE L INTERESSE PER LA TRIGONOMETRIA?   

Goniometria e trigonometria sono due termini che derivano dal greco e 

significano rispettivamente misura degli angoli e misura dei triangoli. Le origini 

della goniometria e della trigonometria sono molto lontane, risalgono a qualche 

secolo prima di Cristo e sono inizialmente ispirate da esigenze legate alla 

risoluzione di vari problemi pratici di geodesia, navigazione, astronomia, 

problemi che in genere richiedono di risalire alla determinazione di angolazioni e 

distanze non direttamente misurabili. A partire dal XVI^ secolo la trigonometria si 

sviluppa e si afferma anche come disciplina autonoma, raggiungendo quel rigore 

teorico e quell aspetto formale e simbolico caratteristici del linguaggio 

matematico. Nel frattempo sempre più numerose diventano le implicazioni dei 

concetti goniometrici con le applicazioni della matematica nel campo scientifico e 

tecnologico; ben pochi sono infatti i rami della fisica sia classica che moderna, 

che non contemplano per la loro trattazione il calcolo goniometrico e 

trigonometrico.   

Rapido excursus storico sulle origini della trigonometria 

Trigonometria: dal greco triangolo misura. 

Questo vocabolo è usato per la prima volta nel 1595 (appare nel titolo di 

un opera del matematico ed astronomo tedesco Bartolomeo Pitisco, vissuto dal 

1561 al 1613). La trigonometria ha tuttavia un origine molto più antica nella storia 

dell uomo. Inizialmente ispirata ad esigenze ispirate a problemi di astronomia, si 

sviluppa per diversi secoli proprio come tecnica di calcolo di supporto alle 

ricerche nel campo di questa scienza. Nasce attorno ai secoli III^ e II^ a.C. 
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(Aristarco di Samo, Ipparco di Nicea, Menelao di Alessandria) e si presenta 

all inizio come metodo di risoluzione di triangoli sferici, cioè di triangoli giacenti 

su una superficie sferica, i cui lati sono, invece che segmenti di un piano, archi di 

cerchi massimi( casi importanti in cui intervengono questi triangoli si hanno 

quando i vertici sono punti della superficie terrestre o corpi celesti, come il sole i 

pianeti e le stelle). Il merito di aver poi sviluppato la trigonometria come scienza 

autonoma va al matematico francese F. Viéte (1540  1603). Successivi apporti 

a questo tipo di sviluppo si devono a Nepero, Cavalieri, Bernoulli, Briggs, Eulero, 

e altri ancora. L opera più antica che può veramente considerarsi come un 

trattato organico di trigonometria è la Composizione Matematica dell astronomo 

C. Tolomeo (100  178 ). Nell anno 827 la Composizione è tradotta dagli arabi 

con il titolo Almagesto e successivamente in latino. Tale opera rappresenta per 

diversi secoli l unica fonte per lo studio della trigonometria. La trigonometria di 

Tolomeo è però diversa dalla nostra, in essa ad esempio non compaiono le 

ordinarie funzioni goniometriche, ma un unica funzione: la corda di un arco, (o di 

un angolo). Non è tuttavia difficile, come vedremo, passare dal concetto di corda 

di un arco di Tolomeo a quello di seno di un angolo. Le tavole delle corde dei 

greci diventano così le nostre tavole dei seni, e i teoremi dell Almagesto i teoremi 

della trigonometria attuali.  

1. 1 Angoli e archi 

Se in un piano tracciamo due semirette aventi l origine in comune il piano viene 

diviso in due parti, ciascuna delle quali chiamata angolo. Le due semirette 

vengono dette lati dei due angoli, e l origine comune vertice. Data una 

circonferenza avente il centro nel vertice di un angolo, si chiama arco circolare 

quella parte di circonferenza interna all angolo e avente per estremi i punti di 

intersezione con i lati dell angolo stesso. 
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1.2 Misura degli angoli e degli archi 

Per misurare una grandezza è necessario fissare una unità di misura. Le più 

usate unità di misura degli angoli  sono il grado e il radiante.  

Definizione. Si chiama grado la 360° parte dell angolo giro. Il grado si scrive nel 

seguente modo: 

1
1

360

 

dell angolo giro 

i suoi sottomultipli sono il minuto primo (o semplicemente primo) e il minuto 

secondo (o semplicemente secondo), e si scrivono rispettivamente: 

1
1'

60 di grado             e              
1

1''
60 di primo 

Nota storica:

 

Perché la suddivisione in 360 parti?  

Pare che la suddivisione del cerchio in 360 parti, risalga ai Babilonesi (II 

secolo a. C.), i quali contavano il ciclo delle stagioni, ossia l anno solare, in 

360 giorni. Nel secolo precedente non c era ancora un uso sistematico della 
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misura degli angoli il gradi e comunque solo nel II secolo d. C. Tolomeo di 

Alessandria ne fece un uso regolare, introducendo i sottomultipli del grado 

«partes minutae primae» e «partes minutae secundae», che noi oggi 

chiamiamo «primi» e «secondi».   

Il sistema di misura degli angoli con gradi, primi e secondi, è quindi il più 

antico, ma presenta il problema di non utilizzare un sistema decimale e di 

aver perciò problemi di calcolo complessi.  

Definizione. Si chiama radiante l angolo al centro 

di una circonferenza, di raggio arbitrario r, che 

sottende un arco l di lunghezza uguale al raggio 

stesso.  Ovviamente, se la lunghezza dell arco 

sotteso è ad esempio metà di quella del raggio, 

l angolo è di mezzo radiante, se è doppia di quella 

del raggio , l angolo è di due radianti, e così via. 

L angolo giro che sottende l intera circonferenza (la cui lunghezza è 2

 

volte 

quella del raggio) è di  2

 

radianti; l angolo piatto è 

 

radianti; l angolo retto /2 

radianti. In generale, quindi, la misura in radianti di un angolo che sottende un 

arco circolare di lunghezza l , è: 
r

l 
, essendo r il raggio della circonferenza di cui 

l arco è parte.  

Osservazione 1 

Consideriamo un altra circonferenza di raggio r1 

concentrica con la prima, se l1 è la misura dell arco 
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che l angolo intercetta su di essa, risulta:   1

1

l l

r r

 
Quindi: se ogni volta che si misura un arco l si usa come unità di misura il 

raggio della circonferenza cui appartiene, si ottiene un numero che non dipende 

dalla circonferenza, ma solo dall angolo 

 

che sottende l arco. 

N.B.: A questo punto i ragazzi verranno portati in laboratorio per comprendere 

meglio la definizione di radiante (vedi allegato A): utilizzando Cabri Géométre.  

L unità di misura del radiante viene indicata con 1 rad, ma di solito si trascura 

l indicazione dell unità di misura.  

Formule di trasformazione: dai gradi ai radianti e viceversa 

Date le misure di un angolo  in gradi e in radianti, vale la proporzione: 

: 360 : 2rad

 

da cui si ricavano le formule che convertono la misura di un angolo da radianti a 

gradi e viceversa: 

180
rad            

180rad

  

Osservazione 2 

Dalla relazione 
l

r

 

come formula inversa si ricava la lunghezza dell arco di 

circonferenza di raggio r sotteso da un angolo al centro di misura  radianti: 

l r

 

Se l angolo misura   risulta 

180
l r .  
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Nella seguente tabella sono riportate le misure in gradi e in radianti di alcuni 

angoli tra i più frequenti nelle applicazioni:  

gradi      0

 

30° 45° 60° 90° 120°

 

135°

 

150°

 

180°

 

270°

 

360°

 

radianti

 

     0 

 

/6 /4 /3 /2 2/3

 

5/4

 

5/6

 

  

 

3/2

 

2

  

Facciamo alcuni esempi. 

1. Esprimere in radianti la misura dell angolo di15° 

Ponendo x°=15° nella prima formula si ha: 

12180

15
'x  

2. Esprimere in gradi la misura dell angolo di 
2

3
 . 

Ponendo 
2

3
'x  nella seconda formula si ottiene: 

270
2

3180
x 

1.3 Il sistema sessadecimale 

Il sistema di misura degli angoli che considera il grado come unità ed il primo e il 

secondo come sottomultipli, si dice sessagesimale,; quello che assume il 

radiante come unità si dice circolare. 

Si chiama sessadecimale il sistema di misura che assume ancora il grado come 

unità ma come sottomultipli la sua decima, centesima, millesima, parte. Se un 

angolo misura 54° 15 nel sistema sessagesimale, misura 54°,25in quello 

sessadecimale, infatti:  25,5425,054
60

15
54'1554 . 


