
Misura degli angoli 
GRADO CENTESIMALE-gradiente ( GRAD ) = 100-esima parte dell’angolo retto. Utilizzato in topografia 
GRADO SESSAGESIMALE ( DEG) = 90 - esima parte dell’angolo retto 
RADIANTE (RAD) = angolo al centro che sottende un arco di cfr lungo quanto il raggio   
 

GRADI 0° 18° 30° 45° 60° 90° 135° 150° 180° 270° 360° 
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                         Trigonometria: triangoli rettangoli 
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Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

1° Teorema. 
In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale al 
prodotto della misura dell’ipotenusa per il seno dell’angolo 
opposto  

       ,  

2° Teorema. 
In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale al 
prodotto della misura dell’ipotenusa per il coseno dell’angolo 
adiacente. 

 

          

3 Teorema. 
In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale a 
quella dell’altro cateto per la tangente dell’angolo opposto al 
primo. 

,  

 
 
ESERCIZI :  Risoluzione di un triangolo RETTANGOLO      ! =90° 
Risolvere un triangolo rettangolo significa trovare tutti i suoi elementi (la misura dei tre lati a,b,c e 
l'ampiezza dei tre angoli !   β   γ), conoscendone tre, di cui almeno uno sia un lato. 
Di seguito sono riportate le possibili situazioni che si possono presentare.  
 

1) Noti ipotenusa e un 
angolo acuto  

 
a=43 cm   β= 30°40’ 20’’ 
    
a=67 cm  γ = 70°40’ 
 
a=14 cm   γ= 45°20’ 30’’ 
 
a=43 cm  β= 30°50’  
 
a=83 cm   γ= 78°50’ 10’’ 

2) Noti un cateto e un 
angolo acuto 
 
b=36 cm   β= 45°40’ 
 
b=340 cm   γ= 39°30’ 
 
c=23 cm   β= 25°30’ 5’’ 
 
c=35 cm   γ = 60°40’ 
 
c=34 cm   β= 20°30’ 40’’ 
 

3) Noti ipotenusa e 
un cateto 
 
a= 20 cm   b= 16 cm 
 
a= 29 cm   b= 10 cm 
 
a= 50 cm   c= 40 cm 
 
a= 45 cm  c = 20 cm 
 
a= 60 cm  c = 30 cm 
 

4) noti i due cateti 
 
 
b=30 cm  c=40 cm 
 
b= 70 cm   c=50 cm 
 
b= 30 cm   c=48 cm 
 
b= 45 cm   c=70 cm 
 
b= 35 cm   c=50 cm 
 

 


