
                         Trigonometria: triangoli qualunque 
1) TEOREMA DEI SENI (Eulero): In un triangolo qualunque : 
 è costante il rapporto tra la misura di un lato e il seno dell’angolo opposto    

 
 

Per risolvere un triangolo qualsiasi devono essere noti tre elementi di cui almeno un lato.  
( ricordiamo che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180° , cioè α+β+γ=180° ) 
 

I CASO : noti due angoli e un lato  
 

1) γ=40°  β= 80°   b=45 cm 
 

2) α=60°  β=50°    a=36 cm  
 

3) β=45°  α=55°    b=67 cm 
 
4) γ=60°  β= 80°   b=75 cm 

 
5) α=70°  β=45°    a=12 cm 

 
6) β=65°  α=30°    b=34 cm 
 
7) γ=72°  β= 48°   b=23 cm 

 
8) α=80°  β=55°    a=16 cm 

II CASO:noti  due lati e un angolo opposto ad uno di essi  

9) a=43 cm   b=24 cm  α=110°     

                                                      ( b<a trovo β acuto e poi γ e c) 

10) b=20cm  c=13 cm  β=95°            ( c<b trovo γ acuto )  
                                                                                          

11) c=20 cm  a=15 cm   γ=120°       ( a<c trovo α acuto ) 
  

12) a=55 cm  b=35 cm   α=100°         (trovo β acuto )                                            

13) b=22cm  c=16 cm    β=96°           (c<b trovo γ) 

14) a=12 cm  b=16 cm  β =60°       (a<b trovo α acuto ) 

15) a=20 cm  b= 14 cm   β =30°    ( b<a e β è acuto : 

questa volta α può essere sia acuto che ottuso. Il problema si 
sdoppia in due triangoli. Poiché la calcolatrice mi fa trovare solo 

angoli acuti, per trovare anche quello ottuso devo fare: 180- α ) 
 

16)  a=20 cm   b=7 cm    β=30°   (trovo α ma ottengo 
senα >1  ,il problema è impossibile e la calcolatrice segnala ERROR)                                                                                             

  
 

2) TEOREMA DE COSENO (o di Carnot)  In un triangolo qualsiasi il quadrato di un lato 
è uguale alla somma dei quadrati degli altri due diminuita del doppio prodotto di 
questi due lati per il coseno dell’angolo fra essi compreso: 

 

 

 
   Nota: Il teorema di Carnot con α =90° diventa il Teorema di Pitagora  
 

 

III CASO: noti 2 lati e l’angolo compreso  

17) b=23 cm   c= 32 cm    α=80°   

18) b=30 cm   c= 40 cm     α =60° 

19) b=6 cm     c= 8 cm      α=75° 
 
20) b=15 cm   c= 24 cm     α=70° 
 
21) b=13 cm   c= 18 cm     α=65° 
nota: dopo aver trovato a, trovare prima β ,che - essendo 
l’angolo opposto al lato minore - è acuto e per ultimo γ 
(eventuale angolo ottuso opposto al lato maggiore c ).  

 

IV CASO :  
noti i tre lati , trovare i tre angoli 

 Formula inversa :          
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22) a= 26 cm      b=32 cm   c= 23 cm  
                ( c<a<b trovo α , γ, β) 

23) a= 46 cm      b=52 cm   c= 35 cm   

24) a= 6 cm      b=5 cm       c= 7 cm   

 


