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CIVILTA’ EGIZIANA – dal 5000 A.C. 

Gli egiziani studiano i fenomeni celesti per prevedere 
fenomeni quali la piena del fiume Nilo. 

Costruiscono un calendario solare nel 2773 A.C.
suddiviso in 365 giorni. 

Dalla loro esigenza di saper calcolare angoli nascono i 
primi  rudimenti delle funzioni angolari 

La trigonometria nasce 
sin dai tempi più antichi 
per studiare i fenomeni 
naturali e astronomici.



CIVILTA’ EGIZIANA 
Nel 3000 A.C. viene costruita la Grande Piramide di 
Cheope. 
La costruzione delle piramidi poneva agli architetti 
diversi problemi tra cui :
- l’altezza, calcola usando triangoli simili
- la pendenza delle facce laterali



Papiro di RHIND - 1650 A.C.

Il problema n. 56 
del Papiro di RHIND

(dello scriba AHMES ) 
contiene le prime nozioni

di trigonometria e 
una teoria 

dei triangoli simili.

EGITTO






Propone un problema relativo al calcolo 
della pendenza della piramide chiamata 
“seqt”e ottenuta facendo il rapporto fra 
“profondità” ed “elevazione” 

Tale rapporto è
uguale alla 
cotangente 
dell’angolo 


Papiro di RHIND - 1650 A.C.EGITTO



In Babilonia la matematica si 
sviluppa dal 2000 a.C. 

Migliaia di tavolette, risalenti 
alla dinastia degli 

Hammurabi (1800 - 1600 a.C.)
illustrano un sistema numerico 

ormai consolidato a base 
sessanta

BABILONESI - 2000 A.C.



BABILONESI

Misurano l’angolo in 
gradi sessagesimali
ANGOLO GIRO = 360°

La divisione dell’angolo giro in 360° potrebbe essere 
legata alla divisione dell’anno in 360 giorni oppure 
alla possibilità di suddividere l’angolo giro in un 
numero elevato di parti legate alla base 60



GRECIA – VI sec A.C.

La Civiltà Greca eredita la matematica 
egiziana e babilonesese. I maggiori progressi 

si hanno dal VI sec. A.C. per merito di 
astronomi e matematici quali:

Anassimandro (600 a .C.)
Pitagora (500 a.C.) 

Aristotele (~350 a.C.) 

Essi studiano la  sfericità della terra



LO GNOMONE

Per seguire i movimenti del sole e la sua ombra 
utilizzano un bastone piantato verticalmente 

chiamato GNOMONE(= indice).

GRECIA



LA nascita della TRIGONOMETRIA 

Si associa agli studi della scuola 
di Alessandria e al primo trattato 
di matematica in 13 libri

“GLI ELEMENTI“
di Euclide ( 330 A.C.)

In esso vengono riassunte le nozioni di 
trigonometria note fino a quel tempo.

GRECIA



87°

90

Osservando un’eclisse, misura la distanza terra–luna
Con i triangoli rettangoli, misura la distanza terra–sole
( pari a 19 volte la distanza terra-luna )

Aristarco (III sec A.C.)  

famoso 
astronomo 
sostenitore 

del 

sistema 
eliocentrico

GRECIA



Il 21 giugno-ore 12 (solstizio 
d’estate) i raggi solari sono 
perpendicolari a Syene (Assuan) 

nello stesso giorno 
ad Alessandria 

(distante 5000 stadi = 800 km)
i raggi solari 

formano con la verticale  
un angolo 

pari a 1/50 dell’angolo giro.

Grecia - ERATOSTENE (III SEC A.C. )
MISURA IL MERIDIANO TERRESTRE



Moltiplicando per 50 la distanza fra Syene e 
Alessandria Eratostene ottiene l’esatta misura 

del meridiano terrestre  
800 *50 = 40.000 km

GRECIA- ERATOSTENE



seguendo la tradizione 

babilonese, misura la 

circonferenza  in 360° e

costruisce le prime 

tavole trigonometriche

L’astronomo Ipparco di Nicea 
è considerato 

“padre della trigonometria”

GRECIA - IPPARCO (180-125 A.C.)



MISURA  gli angoli 
mediante le corde sottese

usa uno strumento CHIAMATO 
Diottra di Ipparco

GRECIA - IPPARCO



PERIODO greco-romano - II sec d.C

Claudio Tolomeo (90-162 d.C. )
grande astronomo, geografo e matematico

scrive  l’opera fondamentale 

di TRIGONOMETRIA
"Almagesto" (il più grande )

Tradotta in latino , viene 
studiata fino al medioevo!! 



Tolomeo nel suo trattato
sostiene erroneamente che 

la terra è immobile al centro dell'universo

La teoria tolemaicafu seguitafino al 1600 !!!

PERIODO greco-romano - II sec d.C



Sviluppi in INDIA (V sec d.C.)

Il matematico indiano Aryabhata
tabula i valori di mezze corde, indicate 
per la prima volta con il simbolo jiva, 
tradotto in arabo come “jiaib” = piega
e in latino= SINUS

Nota: Il termine “CO-SENO” fu coniato più tardi nel VI secolo 
dall’inglese Gunter (contemporaneo di Galileo) dal latino
comlementi sinus (seno dell’angolo complementare)

altra ipotesi : da semi-corda =“semi-inscripta”
abbreviando S-INS si ottiene SINUS



GLI ARABI – VIII sec D.C.

Gli arabi studiano 
la matematica indiana 

e la trasmettono.

Il piu’ importante 
matematico arabo

al-Khuwarizmi
costruisce nell’830

le prime 
TAVOLE DEL SENO



Le più antiche “tavole di ombre”
sono prodotte dagli Arabi nel 860 circa.

Utilizzano i termini 
Tangente = “ombra recta” e
Co-tangente = “ombra versa”
(tangente angolo complementare)
riferiti ai quadranti delle meridiane

GLI ARABI – VIII sec D.C.



RINASCIMENTO - XV secolo
L’INTERESSE PER LA TRIGONOMETRIA 

RIPRENDE GRAZIE AGLI STUDI ASTRONOMICI

JOHANN MÜLLER di KÖNIGSBERG 
Detto REGIOMONTANO

SCRIVE  NEL 1464
IL PRIMO TRATTATO EUROPEO

DI TRIGONOMETRIA
“De triangulis omnia modi libri quinque”

un'esposizione sistematica dei metodi per 
risolvere problemi relativi ai triangoli 



NICOLÒ COPERNICO (1473-1543)
inserisce un trattato di trigonometria

nella sua celebre opera
"De revolutionibus orbium caelestium“

Contro Tolomeo
pone  IL SOLE 

AL CENTRO DEL
MOTO DEI PIANETI:

TEORIA ELIOCENTRICA

RINASCIMENTO - XV secolo



COPERNICO , 
per evitare l’accusa di eresia,

Incarica il discepolo RETICO di pubblicare 
l’opera alla sua morte nel 1543

Lo stesso RETICO 
prepara una 

monumentale 
serie di tavole 

delle sei funzioni 
circolari

RINASCIMENTO - XV secolo



:
sen � = opposto/ipotenusa
cos � = adiacente/ipotenusa
tg � = opposto/adiacente

RINASCIMENTO - XV secolo

IL RETICO
DEFINISCE LE FUNZIONI 

CIRCOLARI MEDIANTE IL  

TRIANGOLO 
RETTANGOLO



XVI secolo - Francois Viète ( 1540-1603)

cos
 = ascissa del punto P
sin
= ordinata del punto P
tg
= ordinata del punto T 

P

O

Viète è considerato il padre della goniometria
-Considera la circonferenza goniometrica di raggio unitario

-Applica la trigonometria a problemi aritmetici ed algebrici 

-Ricava anche alcune formule dette oggi di prostaferesi
T



La teoria eliocentrica di Copernico
viene riconosciuta alla fine del XVII secolo
dopo anni di lotte e grazie al contributo di

•Keplero (1609: Astronomia nova)
•Galileo (1609: inventa il telescopio )
•Newton (1687: descrive il moto dei pianeti)

XVII secolo



Fino alla metà del Seicento i seni (o i coseni, tangenti, 
ecc.) erano numeri dati da tavole che, 

per ogni valore dell'angolo, davano il valore del seno. 
Alla fine del XVII secolo

con il calcolo infinitesimale di Leibniz e Newton , 
emerge un punto di vista diverso: 

quello funzionale

XVII secolo – GRAFICI DELLE FUNZIONI



Esempio: grafico della funzione y=senx

Il Dominio : R
Il Codominio :[-1 , 1]

x

y

1

-1

XVII secolo – GRAFICI DELLE FUNZIONI

Vengono così studiate la curva dei seni, e insieme 
ad essa quella dei coseni, delle tangenti e le altre.



XVIII secolo - Eulero

Con il trattato del 1748
Introductio in analysin infinitorum

Leonardo Eulero
presenta la moderna trattazione delle 
funzioni trigonometriche in Europa.

Eulero uso le abbreviazioni 
sin., cos., tang., cot., sec., e cosec.

rimaste quasi invariate nell'uso moderno 



James Thomson utilizza il termine 
Radiante in una pubblicazione del 1873

Secolo XVIX - Altri contributi

Lazare Carnot (1753-1823) 
studia i triangoli qualunque
(generalizza il teorema del 
coseno già noto ai greci)



TRIGONOMETRIA: APPLICAZIONI

AI PIU’ MODERNI IN
ACUSTICA, 

OTTICA, 
ELETTRONICA…



TRIGONOMETRIA: applicazioni
Tutti i fenomeni ciclici sono scomponibili in un 

insieme di oscillazioni elementari, rappresentate da 
una sinusoide:

•onde sonore e luminose
•onde elettromagnetiche 
•cicli solari
•moti armonici 
•raggi X



Ottica: rifrazione

Willebrord Snell, nel 
1621 scopre la relazione 
che intercorre fra angolo 
d'incidenza, angolo di 
rifrazione ed indici di 
rifrazione

nR/n1=sen�1/sen�R

LEGGE DI SHELL

TRIGONOMETRIA: applicazioni

nr

n1



il matematico 
francese J.B. Fourier 
(1768-1830) studia le 
maree utilizzando 
curve sinusoidali

L’universo delle onde è un 
mondo fatto di sinusoidi. 

(L. Radice)

TRIGONOMETRIA: applicazioni


