
6. Geometria dello spazio ambiente  

6.1 Rette e piani nello spazio 

 

Prerequisiti 
 Possedere nozioni intuitive di forma.  
 Possedere nozioni elementari sugli insiemi.  
 Avere il concetto di ordine. 

 

Obiettivi 
 Saper riconoscere forme geometriche spaziali.  
 Saper riconoscere nello spazio ambiente oggetti geometrici, servendosi delle nozioni teoriche per 

descriverli.  
 Saper descrivere oggetti geometrici spaziali.  
 Imparare a costruire oggetti geometrici spaziali dei quali viene offerta una loro descrizione.  
 Conoscere gli enti geometrici fondamentali della geometria euclidea dello spazio.  
 Saper riconoscere le figure spaziali.  
 Affinare l’intuizione geometrica controllando le proprie percezioni. 

 

Contenuti  
 Postulati della geometria euclidea nello spazio. 
 Posizioni reciproche di piani nello spazio. 
 Rette sghembe. 
 Angoli diedri. 
 Perpendicolarità nello spazio 

Parole Chiave 
Angolo diedro – Complanari – Rette sghembe – Semispazio  
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Richiamiamo le conoscenze 
 
Postulato A  
Ogni retta è formata solo da punti e fra due punti qualsiasi di essa ci sono sempre altri punti. Diciamo che la 
retta è un insieme continuo e infinito di punti.  
 
Postulato B  
Qualsiasi punto scegliamo sul piano per esso passano infinite rette.  
 
Postulato C  
Comunque scegliamo due punti distinti nel piano, vi è un'unica retta che li contiene entrambi. 
 
Teorema A  
Due rette distinte hanno zero punti o un solo punto in comune. 
 

Definizione A 
Due rette che hanno un solo punto in comune si dicono fra loro incidenti. 
 

Definizione B 
Due rette che hanno più di un punto in comune si dicono fra loro coincidenti. 
 

Definizione C 
Due rette si dicono parallele se non hanno punti in comune, o se sono coincidenti. 

 
Chiamare parallele due rette coincidenti serve a far valere la proprietà transitiva del parallelismo comunque 
scegliamo tre rette, anche se due di esse sono la stessa retta. 
 

Definizione D 
Ciascuno degli insiemi disgiunti determinati da una retta nel piano si chiama semipiano. 
 

Definizione E 
Diciamo angolo di lati le semirette r e s di origine comune C, ciascuno dei due insiemi di punti del piano 
determinati da r e s, che hanno in comune solo le semirette.  
 

Definizione F 
Si dicono fra loro perpendicolari o anche ortogonali due rette che incontrandosi formano quattro angoli 
uguali Ciascuno degli angoli da esse formato si chiama angolo retto.  
 
Postulato D  
Per un punto P fuori da una retta r si può condurre un’unica retta parallela a r. 

 
Questo è il cosiddetto quinto postulato della geometria euclidea, che caratterizza appunto tale tipo di geome-
tria. 
 
Teorema B  
Per un punto P possiamo condurre un’unica retta perpendicolare a un’altra retta r. 
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Postulati ed enti primitivi della geometria euclidea dello spazio 
 
L’ambiente geometrico in cui viviamo non è piano ma spaziale. Nella realtà gli oggetti piani non esistono, vi 
sono solo oggetti che possono essere assimilati a piani, come per esempio un foglio di carta, solo perché una 
delle tre dimensioni, quella che chiamiamo spessore, è molto più piccola delle rimanenti. Per lo stesso moti-
vo possiamo trattare un lungo filo di seta come un oggetto a una dimensione, perché una sola delle tre di-
mensioni è molto più grande delle altre due. Risulta quindi opportuno conoscere meglio la geometria cosid-
detta tridimensionale. Cominciamo a porre qualche postulato. 
 
Postulato 1  
Per 3 punti non allineati passa uno e un solo piano. I punti si dicono complanari. 
 
Postulato 2  
Esistono almeno 4 punti non complanari. 
 
Postulato 3  
Un piano divide lo spazio in due parti, ciascuna delle quali si chiama semispazio. Ogni segmento che ha per 
estremi due punti di due semispazi diversi incontra il piano in un punto. 
 
Dal Postulato 1 discende immediatamente il seguente risultato. 
 
Teorema 1  
Una retta e un punto fuori di essa determinano un unico piano. 
Dimostrazione 
La retta è determinata da due suoi punti qualsiasi, prendiamo per esempio A e B. Sia C il punto esterno alla 
retta, ma allora A, B e C individuano un solo piano. 
 
Da cui seguono i seguenti altri risultati. 
 
Corollario 1 
Se una retta r e un piano  hanno in comune più di un punto allora tutti i punti della retta sono anche punti 
del piano e si dice che la retta giace sul piano. 
Dimostrazione  
Se r e  hanno in comune 2 punti, chiamiamoli A e B, ma c’è un punto C del piano che non appartiene a r, 
avremmo un altro piano  che contiene r e C. Quindi  contiene A, B e C, ma allora deve coincidere con   
 
Corollario 2 
Due rette incidenti individuano un solo piano. 
Dimostrazione Lasciata per esercizio. 
 
Corollario 3 
Per ogni retta passano infiniti piani. 
Dimostrazione Lasciata per esercizio. 
 
Abbiamo già visto che una retta che ha più di un punto in comune con un piano giace sul piano. Poniamo 
una definizione. 
 

Definizione 1 
 Una retta e un piano aventi un punto in comune si dicono fra loro incidenti.            
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Vi è ancora una possibilità. 
 

Definizione 2 
Una retta e un piano si dicono fra loro paralleli se sono privi di punti in comune, o se la retta giace sul 
piano.                 

     
 
Anche in questo caso, come per la definizione A, la scelta di considerare parallela una retta che giace sul 
piano serve a garantire sempre la validità della proprietà transitiva del parallelismo, anche quando scegliamo 
due rette uguali. Negli esercizi proveremo che effettivamente esistono rette parallele ad un piano. 
 
Posizioni reciproche di piani nello spazio 
 
I piani nello spazio sono i corrispondenti delle rette nel piano, quindi essi possono avere in comune nessun 
punto. 
 

Definizione 3 
 Due piani privi di punti comuni si dicono fra loro paralleli.                     

 
 
Possono avere qualcosa in comune e questo qualcosa deve essere un oggetto di dimensione appena inferiore, 
come accade per le rette nel piano.  
 

Definizione 4 
Due piani aventi 2 punti in comune, e quindi la retta passante per tali punti, si dicono fra di loro incidenti.  

 
 
E infine possono avere in comune tutti i punti. 
 

Definizione 5  
Due piani aventi in comune almeno tre punti non allineati, si dicono fra di loro coincidenti. 
 
Quindi, esattamente come per le rette nel piano, i piani nello spazio reciprocamente sono tre diverse relazio-
ni.  
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Posizioni reciproche di rette nello spazio 
 
Due rette nello spazio oltre ad essere incidenti, parallele e coincidenti possono avere un’altra reciproca posi-
zione. 
 

Esempio 1 
Consideriamo come idea dello spazio la seguente immagine di una stanza in cui ogni parete, pensata come 
infinita, rappresenta il modello di un piano e ogni spigolo, pensato come infinito, è il modello di una retta. 
Ora le “rette” blu e verde non hanno punti in comune (neanche se le continuiamo all’infinito) ma 
appartengono allo stesso piano (parete). Invece le rette blu e rossa non solo non appartengono a nessuna 
parete, ma non possiamo costruire nessuna parete che possa contenere entrambe le rette.  

 
 
Nell’esempio precedente le rette blu e rossa sono fra loro più che parallele, quindi meritano un’apposita de-
finizione.  
 

Definizione 6  
Due rette non complanari si dicono rette sghembe. 
 

Che cosa significa? 
Sghembo deriva dal latino sclimbus che significa obliquo, e infatti le rette sghembe ci appaiono oblique 
l’una rispetto all’altra 
 
Tenuto conto della precedente definizione, nello spazio due rette si dicono parallele se sono complanari e 
non hanno punti in comune.  
 

Esempio 2 
L’esistenza di rette sghembe si deduce anche dal corollario 3: infatti dato che per una retta r passano infiniti 
piani, consideriamone due di questi e chiamiamoli  e . Ora prendiamo due punti sulla retta r, diciamoli A 

e B, e due punti distinti uno su che chiamiamo C, e l’altro su , che diciamo D, ma non appartenenti a r. 
Consideriamo la retta r e quella determinata da C e D, che chiamiamo s. Se r ed s non fossero sghembe 
dovrebbe esistere un piano che le contiene e che quindi contiene i quattro punti A, B, C e D. Questo piano 
però, contenendo A, B e C, dovrebbe coincidere con  e, contenendo A, B e D, con , ma, poiché i due piani 

sono distinti, ciò non è possibile.          
 
Per i piani paralleli vale un analogo del teorema di Talete. 
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Teorema 2 (di Talete nello spazio) 
Due rette che incontrano un fascio di piani paralleli determinano su di essi due classi di segmenti 
proporzionali. 
Dimostrazione 

Con riferimento alla figura seguente vogliamo mostrare che, per esempio, si ha: 
' '

' '

AB A B

CD C D
  Se r ed s sono 

complanari siamo nel caso del teorema nel piano, in cui le rette parallele sono quelle passanti per AA, BB, 
CC, DD, e le trasversali sono sempre r ed s. Quindi il teorema è vero.  

 
Se r ed s non sono complanari ma sghembe, consideriamo il piano che contiene r e A e su di esso  
scegliamo una retta t passante per A, come mostrato nella successiva figura.  

 

Allora r e t stanno sullo stesso piano e perciò possiamo applicare il teorema di Talete: 
' "

" "

AB A B

CD C D
 . Ma 

anche s e t sono complanari, quindi applichiamo il teorema di Talete nel loro piano: 
' " ' '

" " ' '

A B A B

C D C D
 . 

Dalla proprietà transitiva dell’uguaglianza segue la tesi.  
 
Adesso dobbiamo definire gli analoghi degli angoli nel piano. 
 
Gli angoli diedri 
 
Visto che un angolo piano è una parte di piano determinata da due semirette aventi la stessa origine, possia-
mo dare la seguente definizione. 
 

Definizione 7  
Diciamo angolo diedro la parte di spazio determinata da due semipiani con la retta origine comune. 

 
 

Definizione 8  
Diciamo angolo diedro nullo quello determinato da due semipiani coincidenti.  
 

Definizione 9  
Diciamo angolo diedro giro l’intero spazio. 
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Definizione 10 
Diciamo angolo diedro piatto quello determinato da due semipiani facenti parte dello stesso piano.  

 

Che cosa significa? 
Diedro - Vocabolo composto da di, nel senso di due, e dal suffisso edro che caratterizza i corpi solidi. 
Quindi l’angolo diedro è qualcosa che viene originata da due corpi solidi (i semipiani) 
 
Possiamo confrontare due angoli diedri esattamente come facciamo con due angoli piani, basta fare coinci-
dere l’origine comune e uno dei due semipiani. Se coincidono anche gli altri semipiani allora gli angoli sono 
uguali, se no uno dei due è minore dell’altro. 

 

Esempio 3 
In figura l’angolo determinato dai semipiani  e  è maggiore di quello determinato da  e .  

 
 
Possiamo fornire adesso un’altra definizione. 
 

Definizione 11 
Due piani incidenti che formano 4 angoli diedri uguali si dicono perpendicolari.  

 
 

Definizione 12 
Un angolo diedro formato da due piani fra loro perpendicolari si chiama angolo diedro retto. 

 
Perpendicolarità nello spazio 
 
Vediamo adesso di definire il concetto di perpendicolarità fra rette e piani. Per fare ciò consideriamo la se-
guente immagine in cui abbiamo una porta aperta, anche se non sembra, è ovvio che lo spigolo e la base in-
feriore della porta (che abbiamo evidenziato in nero) sono fra loro perpendicolari, diversamente la porta non 
aprirebbe bene.  

      
Ma anche se diamo una diversa apertura alla porta, spigolo e base rimangono perpendicolari, d’altro canto lo 
spigolo è sempre perpendicolare al pavimento. Questo esempio ci conduce a fornire la seguente definizione. 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 4 – Capitolo 6 - Unità 1 

 74 

Definizione 13 
Una retta incidente a un piano, si dice perpendicolare al piano se è perpendicolare a tutte le rette del piano 
passanti per il punto di incidenza.                       

 
 
La precedente definizione ci fa vedere che nello spazio, non è vero che per ogni retta vi è una sola retta per-
pendicolare a essa passante per un punto dato. In particolare abbiamo la validità del seguente fatto. 
 
Teorema 3  
Se r è una retta perpendicolare a un piano , questo piano è perpendicolare ad ogni piano che contiene r. 
Dimostrazione 
Sia r  , ciò vuol dire che r è perpendicolare a ogni retta di  passante per il punto di incidenza P. Ma 
allora ogni piano  che contiene r e una qualsiasi retta di  passante per P forma con il piano  4 angoli 

diedri retti, quindi i piani sono fra loro perpendicolari.                                                     
 
Molto interessante è anche quest’altro risultato. 
 
Teorema 4  
Se due piani  e  sono perpendicolari e si incontrano lungo la retta r, ogni retta di  perpendicolare a r è 
perpendicolare a .                                        

 
 
Così come quest’altro, che nega la validità della proprietà transitiva per la perpendicolarità fra rette, come 
del resto accade nel piano. 
 
Teorema 5  

Due rette perpendicolari allo stesso piano sono fra loro parallele.                                                 
Dimostrazione 
Le rette r e s, che incontrano il piano rispettivamente nei punti A e B sono ovviamente complanari, dato che 
il piano per r e B è lo stesso di quello per s ed A. D’altro canto non possono avere punti in comune, perché se 
così non fosse, dal loro punto di incontro potremmo tracciare due distinte perpendicolari ad Infine r e s 
sono complanari e non hanno punti in comune, quindi sono parallele. 
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Possiamo definire la distanza fra due piani paralleli. 
 

Definizione 14 
Dati due piani fra loro paralleli, diciamo loro distanza la misura di un qualsiasi segmento condotto 
perpendicolarmente da uno dei piani all’altro. 

 
 
Nelle verifiche tratteremo dei corrispondenti spaziali dell’asse di un segmento e della bisettrice di un angolo. 
Concludiamo con un importante risultato. 
 
Teorema 6 (delle tre perpendicolari)  
Sia r   nel punto P e s una qualsiasi retta di non passante per P, allora se t è la retta di  perpendicolare 
a s per P, s è perpendicolare al piano  determinato da r e t.                
Dimostrazione 

Consideriamo la figura seguente.  Dobbiamo dimostrare che una qualsiasi retta v 
passante per il punto B intersezione di s e , è perpendicolare a s. Che è lo stesso che provare che il triangolo 
ABC (con A e C scelti a caso sulle rette r ed s rispettivamente) è rettangolo di ipotenusa AC.  

 
Noi sappiamo che i triangoli ABP, PBC e ACP sono rettangoli di ipotenuse rispettive AB, PC e AC, per le 

ipotesi r  t, s  t e r  . Quindi: 
2 2 2 2 2 2 2 2 2

; ;AP PB AB PB BC PC AP PC AC      , da cui si ha: 
2 2 2 2

AB BC AP PB   
 
 

2 2
PC PB 

2 2 2
AP PC AC

     
 

, che è proprio quello che volevamo 

provare. 
 
L’Antologia 
 
Euclide, Elementi libro XI 
 

I Solido è ciò che ha lunghezza, larghezza e profondità. 
II Limite di un solido è la superficie. 
III Una retta è perpendicolare a un piano, quando forma angoli retti con tutte le rette che la 
incontrino e siano su quel piano. 
IV Un piano è perpendicolare a un altro piano, quando le rette condotte, in uno dei piani, 
perpendicolarmente alla intersezione comune dei piani, sono perpendicolari all’altro piano. 
VIII Sono paralleli i piani che non si incontrino. 
XI Angolo solido è l’inclinazione di più di due linee rette, che si tocchino fra loro, ma non 
siano sulla stessa superficie. 
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Verifiche 
Di seguito sono presentate alcune figure e una loro descrizione a parole. All’interno di ciascuna descri-

zione scegliere fra le varie alternative i vocaboli che rendono corretta la descrizione. 

Livello 1 

 
1. Dato un piano  si fissi su di esso un [punto, estremo] B e per esso si conduca una [semiretta, retta] 

r che sia [incidente, parallela] a . Si fissino poi i punti A e C su r in modo che [uno solo dei due, 
tutti e due] non appartengano a . Da A si tracci [un segmento, una retta] che incontri  in E e lo 
stesso si faccia con C, ottenendo il punto D [esterno, appartenente] a . Infine si costruisca [la retta, 
il segmento] DE.  

 
2. Siano i due [segmenti, piani]  e  fra loro [incidenti, paralleli]. Fissiamo i punti [A   e B   B 

  e A  ]. Tracciamo la [retta, semiretta] passante per A e B.  

 
3. Sul piano  fissiamo [un vertice, un punto] P. Tracciamo [il piano, la retta] r perpendicolare al 

[piano, punto P]. Poi tracciamo una retta s passante per P e [appartenente, non appartenente] ad . 
 
 

Lavoriamo insieme 
 

Consideriamo il modello di spazio in figura,  in cui ogni segmento rappresenta una retta 

e ogni quadrilatero un piano. Grazie ad essa vogliamo far vedere che per la relazione essere sghembe non 

vale la proprietà transitiva.  
Cioè vogliamo far vedere che se r è sghemba con s e s è sghemba con t, non è detto che r e t siano sghembe. 
Nelle figure seguenti abbiamo le tre possibilità, r e t incidenti; r e t parallele; r e t sghembe. 
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Con riferimento al modello di spazio in figura  in cui ciascun segmento rappresenta 

una retta e ciascun quadrilatero un piano, rispondere alle seguenti richieste.  

Livello 1 

4. Individuare tutte le rette sghembe con AD.                                                                   [HG, EF, GC, FB] 
5. Individuare tutte le rette parallele ad AD.                                                                             [EH, FG, BC] 
6. Individuare tutti i distinti piani contenenti la retta per EF e uno almeno degli altri vertici (anche i piani 

non segnati). Quanti ve ne sono?                                                                                                           [3] 
7. Individuare tutti i distinti piani paralleli a quello contenente i punti A, C e D, e contenenti uno almeno 

degli altri vertici (anche i piani non segnati). Quanti ve ne sono?                                                         [1] 
8. Individuare una retta sghemba sia con EF che con HD.                                                                     [BC] 
9. Individuare una retta sghemba con EF e parallela ad HD.                                                                 [GC] 
10. Individuare una retta sghemba con BC e incidente ad EF.                                                                 [AE] 
11. Individuare una retta sghemba sia con EA che con GC.                                                  [Non ce ne sono] 
12. Individuare una retta sghemba con AD e parallela a FG.                                                [Non ce ne sono] 
13. Individuare una retta sghemba con FG e incidente ad AD.                                           [AE, HD, AB, CD] 

 
14. Provare che esistono quattro punti non complanari. 
15. Provare che esistono rette e piani che hanno un solo punto in comune. 
16. Provare che esistono punti non appartenenti a un piano assegnato. 

 

Lavoriamo insieme 
Dati 4 punti nello spazio, quanti piani distinti contenenti ciascuno almeno tre dei punti dati, possono 

tracciarsi al massimo?  
Per comodità indichiamo con A, B, C, D i quattro punti. Noi sappiamo che 3 punti appartengono a uno stesso 
piano , per esempio A, B e C. Se anche D appartiene ad , vi è un solo piano che contiene i quattro punti. 
Se invece D non appartiene ad , vi sarà un piano  su cui stanno A, B e D; un piano  su cui giacciono A, C 
e D e un piano  che contiene B, C e D. quindi in totale si hanno quattro piani distinti, come mostrato in fi-

gura.                                                                 
 
Livello 2 

17. Dati 5 punti non allineati nello spazio, quanti piani distinti contenenti ciascuno almeno tre dei punti 
dati, possono tracciarsi al massimo?                                                                                                    [10] 

18. Dati 6 punti non allineati nello spazio, quanti piani distinti contenenti ciascuno almeno tre dei punti 
dati, possono tracciarsi al massimo?                                                                                                    [20] 

19. Dati 4 punti non allineati nello spazio, quanti piani distinti contenenti ciascuno almeno tre dei punti 
dati e tutti fra di loro paralleli, possono tracciarsi al massimo?                                                             [0] 

20. Dati 6 punti non allineati nello spazio, quanti piani distinti contenenti ciascuno almeno tre dei punti 
dati e tutti fra di loro paralleli, possono tracciarsi al massimo?                                                             [2] 

21. Due piani incidenti dividono lo spazio in 4 parti a due a due prive di punti comuni. Tre piani incidenti 
in un punto, in quante parti lo dividono?                                                                                               [8] 

22. Tre piani con una retta in comune, in quante parti dividono lo spazio?                                                [6]  
23. Tre piani a due a due con una retta in comune in quante parti dividono lo spazio?                        [7 o 8]  
24. Due piani fra loro paralleli e un terzo che li incontra entrambi in una retta, in quante parti dividono lo 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 4 – Capitolo 6 - Unità 1 

 78 

spazio?                                                                                                                                                    [6]  
Livello 3 

25. Quattro piani con una retta in comune, in quante parti dividono lo spazio?                                          [8]  
26. Quattro piani a due a due con una retta in comune, ma senza punti in comune a tre a tre, in quante parti 

dividono lo spazio?                                                                                                                              [15]  
27. Quattro piani di cui tre hanno a due a due una retta in comune, ma senza punti in comune e il quarto 

parallelo a uno dei tre, in quante parti dividono lo spazio?                                                                  [12] 
28. Due piani fra loro paralleli e altri due fra loro paralleli, che incontrano gli altri due in una retta, in 

quante parti dividono lo spazio?                                                                                                            [9]  
  

Lavoriamo insieme 
Nel piano il luogo geometrico dei punti equidistanti da due punti è l’asse del segmento che ha per estremi i 

due punti, cioè la retta perpendicolare al detto segmento nel suo punto medio. E nello spazio?  
Non è difficile capire che in questo caso il luogo è il cosiddetto piano assiale, ossia il piano perpendicolare al 
segmento nel suo punto medio, come mostrato in figura.                       

 
 
Livello 2 

29. Provare che una retta r parallela ad una retta t di un piano  e passante per un punto A esterno ad  è 
parallela ad . 

30. Dimostrare che se due rette sono parallele ogni piano che incontra una delle due incontra anche l’altra.  
31. Provare che se da un punto P esterno ad un piano  si conducono due rette parallele r ed s al piano, il 

piano  determinato da queste rette è parallelo ad . 
32. Nello spazio vale la proprietà transitiva del parallelismo fra piani? Giustificare la risposta.              [Sì] 
33. Se ad un piano  conduciamo due rette parallele r ed s, allora il piano determinato da queste rette è 

sempre parallelo ad ? Giustificare la risposta.                                                      [No ] 
34. Provare che due piani perpendicolari a una stessa retta sono fra loro paralleli. 
35. Se i piani  e  sono fra di loro perpendicolari e i piani  e  sono fra loro perpendicolari, anche i piani 

 e  sono fra di loro perpendicolari? Giustificare la risposta.                                                           [No] 
36. Se il piano  e la retta r sono perpendicolari e il piano  e il piano  sono fra loro paralleli, come sono 

fra di loro il piano  e la retta r? Giustificare la risposta.                                                 [Perpendicolari] 
37. Se il piano  e la retta r sono perpendicolari e il piano  e il piano  sono fra loro perpendicolari, co-

me sono fra di loro il piano  e la retta r? Giustificare la risposta.                                            [Paralleli] 
38. Se r ed s sono due rette parallele, ed r è parallela ad un piano possiamo dire che anche s lo è? Giusti-

ficare la risposta.                                                                                                                                   [Sì] 
39. Dimostrare che se una retta r è parallela a due piani  e  che hanno in comune una retta intersezione 

s, allora r ed s sono parallele. 
40. Dimostrare che se due rette r ed s sono parallele ad una terza retta t allora r ed s sono parallele fra loro. 
41. Dimostrare che se per un punto esterno ad un piano  conduciamo due rette r ed s parallele ad , il 

piano  determinato da r ed s è anch'esso parallelo ad . 
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42. Dimostrare che se la retta r e la retta s sono fra di loro parallele ed un piano  che contiene r incontra 
un piano  che contiene s, in una terza retta t, allora t è parallela ad r ed s. 

43. Dimostrare che se una retta r incontra due piani incidenti  e  fuori dalla loro retta intersezione s, al-
lora r ed s sono sghembe. 

44. Se due piani  e  sono paralleli, è vero che ogni retta di  è parallela ad ogni retta di ? Giustificare 
la risposta.                                                                                                                                            [No] 

45. Dimostrare l’inverso del Teorema 5, ossia che se due rette sono parallele allora ogni piano perpendico-
lare a una di esse è perpendicolare anche all’altra. 

46. Nello spazio vale la proprietà transitiva del parallelismo fra rette? Giustificare la risposta.               [Sì] 
47. Provare che se tre rette non complanari si incontrano a due a due in un punto, allora le tre rette si in-

contrano nello stesso punto. 
48. Provare che se tre rette si incontrano a due a due in un punto, ma il detto punto non appartiene a tutte 

le rette, allora esse sono complanari. 
49. Data una circonferenza in un piano, tracciamo una retta r perpendicolare al piano e passante per il cen-

tro della circonferenza. Dimostrare che ogni punto della detta perpendicolare ha la stessa distanza da 
tutte le tangenti alla circonferenza. 

50. Consideriamo una retta e tutti i piani che la contengono, scegliamo un punto appartenente o no alla ret-
ta e tracciamo tutte le perpendicolari ai detti piani, provare che queste rette sono tutte complanari. 

51. Dato un triangolo in un piano, qual è il luogo dei punti equidistanti dai suoi vertici? Giustificare la ri-
sposta.                                                      [La perpendicolare al piano del triangolo nel suo circocentro] 

52. Dato un rettangolo in un piano, qual è il luogo dei punti equidistanti dai suoi vertici? Giustificare la ri-
sposta.                          [La perpendicolare al piano del rettangolo nel punto d’incontro delle diagonali] 

53. Dato un quadrilatero convesso in un piano, quando accade che il luogo dei punti equidistanti dai suoi 
vertici è la retta perpendicolare al piano per il punto di incontro delle diagonali del quadrilatero? Giu-
stificare la risposta.                                                                      [Solo se il quadrilatero è un rettangolo] 

54. Possiamo dire che essa è il luogo dei punti equidistanti dagli altri due vertici del triangolo? Giustifica-
re la risposta. Se la risposta è negativa come può modificarsi la richiesta affinché risulti positiva? 

 [No. Se il triangolo è isoscele] 

Lavoriamo insieme 
Questo problema è stato assegnato agli AHSME del 1996.  

Il triangolo PAB e il quadrato ABCD appartengono a piani perpendicolari. Si ha 3, 4PA PB  , e 5AB  , 

quanto misura PD?  

Consideriamo la figura seguente  poiché AD è perpendicolare al piano di PAB, 
ˆ 90PAD   . Quindi PAD è un triangolo rettangolo, con 3PA   e 5AD AB  . Perciò applicando il teore-

ma di Pitagora a APD: 2 23 5 34PD    .  
 
Livello 3 

55. Sia data una retta r e un punto P fuori di essa, descrivere una procedura per determinare la retta pas-
sante per P e parallela a r.  

56. Sia data una retta r e un punto P fuori di essa, descrivere una procedura per determinare la retta pas-
sante per P e perpendicolare a r. 

57. Dati due piani incidenti, dimostrare che per un punto P fuori di essi, passa un unico piano perpendico-
lare a entrambi. 

58. Dati due piani incidenti e un punto P non appartenente a nessuno dei due piani, quante rette parallele 
ai due piani possono condursi per P? Giustificare la risposta.                                                          [Una] 

59. In due piani distinti siano posti due poligoni simili, dimostrare che le rette che congiungono vertici 
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corrispondenti nella similitudine o sono parallele o passano tutte per uno stesso punto. 
60. Provare che nello spazio il piano bisettore, che divide un angolo diedro in due parti uguali, è il luogo 

dei punti dello spazio equidistanti da due piani distinti. In figura  è il bisettore dell’angolo determina-
to da  e , P è un punto a caso su , PA e PB sono segmenti di perpendicolare ai due piani. Si deve 

provare che i segmenti sono uguali.  
61. Dimostrare che date due rette sghembe e un punto non appartenente a nessuna di esse, per tale punto 

passa una sola retta complanare con entrambe le rette date. 
62. Dimostrare che date tre rette a due a due fra loro sghembe esiste una sola retta complanare con due di 

esse e parallela alla terza. 
63. Dato in un piano  un quadrato, tracciamo una perpendicolare r ad  per uno dei vertici del quadrato, 

provare che qualsiasi retta condotta da un punto qualunque di r non è perpendicolare agli altri lati del 

quadrato.  

64. In figura  la retta r è perpendicolare al piano , la retta s è perpendi-
colare alla retta t. Determinare le misure dei segmenti AB, AC e CD, sapendo che i segmenti AD, BD e 

BC misurano rispettivamente 3 cm, 4 cm e 3 cm.                                                   [5 cm; 34  cm; 5 cm] 
 
 

 L’angolo di Cabri3D  
Cabri3D è, attualmente, il più diffuso software per studiare la geometria dello spazio. Cliccando su 
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-1-1.exe 
puoi vedere un’applicazione che descrive come usarlo. Mentre su 
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-1-1.cg3 
c’è il relativo file Cabri3D. 
 

 L’angolo di Geogebra  
A partire dalla versione 5, Geogebra tratta anche la geometria tridimensionale. Clicca su 
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-1-2.exe. 
Il relativo file si scarica su  
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Quarto%20volume/Capitolo%206/6-1-2.ggb.  
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La sfida 
1. In quante regioni viene diviso lo spazio da n piani a due a due incidenti, ma senza punti in comune a 

tre a tre?                                                                                                                                
3 5 6

6

n n  
 
 

 

 
Temi assegnati agli esami di stato 
 
I seguenti sono adattamenti dei temi assegnati in alcuni esami di stato degli anni scorsi, abbiamo variato 

solo la richiesta del problema, ma non i dati né lo spirito dei problemi 

 

1. (Istituto magistrale 1997/98) Da un punto P esterno ad un piano  si conduca la perpendicolare PA al 
piano e la perpendicolare PH ad una qualsiasi retta r del piano non passante per A, essendo H ed A 
punti del piano  a) Dimostrare che la retta AH è perpendicolare alla retta r. b) Considerati sulla retta 

r due punti distinti B e C tali che BH CH AH  , dimostrare che il triangolo ABC è rettangolo. c) 

Sapendo che PA a , dove a è una lunghezza nota, e che il piano dei punti P, B, C forma un angolo di 
30° col piano , determinare la distanza del punto A dal piano dei punti P, B, C e la distanza del punto 

B dal piano dei punti P, A, C.                                                   , 3 / 2 ; , 6PBC PACd A a d B a       

2. (Liceo scientifico 2002/03) Dopo aver fornito la definizione di "rette sghembe", si consideri la seguen-
te proposizione: "Comunque si prendano nello spazio tre rette x, y, z, due a due distinte, se x ed y sono 
sghembe e, così pure, se sono sghembe y e z allora anche x e z sono sghembe". Dire se è vera o falsa e 
fornire un'esauriente spiegazione della risposta.                                                                         [Falsa] 

3. (Liceo scientifico 2010/2011) Si provi che, nello spazio ordinario a tre dimensioni, il luogo geometrico 
dei punti equidistanti dai tre vertici di un triangolo rettangolo è la retta perpendicolare al piano del 
triangolo passante per il punto medio dell’ipotenusa. 
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Test di Verifica 
Ti proponiamo alcuni test, in varie tipologie, per stabilire il tuo grado di apprendimento sugli argomenti 
svolti in questa unità. Ogni tipologia ha un punteggio associato, per un totale di 150 punti, se ottieni un pun-
teggio inferiore a 90 vuol dire che risulterà opportuno riprendere uno o più degli argomenti proposti. Di se-
guito a questo test quindi ti proponiamo attività di ripasso. 

 
QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON PIÙ RISPOSTE ESATTE (Punti 5 per tutte le risposte 
corrette, diminuiti di 1 punto per ogni risposta errata. 0 punti se nessuna risposta è corretta o se se-
gni tutte le risposte) 

Per ogni quesito traccia un segno nell’apposito quadratino sulle scelte corrette.  

 

1. Scegli le affermazioni false 
A Tre piani possono avere un solo punto in comune B Se le rette a e b sono sghembe e le rette c e b 

sono sghembe, allora le rette a e c possono non essere sghembe C Dati 4 punti non allineati nello spa-

zio, non vi può essere un piano che li contiene tutti D Due rette che non hanno punti in comune sono 

parallele E Una retta e un piano possono avere fino a 3 punti in comune 
2. Seleziona le affermazioni vere 

A Se la retta r è incidente al piano , e la retta s è parallela ad , allora r e s sono incidenti  B Se la 

retta r è incidente al piano , e la retta s è parallela ad , r e s possono essere parallele   C Se i piani  

e  sono paralleli allora esistono rette incidenti ad  ma non a   D Se le rette r e s sono parallele a 

uno stesso piano, esso è parallelo al piano determinato da r e s E Non vale la proprietà transitiva per la 
perpendicolarità fra piani 

3. Con riferimento al modello di spazio in figura  in cui ciascun segmento rappresenta una 
retta e ciascun quadrilatero un piano, quali rette sono complanari con AG? 
A AD  B GH C HE  D CG E BF 

4. Consideriamo la figura  in cui le rette incontrano i piani fra loro paralleli, quali fra le 
seguenti uguaglianze sono corrette? 

A 
AB BD

AC CE
  B 

AF AG

DF EG
  C 

BD FD

AD AB
  D 

AC AB

AG AF
  E 

BC FG

DE DE
  

5. Seleziona le affermazioni vere 
A Una retta è perpendicolare a un piano se è perpendicolare a tutte le rette del piano B Due rette per-

pendicolari a uno stesso piano sono fra loro parallele    C La distanza fra due piani si può definire solo 

per piani paralleli  D Dati 5 punti non allineati nello spazio, vi sono massimo 10 piani distinti conte-

nenti ciascuno almeno tre dei punti dati E Tre piani che si incontrano a due a due dividono lo spazio in 
6 parti 
 

 
QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON UNA SOLA RISPOSTA ESATTA (Punti 5 per ogni rispo-
sta corretta, 1 punto per chi non risponde, 0 punti se si risponde erroneamente) 

Per ogni quesito tracciare un segno nell’apposito quadratino sull'unica scelta corretta.  
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6. Una retta r si dice perpendicolare ad un piano  se (scegli l’opzione corretta) 
A esiste un piano  perpendicolare ad , cui r appartiene B esistono due rette appartenenti ad  en-

trambe perpendicolari ad r C sono incidenti in P ed r è perpendicolare a ogni retta di  passante per P 

D r è perpendicolare a ogni retta di  E Nessuna delle precedenti 
7. Se   ,    = r, s  s  r, quale fra le seguenti conclusioni è corretta? 

A s  B s // C    = s D s   =  E Nessuna delle precedenti 

8. Con riferimento al modello di spazio in figura  in cui ciascun segmento rappresenta una 
retta e ciascun quadrilatero un piano, quante fra le rette segnate sono sghembe con AG? 
A 1 B 2 C 3 D 4 E Nessuna delle precedenti 

9. Dati tre piani aventi una retta in comune, in quante parti dividono lo spazio? 
A 4 B 6 C 8  D Dipende dagli angoli che formano fra di loro E Nessuna delle precedenti 

10. In figura la retta AD è perpendicolare al piano,  tenendo conto dei dati nume-
rici, quale fra i seguenti è un valore approssimato di BC? 
A 5,7 B 6,7 C 7,1 D Non si può determinare con i dati a disposizione E Nessuna delle precedenti 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA (Punti 10 per ogni risposta completa, punteggi intermedi per ri-
sposte incomplete) 

Rispondi brevemente alle seguenti domande  

11. Fra i segmenti segnati quale rappresenta la distanza fra le rette sghembe EH e BF? 

 
12. Nel cubo in figura, in cui B e D sono centri delle rispettive facce, calcola la misura del segmento AC, 

con una cifra decimale esatta.  
13. Confrontando i concetti di perpendicolarità fra rette nel piano e nello spazio, qual è una differenza 

fondamentale? 
 

 
QUESITI A COMPLETAMENTO (Punti 10 per tutte le risposte corrette, diminuiti di 3 punti per 
ogni risposta errata o non data, 0 punti se non rispondi a nessuna domanda) 

Completa le seguenti frasi  

  
14. Se una retta r e un piano  hanno in comune più di un punto allora …………… i punti della retta sono 

…………… e si dice che la retta …………… 
15. Due rette che non hanno punti in comune e sono ……………….. si dicono  ………….., viceversa si 

dicono …………….. 
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Test di ammissione alle Università o alle Accademie militari 
 
1. (Accademia Navale) Si dimostri che una qualunque retta r di un piano  ed una retta s non contenuta 

in e che incontra  in un punto P non appartenente ad r sono sghembe. 
2. (Accademia Navale) Si riconosca che tre rette aventi a due a due un punto in comune, o giacciono in 

un piano o passano per uno stesso punto. 
3. (Accademia Navale) Dati una retta e un punto P non appartenente a essa, giustificare l’esistenza e 

l’unicità della retta per P, perpendicolare e incidente r. 
4. (Accademia Navale) Giustificare che i piani passanti per un punto e perpendicolari a un piano dato co-

stituiscono un fascio proprio e descrivere la retta sostegno. 
5. (Accademia Navale) Date due rette sghembe r e s e un punto P, individuare una retta passante per P e 

complanare con r e s. 
6. (Accademia Navale) Date una retta r e un punto P (non necessariamente appartenente a r) giustificare 

che esistono infinite rette per P che formano un angolo acuto con r. Quante sono complanari con r? 
7. (Accademia Navale) Siano  e  due piani incidenti e sia r la loro retta intersezione. Si dimostri che 

fra le rette di , quelle formanti angolo massimo con  sono le perpendicolari a r. 
8. (Accademia Navale) Verificare che fra tutti i segmenti aventi un estremo assegnato e l’altro apparte-

nente a un dato piano, ne esiste uno di lunghezza minima. 
9. (Accademia Navale) Verificare che fra tutti i segmenti aventi gli estremi appartenenti a due piani pa-

ralleli, ne esistono di lunghezza minima. 
10. (Accademia Navale) Individuare, mediante intersezioni con piani opportuni, il segmento di minima di-

stanza tra due rette sghembe. 
11. (Accademia Navale) Individuare tutte le rette equidistanti da due piani paralleli assegnati. 
12. (Accademia Navale) È vero o falso che la distanza di un punto da un piano coincide con quella di tale 

punto da una qualsiasi retta contenuta nel piano? Giustificare la risposta.  
13. (Accademia Navale) Individuare tutti i piani equidistanti da tre punti non allineati. 

 
Risposte Tests 
 
Test di verifica 
 

1 2 3 4 5 
C – D – E D – E A – B – D  A – B – D A – C – D  

6 7 8 9 10 
C A E (6) B B 
11 12 13 14 15 
EF 5,8 Nel piano per un punto su una ret-

ta passa una sola perpendicolare, 
nello spazio infinite 

Tutti;  
punti del piano;  
giace sul piano 

Complanari;  
Parallele; 
 Sghembe  

 
 
 

Test di ammissione alle Università o alle Accademie militari 
 
 

6 12 13 
Tutte Falso  I piani perpendicolari alla retta intersezione dei piani assiali  

dei segmenti che hanno per estremi due dei tre punti 
 


