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Cenni di geometria piana con assiomatica a base metrica  

Propongo un sistema di assiomi per la geometria del piano alternativo a quello del testo (“L. Sasso, 

Nuova Matematica a colori”, adottato per l’intero quinquennio), dal quale trarre tutti i risultati 

applicativi che ci interessano. In questi appunti discuterò il contenuto di tutti gli assiomi che 

caratterizzano il piano euclideo, che chiamerò S (S sta per “spazio”). Enuncerò poi alcuni risultati 

fondamentali associati a tali assiomi: definizioni indispensabili per fornire il linguaggio con cui si 

esprimono i risultati e  teoremi dedotti dagli assiomi enunciati. Il sistema che discuteremo consiste 

in otto assiomi A1, A2,…A8 che enuncerò e discuterò   nell’ordine; indicherò sempre le definizioni 

con il prefisso D seguito da un numero d’ordine e i teoremi in modo del tutto analogo con il 

prefisso T sempre seguito da un numero d’ordine.                                                                                                                                                           

                                             L’assioma della distanza  

Iniziamo subito con il primo assioma:  

A1 “ Per tutte le coppie di punti � , � dell’insieme S è assegnato un numero reale non negativo, 

che si dice distanza di � da � e si indica con �(�, �), con le seguenti proprietà: se �, �, � ∈ 
 

1) Se � ≠ � �(�, �) > 0 e se � = �  �(�, �) = 0 

2) �(�, �) = �(�, �)                                                        proprietà di simmetria 

3) �(�, �) ≤ �(�, �) + �(�, �)                                     disuguaglianza triangolare “ 

(potremo per brevità usare per la distanza tra due punti anche la comoda notazione �(�, �) =

������).  

 Un insieme con queste proprietà è detto Spazio metrico. Utilizzando questo assioma si possono 

dare subito le seguenti definizioni fondamentali: 

D1: dato un punto � fissato di S e un numero reale positivo � , si dice circonferenza di centro � e 

raggio � l’insieme �  dei punti � del piano tali che ������ = � . 

D2: dato un punto � fissato di S e un numero reale positivo � , si dice cerchio  di centro � e raggio 

� l’insieme dei punti � del piano tali che ������ ≤ � . 

D3: si dice isometria (o congruenza) una  trasformazione bigettiva  �  del piano in sé tale che dati i 

punti  � , � ∈ 
  e detti �(�) = �′     e  �(�) = �′   si abbia �′�′������ = ������ . Due sottoinsiemi del 

piano che si trasformano l’uno nell’altro attraverso un’isometria si dicono isometrici o congruenti. 

Queste tre definizioni, che come è chiaro “vivono” dell’assioma A1, saranno sviluppate in modo 

decisivo nel prossimo futuro nell’ambito della geometria analitica e compariranno molto spesso 

negli esercizi per i prossimi tre anni scolastici.  

Dall’assioma A1 si dimostrano (ne omettiamo  la dimostrazione per brevità)  due teoremi: 

T1: “Un’isometria trasforma circonferenze in circonferenze e cerchi in cerchi”. 
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T2:  “date due isometrie  � e � allora anche � ∘ � è un’isometria”. 

Faccio notare che abbiamo definito  un’isometria   senza sapere ancora se “sta in piedi”, cioè se in 

geometria abbia senso la definizione di isometria che abbiamo appena dato (oltretutto 

“pretendiamo” anche che sia bigettiva!); vedremo prestissimo un assioma in cui si darà 

“cittadinanza” alle isometrie, attribuendo ad esse un’importanza fondamentale. 

                                 Rette, semirette, segmenti 

Andiamo per ordine a definire, con gli opportuni assiomi, le proprietà di un altro personaggio 

fondamentale della geometria: la retta.  

Per caratterizzare le proprietà delle rette occorrono nuovi assiomi: discutiamoli. 

A2: “Per due punti distinti   � �  � passa una e una sola retta” (è il punto b dell’assioma  1.2 a pag. 

9 del testo di Geometria del biennio). 

Indicheremo le rette con le lettere minuscole dell’alfabeto e  per esse  useremo il grassetto 

(ovviamente vanno distinte dai punti, che si indicano con le lettere maiuscole).  

Richiamiamo ora una definizione fondamentale: 

D4: due rette si dicono incidenti se hanno esattamente un punto in comune, altrimenti si dicono 

parallele (attenzione: “altrimenti” vuol dire o nessun punto in comune o più di un punto in 

comune…) 

Enunciamo immediatamente un terzo assioma: 

A3: “Nel piano ci sono almeno tre punti non allineati” (è l’assioma 1.3 ancora a pag. 9 del testo di 

cui sopra) 

Quest’assioma garantisce in soldoni che nel piano euclideo “si può uscire  da una retta”; gli assiomi 

A1 e A2 avrebbero funzionato bene in un “piano” di  punti appartenenti a una data retta passante 

per due punti dati � e � ; l’assioma A3 ovviamente non lo consente. 

Il quarto assioma stabilisce un ordinamento dei punti appartenenti ad una arbitraria retta � . Per 

l’esattezza acquisirà senso la scrittura � < � per due punti � e � della retta (si intende con A < � 

il fatto che il primo precede il secondo sulla retta), cioè si introdurrà quella che in matematica si 

chiama relazione d’ordine (in realtà l’assioma ne introduce due, come vedremo subito), per cui si 

parlerà di retta ordinata. 

A4 : ” Su ogni retta esistono due relazioni d’ordine, tra loro opposte; se per una delle due relazioni  

� < � (si può leggere in italiano “� precede � “), per la relazione opposta � < �  (si può leggere 

in italiano “� precede � “) . Per ciascuna di queste relazioni valgono le seguenti proprietà:  

1) Se � , � , � sono punti appartenenti alla retta � e, in una delle due relazioni d’ordine di cui 

sopra � < � < � allora  vale l’uguaglianza ������ = ������ + ������ ; 
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2) Viceversa, se per tre punti  , !, " del piano vale l’uguaglianza  !���� + !"���� =  "���� , allora il 

punto ! è allineato con   e " e si ha  < ! < " , oppure " < ! <   . “ 

Da questo assioma discendono  definizioni che vi sono già familiari dalle scuole medie. 

D5: fissata sulla retta �  una relazione d’ordine se �, �, � ∈ � , si dice che #  sta tra $  e % se 

� < � < �  o  � < � < � . 

D6: fissata sulla retta �  una relazione d’ordine ed un punto � , l’insieme dei punti � della retta tali 

che � < �  si dice semiretta di origine �  e contenente �; tale semiretta può essere indicata con 

��  (la lettera scritta per prima è l’origine) ma si  usa spesso  per questo anche  una lettera 

minuscola come nel caso della retta. 

D7: fissata sulla retta �  una relazione d’ordine e due suoi punti   � e �, l’insieme costituito da 

� , � e dai punti � che stanno tra � e �  si dice segmento di estremi � e � (potremo chiamarlo 

segmento �� , facendo attenzione comunque alla possibile ambiguità della notazione: ��  

potrebbe anche essere la retta passante per quei due punti…). 

Utilizzando l’assioma A4 si dimostra un altro teorema fondamentale: 

T3: “ Un’isometria   &   trasforma rette in rette, segmenti in segmenti, semirette in semirette”. 

                                        Geometria e numeri reali 

Occorre enunciare ora un altro assioma fondamentale, che fornisce un primo collegamento tra 

algebra e geometria: 

A5: ” Fissati una semiretta  '  di origine � e un numero reale positivo ( esiste  sulla  semiretta un 

unico punto �  tale che ������ = ( .” 

Questo enunciato fissa una corrispondenza biunivoca tra numeri reali positivi e punti di una 

semiretta, che possiamo   estendere all’intera retta contenente la semiretta in questione; 

chiameremo coordinata del punto � il numero reale ad esso associato.  Consideriamo a questo 

scopo una  retta �  e fissiamone arbitrariamente un orientamento e un punto �  (vedi fig. 1 qui 

sotto). 

                           Fig. 1 

 

 

 

Associamo al punto �  il numero 0 , ai punti  � della semiretta di �  alla destra di � (qui descritta 

dalla freccia) i numeri ( = ������  e ai punti � della semiretta di �  alla sinistra  di �  i numeri 

) = −������ ; si ottiene così una corrispondenza biunivoca tra i punti della retta e l’insieme  R .  

O 
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Diamo subito  una  semplice ma fondamentale definizione  che utilizza l’assioma A5 : quella di 

punto medio (o punto di mezzo) di un segmento.  Consideriamo a questo scopo un segmento  �� 

e la semiretta ' di origine �  e contenente �:  il punto � di '  tale che ������ =
,

-
������ (esistente e 

unico per A5!)  è detto punto medio del segmento  �� . Ovviamente si ha ������ = ������ . 

Diamo  ora un’altra definizione:  

D8: data un’isometria & , un punto � si dice unito (o fisso) nella isometria se &(�) = � , cioè se 

nella isometria è trasformato in se stesso.  

Enunciamo ora (senza dimostrazione ancora per motivi di tempo a disposizione) un altro teorema 

utilissimo nel prossimo futuro e oltre:   

T4: “ Un’isometria  & che lascia fissi due punti distinti � e � lascia fissi tutti i punti della retta �� .“ 

Il teorema appena enunciato offre una prima importante classificazione delle isometrie utilizzando 

i loro punti uniti. Un’isometria può: 

a) Non avere punti uniti 

b) Avere un solo punto unito 

c) Avere una retta di punti uniti 

Vedremo presto come utilizzare tale classificazione. 

                             Semipiani, angoli 

L’assioma che segue fornisce altre proprietà fondamentali delle rette e dei segmenti: 

A6 : “ Data nel piano una retta � , l’insieme complementare di � è suddiviso in due regioni non 

vuote, dette semipiani, con le due seguenti proprietà: 

1) Il segmento che congiunge due punti dello stesso semipiano non interseca la retta � ; 

2) Il segmento che congiunge due punti di semipiani distinti interseca la retta � .“ 

D9: chiamando ., e  .- i due semipiani, essi sono detti opposti tra loro e la retta � è detta bordo 

di ognuno dei due semipiani (vedi anche la fig. 1.18 di pag. 16 del libro di testo già citato). Si dice 

anche che i due semipiani ., e  .- sono generati da � . 

Un’altra definizione che vi è molto familiare, ma che mi preme dare in un modo forse un po’ 

diverso da quello consueto:  

D10: si chiama angolo una coppia di semirette aventi la stessa origine �. Se � � / sono le due 

semirette, esse vengono chiamate lati  e il punto � origine dell’angolo, che chiamiamo intanto 

(�, /). Ci sono diverse altre possibili vesti tipografiche ma approfondiremo in seguito.  

Se le due semirette non sono allineate, all’angolo (�, /) viene associato un  sottoinsieme del piano 

detto regione angolare, definito nel modo seguente: 
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D11: dato un angolo  (�, /) si dice regione angolare associata ad esso l’intersezione tra il 

semipiano generato da � e contenente / e il semipiano generato da / e contenente � (si intende 

ovviamente con semipiano generato da una semiretta quello generato dalla retta che la contiene). 

Approfondiremo le proprietà degli angoli nel prossimo anno scolastico, enunciando un assioma 

“supplementare” che si aggiunge agli otto assiomi annunciati all’inizio.   

                                                 Isometrie, simmetrie 

Dopo aver definito un’isometria  è necessario decretare l’esistenza delle isometrie mediante un 

assioma; ciò  sarà fatto fra pochissimo. Premettiamo una definizione:  

D12: si dice terna un insieme costituito da tre elementi: 

1) un punto � 

2) una semiretta � di origine � 

3) un semipiano 0 avente come bordo la retta contenente � . 

Si possono descrivere gli elementi di una terna, che posso chiamare 1�, �, 02 , disegnando una 

bandierina con � come piede, � come asta e  0  come drappo (vedi il disegnino sotto; come 

nelle precedenti figure, quando occorre  i punti saranno  evidenziati in nero). 

 

 

 

 

Diamo ora l’assioma sulle isometrie: 

A7: “ Date nel piano due qualunque terne  1�, �, 02 � 1�′, �′, 0′2 , esiste una e una sola isometria 

che porta la prima terna (bandierina) sulla seconda, cioè che trasforma � in �′ , � in �′ e 0 in 0′ “.  

Come ora vedremo, l’assioma A7 ha alcune immediate  conseguenze fondamentali. Per poterle 

discutere con un linguaggio adeguato, diamo un’ulteriore fondamentale definizione: 

D13: data nel piano una retta � , si dice simmetria assiale  (o semplicemente simmetria) di asse 

� un’isometria  che: 

a) lascia fissi tutti i punti di � 

b) trasforma  ciascuno dei due semipiani generati da �  nell’altro . 

L’assioma A7 ci garantisce  l’esistenza delle simmetrie assiali. Vale infatti il seguente teorema: 

T5: “ Data una retta   � , esiste un’unica simmetria assiale di asse � . Essa è involutoria (ricordo che 

una trasformazione & si dice involutoria se applicata due volte è l’identità, cioè & ∘ & = 4 ”. 

σ 

P 

r 
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La dimostrazione è molto semplice usando le bandierine: scegliendo infatti secondo  A7 la coppia 

di terne 1�, �, 02 � 1�, �, 0′2 con 05 semipiano opposto di 0, si ottiene proprio l’isometria definita 

da D13. Tale trasformazione è anche evidentemente involutoria perché applicando due volte la 

trasformazione le bandierine si sovrappongono, cioè si ottiene  la coppia 1�, �, 02 , 1�, �, 02   che 

corrisponde all’identità 4.  

                                       Perpendicolarità e parallelismo 

D14: una retta /   si dice perpendicolare (o ortogonale) alla retta � se è diversa da � ed è 

trasformata in se stessa dalla simmetria di asse � . 

La definizione che abbiamo dato di perpendicolarità tra rette è caratterizzata da una asimmetria 

nei ruoli delle due rette coinvolte in essa. Insomma, una retta fornisce l’asse di simmetria, l’altra 

deve essere unita in tale simmetria, da cui la seconda è per definizione perpendicolare alla prima. 

Siamo invece stati abituati dalle scuole primarie al concetto di rette perpendicolari tra loro, con 

un’idea  implicita di simmetria nella definizione : vediamo di chiarire  questo punto fondamentale. 

Naturalmente speriamo che se � è  perpendicolare a / anche � sia automaticamente 

perpendicolare a /;  il fatto non sarebbe comunque scontato, perché con la nostra definizione di 

perpendicolarità occorre far entrare in scena due simmetrie assiali e farle “andare d’accordo”; 

dovremmo infatti dimostrare che la retta � si trasforma in sé nella simmetria di asse /. Ma tutto 

finisce come speravamo, infatti vale il teorema  

 T6: “ Se la retta / è  perpendicolare alla retta   �, la retta  � è  perpendicolare alla retta  /”.  

La dimostrazione del teorema non è difficile, ma preferiamo ancora ometterla, per non 

appesantire troppo la trattazione. 

Usando l’assioma A7 si possono dimostrare altri due teoremi fondamentali che legano la 

perpendicolarità al parallelismo tra rette (di nuovo, omettiamo le dimostrazioni).  

T7: “ Due rette distinte  � e   / perpendicolari ad una  data retta  6 sono parallele tra loro”. 

T8: “ Data una retta  � e un arbitrario punto � del piano, esiste una parallela a � passante per �”. 

Nasce ora una grossissima questione: la parallela ad una retta per un punto esterno ad essa è 

unica (quella costruita con T8 usando le perpendicolari) o ce ne sono più di una? La geometria che 

si costruisce con i  sette assiomi finora enunciati (chiamata anche geometria assoluta) non è in 

grado di rispondere a questa domanda; ne riparleremo prestissimo. 

Prima di fare ciò discutiamo una proprietà fondamentale delle isometrie legata alla definizione di 

simmetria assiale e al teorema T2; notiamo che finora le uniche isometrie che abbiamo conosciuto 

“di persona” sono le simmetrie assiali ma ad esempio il teorema T2 ci consente di costruire 

isometrie componendo simmetrie assiali… 

Il teorema che enunceremo ora afferma addirittura che le simmetrie assiali sono i “mattoni” con 

cui si costruiscono tutte le isometrie.  
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T9: “Ogni isometria si può ottenere come composizione di (non più di tre) simmetrie assiali”. 

Questo è veramente, se permettete, un bellissimo risultato; me ne servirò ora per fornire la 

seguente classificazione delle isometrie:  

1) Le simmetrie assiali (ovviamente). 

2) La  composizione di due simmetrie assiali: per l’esattezza  

2a) I due assi sono incidenti in � (l’isometria è detta rotazione di centro � e ha �  come unico  

punto fisso) 

2b) I due assi sono paralleli (l’isometria è detta traslazione e non ha punti fissi). 

3) La composizione di tre simmetrie assiali: in questo caso o si riottiene una simmetria assiale e ci 

si riconduce al caso 1 o si trova una nuova isometria detta antitraslazione, senza punti fissi. 

Parleremo presto di traslazioni con uno studio semplificato in termini di geometria analitica per 

non appesantire la nostra trattazione; per le rotazioni e le antitraslazioni dovremo aspettare il 

prossimo anno scolastico (non si può fare tutto in terza!).  Si possono però già fare alcuni 

commenti interessanti: la prima classificazione delle isometrie utilizzando i loro punti fissi, da noi 

fatta subito dopo il teorema T4 pur con in mano ancora pochi elementi di geometria, si può 

confrontare in modo gradevole con quella appena data. Le isometrie senza punti fissi sono infatti 

le traslazioni e le antitraslazioni; le isometrie con un  solo punto fisso sono le rotazioni; le 

isometrie con una retta di punti fissi sono le simmetrie assiali. Tutto molto carino: le due 

classificazioni sono differenti perché costruite utilizzando parametri diversi  ma risultano  coerenti 

e compatibili tra di loro.  

8 ) La geometria euclidea 

E’ arrivato il momento di completare l’elenco degli assiomi della geometria piana. L’ultimo 

assioma stabilisce che la retta parallela ad una retta data, di cui è stata sancita l’esistenza con il 

teorema T8 , è anche unica: 

A8: “ Data una retta � e un punto � ∉ � , è unica la retta parallela a  � passante per � “. 

La geometria basata su questi otto assiomi è detta geometria euclidea; negare l’assioma A8, 

sostituendolo con un enunciato A8’ diverso, significa ammettere evidentemente che ci siano più di 

una parallela a una retta data (sempre se si salvano anche gli altri sette, cioè nell’ambito della 

geometria assoluta). Con questa prospettiva, pur molto interessante, si entrerebbe 

(evidentemente) nel campo delle geometrie cosiddette non euclidee,  a cui non possiamo neppure 

accennare, almeno per ora; per inciso, modificando anche parte dei primi sette assiomi, si può 

costruire una geometria non euclidea in cui non esistono  parallele ad una retta � passante per 

� ∉ � .  Ma rimaniamo nell’ambito dei nostri 8 assiomi, cioè della geometria euclidea; in tale 

ambito si possono dimostrare tutti i teoremi di geometria piana  incontrati al biennio.        

                                                   


