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1. Nell’articolo Massimi e minimi con stile euclideo, pubblicato di recente su questa medesima rubrica, 

abbiamo visto, fra le altre cose, che il triangolo ortico di un dato triangolo acutangolo è quello di perimetro 

minimo fra i triangoli aventi i vertici ciascuno su un lato del triangolo dato. 

Ma il triangolo ortico ha altre proprietà interessanti e, tra l’altro, non riguarda solamente il triangolo 

acutangolo. 

Di ciò mi occuperò in questo articolo, incominciando col ricordare la definizione di triangolo ortico, 

triangolo che Courant-Robbins definiscono anche triangolo delle altezze e anche triangolo di Schwarz [1, 

pagg. 425 e segg.] dal nome del matematico tedesco K. Hermann A. Schwarz (1843-1921): 

Si denomina triangolo ortico di un triangolo dato il triangolo avente per vertici i piedi delle altezze del 

triangolo. 

Da qui in poi, per comodità, chiameremo triangolo di riferimento il triangolo dato. 

Si capisce subito che, se questo è un triangolo rettangolo, il triangolo ortico degenera nell’altezza relativa 

all’ipotenusa, per cui non ha interesse prendere in considerazione questa situazione. 

È invece interessante prendere in esame sia il caso in cui il triangolo di riferimento è acutangolo sia il caso 

in cui è ottusangolo, al fine di scoprire proprietà del triangolo ortico. 
 

2. Ci occupiamo dapprima del caso in cui il triangolo di riferimento ABC è acutangolo (figura 1) e notiamo 

subito che il suo triangolo ortico, di vertici H, K, L, è interno ad esso, eccezion fatta ovviamente per i vertici. 

Indichiamo con α, β, γ gli angoli del triangolo ABC di vertici A, B, C nell’ordine. 
 

• Due prime proprietà del triangolo ortico di un triangolo acutangolo sono le seguenti: 

- il triangolo ortico HKL individua nel triangolo di riferimento ABC tre triangoli KAL, LBH, HCK simili 

ad ABC e quindi simili fra loro; 

- le altezze del triangolo di riferimento ABC coincidono con le bisettrici del triangolo ortico HKL, per cui 

l’ortocentro del primo (ABC) coincide con l’incentro del secondo (HKL). (1) 
 

DIMOSTRAZIONE. 

Incominciamo con la dimostrazione della prima proprietà. Al riguardo, prendiamo in esame i triangoli AHC 

e BKC (figura 1): sono entrambi rettangoli ed hanno l’angolo in C in comune, sono pertanto simili (1° criterio 

di similitudine dei triangoli). Di conseguenza, sono in proporzione i lati omologhi: 

AC

BC
=

HC

KC
 . 

Fermiamo adesso l’attenzione sui triangoli ABC e HKC: hanno due lati in proporzione e l’angolo in C, 

compreso fra questi lati, in comune, sono pertanto simili (2° criterio di similitudine dei triangoli). 

Con uguale ragionamento si dimostra che anche i triangoli KAL e LBH sono simili al triangolo ABC. 

I triangoli KAL, LBH, HCK sono pertanto simili ad ABC e quindi sono simili fra loro 
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1 Questa proprietà è stata dimostrata per la prima volta da Giovanni Francesco Fagnano de’ Toschi (1715-1797), figlio 

del più celebre Giulio. 



 

La seconda proprietà è conseguenza della prima. Ragionando, infatti, sugli angoli ordinatamente uguali dei 

triangoli simili KAL, LBH, HCK si ha (figura 2): 

KÂL=BĤL=KĤC=α ,   LK̂A=LB̂H=CK̂H=β,   AL̂K=HL̂B=HĈK=γ. 

Risulta pertanto: 

AĤL = AĤK = 90° − α ,   BK̂H = BK̂L = 90° − β ,   CL̂K = CL̂H = 90° − γ . 

Come dire che HA, BK, CL, cioè le altezze del triangolo ABC, sono bisettrici, nell’ordine, degli angoli 

LĤK, HK̂L, KL̂H, vale a dire degli angoli del triangolo ortico HKL. Cosicché il punto O, ortocentro del triangolo 

ABC, è anche incentro del triangolo ortico HKL. 

• Una terza proprietà lega gli angoli del triangolo ortico a quelli del triangolo di riferimento ed è 

un’immediata conseguenza delle prime due. Si ha precisamente (figura 2): 

(1)                          LĤK = 180° − 2α,   HK̂L = 180° − 2β,   KL̂H = 180° − 2γ. 

• La proprietà che il triangolo ortico è il triangolo di perimetro minimo, fra i triangoli aventi i vertici 

ciascuno su un lato del triangolo di riferimento, può essere visionata nell’articolo citato sopra. 

• Un’altra proprietà del triangolo ortico è che la circonferenza ad esso circoscritta è la cosiddetta 

circonferenza dei nove punti o di Feuerbach (2), relativa al triangolo di riferimento ABC. 

La dimostrazione di ciò è un po’ più complicata delle precedenti. Ce ne occupiamo ugualmente ma la 

prendiamo alla larga dimostrando il seguente teorema. 

TEOREMA. Dato un triangolo, si considerino i seguenti nove punti: 

- i punti medi dei lati del triangolo; 

- i piedi delle altezze del triangolo; 

- i punti medi dei segmenti aventi ciascuno un estremo nell’ortocentro del triangolo e l’altro estremo in 

un vertice. 

I nove punti sono situati su una medesima circonferenza (è chiamata appunto circonferenza dei nove punti 

o di Feuerbach). 

 DIMOSTRAZIONE. Indicato con ABC un generico triangolo (acutangolo, nel caso in esame – figura 3), si 

dicano: 

- AH, BK, CL le sue altezze ed O l’ortocentro: 

- M, N, P, nell’ordine, i punti medi dei lati BC, CA, AB; 

- D, E, F nell’ordine, i punti medi dei segmenti AO, BO, CO. 

Dimostriamo che i nove punti H, K, L, M, N, P, D, E, F sono situati sulla stessa circonferenza. 
 

 
figura 3 

 

Dimostriamo anzitutto che i punti P, E, F, N sono vertici di un rettangolo. 

Il segmento PE congiunge i punti medi dei due lati BA e BO del triangolo OAB, quindi è lungo la metà di 

AO ed è parallelo ad esso. Analogamente il segmento NF congiunge i punti medi dei due lati CA e CO del 

triangolo OAC, quindi è lungo la metà di AO ed è parallelo ad esso. Di conseguenza il segmento PE è uguale 

e parallelo al segmento NF, per cui il quadrilatero PEFN è un parallelogramma. 

D’altro canto, oltre al fatto che NF è parallelo ad AH, risulta anche EF parallelo a BC. E siccome BC è 

perpendicolare ad AH ne consegue che NF è perpendicolare ad EF. Dunque il parallelogramma PEFN ha un 

 
2 Feuerbach, Karl Wilhelm, matematico tedesco, 1800-1834. 



angolo retto e pertanto è un rettangolo. Esso è dunque inscritto nella circonferenza γ di diametri NE e PF. 

 Ragionando allo stesso modo si dimostra che il quadrilatero PMFD è un rettangolo e perciò è inscritto nella 

circonferenza di diametri MD ed EF, vale a dire la stessa circonferenza γ. 

Ma la circonferenza γ contiene evidentemente anche i punti L, H, K: basti osservare che i triangoli FLP, 

DHM, EKN sono triangoli rettangoli e le loro ipotenuse – FP, DM, EN rispettivamente – sono diametri di γ. 

In conclusione, i nove punti H, K, L, M, N, P, D, E, F appartengono alla medesima circonferenza γ. 

Si potrebbe poi dimostrare che tale circonferenza ha diametro uguale al raggio della circonferenza 

circoscritta al triangolo assegnato ABC. Ma questo ci esimiamo dal farlo. 

Ritornando al triangolo ortico e tenendo presente che la circonferenza di Feuerbach passa per i piedi delle 

altezze del triangolo di riferimento, possiamo concludere che effettivamente la circonferenza circoscritta al 

triangolo ortico è proprio la circonferenza di Feuerbach. 
 

3. Adesso, sempre nel caso in cui il triangolo di riferimento sia un triangolo acutangolo, poniamo 

alcuni interrogativi ai quali cercheremo di dare risposta. Ecco le domande: 

D.1) È possibile che il triangolo di riferimento generi un triangolo ortico isoscele o equilatero? In questi 

casi, il triangolo di riferimento deve avere qualche caratteristica particolare? 

D.2) È possibile che il triangolo di riferimento generi un triangolo ortico rettangolo, acutangolo o 

ottusangolo? In questi casi, il triangolo di riferimento deve avere qualche caratteristica particolare? 

D.3)  Supposto di conoscere il triangolo ortico di un triangolo è possibile costruire questo triangolo? 
 

Rispondiamo seguendo l’ordine delle domande. 
 

R.1) Incominciamo allora ad esaminare i casi in cui il triangolo ortico può essere isoscele o equilatero. 

• Se il triangolo ortico HKL fosse isoscele, per esempio sulla base HK, gli angoli adiacenti a questo lato 

sarebbero uguali, per cui: LĤK=HK̂L, ossia, in base alle (1): 180°–2α=180°–2β, e quindi α=β: il triangolo 

di riferimento ABC sarebbe dunque a sua volta isoscele sulla base AB (figura 4).  

Insomma, è possibile generare un triangolo ortico isoscele, ma è necessario un triangolo di riferimento 

anch’esso isoscele. 

In particolare, se AĈB=45° e BÂC=AB̂C=67°30', allora HL̂K=90° e LĤK=KĤL=45°. Vale a dire che il 

triangolo ortico è anche rettangolo oltre che isoscele. 

• Infine, è possibile generare un triangolo ortico equilatero (e quindi isoscele su ciascuno dei sui lati), ma 

in questo caso anche il triangolo di riferimento deve essere equilatero. 
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R.2)  Occupiamoci adesso dei casi in cui il triangolo ortico può essere rettangolo, acutangolo o 

ottusangolo. 

• Se il triangolo ortico HKL fosse rettangolo, per esempio in H, per cui LĤK=90°, in base alle (1) si 

avrebbe: 180°–2 α=90°, da cui seguirebbe: α=BÂC=45° (figura 5). 

È dunque possibile generare un triangolo ortico rettangolo, a condizione che il triangolo di riferimento 

abbia un angolo, per esempio α, di 45°, nel qual caso gli altri due suoi angoli, β e γ, sono tali da aversi: 

45°<α<90°, 45°<β<90°. 

Se, in particolare, gli angoli β e γ sono uguali (per cui ciascuno di essi misura 
180°−45°

2
= 67°30’) allora il 

triangolo ortico è un triangolo rettangolo e isoscele (figura 6). Si ritrova così la stessa situazione già vista. 

• Supponiamo adesso che il triangolo ortico HKL sia acutangolo. Allora, sempre in base alle (1), sarà: 



180° − 2 α < 90°,   180° − 2 β < 90°,   180° − 2 γ < 90°, 

e quindi: α>45°, β>45°, γ>45°. Ma pur sempre: α<90°, β<90°, γ<90°. 

Insomma, un triangolo ortico è un triangolo acutangolo se gli angoli del triangolo di riferimento sono tali 

da aversi: 45°<α<90°, 45°<β<90°, 45°<γ<90°. (Lasciamo a chi legge il disegno di una figura idonea.) 

• Supponiamo, infine, che il triangolo ortico HK sia ottusangolo, per esempio nell’angolo di vertice L. Si 

ha allora: 180°–2γ>90°, ossia: γ<45°. Ovviamente, deve essere: α+β>135° e comunque α<90°, β<90°. 

Il triangolo ortico è pertanto un triangolo ottusangolo se, presi due qualsiasi angoli del triangolo di 

riferimento, per esempio α e β, risulta: α<90°, β<90°, γ<45°. (Lasciamo a chi legge il disegno di una figura 

idonea.) 
 

R.3) Soffermiamoci, infine, sulla costruzione del triangolo di riferimento, noto che sia il triangolo ortico. 

Se è assegnato il triangolo ortico HKL, che sia isoscele o equilatero, oppure rettangolo o acutangolo o 

ottusangolo, si costruisce facilmente il triangolo ABC di cui HKL è il triangolo ortico: bisogna solamente 

ricordare che le bisettrici del triangolo ortico sono anche le altezze del triangolo di riferimento. Per cui, una 

volta tracciate le bisettrici degli angoli del triangolo ortico, basta condurre per i vertici H, K, L le perpendicolari 

rispettivamente alle bisettrici uscenti da quegli stessi vertici: esse s’incontrano nei vertici A, B, C del triangolo 

di cui il triangolo HKL e il triangolo ortico. 
 

4. Passiamo al caso in cui il triangolo di riferimento ABC è un triangolo ottusangolo, per esempio 

nell’angolo di vertice C (figura 7), e notiamo, come prima cosa, che il triangolo ortico HKL è in parte interno 

al triangolo ABC e in parte esterno. In particolare, è esterno al triangolo ABC il suo ortocentro O. Indichiamo 

con α, β, γ gli angoli del triangolo ABC di vertici A, B, C nell’ordine. 

• Come prima proprietà dimostriamo che il triangolo ortico del triangolo ABC, ottusangolo in C, coincide 

con il triangolo ortico del triangolo OAB, essendo O l’ortocentro del triangolo ABC. 

Al riguardo, prendiamo in esame i due triangoli AHB e CLA: sono entrambi rettangoli ed hanno l’angolo 

in A in comune, per cui sono simili. Di conseguenza sono uguali anche gli angoli AB̂H e AĈL. 

Siccome AĈL=90°–α, anche AB̂O=AB̂H=90°–α. 

Prendiamo ugualmente in esame i triangoli AKB e BLC: anch’essi sono rettangoli ed hanno un angolo in 

comune, per cui sono simili. Di conseguenza sono uguali anche gli angoli BÂH e LĈB. 

Siccome LĈB=90°–β, anche BÂO=BÂK=90°–β. 

Di conseguenza: 

AÔB = 180° − (AB̂O + BÂO) = α + β. 

D’altra parte: α+β=180°–γ ed essendo γ>90° allora α+β<90°. Insomma, il triangolo OAB è un triangolo 

acutangolo e il suo triangolo ortico è esattamente il triangolo HKL, ossia il triangolo ortico del triangolo ABC. 
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• Come conseguenza del fatto che il triangolo HKL è il triangolo ortico del triangolo ABO, in base a 

quanto dimostrato in precedenza, quando il triangolo di riferimento era un triangolo acutangolo, possiamo 

trarre alcune conclusioni (figura 8): 

1) i triangoli OHK, AKL, BLH sono simili al triangolo OAB e quindi sono simili fra loro; 



2) le altezze del triangolo ABO sono anche bisettrici degli angoli del triangolo HKL, per cui il punto C è 

ortocentro del triangolo ABO e incentro del triangolo HKL; 

3) si dimostra che valgono le seguenti relazioni fra gli angoli del triangolo ortico e quelli del triangolo di 

riferimento: 

(2)                                           KL̂H = 2 γ − 180°,   HK̂L = 2 α,   LĤK = 2 β. 

Per dimostrarle è sufficiente tener presenti le analoghe uguaglianze riferite al triangolo acutangolo di 

riferimento, che nella circostanza è il triangolo ABO. Bisogna panche tener presente che gli angoli HĈK 

e HÔK sono supplementari. Per cui i ha: 

KL̂H = 180° − 2 AÔB = 180° − 2 (180° − γ) = 2 γ − 180° ; 

HK̂L = 180° − 2 OB̂A = 180° − 2 (β + β′) = 180° − 2 (90° − α) = 2 α ; 

LĤK = 180° − 2 OÂB = 180° − 2 (α + α′) = 180° − 2 (90° − β) = 2 β . 
 

• Come nel caso del triangolo acutangolo, anche quando il triangolo di riferimento (ABC) è ottusangolo 

la circonferenza circoscritta al suo triangolo ortico (HKL) è la circonferenza di Feuerbach (figura 9). 
 

 

figura 9 

 

5. Nel caso in cui il triangolo di riferimento è ottusangolo, si pongono i medesimi interrogativi – che non 

ripeto – posti nel caso in cui il triangolo di riferimento era acutangolo e anche adesso cercherò di dare risposta. 
 

Anche adesso rispondiamo seguendo l’ordine delle domande. 
 

R.1) Incominciamo allora ad esaminare i casi in cui il triangolo ortico può essere isoscele o equilatero. 

Ragionando come nel caso in cui il triangolo dato sia acutangolo, si dimostra che anche nel caso del 

triangolo ottusangolo il suo triangolo ortico può essere isoscele. Precisamente, al fine di avere un triangolo 

ortico HKL isoscele, gli angoli α, β, γ del triangolo di riferimento ABC, tenendo presenti anche le (2), possono 

essere assegnati nei modi seguenti: 

∗   α<22°30',   β=90°–2α,   γ=α+90°, nel qual caso gli angoli del triangolo ortico sono i seguenti: 

KL̂H = 2 α,   HK̂L = 2 α,   LĤK = 180° − 4 α ,     (figura 10); 

∗   β<22°30',   γ=β+90°,   α=90°–2β, nel qual caso gli angoli del triangolo ortico sono i seguenti: 

KL̂H = 2 β,   HK̂L = 180° − 4 β,   LĤK = 2 β ,     (figura 11); 

∗   90°<γ<180°,   β=90°–γ/2,   α=90°–γ/2, nel qual caso gli angoli del triangolo ortico sono i seguenti: 

KL̂H = 2 γ − 180°,   HK̂L = 180° − γ,   LĤK = 180° − γ ,     (figura 12). 
 

                         
  figura 10  figura 11    figura 12 
 

In quest’ultimo caso: 

-  se γ=120°, per cui β=α=30°, e di conseguenza: KL̂H=HK̂L=LĤK=60°, il triangolo ortico è 

equilatero; 

- se γ=135°, per cui β=α=22°30', e di conseguenza: KL̂H=90°, HK̂L=LĤK=45°, il triangolo ortico, 

oltre che isoscele sulla base HK, è anche rettangolo in L. 
 

R.2) Esaminiamo i casi in cui il triangolo ortico può essere rettangolo, acutangolo o ottusangolo, tenendo 

sempre presenti le relazioni (2). 



• Supponiamo allora che il triangolo ortico HKL sia rettangolo. 

∗  Se è rettangolo in L deve essere soddisfatta la seguente relazione: 90°=2γ–180°, da cui si ricava: 

γ=135° e quindi α+β=45° (figura 13). 

In particolare, se β=α=22°30' il triangolo ortico è anche isoscele: si ritrova in sostanza la situazione 

descritta sopra. 

∗  Ammettiamo invece che il triangolo ortico HKL sia rettangolo in K, per cui deve risultare: 2α=90° 

e perciò: α=45° e, di conseguenza, dovendo essere α+β<90°, deve essere: β<45° (figura 14). 

∗ Supponiamo, infine, che il triangolo ortico sia rettangolo in H, per cui, ragionando come nel caso 

precedente, risulta: β=45°, α<45° (figura 15). 
 

                          
  figura 13                                           figura 14                                          figura 15 

• Supponiamo adesso che il triangolo ortico HKL sia acutangolo. Allora sarà: 

2 γ − 180° < 90°,   2 β < 90°,   2 α < 90°, 

e quindi: α<45°, β<45°, γ<135°, ma pur sempre γ>90°. D’altra parte: α+β=180°–γ, dunque: α+β>45°. 

• Supponiamo, infine, che il triangolo ortico HKL sia ottusangolo, per esempio nell’angolo di vertice L. 

Si ha allora: 2γ–180°>90°, ossia: γ>135°. Ovviamente, essendo: α+β=180°–γ, deve essere: α+β<45°. 
 

R.3) Occupiamoci, infine, della costruzione del triangolo di riferimento, noto che sia il triangolo ortico. 

Se è assegnato il triangolo ortico HKL (figura 16), che sia isoscele o equilatero, oppure rettangolo o 

acutangolo o ottusangolo, si tracciano le bisettrici a dell’angolo in H, b dell’angolo in K, c dell’angolo in L.  
 

 
figura 16 

 

Si traccia successivamente la perpendicolare pc alla bisettrice c, condotta per il vertice L del triangolo 

ortico. Le rette a, b, pc individuano il triangolo ABO: è esattamente un triangolo ottusangolo di cui HKL è il 

triangolo ortico. Il punto C, in cui s’intersecano le altezze del triangolo ABO è il suo ortocentro. 

In realtà, il triangolo HKL è triangolo ortico anche del triangolo ottusangolo BCO, individuato dalle rette 

b, c, pa – dove pa è la retta perpendicolare ad AH condotta per H. Il punto A è l’ortocentro di questo triangolo. 

Parimenti, HKL è triangolo ortico pure del triangolo ottusangolo CAO, individuato dalle rette c, a, pb e il punto 

B è l’ortocentro di questo triangolo. 

Insomma, un assegnato triangolo è triangolo ortico di tre triangoli ottusangoli. 

Invece, detto per inciso, il triangolo ABC è l’unico triangolo acutangolo di cui HKL è il triangolo ortico. 
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