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1. Dopo essermi occupato del triangolo ortico e 

del triangolo mediale in precedenti articoli pubblicati 

di recente su questa medesima rubrica, avverto quasi 

come un dovere trattare del triangolo pedale. Anche 

perché l’argomento presenta aspetti interessanti. 
 

DEFINIZIONE. Si chiama triangolo pedale di un 

punto rispetto ad un triangolo il triangolo avente per 

vertici i piedi delle perpendicolari condotte dal punto 

ai lati del triangolo (figura 1). 

 

 

 
figura 1

 

Qualche considerazione sulle denominazioni: 

- Il termine “ortico” è collegato al fatto che si tratta del triangolo avente per vertici i piedi delle altezze 

del triangolo di riferimento e, come si sa, le altezze di un triangolo passano per uno stesso punto che si 

chiama “ortocentro”. 

- Il termine “mediale” deriva dal fatto che si tratta del triangolo che ha come vertici i punti “medi” dei lati 

del triangolo. 

- Il termine “pedale” è a sua volta correlato al fatto si tratta del triangolo i cui vertici sono i “piedi” delle 

perpendicolari condotte da un determinato punto ai lati del triangolo. 

Un’altra considerazione. Mentre il triangolo ortico e il triangolo mediale sono determinati, una volta che 

sia stato assegnato il triangolo di riferimento, l’assegnazione del triangolo di riferimento non è sufficiente per 

determinare il triangolo pedale; è infatti necessario assegnare, com’è ovvio, anche il punto del quale si vuole 

costruire il triangolo pedale rispetto al triangolo assegnato. 

Un’ultima considerazione. Se il triangolo ABC di riferimento è acutangolo o rettangolo e il punto P è in-

terno ad esso il triangolo pedale HKL di P rispetto ad ABC è tutto interno al triangolo ABC, fatta eccezione 

ovviamente per i vertici di HKL che si trovano sul contorno di ABC. Lo stesso accade, sempre che il triangolo 

di riferimento sia acutangolo o rettangolo, se il punto P è situato all’interno di uno dei lati del triangolo ABC, 

nel qual caso tuttavia può accadere che un lato del triangolo pedale sia contenuto interamente in un lato del 

triangolo di riferimento (in realtà, questo succede proprio quando il triangolo di riferimento è un triangolo 

rettangolo – figura 2). 
 

                          
  figura 2      figura 3 
 

Se, al contrario, il triangolo di riferimento ABC è ottusangolo, può accadere che il triangolo pedale di P 

rispetto ad esso sia in parte contenuto in ABC e in parte esterno ad esso, anche se il punto P è interno al 

triangolo (figura 3). 

Ugualmente, che il triangolo di riferimento sia acutangolo, rettangolo o ottusangolo, può accadere che il 

triangolo pedale sia in parte interno ad esso e in parte esterno quando il punto P è esterno al triangolo di 

riferimento.  

Ci sono, tuttavia, situazioni in cui il triangolo pedale è tutto esterno al triangolo di riferimento (figure 4 e 

6), ad esclusione di eventuali punti appartenenti a rette dei lati del triangolo di riferimento (figura 5). 
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C’è da esaminare infine la situazione particolare in cui il punto P si trova sulla circonferenza circoscritta al 

triangolo di riferimento. Ma questo caso richiede una trattazione a parte. Ed è ciò che facciamo subito. 
 

2. Occupiamoci dunque del caso in cui il punto P si trova sulla circonferenza circoscritta al triangolo di 

riferimento. 
 

Analizziamo prima di tutto il caso in cui il punto P coincide con uno dei vertici del triangolo di riferimento: 

è evidente che il triangolo pedale di P rispetto al triangolo degenera nell’altezza del triangolo uscente dal 

vertice considerato, quale che sia il triangolo di riferimento, acutangolo, rettangolo o ottusangolo. 

Consideriamo adesso il caso generale in cui il punto P sia un punto qualsiasi della circonferenza circoscritta 

al triangolo e, per poter trarre le debite conclusioni, dimostriamo dapprima un interessante teorema. 
 

TEOREMA. Considerato un triangolo ABC, sulla circonferenza circoscritta ad esso si prenda un punto P e si 

dicano H, K, L rispettivamente le sue proiezioni ortogonali sulle rette BC, CA, AB. I punti H, K, L sono 

allineati. 
 

La retta che li contiene è chiamata retta di Simson (1) anche se in realtà la dimostrazione del teorema fu 

fatta molto tempo dopo, nel 1797, dal suo connazionale Wallace, tant’è che qualcuno chiama retta di Simson-

Wallace (2) quella retta. 
 

DIMOSTRAZIONE. Sono dati il triangolo ABC e la circonferenza circoscritta ad esso. Distinguiamo tre casi, 

a seconda che il triangolo sia acutangolo, rettangolo o ottusangolo.  

Incominciamo dal caso in cui il triangolo ABC sia acutangolo (figura 7) e consideriamo i tre quadrilateri 

convessi aventi per vertici i punti: 

A, P, K, L;     P, H, C, K;       P, H, B, L 

Nel primo quadrilatero i triangoli PKA e PLA sono entrambi rettangoli con ipotenusa AP: se ne desume 

che i vertici del quadrilatero sono situati sulla circonferenza di diametro AP. In altri termini il quadrilatero è 

inscritto in una circonferenza. 

Lo stesso si dimostra per gli altri due quadrilateri: PHCK è inscritto nella circonferenza di diametro PC, 

PHBL è inscritto nella circonferenza di diametro PB. 
 

 
figura 7 

 

Ne conseguono i seguenti fatti (relativi, ribadisco, al caso in cui il triangolo ABC è acutangolo): 

 
1 Simson, Robert, matematico scozzese, 1687-1768. 
2 Wallace, William, matematico scozzese, 1768-1863. 



- gli angoli AP̂L e AK̂L sono uguali perché angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco AL 

della circonferenza passante per i punti A, P, K, L; 

- gli angoli CP̂H e CK̂H sono uguali perché angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco CH 

della circonferenza passante per i punti P, H, C, K; 

- gli angoli LP̂H e LB̂H sono supplementari perché angoli opposti del quadrilatero convesso di vertici P, 

H, B, L, inscritto in una circonferenza. 

D’altro canto, anche gli angoli AP̂C e AB̂C risultano supplementari perché angoli opposti del quadrilatero 

APCB, inscritto nella stessa circonferenza circoscritta al triangolo ABC. 

Di conseguenza gli angoli AP̂C e LP̂H sono uguali perché supplementari dello stesso angolo AB̂C (=LB̂H). 

Ne discende che l’angolo |AP̂H–AP̂C|, cioè l’angolo CP̂H è uguale all’angolo |AP̂H–LP̂H|, cioè all’angolo 

AP̂L. 

Di modo che gli angoli AK̂L e CK̂H, rispettivamente uguali agli angoli uguali AP̂L e CP̂H, risultano uguali 

fra loro. 

Siccome i punti A, K, C sono allineati lo devono essere pure i punti H, K, L.  [c.v.d.] 

La dimostrazione cambia poco nei casi in cui il triangolo di riferimento ABC è rettangolo (figura 8) o 

ottusangolo (figura 9). Mi esimo dal riportarla. 
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Come conseguenza del teorema testé dimostrato, possiamo concludere che il triangolo pedale di un qual-

siasi punto situato sulla circonferenza circoscritta al triangolo di riferimento degenera in un segmento, conte-

nuto nella retta di Simson. 
 

3. Esaminiamo adesso alcuni casi in cui il punto P coincide con uno dei seguenti punti notevoli del trian-

golo di riferimento: ortocentro, circocentro, incentro, punto di Bevan. 

• Supponiamo che il punto P sia l’ortocentro del triangolo di riferimento ABC. In questo caso i punti H, 

K, L sono evidentemente i piedi delle altezze del triangolo. Cosicché il triangolo pedale di P rispetto al trian-

golo ABC coincide con il triangolo ortico di ABC. 

• Il punto P sia il circocentro del triangolo di riferimento ABC. In questo caso i punti H, K, L sono ovvia-

mente i punti medi dei lati del triangolo. Per cui il triangolo pedale di P rispetto al triangolo ABC si identifica 

con il piano mediale di ABC. 

• Il punto P coincida con l’incentro del triangolo di riferimento ABC. In questo caso i punti H, K, L sono 

i punti in cui il triangolo di riferimento ABC tocca la circonferenza inscritta in esso. Dunque il triangolo pedale 

di P rispetto ad ABC è il triangolo avente per vertici i punti in cui questo triangolo è tangente alla circonferenza 

inscritta. 

Si capisce che, se il punto P del triangolo di riferimento ABC è nello stesso tempo ortocentro, circocentro 

e incentro, allora il triangolo pedale di P rispetto al triangolo ABC coincide sia con il triangolo ortico sia con 

il triangolo mediale del triangolo ABC sia anche con il triangolo i cui vertici sono i punti in cui il triangolo 

ABC tocca la circonferenza inscritta in esso. Com’è evidente, questo accade se e solo se il triangolo di riferi-

mento ABC è un triangolo equilatero, nel qual caso anche il triangolo pedale è equilatero (figura 10). 



 

 
figura 10

 

• Il caso in cui il punto P è il punto di Bevan richiede un po’ più di spazio. 

Anzitutto chiariamo che si denomina punto di Bevan di un triangolo il circocentro del triangolo avente per 

vertici i centri dei cerchi ex-inscritti al triangolo. Prende il nome da Benjamin Bevan, un matematico inglese 

praticamente sconosciuto, attivo nei primi anni del XIX secolo. 

Ebbene, si dimostra (cosa che però non facciamo) il seguente teorema: 

TEOREMA. Se il punto P coincide con il punto Y di Bevan di un dato triangolo ABC allora che il triangolo 

pedale di Y rispetto ad ABC è il triangolo HKL avente per vertici i punti in cui i lati del triangolo ABC toccano 

i cerchi ex-inscritti al triangolo (figura 11). 
 

 
figura 11 

 

Se, in particolare, il triangolo di riferimento ABC è equilatero allora il punto di Bevan di tale triangolo 

coincide con il centro di ABC, con ciò che ne consegue circa il triangolo pedale. 
 

4. Di norma, il triangolo pedale di un punto rispetto ad un triangolo generico è un triangolo generico, che 

però a volte può essere un triangolo isoscele o equilatero o rettangolo. Questi casi, in realtà, sono più frequenti 

se il triangolo di riferimento è a sua volta un triangolo particolare, come per esempio un triangolo isoscele o 

rettangolo. 
 

• Ebbene, se il triangolo di riferimento è un triangolo isoscele sulla base AB (figura 12), è anche isoscele 

il triangolo pedale di ogni punto P appartenente alla retta dell’altezza condotta per il vertice C, fatta ovviamente 

eccezione per lo stesso punto C, nel qual caso, com’è noto, il triangolo pedale degenera nell’altezza medesima. 

C’è, in questo caso, anche una posizione di P, per la quale il triangolo pedale è equilatero. Per determinarla 

basta condurre per L una semiretta che formi con LC un angolo di 30°. Essa interseca BC in H. Si conduce 

quindi per H la perpendicolare a BC fino ad intersecare CL in P. P è il punto cercato (figura 13). 

C’è infine una posizione di P, per la quale il triangolo pedale è simile al triangolo di riferimento. Anche 

questa posizione possiamo determinare. Bisogna notare per prima cosa che, se il triangolo HKL è simile al 

triangolo ABC, allora sono uguali gli angoli CL̂H e LĈA, per cui HL ∥ AC. La costruzione di P è perciò cosa 



fatta: si conduce per L la parallela ad AC fino ad intersecare BC in H; si conduce quindi per H la perpendicolare 

a BC. Il punto in cui questa perpendicolare interseca CL è la posizione di P cercata (figura 14). 

Non ci vuol molto a capire che, in questo caso particolare, P è il circocentro del triangolo di riferimento 

ABC, per cui il triangolo pedale HKL di P rispetto ad ABC coincide con il triangolo mediale di ABC. 
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• Se il triangolo di riferimento è un triangolo rettangolo, è rettangolo anche il triangolo pedale di ogni 

punto P appartenente alla retta della sua ipotenusa BC, eccezion fatta per i due vertici dell’ipotenusa stessa, 

nel qual caso, com’è noto, il triangolo pedale degenera in un segmento (figura 15). 

C’è poi una particolare posizione di P in cui il triangolo pedale, oltre che rettangolo, è anche isoscele. La si 

trova conducendo per A la bisettrice dell’angolo CÂB fino ad incontrare il lato BC in P. P è il punto cercato 

(figura 16). 

C’è anche una posizione di P, per la quale il triangolo pedale è simile al triangolo di riferimento: si tratta 

del punto medio dell’ipotenusa del triangolo di riferimento. E si capisce che, in questo caso, il triangolo pedale 

di P rispetto ad ABC coincide con il triangolo mediale di ABC (figura 17). 
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5. La conoscenza del triangolo ortico di un triangolo determina il triangolo di riferimento; così come lo 

determina la conoscenza del triangolo mediale. Ho descritto queste situazioni negli articoli succitati e non ci 

ritorno sopra. 

Non è invece così per il triangolo pedale: la sua sola conoscenza non permette di risalire al triangolo di 

riferimento; bisogna conoscere anche il punto P dal quale si dovrebbero tracciare le perpendicolari al triangolo 

di riferimento per ottenere il triangolo pedale. 

Sia dato dunque un triangolo HKL, assunto come triangolo pedale di un assegnato punto P rispetto ad un 

triangolo di riferimento (figura 18). 

Deve essere costruito il triangolo di riferimento. 

Per questo basta condurre per i punti H, K, L nell’ordine le rette a, b, c, perpendicolari rispettivamente a 

PH, PK, PL: queste rette individuano il triangolo ABC di cui HKL è il triangolo pedale. 
 

                                      
  (a)          (b) 

figura 18 
 



Il triangolo ABC, del quale il triangolo HKL è il triangolo pedale rispetto al punto P, è solitamente deno-

minato triangolo antipedale del triangolo HKL rispetto al punto P. 

Il triangolo antipedale di un dato triangolo HKL rispetto ad un assegnato punto P esiste ed è unico, ma a 

condizione che il punto P non appartenga ad alcuna delle rette dei lati del triangolo pedale HKL. 

In caso contrario, se cioè vi appartiene, le cose vanno diversamente, e si presentano precisamente due si-

tuazioni: 

- in una di esse esistono infiniti triangoli antipedale: ABC, AB’C’, AB”C”, eccetera. In particolare questo 

accade se il punto P coincide con uno dei vertici del triangolo pedale HKL, per esempio P=H, poiché 

per questo punto si può condurre un qualsiasi lato del triangolo antipedale (figura 19); 

- in un’altra non esiste alcun triangolo antipedale. In particolare questo accade se il punto P appartiene 

alla retta di uno dei lati del triangolo pedale HKL, per esempio alla retta KL (ma sia ovviamente un 

punto diverso dagli estremi di questo lato), poiché risultano essere parallele le rette di due di quelli che 

dovrebbero essere i lati del triangolo antipedale, le rette AK e BL, essendo perpendicolari ad una mede-

sima retta, la retta KL per l’appunto (figura 20). 
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