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PUNTI NOTEVOLI di un TRIANGOLO VARIABILE. 

LUOGO GEOMETRICO DELL’ORTOCENTRO 

Giuseppe Zollo 

Teorema: Siano A e B due punti distinti di una retta del piano, e sia P un punto appartenente ad 

una  retta parallela a quella passante per i punti A e B.  

Al variare della posizione del vertice P sulla retta parallela, l’ortocentro  del triangolo ABP descrive 

una parabola il cui asse coincide con l’asse del lato fisso AB. 

 

Premessa.  

Il presente lavoro è dedicato allo studio del luogo geometrico dell’ortocentro di un triangolo variabile 

che ha per base il segmento di estremi A e B, mentre il vertice mobile P si sposta sopra una retta, 

parallela al lato fisso.  

Nel primo caso, il triangolo di riferimento è rettangolo nel vertice P ed isoscele per costruzione. Negli 

altri due casi, il triangolo isoscele di riferimento non è rettangolo. 

In ciascuno dei casi oggetto di studio, inizialmente viene individuato l’asse di simmetria del luogo 

cercato, e sullo stesso viene fissato il vertice.  Successivamente si stabilisce quale sia il segmento che 

rappresenta il lato retto della parabola. Infine,  mostriamo che scelta una qualunque altra posizione 

dell’ortocentro, risulta verificata la proprietà caratteristica della parabola. 

Le conoscenze necessarie per poter leggere con profitto i contenuti del lavoro si trovano nei testi di 

Geometria Piana del biennio delle Scuole Secondarie. 

Gli strumenti saranno la riga e il compasso, usati in ambiente Geogebra.  

Il metodo rispetta i canoni della Geometria Sintetica. 
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Trattazione. 

Primo caso: triangolo di riferimento ABP, isoscele e rettangolo nel vertice mobile. 

Indicato con h l’altezza del triangolo, e con l la lunghezza della base AB, sia l =2h. 

Mettiamo in evidenza che le variazioni della posizione del vertice mobile P consentono di 

apprezzare quelle della posizione dell’ortocentro, H, con utili indicazioni sull’andamento del 

grafico e sulla simmetria, rispetto all’asse, della figura che stiamo cercando.  

Indicato con M il punto medio del lato fisso del triangolo, la perpendicolare per esso allo stesso lato 

viene scelta come asse del luogo cercato. Contemporaneamente, le variazioni delle  posizioni 

dell’ortocentro, collegate intimamente con quelle del punto P sulla retta parallela, indicano con molta 

chiarezza il punto sopra l’asse che è opportuno scegliere come vertice, V.  

Nelle Figg.1-2-3, sono rappresentate alcune istantanee che dovrebbero rendere bene l’idea di cosa si 

deve intendere per “triangolo variabile”.  

In esse vanno distinti:  

• l’asse del lato AB; 

• il triangolo di riferimento ABP, quando P è un punto dell’asse;  

• l’ortocentro H, la cui posizione è data dall’intersezione delle rette delle altezze.  

 

Fig.1 
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Fig.2 

Nella Fig.2, si evidenzia la circostanza della coincidenza nel punto V, dell’ortocentro H e del vertice 

mobile P.In questo caso, il triangolo di riferimento è isoscele e rettangolo nel punto P, per costruzione. 

Nella Fig, 3, l’ortocentro coincide con un estremo della base fissa AB, perché il triangolo ABP è 

rettangolo nel vertice B. 

 

 

Fig.3 

Muovendo il punto libero sulla retta, si osserva che le posizioni dell’ortocentro del triangolo 

variabile, opportunamente raccordati, disegnano una parabola di asse VM, vertice V, e passante per 

i punti estremi A e B. 

Le osservazioni vanno comunque giustificate, per cui dobbiamo sempre verificare che, presa una 

posizione dell’ortocentro  H, distinta da A, B e V, sia soddisfatta la proprietà caratteristica della 

parabola, che recita: 

E’ costante il rapporto fra la distanza di un generico punto dalla tangente nel vertice e il quadrato 

della sua distanza dall’asse. 
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Nel caso in esame, con riferimento alla Fig.4, determiniamo il lato retto p della parabola. 

Allo scopo, è sufficiente disegnare la circonferenza di centro il punto M e raggio MB, e fare 

riferimeto al triangolo VDB, rettangolo in B.  

Il lato retto è la misura  p della lunghezza del segmento MD, proiezione sull’asse VD del cateto BD. 

 

Fig. 4 

Applicando il II Teorema di Euclide al triangolo VBD, possiamo scrivere: 

𝑀𝐵2 = 𝑉𝑀 ∗ 𝑀𝐷 

la quale rappresenta un modo equivalente per scrivere la proprietà intrinseca della parabola; questa 

è certamente verificata in quanto vale la relazione: 

𝑀𝐵 = 𝑉𝑀 = 𝑀𝐷 

Dunque, è verificata la proprietà caratteristica della parabola, e l’ortocentro B è un punto della 

parabola cercata. 

Tuttavia, riteniamo utile precisare che la validità dell’uguaglianza di sopra non è legata al fatto 

contingente, ma alla circostanza che il triangolo VBD è rettangolo per costruzione. 

Dopo aver determinato il segmento che rappresenta il lato retto della stessa parabola, mostriamo che  

per una qualunque altra posizione dell’ortocentro H, è verificata la relazione caratteristica. 

Per l lato retto, è sufficiente fare riferimento alla Fig. 4. 

Per la restante parte, la figura di riferimento è la successiva. In particolare, in essa possiamo notare 

come la circonferenza di centro C e raggio CE ci consente di trasportare il segmento CE, congruente 

al segmento MD, la cui lunghezza è pari al lato retto, p.  

Conduciamo la perpendicolare all’asse del lato fisso AB, per il punto C e tracciamo la 

semicirconferenza di centro O, punto medio del segmento VE.  
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Quest’ultima interseca la retta per C nel punto H. 

Per il punto H, conduciamo la perpendicolare alla retta parallela passante per V ed indichiamo con P 

la loro intersezione. 

Il punto P è il vertice mobile del triangolo variabile, ABP. 

La perpendicolare per H, al lato AP, consente di identificare lo stesso punto con la posizione di un 

ortocentro del triangolo ABP. Esso è uno degli infiniti ortocentri che possono essere collegati alla 

posizione di un punto qualsiasi,  appartenente però all’asse del lato fisso.  

Collegando il punto P con V ed E, otteniamo il triangolo VHE che è rettangolo nel vertice H, perché 

risulta inscritto nella semicirconferenza di centro O e raggio VO = OE. 

 

 

 

Fig.5 

 

Ancora una volta, applicando il II Teorema di Euclide al triangolo VHE, scriviamo:  

     𝐶𝐻2 = 𝑉𝐶 ∗ 𝐶𝐸 

la quale è una forma equivalente di scrivere la proprietà caratteristica della parabola. 

Allora, possiamo dire che, una posizione qualunque dell’ortocentro H corrisponde ad un punto della 

parabola di vertice V, con asse VE e passsante per il vertice fisso, B.  

Il processo è ripetibile quante volte si vuole, quindi possiamo affermare che esistono infiniti altri 

punti(ortocentri ) che appartengono alla stessa parabola. 
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Osservazioni:  

1. la circonferenza di centro M consente di individuare il lato retto, che è la misura p del 

raggio MD; 

2. la circonferenza di centro C è congruente a quella di raggio MD e consente di riportare il 

segmento CE, di lunghezza pari al lato retto; 

3. considerazioni analoghe, e le evidenti simmetrie,  consentono di trovare le 

corrispondenti proprietà nella regione di piano contenente il vertice A.  

La Fig. 6 è completa con il grafico del luogo geometrico cercato. 

 

 

Fig.6 
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Secondo caso: triangolo di riferimento ABP isoscele e ottusangolo nel vertice P.  

In questo caso, vale la relazione h < l/2 fra la distanza tra le rette parallele e la lunghezza della 

stessa base AB.  

Il vertice V è il punto di intersezione dell’asse di AB con una delle rette delle altezze del triangolo, 

quando P si trova sull’asse.  

Il vertice V ed il punto C sono punti del luogo, oltre agli estremi A e B, Fig.7. Inoltre, nella stessa 

Fig. 7 sono rappresentate tre possibili posizioni del punto P, due delle quali sono riferibili a vertici 

di triangoli rettangoli, per cui i punti C e B sono anche ortocentri. 

 

Fig.7 

Nella Fig.8 sono rappresentati tutti i passaggi atti a spiegare come sia possibile verificare se un altro 

punto(ortocentro) del piano sia un punto del luogo cercato.  

Costruito il triangolo VBE, rettangolo in B, il segmento ME rappresenta il lato retto, p. 

Sia T il piede della perpendicolare all’asse condotta dalla posizione H di un circocentro.  

Staccato sull’asse il segmento TK congruente ad ME, il triangolo VHK è  rettangolo in H. Allora, 

possiamo scrivere: 

     𝑇𝐻2 = 𝑉𝑇 ∗ 𝑇𝐾 

Quindi è verificata la proprietà caratteristica della parabola, e il punto H appartiene alla parabola di 

vertice V, passante per B e con asse di simmetria VK. 

Possiamo ripetere il ragionamento quante volte vogliamo, e se il punto considerato è un qualunque 

ortocentro del triangolo ABP, con P che si sposta sulla retta parallela ad AB, allora esso è un punto 

del luogo cercato. 
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Fig.8 

Nella Fig.9 viene rappresentato il luogo passante anche per A, simmetrico del punto B. 

Con riferimento alla stessa, possiamo chiarire ancora meglio la congruenza tra i segmenti che 

rappresentano il parametro p. 

Infatti, possiamo scrivere:  𝑅𝐾 + 𝑇𝑅 = 𝑇𝐾  

e     𝑅𝑀 + 𝑅𝐸 = 𝑀𝐸 

ma     RK = RM, perché raggi della circonferenza di centro R; 

e     TR = RE, idem. 

Dunque    𝑝 = 𝑀𝐸 = 𝑇𝐾. 

 

 

Fig.9 
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Terzo caso: triangolo di riferimento ABP isoscele e acutangolo nel vertice mobile P. 

In questo caso vale la relazione ℎ > 𝑙/2.   

Tracciato l’asse di AB, quando il vertice mobile P sta su questo asse, sia V il vertice, ottenuto sempre 

allo stesso modo.  

Con riferimento alla Fig.10, la perpendicolare alla base per il vertice B, coincidente con H, interseca 

la retta nel punto C, coincidente con il il vertice mobile P. 

Congiunto il vertice V con il punto B, e tracciata la perpendicolare per B a questo segmento, si ottiene 

il triangolo VBD, rettangolo in B. Siccome B è un ortocentro del triangolo variabile, si ha che la 

misura di MD vale p, lato retto della parabola. 

 

Fig.10 

 

La Fig.11 consente di verificare che una qualunque posizione dell’ortocentro H, è un punto che 

appartiene al luogo cercato. Allo scopo, sia E il piede della perpendicolare per H all’asse, staccato 

sull’asse il segmento EG congruente al segmento MD, il triangolo VHG risulta rettangolo in H, perché 

inscritto nella semicirconferenza di diametro VG. perciò possiamo scrivere:  

𝐸𝐻2 = 𝑉𝐸 ∗ 𝐸𝐺 

Dunque la proprietà caratteristica della parabola è verificata e la posizione H rappresenta un 

ortocentro che appartiene ad essa. 
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Fig.11 

 

 

 

Nelle due figure che seguono sono rappresentate le situazioni oggetto di trattazione; in esse è 

possibile apprezzare l’andamento dei grafici in funzione dei valori del lato retto p.  

La curva in rosso si riferisce al caso h = l/2 e h > l/2, Fig.12. 

Nella Fig.13, viene rappresentato il caso  h = l/2 con h < l/2. 

Da notare, in entrambe, la variazione dell’apertura delle parabole in relazione al valore del 

parametro p. 
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Fig.12 

 

Fig.13 

Assumendo come campione il parametro MC, abbiamo che MC < MT, per la Fig. 12 e MC > MT, 

nell’altro caso. In conclusione, possiamo affermare che al parametro maggiore corrisponde una 

parabola con apertura maggiore. 
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Di seguito, alcune considerazioni complementari. 

Determinazione del fuoco di una parabola. 

A questo punto mostriamo come si può determinare il fuoco di una parabola..  

Dalla Fig.14, data la parabola di vertice V, asse la retta VL e passante per i punti A e B, ricordando 

la relazione 𝑝 = 4𝑓 tra il lato retto e la focale, stacchiamo sull’asse della parabola il segmento VF 

che misura esattamente un quarto del lato retto ML.  

Dopo aver diviso in quattro parti uguali il segmento ML, con l’ausilio dell’asse ZE dello stesso 

segmento e della parallela ZJ condotta per il punto Z all’asse della parabola, viene intercettato il 

segmento JV sulla retta parallela ad AB.  

La circonferenza di centro V e raggio VJ intercetta l’asse della parabola nel punto F che è il fuoco 

cercato. Inoltre, la circonferenza di centro S e raggio FS = VF consente di ribadire che la lunghezza 

del segmento FN vale la metà del lato retto e quindi possiamo ricordare la definizione del lato retto 

come la corda della parabola passante per il suo fuoco e parallela alla direttrice della stessa parabola 

e scrivere che 𝐾𝑁 = 𝑀𝐿. 

 

Fig.14 

Ricordiamo che è possibile ricavare la posizione del fuoco F della parabola anche applicando il 

Teorema di Lambert(Lambert J-H, Mulhouse 1728; Berlino 1777 ), dove si afferma che: 

La circonferenza circoscritta al triangolo delle tangenti ad una parabola passa anche per il fuoco 

della stessa. 
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Fig.15 

Con riferimento alla Fig.16, dopo aver disegnato una parabola qualunque, preso un generico suo 

punto C, costruendo il triangolo rettangolo in C, determiniamo il lato retto ED.  

Ricordando la relazione tra la misura del lato retto e la lunghezza della focale, dividiamo il 

segmento ED in quattro parti uguali e disegnamo la circonferenza di centro S la quale ha raggio 

uguale alla quarta parte di ED.  

Tracciata la circonferenza circoscritta al triangolo delle tangenti, grazie al Teorema di Lambert 

possiamo affermare che la circonferenza di centro T passa anche per il punto F, e 

contemporaneamente possiamo asserire che anche la circonferenza di centro S passa per lo stesso 

punto, data la validità della relazione 𝑝 = 4𝑓. 

 

 

Fig.16 
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A completamento, proponiamo lo sviluppo di un esercizio nel quale le rette sono incidenti. 

Teorema: il luogo geometrico dell’ortocentro di un triangolo variabile, quando il vertice mobile si 

sposta su una retta incidente quella sostegno della base, è una parabola. 

Trattazione. 

In Fig. 17, le rette sono incidenti in D; AB è la base del triangolo, P rappresenta il punto che si 

sposta sulla retta passante per i punti C e D, e H è la posizione dell’ortocentro riferita a quella di P. 

 

Fig.17 

Nella successiva, l’ortocentro H coincide con il vertice B del triangolo. 

 

Fig.18 
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Da una prima analisi, abbiamo tre posizioni dell’ortocentro delle quali, due coincidono con gli etremi 

della base. Spostando il punto P si rileva che le posizioni dell’ortocentro disegnano una parabola. 

Sulla scorta di questa informazione, procediamo alla ricera del luogo geometrico. 

Con rifeimento alla Fig.19, siano  H ed E due posizioni dell’ortocentro che appartengono alla parallela 

alla base AB. La retta passante per i punti medi, M ed L, di  AB ed EH, è un diametro della parabola. 

Conosciamo allora la direzione dell’asse della parabola. 

 

Fig.19 

Sia N un’altra posizione dell’ortocentro appartenente alla perpendicolare per il punto A al diametro 

passante per ML. La perpendicolare per il punto medio R del segmento AN è l’asse della parabola. 

L’ortocentro che appartiene all’asse della parabola  è il vertice V della stessa, Fig.20.  

 

Fig.20 
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Raccordando opportunamente le varie posizioni dell’ortocentro, otteniamo il luogo cercato, Fig.21. 

 

Fig.21 

A seguire, alcuni disegni illustrativi utili alla comprensione dello stesso lavoro. 

Nella Fig. 22, le circonferenze di centro Y e G bloccano l’ ortocentro H, quelle di centro Z ed O si , 

riferiscono all’ ortocentro E. Possiamo perciò tracciare la retta per i suddetti punti parallela a quella 

passante per i vertici A e B. Siano M ed L i punti medi delle corde AB e EH. Condotta per il vertice 

A, la perpendicolare al diametro per passante per i punti M ed L, sia N la posizione di un altro 

ortocentro (bloccato dalla circonferenza di centro T). Indicato con  R il punto medio della corda 

AN, la parallela al diametro passante per esso è l’asse della parabola. 

A questo punto, scegliamo per vertice V della parabola l’ ortocentro che, in corrispondenza ad una 

certa posizione del vertice mobile P, cade sull’asse appena tracciato. 
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Fig.22 

 

Nella Fig.23, dopo aver disegnato il luogo cercato, presi a caso due suoi punti, verifichiamo che 

sono uguali le misure delle proiezioni WB e AC. Infatti, indicato con U il punto medio del 

segmento WC, per i segmenti staccati dalle circonferenze concentriche in U, possiamo scrivere: 

𝑊𝐵 = 𝐴𝐵 + 𝑊𝐴 

e              𝐴𝐶 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 

ma       𝑊𝐴 = 𝐵𝐶 

per cui      𝑊𝐵 = 𝐴𝐶. 
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Fig.23 

Nella Fig.24, viene rappresentato il luogo in base alla definizione(il punto N è equidistante dalla 

direttrice e dal fuoco, NF = NT). Essendo B punto medio di WA, le circonferenze di centro V e C 

hanno lo stesso raggio, il quale vale la quarta parte del segmento WA, che è il lato retto. La 

circonferenza di centro V consente di determinare il fuoco, F e la direttrice, d. 

 

Fig.24 

 


