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5. In un contesto di geometria non euclidea si illustri un esempio di triangolo i cui angoli non 

hanno somma 180°. 

Risposta 

La negazione del V postulato fa cadere uno dei più noti  teoremi della geometria euclidea, il 

teorema che afferma  che la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre uguale a un 

angolo piatto. 

Nella geometria iperbolica  tale somma è sempre minore di un angolo piatto, nella geometria 

ellittica maggiore. 

Un esempio abbastanza semplice  si  trova nel modello di 

Geometria ellittica di Riemann 

 Il piano è costituito da una superficie chiusa (per comodità 
potremmo pensare a una superficie sferica)  

 I punti sono coppie di punti diametralmente opposti  

 Le rette per due punti sono i cerchi massimi passanti per 
essi  

In questa geometria, oltre alla non esistenza di rette parallele, si può dimostrare che la somma degli angoli 

interni di un triangolo è sempre maggiore di un angolo piatto  

Come si può ben capire dalla figura a lato, non è più valida l'unicità della retta perpendicolare a 

una retta data e passante per un punto (la "retta" che passa per B e per C  ha come perpendicolari 

sia la retta AB sia la retta AC, entrambe passanti per la coppia  AA’). 

Inoltre, pensando di aumentare la lunghezza dell'arco BC e mantenendo fisso il vertice A, si 

possono ottenere triangoli in cui la somma degli angoli interni può arrivare fino a 6 angoli retti. 

Vediamo invece un esempio di Geometria iperbolica  

Il modello di Poincaré è costruito pensando: 

* i punti come i punti interni a una circonferenza C  
* le rette sono gli archi di circonferenza perpendicolari nei loro 
estremi alla circonferenza C (nei punti d’intersezione le tangenti alle 
due circonferenze, la C e quella cui appartiene l'arco, sono fra loro 
perpendicolari) , oppure sono diametri 
* il piano formato dai punti interni alla circonferenza  
 

 

In figura è rappresentato un triangolo in cui la somma degli angoli è minore di un angolo piatto. 

 

 


