
Gli enti geometrici su cui si basa la geometria nel piano euclideo sono punti e rette; quali sono gli enti corrispondenti sulla 
superficie di una sfera ? 
Ai punti del piano corrispondono naturalmente i punti della sfera.
Ma cosa dobbiamo intendere per  “linea retta” sulla superficie di una sfera?

Immaginiamo che il nostro ambiente geometrico non  sia più il piano euclideo ma la superficie di una sfera.

Sezioni piano-sfera

Ogni piano che tagli una sfera determina per sezione un 
cerchio: i cerchi sezione hanno naturalmente raggi diversi:  
raggio nullo (il piano è tangente) ,  raggio  massimo (il piano 
passa per il centro della sfera e sulla sfera viene individuata 
una circonferenza massima).

Collegare due  punti
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Il percorso più breve tra due punti su una 
superficie sferica è l‛arco (minore) di 
circonferenza massima che passa per i due 
punti. Allora l‛analogo delle rette sono le 
circonferenze massime.

Circonferenze massime
Per ogni punto P sulla superficie di una sfera passano infinite 
circonferenze massime.

Sulla superficie di una sfera, per ogni coppia P, Q di punti non antipodali 
(cioè non allineati con il centro della sfera) passa una e una sola
circonferenza  massima.

Le circonferenze massime sono linee chiuse e due circonferenze 
massime distinte sulla sfera si intersecano sempre in due punti (uno 
antipodale dell‛altro).
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Angoli sferici
Due circonferenze massime distinte intersecandosi 
formano quattro angoli sferici (e altrettanti nel punto 
di intersezione antipodale) a due a due uguali.
Resteranno individuati sulla superficie sferica 
quattro regioni a due a due equivalenti (i fusi sferici).
Se le due circonferenze massime coincidono avremo 
due angoli nulli e due angoli piatti (o π)

Triangoli sferici

Area (della superficie sferica) : Area del fuso  =  2 π: a

cioè 

4 π R2 : Area del fuso=  2 π: a
A del fuso = 2 a R2 

  (R raggio della sfera) 

I tre doppi fusi individuati dalle circonferenze massime che 
delimitano un triangolo sferico T   ricoprono tutta la superficie 
sferica in modo che i due triangoli T e T ‛ vengono ricoperti tre 
volte. Notare anche che T e T ‘ sono uguali. Allora:
area sup. sferica = area dei tre doppi fusi - 2 volte area T - 2 

volte area T ‛

e applicando la formula che fornisce l‛area di un doppio fuso:

4 π R2 = 4 R2 (a+b+c) -4 Area T

per cui, semplificando:

Area T= R2(a+b+c -π)

Un‛area e‛ sempre una quantità positiva quindi:
“LA SOMMA DEGLI ANGOLI INTERNI DI UN TRIANGOLO 
SFERICO E‘ SEMPRE MAGGIORE DI UN ANGOLO PIATTO” 
(GAUSS, 1777-1855 )
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Presi tre punti su una superficie sferica non tutti sulla stessa 
circonferenza massima, la regione di superficie sferica 
delimitata dagli archi di circonferenze massime che uniscono 
a due a due i tre punti individuano una regione di superficie 
sferica detta triangolo sferico. Per ogni triangolo sferico T 
ne abbiamo sempre un altro antipodale equivalente T ‛.

L‛area di un fuso è direttamente proporzionale all‛angolo a del 
fuso; si può quindi scrivere la proporzione
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