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Introduzione

Questo lavoro di tesi è incentrato su un’esperienza didattica riguardante le
terne pitagoriche. Le lezioni si sono tenute presso le classi Prima D (Liceo)
e Quinta A (Ginnasio) del Liceo Classico Statale ’Michelangiolo’ di Firen-
ze, durante le ore di matematica messe a disposizione dalle Professoresse
Maria Rosaria Ghiggi e Maria Olivotto. Entrambe le classi seguono la
sperimentazione PNI.

Dopo un’introduzione riguardo alle linee logiche seguite nella preparazione
dell’esperienza, nel primo capitolo è riportata la scrittura, suddivisa in quat-
tro parti, delle lezioni svolte in classe. Questi paragrafi sono stati rivolti
alla lettura degli studenti, i quali li hanno ricevuti come dispense, distribuite
progressivamente nel corso delle lezioni: ogni singola parte è stata distribuita
dopo che l’argomento corrispondente fosse già stato trattato in classe.

La prima ora di lezione è stata impostata sotto forma di laboratorio, allo
scopo di introdurre la trattazione cercando di suscitare il maggior interesse
possibile tra i ragazzi: è stato distribuito il materiale necessario per risolvere
alcuni problemi geometrici pratici, i quali introducono la ricerca di triangoli
pitagorici. Sono state poi generalizzate le definizioni di terna e triangolo
pitagorico e sono stati trovati esempi attraverso particolari metodi, prima di
arrivare alla caratterizzazione delle terne pitagoriche ed infine alla presen-
tazione di un metodo iterativo per la loro generazione completa. Sono state
analizzate le analogie tra terne e triangoli corrispondenti ed in particolare è
stato presentato un metodo di approssimazione per il numero irrazionale

√
2,

basato sull’osservazione di una particolare successione di triangoli pitagorici.
Gli argomenti svolti sono stati paralleli nelle due classi, eccetto una diversifi-
cazione della lezione conclusiva: la lezione 4, consistente in una presentazione
delle proprietà di alcuni insiemi in biezione con quello delle terne pitagoriche
primitive, è stata svolta soltanto in Prima Liceo, mentre in Quinta Ginnasio
sono stati ripresi ed approfonditi alcuni esercizi proposti alla fine della lezione
3, con particolare attenzione all’approssimazione di

√
3.

Al termine della trattazione, in entrambe le classi, con modalità in parte
diversificate, è stata effettuata una verifica scritta, sotto forma di compito
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INTRODUZIONE iii

in classe. Le riflessioni riportate a posteriori si basano principalmente su
queste, oltre a tenere in considerazione le reazioni degli studenti nel corso
delle lezioni. Al fine di ottenere ulteriori informazioni sull’esperienza più in
generale riguardo altri aspetti, è stato preparato un questionario, compilato
dai ragazzi dopo la correzione del compito in forma anonima.

Sono riportati nei capitoli successivi alcuni complementi di risultati pre-
sentati a lezione in forma semplificata. Sono stati infine analizzati ulteriori
aspetti di questi argomenti, ognuno pensato come oggetto di eventuali ap-
profondimenti didattici. I singoli paragrafi dell’ultimo capitolo sono delle
effettive ideazioni di ulteriori lezioni.

Le fonti consultate nella scrittura della tesi si trovano in gran parte in
rete: a cominciare dalla sezione dedicata alle terne pitagoriche di Wikipedia,
sono presenti numerose pagine riguardanti questo tema, come ad esempio
[13], [14], [15], [16].

L’argomento concernente le terne pitagoriche, non solo si presta bene ad
un’elaborazione dei risultati classici a fini didattici, ma è anche spunto di
notevole interesse scientifico: i possibili approfondimenti da punti di vista
superiori sono svariati ed in continua evoluzione. Particolarmente significa-
tivo è l’articolo [1], ma ne sono stati pubblicati recentemente numerosi altri,
come [5], [10].



Capitolo 1

Lezioni

1.1 Introduzione alle lezioni

Modalità

Le lezioni sono state frontali, ma affiancate da attività interattive: a comin-
ciare dal laboratorio introduttivo, la partecipazione degli studenti è stata
richiesta durante tutto il corso delle lezioni. I ragazzi sono stati chiamati a
svolgere esercizi alla lavagna ed anche durante le stesse spiegazioni, prima
della presentazione di un certo risultato, sono state spesso rivolte domande
agli studenti, per chi avesse intuito come procedere nello sviluppo di un
determinato ragionamento.

Sono state svolte anche alcune esercitazioni guidate in laboratorio infor-
matico. Principalmente è stato utilizzato il foglio elettronico per trovare ini-
zialmente alcuni esempi di terne pitagoriche e successivamente per eseguire
l’esercizio dell’approssimazione di

√
2, trovandone in pratica le prime cifre

decimali. Il maggiore tempo in Quinta Ginnasio ci ha permesso di utilizzare
il programma GeoGebra per l’osservazione di particolari sequenze di triangoli
pitagorici.

Principali scopi delle lezioni

La maggiore priorità è stata quella di presentare un metodo di ricerca ma-
tematica, seppur in un contesto molto semplificato. A questo scopo è stato
seguito un percorso logico basato sulla partecipazione degli studenti.

Come punto di partenza sono state osservate delle proprietà specifiche di
una certa situazione: nel caso particolare è stato trovato un triangolo ret-
tangolo con le lunghezze dei lati uguali a numeri interi. È stato poi posto
il problema dell’esistenza o meno di altri esempi con queste stesse carat-
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CAPITOLO 1. LEZIONI 2

teristiche fissate, attraverso le quali si possono definire: nello specifico ci
siamo chiesti quindi se esistessero triangoli pitagorici diversi da quello di lati
(3, 4, 5). Una volta che la ricerca è stata ricondotta a quella equivalente di
terne pitagoriche, sono stati seguiti procedimenti algebrici per trovare questi
esempi cercati. In questa fase, precedente la caratterizzazione, è stato la-
sciato particolare spazio agli interventi dei ragazzi, riguardanti l’osservazione
delle terne trovate, mirata principalmente alla ricerca di ulteriori condizioni
che le accomunassero. È stata messa in luce quindi l’importanza dell’osser-
vazione degli esempi, attraverso la quale si può arrivare alle ipotesi di possibili
generalizzazioni.

Un concetto su cui è stata posta particolare attenzione è stato il ragiona-
mento sul significato geometrico di risultati algebrici e viceversa. Nel corso
delle lezioni il passaggio dall’algebra alla geometria ricorre più volte ed è
utile per comprendere alcuni punti fondamentali della trattazione, come la
costruzione di una successione di triangoli per l’applicazione finale, attraver-
so la quale è stato presentato il concetto di approssimazione di un numero
irrazionale.

Prerequisiti necessari

- Nozioni algebriche di base (scomposizione in primi, divisibilità degli
interi, prodotti notevoli).

- Geometria elementare dei triangoli rettangoli.

- Teorema di Pitagora.

- Similitudine tra triangoli.

- Numeri razionali e irrazionali.

Concetti presentati

- Moltiplicazione matrice per vettore.

- Trasformazione lineare e matrice associata.

- Approssimazione di un numero irrazionale.

Tempi dell’attività nella classe Quinta A

• 6 ore di lezione
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• 3 ore di esercitazioni in laboratorio informatico

• 1 ora di preparazione per il compito

• 2 ore di compito

• 1 ora di correzione del compito

Tempi dell’attività nella classe Prima D

• 6 ore di lezione

• 2 ore di esercitazioni in laboratorio informatico

• 1 ora di compito

• 1 ora di correzione del compito

L’attività si è svolta dalla fine di febbraio alla fine di marzo 2010 ed è stata
affrontata dagli studenti in concomitanza con l’usuale programma scolastico.

1.2 Lezione 1

(2 ore)

Introduciamo la trattazione con un problema pratico, il quale chiarisce
alcuni concetti di base su cui lavoreremo in seguito:

Come costruire un angolo retto

Supponiamo di voler tracciare la recintazione di un’aiuola quadrata, non
avendo a disposizione nessuno strumento di misura, ma soltanto uno spago.

Il problema che si pone è quello della costruzione dell’angolo retto.
Sappiamo tutti visualizzare facilmente un angolo retto, anche perché

siamo abituati a vedere angoli retti già costruiti quotidianamente: alcuni
dei tanti esempi sono l’angolo che formano due pareti di una stanza, uno
degli angoli di una squadra da disegno, o gli angoli di un tavolo o di un
quadro. Tuttavia il problema di costruire l’angolo, ipotizzando di non avere
a disposizione strumenti di misura, non è altrettanto banale, come possono
essere altre costruzioni: se ad esempio volessimo tracciare una circonferen-
za, ci basterebbe avere uno spago ed un punto fisso e la costruzione sarebbe
immediata, facendo ruotare lo spago in tensione attorno al punto. Anche
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per costruire una curva apparentemente complicata come l’ellisse, sarebbero
sufficienti due punti fissi e lo spago e la costruzione, analogamente al caso
della circonferenza, sarebbe immediata. Sarebbe molto più semplice trac-
ciare i bordi di un’aiuola di forma ellittica piuttosto che di forma quadrata!
Immaginiamo quindi di avere a disposizione soltanto uno spago abbastanza
lungo e pensiamo a come poter costruire l’angolo retto.

Suggerimento: possiamo pensare questo angolo come l’angolo retto di un
triangolo rettangolo: utilizzando lo spago possiamo comporre il perimetro di
molti triangoli e tra tutti questi vogliamo determinare quello cercato. Co-
minciamo con alcuni tentativi: possiamo cercare di costruire un angolo che
ci appaia il più vicino possibile a quello retto, ma, una volta scelto questo
angolo, come facciamo per verificare se esso sia retto o meno?

Per rispondere a questa domanda, bisogna riflettere sulla definizione di
angolo retto. Contrariamente a quella che è l’opinione diffusa, un angolo ret-
to non è stato definito originariamente in base alla sua misura, cioè un angolo
retto non è definito come l’angolo che misura 90 gradi, ma è definito come
la metà di un angolo piatto, cioè un quarto dell’angolo giro. Usando proprio
questo fatto effettuiamo la nostra verifica. Se l’angolo in considerazione è ve-
ramente retto, riportandolo quattro volte, dobbiamo ottenere l’angolo giro.
In pratica dovremo seguire questi passaggi: scegliamo uno dei lati adiacenti
all’angolo in considerazione e segnamo su una base sottostante fissa la linea
su cui esso giace; effettuiamo poi una riflessione del triangolo rispetto all’altro
lato adiacente; a questo punto il triangolo non occuperà più la posizione ini-
ziale: applichiamo una seconda riflessione rispetto al lato che avevamo scelto
inizialmente, in base alla posizione che sarà venuto ad occupare dopo la pri-
ma riflessione; infine passiamo ad effettuare una terza riflessione rispetto allo
stesso lato della prima. Abbiamo quindi riportato l’angolo in considerazione
per quattro volte. Affinché questo angolo sia retto, dovremmo avere ottenuto
un angolo giro; cioè, dopo le tre riflessioni, il lato scelto inizialmente dovrebbe
giacere sulla linea che avevamo tracciato. Se il lato supera oppure non rag-
giunge la linea, la verifica fallisce, perché, a seconda di quale di questi due
casi si verifichi, l’angolo originale risulta maggiore o minore di quello retto:
in tal caso cercheremo quindi di correggerlo, ingrandendolo o riducendolo,
e passeremo ad una seconda verifica. Una volta che riusciamo ad avere la
conferma sperimentale nel modo sopra indicato, possiamo affermare di aver
costruito un triangolo rettangolo, cioè un angolo retto.

Poniamo adesso un ulteriore quesito: vogliamo realizzare come prima un
triangolo rettangolo con lo spago, ma richiediamo una condizione aggiunti-
va: cerchiamo un tale triangolo che abbia come lunghezze dei suoi lati dei
numeri interi. Rimane però il problema della misurazione dei lati: abbiamo
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supposto di non avere a disposizione nessuno strumento di misura e quindi
non possiamo misurare i lati ad esempio in cm. Ci basta però determinare
una qualsiasi unità di misura, purché sia la stessa per tutti i lati: come fare?

Cominciamo con il fare due nodi in due punti qualsiasi dello spago (non
troppo lontani!): definiamo la distanza tra i due nodi come la nostra unità
di misura. Teniamo fisso un nodo e riportiamo l’altro nodo dall’altra parte
tenendo in tensione il filo: determiniamo un altro punto e ci facciamo un
terzo nodo. In questo modo la distanza tra i due nodi più lontani sarà di
2 unità. Ripetendo questo meccanismo, otteniamo i lati del triangolo delle
lunghezze che vogliamo.

Cerchiamo quindi sperimentalmente triangoli con lati interi che siano ret-
tangoli, verificando che abbiano un angolo uguale ad un quarto dell’angolo
giro. Iniziamo a costruire triangoli con lati di lunghezza minima ed effet-
tuiamo la verifica sull’angolo. Ogni volta che questa verifica fallisce, aumen-
tiamo le dimensioni e la ripetiamo sul nuovo triangolo. Notiamo subito che
non possiamo costruire triangoli rettangoli con lati interi casuali, ma, affinché
il triangolo abbia un angolo retto, sono possibili soltanto alcune terne di lati
e la più semplice che troviamo è la terna (3, 4, 5). Abbiamo trovato quindi
un certo elemento che soddisfa alcune condizioni che avevamo richiesto. Più
precisamente, attraverso un procedimento pratico, abbiamo mostrato che la
terna (3, 4, 5) soddisfa la seguente condizione: il triangolo che, fissata un’u-
nità di misura, ha i lati di queste lunghezze, è un triangolo rettangolo. Su
questo primo risultato torneremo in seguito.

Se ripartissimo a questo punto con la domanda iniziale, cioè se volessimo
costruire un triangolo rettangolo con uno spago, utilizzando il precedente
risultato, ci basterà costruire il triangolo di lati interi 3, 4, 5. Questo triangolo
sarà sicuramente rettangolo perché, a meno di cambiare l’unità di misura,
un triangolo è univocamente determinato della lunghezza dei suoi lati.

Passiamo adesso però ad analizzare un secondo problema pratico, nella
soluzione del quale utilizziamo il precedente risultato.

Disegnare una circonferenza ‘a mano (quasi) libera’

Supponiamo di avere a disposizione soltanto un foglio a quadretti ed una
matita e vogliamo disegnare una circonferenza il più accuratamente possibile.
La prima osservazione da fare è che ci conviene centrare la circonferenza
nel vertice di un quadretto e scegliere la lunghezza del raggio uguale ad
un numero intero di volte il lato di un quadretto. In questo modo abbiamo
quattro punti per cui la circonferenza deve passare (determinati verticalmente
ed orizzontalmente da entrambi i lati).
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Ci chiediamo se ci sia una scelta della lunghezza del raggio che ci permet-
ta di determinare altri punti appartenenti alla circonferenza oltre a questi
quattro e quindi rendere più preciso il nostro disegno. Sfruttando il fatto
che il triangolo di lati 3, 4, 5 è un triangolo rettangolo, ci accorgiamo che,
se scegliamo il raggio uguale a 5 quadretti, possiamo trovare altri otto punti
che devono appartenere alla circonferenza. Sia O il centro della circonferenza
che vogliamo disegnare. Determiniamo il segmento orizzontale OA (lungo 4
quadretti) ed il segmento verticale AB (lungo 3 quadretti). L’angolo com-
preso tra i due segmenti OA e AB è retto e quindi il segmento OB risulta
essere di lunghezza uguale a 5 quadretti (dati due lati e l’angolo tra essi com-
preso, il triangolo è determinato univocamente). Essendo O il centro della
circonferenza, B appartiene alla circonferenza: questo fatto è dovuto alla
definizione di circonferenza, i punti della quale hanno tutti la stessa distanza
da un punto, detto centro. Analogamente, percorrendo tre quadretti in oriz-
zontale e quattro in verticale, determiniamo un altro punto C appartenente
alla circonferenza. Si possono trovare inoltre gli altri sei punti di passaggio
sugli altri tre ‘quadranti’.

Ci basta quindi scegliere il raggio uguale a 5 quadretti per disegnare
con precisione accettabile una circonferenza ‘a mano libera’ su un foglio
quadrettato.

Dopo aver sviluppato questi problemi pratici che coinvolgono un esempio
specifico di triangolo rettangolo a lati interi, ci chiediamo se sia possibile
trovare altri esempi di triangoli con queste proprietà, che definiremo in questo
modo:

Definizione 1.1. Un triangolo pitagorico è un triangolo rettangolo con i lati
di lunghezze uguali a numeri interi, fissata una certa unità di misura.

La definizione di triangolo pitagorico può essere svincolata dall’unità di
misura: possiamo infatti dare la definizione equivalente:

Definizione 1.2. Un triangolo pitagorico è un triangolo rettangolo in cui
tutti i rapporti tra le lunghezze dei lati sono numeri razionali.

Ci chiediamo quindi se, oltre al triangolo di lati 3, 4, 5, esistano altri
triangoli pitagorici. Per cercarne altri, possiamo seguire il procedimento de-
scritto nel primo problema: possiamo cioè fissare l’unità di misura e costruire
triangoli a lati interi, per poi verificare sperimentalmente se siano rettangoli
o meno. Per dimensioni abbastanza elevate però diventa complicato fare
troppi nodi al nostro spago e non è quindi conveniente fare molti tentativi
continuando con questa tecnica. Possiamo aiutarci con dei bastoncini tutti
di uguale lunghezza, che saranno la nostra unità di misura: proviamo a fare
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previsioni su un probabile triangolo rettangolo allineandoli lungo i lati ed
utilizziamo lo spago con i nodi solo per la verifica. Si può vedere che ne
possiamo trovare altri, come ad esempio il triangolo di lati 5, 12, 13, o quello
di lati 6, 8, 10, ma le dimensioni dei lati crescono notevolmente.

Bisogna precisare che, essendo questo un metodo sperimentale, è soggetto
a degli errori di misurazione. Inoltre, per quanto possa essere lungo il nostro
spago, non possiamo affermare che tutti i triangoli pitagorici che abbiamo
trovato ad un certo punto siano davvero tutti quelli che possono esistere,
perché ce ne potrebbero essere sempre di più grandi. Tuttavia questo metodo
è molto utile come punto di partenza per farsi un’idea di quali possono essere
i triangoli pitagorici più semplici e per cercare di estrapolare da questi primi
esempi una possibile regola generale.

Prima di passare ad una generalizzazione rigorosa, guardiamo il problema
della ricerca di tutti i triangoli pitagorici da un punto di vista algebrico,
analizzando la terna di numeri interi che ci dà le lunghezze dei lati. Tutti
i triangoli in questione sono rettangoli: vale sempre quindi il teorema di
Pitagora, il quale afferma che la somma dei quadrati delle lunghezze dei
cateti è uguale al quadrato della lunghezza dell’ipotenusa. Per ogni terna
associata ad un triangolo pitagorico, avremo che tra questi tre numeri interi
vale questa relazione precisa. Diamo una definizione generale a tutte le terne
che soddisfano questa condizione.

Definizione 1.3. Una terna pitagorica è una terna di numeri interi positivi
(a, b, c) tali che

a2 + b2 = c2.

a, b, c sono cioè le lunghezze dei lati di un triangolo pitagorico, fissata
un’unità di misura.

Esempio 1.1. (3, 4, 5) è una terna pitagorica: infatti

32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52.

Se 3 e 4 sono le lunghezze dei cateti di un triangolo rettangolo (qualsiasi
sia l’unità di misura), la lunghezza dell’ipotenusa è uguale a 5 (considerando
la stessa unità di misura).

Il teorema di Pitagora è proprio quello che permette il passaggio da tri-
angoli a terne pitagoriche: è un teorema molto utilizzato e diffuso, del quale
sono state trovate molte dimostrazioni diverse a diversi livelli di difficoltà.
Analogamente a come abbiamo fatto dal punto di vista geometrico, abbiamo
visto che almeno un esempio di terna pitagorica esiste. Ci chiediamo adesso
se oltre a questa ne esistano altre ed eventualmente quante siano.
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- Come potremmo fare a determinare una terna pitagorica?

- Se ne abbiamo una, ne possiamo ricavare un’altra?

- Sarà possibile determinarle tutte?

Abbiamo descritto prima una ricerca geometrica di triangoli pitagorici. Cer-
chiamo adesso una strategia di ricerca algebrica di terne pitagoriche. Una
prima possibilità può essere quella di ipotizzare alcune terne più o meno ca-
suali e verificare se esse siano pitagoriche o meno, ma ci accorgiamo che è
alquanto raro trovare una tale terna, se non seguiamo un procedimento più
preciso. Un’altra strategia possibile è quella di partire dai quadrati perfetti,
invece che dagli interi facenti parte della terna. Più precisamente, dobbiamo
trovare due quadrati perfetti la cui somma sia uguale ad un altro quadrato
perfetto. Ragionando sui quadrati abbiamo il vantaggio di poter sfruttare
un utile risultato riguardante proprio i quadrati dei numeri interi.

Proposizione 1.1. Il quadrato di un numero intero n può essere espresso
come somma di tutti i dispari a partire da 1 fino all’n-esimo intero dispari.

Calcolando infatti la differenza dei quadrati di due interi consecutivi:

n2 − (n− 1)2 = n2 − (n2 − 2n+ 1) = n2 − n2 + 2n− 1 = 2n− 1,

si ottiene un numero dispari e, facendo variare n nell’insieme dei numeri
naturali, si ottiene la successione dei numeri dispari.

Ad esempio:

12 − 02 = 1− 0 = 1,

22 − 12 = 4− 1 = 3,

32 − 22 = 9− 4 = 5,

42 − 32 = 16− 9 = 7,

. . .

Quindi, scrivendo i quadrati nella seguente particolare forma, abbiamo:

12 = 1,

22 = 12 + 22 − 12 = 1 + 3,

32 = 22 + 32 − 22 = 1 + 3 + 5,
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42 = 32 + 42 − 32 = 1 + 3 + 5 + 7,

. . .

L’n-esimo numero quadrato sarà la somma dei primi n numeri dispari.
La differenza del quadrato di un intero e del quadrato di quello precedente

è

n2 − (n− 1)2 = 2n− 1

ma questa è anche uguale alla somma dei primi n dispari meno la somma
dei primi (n − 1) dispari: questo significa che (2n − 1) è proprio l’n-esimo
numero dispari.

Quindi il quadrato dell’intero n sarà uguale alla somma dei dispari fino a
(2n− 1):

n2 = 1 + 3 + . . .+ (2n− 1).

Viceversa, se abbiamo la somma dei dispari fino ad un certo dispari M :

1 + 3 + . . .+M

questa sarà uguale al quadrato di un intero n: ma come determiniamo
qual è il giusto n?

n deve essere tale che

n2 = 1 + 3 + . . .+M,

quindi 2n− 1 = M , cioè n = M+1
2

:
abbiamo determinato la formula inversa.

Proposizione 1.2. Sia M ∈ N, M dispari,(
M + 1

2

)2

= 1 + 3 + . . .+M.

Questa proposizione ci fornisce un metodo per trovare alcuni esempi di
terne pitagoriche.

Iniziamo il nostro ragionamento considerando un quadrato perfetto di-
spari (basta prendere il quadrato di un intero dispari).

Prendiamo ad esempio 9 = 32.
La somma dei primi dispari che include 9:

(1 + 3 + 5 + 7 + 9)
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è un quadrato perfetto e la possiamo vedere anche come somma di due
quadrati perché è uguale alla somma dei dispari fino a 7 (che è un quadrato
perfetto) più il quadrato 9:

(1 + 3 + 5 + 7) + 9.

Abbiamo trovato quindi due quadrati perfetti la cui somma è ancora un
quadrato perfetto:

42 + 32 = (1 + 3 + 5 + 7) + 9 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 52.

Con questo metodo ritroviamo la terna (3, 4, 5).
Possiamo ripetere il ragionamento partendo da un altro quadrato dispari:

25 = 52.
(1 + 3 + . . .+ 23) + 25 = 1 + 3 + . . .+ 25.

Per i risultati enunciati precedentemente,

1 + 3 + . . .+ 23 =

(
23 + 1

2

)2

= 122

e

1 + 3 + . . .+ 25 =

(
25 + 1

2

)2

= 132.

Vale quindi: 122 + 52 = 132 e questo ci porta a determinare una nuova terna
pitagorica: (5, 12, 13).

Basta quindi scegliere un quadrato dispari e seguire alcuni semplici pas-
saggi per ottenere un certo esempio di terna pitagorica.

Per esercizio considerare il quadrato 49 = 72 e procedere con questa
strategia. La terna che si ottiene è (7, 24, 25).

Si possono fare alcune osservazioni sulle terne ottenute con questo meto-
do? Hanno una caratteristica comune?

Abbiamo visto che in generale i quadrati di due numeri consecutivi si
scrivono come somme di dispari, partendo da 1 fino ad un certo numero
dispari per il primo e fino al dispari successivo per il secondo (o viceversa).

In questo caso abbiamo trovato tutte terne con b e c
consecutivi: perché?

Possiamo chiederci se ne esistano altre con altre particolari proprietà: per
esempio:

esisteranno anche terne pitagoriche con a e b consecutivi,
oltre alla terna (3, 4, 5)?
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Proviamo questa volta a sommare un certo numero di dispari, fermandoci
ad un certo intero, e sommare poi ulteriormente gli stessi dispari più il dispari
successivo: in questo modo abbiamo ottenuto la somma dei quadrati di due
numeri consecutivi. Come facciamo a verificare se questi possono fare parte
di una terna pitagorica? Se la somma ottenuta è un quadrato perfetto (si
può semplicemente controllare se la radice quadrata sia un intero o meno)
possiamo affermare di aver trovato una terna pitagorica, altrimenti proviamo
con altri numeri, aumentando sempre le dimensioni. Per svolgere tutti i
calcoli coinvolti utilizzeremo un foglio elettronico. Nel caso che abbiamo
appena considerato (relativo alla ricerca di terne con a, b interi consecutivi),
non è stato necessario utilizzare i risultati precedenti: potevamo calcolare
equivalentemente quadrati di interi consecutivi in successione e verificare se
la loro somma fosse o meno un quadrato perfetto. Vediamo però che questo
metodo è abbastanza pratico per l’utilizzo del foglio elettronico.

Estendiamo la ricerca ad altri casi. Possiamo provare ad esempio a cercare
quadrati perfetti, ancora come somma di due somme di numeri dispari, le
quali si fermano, invece che a due dispari consecutivi, a due dispari che
differiscono di 4, oppure di 6 e cos̀ı via. Troviamo cos̀ı altri esempi di terne
pitagoriche, ma vediamo che la dimensione degli interi che ne fanno parte
diventa presto abbastanza elevata. Con l’aiuto del calcolatore elettronico
abbiamo però già determinato diverse terne, alcune delle quali hanno delle
particolari caratteristiche che abbiamo osservato.

Analizziamo i primi esempi e cerchiamo delle proprietà che potrebbero
portare ad eventuali generalizzazioni. Confrontando tra loro le terne finora
trovate, possiamo notare qualche legame? Che relazione c’è ad esempio tra
la terna (3, 4, 5) e la terna (6, 8, 10)? Sono una un multiplo dell’altra. Questa
osservazione si può generalizzare?

Sapendo che (3, 4, 5) è una terna pitagorica, ne possiamo ricavare sempre
un’altra cos̀ı:

(3m, 4m, 5m), m ∈ Z, m ≥ 2.

Infatti:

(3m)2 + (4m)2 = 32m2 + 42m2 = (32 + 42)m2 = 52m2 = (5m)2.

Questo risultato vale in generale:

Proposizione 1.3. Se (a, b, c) è una terna pitagorica, anche (ma,mb,mc) è
una terna pitagorica, con m ∈ Z , m ≥ 2.



CAPITOLO 1. LEZIONI 12

Con questa proposizione abbiamo dimostrato che le terne che abbiamo
trovato come esempi non sono le uniche possibili che soddisfano le nostre con-
dizioni, ma ne possiamo trovare anche tante altre, anzi le terne pitagoriche
sono infinite, perché al loro insieme devono appartenere almeno tutti i mul-
tipli interi di (3, 4, 5) e questi sono infiniti, in quanto abbiamo infinite scelte
per m.

Da un punto di vista geometrico questo significa che ci sono anche infiniti
triangoli pitagorici: tutti i triangoli di lati 3m, 4m, 5m sono pitagorici. Come
sono questi triangoli rispetto al triangolo (3, 4, 5) ? I triangoli di questo tipo
sono tutti simili tra loro e quindi hanno tutti gli angoli corrispondenti uguali.

Quello che prima abbiamo dimostrato algebricamente poteva essere ot-
tenuto anche attraverso il seguente procedimento geometrico: osserviamo
che, se 3, 4, 5 sono i lati di un triangolo pitagorico, allora 3m, 4m, 5m sono i
lati di un altro triangolo pitagorico simile al primo con costante di similitu-
dine intera. Il triangolo di lati 3m, 4m, 5m è pitagorico in quanto i suoi lati
hanno misura intera e, essendo simile al triangolo di lati 3, 4, 5, esso avrà gli
angoli corrispondenti uguali: in particolare avrà un angolo retto. In questo
caso abbiamo mostrato che i triangoli pitagorici sono infiniti.

Ricapitolando:

- algebricamente: abbiamo trovato alcune terne pitagoriche sfruttando
risultati sui numeri interi o utilizzando il foglio elettronico; abbiamo
visto poi che per ogni terna è possibile ricavarne infinite altre, date dai
suoi multipli;

- geometricamente: abbiamo determinato alcuni triangoli pitagorici at-
traverso un procedimento pratico ed abbiamo visto che per ogni trian-
golo ne possiamo trovare infiniti altri simili ad esso.

Ci chiediamo: oltre ai multipli delle terne che abbiamo determinato, ci
sono anche altre terne pitagoriche?

Ovvero: oltre ai triangoli pitagorici simili a quelli trovati, ce ne sono anche
altri con angoli diversi?

Introduciamo il concetto di terna pitagorica primitiva:

Definizione 1.4. Una terna pitagorica (a, b, c) si dice primitiva se a, b, c non
hanno fattori comuni, cioè se MCD(a, b, c) = 1.

Esempio 1.2. La terna (3, 4, 5) è primitiva.
La terna (6, 8, 10) non è primitiva e tutte le terne del tipo (3m, 4m, 5m),

con m ≥ 2, non sono primitive perché MCD(3m, 4m, 5m) = m.
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Abbiamo visto che ci sono infinite terne pitagoriche, ma per adesso ne
abbiamo trovate solo alcune primitive.

Ce ne saranno altre oltre a queste? Quante saranno in generale le terne
primitive? Limitiamo la nostra ricerca alle terne primitive, in quanto le altre
si possono ricavare tutte facilmente, essendo loro multipli.

Quali osservazioni possiamo fare sulle terne primitive trovate fino ad ora?
Ragioniamo per esempio sulla parità degli interi che ne fanno parte: no-

tiamo che uno ed uno solo tra a e b è pari, l’altro è dispari e c è sempre
dispari. Sarà ragionevole quindi chiedersi se questa sia una ‘regola generale’.

Sia (a, b, c) una qualsiasi terna primitiva e ragioniamo sulla parità di a, b, c.

- a, b, c non possono essere tutti e tre pari, altrimenti MCD(a, b, c) ≥ 2
e la terna non sarebbe primitiva, come invece abbiamo supposto.

- Non possiamo neanche avere che a e b siano pari e c dispari, poiché
avremmo che la somma di a2 e b2, essendo essi entrambi pari, sarebbe
pari e quindi non potrebbe essere uguale a c2, che risulterebbe dispari.

- Concludiamo quindi che a e b non possono essere entrambi pari.

- Supponiamo invece che a, b siano entrambi dispari: anche a2 e b2 sareb-
bero dispari e a2 + b2 = c2 sarebbe pari. Quindi c sarebbe pari e a , b
e c avrebbero quindi questa forma:

a = 2x+ 1, b = 2y + 1, c = 2z (x, y, z ∈ Z).

Poiché (a, b, c) è una terna pitagorica,

(2x+ 1)2 + (2y + 1)2 = (2z)2,

4x2 + 4x+ 4y2 + 4y + 2 = 4z2,

dividendo per 2: 2x2 + 2x+ 2y2 + 2y + 1 = 2z2,

un pari sarebbe uguale ad un dispari ed anche in questo caso abbiamo
un assurdo.

- Possiamo concludere che:

Proposizione 1.4. Se (a, b, c) è una terna pitagorica primitiva, allora uno
ed uno solo tra a e b è pari e l’altro è dispari. Di conseguenza c è sempre
dispari.

Abbiamo trovato quindi una prima condizione necessaria per una terna
affinché essa possa essere una terna pitagorica primitiva.
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1.3 Lezione 2

(1 ora)

Nella lezione precedente abbiamo cercato triangoli e terne pitagoriche, anche
con determinate proprietà fissate. Abbiamo poi elaborato alcune osservazioni
sugli esempi, che ci hanno suggerito l’introduzione della definizione di terne
primitive e la verifica in generale di una condizione soddisfatta da esse.

Ci stiamo avvicinando, come hanno fatto nel corso della storia coloro che
si sono dedicati a questo tipo di ricerca, ad una generalizzazione. I matemati-
ci si sono interessati al problema di trovare tutte le terne pitagoriche fin dalla
civiltà dei Babilonesi, i quali riuscirono anche a trovare già un metodo siste-
matico per produrle; non sappiamo se siano arrivati o meno al metodo com-
pleto di cui siamo a conoscenza oggi, ma sono state trovate delle tavole in cui
erano riportate 15 terne, anche molto grandi, tra cui (12709, 13500, 18541).
Anche altre civiltà hanno studiato il problema, come ad esempio quella della
Cina e dell’India. Nell’antica Scuola Greca i Pitagorici hanno potuto cor-
relare il problema alla geometria attraverso il teorema di Pitagora. Proprio
ai Pitagorici sono stati attribuiti importanti risultati, come la formula che
mostra come sono generate le terne pitagoriche in cui il cateto maggiore e
l’ipotenusa differiscono di 1.

La prima formula che dà una classificazione completa di tutte le terne
pitagoriche primitive appare negli ‘Elementi’ di Euclide:

Teorema 1.1. (Euclide, 300 a. C.)
Dati due interi (m,n) di diversa parità; 0 < n < m; MCD(m,n) = 1,

⇒ a = m2 − n2, b = 2mn, c = m2 + n2

è una terna pitagorica primitiva.
Viceversa, data una qualsiasi terna pitagorica primitiva (a, b, c), con a

dispari e b pari, esistono (m,n) con queste proprietà tali che la terna si
possa scrivere in questa forma.

Dimostrazione. Cominciamo con una verifica: dimostriamo che, comunque
scegliamo due numeri interi fissando solo l’ipotesi 0 < n < m, se scriviamo
a, b, c come nell’enunciato, otteniamo effettivamente una terna pitagorica:

(m2−n2)2+(2mn)2 = m4−2m2n2+n4+4m2n2 = m4+2m2n2+n4 = (m2+n2)2.

Si dimostra inoltre che se li prendiamo tali che soddisfino le altre due pro-
prietà enunciate, allora la terna risulta essere primitiva.
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Dimostriamo adesso che, comunque prendiamo una terna pitagorica pri-
mitiva, possiamo determinare m,n in modo tale che la terna si possa scrivere
in questa forma: cominciamo quindi con il considerare una generica terna
pitagorica primitiva (a, b, c). Abbiamo visto che uno ed uno solo tra a e b è
pari: supponiamo che a sia dispari e b pari.

Sia d = MCD(c+ a, c− a),

d è pari perché è il massimo comun divisore di due numeri pari.

Inoltre d divide la somma: (c+ a) + (c− a) = 2c

e la differenza: (c+ a)− (c− a) = 2a,

ma MCD(a, c) = 1, quindi d = 2.

(In realtà sappiamo solo che MCD(a, b, c) = 1, ma si dimostra facilmente
che, dovendo essere soddisfatta la condizione a2 + b2 = c2, allora anche
MCD(a, b) = MCD(a, c) = MCD(b, c) = 1: provare a verificarlo per
esercizio.)

Siano u, v interi positivi tali che

c+ a = 2u, c− a = 2v.

Poiché MCD(c+ a, c− a) = 2, allora MCD(u, v) = 1.
Inoltre:

b2 = c2 − a2 = (c+ a)(c− a) = 4uv, ⇒
(
b

2

)2

= uv.

Quindi u, v devono essere necessariamente dei quadrati.
Poniamo u = m2, v = n2.

⇒ b2 = 4m2n2 ⇒ b = 2mn,

2c = 2(u+ v) = 2(m2 + n2) ⇒ c = m2 + n2,

2a = 2(u− v) = 2(m2 − n2) ⇒ a = m2 − n2.

(m,n sono di diversa parità perché altrimenti (a, b, c) sarebbero tutti pari,
ma abbiamo scelto la terna primitiva).

La dimostrazione originale di Euclide consiste in complessi passaggi geo-
metrici e si può trovare in [11].

Abbiamo visto quindi che ogni terna pitagorica primitiva ha questa forma.
Quale sarà la forma generale delle terne pitagoriche? Una terna pitagorica
può essere primitiva, oppure multiplo di una primitiva:
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Caratterizzazione delle terne pitagoriche
(Formula di Euclide):

a = k(m2 − n2), b = k(2mn), c = k(m2 + n2),

con m,n interi con le proprietà che abbiamo sopra enunciato e
k = MCD(a, b, c).

Esempio 1.3. Determiniamo gli m,n relativi ad alcune terne.

- Per la terna (3, 4, 5) : 3 = 22 − 12; 4 = 2 · 2 · 1; 5 = 22 + 12.

⇒ m = 2, n = 1.

- Per la terna (5, 12, 13) : 5 = 32 − 22; 12 = 2 · 2 · 3; 13 = 32 + 22.

⇒ m = 3, n = 2.

Possiamo per esercizio scegliere viceversa alcuni interi m,n e verificare
che danno luogo ad una terna pitagorica.

Determinare una terna primitiva equivale quindi a determinare i due interi
m,n con le condizioni che abbiamo imposto; ma le scelte per tali interi m,n
possono essere infinite. Concludiamo quindi che non solo sono infinite le terne
multipli di una determinata primitiva, ma anche le stesse terne primitive sono
infinite.

1.4 Lezione 3

(2 ore)

Dopo aver trovato alcuni esempi di terne pitagoriche, siamo riusciti a
determinarle tutte, nel senso che abbiamo trovato una forma generale con
la quale tutte possono essere rappresentate. Vedremo in questa lezione che
possiamo arrivare a dimostrare un ulteriore risultato: mostreremo che tutte
le terne pitagoriche primitive possono essere trovate a partire dalla terna
(3, 4, 5), attraverso opportune trasformazioni.

Cominciamo con il definire le matrici coinvolte in esse:

M1 =

1 −2 2
2 −1 2
2 −2 3

 ,M2 =

1 2 2
2 1 2
2 2 3

 ,M3 =

−1 2 2
−2 1 2
−2 2 3

 .

Diamo adesso un’idea di come dovremo applicare le trasformazioni, a
partire dalla terna (3, 4, 5): vediamo (3, 4, 5) come un vettore ed effettuiamo
la moltiplicazione di una delle tre matrici definite per questo vettore: per
esempio:
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Esempio 1.4.1 2 2
2 1 2
2 2 3

 ·
3

4
5

 =

1 · 3 + 2 · 4 + 2 · 5
2 · 3 + 1 · 4 + 2 · 5
2 · 3 + 2 · 4 + 3 · 5

 =

21
20
29

 .

Abbiamo ottenuto un’altra terna pitagorica primitiva.

Provando invece a considerare la matrice M1:

Esempio 1.5.1 −2 2
2 −1 2
2 −2 3

 ·
3

4
5

 =

1 · 3− 2 · 4 + 2 · 5
2 · 3− 1 · 4 + 2 · 5
2 · 3− 2 · 4 + 3 · 5

 =

 5
12
13

 .

Anche in questo caso otteniamo un’altra terna primitiva.

Moltiplicare questa matrice per un generico vettore (a, b, c) equivale ad
applicare al vettore una trasformazione lineare di questo tipo:

1 · a− 2 · b+ 2 · c = a′

2 · a− 1 · b+ 2 · c = b′

2 · a− 2 · b+ 3 · c = c′

per ottenere la terna trasformata (a′, b′, c′), che è uguale al risultato della
moltiplicazione della matrice per il vettore di partenza.

In generale un’applicazione lineare (in questo caso tridimensionale) è una
funzione che, applicata ad una terna (a, b, c), dà come risultato un’altra terna
(a′, b′, c′) in cui a′, b′, c′ sono ognuno una combinazione lineare di a, b, c.

La matrice associata all’applicazione, che è sempre di questa forma, definisce
i coefficienti giusti per una certa applicazione lineare.

Nel nostro caso, applicando alla terna (3, 4, 5) una delle tre trasformazioni
associate alle matrici, otteniamo sempre un’altra terna primitiva. Una volta
che abbiamo ottenuto questa nuova terna, possiamo applicare nuovamente
una delle tre trasformazioni e troveremo ancora un’altra terna primitiva e
cos̀ı via.

Inoltre, se scegliamo una generica terna pitagorica primitiva, questa sarà
sempre ottenibile, applicando una certa composizione delle tre trasformazioni
alla terna (3, 4, 5).

Enunciamo questo risultato in modo formale:
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Teorema 1.2. (Barning, 1963)
Ogni terna pitagorica primitiva (a, b, c) (con a dispari e b pari) ha un’u-

nica rappresentazione come prodotto matriciale:ab
c

 = Md1Md2 .....Mdn

3
4
5

 ; n ≥ 0, di = 1, 2, 3.

Ogni terna di questa forma è una terna pitagorica primitiva.
Dalla terna (3, 4, 5) possiamo ottenere cioè tutte le terne pitagoriche pri-

mitive tramite queste trasformazioni.

Diamo un’idea della dimostrazione del teorema. Prendiamo in consi-
derazione l’insieme delle terne pitagoriche primitive e lo chiamiamo PPT .
Lo scopo è quello di trovare tutte le trasformazioni che, applicate ad una
terna appartenente all’insieme PPT , diano come risultato un’altra terna
appartenente ancora a PPT .

- Inizialmente si analizza una particolare simmetria dell’equazione

a2 + b2 = c2.

Le simmetrie di un’equazione sono delle funzioni che trasformano ogni
soluzione, cioè in questo caso ogni terna di interi che soddisfa l’e-
quazione, in un’altra soluzione.

- Applicando la simmetria a terne con tutti e tre gli interi positivi, cioè
appartenenti a PPT , che terne otteniamo? Vediamo che esse hanno
almeno uno tra a e b negativo; effettuiamo quindi ulteriori accorgimenti
alla trasformazione, per rendere positivi questi interi.

- Una terna pitagorica può provenire da altre tre diverse terne, a seconda
delle tre possibili combinazioni dei segni della terna dopo la simmetria:
le tre applicazioni corrispondenti a questo passaggio inverso sono as-
sociate ad M1,M2,M3. Si costruisce uno schema che ripercorre questo
procedimento inverso e si dimostra che in esso sono presenti tutte le
terne di PPT.

- Si dimostra inoltre che la moltiplicazione per M1,M2, o M3 fa au-
mentare le dimensioni della terna e porta terne primitive in terne primi-
tive. Inoltre essa conserva l’ordine della parità; quindi, poiché partiamo
da (3, 4, 5), tutte le terne ottenute avranno a dispari e b pari.
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Il teorema ci conferma che le terne pitagoriche primitive sono infinite (pos-
siamo applicare le trasformazioni un numero di volte illimitato) ed aggiunge
a questo che tutte possono essere ricavate a partire da (3, 4, 5). Sappiamo
infatti che (3, 4, 5) è la più semplice delle terne e tutte quelle di dimensioni
maggiori si possono ricavare solo applicando queste tre trasformazioni.

Questo meccanismo di generazione di terne pitagoriche può essere de-
scritto in modo più chiaro dalla figura 1.1. Da ogni terna pitagorica primi-
tiva se ne diramano potenzialmente altre tre: la linea in alto simboleggia la
trasformazione associata ad M1, quella orizzontale ad M2, quella in basso ad
M3.

Facciamo alcune osservazioni sul grafico.

- La linea centrale contiene tutte terne in cui a, b sono interi consecutivi:
applicando in successione sempre la seconda trasformazione, otteniamo
terne sempre più grandi e resta sempre valida la relazione tra a e b :
|a− b| = 1.

- Il percorso all’estremità in alto, in cui ci sono terne ottenute iterando
solo la prima trasformazione, contiene terne sempre più grandi, in cui
vale sempre che b e c sono interi consecutivi.

- La linea all’estremità in basso contiene tutte quelle in cui a e c sono
numeri dispari consecutivi (questa volta si applica in successione la
trasformazione 3).

Si possono inoltre tracciare sequenze alternando con una certa regolarità
la prima, la seconda e la terza trasformazione, cioè effettuando ‘passi’ sul
grafico che chiameremo rispettivamente di tipo UP, ACROSS, DOWN (U,
A, D).

Per adesso soffermiamoci su queste osservazioni e riflettiamo sul loro si-
gnificato geometrico. Prendiamo in considerazione la successione centrale e
vediamola come successione di triangoli pitagorici corrispondenti:

(3, 4, 5)→ (21, 20, 29)→ (119, 120, 169)→ . . .

Proviamo a disegnare questi triangoli (eventualmente riscalando l’unità di
misura, in modo che siano più o meno delle stesse dimensioni). Applicando
ripetutamente la trasformazione 2, i lati dei triangoli sono sempre più grandi,
ma la differenza tra i cateti è sempre di 1 unità. La differenza di 1 unità in-
fluisce molto se i numeri in questione sono piccoli, mentre diventa sempre più
ininfluente, in proporzione, al crescere di essi; cioè, per determinare quanto
due lunghezze siano ‘vicine’, non dobbiamo guardare la differenza assoluta,
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Figura 1.1: Schema della generazione di terne pitagoriche primitive attraverso
le tre trasformazioni.
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ma quella relativa, la quale è il rapporto della differenza assoluta (che è sem-
pre uguale a 1) e la dimensione di uno dei due cateti, le quali aumentano ad
ogni passo:

1

4
>

1

21
>

1

120
> . . .

La differenza relativa si avvicinerà quindi a 0. Con questa osservazione
possiamo affermare che i triangoli pitagorici della successione centrale hanno
le lunghezze dei cateti sempre più ‘vicine’ tra loro: possiamo vedere questo
fatto anche considerando, invece che la differenza, il rapporto tra queste due
grandezze:

3

4
<

20

21
<

119

120
< . . . < 1.

Il rapporto tra i cateti di questi triangoli si avvicina sempre di più a
1, ovvero la ‘differenza relativa’ tra numeratore e denominatore va sempre
diminuendo.

conclusione: seguendo la sequenza centrale, la differenza relativa tra le
lunghezze dei cateti è sempre più irrilevante e quindi i triangoli si avvicinano
sempre di più al triangolo isoscele: anche i due angoli diversi da quello retto
saranno sempre più vicini tra loro e si avvicineranno entrambi a π

4
.

domanda: può esistere un triangolo pitagorico isoscele? Se esistesse,
dovrebbe avere gli angoli α = β = π

4
, γ = π

2
ed i lati interi.

Questo triangolo non può esistere perché, se a è intero, c non può esserlo:
infatti: c è uguale alla diagonale del quadrato di lato a. Quindi c =

√
2a. c

non può essere intero, poiché
√

2 è un numero irrazionale (cioè non può essere
scritto come frazione, quindi non può valere: c

a
=
√

2, con c, a interi). Nella
sequenza compaiono dunque triangoli che approssimano ‘sempre meglio’ il
triangolo rettangolo isoscele, ma non compare mai il triangolo isoscele stesso.

domanda: abbiamo visto che il rapporto tra i due cateti si avvicina
sempre più a 1. Se invece consideriamo il rapporto tra l’ipotenusa ed un
cateto, c

a
, a quale numero si avvicinerà progressivamente?

La successione di questi rapporti si avvicina al rapporto che avremmo se
il triangolo fosse isoscele, cioè a

√
2. Questo rapporto, calcolato per le terne

della linea centrale, definisce una successione di numeri razionali (poiché sono
della forma c

a
, con a e c interi), i quali sono sempre più vicini a

√
2.

Con questa osservazione arriviamo ad

UN METODO DI APPROSSIMAZIONE DI
√

2.

Essendo
√

2 un numero irrazionale, avrebbe infinite cifre decimali e quindi
non è possibile determinarle tutte. Possiamo però utilizzare la precedente im-
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portante osservazione per approssimare
√

2, cioè per determinare il maggior
numero possibile di cifre decimali di questo numero irrazionale.

Seguendo la nostra successione, troviamo numeri con un numero finito di
cifre decimali ed andando avanti abbiamo che la differenza tra un termine
della successione e

√
2 sarà sempre minore. Questo significa che, man mano

che calcoliamo i termini successivi, le cifre decimali che coincidono con quelle
di
√

2 saranno in numero sempre maggiore.

Si presenta però un problema: come facciamo ad accorgerci che una certa
cifra decimale trovata nella successione coincide con quella corrispondente di√

2 ?

Torniamo ad analizzare la successione che abbiamo definito: osserviamo
che in realtà le successioni che si possono determinare sono due: una è data
dai rapporti tra l’ipotenusa ed il cateto maggiore, l’altra dai rapporti tra
l’ipotenusa ed il cateto minore.

Sia {rn} la prima successione, i cui termini sono:

r1 =
ipotenusa1
c.maggiore1

, . . . , ri =
ipotenusai
c.maggiorei

, . . .

Chiamiamo invece {sn} la seconda successione, i cui termini sono:

s1 =
ipotenusa1
c.minore1

, . . . , si =
ipotenusai
c.minorei

, . . .

Procedendo a calcolare i termini di queste due successioni, sappiamo che
ci avviciniamo a

√
2 ma non possiamo determinare a priori ‘quanto’ ci siamo

avvicinati ad un certo punto di ognuna delle due successioni. Per esempio:
quanto deve essere grande n affinché rn (oppure sn) abbia la prima cifra de-
cimale coincidente con quella di

√
2 ? In altre parole, quanti termini delle

successioni dobbiamo calcolare per determinare questa prima cifra? Potreb-
bero essere dieci, o cento? Supponendo per esempio di considerare la prima
successione, dovremmo sapere quanto vale

∣∣√2− rn
∣∣, ma non possiamo cal-

colare esplicitamente questa quantità, perché
√

2 è proprio quello che stiamo
cercando di approssimare. Come possiamo aggirare questa difficoltà?

Gli unici valori che abbiamo a disposizione sono i termini delle successioni:
se due termini consecutivi di una delle due successioni avessero la stessa prima
cifra decimale, non potremmo affermare che questa sia la prima cifra esatta di√

2, nel caso ad esempio in cui
√

2 sia maggiore (oppure minore) di entrambi.
La soluzione sta nel considerare entrambe le successioni definite: abbiamo già
visto che entrambe si avvicinano progressivamente a

√
2, ma è utile vedere

anche in che modo si accostino a questo valore, tramite l’osservazione di
alcune importanti proprietà delle successioni stesse.
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Ogni triangolo pitagorico su cui calcoliamo questi rapporti, pur avvici-
nandosi ad un triangolo isoscele, ha una forma diversa, poiché non arriva
mai ad avere due angoli uguali, ma uno sarà, anche di poco, maggiore del-
l’altro. Possiamo dire che tale triangolo pitagorico, seppur vicino al triangolo
isoscele, è ‘leggermente più schiacciato’ sul cateto maggiore. Di conseguenza
è chiaro che il rapporto tra l’ipotenusa ed il cateto maggiore di un triangolo
pitagorico di questa successione è sempre minore del rapporto corrispondente
sul triangolo isoscele, cioè ogni termine della successione {ri} è sempre minore
di
√

2. Analogamente ogni termine della successione {si} è sempre maggiore
di
√

2. Aggiungiamo a questo che, sia in {si} che in {ri}, calcolando i termini
in successione, otteniamo valori che differiscono sempre meno da

√
2.

Osservate queste proprietà, le successioni non possono che soddisfare le
seguenti condizioni:

r1 < r2 < . . . < rn < . . . <
√

2 < . . . < sn < . . . < s2 < s1

Con questa informazione possiamo confrontare il termine di una successione
con quello corrispondente dell’altra: se troviamo per esempio che la cifra
intera e la prima decimale sono uguali per questi due valori, allora queste
cifre saranno proprio la cifra intera e la prima cifra decimale di

√
2.

Infatti: ri <
√

2 < si; nel nostro esempio avremo:

1, 4 . . . <
√

2 < 1, 4 . . . ,

che implica necessariamente che

√
2 = 1, 4 . . .

Per calcolare un certo numero di termini della successione di rapporti che
abbiamo considerato utilizziamo un foglio elettronico.

Ci siamo soffermati su questa sequenza centrale di terne pitagoriche perché,
come abbiamo visto, ci permette di approssimare il numero irrazionale

√
2.

Passiamo adesso ad analizzare da un punto di vista geometrico anche
le altre due successioni che avevamo messo in rilievo. Come sarà fatta la
successione dei triangoli pitagorici relativa alla linea all’estremità in alto?

(3, 4, 5)→ (5, 12, 13)→ . . .

A quale costante si avvicinerà il rapporto tra il cateto maggiore e l’ipotenusa?
Perché? A quale valore si avvicinerà l’angolo minore? E l’angolo maggiore
(diverso da quello retto)?

La sequenza in basso è simile a questa: cosa cambia?
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Come abbiamo già detto, si possono costruire altre sequenze significative
alternando con regolarità ‘passi’ in alto (UP), centrali (ACROSS) o in basso
(DOWN).

Consideriamo ad esempio la sequenza DUDU . . . (alterniamo un passo in
basso ed uno in alto).

(3, 4, 5)
D→ (15, 8, 17)

U→ (33, 56, 65)
D→ (209, 120, 241)

U→ . . .
Calcoliamo la successione dei rapporti tra l’ipotenusa ed il cateto minore:

a che numero si avvicina? Perché?
Il rapporto si avvicina a 2, perché l’ipotenusa ed il doppio del cateto

minore sono due interi consecutivi e con numeri sempre maggiori la differenza
di 1 unità è sempre meno influente.

Se consideriamo quindi la successione dei relativi triangoli pitagorici, a che
tipo di triangolo si avvicinerà progressivamente? I triangoli si avvicinano ad
un triangolo rettangolo, il cui cateto minore è uguale alla metà dell’ipotenusa
(il triangolo è la metà di un triangolo equilatero).

- Può esistere un triangolo pitagorico con questa proprietà?

- Si potrebbe utilizzare una successione relativa a questa sequenza per
approssimare un altro numero irrazionale? Quale?

- Quale successione dovremmo scegliere? Come prima prendiamo una
successione di rapporti.

Possiamo percorrere ulteriori sequenze che danno luogo ad interessanti
fatti geometrici (per esempio le sequenze DADA . . . e ADAD . . . tendono
a formare triangoli simili a quelli prodotti da UAUA . . . e AUAU . . .), o
algebrici, su cui torneremo in seguito.

Ricapitolando: abbiamo visto che anche le terne pitagoriche primitive
sono infinite ed abbiamo visto come si possono generare tutte. Analogamente
i triangoli pitagorici sono infiniti e non sono tutti simili tra loro, anzi ne
possiamo avere di molto diversi tra loro, per quanto riguarda la loro ‘forma’,
cioè i loro angoli.

1.5 Lezione 4

(1 ora)

Torniamo alla forma generale delle terne pitagoriche primitive determi-
nata da Euclide: che legame c’è tra questa formula e la generazione di terne
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tramite le tre trasformazioni? Se consideriamo una terna pitagorica primiti-
va, essa occupa un certo posto nello schema delle ramificazioni che abbiamo
raffigurato e può essere scritta nella forma generale con determinati m,n.
Se scegliamo una delle tre trasformazioni e la applichiamo alla terna, ne ot-
teniamo un’altra (visivamente seguendo il passo tra U,A,D corrispondente
alla trasformazione applicata): la forma di questa nuova terna sarà determi-
nata da un’altra coppia (m′, n′). Ci chiediamo che legame ci sia tra (m,n) e
(m′, n′).

Dopo aver considerato le sequenze nello schema di terne pitagoriche e di
triangoli pitagorici, consideriamo quindi lo schema delle coppie (m,n) relative
alla formula di Euclide. Prima di tutto dobbiamo assicurarci che questo si
possa scrivere senza ambiguità, ma questo è provato dal fatto che ad ogni
terna possiamo associare univocamente la relativa coppia (m,n).

Guardando lo schema per le terne, cominciamo a costruire l’analogo per le
coppie generatrici (ponendo al posto di ogni terna la corrispondente coppia):
scrivere per esercizio i primi passi relativi alle diverse trasformazioni.

La relazione tra le coppie (m,n) prima e dopo la trasformazione, dipende
ovviamente da quale delle tre abbiamo applicato.

Osserviamo che, applicando la trasformazione 1, il numero maggiore del-
la coppia precedente diventa il numero minore della coppia successiva. Se
invece applichiamo la trasformazione 3, il numero minore della coppia re-
sta invariato. Queste proprietà, valide per i primi passaggi, saranno vere in
generale?

Soffermiamoci sulla prima trasformazione. Vogliamo trovare una regola
che espliciti come cambia la coppia dopo tale trasformazione: se abbiamo
(m,n) coppia generatrice di una terna, vogliamo determinare (m′, n′) della
terna trasformata, la quale dipenderà da (m,n). La terna che consideriamo
inizialmente è: (m2−n2, 2mn,m2+n2). Scriviamo la trasformata in funzione
di m,n :

1 −2 2
2 −1 2
2 −2 3

 ·
m2 − n2

2mn
m2 + n2

 =

 m2 − n2 − 4mn+ 2m2 + 2n2

2m2 − 2n2 − 2mn+ 2m2 + 2n2

2m2 − 2n2 − 4mn+ 3m2 + 3n2

 =

=

3m2 + n2 − 4mn
4m2 − 2mn

5m2 + n2 − 4mn

 =

(4m2 − 4mn+ n2)−m2

2m(2m− n)
(4m2 − 4mn+ n2) +m2

 =

(2m− n)2 −m2

2(2m− n)m
(2m− n)2 +m2


La terna (m2 − n2, 2mn,m2 + n2) viene trasformata nella terna

((2m− n)2 −m2, 2(2m− n)m, (2m− n)2 +m2),⇒ (m′, n′) = (2m− n,m).
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Quindi la regola generale conferma la nostra osservazione.

Ripetendo analogamente i conti per la trasformazione 2, otteniamo:

(m′, n′) = (2m+ n,m)

e per la terza:
(m′, n′) = (m+ 2n, n).

- Applicando M1 : (m′, n′) = (2m− n,m),

- Applicando M2 : (m′, n′) = (2m+ n,m),

- Applicando M3 : (m′, n′) = (m+ 2n, n).

Esercizio 1. Dimostrare che ogni terna dello schema è primitiva utilizzando
questo risultato ( (3, 4, 5) è primitiva e se (m,n) = 1, m > n > 0 e m,n
sono di diversa parità, anche le tre coppie (m′, n′), relative alle tre terne
trasformate, hanno le stesse proprietà).

Con l’ausilio di questa ‘regola di passaggio da una coppia all’altra’, è più
semplice continuare a tracciare lo schema delle coppie generatrici delle terne
primitive (scrivere per esercizio alcuni ‘passi’ successivi).

Possiamo tracciare una sequenza in cui tutti i numeri delle coppie siano
numeri di Fibonacci.

Definizione 1.5. I numeri di Fibonacci sono tutti i numeri che appartengono
alla successione f1, f2, . . . , fn, . . . definita cos̀ı:{

f1 = 1, f2 = 1,
fn+2 = fn + fn+1.

Questo significa che i primi due termini sono f1 = f2 = 1
ed in generale un termine della successione è dato dalla somma dei due
precedenti. Per esempio: f3 = 1+1 = 2, f4 = 1+2 = 3, f5 = 3+2 = 5, . . .

Qual è la successione che dobbiamo seguire sullo schema affinché nelle
coppie troviamo solo numeri di Fibonacci?

Nella sequenza UAUA . . .: (2, 1)
U→ (3, 2)

A→ (8, 3)
U→ (13, 8)

A→ . . .

Nella sequenza AUAU . . .: (2, 1)
A→ (5, 2)

U→ (8, 5)
A→ (21, 8)

U→ . . .

Osservazione 1.1. Nei primi passi notiamo che ogni termine della succes-
sione compare almeno una volta in almeno una delle due sequenze.

Si osserva inoltre che in alcuni casi le coppie sono composte da termini
consecutivi nella successione, come (3, 2), mentre negli altri casi esse sono
costituite da termini non consecutivi, ma con un solo termine che ‘li divide’,
come ad esempio (8, 3).
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Esercizio 2. Nelle due sequenze sono presenti tutte le possibili coppie di
numeri di Fibonacci consecutivi? Osservando i primi passi sullo schema
vediamo che non compare per esempio la coppia (3, 5). Perché? Che tipo di
terna genera questa coppia?

Esercizio 3. Considerare le sequenze UAUA . . . e AUAU . . . nello schema
delle terne, cioè le sequenze delle terne generate dalle coppie appena scritte.
Compaiono dei numeri di Fibonacci anche all’interno delle terne? Con quale
regolarità?

soluzione:

UAUA : (3, 4, 5)
U→ (5, 12, 13)

A→ (55, 48, 73)
U→ (105, 208, 233)

A→ . . .

AUAU : (3, 4, 5)
A→ (21, 20, 29)

U→ (39, 80, 89)
A→ (377, 336, 505)

U→ . . .

Se seguiamo in modo alternato a e c, troviamo tutti numeri di Fibonacci
(per la prima partendo da a e per la seconda partendo da c).

Abbiamo compreso quindi l’utilità dello schema delle ramificazioni: ab-
biamo cominciato a raffigurare quello classico delle terne (solo in parte, perché
sarebbe infinito); abbiamo notato poi che ogni terna determina univocamente
un triangolo pitagorico e quindi è possibile costruire lo schema posizionando
il triangolo nel punto della terna corrispondente (nello schema non troviamo
triangoli simili); la stessa cosa abbiamo fatto poi per le coppie generatrici.

Tornando a pensare alle terne come lati di un triangolo, ci chiediamo
se ci sia un’altra quantità che è determinata univocamente da un triangolo
pitagorico e quindi da una terna primitiva. Sarebbe cioè possibile costruire un
quarto schema? Ogni triangolo dello schema è rettangolo; perciò, una volta
che abbiamo determinato per esempio l’angolo minore α, anche il terzo, β,
sarà di conseguenza trovato: infatti β = π − π

2
− α = π

2
− α. Possiamo

costruire lo schema degli angoli α?
S̀ı, perché possiamo associare ad ogni triangolo il suo angolo minore α.

Viceversa, se sappiamo che α è l’angolo minore di un triangolo pitagorico,
possiamo risalire univocamente al triangolo sullo schema, in quanto α non
può essere lo stesso per due triangoli non simili.

Facciamo alcuni ragionamenti sul valore di α. Ci chiediamo per esempio
quali proprietà necessarie debba avere α affinché sia la misura dell’angolo
minore di un triangolo rettangolo. L’unica limitazione dal basso è che sia
maggiore di zero, perché potrebbe essere anche molto piccolo. La limitazione
dall’alto è dovuta al fatto che un angolo del triangolo è retto, la somma degli
angoli interni è uguale ad un angolo piatto e α è l’angolo minore. Quindi
α ≤ π

4
.

⇒ 0 < α <
π

4
.
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(Perché possiamo dire che α < π
4
?)

domanda: se prendiamo un qualsiasi numero α appartenente a questo
intervallo, possiamo sempre trovare un triangolo con lati interi che abbia α
come angolo? In altre parole, gli angoli dei triangoli pitagorici ‘coprono’
tutto l’intervallo

(
0, π

4

)
?

risposta: no; basta scegliere per esempio π
6
: abbiamo visto che non può

esistere un triangolo pitagorico con questo angolo.
Ipotizzando quindi di aver rappresentato il solito schema per gli angoli, in

esso troveremo infiniti angoli α, con 0 < α < π
4
, ma non troviamo tutti i valori

di questo intervallo. Per convenzione, diamo questa definizione naturale al
tipo di angoli che stiamo analizzando:

Definizione 1.6. Un angolo α è pitagorico se esiste un triangolo pitagorico
che abbia per angolo proprio α, cioè se α può essere un angolo di un triangolo
pitagorico.

Ci poniamo adesso una domanda più generale: scegliamo un qualsiasi
valore β tale che 0 < β < π

4
; supponiamo che β non sia un angolo pitagorico

e vogliamo trovare un valore che sia più vicino possibile a β, il quale invece
compaia nello schema degli angoli pitagorici. Quanto ci dobbiamo allontanare
da β per trovare questo angolo α?

Si dimostra che è sufficiente allontanarsi di pochissimo da β per trovare
tale valore α. Più precisamente, comunque scegliamo un valore piccolo quan-
to vogliamo ε, purché sia maggiore di zero, abbiamo che esiste α angolo
pitagorico tale che β − ε < α < β + ε. Se scegliamo quindi un angolo all’in-
terno del nostro intervallo, non è detto che questo sia un angolo pitagorico,
ma sappiamo che esiste un angolo ‘vicino quanto vogliamo’, il quale è un an-
golo di un triangolo pitagorico. Questo significa che ogni triangolo rettangolo
è ‘approssimativamente simile’ ad un triangolo pitagorico.

Ci sono teoremi che permettono, dato l’angolo, di trovare un triango-
lo pitagorico che abbia un angolo abbastanza vicino a quello di partenza
(possiamo decidere noi inizialmente quanto lo vogliamo vicino). Il trian-
golo che otteniamo, però, potrebbe essere anche molto grande. Una volta
scelto un angolo β e la precisione e (cioè quanto al massimo l’angolo può
differire dall’angolo del triangolo pitagorico da determinare), i teoremi de-
terminano il ‘più piccolo’ triangolo pitagorico il cui angolo minore α sia tale
che β − e < α < β + e.
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1.6 Analisi a posteriori:

resoconto e riflessioni

Complessivamente l’esito dell’esperienza è stato molto positivo. Ho avuto
modo di portare a compimento gli argomenti prefissati, grazie soprattut-
to alla collaborazione da parte dei ragazzi, la maggior parte dei quali ha
mostrato partecipazine ed interesse. Le reazioni sono state perlopiù comuni
per le due classi, sebbene ci sia stata una maggiore scorrevolezza nella classe
Prima, ragionevolmente per motivi di età e di avanzamento del programma
scolastico.

Nella lezione introduttiva la classe è stata suddivisa in gruppi di due o tre
persone, ad ognuno dei quali è stato distribuito uno spago per la costruzione
pratica del perimetro di alcune figure piane. Il metodo per tracciare la cir-
conferenza è stato immediatamente intuito. Per quanto riguarda invece il
quadrato, tutti lo hanno pensato solo in base alla definizione sui lati: hanno
cioè riportato per quattro volte la lunghezza fissata di un lato, ma nessuno
ha pensato al fatto che gli angoli dovessero essere retti.

È stato introdotto quindi il problema della costruzione di tale angolo: ci
sono stati problemi diffusi nel comprendere la verifica che un angolo sia retto,
perché non è risultato chiaro il meccanismo del riportare un certo angolo.
Anche in questo caso si nota la difficoltà a lavorare sugli angoli piuttosto
che sui segmenti: il concetto di ‘riportare’ un angolo in modo da ottenerne
un altro, multiplo dell’originale, risulta molto più complicato dell’operazione
analoga che si può effettuare sui segmenti.

L’introduzione dell’unità di misura arbitraria ha suscitato qualche proble-
ma tra i ragazzi di Quinta, i quali tendevano a ricondursi ad unità di misura
già note, mentre il passaggio è stato più rapido in Prima. Nella fase della
ricerca di triangoli pitagorici sono sorti tra l’altro interrogativi interessanti:
un ragazzo si è chiesto ad esempio se potesse esistere o meno un tale trian-
golo isoscele, anticipando un argomento successivo. Anche il problema del
disegno della circonferenza sul foglio quadrettato è stato risolto in ID da una
ragazza dopo pochi minuti.

È stato posto alle classi il problema di trovare un’altra terna pitagorica a
partire da (3, 4, 5) : la risposta di scegliere un multiplo è stata immediata e la
motivazione è stata data algebricamente; una volta richiesto il punto di vista
geometrico, è stato presentato ma con molte incertezze. Ho notato in generale
una maggiore naturalezza a trattare i problemi algebricamente, piuttosto che
geometricamente: le motivazioni sembrano da un lato un maggiore gradimen-
to, dall’altro una maggiore attitudine all’algebra. In particolare sono emerse
difficoltà nel passaggio alla visualizzazione geometrica di risultati algebrici,
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dalle quali si intuisce la percezione da parte degli studenti di una distinzione
netta tra algebra e geometria.

Durante l’esposizione del metodo della somma dei dispari per determinare
terne pitagoriche, ci sono stati commenti di particolare apprezzamento del-
l’argomento da parte degli alunni. I primi esempi sono stati seguiti con
interesse, ma sono emersi dubbi alla presentazione della formula generale in
funzione di un parametro: non è ancora molto chiaro come applicare una
formula al caso specifico, pensando la lettera come un valore che cambia a
seconda dell’esempio specifico. Questo meccanismo da seguire in generale è
stato compreso solo dopo svariati esempi numerici analoghi. Trovate alcune
terne, è saltato subito agli occhi che in tutti i casi b e c risultavano due interi
consecutivi e qualcuno ha dato la motivazione, derivante dal procedimento.

C’è stata molta partecipazione anche nello studio della parità delle terne
pitagoriche primitive: probabilmente è stato interessante per gli studenti il
fatto di utilizzare concetti elementari assimilati molto presto (e di cui è stata
già acquisita una certa padronanza), come la parità degli interi, per arrivare
a risultati riguardanti trattazioni più complesse. Alla luce del gradimen-
to di questo tema, che conferma una predilezione per l’algebra, penso che
potrebbero essere seguiti dai ragazzi ragionamenti analoghi sullo studio di
particolari divisibilità degli interi in una terna. Si può verificare ad esempio
che almeno un elemento della terna è divisibile per 3, almeno uno per 4 ed
almeno uno per 5. Sarebbe inoltre interessante l’ipotesi di esperienze didat-
tiche riguardanti le soluzioni di diverse equazioni diofantee, anche per casi in
cui non sia possibile il supporto della visualizzazione geometrica.

Già dalla prima lezione sono affiorati problemi nel comprendere appieno le
dimostrazioni, essenzialmente dovuti alla scarsa abitudine a trattare questo
tipo di processo logico. La maggiore difficoltà riscontrata in proposito è
stata quella di non riuscire ad inquadrare lo sviluppo dei singoli passaggi
come parte costitutiva del procedimento da ipotesi a tesi. Talvolta si sono
presentati dei veri e propri misconcetti sul significato di dimostrazione: è
capitato che si sostenesse di aver mostrato l’impossibilità di una certa situa-
zione di parità della terna, avendola verificata per un particolare esempio. La
dimostrazione più problematica è stata quella della caratterizzazione di Eu-
clide: è stata seguita tuttavia con attenzione generale ed inoltre sono emerse
alcune interessanti intuizioni, soprattutto nella classe Prima.

Nella formula di Euclide è stata immediata la comprensione del passaggio
dalla coppia alla terna corrispondente. Sebbene sia stato solo un problema
iniziale, non è risultato invece chiaro il passaggio inverso, per la difficoltà ad
impostare le equazioni risolutive date dalle formule inverse. Alla domanda
di quale sia la coppia corrispondente alla terna (3, 4, 5), la prima risposta
diffusa è stata m = 4, n = 3. Una volta appresa la caratterizzazione delle
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terne primitive, è stato intuito il fatto che per quella generale delle terne
pitagoriche si dovesse ricorrere alla stessa formula, con l’aggiunta di un fattore
moltiplicativo, benché non fosse chiaro inizialmente che questo dovesse essere
proprio il massimo comun divisore.

Sia la moltiplicazione matrice per vettore, sia l’associazione tra matrice e
trasformazione lineare, sono state presto assimilate senza particolari ostacoli,
se non derivanti dalla novità degli argomenti. È sorto per esempio un dub-
bio sul fatto che il risultato della moltiplicazione non fosse un multiplo del
vettore di partenza, probabilmente suscitato dalla concezione del prodotto
come quello tra numeri reali. Essendo infatti gli studenti abituati ad operare
sempre nello stesso insieme, trovano difficoltà a comprendere che la varia-
zione della definizione di una certa operazione in altri ambiti porti anche a
proprietà diverse.

Il metodo iterativo per la generazione di terne è stato un altro degli ar-
gomenti maggiormente apprezzati. Le classi hanno seguito scorrevolmente
anche l’analisi delle proprietà algebriche della sequenza centrale dell’albero,
con qualche difficoltà in più sul loro significato geometrico. Alla domanda se
la successione di triangoli pitagorici potesse raggiungere esattamente quello
isoscele, più studenti hanno risposto correttamente, riportando in tutti i casi
motivazioni algebriche, come il fatto che due numeri uguali non potessero
essere di diversa parità. Alla richiesta della visualizzazione geometrica, c’è
stato un accenno all’incommensurabilità tra la diagonale ed il lato del quadra-
to, che però è stato sviluppato in modo vago, probabilmente a causa di una
non piena chiarezza della differenza tra numeri razionali ed irrazionali.

Il concetto di successione ha creato difficoltà nell’immaginare l’infinitezza
dei termini, soprattutto perché compresente con il loro accostarsi ad un certo
valore finito ed il loro non raggiungimento del valore stesso. Ancor più pro-
blematico è stato l’approccio all’approssimazione di un numero irrazionale,
probabilmente perché non è stato del tutto compreso il motivo di questa
operazione: essa viene pensata come un calcolo effettivo del numero, piut-
tosto che come una ricerca di un intervallo di collocamento sulla retta reale
di un numero che già abbiamo scritto in forma precisa. Mi è stato chiesto
per esempio se, calcolati i termini delle successioni maggiori e minori, se ne
dovesse calcolare la media, per trovare il risultato esatto. Questo porta a
vedere l’approssimazione come un ‘calcolo non preciso’, per l’impossibilità di
determinare tutte le cifre decimali del numero, essendo esse infinite. I pro-
blemi sono stati anche relativi al percorso logico della determinazione delle
cifre: poiché esse sono calcolabili con il semplice utilizzo di un calcolatore, è
emersa una certa fatica a pensare che la situazione di partenza sia quella di
non conoscerle; l’impressione è che il processo venga visto come una confer-
ma di ritrovare le cifre già note. L’argomento che è stato riportato per fare
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chiarezza è stato il fatto che gli strumenti utilizzati per avere queste cifre si
basano proprio su questi metodi. Il motivo della scelta delle successioni mag-
giori e minori del numero da approssimare non è stato immediato in Quinta,
mentre è stato colto rapidamente in Prima, dove sono state suggerite da uno
studente le specifiche successioni da scegliere.

Alla luce delle precedenti difficoltà, si potrebbe considerare in futuro
di aprire una parentesi più approfondita sul concetto di approssimazione
prima di presentare l’esempio, il quale è un punto cruciale dell’esperienza.
Nella classe Quinta ad esempio questo argomento è risultato quasi comple-
tamente nuovo. Tuttavia credo che l’esempio proposto sia stato calzante
per l’introduzione stessa del concetto, come mi è stato confermato anche
dall’insegnante.

1.7 Esercitazioni in laboratorio

Sono riportate di seguito le due guide distribuite ai ragazzi per le esercitazioni
in laboratorio informatico.

Prima lezione

Ripercorriamo i metodi che ci hanno portato a determinare i primi esempi
di terne pitagoriche. Abbiamo visto, calcolandole con il metodo delle somme
dei dispari, che possiamo trovare alcune terne primitive con b e c consecutivi.

Adesso ci chiediamo se sia possibile trovarne altre con a e b consecutivi:
le possiamo cercare con due metodi.

Esercizio 1. Il primo metodo è il seguente:

- prima di tutto prepariamo le coppie che determineranno i possibili a
e b: scriviamo nella prima colonna (colonna delle possibili a) un nu-
mero abbastanza elevato di interi, a partire da a = 1 ed aumentando
di 1 unità ogni volta che passiamo alla riga successiva; nella seconda
colonna (quella delle possibili b) seguiamo un procedimento analogo, ma
cominciando con b = 2. In questo modo abbiamo che in ogni riga le
prime due caselle sono occupate da due interi consecutivi e cominciamo
a verificare se possono far parte di una terna pitagorica:

- scriviamo i loro quadrati in altre due caselle della stessa riga ed in una
quinta casella scriviamo la somma di questi ultimi, che sarà uguale a
a2 + b2;
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- sempre sulla stessa riga, calcoliamo la radice quadrata di questa somma.
A questo punto, se questa radice quadrata risulta essere un numero
intero, abbiamo determinato una terna pitagorica con a e b consecutivi
e la riportiamo sulla stessa riga, evidenziandola, a fianco dei calcoli
eseguiti. Possiamo ripetere questi calcoli per ogni riga, una volta fissati
a e b interi consecutivi.

Esercizio 2. Questa ricerca poteva essere effettuata in modo equivalente cal-
colando due somme di dispari che si arrestano a due dispari consecutivi, per
trovare i quadrati di due interi consecutivi, seguendo cioè questi passaggi:

- prepariamo nella prima colonna tutti i dispari da 1 fino ad un certo
dispari abbastanza elevato,

- nella riga n-esima, riportiamo in una seconda casella la somma dei
dispari scritti in colonna fino all’n-esima riga,

- sempre in questa riga riportiamo poi in una terza casella la somma dei
dispari in colonna, fino all’(n+ 1)-esima riga,

- sommiamo queste ultime due caselle (che sarebbero due quadrati di due
interi consecutivi),

- calcoliamo la radice quadrata di quest’ultima, per verificare se è un
quadrato perfetto,

- in caso lo sia, riportiamo la terna a fianco dei calcoli effettuati, analoga-
mente all’esercizio precedente, ricordandoci che questa volta abbiamo
ragionato con i quadrati degli interi coinvolti.

Seguendo uno di questi due metodi e procedendo in modo analogo, pos-
siamo cercare terne pitagoriche con a e b che differiscono di 2, di 3 e cos̀ı via.
Con alcune appropriate modifiche al metodo, è possibile cercare anche terne
con determinate relazioni tra una qualsiasi coppia di interi in essa.

Dopo aver trovato molti esempi di terne con proprietà fissate, abbiamo
visto una forma generale, con la quale sono determinate tutte le infinite terne
primitive: basta infatti scegliere due interi m ed n di diversa parità tali che
0 < n < m, MCD(m,n) = 1 ed è determinata univocamente una terna
primitiva con la formula a = m2 − n2, b = 2mn, c = m2 + n2 :

Esercizio 3. - scegliere alcuni interi m ed n con le proprietà che abbia-
mo elencato e riportarli a fianco su una riga;
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- calcolare la terna primitiva corrispondente a fianco di essi sul foglio
elettronico.

Esercizio 4. Se m ed n sono consecutivi, soddisfano le ipotesi del teorema?
Trovare terne con m ed n consecutivi, dopo aver preparato le due colonne

dei possibili m ed n come nel primo esercizio (tenere presente che questa
volta gli m sono maggiori degli n; quindi, se scegliamo di inserire gli m nella
prima colonna, dobbiamo partire da m = 2, mentre nella seconda da n = 1).

Che osservazioni possiamo fare sulle terne relative a questi m ed n?
Trovare una spiegazione alla proprietà che le accomuna.

Riflessioni

Questa prima esercitazione è mirata alla ricerca di terne pitagoriche in nu-
mero maggiore e con proprietà diverse dagli esempi trovati in classe. Dopo
lo svolgimento dei primi due esercizi sono emerse interessanti osservazioni da
parte dei ragazzi. Si nota ad esempio che le terne con le proprietà fissate sono
tutte primitive, o che sono ‘poche’, nel senso che ‘è sempre più difficile trovar-
le all’aumentare delle dimensioni’: questa buona intuizione sulla ‘frequenza’
delle terne può introdurre una delle lezioni presente nell’ultimo capitolo. Al-
la richiesta del terzo esercizio, molti hanno scelto m ed n già consecutivi,
anticipando l’esercizio successivo: questo è stato dovuto probabilmente al-
la presentazione di un esempio in classe: a dimostrazione dell’infinità delle
terne pitagoriche primitive, era stato osservato che le tre ipotesi enunciate
fossero sempre verificate per due interi consecutivi. Questa scelta è stata
forse seguita per avere una certezza dell’appropriatezza delle coppie, oppure
per l’errata deduzione che questa fosse l’unica scelta possibile affinché le tre
ipotesi fossero soddisfatte.

Infine è stato proposto estemporaneamente anche un ulteriore esercizio
consistente nella preparazione di un controllo sulla validità o meno delle
ipotesi per la primitività della terna, data in input la coppia (m,n) : anche
questo ultimo esercizio è stato svolto correttamente, con soltanto qualche
problema sulla condizione della diversa parità.

L’approssimazione di
√
2.

(Seconda lezione di laboratorio)

Abbiamo ragionato su un procedimento che ci permette di approssimare il
numero irrazionale

√
2, utilizzando la teoria delle terne pitagoriche. Ripor-
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tiamo adesso i passaggi che prima abbiamo seguito teoricamente sul foglio
elettronico, per approssimare effettivamente questo numero.

- Nella prima colonna scriviamo la terna (3, 4, 5) in verticale.

- In una seconda colonna accanto alla terna (3, 4, 5), scriviamo la formula
che determina la terna in cui questa viene trasformata dall’applicazione
lineare relativa alla matrice M2.

- Trascinando questa formula nelle colonne successive, otteniamo una
serie di terne, le quali corrispondono a quelle della linea centrale dello
schema delle ramificazioni.

- Troviamo ora i termini della successione rn. Sotto la prima terna scri-
viamo il rapporto tra l’ipotenusa ed il cateto maggiore del triangolo
pitagorico corrispondente. Possiamo trascinare questa formula sotto la
seconda terna? No, perché il cateto maggiore non rimane allo stesso
posto. Quindi riscriviamo un’altra formula sotto questa seconda terna.
Osservando le terne successive, notiamo che il cateto maggiore si alter-
na tra il primo posto ed il secondo (questo fatto si può dimostrare).
Quindi, una volta che abbiamo scritto le prime due formule, le pos-
siamo trascinare adeguatamente sotto le terne successive, in modo da
avere i termini della successione rn.

- Sotto i termini della successione rn, riportiamo in modo analogo i cor-
rispondenti termini della successione sn (successione dei rapporti tra le
ipotenuse ed i cateti minori).

Confrontando le successioni rn ed sn, possiamo cominciare ad approssi-
mare

√
2, cercando di determinarne il maggior numero possibile di cifre

decimali.

Riflessioni

Questa esercitazione informatica sull’approssimazione di
√

2, svolta con pre-
cisione dagli studenti, è stata fondamentale per l’integrazione dell’argomento.

Nel tempo aggiuntivo di laboratorio in VA sono stati calcolati svariati
termini della sequenza DUDU . . . , affinché i ragazzi intuissero l’andamento
particolare di una qualche successione: in questo caso la risposta non è stata
immediata: ci sono stati più tentativi ma spesso casuali: è stato considerato
per esempio il rapporto tra l’ipotenusa ed un cateto, ma, invece che fissare
sempre il minore o il maggiore, è stato fissato sempre quello nella stessa
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posizione. Una volta quindi ricordata questa distinzione, sono stati disegnati
con il programma GeoGebra i triangoli pitagorici associati alla sequenza, con
l’ipotenusa normalizzata ad 1; grazie anche a questa visualizzazione è stato
intuito che i triangoli si avvicinassero alla metà di quello equilatero.

In generale gli studenti hanno mostrato una particolare attitudine al la-
voro informatico: gli esercizi richiesti sono stati eseguiti scorrevolmente in
laboratorio; i ragazzi di Quinta li hanno inoltre rielaborati a casa in lavori
comprendenti tutti gli argomenti seguiti nelle esercitazioni, curando la visua-
lizzazione grafica e le spiegazioni. Questi ultimi sono disponibili in formato
elettronico.



Capitolo 2

Relazione sulle verifiche

2.1 Preparazione al compito

Esercizi di preparazione al compito

Esercizio 1. Date le seguenti coppie di interi (m,n), determinare con la
formula di Euclide la terna pitagorica corrispondente.

- m = 3, n = 2,

- m = 8, n = 1.

Esercizio 2. Determinare viceversa gli interi m ed n corrispondenti alla
terna primitiva (3, 4, 5).

Esercizio 3. Partendo dalla terna (3, 4, 5), calcolare la terna che si ottiene
applicando la trasformazione lineare M3.

Verificare che otteniamo una terna primitiva.

Esercizio 4. Trovare una terna pitagorica che contenga il numero 7.

Esercizio 5. Abbiamo dimostrato che ogni multiplo di una terna pitagorica
è ancora una terna pitagorica.

Abbiamo anche affermato che, data una generica terna pitagorica non
primitiva, esiste una terna primitiva di cui essa è multiplo.

Dimostrare algebricamente questo risultato.

Esercizio 6. Abbiamo visto che i triangoli pitagorici corrispondenti a due
terne, una multiplo dell’altra, sono simili.

Abbiamo anche osservato poi che in un certo senso possono essere con-
siderati proprio lo stesso triangolo. Che motivazione abbiamo dato?

37
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Esercizio 7. Abbiamo dimostrato che non esiste un triangolo pitagorico
isoscele perché

√
2 è irrazionale, ma lo potevamo dimostrare anche utilizzando

uno dei primi risultati algebrici che abbiamo trovato sulle terne pitagoriche.
Come?

Esercizio 8. Dare almeno due motivazioni al fatto che le terne pitagoriche
primitive sono infinite.

Esercizio 9. Scrivere almeno una terna pitagorica in cui b ed a differiscono
di 2.

La terna trovata è primitiva?
Se s̀ı, perché?
Altrimenti, come è fatta la primitiva di cui essa è multiplo? Perché?
In generale le terne tali che b− a = 2 avranno tutte queste proprietà?

Esercizio 10. Una dimostrazione del fatto che le terne pitagoriche primitive
sono infinite è questa: possiamo scegliere gli interi m ed n che soddisfino le
ipotesi della formula di Euclide in infiniti modi: se per esempio scegliamo
m = n+ 1, i due interi soddisfano sempre le condizioni richieste.

Si può dimostrare che le scelte per m ed n sono infinite anche in altri
modi: se per esempio fissiamo n = 1, le scelte per m sono infinite? Come
devo scegliere m affinché vengano soddisfatte le ipotesi?

Esercizio 11. Abbiamo dimostrato che, considerando una terna pitagorica
primitiva generica, possiamo scriverla nella forma di Euclide, in funzione
di due interi m,n tali che 0 < n < m, MCD(m,n) = 1 ed m,n sono
di diversa parità. Abbiamo dimostrato anche che, comunque scegliamo m,n
interi tali che 0 < n < m e li scriviamo nella forma di Euclide, quello che
otteniamo è una terna pitagorica, che può essere primitiva o no. Dimostrare
che, se prendiamo m,n che soddisfino anche le condizioni: MCD(m,n) = 1
ed m,n sono di diversa parità, allora la terna che otteniamo è primitiva.

(Si considera b = 2mn: di che tipo sono i fattori primi della scomposizione
di b? Possono essere comuni anche ad a e c?)

Esercizio 12. Trovare gli unici due triangoli pitagorici in cui la misura del
perimetro è uguale a quella dell’area.

Nella classe Quinta c’è stato modo di svolgere un’ora di preparazione al
compito, in cui sono stati chiariti gli esercizi che erano risultati più proble-
matici e sono state distibuite successivamente le soluzioni.
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Soluzioni

Soluzione 1.

a = m2−n2 = 32−22 = 9−4 = 5, b = 2mn = 2·3·2 = 12, c = m2+n2 = 9+4 = 13.

La terna è (5, 12, 13).

a = m2−n2 = 82−12 = 64−1 = 63, b = 2mn = 2·8·1 = 16, c = m2+n2 = 64+1 = 65.

La terna è (63, 16, 65).

Soluzione 2. m = 2, n = 1.

Soluzione 3.−1 2 2
−2 1 2
−2 2 3

 ·
3

4
5

 =

−1 · 3 + 2 · 4 + 2 · 5
−2 · 3 + 1 · 4 + 2 · 5
−2 · 3 + 2 · 4 + 3 · 5

 =

15
8
17


Soluzione 4. (1 + 3 + 5 + . . .+ 47) + 49 = (1 + 3 + 5 + . . .+ 49)(

47+1
2

)2
+ 72 =

(
49+1
2

)2
242 + 72 = 252

Soluzione 5. Sia (a, b, c) una terna pitagorica non primitiva.
Questo significa che MCD(a, b, c) = d > 1.
Consideriamo la terna (

a

d
,
b

d
,
c

d

)
:

- è una terna pitagorica,

- è una terna primitiva,

- (a, b, c) è un suo multiplo.

Soluzione 6. L’unità di misura che scegliamo è arbitraria, purché riman-
ga sempre la stessa quando misuriamo le lunghezze dei lati di uno stesso
triangolo.

Abbiamo detto che il triangolo di lati (3, 4, 5) può essere considerato pro-
prio uguale al triangolo (6, 8, 10), una volta fissata l’unità di misura uguale
alla metà di quella che abbiamo utilizzato per misurare il primo triangolo.
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Soluzione 7. Non possiamo avere che a = b, perché se sono uguali non
possono essere di diversa parità; in caso non fosse primitiva, la primitiva di
cui essa è multiplo...

Soluzione 8. - Possiamo scegliere in infiniti modi gli interi m ed n per
scrivere la formula di Euclide: per esempio:
basta prendere m = n + 1 e le condizioni per ottenere una terna pita-
gorica primitiva sono soddisfatte.

- Possiamo applicare le tre trasformazioni lineari associate alle matrici
M1,M2,M3 quante volte vogliamo.

Soluzione 9. Un esempio è (6, 8, 10): non è primitiva ed è multiplo di
(3, 4, 5). In generale non possiamo trovarne primitive perché: se due interi
differiscono di 2 sono necessariamente o entrambi pari o entrambi dispari
(viene meno la condizione necessaria per a e b facenti parte di una terna
primitiva (a, b, c)).

⇒MCD(a, a+ 2, c) = d ≥ 2.

d divide sia a che a+ 2,
perciò d deve dividere anche la differenza a+ 2− a = 2, quindi d = 2.

La primitiva di cui (a, a+ 2, c) è multiplo è(
a

2
,
a+ 2

2
,
c

2

)
=
(a

2
,
a

2
+ 1,

c

2

)
(è una terna con a e b consecutivi). In generale:

(a, a+ 2, c) = 2
(a

2
,
a

2
+ 1,

c

2

)
Soluzione 10. Basta prendere come m un intero pari qualsiasi (le scelte
sono infinite).

Soluzione 11. b = 2mn: i fattori primi della scomposizione di b sono:

- i fattori primi di m,

- i fattori primi di n,

- 2.

Supponiamo che a abbia un fattore primo p in comune con b: ci sono tre
possibilità:
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- Se p è nella scomposizione di m, allora p divide sia a che m ed anche
m2. Quindi p divide m2 − a = n2, ma questo non è possibile perché
abbiamo supposto che MCD(m,n) = 1.

- Se p è nella scomposizione di n, facciamo un ragionamento analogo e
vediamo che anche questo caso si deve escludere.

- Se p = 2, allora a sarebbe pari, ma questo è escluso dal fatto che
scegliamo m ed n di diversa parità (anche m2 ed n2 risultano di diversa
parità e perciò la loro differenza è dispari).

Quindi MCD(a, b) = 1, ⇒MCD(a, b, c) = 1.

Soluzione 12. Limitiamo la nostra ricerca ai triangoli relativi a terne pri-
mitive.

Poniamo la formula del perimetro uguale a quella dell’area, scrivendo i
lati del triangolo nella forma di Euclide.

L’area di un triangolo rettangolo si trova calcolando il semiprodotto tra i
due cateti:

AREA =
2mn(m2 − n2)

2
= mn(m2 − n2)

PERIMETRO = m2 − n2 + 2mn+m2 + n2 = 2m2 + 2mn.

⇒ mn(m2 − n2) = 2m2 + 2mn

mn(m+ n)(m− n) = 2m(m+ n) ⇒ n(m− n) = 2.

Quindi l’unica possibilità è: m− n = 1 e n = 2. Di conseguenza m = 3.
Il triangolo è quello di lati (5, 12, 13).
Estendendo la ricerca a terne non primitive, troviamo anche (6, 8, 10).

2.2 Testi dei compiti in classe

I primi due esercizi sono, per entrambe le classi, varianti degli esercizi di
preparazione al compito concernenti la formula di Euclide.

Il terzo esercizio riguarda le trasformazioni di terne primitive in terne
primitive attraverso le tre matrici presentate. Si richiede di calcolare la ter-
na ottenuta dopo aver applicato in successione due trasformazioni fissate a
partire da (3, 4, 5), effettuando quindi moltiplicazioni matrice per vettore.
Anche l’esercizio 4 è della tipologia di alcuni esercizi affrontati durante le
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lezioni e nella preparazione al compito: il metodo da seguire è quello della
somma dei dispari.

Gli esercizi successivi sono stati diversificati per le due classi: in generale
sono stati pensati esercizi più meccanici per la classe VA e più teorici per la
classe ID. Per quanto riguarda l’ultimo esercizio, la tipologia è comune per
le due classi, con qualche differenza. Alla classe VA è stato posto con una
domanda aperta, sia per il maggiore tempo a disposizione, sia perché era
stato analizzato con attenzione il caso analogo in classe. Alla ID sono state
poste delle domande più specifiche; in classe era stato svolto interamente
solo l’esercizio per l’approssimazione di

√
2 ed era stata appena accennata

la sequenza con cui si approssima
√

3. Inoltre, poiché in ID il tempo a
disposizione era poco più di un’ora, è stata data la possibilità di raggiungere
il punteggio pieno a chi avesse completato, oltre ai primi quattro esercizi, due
a scelta dei tre teorici.

Compito in classe: V A (FILA A).

Esercizio 1. (2 punti) Date le seguenti coppie di interi (m,n), determinare
con la formula di Euclide la terna pitagorica corrispondente. Verificare in
ogni caso se essa risulta primitiva o meno e, in caso non lo sia, specificare
quale ipotesi viene a mancare.

- m = 3, n = 1,

- m = 4, n = 1,

- m = 6, n = 4,

- m = 9, n = 6.

Esercizio 2. (1 punto) Determinare viceversa gli interi m ed n corrispon-
denti alle terne primitive (5, 12, 13) e (9, 40, 41).

Esercizio 3. (1 punto) Partendo dalla terna (3, 4, 5), calcolare la terna che
si ottiene applicando prima la trasformazione lineare M1 e successivamente
la trasformazione M2.

Verificare che otteniamo una terna primitiva.

Esercizio 4. (1 punto) Trovare una terna pitagorica che contenga il numero
11.

Esercizio 5. (1 punto) Esistono triangoli pitagorici (aventi come lunghezze
dei lati una terna primitiva) in cui la misura del perimetro è uguale al doppio
di quella dell’area? Se s̀ı, trovarli tutti.
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Esercizio 6. (1 punto) Siano m ed n due interi tali che m > n > 0. Se
scriviamo
a = m2 − n2, b = 2mn, c = m2 + n2, otteniamo una terna pitagorica.

La terna sarà sempre primitiva?
Abbiamo visto che, se scegliamo m ed n consecutivi, la terna risulta tale

che anche b e c sono consecutivi.
Che relazione troviamo tra b e c se invece scegliamo m ed n tali che

m− n = 3?
In generale, data la differenza m − n, quanto vale c − b in funzione di

essa?

Esercizio 7. (1 punto) Analizzare la sequenza UDUD . . ., simile a quella
che abbiamo già analizzato ma con il primo passo in alto.

(3, 4, 5)
U→ (5, 12, 13)

D→ (45, 28, 53)
U→ (95, 168, 193)

D→ . . .
Cercare una relazione tra le iterate in successione e dire se è possibile ap-
prossimare un numero irrazionale attraverso una particolare successione.

Suggerimenti: osservare a che numero si avvicina progressivamente la
successione dei rapporti tra l’ipotenusa ed il cateto minore.

A che tipo di triangolo si avvicina la successione dei relativi triangoli
pitagorici?

Il triangolo a cui si avvicina la successione è pitagorico?
Determinare il numero che sarà possibile approssimare e scegliere due

successioni di rapporti che ce lo permettono.

Compito in classe: V A (FILA B).

Esercizio 1. (2 punti) Date le seguenti coppie di interi (m,n), determinare
con la formula di Euclide la terna pitagorica corrispondente. Verificare in
ogni caso se essa risulta primitiva o meno e, in caso non lo sia, specificare
quale ipotesi viene a mancare.

- m = 4, n = 2,

- m = 5, n = 1,

- m = 6, n = 1,

- m = 6, n = 3.

Esercizio 2. (1 punto) Determinare viceversa gli interi m ed n corrispon-
denti alle terne primitive (21, 20, 29) e (7, 24, 25).
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Esercizio 3. (1 punto) Partendo dalla terna (3, 4, 5), calcolare la terna che
si ottiene applicando prima la trasformazione lineare M1 e successivamente
la trasformazione M3.

Verificare che otteniamo una terna primitiva.

Esercizio 4. (1 punto) Trovare una terna pitagorica primitiva che contenga
il numero 9.

Esercizio 5. (1 punto) Esistono triangoli pitagorici (aventi come lunghezze
dei lati una terna primitiva) in cui la misura del perimetro è uguale a 4 volte
quella dell’area?

Esercizio 6. (1 punto) Siano m ed n due interi tali che m > n > 0.
Se scriviamo a = m2 − n2, b = 2mn, c = m2 + n2, otteniamo una terna
pitagorica.

La terna sarà sempre primitiva?
Abbiamo visto che, se scegliamo m ed n consecutivi, la terna risulta tale

che anche b e c sono consecutivi.
Che relazione troviamo tra b e c se invece scegliamo m ed n tali che

m− n = 5 ?
In generale, data la differenza m − n, quanto vale c − b in funzione di

essa?

Esercizio 7. (1 punto) Analizzare la sequenza UDUD . . ., simile a quella
che abbiamo già analizzato ma con il primo passo in alto.

(3, 4, 5)
U→ (5, 12, 13)

D→ (45, 28, 53)
U→ (95, 168, 193)

D→ . . .
Cercare una relazione tra le iterate in successione e dire se è possibile ap-
prossimare un numero irrazionale attraverso una particolare successione.

Suggerimenti: osservare a che numero si avvicina progressivamente la
successione dei rapporti tra l’ipotenusa ed il cateto minore.

A che tipo di triangolo si avvicina la successione dei relativi triangoli
pitagorici?

Il triangolo a cui si avvicina la successione è pitagorico?
Determinare il numero che sarà possibile approssimare e scegliere due

successioni di rapporti che ce lo permettono.
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Compito di recupero per gli assenti in V A

Esercizio 1. (2 punti) Date le seguenti coppie di interi (m,n), determinare
con la formula di Euclide la terna pitagorica corrispondente. Verificare in
ogni caso se essa risulta primitiva o meno e, in caso non lo sia, specificare
quale ipotesi su m ed n viene a mancare.

- m = 7, n = 2,

- m = 7, n = 3,

- m = 10, n = 2,

- m = 10, n = 5.

Esercizio 2. (1 punto) Determinare viceversa gli interi m ed n corrispon-
denti alle terne primitive (15, 8, 17) e (35, 12, 37).

Esercizio 3. (1 punto) Abbiamo visto che, se consideriamo una terna pi-
tagorica primitiva, è sempre possibile determinare gli m ed n corrispondenti
alla formula di Euclide della terna.

Se la terna pitagorica di partenza invece non è primitiva, questo non è
sempre possibile (infatti, per passare alla formula generalizzata di Euclide,
siamo costretti a vedere la terna come multiplo di una primitiva).

Trovare una terna pitagorica non primitiva dalla quale è possibile ricavare
i relativi m ed n della formula di Euclide.

Trovarne poi un’altra, dalla quale non è possibile ricavare m ed n, cioè
tale che tutte le scelte possibili per m ed n devono essere escluse.

Esercizio 4. (1 punto) Partendo dalla terna (3, 4, 5), calcolare la terna che
si ottiene applicando prima la trasformazione lineare M2 e successivamente
la trasformazione M3.

Verificare che otteniamo una terna primitiva.

Esercizio 5. (1 punto) Trovare una terna pitagorica che contenga il numero
15 e tale che contenga gli altri due interi consecutivi tra loro.

Esercizio 6. (1 punto) Scrivere almeno una terna pitagorica in cui b ed a
differiscono di 4.

La terna trovata è primitiva?
Se non lo è, come è fatta la primitiva di cui essa è multiplo? Perché?
In generale le terne tali che b− a = 4 possono essere primitive?
Se non lo sono, che proprietà hanno le primitive di cui esse sono multipli?



CAPITOLO 2. RELAZIONE SULLE VERIFICHE 46

Esercizio 7. (1 punto) Abbiamo analizzato in classe la sequenza sullo schema
dei triangoli pitagorici DDDD . . ., associata alle terne:

(3, 4, 5)
D→ (15, 8, 17)

D→ (35, 12, 37)
D→ (63, 16, 65)

D→ . . .

- Calcolare la differenza assoluta tra l’ipotenusa ed il cateto maggiore per
ogni terna riportata.

- Che conclusioni possiamo trarre riguardo alle rispettive differenze rela-
tive?

- Cosa possiamo dire riguardo al rapporto tra l’ipotenusa ed il cateto
maggiore delle terne? Come cambia andando avanti nella sequenza?

- Come cambiano i triangoli corrispondenti?

Compito in classe: I D (FILA A) .

Esercizio 1. (2 punti) Date le seguenti coppie di interi (m,n), determinare
con la formula di Euclide la terna pitagorica corrispondente. Verificare in
ogni caso se essa risulta primitiva o meno e, in caso non lo sia, specificare
quale ipotesi su m ed n viene a mancare.

- m = 5, n = 2,

- m = 5, n = 3,

- m = 8, n = 2,

- m = 10, n = 5.

Esercizio 2. (1 punto) Determinare viceversa gli interi m ed n corrispon-
denti alle terne primitive (7, 24, 25) e (35, 12, 37).

Esercizio 3. (1 punto) Partendo dalla terna (3, 4, 5), calcolare la terna che
si ottiene applicando prima la trasformazione lineare M3 e successivamente
la trasformazione M1.

Verificare che otteniamo una terna primitiva.

Esercizio 4. (1 punto) Trovare una terna pitagorica che contenga il numero
13, e tale che gli altri due interi siano consecutivi tra loro.

Scegliere due dei tre seguenti esercizi:
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Esercizio 5. (1,5 punti) Se consideriamo una generica terna pitagorica pri-
mitiva tale che
(a, b, c) = (a, b, b+ 1), dimostrare che a deve essere dispari.

Se consideriamo a dispari qualsiasi, a ≥ 3, esiste sempre una terna
pitagorica primitiva che lo contiene?

Se consideriamo invece un intero pari b, b > 2, possiamo affermare che
esiste sempre una terna pitagorica che lo contiene? Se s̀ı, la possiamo trovare
sempre primitiva?

Esercizio 6. (1,5 punti) Analogamente a come abbiamo fatto per le terne
primitive, studiare la parità delle terne pitagoriche in generale. Quali casi si
devono escludere anche in generale? Quali invece sono possibili se la terna
non è primitiva?

Esercizio 7. (1,5 punti) Abbiamo analizzato in classe la sequenza sullo
schema dei triangoli pitagorici DUDUD . . ., associata alle terne:

(3, 4, 5)
D→ (15, 8, 17)

U→ (33, 56, 65)
D→ (209, 120, 241)

U→ . . .
I triangoli si avvicinano alla metà di un triangolo equilatero: perché?

Ricordiamo che, se l è la lunghezza del lato del triangolo equilatero, la
lunghezza dell’altezza è uguale ad h = (

√
3/2) · l.

Determinare le due successioni (una maggiorante ed una minorante) che
ci permettono di approssimare il numero irrazionale

√
3.

Compito in classe: I D (FILA B) .

Esercizio 1. (2 punti) Date le seguenti coppie di interi (m,n), determinare
con la formula di Euclide la terna pitagorica corrispondente. Verificare in
ogni caso se essa risulta primitiva o meno e, in caso non lo sia, specificare
quale ipotesi su m ed n viene a mancare.

- m = 6, n = 2,

- m = 7, n = 1,

- m = 8, n = 1,

- m = 15, n = 10.

Esercizio 2. (1 punto) Determinare viceversa gli interi m ed n corrispon-
denti alle terne primitive (15, 8, 17) e (21, 20, 29).
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Esercizio 3. (1 punto) Partendo dalla terna (3, 4, 5), calcolare la terna che
si ottiene applicando prima la trasformazione lineare M3 e successivamente
la trasformazione M2.

Verificare che otteniamo una terna primitiva.

Esercizio 4. (1 punto) Trovare una terna pitagorica che contenga il numero
15 e tale che gli altri due interi siano consecutivi tra loro.

Scegliere due dei tre seguenti esercizi:

Esercizio 5. (1,5 punti) Dimostrare che, considerata una qualunque terna
pitagorica primitiva (a, b, c), con a dispari e b pari, allora b è divisibile, oltre
che per 2, anche per 4.

Dato un qualsiasi intero b divisibile per 4, possiamo affermare che esiste
sempre une terna pitagorica che lo contiene? Se s̀ı, la possiamo trovare
sempre primitiva? Eventualmente con quale proprietà?

Esercizio 6. (1,5 punti) Analogamente a come abbiamo fatto per le terne
primitive, studiare la parità delle terne pitagoriche in generale. Quali casi si
devono escludere anche in generale? Quali invece sono possibili se la terna
non è primitiva?

Esercizio 7. (1,5 punti) Abbiamo analizzato in classe la sequenza sullo
schema dei triangoli pitagorici DUDUD . . ., associata alle terne:

(3, 4, 5)
D→ (15, 8, 17)

U→ (33, 56, 65)
D→ (209, 120, 241)

U→ . . .
I triangoli si avvicinano alla metà di un triangolo equilatero: perché?

Ricordiamo che, se l è la lunghezza del lato del triangolo equilatero, la
lunghezza dell’altezza è uguale ad h = (

√
3/2) · l.

Determinare le due successioni (una maggiorante ed una minorante) che
ci permettono di approssimare il numero irrazionale

√
3.

2.3 Primi quattro esercizi (tipologie comuni)

Esercizio 1

In generale questo esercizio è andato abbastanza bene: tutti hanno calcolato
le terne, con qualche isolato errore di calcolo; in particolare ci sono state
imprecisioni nel calcolo del massimo comune divisore, soprattutto nella classe
Quinta. Alcuni, invece che il MCD, hanno scritto un divisore comune ma
non il massimo, oppure talvolta sono stati scritti tutti i divisori.

Esempio 2.1. MCD = (1, 3)
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In questo esercizio emerge la confusione degli studenti nel distinguere una
condizione necessaria dalla definizione di terna primitiva. Questo è stato il
problema più diffuso nei compiti di entrambe le classi.

Precisamente le affermazioni sono di questo genere:

Esempio 2.2. La terna (a, b, c) è primitiva perché a e b sono di diversa
parità e c è dispari.

La condizione MCD(a, b, c) = 1, che sarebbe proprio la definizione, viene
omessa oppure solo accennata, come se fosse un’informazione aggiuntiva.
Probabilmente questa confusione è stata causata dalla concessione di va-
sto spazio per questa condizione riguardante la parità delle terne primitive
in classe, favorita dall’interesse mostrato dai ragazzi stessi; inoltre, non è
stato sottolineato che questa fosse solo necessaria: non sono state ad esem-
pio esplicitate terne non primitive in cui la condizione valesse. Durante le
correzioni dei compiti, alcuni studenti hanno affermato di avere confuso le
ipotesi simili su m ed n, riguardanti la caratterizzazione delle terne primiti-
ve, con le condizioni sulla terna stessa. Tra l’altro forse non è ancora molto
chiara in generale la differenza tra definizione, caratterizzazione e condizione
necessaria.

Un’altra problematica è stata la non piena comprensione del testo: in
questo primo esercizio molti hanno calcolato la terna, senza specificare se
essa fosse primitiva o meno, oppure senza specificare, nel caso questa non
lo fosse, quale ipotesi su m ed n venisse a mancare. Questo fatto è stato
abbastanza strano, soprattutto perché, dopo una domanda di chiarimento
del testo durante il compito, è stato ribadito, a tutte e due le classi, che
l’esercizio chiedeva di scrivere quali ipotesi mancassero su m ed n. Una
spiegazione verosimile può essere stato il riconoscimento della tipologia di un
esercizio dato tra quelli di preparazione, il quale aveva la stessa impostazione
grafica ma richiedeva solo di calcolare la terna.

Riflessioni specifiche per la classe Quinta Ginnasio

Ci sono stati ulteriori errori a proposito del collegamento tra le ipotesi su m
ed n e la tipologia della terna corrispondente. Non è chiaro nel seguente caso
che le ipotesi valide sono necessarie e sufficienti per la primitività della terna.

Esempio 2.3. Valgono le ipotesi su m ed n, quindi la terna potrebbe essere
primitiva.

Inoltre, in due casi è stato scritto che una terna fosse primitiva, quan-
do invece non lo era: l’impressione è che ci sia stata una dimenticanza di
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un’ipotesi per la primitività: l’ipotesi che viene a mancare, ma che non viene
riconosciuta, è che i due interi siano coprimi.

Emergono inoltre problemi nel riportare in formula le giuste esposizioni
in italiano. Nel caso seguente, agli aggettivi ‘pari’ e ‘dispari’, i quali ven-
gono utilizzati correttamente, viene aggiunta la formalizzazione matematica
errata:

Esempio 2.4. m è pari ed n è dispari: m = n2, n = n2 + 1.

In generale i ragazzi hanno mostrato una forte tendenza ad affiancare
alla spiegazione discorsiva, anche se già esauriente di per sè, un’ulterire for-
malizzazione matematica, anche nel caso in cui questa li portasse a scri-
vere affermazioni non corrette; sembra che sia diffusa l’impressione che una
motivazione data ‘a parole’ non sia una ‘vera’ soluzione dell’esercizio.

È riportato infine un esercizio con passaggi errati e tra l’altro non richiesti
dal testo.

Esempio 2.5. - m = 3, n = 1,

a = m2 − n2, b = 2mn, c = m2 + n2.

(9− 1)2 + 62 = (9 + 1)2,
√

64 +
√

36 =
√

100.

Anche in questo caso non è chiara la domanda precisa dell’esercizio. La
terna infatti viene trovata subito correttamente ma vengono aggiunti poi dei
passaggi, che sembrano un tentativo di verifica: l’uguaglianza viene imposta-
ta bene, ma poi vengono aggiunte in modo scorretto le radici quadrate, come
per voler trovare la terna che già abbiamo. Evidentemente in questo caso c’è
stata una confusione di fondo tra tutte le formule presentate.

Esercizio 2

Per la maggior parte dei casi, è stata scritta direttamente la coppia di interi
risultante, che probabilmente è stata trovata effettuando tentativi, con la
successiva verifica che fosse la giusta coppia (m,n) per la terna.

Alcuni hanno risolto formalmente il sistema
m2 − n2 = a

2mn = b
m2 + n2 = c

sommando la prima e la terza equazione oppure sostituendo (dalla prima
alla terza).
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In un compito della classe Prima non si arriva a trovare la coppia, per
l’errata impostazione delle equazioni, che non tiene conto della distinzione
tra il cateto pari e quello dispari.

Esempio 2.6. 12 = m2 − n2, 35 = 2mn, 37 = m2 + n2

Nonostante siano riportati più tentativi di ricominciare l’esercizio, non è
emerso che l’errore fosse proprio nell’impostazione, in cui veniva posto un
numero dispari uguale ad un numero pari. In questo caso si nota che viene
applicata la formula in modo meccanico e non si riflette sulla verifica della
ragionevolezza o meno di essa in un certo caso specifico, per la rilevazione di
eventuali errori.

In generale comunque l’esercizio è andato molto bene e quasi tutti hanno
trovato i risultati corretti.

Esercizio 3

Anche in questo esercizio c’è stato un problema di comprensione del testo:
esso richiedeva di calcolare, partendo dalla terna (3, 4, 5), la terna che si
ottiene applicando prima una certa trasformazione e successivamente un’al-
tra. Quindi, una volta trovata la prima terna trasformata, si chiedeva di
applicare a quest’ultima la seconda trasformazione. In molti invece sono ri-
partiti dalla terna (3, 4, 5) e l’hanno moltiplicata questa volta per la seconda
matrice. Anche in questo caso l’esercizio era simile ad un altro che avevo
dato come preparazione: esso chiedeva di applicare una sola volta una sola
trasformazione. Probabilmente l’esercizio del compito è stato visto come lo
stesso che era già stato svolto, ripetuto per due volte, piuttosto che come
una variante di esso. Un’altra ipotesi potrebbe essere la scarsa abitudine a
lavorare sull’iterazione delle trasformazioni.

La moltiplicazione tra matrice e vettore non ha dato grossi problemi,
per quanto riguarda il calcolo in sé, che è stato effettuato correttamente da
quasi tutti i ragazzi, ma piuttosto ci sono stati errori di forma. Ad esem-
pio, il prodotto è stato in molti casi impostato ponendo il vettore prima
della matrice. Probabilmente, presentando la matrice come associata ad una
trasformazione, il vettore viene scritto prima perché viene considerato il pun-
to di partenza, al quale viene ‘applicata la matrice’, per ottenere il vettore
trasformato. Inoltre, durante le lezioni, non sono state date nozioni speci-
fiche sul prodotto righe per colonne in generale, con le relative osservazioni
sulle dimensioni, ma è stato solo presentato il prodotto nel caso specifico di
una matrice quadrata 3× 3 ed un vettore tridimensionale. Anche durante la
correzione del compito mi sono state poste domande a questo proposito: in
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particolare i ragazzi non si sono posti il dubbio che un prodotto tra due ele-
menti potesse non essere commutativo, confermando la loro visualizzazione
dell’operazione a prescindere dall’insieme.

Riporto un esempio di un altro errore diffuso:

Esempio 2.7.1 −2 2
2 −1 2
2 −2 3

 ·
3

4
5

 =

3 −8 10
6 −4 10
6 −8 15

 =

 5
12
13

 .

Si nota confusione, per quanto riguarda la forma, tra matrice e vettore:
viene scritto il risultato del prodotto come matrice, in cui in ogni riga vengono
messi in fila gli addendi della componente del vettore, affiancati, invece che
scritti come somma: tuttavia la somma poi viene effettuata ed il risultato
viene sempre scritto in modo corretto.

L’impressione generale è che il concetto di trasformazione lineare sia sta-
to compreso e questi problemi siano dovuti esclusivamente alla formalizza-
zione. Circa la metà di entrambe le classi ha svolto comunque l’esercizio
perfettamente e gli errori presenti sono stati solo di questo tipo.

In generale, vedendo le reazioni nel corso delle lezioni ed osservando le
risposte sul questionario di gradimento, l’argomento delle trasformazioni li-
neari viste come matrici è interessato particolarmente ai ragazzi, probabil-
mente perché è risultato un argomento totalmente nuovo, che può d’altra
parte essere assimilato senza particolari prerequisiti.

Esercizio 4

Anche in questo esercizio la grande maggioranza degli studenti ha trovato
la giusta terna, sebbene in pochi abbiano spiegato esaurientemente il pro-
cedimento seguito per ottenere il risultato. Il metodo da utilizzare è quello
della somma dei dispari, illustrato in classe e riproposto anche negli esercizi
di preparazione. In una buona parte dei compiti è stata applicata la formula
trovata in classe per trovare la terna, senza la motivazione del suo utilizzo.

Esempio 2.8. a = 9, b = 79+1
2

= 40, c = 81+1
2

= 41.

Alcuni hanno trovato invece la terna con formule equivalenti a quest’ul-
tima, spesso mancanti di una giustificazione.

Esempio 2.9. a = 9, b = 92−1
2

= 40, c = 92+1
2

= 41.
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La rimanente parte degli studenti ha cercato di ripresentare il metodo che
porta alla formula, ma ci sono state molte imprecisioni, concentrate soprat-
tutto in VA, che indicano una sua non completa comprensione. L’errore più
comune è stato questo: invece che scrivere la somma dei dispari, viene scritto
l’insieme di questi dispari senza specificare l’operazione.

Esempio 2.10.

(1, 3, 5, . . . , 119)2 + 121 = (1, 3, . . . , 121)2,

oppure
1; 3; 5; . . . ; 223; 225 = 1; . . . ; 225.

Altri errori diffusi sono stati di questo tipo:

Esempio 2.11.
√(

120
2

)2
+ 121 =

(
122
2

)2
Durante la correzione del compito mi sono state poste domande sul perché

questa scrittura fosse sbagliata, anche da studenti che avevano svolto molto
bene il resto del compito, i quali affermavano di aver scritto questo perché alla
fine, per trovare gli interi che fanno parte della terna, è necessario effettuare
le radici quadrate. Non è molto chiaro anche in questo caso che, per trovare
una terna pitagorica, basta che essa soddisfi le condizioni date dalla sua
definizione. Invece che cercare una terna partendo con lo scopo di mostrare
che soddisfi queste condizioni, probabilmente i ragazzi hanno in mente di
trovare gli interi a, b, c attraverso un algoritmo che dia proprio questi interi
come risultato.

Riflessioni specifiche per la classe Prima Liceo

Riporto l’esercizio svolto da uno studente, il quale ha trovato la terna con la
giusta formula ma ha fatto molta confusione nello spiegare i passaggi:

Esempio 2.12.

132 =

(
167 + 1

2

)2

+

(
169 + 1

2

)2

132 = 842 + 852

ma non può essere scritto in questo modo, quindi:

132 + 842 = 852.
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Durante la correzione lo studente non capiva il motivo per cui l’esercizio
fosse sbagliato, poiché affermava di avere scritto la forma finale giusta ed
anche il risultato corretto: in generale ho notato che i ragazzi puntano prin-
cipalmente a riportare i giusti risultati, lasciando poco spazio alle spiegazioni
dei procedimenti, dimostrando talvolta di aver memorizzato le formule con
superficialità, senza aver seguito con attenzione i passaggi logici che hanno
portato ad un certo risultato.

Molto interessante e sorprendente è stata invece la soluzione di questo
esercizio data da una ragazza, la quale ha utilizzato il metodo della somma
dei dispari per determinare gli interi m ed n della formula di Euclide invece
che gli interi contenuti nella terna stessa. Il procedimento è stato il seguente:

Esempio 2.13. (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11) + 13 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13,(
11+1
2

)2
+ 13 =

(
13+1
2

)2
, 62 + 13 = 72, 13 = 72 − 62.

a = m2 − n2 = 72 − 62 = 13, b = 2 · 7 · 6 = 84, c = 49 + 36 = 85.

In effetti questo metodo si può sempre utilizzare ed è equivalente a quel-
lo presentato in classe: infatti, dato un numero dispari, lo possiamo vedere
sempre come differenza di due quadrati (di interi consecutivi) e questi due
quadrati saranno proprio m2 ed n2. Poiché m ed n sono consecutivi, anche b
e c risultano consecutivi e ritroviamo proprio la stessa terna che si sarebbe
ottenuta seguendo il metodo classico. Nell’esercizio non sono state date par-
ticolari spiegazioni di questo metodo, probabilmente trovato sul momento
per casualità, ma la presentazione è stata corretta, il caso è stato unico ed è
stata molto interessante la rielaborazione di alcuni passaggi logici presentati
in classe, utilizzati correttamente per risolvere l’esercizio in modo ancora più
semplice. Questo esercizio è stato presentato a tutta la classe durante l’ora
di correzione del compito.

2.4 Esercizi successivi in Quinta Ginnasio

Esercizio 5:

Soluzione

L’esercizio è molto simile all’ultimo della lista degli esercizi di preparazione,
cioè consiste nell’impostare la condizione richiesta su area e perimetro, in
modo da trovare un’equazione in funzione di m ed n, la quale, dopo varie
semplificazioni, si riduce ad un’equazione con un solo valore possibile per la
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coppia di interi (m,n) (fila A), oppure con nessun valore possibile per m ed
n interi (fila B).

Per la fila A, l’equazione da impostare è: 2A = P , cioè

2mn · (m2 − n2) = m2 − n2 + 2mn+m2 + n2,

la quale si riduce a:
(m− n) · n = 1.

Abbiamo che il prodotto di due interi è uguale ad 1 e quindi i due fattori
devono essere necessariamente entrambi uguali ad 1, cioè:

m− n = 1, n = 1, quindi m = 2, n = 1.

L’unico triangolo pitagorico che ha le proprietà richieste è quindi quello
che ha come lunghezze dei lati la terna (3, 4, 5).

Per la fila B l’equazione da impostare è invece 4A = P .
Svolgendo calcoli del tutto analoghi, la condizione finale risulta essere:

2 · (m− n) · n = 1.

In questo caso abbiamo che il doppio prodotto di due interi è uguale ad
1 e questo non è possibile per nessun valore dei due fattori.

Non esistono quindi triangoli pitagorici con queste proprietà.

Riflessioni

Quasi tutti hanno provato a svolgere l’esercizio e gran parte della classe è
arrivata alla risposta finale, benché le spiegazioni esaurienti del procedimento
siano state rare. Soprattutto non c’è stata attenzione nella motivazione della
conclusione: è stato spiegato in modo superficiale o non completamente cor-
retto il fatto chem = 2, n = 1 è proprio l’unica soluzione possibile, per quanto
riguarda la fila A, oppure il fatto che non esistono soluzioni per la fila B. Le
seguenti affermazioni sono motivazioni della non esistenza delle soluzioni,
riportate da due studenti, una volta arrivati alla scrittura dell’equazione:
1 = 2n · (m− n).

Esempio 2.14. L’unica possibilità in cui il prodotto di due numeri interi sia
1 è che entrambi siano 1. Ma se entrambi sono 1 non sono di diversa parità
e m non è maggiore di n.

Esempio 2.15. Con il 2 a moltiplicare non può esserci un numero naturale
che moltiplicato per 2 possa fare 1. Implicherebbe la presenza di un numero
negativo che non può essere presente nei triangoli pitagorici.



CAPITOLO 2. RELAZIONE SULLE VERIFICHE 56

Nel primo esempio si scrive un’affermazione corretta che porterebbe im-
mediatamente alla conclusione, ma poi vengono aggiunte asserzioni che, pur
essendo vere, in questo contesto non sono pertinenti: infatti i fattori di questo
prodotto non sono gli stessi interi m ed n. Nel secondo caso si trova una con-
clusione corretta, ma si cerca poi di ribadire il concetto, introducendo ulterio-
ri affermazioni non appropriate: per esempio il termine ‘negativo’ andrebbe
sostituito con ‘razionale’ ed il concetto di ‘presenza nei triangoli pitagorici’ è
vago.

In molti altri casi vengono scritte nozioni che sono valide in generale ma
non appropriate per uno specifico esercizio; l’impressione è che, quando non
si riesca a motivare rigorosamente una certa affermazione, si ricorra sempre
a citare risultati già appurati, come per avere la sicurezza di non aver scritto
niente di errato, piuttosto che elaborare una spiegazione più ragionevole,
che però richiederebbe eventualmente una maggiore libertà di inventiva. In
generale ci sono state difficoltà a spiegare teoricamente alcuni passaggi logici.
Soprattutto viene concepita una distinzione netta tra la teoria e gli esercizi.
Durante la preparazione del compito in effetti la richiesta più diffusa da parte
degli studenti è stata una maggiore quantità di esercizi, mentre ci sono state
poche richieste isolate di chiarimenti sulla teoria.

Per quanto riguarda i calcoli che portano all’equazione finale, ci sono stati
alcuni isolati errori algebrici.

Esercizio 6:

Soluzione

La risposta alla prima domanda è negativa, poiché la terna risulta primitiva
se e solo se valgono le due condizioni aggiuntive sugli interi m ed n.

Considerando il caso proposto nel compito della fila A, m − n = 3,
otteniamo:

c− b = (n+ 3)2 + n2 − 2n(n+ 3) = n2 + 6n+ 9 + n2 − 2n2 − 6n = 9.

Analogamente si trova che, se m−n = 5 (richiesto nella fila B), c−b = 25.
In generale:

c− b = m2 + n2 − 2mn = (m− n)2.
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Riflessioni

In un solo compito l’esercizio non è stato svolto. Le risposte alla prima do-
manda sono state quasi tutte corrette, a parte qualche caso. In un compito,
in cui tra l’altro tutti gli esercizi precedenti sono svolti corettamente, si scrive
che: ‘la terna sarà sempre primitiva (basta che m > n > 0 e applichiamo
Euclide)’. Ci sono stati anche due casi in cui viene scritta soltanto la con-
dizione sulla diversa parità; anche dal primo esercizio si nota che la seconda
condizione viene dimenticata più facilmente!

In particolare è rimasta impressa l’espressione ‘di diversa parità’, la quale
viene riproposta spesso nei compiti. Anche nel primo esercizio, piuttosto
che affermare che m ed n siano ad esempio entrambi pari o entrambi dispari,
viene scritto: ‘m ed n non sono di diversa parità’. Mi sono accorta durante le
stesse lezioni in classe che, ogni volta che venivano imparati vocaboli o espres-
sioni non conosciute, questo aumentava l’attenzione dei ragazzi; inoltre essi
mi venivano riproposti dagli studenti stessi già dalla lezione successiva. Ho
riscontrato questo fatto anche in altri esercizi dei compiti: in molti, piuttosto
che parlare di prodotto tra matrici, hanno scritto ‘prodotto matriciale’, anche
se ho usato pochissimo questa parola. In generale nelle spiegazioni potrebbe
essere utile preferire espressioni che risultino inusuali e particolari, quando sia
possibile sostituirle a quelle classiche, anche presentando nuove definizioni,
per colpire l’attenzione dei ragazzi ed agevolare anche la memorizzazione.

Per rispondere alla seconda domanda, quasi tutti hanno considerato al-
cuni particolari esempi numerici, svolti perlopiù correttamente: per esempio
nella fila A sono state scelte alcune coppie di interi positivi tali che m−n = 3,
è stata trovata la terna risultante ed stata calcolata la differenza (c− b), che
in questo caso risulta essere sempre uguale a 9. Attraverso l’osservazione di
questi esempi, sono passati alla generalizzazione, affermando sia che in questo
caso la differenza (c− b) sarebbe stata sempre uguale a 9, sia che in generale
sarebbe risultata sempre uguale al quadrato di (m−n). L’intuizione è quindi
corretta ma viene generalizzata senza una dimostrazione. Alcuni, per dare
un’ulteriore motivazione all’ultima domanda, hanno considerato altri esempi
cambiando la differenza (m−n) e notando che (c−b) risultava essere sempre
uguale al suo quadrato.

Soltanto in pochi hanno impostato correttamente le generalizzazioni.
Un solo ragazzo ha scritto la differenza (c− b) in funzione di m ed n e si

è accorto del prodotto notevole:

c− b = m2 + n2 − 2mn = (m− n)2.

Un’altra ragazza invece ha dato una dimostrazione rigorosa equivalente:
ha posto m− n = k ed ha trovato c− b in funzione di k:
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(n+ k)2 + n2 − 2(n+ k)n = n2 + 2nk + k2 + n2 − 2n2 − 2kn = k2.

C’è stato poi un altro tentativo di generalizzazione, con la seguente im-
postazione, che poi non viene sviluppata:

(m2 + n2)− 2mn = k(m− n),

come se si stesse cercando una quantità in funzione di (m−n), supponendo
che la dipendenza sia lineare.

Esercizio 7:

Soluzione

L’esercizio risulta analogo a quello svolto in classe. Eccetto nella prima
terna, la differenza tra il doppio della lunghezza del cateto minore e quella
dell’ipotenusa è sempre uguale a 3; il rapporto tra l’ipotenusa ed il cateto
minore si avvicina sempre più a 2 ed i triangoli pitagorici associati a questa
sequenza di terne si avvicinano quindi alla metà del triangolo equilatero,
ma non saranno mai esattamente uguali ad esso: infatti questo triangolo
non può avere tutti i lati di misura intera. Supponendo per esempio che la
lunghezza dell’ipotenusa c (che corrisponde al lato l del triangolo equilatero)
sia un numero intero; la lunghezza del cateto maggiore b (che corrisponde

all’altezza del triangolo equilatero) è uguale a l
√
3
2
. Quindi

b = l ·
√

3

2
= c ·

√
3

2
,

√
3 =

2b

c
.

Se anche b fosse un numero intero, avremmo che
√

3 sarebbe uguale ad
un numero razionale, che è assurdo. Non è possibile dunque che sia c che b
siano interi.

Consideriamo adesso il rapporto tra la lunghezza del cateto maggiore e di
quello minore, nei triangoli pitagorici della sequenza considerata. Avanzando
nella sequenza, esso si avvicina al rapporto tra le stesse quantità, calcolate
proprio sulla metà del triangolo equilatero:

c.maggiore

c.minore
→ l ·

√
3/2

l/2
=
√

3.
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Questa successione di rapporti quindi ci permette di approssimare il nu-
mero irrazionale

√
3. Osservando che questa successione è alternata, trovia-

mo le due sottosuccessioni estratte, le quali limitano dall’alto e dal basso√
3. Torniamo infatti a confrontare nella sequenza l’ipotenusa con il doppio

del cateto minore: sebbene essi differiscano sempre di 3 unità, una quanità
supera l’altra o viceversa in modo alternato. Osservando quindi come cambia
‘la forma’ del triangolo pitagorico dopo un certo passo nella sequenza, possia-
mo determinare quali termini della successione approssimante siano maggiori
e quali minori di

√
3. I termini della successione dopo il passo U risultano

minori di
√

3. Quelli dopo il passo D sono maggiori di
√

3.
Potevamo scegliere per l’approssimazione la successione di rapporti

c.maggioren
ipotenusan/2

:

anch’essa risulta alternata ed in modo analogo vediamo che tende a
√

3.

Riflessioni

Questo è stato l’esercizio più problematico: è stato affrontato da circa due
terzi della classe, ma nessuno è riuscito a completarlo in modo soddisfacente.
Nella maggior parte dei casi i ragazzi hanno riportato affermazioni corrette,
ma scollegate tra loro, confermando di non aver colto la distinzione tra le
premesse e lo scopo del processo di approssimazione. L’ordine dei passaggi
seguito in un compito è un esempio di questa confusione.

Esempio 2.16. Viene considerata inizialmente la successione di rapporti:

c.maggioren
c.minoren

;

calcolando i primi termini, si nota che essi si avvicinano sempre più a
√

3:
si suppone quindi di conoscere già le prime cifre del numero e, proprio at-
traverso questa osservazione, si conclude che i triangoli pitagorici associati
alle terne di questa sequenza si avvicinano alla metà del triangolo equilatero.
Successivamente si osserva che il rapporto tra l’ipotenusa ed il cateto minore
si avvicina a 2.

Quattro studenti hanno svolto l’esercizio seguendo il corretto ordine logi-
co e riportando adeguatamente i risultati relativi a questo specifico caso.
Tuttavia, c’è stata in ogni esercizio almeno un’imperfezione o qualche moti-
vazione poco accurata.
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Ci sono stati isolati casi di risposte completamente sbagliate, dalle quali
si evince una memorizzazione vaga del metodo proposto, che porta all’inca-
pacità di riadattarlo al caso in esame.

Esempio 2.17. b e c sono consecutivi.

b

a
→
√

2,
c

a
→
√

3.

L’osservazione della sequenza specifica è stata superficiale, perché b e
c sono consecutivi solo nelle prime due terne, e probabilmente la scelta di
queste due successioni è stata un tentativo, poiché non c’è traccia di una
spiegazione. In altri due casi si afferma invece che i triangoli si avvicinano a
quello isoscele.

Per completezza è stato riportato anche il testo del compito preparato
per una ragazza assente: questo è stato svolto molto bene e non ci sono
particolari osservazioni da riportare, eccetto il ripresentarsi della confusione
sulla diversa parità dei cateti, esposta come caratterizzazione invece che come
condizione necessaria.

2.5 Esercizi successivi in Prima Liceo

L’esercizio 5 è diversificato per le due file, mentre gli esercizi 6 e 7 sono
uguali. L’esercizio 5 della fila A comincia con una domanda molto semplice
e probabilmente è questo il motivo per cui è stato scelto da quasi tutti gli
studenti della fila; le ultime domande sono però piuttosto complesse e nessuno
lo ha terminato. L’esercizio analogo per la fila B viene scelto invece solo
dalla metà degli studenti: esso comincia con una domanda apparentemente
più complessa ma, una volta che ne fosse stata intuita la risposta, questa
avrebbe portato facilmente a risolvere tutto l’esercizio. In effetti, l’unico
studente che ha risposto bene alla prima domanda, ha anche svolto l’intero
esercizio correttamente. L’esercizio 6 viene cominciato da quasi tutti gli
studenti, mentre il 7 da circa la metà della classe. Circa un terzo degli
studenti ha provato ad affrontare tutti e tre gli esercizi.

Le risposte dei ragazzi a questi esercizi teorici sono state molto soddi-
sfacenti. Oltre alla buona capacità di rielaborazione delle metodologie pre-
sentate, ci sono state ottime intuizioni. La difficoltà maggiore per questa
tipologia di esercizi è stata quella di dover spiegare in modo discorsivo le
soluzioni. Già durante lo svolgimento del compito, qualcuno mi ha chiesto,
dopo avermi spiegato oralmente la propria risposta ad una certa domanda,
in che modo avrebbe potuto formalizzarla, pensando che non fosse sufficiente
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scrivere in italiano quello che già mi aveva detto. Questo tipo di insicurezza è
confermata da diffuse risposte prolisse, analoghe a quelle osservate per l’altra
classe. Questi problemi sono sicuramente indice di una scarsa abitudine ad
affrontare problemi teorici. I ragazzi sono molto legati infatti al formalismo
dei procedimenti meccanici, ma hanno mostrato comunque di avere buone
capacità di approcciarsi al ragionamento teorico e ne sono sembrati anche
piuttosto interessati.

Esercizio 5 (fila A):

Soluzione

Per lo studio della parità delle terne pitagoriche primitive effettuato a lezione,
b + 1 è dispari: allora b è pari. Sempre per la parità delle terne quindi a è
dispari.

Dato un qualsiasi a intero dispari, a ≥ 3, possiamo seguire il metodo della
somma dei dispari e riusciamo a trovare sempre una terna che lo contenga.

Dato un qualsiasi b intero pari, b ≥ 4, esso fa sempre parte di una terna
pitagorica. Infatti: poniamo b = 2k. Basta verificare che si possono sempre
determinare due interi positivi m ed n , tali che m > n e b = 2mn. Una
volta che questo sia possibile, la terna che contiene b è trovata:

(m2 − n2, 2mn, m2 + n2).

Scegliamo m = k, n = 1.
m ed n sono interi positivi, b = 2k = 2mn e m > n, infatti:

2k ≥ 4, m = k ≥ 2 > 1 = n.

Bastano queste condizioni su m ed n per trovare la terna pitagorica
cercata.

Essa però in generale non è detto che risulti sempre primitiva: sicura-
mente MCD(m,n) = 1, ma m ed n potrebbero essere entrambi dispari. Se
invece k è pari la terna è primitiva.

Riflessioni

Alla prima domanda hanno risposto tutti correttamente: molti hanno rispo-
sto facendo osservazioni, tutte ben motivate, sulla parità delle terne primitive;
altri hanno dato una dimostrazione algebrica al fatto che a è dispari:

a2 + b2 = (b+ 1)2, a2 = 2b+ 1.
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C’è stata solo un’imprecisione per quanto riguarda la formalizzazione di
parità nel caso specifico:

Esempio 2.18. c = 2N − 1 (dispari)

b = 2N (pari)

a = 2N − 1 (dispari).

Questa volta gli aggettivi ‘pari’ e ‘dispari’ vengono tradotti in formula
sempre allo stesso modo e non si tiene conto del fatto che questa scrittura
assume un significato inappropriato per il caso specifico, in cui c = b + 1.
Anche in questo caso la formula viene vista proprio come una ‘traduzione in
lingua matematica’, decontestualizzata e fine a se stessa; non è chiaro ancora
che la formalizzazione dovrebbe servire solo ad agevolare eventualmente lo
svolgimento dell’esercizio.

Soltanto due studenti hanno risposto correttamente alla seconda doman-
da. Ci sono stati poi svariati altri tentativi di svolgimento, tra i quali il più
diffuso è stato di questo tipo:

Esempio 2.19. Partendo da (3, 4, 5) applicando uno dei tre prodotti matri-
ciali otteniamo infinite terne primitive, pur mantenendo la certezza che a
rimanga dispari.

Viene scritta quindi un’affermazione corretta, la quale però non dimostra
lo specifico risultato richiesto. Si confonde infatti l’informazione di ottenere
dei numeri, i quali sono tutti dispari, con il fatto di ottenere proprio tutti i
numeri dispari possibili. Durante la correzione uno studente ha affermato di
non aver compreso pienamente il testo: è risultato complicato il fatto che il
punto di partenza fosse la scelta di un intero dispari qualsiasi e la domanda
fosse proprio quella di vederlo come componente della terna.

Come le altre osservazioni sulla parità delle terne, è rimasto quindi molto
impresso anche il fatto che essa venga mantenuta dalle tre trasformazioni
considerate.

Alcuni ripetono il ragionamento anche per rispondere alla terza domanda,
che riguarda gli interi pari. Altri invece non la affrontano, probabilmente
perché si accorgono osservando lo schema che non vengono ottenuti in questo
caso tutti i numeri pari. Non ci sono state risposte complete per questa
domanda, ma alcune intuizioni sono significative.

Esempio 2.20. Per ogni numero pari esiste una terna che lo contiene: basta
procedere cos̀ı:

(3, 4, 5)→ (6, 8, 10)→ (12, 16, 20)
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La confusione qui potrebbe essere derivata dalla seconda terna, in cui
troviamo tutti i pari fino a 10.

Esempio 2.21. La terna si trova solo con a multiplo di 4. Può essere sia
primitiva sia derivata. Per esempio:

a = 20, (21, 20, 29), (3, 4, 5) · 5 = (15, 20, 25).

Questa è stata la risposta più soddisfacente: sebbene essa si restringa
al caso dei multipli di 4, viene qui compreso il senso dell’esercizio. Viene
mostrato solo un esempio, il quale però suggerisce come, dato un multiplo di
4, si possa trovare in generale una terna, multiplo di (3, 4, 5), che lo contenga.
Si osserva inoltre che si trova anche una terna primitiva con questa proprietà,
ma in questo caso non viene accennato un metodo per trovarla, che possa
essere generalizzato.

Esercizio 5 (fila B):

Soluzione

Poiché b è l’unico intero pari della terna pitagorica primitiva (a, b, c), sappia-
mo che esistono m ed n con certe proprietà tali che b = 2mn. Dato che la
terna è primitiva, uno tra m ed n è pari, quindi il prodotto m · n è pari.

mn = 2k, b = 2mn = 4k.

Dato viceversa un qualsiasi intero b = 4h, esso è contenuto in una ter-
na pitagorica: per determinarla possiamo equivalentemente determinare due
interi m ed n tali che 0 < n < m e b = 2mn. Scegliamo

m = 2h, n = 1 ( 2h > 1, b = 4h = 2mn ).

Inoltre la terna che otteniamo in questo modo sarà sempre primitiva,
poiché m è pari, n è dispari e MCD(m,n) = 1.

Le terne pitagoriche primitive (a, b, c), trovate con questa scelta per m ed
n, hanno le proprietà che a e c sono due dispari consecutivi: infatti

c− a = m2 + n2 − (m2 − n2) = 2.

Riflessioni

L’esercizio è stato risolto interamente da uno studente, il quale lo ha presen-
tato alla classe durante la correzione. Il metodo seguito è stato quello che
era stato pensato nella preparazione dell’esercizio.
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Gli altri tentativi di risposte alla prima domanda sono stati analoghi a
quelli per la fila A.

Esempio 2.22. Se consideriamo a dispari e b pari, b sarà certamente divi-
sibile anche per 4, dato che la terna pitagorica primitiva più piccola contiene
come b il numero 4 e le altre terne le otteniamo moltiplicando le matrici e
questa.

Rispetto alle risposte nell’altra fila, qui troviamo un ulteriore errore; in-
fatti a lezione era stato affermato che le trasformazioni mantenessero soltanto
la parità della terna e non la divisibilità per 4. Si ripresenta qui il misconcetto
riguardante le proprietà del prodotto sull’insieme delle matrici.

Un’altra risposta errata è stata la seguente.

Esempio 2.23. Dato che ci sarà sempre il coefficiente 2 elevato alla seconda,
b sarà sempre divisibile per 4:

(2x+ 1)2 + (2y)2 = (2z + 1)2.

Ancora una volta si confonde cioè un intero contenuto nella terna pita-
gorica con un intero che si calcola per verificare che valga la definizione.

Esercizio 6:

Soluzione

Basta osservare che (a, b, c) = (ka′, kb′, kc′), dove k = MCD(a, b, c)
e (a′, b′, c′) è primitiva.

- Se k è pari, a, b, c sono tutti e tre pari.

- Se k è dispari, vale il caso delle terne primitive.

Riflessioni

Gli svolgimenti sono stati per la grande maggioranza corretti, oltre ad es-
sere stati molto vari: quello più diffuso è stato il ripercorrimento dell’analisi
analoga svolta in classe dei vari casi possibili. Non ci sono stati particolari
problemi in questa analisi, sebbene talvolta non sia stata completa. In diversi
compiti si considerano soltanto due casi:

Esempio 2.24. (a, b, c) possono essere tutti pari ma non tutti dispari.
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Sono stati svolti correttamente i ragionamenti immediati da contrad-
dizioni dell’equazione della definizione, che portano all’esclusione di alcuni
casi. Ci sono state invece analisi non corrette di un caso non banale: quello
in cui a e b sono dispari e c pari. La dimostrazione della sua impossibilità
era stata eseguita in classe senza utilizzare l’ipotesi di primitività della terna,
trovando un assurdo, dopo alcuni passaggi, dall’equazione:

(2x+ 1)2 + (2y + 1)2 = (2z)2.

Alcuni hanno seguito questa linea, ma cercando in ogni caso una forma-
lizzazione diversa:

Esempio 2.25. Viene riportata la dimostrazione corretta, ma con l’im-
postazione iniziale:

k(2a+ 1)2 + k(2b+ 1)2 = k(2c)2.

Alcuni hanno risolto l’esercizio vedendo la terna come multiplo di una
primitiva: gli svolgimenti sono risultati corretti, con qualche imprecisione
sulle spiegazioni teoriche.

Esempio 2.26. In generale, poiché la terna più semplice è (3, 4, 5) e si pos-
sono determinare altre terne (non primitive) moltiplicando a, b, c per uno
stesso fattore, i termini della terna di arrivo non potranno mai essere tutti
dispari poiché nella terna primitiva di partenza a e b non sono di diversa
parità.

Sembra in questo caso che l’intuizione sia stata corretta, ma non è chiaro
perché si scelga di fissare la terna (3, 4, 5) come punto di partenza per ottenere
le altre, piuttosto che una terna primitiva in generale: un’ipotesi potrebbe
essere una confusione tra la determinazione di terne tramite il calcolo dei
multipli e quella di terne primitive tramite le moltiplicazioni matriciali.

C’è stata inoltre un’altra idea di risoluzione dell’esercizio:

Esempio 2.27. b = k(2mn) è sempre pari e a e c sono della stessa parità
perché b2 = c2 − a2.

Esercizio 7

Quasi tutti coloro che hanno affrontato l’esercizio hanno motivato corretta-
mente il fatto che i triangoli si avvicinassero alla metà di quello equilatero.
Ci sono stati soltanto pochi casi isolati di affermazioni completamente errate:

Esempio 2.28. Il rapporto tra i due cateti si avvicina sempre più a 2.
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Esempio 2.29. Nel caso si scelga la sequenza D il cateto minore si avvicinerà
sempre più all’ipotenusa, mentre se si segue la sequenza U sarà il cateto
maggiore ad avvicinarsi sempre più all’ipotenusa.

In questo caso si considerano due sequenze disgiunte, invece che una se-
quenza ottenuta dalle due trasformazioni alternate. Si analizzano cioè prima
le terne ottenute applicando solo la prima trasformazione e poi le terne ot-
tenute applicando solo la terza. C’è in questa affermazione un’ulteriore con-
fusione sull’ordine degli interi nella terna: si chiama cateto minore quello che
compare al primo posto e si arriva a scrivere che il cateto minore si avvicina
all’ipotenusa.

Per quanto riguarda la seconda domanda, circa la metà degli studenti
che hanno scelto l’esercizio ha trovato almeno una successione corretta per
l’approssimazione. Alcuni errori in questo passaggio derivano probabilmente
dalla richiesta di trovare le due successioni di termini maggiori e minori:

Esempio 2.30.

rk =
ipot.

c.min.
, sk =

ipot.

c.mag.

sk <
√

3 < rk

Anche per coloro che hanno trovato le successioni appropriate, si sono
presentati problemi nel comprendere l’ordine degli elementi:

Esempio 2.31.
c.mag.

c.min.
>
√

3 >
c.mag.

ipot/2

Due studenti hanno avuto l’intuizione di considerare le due sucessioni
richieste come due sottosuccessioni della stessa, notando che la successione
scelta era alternata. In entrambi i casi però esse vengono scambiate.

Esempio 2.32. I termini della successione minore sono relativi alla terna
ottenuta dopo la trasformazione D, quelli della successione maggiore sono
relativi ala terna dopo la trasformazione U.

Mi è stato spiegato che questa confusione è stata causata dai termini UP
e DOWN : l’applicazione del passo in alto suggerisce un rispettivo termine
maggiore e viceversa.

Per una visualizzazione più rapida dell’andamento dei compiti, sono ri-
portati due schemi, relativi alle due classi: si tenga presente che nella classe
ID erano obbligatori solo due degli ultimi tre esercizi.
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2.6 Questionario di gradimento

Il questionario è stato distribuito dopo la correzione del compito agli studenti,
i quali lo hanno compilato anonimamente. In questo modo ho avuto l’oppor-
tunità di constatare l’interessamento effettivo dei ragazzi e di comprendere
quali concetti siano passati a seguito dell’esperienza, oltre a riflettere sul-
la riuscita o meno delle varie forme di organizzazione seguite. Le domande
sono state poste in forma aperta, per lasciare spazio alle varie sfumature
di risposte: esse sono state poi riorganizzate nel seguente schema. Accanto
alle risposte comuni, ne è specificato il numero, mentre non è stato ripor-
tato quando la risposta sia stata una citazione individuale. I risultati del
questionario sono stati riportati per intero.

1) Gli argomenti dell’attività svolta sono stati interessanti?

• V A:

- s̀ı, molto: 7

- s̀ı: 8

- abbastanza: 2

- per quanto io odi la matematica, s̀ı: 1

• I D:

- s̀ı, molto: queste lezioni non solo ci interessano alle terne pitagoriche,
ma mi fanno pensare a quanti argomenti a malapena accennati celino
in sé interessanti e numerosi studi di approfondimento

- s̀ı: 15

- abbastanza: 4

- no: 1

2) Qual è stato l’argomento che ti è piaciuto di più?

• V A:

- le matrici, le trasformazioni e la loro applicazione per trovare terne
primitive: 11

- la lezione introduttiva: 3
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- l’approssimazione di
√

2 e
√

3: 2

- la lezione su (m,n): 2

- le dimostrazioni delle proprietà delle terne: 1

• I D:

- i metodi per trovare le terne pitagoriche: 4

- formula di Euclide: 3

- approssimazione di
√

2: 3

- prodotto tra matrice e vettore: 2 (argomento assolutamente nuovo)

- il foglio elettronico: 2

- ricerca algebrica delle terne; scoprire quante regole matematiche re-
golano le terne, la non casualità delle terne, scoprire le varie parti-
colarità delle terne; costruire triangoli con lo spago; trovare le terne
pitagoriche con le matrici; il modo di relazionare la parte algebrica a
quella geometrica (anche informatica).

Quale quello meno interessante?

• V A:

- l’approssimazione di
√

2 e
√

3: 7

- la lezione introduttiva: 5

- le matrici, le trasformazioni e la loro applicazione per trovare terne
primitive: 3

• I D:

- l’approssimazione: 7

- le dimostrazioni: 5 (perché argomenti complicati)

- i ragionamenti sui triangoli: 2

- condizioni delle terne primitive; come costruire un triangolo rettangolo
con lo spago; calcolo della matrice; condizioni di esistenza delle terne;
parità delle terne pitagoriche.
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3) L’attività è stata impegnativa?

• V A:

- s̀ı, molto: 1 (motivazioni: poco tempo, molte spiegazioni di argomenti
complessi e pochi esercizi)

- si: 6

- abbastanza: 3

- un po’: 4

- no: 4

• I D:

- s̀ı: 10 (per necessità di ragionamento e argomenti nuovi)

- abbastanza: 7

- no: 1

4) Qual è stato l’argomento più complicato?

• V A:

- le successioni e l’approssimazione: 14

- il lavoro informatico; la generazione di terne: 1

• I D:

- l’approssimazione: 7

- la parte dimostrativa: 6 (in particolare ricavare m ed n dalla terna nella
dimostrazione della formula di Euclide)

- la relazione delle terne con i triangoli per trovare le proprietà delle
sequenze: 3

- argomenti finali: 2

5) La tua preparazione scolastica era sufficiente per affrontare i problemi
proposti?

• V A:
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- s̀ı: 16

- abbastanza: 2

• I D:

- s̀ı: 14 (ciò che non c’era è stato prontamente integrato)

- non sempre: 5 (difficoltà su matrici ed angoli in radianti)

6) Le dispense erano chiare?

• V A:

- s̀ı, molto: 3 (si specifica l’utilità degli esempi)

- s̀ı: 10

- s̀ı, ma troppo discorsive: 3

- abbastanza: 1

• I D:

- s̀ı, molto: 7

- s̀ı: 10

- s̀ı, ma forse troppo esplicative; consiglio immagini da accompagnare
alle descrizioni: 1

- abbastanza: 1

7) Le spiegazioni sono state chiare? (Troppo lente? Troppo veloci?)

• V A:

- s̀ı, molto: 4 (apprezzamento dei riepiloghi all’inizio delle lezioni)

- s̀ı: 9

- abbastanza: 5

- hanno aggiunto: troppo veloci: 5

concentrate in lezioni troppo lunghe (due ore) in pochi giorni.

• I D:
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- s̀ı, molto: 3

- s̀ı: 14

- abbastanza: 2

- tutte chiare tranne l’ultima: 1

- un po’ veloci: 5

8) Le esercitazioni in laboratorio sono state utili per capire meglio la
teoria?

• V A:

- s̀ı: 13

- abbastanza: 1

- cos̀ı cos̀ı: 2 (troppo poche e corte)

- no: 2

• I D:

- s̀ı, molto: 5

- s̀ı: 15 (indispensabili, utili e divertenti, utili per spingerci in campi nu-
merici più ampi, utili insegnando anche ad usare un nuovo programma
del computer)

9) Come riassumeresti in poche parole l’attività svolta?

• V A:

- interessante: 8

- complicata: 5

- utile: 3

- costruttiva, utile anche all’allenamento del ragionamento, contemplati-
va, istruttiva, metafisica, esauriente, chiara, contorta, divertente.

• I D:

- interessante: 10
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- impegnativa, divertente: 2

- costruttiva, stimolante, utile, esauriente, approfondita, mi ha aperto
un mondo.

Descrizioni:

- approfondimenti sulle terne pitagoriche: 4

- l’attività svolta riguarda come determinare le terne pitagoriche e cosa
permettono di approssimare.

10) Pensi che l’attività sia stata utile per capire meglio
‘cos’è la matematica’?

• V A:

- s̀ı: 10 (s̀ı, questa mi ha sconvolto facendomi capire che la matematica
è approssimativa e non precisa; s̀ı, perché siamo andati più a fondo
rispetto alle formule)

- abbastanza: 1

- no: 6

- su quello ho le idee piuttosto chiare

• I D:

- s̀ı: 11 (è stata utile per capire ‘quanto è grande’ la matematica; abbiamo
analizzato cose che non pensavo fossero cos̀ı interessanti; ho capito che
anche apparenti coincidenze in realtà seguono regole ben precise; apre
dei nuovi orizzonti)

- abbastanza

- non molto: 4 (abbiamo solo affrontato un nuovo argomento; più che
altro mi è servita per vedere al di là dei calcoli; qual è l’applicazione
pratica?)

- no: 1

11) In cosa si differenzia principalmente questo tipo di trattazione rispetto
al programma scolastico usuale?

• V A:
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- non c’è differenza: 8

- argomenti diversi: 2

- più interessante: 2

- più interattivo e meno pesante; approfondimento maggiore su un argo-
mento più ristretto che offre la possibilità di capirlo appieno; utilizzare
varie capacità acquisite in anni diversi.

• I D:

- maggior approfondimento di argomenti specifici: 5

- è più interessante: 3 (visione più ampia)

- argomenti più complicati: 2

- argomento totalmente nuovo: 2

- approccio teorico all’argomento; la praticità e gli esercizi di laboratorio;
non si differenzia molto, eccetto per l’assenza di interrogazioni; viene
seguito un ragionamento fin da una prima osservazione ed esperienza
pratica per poi raggiungere una formula specifica.

Qual è stata la maggiore difficoltà che hai riscontrato?

• I D:

- dimostrazioni: 4 (capire le dimostrazioni non con esempi numerici ma
in generale; seguire i passaggi delle dimostrazioni)

- affrontare un argomento nuovo: 2

- avere poco tempo ed approfondimento in contemporanea con il pro-
gramma scolastico usuale: 2

- memorizzazione; più ragionamento; ultimi ragionamenti sugli angoli;
lunghezza ed abbondanza del materiale; trovare la voglia di seguire e
l’interesse, poiché la matematica è già di per sé difficile, se ci aggiungi
approfondimenti...

12) Hai qualche suggerimento da dare su come si potrebbe eventualmente
migliorare questo tipo di trattazione in esperienze future?

• V A:
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- più esercizi in preparazione al compito e più esercizi alternati alle
spiegazioni in classe: 5

- concentrarsi sull’approssimazione per capirla meglio; rendere le dispen-
se ridotte all’essenziale ma comunque chiare; più ore di laboratorio,
meno spiegazioni magari diluite in più giorni.

• I D:

- più ore in laboratorio: 2

- più esercizi in classe ed esercizi più diversi in preparazione al compito:
2

- più tempo; spiegazioni più lente ed accertarsi che gli allievi abbiano
capito prima di andare avanti.



Capitolo 3

Complementi al teorema di
Barning

3.1 Teorema di Barning

Torniamo sulla dimostrazione del teorema di Barning, riguardante la ge-
nerazione di terne pitagoriche primitive, della quale sono stati presentati
brevemente in classe solo i passaggi che vengono seguiti. La dimostrazione
originale si può trovare in [12]. Il teorema è stato poi ritrovato successiva-
mente attraverso diversi procedimenti. In questo contesto viene seguita la
linea di [1] e [7].

Diamo preliminarmente una definizione formale all’insieme delle terne
pitagoriche primitive e presentiamo un insieme in corrispondenza biunivoca
con esso.

PPT := {(a, b, c) ∈ Z3 : (a, b) = 1; a, b, c > 0; a2 + b2 = c2}
(in questa sezione considereremo l’insieme delle terne ordinate).

Sia C la circonferenza unitaria centrata nell’origine e sia

Q := C ∩ {(x, y) : x > 0, y > 0}
Osservazione 3.1. Dati a, b, c interi positivi: la condizione a2 + b2 = c2 è
equivalente a: (a

c

)2
+

(
b

c

)2

= 1.

Quindi, affermare che (a, b, c) è una terna pitagorica primitiva, equivale
ad affermare che i punti a coordinate razionali

(
a
c
, b
c

)
appartengono all’in-

sieme Q.

75
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In particolare si verifica che l’applicazione

B : PPT → Q ∩Q2

B(a, b, c) = (a
c
, b
c
)

definisce una corrispondenza biunivoca tra i due insiemi.

{PPT} ↔ {Q ∩Q2}

Torneremo in seguito sullo studio di questo insieme.
Passiamo adesso alla dimostrazione del teorema, dopo averlo enunciato

in modo formale e completo:

Teorema 3.1. (Barning, 1963)
Definiamo le matrici:

M1 =

1 −2 2
2 −1 2
2 −2 3

 ,M2 =

1 2 2
2 1 2
2 2 3

 ,M3 =

−1 2 2
−2 1 2
−2 2 3

 .

Ogni terna pitagorica primitiva (a, b, c) con a dispari e b pari ha un’unica
rappresentazione come prodotto di matrici:ab

c

 = Md1Md2 . . .Mdn

3
4
5


per qualche n ≥ 0, (d1, d2, . . . , dn) ∈ {1, 2, 3}n.
Ogni terna pitagorica primitiva (a, b, c) con a pari e b dispari ha un’unica

rappresentazione come:ab
c

 = Md1Md2 . . .Mdn

4
3
5


per qualche n ≥ 0, (d1, d2, . . . , dn) ∈ {1, 2, 3}n.
Ogni terna (a, b, c) di una di queste due forme è una terna pitagorica

primitiva.

Dimostrazione. Si verifica che le matrici portano terne pitagoriche primitive
in terne pitagoriche primitive, mantenendo l’ordine della parità.

Dimostriamo viceversa che ogni terna pitagorica primitiva ha questa for-
ma.
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Cominceremo con il considerare una particolare simmetria per l’equazione

a2 + b2 = c2,

cioè una trasformazione che manda terne di interi soluzioni dell’equazione
in altre terne intere ancora soluzioni.

Definiamo l’insieme delle ‘terne pitagoriche primitive con segno’:

SPPT := {(a, b, c) ∈ Z3 : (a, b) = 1, c > 0, a2 + b2 = c2}.

Le trasformazioni del tipo:

(a, b, c)→ (ka, kb, kc), k ∈ Z
sono simmetrie per l’equazione. Possiamo quindi limitarci a considerare

le soluzioni con (a, b, c) = 1, che equivale alla condizione (a, b) = 1, e tali che
c > 0, cioè le terne appartenenti all’insieme SPPT , anziché a Z3 in generale.

Effettuando il seguente cambiamento di variabili troviamo una simmetria
non ovvia per l’equazione:

m = c− a
n = c− b
q = a+ b− c

↔


a = q + n
b = q +m
c = q +m+ n

Nelle nuove variabili (m,n, q) l’equazione diventa:

q2 = 2mn.

La simmetria in queste coordinate è:

(m,n, q)→ (m′, n′, q′) = (m,n,−q).
Questa trasformazione nelle coordinate (a, b, c) è data da:

(a, b, c)→ (a′, b′, c′)

con 
a′ = q′ + n′ = n− q = −a− 2b+ 2c
b′ = q′ +m′ = m− q = −2a− b+ 2c
c′ = q′ +m′ + n′ = m+ n− q = −2a− 2b+ 3c

In notazione matriciale:a′b′
c′

 =

−1 −2 2
−2 −1 2
−2 −2 3

ab
c

 =: I

ab
c

 .
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Si dimostra che I2 = Id3.
Si dimostra inoltre che, se (a, b) = 1, allora anche (a′, b′) = 1.
Inoltre

c′ = 3c− 2(a+ b) ≥ 3c− 2
√

2
√
a2 + b2 = (3− 2

√
2)c > 0.

Quindi I porta l’insieme SPPT in se stesso.
I fissa i vettori (1, 0, 1) e (0, 1, 1).

Dimostriamo adesso che I(PPT ) = SPPT \ (PPT ∪{(1, 0, 1), (0, 1, 1)}).
Questo significa che, se (a, b, c) ∈ PPT, allora almeno uno tra a′ e b′ è

negativo, o equivalentemente che 2c < max{a+ 2b, 2a+ b}.
Per convenzione assumiamo che a > b (il caso a < b si affronta analoga-

mente).
Ci basta dimostrare quindi che 2c < 2a+ b.

2c < 2a+ b ⇔ 2 < 2x+ y,

dove (x, y) =
(
a
c
, b
c

)
.

Con le notazioni precedenti, (x, y) ∈ Q ∩ {x > y}.

2 < 2x+ y ⇔ 2√
5
<

2x√
5

+
y√
5

=

〈
(x, y),

(
2√
5
,

1√
5

)〉
.

Valutiamo il prodotto scalare negli estremi dell’arco Q ∩ {x > y} :

2√
5

=

〈
(1, 0),

(
2√
5
,

1√
5

)〉
,

2√
5
<

〈(
1√
2
,

1√
2

)
,

(
2√
5
,

1√
5

)〉
.

Dato che anche il punto
(

2√
5
, 1√

5

)
∈ Q ∩ {x > y}, per continuità:

2√
5
<

〈
(x, y),

(
2√
5
,

1√
5

)〉
, ∀(x, y) ∈ Q ∩ {x > y},

che è proprio quello che volevamo dimostrare.

Applicando quindi la trasformazione I non troviamo direttamente un’al-
tra terna pitagorica primitiva, ma possiamo modificare ulteriormente la terna
ottenuta in modo che rimanga soluzione dell’equazione. Definiamo:

(a′′, b′′, c′′) := (|a′|, |b′|, c′).
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(a′′, b′′, c′′) ∈ PPT, a meno che la terna non provenga da
(a′, b′, c′) = (−1, 0, 1), oppure da (a′, b′, c′) = (0,−1, 1),
nel quale caso (a′′, b′′, c′′) = (1, 0, 1) o (a′′, b′′, c′′) = (0, 1, 1):
questa situazione si verifica soltanto quando (a, b, c) è uguale a (3, 4, 5)

oppure a (4, 3, 5).
Escludendo questo caso, (a′′, b′′, c′′) ∈ PPT, con c′ = c′′ < c, infatti:

c′ = c− 2q; q = a+ b+ c = a+ b+
√
a2 + b2 > 0.

Se (a′′, b′′, c′′) è un elemento di PPT, ci sono esattamente tre terne ap-
partenenti a PPT che conducono ad essa attraverso questa procedura, le
quali corrispondono alle tre possibili combinazioni dei segni.

Infatti ci sono tre possibilità:

- (a′, b′, c′) = (−|a′|, |b′|, c′)

- (a′, b′, c′) = (−|a′|,−|b′|, c′)

- (a′, b′, c′) = (|a′|,−|b′|, c′)

Si dimostra inoltre che I è invertibile: in particolare vale I2 = Id3.
Ogni terna (a′, b′, c′) può provenire quindi da un’unica terna.
Le possibili terne di partenza sono esattamente tre e si possono ricavare

come segue.

- Se (a′, b′, c′) = (−|a′|, |b′|, c′) = (−a′′, b′′, c′′), allora:a′′b′′
c′′

 =

−a′b′
c′

 =

−1 0 0
0 1 0
0 0 1

 I
ab
c

 .

Quindi: ab
c

 = I

−1 0 0
0 1 0
0 0 1

a′′b′′
c′′

 = M1

a′′b′′
c′′

 .

- Se (a′, b′, c′) = (−|a′|,−|b′|, c′) = (−a′′,−b′′, c′′), analogamente:ab
c

 = I

−1 0 0
0 −1 0
0 0 1

a′′b′′
c′′

 = M2

a′′b′′
c′′

 .
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- Se (a′, b′, c′) = (|a′|,−|b′|, c′) = (a′′,−b′′, c′′),ab
c

 = M3

a′′b′′
c′′

 .

Come abbiamo visto, l’enunciato del teorema è ben descritto ponendo
le terne pitagoriche primitive (a, b, c) con a dispari e b pari nei nodi di un
albero infinito ternario, in cui la radice è la terna ’di base’ (3, 4, 5) ed ogni
terna (a, b, c) ha tre figli, che rappresentano la moltiplicazione della terna
(considerata come un vettore colonna) per le tre matrici M1, M2, M3. In
questi termini, per adesso possiamo affermare che in ogni nodo dell’albero c’è
una terna pitagorica primitiva, con la terza coordinata strettamente maggiore
di quella del suo genitore (in realtà si verifica che tutte e tre le coordinate
sono maggiori).

Dimostriamo adesso che, comunque scegliamo una terna pitagorica pri-
mitiva (a, b, c) con a dispari e b pari, essa è presente in questo albero.

Abbiamo fissato in questo modo per convenzione l’ordine della parità dei
cateti: la dimostrazione con l’ordine invertito è analoga, prendendo come
punto di partenza il vettore (4, 3, 5).

La dimostrazione si effettua per induzione:

- ipotesi induttiva: ∀c ≤ n, se (a, b, c) ∈ PPT, allora (a, b, c) occupa un
nodo dell’albero;

- è vero per il passo base n = 5 e procediamo per induzione su n :

- sia c ≤ n + 1 : se non esiste una terna (a, b, n + 1) ∈ PPT, allora
l’ipotesi vale banalmente anche per n+ 1.

Supponiamo invece che esista (a, b, c) ∈ PPT, con c = n+ 1.

Definiamo

S(a, b, c) := (a′′, b′′, c′′) = (|−a−2b+2c|, |−2a−b−2c|,−2a−2b+3c).

Possiamo calcolare

S(a, b, c) = (a′′, b′′, c′′) ∈ PPT ; c′′ < c; ⇒ c′′ ≤ c− 1 = n.

Perciò, per ipotesi induttiva, (a′′, b′′, c′′) è presente sull’albero.

Per la costruzione dell’albero e per la definizione di S,
abbiamo che (a, b, c) è figlio di (a′′, b′′, c′′),
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- quindi anche (a, b, c) è presente sull’albero: l’ipotesi vale anche per
n+ 1.

Per il fatto che ad ogni passo i segni di (a′, b′, c′) sono univocamente deter-
minati, abbiamo anche l’unicità. Il teorema è provato.

Vediamo adesso la formalizzazione di alcune proprietà delle tre matrici,
che sono state enunciate durante l’osservazione di alcune particolari sequenze
di terne.

Per la trasformazione M1 vale sempre:

M1

 a
b

b+ k

 =

 a′

b′

b′ + k

 , ∀

 a
b

b+ k

 ∈ R3.

Considerando quindi come vettore di partenza (3, 4, 5) ed iterando la
trasformazione:

(3, 4, 5)
M1→ (5, 12, 13)

M1→ (7, 24, 25)
M1→ (9, 40, 41)

M1→ . . .

ck − bk = 1 ∀k, bk
ck
→ 1.

Per la trasformazione M2 vale:

M2

 a
a+ k
c

 =

 a′

a′ − k
c′


(3, 4, 5)

M2→ (21, 20, 29)
M2→ (119, 120, 169)

M2→ (697, 696, 985)
M2→ . . .

|ak − bk| = 1 ∀k, ak
bk
→ 1,

ck
ak
→
√

2.

La trasformazione M3 è tale che:

M3

 a
b

a+ k

 =

 a′

b′

a′ + k


(3, 4, 5)

M3→ (15, 8, 17)
M3→ (35, 12, 37)

M3→ (63, 16, 65)
M3→ . . .

ck − ak = 2 ∀k, ak
ck
→ 1.
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Consideriamo anche le due trasformazioni composte M1,3, M3,1 definite
come segue:

M1,3 := M1 ·M3 =

−1 4 4
−4 7 8
−4 8 9


M3,1 := M3 ·M1 =

7 −4 8
4 −1 4
8 −4 9



M1,3

 a
b

2a+ k

 =

 a′

b′

2a′ + k

 ; M3,1

 a
b

2b+ k

 =

 a′

b′

2b′ + k

 .

(3, 4, 5)
M3→ (15, 8, 17)

M1→ (a3, b3, 2a3 − 1)
M3→ (a4, b4, 2b4 + 1)

M1→ . . .

(3, 4, 5)
M1→ (5, 12, 13)

M3→ (a3, b3, 2b3 − 3)
M1→ (a4, b4, 2a4 + 3)

M3→ . . .

In entrambi i casi resta fissa la differenza tra l’ipotenusa ed il doppio del
cateto minore:

ip.− 2c.min = k,
ip

c.min
→ 2.

I triangoli associati tendono perciò alla metà del triangolo equilatero.

3.2 Sviluppi di punti

Presenteremo a seguire un ulteriore interessante risultato, basato sull’osser-
vazione di una trasformazione definita sull’arco Q, in modo che, ristretta ai
punti a coordinate razionali, sia la corrispondente della trasformazione S per
le terne associate.

Soffermiamoci però prima sull’osservazione di un ulteriore insieme in
corrispondenza biunivoca con PPT.

Se fissiamo una terna primitiva (a, b, c), con a dispari e b pari, questa
occuperà una precisa posizione sull’albero: esiste un solo cammino che, tor-
nando indietro da questo nodo, raggiunge la radice (3, 4, 5) attraverso passi
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di tipo 1, 2, 3 (riferendoci alla trasformazione corrispondente). Viceversa, da-
ta una certa sequenza di passi di questo tipo, determiniamo univocamente la
terna.

Pensiamo quindi la sequenza (d1, d2, . . . , dn) come uno ‘SVILUPPO’ cor-
rispondente alla terna (a, b, c) sull’alfabeto ternario {1, 2, 3}.

Per distinguere il diverso ordine della parità, aggiungiamo allo sviluppo
una cifra finale dn+1, che può assumere i valori oe (a dispari e b pari) oppure eo
(a pari, b dispari). Lo sviluppo è definito quindi con l’ordine dei pedici delle
matrici. Se volessimo l’ordine di moltiplicazione per le matrici, cominciando
da (3, 4, 5), dovremmo considerare l’ordine inverso.

Abbiamo cos̀ı la corrispondenza biunivoca:

(a, b, c) ∈ PPT ↔ (d1, d2, . . . , dn+1) ∈
∞⋃
n=0

{1, 2, 3}n × {oe, eo}

Definiremo quindi una trasformazione su Q, estesa anche a punti con
coordinate irrazionali, la quale definisce uno sviluppo di un punto, che per i
punti razionali coincide con quello della terna corrispondente.

Teorema 3.2. (Romik, 2008)
Sia Q = {(x, y) : x > 0, y > 0, x2 + y2 = 1}.
Definiamo la trasformazione T : Q→ Q cos̀ı:

T (x, y) =

(
| − x− 2y + 2|
−2x− 2y + 3

,
| − 2x− y + 2|
−2x− 2y + 3

)
.

Definiamo poi un’altra applicazione d : Q→ {1, 2, 3, oe, eo} come segue:

d(x, y) =


1, x

y
< 3

4
,

2, 3
4
< x

y
< 4

3
,

3, 4
3
< x

y
,

oe, (x, y) =
(
3
5
, 4
5

)
,

eo, (x, y) =
(
4
5
, 3
5

)
.

Iterando la trasformazione, fino a che eventualmente venga ottenuto il
punto (0, 1) o (0, 1), al passo n-esimo associamo la cifra corrispondente al
punto trovato, definendo in questo modo lo sviluppo del punto di partenza.

1- Se (x, y) =
(
a
c
, b
c

)
∈ Q ∩ Q2, con a

c
, b
c

ridotti ai minimi termini (cioè
(a, b, c) ∈ PPT ),

allora per qualche n ≥ 0, l’iterata (n+ 1)-esima di T , T n+1(x, y), sarà
uguale a (1, 0) oppure a (0, 1) e, se definiamo

dk = d(T k−1(x, y)), k = 1, 2, ..., n+ 1
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allora (d1, d2, ..., dn+1) è lo sviluppo ternario (con l’ultima cifra in {oe, eo})
corrispondente alla PPT (a, b, c).

2- Se (x, y) ∈ Q è un punto con almeno una coordinata irrazionale,

allora T n(x, y) ∈ Q, ∀n > 0 e la sequenza dk = d(T k−1(x, y)), k ≥ 1
definisce uno sviluppo infinito per (x, y) sull’alfabeto {1, 2, 3}, con la
proprietà che non termina con una successione infinita di 1 o con una
successione infinita di 3.

3- Ogni sequenza infinita (dk)k≥1 sull’alfabeto {1, 2, 3} che non termina
con una successione infinita di 1 o di 3, determina un unico punto
(x, y) ∈ Q, avente almeno una coordinata irrazionale, tale che

dk = d(T k−1(x, y)), k ≥ 1.

Dimostrazione. Vediamo che l’applicazione T è stata definita su Q in modo
che, ristretta all’insieme Q ∩ Q2, sia la corrispondente della trasformazione
S su PPT.

Infatti, ricordando la definizione della biezione B : PPT → Q ∩ Q2

all’inizio del paragrafo e dell’applicazione

S : PPT → PPT ∪ {(1, 0, 1), (0, 1, 1)},
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osserviamo che:

T |Q∩Q2 = B ◦ S ◦B−1.
Se (x, y) ∈ Q ∩Q2 :

(x, y) =

(
a

c
,
b

c

)
B−1

→ (a, b, c)
S→ S(a, b, c)

B→ T

(
a

c
,
b

c

)
= T (x, y).

Quindi, poiché ad un certo passo (n + 1) abbiamo che Sn+1 è uguale a
(1, 0, 1) o a (0, 1, 1), allora T n+1 sarà uguale a (1, 0) o a (0, 1).

Vediamo adesso che, sempre se siamo nel caso di coordinate razionali, la
funzione d determina, per come è stata definita, proprio il giusto sviluppo
della terna corrispondente.

Consideriamo una terna

(a, b, c) ∈ PPT ;

(
a

c
,
b

c

)
= (x, y) ∈ Q ∩Q2.

La prima cifra dello sviluppo di (a, b, c) è uguale ad 1 se e solo se{
−a− 2b+ 2c < 0
−2a− b+ 2c > 0

⇔
{
−x− 2y + 2 < 0
−2x− y + 2 > 0

L’intersezione dei due semipiani e dell’arco Q coincide proprio con la parte
di Q delimitata da

(
3
5
, 4
5

)
e (0, 1), estremi esclusi.

Questo arco aperto coincide anche con l’intersezione tra Q ed il semipiano
{x
y
< 3

4
}.

Quindi

d1 = 1⇔ x

y
<

3

4
⇔ d(x, y) = 1.

Analogamente si verifica che

d1 = 2⇔ 3

4
<
x

y
<

4

3
⇔ d(x, y) = 2;

d1 = 3⇔ 4

3
<
x

y
⇔ d(x, y) = 3.

Continuando la verifica per induzione, dimostriamo il primo punto.

Mostriamo che, se (x′, y′) = T (x, y) ∈ Q2, allora anche (x, y) ∈ Q2.
Supponiamo che (

a′

c′
,
b′

c′

)
= (x′, y′) = T (x, y).
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Esistono tre possibili terne (a, b, c) ∈ PPT tali che S(a, b, c) = (a′, b′, c′).
Per la prima parte del teorema, esistono solo tre possibili punti

(x, y) =
(
a
c
, b
c

)
tali che T (x, y) = (x′, y′);

questi possibili punti sono tutti a coordinate entrambe razionali.

Perciò, se (x, y) ∈ Q ha almeno una coordinata irrazionale, allora T (x, y)
non può avere entrambe le coordinate razionali.

Lo sviluppo di (x, y) è una sequenza finita se e solo se, per un certo n ∈ N,

T n(x, y) ∈ Q \Q = {(1, 0), (0, 1)},

che equivale alla condizione:

T n−1(x, y) ∈
{(

3

5
,
4

5

)
,

(
4

5
,
3

5

)}
.

Poiché però abbiamo scelto (x, y) con almeno una coordinata irrazionale,
questo non può accadere per nessun valore di n: la trasformazione T può
essere applicata quindi un numero illimitato di volte, essendo sempre definita.
In questo caso quindi lo sviluppo è sempre una sequenza infinita.

Dimostriamo adesso che questa sequenza non può terminare con una suc-
cessione infinita di 3. Definiamo a questo scopo una funzione G che sia la
corrispondente di T dal punto di vista dell’angolo delle coordinate polari
dei punti su Q. L’intervallo

(
0, π

2

)
, in cui può variare questo angolo, viene

normalizzato a (0, 1).
Sia t ∈ (0, 1) :
Definiamo F (t) :=

(
cos
(
πt
2

)
, sin

(
πt
2

))
;

G : (0, 1)→ [0, 1]

G := F−1 ◦ T ◦ F

(0, 1) è suddiviso in tre zone, I1, I2, I3, corrispondenti a quelle in cui è
suddiviso Q, nella definizione di d.

I3 =

(
0,

2

π
arctan

(
3

4

))
; I2 =

(
2

π
arctan

(
3

4

)
,

2

π
arctan

(
4

3

))
;

I1 =

(
2

π
arctan

(
4

3

)
, 1

)
.

È immediato verificare che:
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t ∈ Ii ⇔ d(F (t)) = i, i = 1, 2, 3.

La funzione G definisce quindi uno sviluppo per un certo angolo norma-
lizzato t ∈ (0, 1) coincidente con quella del punto F (t) ∈ Q.

Osservando il grafico delle funzione G, si dimostra che, partendo da t ∈ I3
ed iterando la trasformazione G, non possiamo avere che i risultati trovati
continuino ad appartenere indefinitamente ad I3, ovvero lo sviluppo di t non
può terminare con una successione infinita di cifre uguali a 3.

Sia t ∈ I3 : determiniamo sul grafico il punto (t, G(t)). Possiamo trovare
poi graficamente anche il punto (G(t), G(t)) ∈ {x = y}, in modo da calco-
lare G(G(t)), e cos̀ı via, come è illustrato nella figura. Vediamo che, poiché
G′(0) = 1 e G′ è strettamente crescente nell’intervallo I3, allora esisterà un
n tale che Gn(t) /∈ I3.

Si procede in modo analogo per dimostrare che lo sviluppo dei punti non
può terminare con una successione infinita di 1.

Figura 3.1: Grafico di G.
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Sia infine (dk)k∈N che non termina con una successione infinita di 1 o di
3 e vediamo come si dimostra il terzo punto.

Fissato n ∈ N, definiamo l’insieme dei punti che hanno le prime n cifre
del loro sviluppo coincidenti con le prime n cifre di questa sequenza:

An := {t ∈ (0, 1) : Gk(t) ∈ Idk , ∀k : 1 ≤ k ≤ n}.

Per compattezza, si dimostra che
⋂
n∈NAn contiene almeno un punto; ma

diam(An)→ 0,

⇒
⋂
n∈N

An = {t0}.

Quindi esiste un unico punto (x, y) ∈ Q che ha questo sviluppo.

Esempi di sviluppi di punti (x, y) ∈ Q
Sono riportati di seguito alcuni esempi di sviluppi di punti (x, y) ∈ Q, secondo
la definizione data. Viene seguita la notazione:

(x, y) = [d1, d2, . . .]

Inoltre è stato specificato l’angolo normalizzato t corrispondente.

•
(
3
5
, 4
5

)
= [oe] t = 2

π
arctan

(
4
3

)
•
(
4
5
, 3
5

)
= [eo] t = 2

π
arctan

(
3
4

)
•
(

5
13
, 12
13

)
= [1, oe] t = 2

π
arctan

(
12
5

)
•
(
21
29
, 20
29

)
= [2, oe] t = 2

π
arctan

(
20
21

)
•
(
15
17
, 8
17

)
= [3, oe] t = 2

π
arctan

(
8
15

)
•
(

7
25
, 24
25

)
= [1, 1, oe] t = 2

π
arctan

(
24
7

)
•
(
65
97
, 72
97

)
= [2, 3, oe] t = 2

π
arctan

(
72
65

)
•
(√

2
2
,
√
2
2

)
= [2, 2, 2, 2, . . .] t = 1

2

•
(

1
2
,
√
3
2

)
= [1, 3, 1, 3, . . .] t = 2

3

•
(√

3
2
, 1
2

)
= [3, 1, 3, 1, . . .] t = 1

3
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•
(

1√
5
, 2√

5

)
= [1, 2, 1, 2, . . .] t = 2

π
arctan (2)

•
(√

5
3
, 2
3

)
= [2, 1, 2, 1, . . .] t = 2

π
arctan

(
2√
5

)
•
(

2
3
,
√
5
3

)
= [2, 3, 2, 3, . . .] t = 2

π
arctan

(√
5
2

)
•
(

2√
5
, 1√

5

)
= [3, 2, 3, 2, . . .] t = 2

π
arctan

(
1
2

)
Possiamo osservare l’analogia con le terne pitagoriche corrispondenti e

con i limiti di determinate successioni di triangoli.



Capitolo 4

Ideazioni di approfondimenti
didattici

4.1 Coppie pitagoriche

Definizione 4.1. (m,n) ∈ Z2 si dice coppia pitagorica se:

• m > n > 0

• (m,n) = 1

• m, n di diversa parità

L’insieme delle terne pitagoriche primitive (non ordinate) è in corrispon-
denza biunivoca con l’insieme delle coppie pitagoriche:

(m,n)↔ (m2 − n2, 2mn, m2 + n2).

Il teorema di Barning è stato ritrovato attraverso ragionamenti sulle
coppie pitagoriche, come in [2], [9].

Sia (M,N) una coppia pitagorica: ci sono tre possibilità:

- N < M < 2N : def: m = N, n = 2N −M

- 2N < M < 3N : def: m = N, n = M − 2N

- 3N < M : def: m = M − 2N, n = N

In ogni caso, (m,n) è ancora una coppia pitagorica, con m < M, n < N.
Si considerano le trasformazioni inverse, si costruisce il grafo e si dimostra

per induzione che ogni coppia pitagorica compare una sola volta.

90
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Figura 4.1: Grafo delle coppie pitagoriche

I cammini su questo grafo sono determinati da passi corrispondenti alle
trasformazioni relative alle coppie pitagoriche; anche per le sequenze di cop-
pie si osservano interessanti proprietà. Consideriamo ad esempio la compo-
sizione delle trasformazioni 1 e 2 alternate in successione: con entrambe le
scelte dell’ordine, cominciando dalla radice, otteniamo successioni di coppie
composte tutte da termini della successione di Fibonacci.

(2, 1)
2→ (5, 2)

1→ (8, 5)
2→ . . .

(2, 1)
1→ (3, 2)

2→ (8, 3)
1→ . . .

Per mostrare questo risultato, ragioniamo sulle due possibili trasformazioni
composte determinate dall’ordine: cominciamo dal primo caso:

(m,n)
2→ (2m+ n,m)

1→ (3m+ 2n, 2m+ n)
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(m,n)
2,1→ (3m+ 2n, 2m+ n)

- (2, 1) e (3, 2) sono due coppie di numeri di Fibonacci consecutivi

- se (m,n) = (fk+1, fk) , allora (3m+ 2n, 2m+ n) = (fk+3, fk+4)

Grazie a questo ragionamento sulle coppie, possiamo mostrare inoltre a
quale triangolo tenda la successione di triangoli pitagorici corrispondenti alle
terne a cui venga applicata in successione la trasformazione M1 ·M2.

a

b
=
m2 − n2

2mn
=

1

2

(m
n
− n

m

)
→ 1

2

(√
5 + 1

2
− 2

1 +
√

5

)
=

1

2
.

In questa sequenza di trasformazioni composte i triangoli si avvicinano al
triangolo di lati (1, 2,

√
5).

Consideriamo adesso l’ordine di composizione inverso:

(m,n)
1→ (2m− n,m)

2→ (5m− 2n, 2m− n)

(m,n)
1,2→ (5m− 2n, 2m− n)

- (2, 1) = (f3, f1); (5, 2) = (f5, f3)

- se (m,n) = (fk+2, fk), allora (5m− 2n, 2m− n) = (fk+3, fk+5)

Abbiamo quindi dimostrato per induzione che, se alterniamo le trasfor-
mazioni 1 e 2, cominciando con una qualsiasi delle due, otteniamo coppie
composte da tutti numeri di Fibonacci.

Analogamente a prima, calcoliamo il limite del rapporto a
b

sulle terne
corrispondenti:

a

b
=

(fk + fk+1)
2 − fk2

2fk(fk + fk+1)
=

2fk+1

fk
+
(
fk+1

fk

)2
2 + 2fk+1

fk

→
√

5

2
.

I triangoli tendono al triangolo di lati (
√

5, 2, 3).
Se quindi seguiamo i cammini sull’albero composti dai passi DADAD . . .

oppure ADADA . . . , i triangoli tendono in modo alternato ai due triangoli
di lati (1, 2,

√
5) e (

√
5, 2, 3).

Per induzione si verifica anche la particolare presenza dei numeri di Fi-
bonacci nelle stesse terne in questa successione, osservata nell’esercizio 3
della lezione 4. Il legame tra terne pitagoriche e numeri di Fibonacci è stato
oggetto di ulteriori approfondimenti, come in [6].
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4.2 Presentazione di

autovalori ed autovettori

In questo paragrafo è presentata un’ideazione didattica di presentazione delle
definizioni di autovalori ed autovettori di una matrice, alle quali si giunge
attraverso l’approfondimento di sequenze precedentemente analizzate.

Torniamo alla sequenza centrale dell’albero delle terne, ottenuta iterando
la trasformazione M2 :

(3, 4, 5)
M2→ (21, 20, 29)

M2→ (119, 120, 169)
M2→ (697, 696, 985)

M2→ . . .

Consideriamo in particolare la ‘frequenza’ delle terne, al crescere di esse.
La ‘distanza’ tra la prima terna e la seconda è piccola, tra la seconda e la terza
è maggiore e cos̀ı via: più crescono le dimensioni, più le terne sono ‘lontane’
tra loro. Precisamente, se consideriamo la differenza di due lati corrispon-
denti di due triangoli consecutivi nella successione, per esempio quella delle
ipotenuse, questa è sempre crescente:

29− 5 < 169− 29 < 985− 169 < . . .

Possiamo però considerare anche le differenze relative: osservando il loro
comportamento tramite i calcoli effettuati sul foglio elettronico, vediamo che
in questo caso esse si stabilizzano su un certo valore: che significato avrà
questo particolare numero?

29− 5

5
= 4, 8;

169− 29

29
= 4, 8276;

985− 169

169
= 4, 8284 . . .

Siano cn, cn+1 due ipotenuse consecutive:

cn+1 − cn
cn

= d.

Supponendo d costante, abbiamo:

cn+1 = (1 + d) · cn.

Il numero (1 + d) determina il passaggio da cn a cn+1. Esso sarà quindi
legato alla matrice di trasformazione M2.

Passiamo ad un’osservazione geometrica che poi ricollegheremo alla pri-
ma. Man mano che la trasformazione viene applicata a triangoli sempre più
grandi, questi si avvicinano rapidamente al triangolo rettangolo isoscele: due
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triangoli consecutivi sono quindi ‘sempre più vicini anche tra di loro’, ovvero
un triangolo viene trasformato in un altro triangolo ‘sempre più simile’ a se
stesso. Nella situazione limite, la trasformazione fisserà il triangolo isoscele,
cioè il triangolo di lati (1, 1,

√
2) sarà fissato in se stesso, o in un triangolo

simile a se stesso, da questa trasformazione. Possiamo verificare che:1 2 2
2 1 2
2 2 3

 1
1√
2

 = (3 + 2
√

2)

 1
1√
2

 .

In realtà la trasformazione manda il triangolo in un suo multiplo, cioè in
un triangolo simile ad esso. In altre parole, il vettore

v =

 1
1√
2


è un vettore caratteristico della matrice, tale che, moltiplicato per essa, dà
come risultato un multiplo di se stesso. Un vettore con questa proprietà
viene definito autovettore della matrice.

Inoltre in questo modo abbiamo trovato anche un altro numero legato
alla matrice:

λ = (3 + 2
√

2) :

questo numero λ viene definito autovalore della matrice.

Abbiamo trovato per adesso tre elementi collegati alla matrice M2 : il
vettore v ed i due numeri d e λ.

Ci chiediamo se λ sia legato a d, ovvero se le due osservazioni abbiano un
collegamento.

Le distanze relative si stabilizzano su d, avvicinandosi alla situazione in
cui il triangolo si trasforma in un suo multiplo.

cn+1 − cn
cn

→ d.

Nella situazione limite:

λc− c
c

= d.

Il legame tra il limite delle distanze relative d e l’autovalore λ è il seguente:

λ− 1 = d.
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Nel caso del nostro esempio:

λ− 1 = (3 + 2
√

2)− 1 = 2 · (1 +
√

2) = 4, 8284 . . .

è proprio il valore su cui si stabilizzano (velocemente) le differenze relative!

Lo stesso ragionamento si può ripetere per la sequenza ottenuta seguen-
do solo passi in alto sul grafo, iterando cioè la trasformazione relativa alla
matrice M1.

(3, 4, 5)
M1→ (5, 12, 13)

M1→ (7, 24, 25)
M1→ (9, 40, 41)

M1→ . . .

Consideriamo questo caso, cominciando questa volta dal punto di vista
geometrico. Sappiamo che i triangoli si avvicinano al triangolo degenere di
lati (0, 1, 1). 1 −2 2

2 −1 2
2 −2 3

0
1
1

 = 1

0
1
1

 .

In effetti questo è proprio un autovettore della matrice, relativo all’auto-
valore λ = 1.

Possiamo quindi già affermare che le differenze relative tenderanno al
valore d = λ− 1 = 0.

cn+1 − cn
cn

→ 0.

Infatti, calcolando i primi termini:

13− 5

5
= 1, 6;

25− 13

13
= 0, 923;

41− 25

25
= 0, 64 . . .

Analogamente per la matrice M3 vale:−1 2 2
−2 1 2
−2 2 3

1
0
1

 = 1

1
0
1


(3, 4, 5)

M3→ (15, 8, 17)
M3→ (35, 12, 37)

M3→ (63, 16, 65)
M3→ . . .

17− 5

5
= 2, 4;

37− 17

17
= 1, 176;

65− 37

37
= 0, 756 . . .

Infatti:
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d = λ− 1 = 1− 1 = 0; ⇒ cn+1 − cn
cn

→ 0.

Per le seguenti trasformazioni composte si verifica che valgono queste
uguaglianze:

M1 ·M3

 1√
3

2

 =

−1 4 4
−4 7 8
−4 8 9

 1√
3

2

 = (7 + 4
√

3)

 1√
3

2



M3 ·M1

√3
1
2

 =

7 −4 8
4 −1 4
8 −4 9

√3
1
2

 = (7 + 4
√

3)

√3
1
2



M2 ·M3

 2√
5

3

 = (9 + 4
√

5)

 2√
5

3


M3 ·M2

 2
1√
5

 = (9 + 4
√

5)

 2
1√
5


M1 ·M2

 1
2√
5

 = (9 + 4
√

5)

 1
2√
5


M2 ·M1

√5
2
3

 = (9 + 4
√

5)

√5
2
3

 .

4.3 Angoli pitagorici

Nell’ultima lezione svolta in Prima Liceo sono stati presentati alcuni risul-
tati relativi agli insiemi delle coppie pitagoriche e degli angoli pitagorici:
dopo aver riportato alcuni complementi relativi al primo insieme, approfon-
diamo l’analisi di questo secondo. Abbiamo visto che l’insieme delle terne
pitagoriche primitive, non ordinate, è in corrispondenza biunivica con l’in-
sieme dei triangoli pitagorici, quozientato con la relazione di similitudine.
Diamo un’ulteriore definizione.
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Definizione 4.2. Dato un triangolo rettangolo, definiamo la sua ‘forma’
come il suo angolo minore.

Definizione 4.3. Sia α ∈
(
0, π

4

)
.

α si dice ‘angolo pitagorico’ se è la forma di un triangolo pitagorico.

L’insieme delle terne pitagoriche primitive (non ordinate) è in corrispon-
denza biunivoca con l’insieme degli angoli pitagorici.

Presentiamo la dimostrazione della densità degli angoli pitagorici seguen-
do [3].

Teorema 4.1. (Shiu, 1983)
Gli angoli pitagorici sono densi in

(
0, π

4

)
.

Dimostrazione. Dobbiamo verificare che:

∀φ ∈
[
0,
π

4

]
, ∀δ > 0,

esiste un triangolo pitagorico la cui forma θ soddisfa:

φ− δ < θ < φ+ δ.

Dimostriamo che, dato un triangolo rettangolo T, esiste una successione
di triangoli pitagorici la cui forma tende a quella di T.

Osserviamo preliminarmente una proprietà valida sui triangoli pitagorici.
Consideriamo un triangolo pitagorico di lati a, b, c; di forma θ.

Supponiamo a = m2 − n2, b = 2mn, c = m2 + n2 e θ opposto al lato a.

tan(θ) =
m2 − n2

2mn
=

1

2

(m
n
− n

m

)
t := tan(θ), r :=

m

n
;

t =
1

2

(
r − 1

r

)
⇒ r2 − 2tr − 1 = 0.

Quindi in un triangolo pitagorico, con le precedenti notazioni, vale:

m

n
= r = t+

√
t2 + 1 = tan(θ) + sec(θ).

Sia 0 < φ < π
4

e procediamo con la dimostrazione.
Poniamo

u := tan(φ) + sec(φ).
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Poiché u ∈ R, esiste una successione di razionali rk → u.
Dato che u > 1, esistono due successioni di interi positivi {mk}, {nk},

tali che

rk =
mk

nk
, mk > nk, (mk, nk) = 1, ∀k ∈ N.

Siano

ak := mk
2 − nk2, bk := 2mknk, ck := mk

2 + nk
2.

Esse definiscono una successione di triangoli pitagorici {Tn}, dove Tk è il
triangolo di lati ak, bk, ck.

Chiamiamo θk la forma di Tk.

rk = tan(θk) + sec(θk)→ u.

Poiché u(φ) è continua e strettamente crescente, essa è invertibile, quindi:

θk → φ.

Se θ fosse invece opposto al lato b, la dimostrazione sarebbe analoga, con:

m

n
= cot(θ) + csc(θ).

Grazie ad una semplice osservazione possiamo enunciare un corollario al
teorema.

Osservazione 4.1. α ∈
(
0, π

4

)
è un angolo pitagorico se e solo se

(cos(α), sin(α)) ∈ Q2.

Infatti: sin(α) = a
c
, cos(α) = b

c
, o viceversa.

Abbiamo supposto per comodità che θ fosse l’angolo minore, ma possiamo
generalizzare il risultato all’intervallo

(
0, π

2

)
, passando al complementare.

Corollario 4.1.
∀φ ∈ [0, 2π] , ∀δ > 0,

esiste un angolo θ tale che

φ− δ < θ < φ+ δ

e
(cos(θ)), sin(θ)) ∈ Q2

cioè gli angoli con seno e coseno entrambi razionali sono densi in [0, 2π]!
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Introduciamo adesso il problema della dimensione dei triangoli pitagorici
che approssimano un certo angolo con una determinata precisione, già af-
frontato da [3]: riportiamo il teorema enunciato in forma più generale da
[4]:

Teorema 4.2. (Anglin, 1988)
Sia α ∈

(
0, π

4

)
; ε > 0 e definiamo:

X := tan(α− ε) + sec(α− ε), Y := tan(α + ε) + sec(α + ε).

Sia n il minimo intero positivo tale che

bXnc+ 1 < Y n

e poniamo
m = bXnc+ 1.

Allora (m2 − n2, 2mn, m2 + n2) è il più piccolo triangolo pitagorico (con
la minore lunghezza dell’ipotenusa) con forma che approssima α a meno di
ε.

Dimostrazione. Per le ipotesi abbiamo che X < m
n
< Y, quindi la forma del

triangolo approssima α a meno di ε.
Sia

T = (u2 − v2, 2uv, u2 + v2)

il più piccolo tra i triangoli con questa proprietà, cioè tale che X < u
v
< Y.

⇒ bXvc+ 1 < Y v, ⇒ n ≤ v.

Se valesse m < u, allora m2 + n2 < u2 + v2, contro la minimalità di T.
Quindi m ≥ u.

Xv < u, ⇒ m = bXnc+ 1 ≤ bXvc+ 1 ≤ u.

Quindi m = u; ma allora, per la minimalità di T, v ≤ n, ⇒ v = n.
I due triangoli coincidono, quindi quello definito inizialmente è proprio il

minimo.

Il calcolo del minimo triangolo con le proprietà richieste può essere ese-
guito attraverso un semplice programma al calcolatore.

Sviluppiamo alcune osservazoni sul collegamento tra gli angoli pitagorici
e le rispettive funzioni trigonometriche.
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Figura 4.2: C = (x, y) α = BÂC

Osservazione 4.2. Se α è un angolo pitagorico, allora tan(α) ∈ Q.

In questo caso non vale l’implicazione inversa: ad esempio π
4

non è un
angolo pitagorico, ma tan

(
π
4

)
= 1 ∈ Q.

Possiamo ottenere però questa doppia implicazione considerando la fun-
zione tan

(
α
2

)
.

Sia C = (x, y) ∈ Q ∩Q2 come in figura 4.2 e supponiamo:

x =
m2 − n2

m2 + n2
, y =

2mn

m2 + n2

Sia n
m

= t :

x =
1− t2

1 + t2
, y =

2t

1 + t2
.

Ritroviamo le formule parametriche di seno e coseno in funzione della
tangente della metà dell’angolo! Infatti:

x+ 1 =
2

1 + t2
,

tan
(α

2

)
=

y

x+ 1
=

2t

1 + t2
1 + t2

2
= t



CAPITOLO 4. IDEAZIONI DI APPROFONDIMENTI DIDATTICI 101

⇒ n

m
= tg

(α
2

)
.

Osservazione 4.3.

(x, y) ∈ Q ∩Q2 ⇔ tg
(α

2

)
∈ Q.

4.4 Punti a coordinate razionali

su circonferenze

Alcuni risultati trovati riguardo alle terne pitagoriche possono introdurre
allo studio del numero di punti a coordinate entrambe razionali appartenenti
a particolari circonferenze. Sia C una circonferenza: definiamo l’insieme
PCR(C) :

Definizione 4.4.

PCR(C) := {(x, y) ∈ C : (x, y) ∈ Q2}
Cominciamo questa analisi sulla circonferenza unitaria centrata nell’orgine,

che chiamiamo C0.

C0 = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 = 1}
Per i risultati appena trovati, possiamo affermare che:

Proposizione 4.1. PCR(C0) è denso in C0!

Analizziamo adesso gli insiemi PCR relativi ad altre circonferenze, facen-
do variare prima il centro e successivamente il raggio.

Consideriamo C1 circonferenza di raggio 1 e con centro di coordinate
entrambe razionali: in questo caso i punti di C1 sono traslazioni razionali dei
punti di C0.

Proposizione 4.2. PCR(C1) è denso in C1!

In generale, per studiare la cardinalità dell’insieme PCR di una circon-
ferenza di raggio R e centro a coordinate razionali, basta ricondursi alla
circonferenza di raggio R centrata nell’origine. Poniamoci nel caso quindi in
cui la circonferenza abbia il centro con almeno una coordinata irrazionale.

- Esiste una circonferenza con questo centro che contiene almeno un pun-
to a coordinate razionali (basta sceglierlo come punto di passaggio,
fissato il centro).

- Esiste una circonferenza di questo tipo con due punti a coordinate
razionali, ma solo sotto certe ipotesi...
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Se A , B ∈ Q2, l’equazione della retta per A e B ha parametri razionali.
Sia r l’asse del segmento AB : possiamo scrivere l’equazione in questo

modo:

r : ax+ by = c, a, b, c ∈ Z

O ∈ r ⇒ axO + byO = c

Le coordinate del centro O = (a, b) devono essere linearmente dipendenti
sui razionali.

Proposizione 4.3. Sia C una circonferenza di centro O = (a, b) /∈ Q2.
Se |PCR(C)| ≥ 2, allora a e b sono linearmente dipendenti sui razionali.
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Figura 4.3: Esempio: la circonferenza di centro O =
(√

2,
√

2
)

passante per
A = (1, 0) ha due punti a coordinate razionali.

Vediamo se sia possibile avere tre o più punti su circonferenze di questo
tipo.

Se A, B, C ∈ Q2, allora gli assi dei segmenti AB e BC, hanno equazioni
con parametri razionali: l’intersezione di queste due rette è quindi un punto
con entrambe le coordinate razionali.

⇒ O ∈ Q2

Proposizione 4.4. Sia C una circonferenza di centro O = (a, b) /∈ Q2.
Allora |PCR(C)| ≤ 2.
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Abbiamo visto che, se le coordinate del centro O = (a, b) sono linearmente
indipendenti sui razionali, allora la circonferenza può contenere al più un
punto di coordinate razionali.

Sempre nel caso di coordinate del centro O = (a, b) linearmente indipen-
denti sui razionali, ci sono anche esempi di circonferenze con nessun punto
in Q2.

Esempio 4.1. L’insieme PCR relativo alla circonferenza di centro
O = (

√
3,
√

2), passante per A = (
√

2,−
√

3), è uguale all’insieme vuoto.

(x−
√

3)2 + (y −
√

2)2 − ((
√

2−
√

3)2 + (−
√

3−
√

2)2) = 0

x2 + y2 − 2
√

3x− 2
√

2y = 5

Se (x, y) ∈ Q2, non può soddisfare l’equazione: infatti avremmo l’assurdo:

⇒ n
√

2 +m
√

3 = p, n,m, p ∈ Q.

Quindi, per ogni (x, y) appartenente a questa circonferenza, (x, y) /∈ Q2.

Studiamo adesso le circonferenze di centro O = (a, b) ∈ Q2 : come
abbiamo notato precedentemente, ci possiamo ricondurre allo studio della
circonferenza dello stesso raggio centrata nell’origine.

Proposizione 4.5. Sia C una circonferenza di centro O = (a, b) ∈ Q2 e rag-
gio R e sia C ′ la circonferenza con lo stesso raggio R ma centrata nell’origine.
Allora

|PCR(C)| = |PCR(C ′)|.
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Studiamo per esempio la circonferenza C2, con centro di questo tipo e
raggio R =

√
2.

Figura 4.4: A, B, C, D ∈ PCR(C2)

⇒ |PCR(C2)| ≥ 4.

Ma ci saranno altri punti in PCR(C2)?
S̀ı, possiamo trovare altri P = (a, b) ∈ PCR(C2) attraverso le rotazioni

di angoli θ tali che (cos(θ), sen(θ)) ∈ Q2.(
a
b

)
=

(
cos(θ) −sen(θ)
sen(θ) cos(θ)

)(
1
1

)
.

Proposizione 4.6. PCR(C2) è denso in C2!

Si può arrivare a questo risultato seguendo un altro procedimento ele-
mentare, descritto da [8].

In generale:

Proposizione 4.7. Se una circonferenza Ck di centro l’origine (o a coor-
dinate razionali) contiene almeno un punto a coordinate razionali, allora
PCR(Ck) è denso in Ck.

Osserviamo che, se una circonferenza centrata nell’origine ha raggio R,
allora contiene il punto P = (0, R). Vale quindi:
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Proposizione 4.8. Se CR ha centro a coordinate razionali e raggio R ∈ Q,
allora PCR(CR) è denso in CR.

Sia
C3 := {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 = 3}

e supponiamo

(x, y) :=

(
a

c
,
b

c

)
; a, b, c ∈ Z; (a, c) = (b, c) = 1.

Quindi:

a2 + b2 = 3c2.

Ci sono tre possibilità per a (e analogamente per b):

- a ≡ 0 mod 3 ⇒ a2 ≡ 0mod 3

- a ≡ 1 mod 3 ⇒ a2 ≡ 1mod 3

- a ≡ 2 mod 3 ⇒ a2 ≡ 1mod 3

Poiché vale l’uguaglianza, ⇒ a ≡ b ≡ 0 mod 3, quindi:

a2 ≡ b2 ≡ 0 mod 9 ⇒ a2 + b2 ≡ 3c2 ≡ 0 mod 9

c2 ≡ 0 mod 3 ⇒ c2 ≡ 0 mod 9

a ≡ b ≡ c mod 3 ⇒ (a, c), (b, c) 6= 1

che è assurdo perché avevamo preso le frazioni ridotte ai minimi termini.

Proposizione 4.9. C3 non contiene punti a coordinate entrambe razionali.

Sia C5 := {x2 + y2 = 5}; (2, 1) ∈ C5.

Proposizione 4.10. PCR(C5) è denso in C5.

...e cos̀ı via...
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