
Un tetraedro … isoscele 
 
 
A qualcuno sarà capitato di avere tra le mani un tetraedro regolare di carta o cartone, e di rendersi 
conto che le facce possono essere sviluppate su un piano fino a formare un unico triangolo 
equilatero. Non molto comune è, invece, notare che un analogo passaggio da triangolo a tetraedro 
può ripetersi a partire da un qualsiasi triangolo acutangolo. Come in figura 1, è sufficiente piegare la 
carta lungo i tre segmenti che congiungono i punti medi dei tre lati. 
In altre parole: ogni triangolo si può scomporre in quattro triangoli uguali fra loro e, se il triangolo è 
acutangolo, con queste quattro facce si riesce sempre a costruire un tetraedro. 
 
 

 
Chiaramente non tutti i tetraedri si ottengono in questo modo, visto che le quattro facce del 
tetraedro in figura sono necessariamente triangoli uguali. 
Questi solidi particolari hanno un loro nome in letteratura. In cristallografia sono chiamati 
disphenoids, una parola di origine greca che significa cuneiformi, e con lo stesso termine sono citati 
nel libro Regular Polytopes di H. S. M. Coxeter [1] come esempi di poliedri che, pur avendo tutte le 
facce e gli angoli solidi uguali, non sono regolari (perché le facce non lo sono). Ma oggi il termine 
più frequente è tetraedri isosceli. Come avviene spesso, la definizione che se ne dà usualmente è la 
più “economica” e recita: 

 
In effetti, è immediato che se gli spigoli opposti hanno la stessa lunghezza, allora le facce sono 
uguali. Ma, a rigore, può nascere il sospetto che non tutti i tetraedri isosceli si ottengano con il 
procedimento illustrato in figura 1. E allora dimostriamolo. 
Si tratta di dimostrare che la procedura esposta in figura 1 può 
essere percorsa da destra a sinistra, partendo da un qualunque 
tetraedro isoscele. Osserviamo che, siccome le facce del tetraedro 
isoscele sono uguali, la somma dei tre angoli piani uscenti da un 
qualunque vertice è un angolo piatto. 
Per concludere resta da dimostrare che il triangolo di arrivo (o di 
partenza) è necessariamente acutangolo. Ma questo è vero, perché 
nessuno dei tre angoli piani uscenti da un vertice di un tetraedro 
può essere maggiore (o uguale) della somma degli altri due. Alla 
stessa conclusione si arriva anche con un altro ragionamento. 
Durante la costruzione del tetraedro suggerita in figura 1, la 
proiezione di ogni vertice del triangolo iniziale T sul piano contenente i punti medi dei tre lati 
rimane nel segmento che è altezza di T rispetto a quel vertice. A costruzione avvenuta, le tre 
proiezioni coincidono e quindi le tre altezze (e non i loro prolungamenti!) devono avere un punto in 
comune. Quindi il triangolo è acutangolo. 
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Figura 2 

Un tetraedro di vertici A, B, C e D si dice isoscele se ogni spigolo ha la stessa 
lunghezza del suo spigolo opposto, cioè se  AB = CD,  AC = BD,  AD = BC. 



Osserviamo che quanto detto finora evidenzia una proprietà dei tetraedri isosceli che potrebbe 
essere usata come definizione, tanto è concisa e stringata. 

 
Si tratta, in sostanza, di esprimere quanto illustrato in figura 1: se la somma dei tre angoli piani 
uscenti da ogni vertice è un angolo piatto, allora lo sviluppo del tetraedro dà luogo a un triangolo (e 
la piegatura va fatta in corrispondenza ai punti medi perché i bordi delle facce devono combaciare). 
Ma ci sono altre caratterizzazioni dei tetraedri isosceli che colpiscono per la semplicità del loro 
enunciato. Un esempio è dato dalla seguente. 

 
Dimostrazione. Supponiamo che la sfera inscritta e quella circoscritta ad un tetraedro ABCD 
abbiano lo stesso centro O e raggi rispettivamente r ed R. Consideriamo due piani contenenti 
ciascuno una faccia del tetraedro, ad esempio quelli passanti per il segmento AB. Ognuno interseca 

la sfera circoscritta in un cerchio di raggio 22 rR − . Essendo 
angoli che insistono su una stessa corda, gli angoli ADB e ACB 
risultano uguali. Ripetendo lo stesso ragionamento, si trova che gli 
angoli piani uscenti dal vertice D sono uguali agli angoli della 
faccia ABC, e quindi la loro somma è un angolo piatto. E siccome 
il discorso vale per tutti i vertici, per quanto visto, il tetraedro 
ABCD è isoscele. 
Viceversa, supponiamo che il tetraedro ABCD sia isoscele. Sia O il 
centro della sfera circoscritta e sia R il suo raggio. Consideriamo i 
quattro tetraedri OABC, OABD, OACD e OBCD come piramidi 
aventi per base una faccia del tetraedro (e tali basi sono tutte 
uguali) e per ulteriore vertice il punto O, che ha distanza R dai tre 
vertici della base. Il piede dell’altezza da O è dunque il circocentro 
della base; dall'uguaglianza delle basi segue che le quattro piramidi hanno la stessa altezza h. 
Pertanto, la sfera di centro O e raggio h è tangente ad ognuna delle facce del tetraedro ABCD. 
 
Un altro enunciato tanto inaspettato quanto semplice da dimostrare è: 

 
Per provare che se le facce hanno lo stesso perimetro, allora sono necessariamente uguali, è 
sufficiente scrivere esplicitamente i perimetri delle quattro facce. Abbiamo 

AB + BC + AC  =  AB + BD + AD  =  AC + CD + AD  =  BD + BC + CD. 
Dalle prime due otteniamo 

BC + AC  =  BD + AD, 
e dalle ultime due 

AC + AD  =  BD + BC. 
Sommando queste due relazioni si deduce AC = BD e, di conseguenza, AD = BC e AB = CD. Quindi 
il tetraedro è isoscele. 

Un tetraedro è isoscele se e solo se la somma dei tre angoli 
piani uscenti da ognuno dei suoi vertici è un angolo piatto. 

Un tetraedro è isoscele se e solo se la sfera 
inscritta e quella circoscritta sono concentriche. 

Un tetraedro è isoscele se e solo se 
tutte le facce hanno lo stesso perimetro. 
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A questo punto, non sorprende che valga anche la seguente affermazione. 

 
Provare l'ultimo enunciato è decisamente più complicato. Un approccio consiste nel considerare le 
lunghezze dei sei spigoli del tetraedro come variabili, esprimere l’area di ogni faccia usando la 
formula di Erone, ed infine cercare di manipolare opportunamente le equazioni. Nonostante la 
presenza di molte simmetrie, il compito non è semplice. Comunque la cosa è possibile, tanto è vero 
che se decidiamo di avvalerci di un computer con un programma adatto alla manipolazione 
simbolica dei polinomi (basi di Gröbner e fattorizzazione), scopriamo che almeno due spigoli 
opposti devono avere la stessa lunghezza. Da lì la strada è in discesa. 
Qui presentiamo una dimostrazione che, per quanto complessa, non richiede strumenti “avanzati” 
ed anzi evita di richiamare formule, come quella di Erone o della trigonometria, che qualcuno 
potrebbe aver dimenticato o non ancora incontrato. 
 
Consideriamo la sfera inscritta nel tetraedro ABCD ed indichiamo con A′, B′, C′ e D′ i punti di 
tangenza (usando la stessa lettera del vertice opposto). Congiungiamo ognuno dei punti di tangenza 
ai tre vertici della faccia in cui si trova. In questo modo abbiamo suddiviso ogni faccia in tre 
triangoli più piccoli, per un totale di dodici 
triangoli (in figura 4 è raffigurato ciò che si 
ottiene per un tetraedro isoscele dopo averlo 
sviluppato su un piano; i punti D1, D2, D3 
provengono dal medesimo vertice D). Alcuni di 
questi triangoli sono uguali. Infatti, ad esempio, 
il segmento AD′ è uguale al segmento AB′ (ed 
anche ad AC′), in quanto segmenti tangenti ad 
una sfera uscenti da uno stesso punto esterno. 
Analogamente, il segmento CD′ è uguale al 
segmento CB′ e dunque i triangoli ACB′ e ACD′ 
sono uguali. Con un po' di pazienza, si trova che 
i dodici triangoli considerati si dividono in sei 
coppie di triangoli uguali ed ogni coppia è formata da due triangoli che condividono uno stesso 
spigolo del tetraedro come lato. Indichiamo adesso con SAB l’area del triangolo ABD′, con SAC l’area 
del triangolo ACD′, e così di seguito per gli altri. L’ipotesi che le quattro facce del tetraedro abbiano 
la stessa area implica che 

SAB + SAC + SBC  =  SAB + SAD + SBD  =  SAC + SAD + SCD  =  SBD + SCD + SBC . 
Questa relazione è analoga a quella incontrata quando ci occupavamo dei perimetri delle facce. Allo 
stesso modo otteniamo 

SAB = SCD ,     SAC = SBD ,     SAD = SBC . 
Indichiamo con TAB l’angolo AD′B, che è uguale all’angolo AC′B per quanto visto, con TAC l’angolo 
AD′C, e così via di seguito. Allora vale la relazione 

360°  =  TAB + TAC + TBC  =  TAB + TAD + TBD  =  TAC + TAD + TCD  =  TBD + TCD + TBC , 
che nuovamente implica 

TAB = TCD ,     TAC = TBD ,     TAD = TBC . 
Quest’ultimo risultato è indipendente dall’ipotesi che le aree delle facce siano uguali e quindi vale 
per ogni tetraedro. E’ il cosiddetto teorema di Bang, dal nome di colui che lo aveva congetturato nel 
1897, dimenticando, forse per motivi puramente fonetici, il nome di Gehrke che lo dimostrò lo 
stesso anno. 

Un tetraedro è isoscele se e solo se 
tutte le facce hanno la stessa area. 
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Ma torniamo alla nostra dimostrazione. I segmenti tangenti alla sfera inscritta ed uscenti dai vertici, 
AB′, AC′, AD′, BC′, …, DC′, sono dodici e sono a tre a tre uguali, a seconda del vertice da cui 
escono. A meno di rinominare i vertici in modo diverso, possiamo supporre che 

AC′  ≥  BC′  ≥  CA′  ≥  DA′. 
Allora consideriamo i triangoli ABC′ e CDA′. Questi hanno uno stesso angolo (TAB = TCD, o meglio 
AC′B = CA′D) e, per l’ipotesi appena fatta, i lati uscenti da quell’angolo nel triangolo ABC′ sono 
maggiori o uguali dei corrispondenti in CDA′. Ma allora, se l'area è la stessa (SAB = SCD), deve 
essere AC′ = CA′ e BC′ = DA′ e quindi AC′ = BC′ = CA′ = DA′. Il gioco è fatto! Se due triangoli 
contengono due spigoli opposti allora hanno due lati e l’angolo compreso uguali, dunque sono 
uguali. Se spigoli opposti sono uguali, allora il tetraedro è isoscele. 
 
Ricordando la formula che fornisce il volume di una piramide, si deduce immediatamente che 

 
Ci fermiamo qui, anche se è sicuramente possibile trovare altre caratterizzazioni dei tetraedri 
isosceli, da soli o spulciando la letteratura esistente. Personalmente non ne ho trovate di 
confrontabili con quelle presentate ed ho condiviso la selezione fatta da R. Honsberger nella sua 
raccolta di “gemme matematiche” [2]. 
 
Vorrei concludere con un piccolo “gioiello”: la formula che esprime il volume di un tetraedro 
isoscele in funzione delle lunghezze dei suoi lati, a, b, c. 
 

V =
1
72

a2 + b2 − c2( ) a2 −b2 + c 2( ) −a2 + b2 + c 2( ) . 

 
Una dimostrazione si trova nel libro di H. Steinhaus [4] o nell’articolo [5]. Nell’articolo di Yiu si 
trova un interessante collegamento con la retta di Eulero. Esiste anche una dimostrazione 
“algebrica” di D. Klain [3], che è recentemente apparsa sull’American Mathematical Monthly e che 
mette in evidenza le analogie con la formula di Erone per calcolare l’area di un triangolo. 
Per inciso, dalla formula del volume si deduce che ogni faccia di un tetraedro isoscele è 
necessariamente un triangolo acutangolo! 
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tutte le altezze sono uguali. 
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