
Le omotetie 
Considero il triangolo ABC, il punto O (centro di omotetia) e la costante k=3 e costruisco A’B’C’ in questo 
modo: 

1. Costruisco la retta passante per A e O, misuro la distanza 𝐴𝑂, traccio A’ in modo che la distanza 𝐴′𝑂 
si k volte 𝐴𝑂, in questo caso deve quindi essere il triplo. 

2. Ripeto lo stesso procedimento per i punti B e  C. 

 

Il triangolo A’B’C’ si dice OMOTETICO di ABC e la trasformazione si dice OMOTETIA diretta di centro O e 
rapporto k. 

Def. Si dice RAPPORTO di OMOTETIA il rapporto tra un lato trasformato e il suo corrispondente: 

𝑘 =
𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
 

L’omotetia si dice INVERSA se la figura trasformata è dalla parte opposta di O rispetto alla figura di 
partenza. 

Def. Un’OMOTETIA di centro O e rapporto k è una trasformazione geometrica che fa corrispondere a una 
figura F la figura F’ tale che: 

- I lati corrispondenti sono paralleli (𝐴𝐵 ∥ 𝐴′𝐵′ ) 
- Gli angoli corrispondenti sono congruenti 
- Il rapporto tra un lato trasformato e il suo corrispondente è uguale al rapporto di omotetia k: 

𝑘 =
𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
=

𝐵′𝐶′

𝐵𝐶
=

𝐴′𝐶′

𝐴𝐶
 

  



Le similitudini 

 

Alla figura F applichiamo un’omotetia diretta di centro O e 𝑘 = 2, otteniamo così la figura F’. 

Alla figura F’ applichiamo una simmetria assiale ottenendo F’’. 

Si dice che F’’ è SIMILE a F. 

Def. Si dicono figure simili due figure che si ottengono applicando un’OMOTETIA e un’ISOMETRIA 
(simmetria assiale, simmetria centrale, traslazione o rotazione). La SIMILITUDINE è una trasformazione 
geometrica che conserva l’ampiezza degli angoli e il rapporto tra i lati. 

OSS. 

- Se 𝑘 > 1 INGRANDIMENTO 
- Se 𝑘 = 1 CONGRUENZA 
- Se 0 < 𝑘 < 1 RIDUZIONE 

 



Criteri di similitudine dei triangoli. 

Primo criterio di similitudine 
Due triangoli sono simili se gli angoli corrispondenti sono congruenti

 

OSS: tutti i triangoli equilateri sono simili! 

Secondo criterio di similitudine 
Due triangoli sono simili se hanno una coppia di angoli corrispondenti congruenti e le due coppie di lati che 
li comprendono proporzionali. 

 

Terzo criterio di similitudine 
Due triangoli sono simili se hanno i lati corrispondenti proporzionali.

 

  



Proprietà dei poligoni simili 

Misure lineari 
Proprietà. Nei poligoni simili il rapporto tra le misure di lunghezza è uguale al rapporto di similitudine k. 

Misure di lunghezza (o lineari): lati, altezze, perimetri, apotemi,… 

Proprietà. Nei triangoli simili il rapporto tra le altezze è uguale al rapporto di similitudine k. 

ℎ′

ℎ
= 𝑘 

 

Proprietà. Nei poligoni simili il rapporto tra i perimetri è uguale al rapporto di similitudine k. 

2𝑝′

2𝑝
= 𝑘 

 

Misure di superficie 
Proprietà. Nei poligoni simili il rapporto tra le aree è uguale al quadrato del rapporto di similitudine k. 

𝐴′

𝐴
= 𝑘  

 


