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Angoli e funzioni 

goniometriche

1 DEFINIZIONI DI ANGOLO

■ Angolo

La geometria definisce angolo ciascuna delle parti del piano in cui esso è di-
viso da due semirette uscenti da uno stesso punto O; il punto O si dice vertice 

dell’angolo e le due semirette (OA e OB) si dicono lati.

Un angolo si indica abitualmente con la notazione letterale ,AOBX  oppure con 
una lettera minuscola dell’alfabeto greco: a, b, c, d ecc., ma anche con le lettere 
minuscole x, y quando costituisce l’incognita di un’equazione.

■ Angolo orientato
La precedente definizione geometrica di angolo, per la sua ambiguità intrinseca, 
non è adeguata a essere utilizzata nell’ambito topografico, nel quale si utilizza 
una definizione di angolo più operativa basata sulla rotazione che porta una delle 
due semirette (detta lato origine) a sovrapporsi alla seconda semiretta.

In questo modo, pertanto, l’angolo viene descritto in termini dinamici come la 
superficie generata dal lato origine (per esempio OA indicato con a in figura 1a, 
pagina seguente) durante la rotazione attorno al suo estremo O (vertice dell’an-
golo), per raggiungere il secondo lato (per esempio OB indicato b). Questa im-
postazione dinamica è alla base della definizione di angoli orientati, nei quali è 
preliminarmente necessario:

• fissare una semiretta origine (nel caso di figura 1 il lato a);
• fissare convenzionalmente il verso di rotazione corrispondente agli angoli po-

sitivi, che in topografia è il verso orario o destrogiro (mentre in matematica è 
quello antiorario).

Possiamo, allora, formulare il seguente enunciato.

Un angolo di vertice O e semiretta origine OA = a si dice orientato positiva

mente (figura 1a) quando questa deve ruotare in senso orario intorno a O per 
sovrapporsi al lato OB = b (lato estremo). Si dice orientato negativamente se 
la stessa rotazione avviene in senso antiorario (figura 1c).

Che cosa sono gli angoli 
orientati?
Sono le porzioni di piano descrit-
te dalla semiretta origine durante 
la rotazione, in senso orario, per 
andarsi a sovrapporre all’altra se-
miretta dell’angolo.

GUARDA!

Angolo orientato α



  

LO STUDIO DELLE FIGURE PIANEA

2

Nel nostro contesto si fa riferimento, in genere, ad angoli positivi, dunque legati 
alla rotazione oraria del lato origine.

L’angolo orientato positivo di lati OA e OB in figura 1a viene indicato con 
la no tazione AOBX  (le prime due lettere indicano sempre il lato origine); mentre 
quello di figura 1b (sempre positivo) viene indicato con la notazione BOAX  (dun-
que le notazioni AOBX  e BOAX  indicano angoli orientati diversi).

Gli angoli orientati poi, possono essere maggiori dell’angolo giro; infatti, se 
immaginiamo che il lato origine OA dell’angolo AOBX  vada a sovrapporsi al lato 
estremo OB dopo aver descritto uno o più angoli giri completi, si ottiene un an-
golo con ampiezza maggiore dell’angolo giro.

2 MISURA DEGLI ANGOLI

■ Il radiante
Gli angoli sono grandezze misurabili; ciò impone l’adozione di una unità di misu-

ra. Nel Sistema Internazionale tale unità di misura è il radiante.

Il radiante è definito come l’angolo al centro in un cerchio di raggio arbitra-
rio R che sottende un arco il cui sviluppo l è uguale allo stesso raggio R (per 
a = 1 rad è l = R).

Dunque, per ottenere l’ampiezza in radianti di un generico angolo a = AOBX  oc-
corre far riferimento a un cerchio con centro in O e raggio arbitrario R = OA  = 
= ,OB  all’arco l intercettato sul cerchio dalle due semirette OA e OB, ed eseguire 
il seguente rapporto (figura 2):

R

l
rada = (1)

Naturalmente, come anticipato, per l = R si ha arad = 1. Ricordando che la circon-
ferenza di raggio R vale 2rR, possiamo compilare la seguente tabella 1.
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Figura 1
(a) Rotazione in senso orario  

della semiretta OA intorno al punto 
O per definire l’angolo a = AOBW

positivo. (b) Rotazione in senso 
orario del lato OB per definire 

l’angolo positivo b = .BOAW

(c) Rotazione antioraria  
della semiretta OA per definire 

l’angolo negativo -a.

Figura 2
La misura di a in radianti è data  

dal rapporto fra la lunghezza 
dell‘arco sotteso e il raggio  

della circonferenza di centro O.

O

A

R

B

l = AB

R

α

Tabella 1 Valori in radianti di angoli di uso frequente

Angoli 360° (giro) 180° (piatto) 90° (retto) 60° 45° 30°

Valore letterale 2r r r/2 r/3 r/4 r/6

Valore numerico 6,28318… 3,14159… 1,57079 … 1,04719… 0,78539 … 0,52359 …

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 1

Quesiti vero/falso
▶1-3
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■ I sistemi di misura operativi
Il radiante come unità di misura degli angoli non è conveniente nella realizzazio-
ne degli strumenti di misura topografici e nelle operazioni di rilievo. Nella pratica 
applicativa è necessario definire altre unità di misura degli angoli che danno luo-
go a sistemi di misura angolari (sessagesimale, decimale e, in particolare, centesi-

male) alternativi a quello prima definito (sistema analitico). Nella tabella 2 sono 
definite le unità di misura e descritte le caratteristiche dei tre sistemi di misura 

angolare utilizzati nei contesti pratico-operativi.

■ Conversione tra sistemi di misura angolari
Qualunque sia il sistema di misura adottato, l’ampiezza degli angoli rimane inva-
riata; ciò significa che il rapporto tra la misura dell’ampiezza di un angolo, in un 
qualunque sistema, e l’angolo piatto, espresso nello stesso sistema, deve restare 
invariata. Si può, quindi, scrivere:

180

rad

r

a a
=

c

c

200

rad

c

c

r

a a
=

200 180c

ca a
=

c

c

Utilizzando di volta in volta una di queste tre relazioni è possibile convertire 

l’ampiezza di un angolo, espressa in un dato sistema di misura, a quella espressa 
in uno qualunque degli altri sistemi. Le operazioni da eseguire per queste conver

sioni tra sistemi di misura angolare (che peraltro sono automatizzate in tutte le 
calcolatrici scientifiche) sono sintetizzate nelle tabelle 3, 4 e 5 (pagina seguente).

Tabella 2 Sistemi di misura angolare

Sistema sessagesimale Sistema decimale Sistema centesimale

U
n

it
à Grado sessagesimale, indicato con 

l’apice (c), è 1/ 90 dell’angolo retto.
Grado sessagesimale, indicato con 
l’apice (c), è 1/ 90 dell’angolo retto.

Grado centesimale, indicato con (c), 
(g) o (gon), è 1/ 100 dell’angolo retto.

So
tt

o
m

u
lt

ip
li Il primo sessagesimale, indicato con 

(l), è 1/ 60 del grado. 
Il secondo indicato con (m), è 1/ 60 del 
primo (quindi 1/3600 del grado).

Decimi, centesimi, millesimi ecc. di 
grado sessagesimale. Quindi un angolo 
espresso in questo sistema di misura si 
comporta come un normale numero 
decimale.

Decimi, centesimi, millesimi ecc. di 
grado centesimale. Talvolta (raramente) 
si parla di primi (-) centesimali [prima 
coppia di cifre decimali] e secondi (=) 
centesimali [seconda coppia di cifre 
decimali].

Im
p

ie
gh

i

È un sistema di misura adatto ai calcoli 
mnemonici, pertanto veniva preferi-
to soprattutto in passato. In esso non 
valgono le regole dell’aritmetica deci-
male, ma regole analoghe a quelle del 
sistema orario.

È un sistema conveniente nel calcolo 
con mezzi meccanici, come le attua-
li calcolatrici tascabili. Le operazioni 
aritme tiche vengono eseguite con le 
familiari regole della numerazione de-
cimale.

Come il sistema decimale è adatto al 
calcolo meccanico, nel rispetto delle 
regole della numerazione decimale. È 
quasi universalmente adottato in To-
pografia, per la sua grande praticità 
operativa.

Es
.

142c17l26m 142c,2905 158c,4276 [158c42-76=]

Tabella 3 Conversioni di un angolo espresso in gradi sessagesimali (αc)

Gradi decimali Gradi centesimalI Radianti

Fo
rm

u
le

gradi + 
60

primi
 + 

3600

secondi Dopo la conversione in decimali: 

ac = ac 
180

200
 = ac 

9

10
Dopo la conversione in decimali: 

arad = ac 
180

r

Es
em

p
i ac = 48c17l26m

ac = 48c + 
60

17
 + 

3600

26
 = 48c,2905

ac = 48c17l26m = 48c,2905

ac = 48c,2905 
9

10
 = 53c,6561

ac = 48c17l26m = 48c,2905

arad = 48c,2905 
180

r
 = 0rad,8428

Che cos’è il radiante?
È l’unità per la misura delle am-
piezze degli angoli usata nel con-
testo teorico-matematico. È de-
finito dal rapporto tra lo sviluppo 
dell’arco di cerchio compreso tra 
le due semirette e il raggio arbi-
trario dello stesso cerchio il cui 
centro coincide con l’intersezio-
ne delle stesse semirette.

GUARDA!

Conversione tra le unità  
di misura degli angoli  
su un foglio Excel

Misura di un angolo  
con il rapportatore
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Quando si considerano angoli molto piccoli, può essere conveniente convertire il 
valore in radianti di tali angoli direttamente in secondi sessagesimali e centesimali. 
Per esempio possiamo scrivere:

180 60 60
206265

rad
rad

$ $ $
$a

r

a
a= =m

Pertanto il coefficiente 206 265 trasforma radianti in secondi sessagesimali.

3 FUNZIONI GONIOMETRICHE SENO 
 E COSENO
La Goniometria, oltre che della misura degli angoli, si occupa delle funzioni ma

tematiche nelle quali vengono utilizzati angoli come variabili (figura 3). Queste, 
che di seguito saranno definite, sono necessarie allo studio delle figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni), oltre che nell’ambito di numerose procedure to-
pografiche.

■ Il cerchio goniometrico

Un cerchio si dice goniometrico quando il suo centro O è l’origine di un siste-
ma di assi cartesiani OXY e il suo raggio R viene assunto uguale all’unità di 
misura dei segmenti (si dice perciò che il suo raggio è unitario: R = 1). Inoltre, 
per convenzione, indicato con A il punto di intersezione del cerchio con l’asse 
delle ordinate, il lato OA viene assunto quale lato origine degli angoli orientati 
a di vertice O (figura 4).

Tabella 4 Conversioni di un angolo espresso in gradi centesimali (αc)

Gradi decimali Gradi centesimalI Radianti

Fo
rm

u
le

ac = ac

200

180
 = ac

10

9
Dopo la conversione in decimali:

gradi + [(decimali gradi) $ 60]l +

+ [(decimali primi) $ 60]m
arad = ac

200

r

Es
em

p
i ac = 71c,4568

ac = 71c,4568 
10

9
 = 64c,3111

ac = 71c,4568 = 64c,3111

ac = 64c + 0c,3111 $ 60 = 64c18l,666 =

= 64c18l + 0l,666 $ 60 = 64c18l40m

ac = 71c,4568

arad = 71c,4568 
200

r
 = 1rad,1224

Tabella 5 Conversioni di un angolo espresso in radianti (αrad)

Gradi decimali Gradi centesimalI Radianti

Fo
rm

u
le

ac = arad
180

r

Dopo la conversione in decimali:

gradi + [(decimali gradi) $ 60]l +
+ [(decimali primi) $ 60]m ac = arad

200

r

Es
em

p
i arad = 1rad,524

ac = 1rad,524 
180

r
 = 87c,3187

arad = 1rad,524 = 87c,3187

ac = 87c + 0c,3187 $ 60 = 87c19l,122 =

= 87c19l + 0l,122 $ 60 = 87c19l07m

arad = 1rad,524

ac = 1rad,524 
200

r
 = 97c,0208

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 2

Quesiti vero/falso
▶4-15

Quesiti a risposta multipla
▶79-86
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Applicando tali semplificazioni all’equazione del cerchio nel piano cartesiano, si 
ottiene: x2 + y2 = 1 (equazione del cercho goniometrico).

Il riferimento al cerchio goniometrico, pur non indispensabile, permette di 
semplificare la definizione delle funzioni goniometriche e di valutarne rapida-
mente le caratteristiche. 

Consideriamo un generico punto B sul cerchio goniometrico generato dal lato 
estremo OB dell’angolo al centro a = ;AOBX  possiamo osservare che la posizione 
del punto B sul cerchio dipende solamente dall’ampiezza dello stesso angolo a. 
Se ora proiettiamo B sull’asse delle ordinate (figura 5), si viene a formare il trian-

golo rettangolo OBC di ipotenusa OB  = R = 1, e come effetto di quanto affer-
mato prima, anche i cateti BC  e OC  di questo triangolo dipendono solamente 
dall’angolo a (mentre l’ipotenusa rimane sempre R = 1). 

 Dato poi che le lunghezze di tali cateti rappresentano pure le coordinate car-

tesiane di B nel precedente sistema cartesiano, ne consegue che anche l’ascissa 

XB e l’ordinata YB del punto B sono funzioni dell’angolo a, cioè a ogni valore di 
a corrisponde un determinato valore sia per l’ascissa XB sia per l’ordinata YB del 
punto B.

Figura 3
Schema sintetico delle tipologie  
di funzioni goniometriche  
di interesse topografico. 

FUNZIONI GONIOMETRICHE

Sono funzioni matematiche periodiche 

in cui la variabile indipendente è un 

angolo, quindi:

• ricevono un angolo α
• forniscono un numero reale puro y

GONIOMETRIA

Comprende lo studio di particolari fun-

zioni matematiche in cui le variabili, 

indipendenti o dipendenti, sono angoli. 

Queste funzioni vengono utilizzate 

nella risoluzione delle figure piane e in 

applicazioni topografiche 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 
INVERSE

Sono funzioni matematiche in cui la 

variabile dipendente è un angolo:

• ricevono un numero reale y 

• forniscono un angolo α appartenente 

  a un dato intervallo

1. seno di α (y = sen α)

2. coseno di α (y = cos α)

3. tangente di α (y = tg α)

4. cotangente di α (y = cotg α)

Dalle calcolatrici tascabili scientifiche 

e da applicazioni informatiche come 

Excel

1. arcoseno di y (α = arcsen y)

2. arcocoseno di y (α = arccos y)

3. arcotangente di y (α = arctg y)

In topografia

se ne utilizzano quattro

Come si ottiene il valore

di queste funzioni

In topografia

se ne utilizzano tre

Figura 4 Cerchio goniometrico e angolo orientato a.
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Figura 5 Un punto sul cerchio goniometrico ha per coordinate  
i valori delle funzioni seno e coseno.

α

X

R
 =

 1

O

A (0,1)

C B (sen α; cos α)

c
o
s
 α

300c

(–1,0) XB

0c

Y

100c

(1,0)

(0,–1)  200c

YB

sen α

Che cos’è il cerchio  
goniometrico?
È un cerchio convenzionale di 
rag  gio unitario (R = 1) e con cen-
tro coincidente con l’origine di un 
sistema cartesiano. Viene utilizza-
to per semplificare le de finizioni 
delle funzioni goniometriche.
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■ Definizioni di seno e coseno
Fatta questa premessa, è possibile definire le seguenti funzioni della variabile co-
stituita dall’angolo a:

• viene definito seno dell’angolo a, e viene indicato con la notazione sen a 
(o sin a), il rapporto tra il cateto BC  (opposto all’angolo a) e l’ipotenusa 
OB  = R del triangolo rettangolo OBC;

•  viene definito coseno dell’angolo a, e viene indicato con la notazione cos a, 
il rapporto tra il cateto OC  (adiacente all’angolo a) e l’ipotenusa OB  = R 
del triangolo rettangolo OBC:

sen
R

BC
a = cos

R

OC
a = (2)

Dal punto di vista dimensionale è possibile osservare come tali funzioni siano nu

meri puri, perché definiti dal rapporto di due grandezze della stessa specie. Con-
siderando poi che nel cerchio goniometrico OB  = R = 1, le precedenti definizioni 
(2) diventano:

sen a / BC / XB   cos a / OC / YB (3)

Come si vede la semplificazione nell’impiego del cerchio goniometrico consiste 
nel fatto che in tale ambito i valori delle funzioni seno e coseno sono di fatto 
coincidenti, rispettivamente, con le lunghezze dei segmenti BC e OC (o dalle co-
ordinate cartesiane di XB e YB); tale semplificazione è evidenziata in figura 5.

Tuttavia occorre sempre ricordare che nella realtà le funzioni seno e coseno 
non sono segmenti, ma rimangono sempre rapporti di segmenti (rapporti che 
nell’ambito del cerchio goniometrico presentano i denominatori uguali all’uni-
tà) e che le definizioni (2) rimangono inalterate e valide anche al di fuori del 
cerchio goniometrico.

Pertanto, anche se il valore di una funzione goniometrica di un angolo viene de-
finito nell’ambito semplificato del cerchio goniometrico, esso assume comunque 
significato generale.

■ Variazioni delle funzioni seno e coseno
Facendo riferimento al cerchio goniometrico (figura 5) in corrispondenza degli 
angoli che definiscono i quattro quadranti, è facile stabilire i valori delle funzioni 
seno e coseno (che sono 0, 1 o -1) in corrispondenza degli angoli a = 0c; a = 90c 
(100c); a = 180c (200c); a = 270c (300c) (figura 6). Inoltre dimostreremo in se-

0c

100c

200c

300c

0

1

0

–1

angoli

400c
0

seno

0c

100c

200c

300c

1

0

–1

0

angoli

400c
1

coseno

a b

Figura 6
Variazione delle funzioni seno (a)  

e coseno (b) in corrispondenza 
degli angoli di passaggio  

dei quattro quadranti.

COMPETENZA

Linguaggio
Il termine «seno» deriva dal la-
tino sinus che significa golfo, in-
senatura. L’accostamento deriva 
dalla forma del diagramma della 
funzione che vedremo tra poco.

GUARDA!

Funzione seno nel cerchio 
goniometrico

Funzione coseno nel cerchio 
goniometrico
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guito che, in corrispondenza degli angoli a = 30c (33c,3); a = 45c (50c); a = 60c
(66c,6), le funzioni seno e coseno assumono valori facili e utili da ricordare a me-
moria.

Per quanto detto in precedenza, e osservando le figure 5 e 6, possiamo rac-
cogliere e sintetizzare nella tabella 6, i segni e l’andamento (crescente o decre-
scente) che assumono le funzioni seno e coseno nei quattro quadranti. In un dato 
intervallo di a, una funzione è crescente quando all’aumentare della variabile in-

dipendente (nel nostro caso l’angolo a) aumenta anche il valore della variabile di-

pendente (risultato della funzione), mentre, nello stesso intervallo, è decrescente 
quando all’aumentare della variabile indipendente il valore della variabile dipen-

dente diminuisce.
Più in generale, al variare dell’angolo a, le funzioni seno e coseno assumono 

valori reali sempre e comunque appartenenti all’intervallo da -1 a 1, valori estre-
mi compresi. Dunque possiamo scrivere:

-1 # sen a # 1 -1 # cos a # 1

■ Periodicità delle funzioni seno e coseno
Aumentando il valore dell’angolo a oltre l’angolo giro, a 2 400c (a 2 360c o 
a 2 2r), i valori delle funzioni seno e coseno si ripetono periodicamente.

Possiamo allora affermare che seno e coseno sono funzioni periodiche con pe-
riodo di 400c. Ciò significa che tali funzioni dopo un angolo giro tornano ad 
assumere gli stessi valori (per esempio sen 485c = sen 85c).

Più in generale (con n intero) possiamo scrivere:

sen(a + n 400c) = sen a   cos(a + n 400c) = cos a

4 FUNZIONI GONIOMETRICHE TANGENTE
 E COTANGENTE
Con riferimento alle figure 7 e 8 (pagina seguente), è possibile definire le due ul-
teriori seguenti funzioni dell’angolo a:

• viene definita tangente dell’angolo a, e indicata con la notazione tg a (o 
tan a), il rapporto, quando esiste, tra il cateto BC  (opposto all’angolo a) e il 
cateto OC  (adiacente all’angolo a) del triangolo rettangolo OBC;

• viene definita cotangente dell’angolo a, e indicata con la notazione cotg a 
(o cotan a), il rapporto, quando esiste, tra il cateto OC  (adiacente all’ango-
lo a) e il cateto BC  (opposto all’angolo a) del triangolo retto OBC:

tg
OC

BC
a = cotg

BC

OC
a = (4)

Tabella 6 Segni e andamento, nei quattro quadranti, delle funzioni seno e coseno

Quadranti I II III IV

seno + crescente + decrescente - decrescente - crescente

coseno + decrescente - decrescente - crescente + crescente

Quali sono le unità di misura 
delle funzioni goniometriche?
Nessuna: in realtà ciascuna fun-
zione goniometrica è definita dal 
rapporto fra le lunghezze di due 
segmenti, pertanto è un numero 
adimensionale.

GUARDA!

Funzione tangente  
nel cerchio goniometrico

Funzione cotangente  
nel cerchio goniometrico

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 3

Quesiti vero/falso
▶16-20

Quesiti a risposta aperta
▶70

Quesiti a risposta multipla
▶87-88
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Anche i valori di queste funzioni sono numeri puri. Inoltre, così come per le fun-
zioni seno e coseno, anche le funzioni tangente e cotangente posseggono un si

gnificato semplificato nell’ambito del cerchio goniometrico, in cui i valori di que-
ste funzioni coincidono con le lunghezze di determinati segmenti. In effetti, con-
siderando la figura 7a e tracciando la tangente geometrica al cerchio goniometri-
co nel punto A, rimane definito il punto T intersezione tra la stessa tangente e il 
prolungamento del lato estremo OB dell’angolo a. La lunghezza del segmento 
AT (coincidente con l’ascissa XT di T) rappresenta il valore della funzione tan-
gente dell’angolo a ( AT / tg a). 

Analogamente, tracciando la tangente geometrica al cerchio goniometrico 
nel punto H (figura 8a), la lunghezza del segmento HS (oppure l’ordinata YS di 
S) coincide con il valore della funzione cotangente dell’angolo a. In definitiva, 
nell’ambito del cerchio goniometrico, le precedenti definizioni (4) diventano:

tg a / AT  = XT   cotg a / HS  = YS (5)

Osservando poi le (2) e le (4) sono evidenti le seguenti, importanti, relazioni:

tg
cos
sen

a
a

a
= cotg

sen
cos

a
a

a
= cotg

tg
1

a
a

= (6)

Y 

O X 

B C

A

R = 1 R = 1 

tg α

sen α

100c300c

200c

0c

100c300c

200c

0c

c
o
s
 α

t 

O X 

B C

A 

Y 

sen α

c
o
s
 α

t 
T

XT(+)

T′ T′′ tg αT″ TT′

(–)XT

α
α

a b

Figura 7
Definizione della funzione 

trigonometrica tangente  
di un angolo a nel I quadrante (a)  

e nel II quadrante (b).

Figura 8
Definizione della funzione 

trigonometrica cotangente di un 
angolo a nel I quadrante (a)  

e nel II quadrante (b).
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■ Esistenza delle funzioni tangente e cotangente
Mentre le funzioni seno e coseno esistono sempre (cioè forniscono sempre un 
numero reale per qualsiasi angolo a (dunque sono funzioni continue), ciò non è 
vero per le funzioni tangente e cotangente; esse, infatti, non esistono per partico

lari angoli che annullano i denominatori delle (4).
Se ci limitiamo a considerare angoli minori dell’angolo giro la funzione tan-

gente non esiste a 100c e 300c, mentre la funzione cotangente non esiste a 0c e 
200c. Questi valori angolari rappresentano punti di discontinuità per le due fun-
zioni (che pertanto sono dette discontinue).

Tuttavia un po’ prima o un po’ dopo questi valori (figure 7 e 8), le funzioni 
tangente e cotangente assumono valori molto grandi con segno positivo (+ 3, 
più infinito) oppure negativo (- 3, meno infinito). Ciò giustifica l’accettazione 
delle notazioni convenzionali del tipo:

tg 100c 
= ! 3   cotg 200c 

= " 3

al posto delle notazioni formalmente corrette: tg 100c = non esiste; cotg 200c = 
= non esiste.

■ Variazioni delle funzioni tangente e cotangente
Il comportamento delle funzioni tangente e cotangente in corrispondenza degli 
angoli che separano i quattro quadranti esaminati al punto precedente, sono sin-
tetizzati nella figura 9.

Osservando le figure 7, 8 e 9, oppure considerando le relazioni (6), possiamo 
renderci conto dei segni e dell’andamento che le funzioni tangente e cotangen-
te assumono nei vari quadranti, sintetizzati nella tabella 7. Inoltre, si può affer-
mare che le funzioni tangente e cotangente assumono, al variare dell’angolo a 
(ad esclusione di quelli citati al punto precedente), tutti i valori reali compresi 
nell’intervallo - 3, + 3. Tale situazione può essere sintetizzata dalle seguenti 
notazioni: 

- 3 # tg a # + 3 - 3 # cotg a # + 3

Tabella 7 Segni e andamento, nei quattro quadranti, delle funzioni tangente e cotangente

Quadranti I II III IV

tangente + crescente - crescente + crescente - crescente

cotangente + decrescente - decrescente + decrescente - decrescente

0c

100c

200c

300c

0

±∞

0

±∞

angoli

400c
0

tangente

∓∞

0

∓∞

0

angoli

∓∞

cotangente

0c

100c

200c

300c

400c

a b

non esiste

non esiste

non esiste

non esiste

non esiste

Figura 9
Variazione delle funzioni  
tangente (a) e cotangente (b)  
in corrispondenza degli angoli  
di passaggio dei quattro quadranti.

Per quale ragione  
le calcolatrici non possiedono 
un tasto dedicato al calcolo 
del valore della funzione  
cotangente?
Perché la cotangente di un ango-
lo può essere ottenuta utilizzan-
do il valore della tangente dello 
stesso angolo, facendone poi il 
reciproco (1/x).

I valori delle funzioni  
tangente e cotangente  
di un angolo sono sempre  
ottenibili come lunghezza  
di un segmento?
No, le due funzioni sono rap-
presentate dalla lunghezza di un 
segmento solo nell’ambito del 
cerchio goniometrico.

COMPETENZA

Linguaggio
Il termine «tangente» assegnato 
a una funzione goniometrica è 
dovuto al fatto che il suo valore 
coincide con la lunghezza di un 
segmento che giace sulla tan-
gente geometrica al cerchio go-
niometrico.
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■ Periodicità delle funzioni tangente e cotagente
Da quanto esposto, si può osservare che anche le funzioni tangente e cotangente, 
come seno e coseno, sono periodiche, ma con periodo di 200c (angolo piatto). In 
effetti quando l’angolo a cresce da 200c a 400c, la tangente e la cotangente assu-
mono, nello stesso ordine, gli stessi valori che presentano quando l’angolo a varia 
da 0c a 200c. Possiamo allora affermare, per fare un esempio, che tg 244c = tg 44c, o 
che cotg 356c = cotg 156c. Più in generale (con n intero) possiamo scrivere:

tg(a + n $ 200c) = tg a   cotg(a + n $ 200c) = cotg a 

5 VALORI DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE 
 PER ANGOLI DI USO FREQUENTE 
Nell’ambito pratico-operativo gli angoli si presentano con valori qualsiasi, e i cor-
rispondenti valori delle funzioni goniometriche vengono ottenute con la calcola-

trice tascabile o con altri dispositivi informatici.
Tuttavia esistono alcuni angoli che, sia per frequenza di impiego, sia perché si 

riferiscono a tipiche configurazioni geometriche, hanno una particolare impor-
tanza, e in corrispondenza dei quali le funzioni goniometriche assumono valori 
molto facili da ricordare e da utilizzare anche senza il ricorso alla macchina cal-
colatrice; essi sono gli angoli, in gradi sessagesimali, di 45c, 30c, 60c.

■ Angolo di 45° (50c; π/4)
Osservando il cerchio goniometrico di figura 10a, si rileva che l’angolo a = 45c 
definisce il triangolo rettangolo OBC che è isoscele (angoli alla base dell’ipote-
nusa OB entrambi di 45c), dunque i suoi cateti OC e CB, che rappresentano ri-
spettivamente le funzioni seno e coseno), sono uguali (CB = OC). 

Lo stesso triangolo, poi, è la metà del quadrato OHBC, la cui diagonale 
d = OB è uguale a 1 (raggio del cerchio goniometrico); dato che per il lato l di un 
quadrato è /l d 2= , ricordando la prima relazione (6) che lega la funzione tan-

gente con le funzioni seno e coseno, ne consegue che:

° ° °
°

sen cos tg
cos
sen

45
2

1
2
2

45
2

1
2
2

45
45
45

1
°

= = = = = =

Ricordando la seconda (o la terza) delle relazioni (6) si ha anche che cotg 45c = 1.

O

A

R = 1

45° 1

O

sen 45°

O

B

1

30°30°

B′

1

O
O

B

60° 1

O

sen 60°

1/2
C

C

1

A

1/2

H

BC

sen 30°

R = 1 R = 1

1/2 1/2

c
o
s
 4

5
°

c
o
s
 3

0
°

c
o
s
 3

0
°

a b c

Figura 10
Configurazione delle funzioni seno 
e coseno nel cerchio goniometrico 

per gli angoli di 45°, 30°, 60°.

La funzione tangente esiste 
per qualsiasi angolo?
No, in corrispondenza di certi 
va lori angolari (per esempio 90°) 
la funzione tangente non esi-
ste. Un po’ prima o un po’ dopo 
questi valori la tangente assume 
valori assoluti molto grandi con 
segno positivo o negativo.

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 4

Quesiti vero/falso
▶21-24

Quesiti a risposta aperta
▶71-72

Quesiti a risposta multipla
▶89
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■ Angolo di 30° (33c,3; π/6)
Con riferimento al cerchio goniometrico di figura 10b, possiamo osservare che 
l’angolo a = 30c individua il triangolo rettangolo OBC, che è la metà del trian-
golo equilatero OBBl con lato OB = OBl = BBl = 1. In questo ambito il cateto 
CB (che rappresenta la funzione seno) è la metà di BBl, dunque 1/2, mentre il 
cateto OC (che rappresenta la funzione coseno) può essere ricavato applicando 
al triangolo retto OBC il teorema di Pitagora. Ne consegue che:

2° , ° °
°

sen cos tg
cos
sen

30
2
1

0 5 30 1
1

2
3

30
30
30

3

1
°2= = = - = = =

Ricordando ancora la seconda delle (6) sarà cotg 30c =  3 .

■ Angolo di 60° (66c,6; π/3)
Anche in questo caso (figura 10c), rileviamo che l’angolo a  =  60c definisce il 
triangolo rettangolo OBC, che è la metà del triangolo equilatero OBA con lato 
OA  =  OB  =  AB  =  1, tuttavia con i cateti invertiti rispetto al caso precedente 
(a = 30c). Ne deriva che il cateto OC (funzione coseno) è la metà di OA, dunque 
1/2, mentre il cateto CB (funzione seno) può essere ricavato con il teorema di  
Pitagora. Si ottiene:

° ° , °
°

sen cos tg
cos
sen

60
2
3

60
2
1

0 5 60
60
60

3
°

= = = = =

Dalla seconda delle (6) è poi cotg 60c =  /1 3 .

Possiamo poi sintetizzare quanto sopra esposto con la tabella 8.

Tabella 8 Sintesi dei valori delle funzioni goniometriche a 30°, 45°, 60°

α sen α cos α tg α cotg α

30°

O

1/2
60°

seno

45°

π/6

π/3

π/4

1

1

c
o
s
e
n
o

3/2√√

2/2√√

1/2 3/2√√

2/2√√

30°
2

1

2

3

3

1 3

45°

2

2

2

2 1 1

60°

2

3

2

1 3
3

1

Dalle precedenti, infine, osserviamo che gli angoli 30c e 60c, oltre a essere com

plementari, si scambiano il valore delle relative funzioni seno e coseno (oltre a 
quello delle funzioni tangente e cotangente). Tale proprietà, peraltro, è generaliz-
zabile tramite il seguente enunciato:

per tutte le coppie di angoli a e b complementari (a + b =  90c, dunque con 
a = 90c - b oppure b = 90c - a), il valore della funzione seno del primo ango-
lo è uguale al valore della funzione coseno del secondo angolo:

sen a = cos b = cos (90c - a)

cos a = sen b = sen (90c - a)

Esiste un quadrante  
in cui tutte le funzioni sono  
positive?
Sì, il primo (0°-90°).

Esiste un quadrante  
in cui tutte le funzioni sono  
negative?
No, in nessun quadrante si ve-
rifica la simultanea negatività di 
tutte le funzioni goniometriche.

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 5

Quesiti vero/falso
▶25-26

Quesiti a risposta aperta
▶73

Quesiti a risposta multipla
▶90-97

GUARDA!

Modello di AutoCAD  
per la rappresentazione  
degli angoli in topografia

Calcolo della funzione seno  
con AutoCAD

Calcolo della funzione seno  
con Excel
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6 VALORI DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Fin qui sono stati considerati i valori delle funzioni goniometriche per angoli par

ticolari (0c, 30c, 45c, 90c, 180c ecc.). Tuttavia nella pratica è necessario determina-
re i valori delle funzioni goniometriche riferite non solo ad angoli particolari, ma 
anche ad angoli qualunque (per esempio sen 73c,42; tg 45c,326).

Oggi il calcolo di tali valori viene effettuato con le macchine calcolatrici ta

scabili di tipo scientifico, oppure nell’ambito di software come il foglio elettroni

co. Le modalità di impiego di tali calcolatrici tascabili, nel calcolo dei valori delle 
funzioni goniometriche, dipendono dalle caratteristiche che queste presentano e 
che variano da una ditta costruttrice all’altra. Lasciamo perciò al lettore il compi-
to di verificare, sul libretto di istruzioni della propria calcolatrice, le sequenze da 
attivare per ottenere i valori delle funzioni cercate. Una volta acquisito l’uso della 
calcolatrice tascabile, sarà possibile, per esempio, calcolare i valori delle funzioni 
goniometriche per gli angoli compresi tra 0c e 360c, intervallandoli con un passo 
di 10c in 10c, e costruire la tabella 9.

Tabella 9 Valori delle funzioni goniometriche per angoli con passo di 10c

α = 0c 10c 20c 30c ... 340c 350c 360c

sen a 0 0,17365 0,34202 0,5 ... -0,34202 -0,17365 0

cos a 1 0,98481 0,93969 0,86602 ... +0,93969 +0,98481 1

tg a 0 0,17633 0,36397 0,57735 ... -0,36397 -0,17633 0

cotg a - 5,67128 2,74748 1,73205 ... -2,74748 -5,67128 -

Problema svolto

Calcola, con l’uso della calcolatrice, i valori del seno di 156° e della tangente di 128 gon.

Soluzione

Facendo riferimento alle calcolatrici del produttore Casio (figura 11), possiamo attivare la 
seguente sequenza di tasti per ottenere i valori richiesti dal problema:

MODE  … + 1 per impostare la calcolatrice a operare in DEG (gradi sessagesimali),

sin  + 1  + 5  + 6  + = sul display appare il risultato: 0,40673…

MODE … + 3   per impostare la calcolatrice a operare in gradi centesimali,

tan  + 1  + 2  + 8  + =   sul display appare il risultato: -1,27994… gon.

1

Osservazione. Si è detto che le funzioni goniometriche variano al variare dell’an-
golo a, tuttavia esse non variano proporzionalmente allo stesso angolo. Ciò si-
gnifica che, se il valore di un angolo diventa doppio o triplo, non è affatto vero 
che anche il valore delle corrispondenti funzioni goniometriche diventi anch’esso 
doppio o triplo. Consideriamo, per esempio, gli angoli 30c e 60c, il secondo dop-
pio del primo (60c = 2 $ 30c). Riferendoci alla funzione seno, si vede come i cor-
rispondenti valori non sono affatto uno il doppio dell’altro:

sen 30c = 0,5 e sen 60c = 0,86602 perciò sen 2a ! 2 $ sen a

Peraltro, è anche molto semplice verificare che la funzione goniometrica della 
somma o della differenza di due angoli, non è affatto uguale alla somma o alla 
differenza delle funzioni goniometriche dei singoli angoli, cioè:

sen(a + b) ! sen a + sen b come anche tg(a - b) ! tg a - tg b

Figura 11
Tasti della calcolatrice scientifica 

che consentono il calcolo  
dei valori delle funzioni 

goniometriche inverse attivabili  
con il tasto della seconda funzione 

(shift o 2nd). Le notazioni 
convenzionali sin-1, cos-1, tan-1, 

presenti sopra i tasti, vanno 
interpretate come rispettive 

funzioni inverse, cioè arcoseno, 
arcocoseno e arcotangente,  

e non come l’inverso delle funzioni.
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Esistono formule (qui non riportate) in grado di esprimere le funzioni goniome-
triche di somme e differenze di angoli e prodotti di un angolo per uno scalare, 
utilizzando le funzioni goniometriche dei singoli angoli. Attualmente esse conser-
vano interesse solo in ambito teorico per dimostrare alcuni enunciati.

7 GRAFICI DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Tutte le funzioni goniometriche hanno, sul piano cartesiano, una caratteristica rap

presentazione grafica che si estende infinitamente a sinistra e a destra dell’asse Y. 
Tuttavia, essendo queste funzioni periodiche, le caratteristiche di tali grafici posso-
no essere valutate compiutamente nell’ambito del primo angolo giro per le funzio-
ni seno e coseno, o del primo angolo piatto per le funzioni tangenti e cotangente, 
dunque limitando l’analisi nell’intervallo compreso, rispettivamente, tra 0c e 360c 
e tra 0c e 180c.

■ Funzioni seno e coseno
Per costruire i grafici delle funzioni y = sen a e y = cos a, occorre scegliere una sca

la convenzionale di rappresentazione degli angoli (per esempio 5 mm = 10c), poi 
riportare sull’asse delle ascisse i valori degli angoli compresi tra 0c e 360c e sull’as-
se delle ordinate i corrispondenti valori del seno e del coseno (per esempio usando 
quelli contenuti nella tabella 9), fissando preventivamente anche in questo caso 
una opportuna scala convenzionale di rappresentazione (per esempio 4 cm = 1).

I grafici che si ottengono sono chiamati rispettivamente sinusoide e cosinusoi

de; le figure 12 e 13 riportano tali curve nel tratto di asse delle ascisse in cui gli an-
goli sono compresi tra 0c e 360c (0c e 400c), cioè nell’ambito del primo angolo giro.

Figura 12
Porzione del diagramma  
della funzione y = sen a  
per a compreso tra 0c e 360c 
secondo le scale convenzionali 
utilizzate per ascisse e ordinate.

+1 

–1 

R = 1 
0° 100c 200c 300c 400c

50c 250c 350c

π/4 π/2 π 2π 3π/2 

150c X = α

Y = sen α

sen δ

–0,5 

+0,5 

δ

s
e
n

δ

δ

Figura 13
Porzione del diagramma  
della funzione y = cos a  
per a compreso tra 0c e 360c 
secondo le scale convenzionali 
utilizzate per ascisse e ordinate.

π/4 π/2 π 2π 3π/2 +1 

–1 

R = 1 0°

100c 200c 300c 400c

50c 250c 350c150c
X = α  

–0,5 

+0,5 

Y = cos α

c
o
s

δ

c
o
s

δ δ

δ

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 6

Quesiti vero/falso
▶27-35

Quesiti a risposta aperta
▶74

Quesiti a risposta multipla
▶98-101

GUARDA!

Sinusoide

Cosinusoide
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■ Funzioni tangente e cotangente
Analogamente possiamo costruire grafici delle funzioni y = tg a e y = cotg a. Tali 
grafici sono chiamati rispettivamente tangentoide e cotangentoide; le figure 14 e 
15 riportano tali curve nel tratto di asse delle ascisse in cui gli angoli sono com-
presi tra 0c e 200c (0c e 180c). Osserviamo che la parallela all’asse Y tracciata per 
a = 100c, rappresenta un asintoto per la funzione tangente; analogamente l’asse Y 
e la parallela all’asse Y tracciata per a = 0c e a = 200c, rappresentano asintoti per 
la funzione cotangente.

8 RELAZIONI TRA LE FUNZIONI 
 GONIOMETRICHE DI UNO STESSO ANGOLO
Tra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo a esistono relazioni indipenden

ti; due di queste sono la prima e la terza delle (6), che per comodità riproponiamo: 

tg
cos
sen

a
a

a
= cotg

tg
1

a
a

= (7)

Oltre a queste due relazioni indipendenti, è possibile ricavarne una terza (tra seno 
e coseno di uno stesso angolo) applicando il teorema di Pitagora al triangolo retto 
OBC (figura 5) nell’ambito del cerchio goniometrico (ricordando che OB = R = 1). 
Considerando poi che in tale contesto le misure dei segmenti CB e OC rappresen-
tano rispettivamente il seno e il coseno dell’angolo a, potremo scrivere quella che 
è nota come relazione fondamentale della goniometria:

Figura 14 Porzione del diagramma della funzione y = tg a  
per a compreso tra 0c e 200c.

–2 

–1 

R = 1 

0° 100c 200c

50c 150c

+1 

+2 

+3 

+4 

–4 

–3 

Y = tg α

δ
X = α

tg
δ

π/4 π/2 π3π/4

δ

Figura 15 Porzione del diagramma della funzione y = cotg a 
per a compreso tra 0c e 200c.

100c 200c

50c 150c

Y = cotg α

–2 

–1 

R = 1 

0°

+1 

+2 

+3 

+4 

–4 

–3 

δ
X = α

c
o
tg

δ

π/4 π/2 π3π/4

δ

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 7

Quesiti vero/falso
▶36-38

Quesiti a risposta aperta
▶75-78

GUARDA!

Tangentoide

Cotangentoide
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sen2 a + cos2 a = 1 (8)

In essa, alle notazioni convenzionali sen2 a e cos2 a, deve essere attribuito il signi-
ficato seguente, più corretto sotto l’aspetto formale: (sena)2 e (cosa)2. L’espres-
sione (8) può essere così enunciata:

la somma dei quadrati dei valori del seno e del coseno di uno stesso angolo è 
uguale a 1.

Naturalmente la relazione (8), anche se ricavata nell’ambito del cerchio gonio-
metrico, ha validità generale per qualunque angolo a (per esempio: sen2 76c,5 + 
+ cos2 76c,5 = 1).

Le tre relazioni (7) e (8) sono, come si è detto, tra loro indipendenti, e da esse 
possono essere derivate ulteriori relazioni tra le funzioni goniometriche di uno 
stesso angolo a. La tabella 10 raccoglie tali relazioni in cui in ogni riga ciascuna 
funzione goniometrica viene messa in relazione a una sola delle restanti. L’am-
biguità relativa al doppio segno ! che compare in alcune formule, viene risolto 
valutando il quadrante di appartenenza dell’angolo a.

Problema svolto

Calcola in forma frazionaria, senza l’uso della calcolatrice, i valori di cos a, tg a e cotg a, sa-
pendo che sen a = 1/3 e che 180° 1 a 1 270°.

Soluzione

Applicando le relazioni della tabella 10 e ricordando che nel III quadrante sono negativi i 
valori del coseno, mentre i valori di tangente e cotangente sono positivi, possiamo scrivere, 
per cos a:

cos 1
3

1

3

8

3

2 2
2 2

a =- - =- =

mentre per tg a e cotg a risulta:

tg cotg

3

2 2

3

1

2 2

1
2 2a a=+ =+ =+

2

Tabella 10 Relazioni tra funzioni goniometriche di uno stesso angolo

(sen α) (cos α) (tg α) (cotg α)

sen α sen a cos1 2
! a-

tg

tg

1 2
! a

a

+ cotg1

1

2
! a+

cos α sen1 2
! a- cos a

tg1

1

2
! a+ cotg

cotg

1 2
! a

a

+

tg α
sen

sen

1 2
! a

a

-
cos

cos1 2
!

a

a-

tg a
cotg

1

a

cotg α
sen

sen1 2
!

a

a-

cos

cos

1 2
! a

a

-
tg

1

a
cotg a

L’estensione, sull’asse delle 
ascisse, delle rappresentazioni 
grafiche di seno e coseno sono 
limitate solo a certi intervalli?
No, le due rappresentazioni sono 
illimitate sia a destra dell’asse y 
(angoli positivi) sia a sinistra (an-
goli negativi).

Cosa sono le relazioni  
dipendenti della goniometria?
Sono relazioni ricavate dalle 
tre relazioni indipendenti, nelle 
quali ciascuna funzione gonio-
metrica viene espressa in funzio-
ne delle altre.

Esiste una relazione che lega 
seno e coseno dello stesso 
angolo?
Sì, è la relazione detta fonda-
mentale per la quale la somma 
dei quadrati del seno e del co-
seno di uno stesso angolo so no 
sempre uguali all’unità.

COMPETENZA

Attività grafica
I diagrammi delle funzioni go-
niometriche possono essere cre-
ati anche per loro combinazioni 
(sen a + cos b; | sen a |), calcolan-
done i relativi valori in corrispon-
denza degli angoli utilizzati nella 
formazione del diagramma.

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 8

Quesiti vero/falso
▶39-53

Quesiti a risposta multipla
▶102-104
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9 RELAZIONI TRA LE FUNZIONI 
 GONIOMETRICHE DI ANGOLI ASSOCIATI

Si chiamano angoli associati all’angolo a quegli angoli (diversi da a) per i qua-
li le funzioni goniometriche, in valore assoluto, sono uguali a quelle dell’ango-
lo a. Il segno del valore della funzione viene poi definito valutando il quadran

te di appartenenza degli angoli associati.

Questa proprietà degli angoli associati consente di utilizzare un angolo acuto  
(I quadrante) per ottenere il valore assoluto di ciascuna funzione goniometrica 
relativa a un angolo appartenente a qualunque quadrante maggiore dell’angolo 
retto (per esempio per ottenere i valori assoluti delle funzioni dell’angolo 143c, è 
possibile utilizzare l’angolo acuto 57c). 

Questa operazione è nota come riduzione al I quadrante (punto successivo). 
Essa era indispensabile in passato per ottenere i valori delle funzioni goniometri-
che con le tavole logaritmiche, perché contenevano solo i valori relativi agli angoli 
acuti. Oggi, per tale compito, l’uso delle calcolatrici scientifiche ha reso non indi-
spensabile tale proprietà, che, tuttavia, è necessaria in altri contesti.

Gli angoli acuti a e (100c - a) di un triangolo retto sono complementari, ma 
possono essere anche considerati associati in virtù delle relazioni (16) e (21) che 
saranno proposte nel prossimo paragrafo 11. Nella tabella 11 sono sintetizzate le 
caratteristiche delle funzioni goniometriche degli angoli associati, in particolare 
quando uno di questi è maggiore dell’angolo retto.

■ Riduzione al primo quadrante
Considerando le proprietà degli angoli associati viste in precedenza, dato un an-
golo a con qualsiasi valore, è sempre possibile:

trovare un angolo compreso tra 0c e 100c (dunque acuto e positivo), le cui fun-
zioni goniometriche sono uguali, in valore assoluto, a quelle dell’angolo a dato. 
La ricerca di tale angolo acuto prende il nome di riduzione al primo quadrante.

Per esempio:

• volendo il valore di cos 227c, possiamo ricorrere alle proprietà dei due angoli 
associati antisupplementari: 227c e (227c - 180c):

cos 227c = - cos (227c - 180c) = - cos 47c

quindi 47c è l’angolo ridotto al primo quadrante di 227c;
• analogamente volendo il valore di tg 354c, facendo riferimento agli angoli as-

sociati esplementari, si ha:

tg 354c = - tg (400c - 354c) = - tg 46c

quindi 46c è l’angolo ridotto al primo quadrante di 354c.

10 FUNZIONI INVERSE

■ Definizione del problema connesso alle funzioni inverse
In generale le funzioni y =  f (x) sono dette biunivoche quando le variabili indi-

pendente x e dipendente y sono legate da una relazione per la quale, non solo a 
ogni valore della x corrisponde un solo valore della y, ma anche, all’inverso, a 

Cosa sono gli angoli associati?
Sono angoli diversi, ma che pre-
sentano i valori assoluti delle 
funzioni goniometriche ugua li. 
Per esempio due angoli supple-
mentari sono anche associati.

Con le macchine calcolatrici  
è necessario fare ricorso  
alla tecnica di riduzione  
al I quadrante?
No, tale tecnica era indispensa-
bile con l’uso delle vecchie tavole 
nelle quali erano presenti solo 
gli angoli acuti (nel I quadrante, 
appunto).

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 9

Quesiti vero/falso
▶54-56

Quesiti a risposta multipla
▶105-108
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Tabella 11 Caratteristiche degli angoli associati

■ Angoli 
anticomplementari

α nel I quadrante
(100c + α) nel II quadrante

■ Angoli supplementari α nel II quadrante
(200c - α) nel I quadrante

Y

XO α

100c + α

AA′

B

α

R = 1 

sen α 

B′

sen (100c + a) = cos a

cos (100c + a) = - sen a

tg (100c + a) = - cotg a

cotg (100c + a) = - tg a

Y

XO

A

BB′

A′

200c – α

200c – α

sen α 

sen (200c – α) 

R = 1 α

sen a = sen (200c - a)

cos a = - cos (200c - a)

tg a = - tg (200c - a)

cotga = - cotg (200c - a)

Esempio: sen 134c = sen(100c + 34c) = cos 34c Esempio: tg 168c = - tg(200c - 168c) = - tg 32c

■ Angoli  
antisupplementari (1)

α nel III quadrante
(α - 200c) nel I quadrante

■ Angoli  
antisupplementari (2)

α nel I quadrante
(α + 200c) nel III quadrante

A

Y

O

X

BB′

αα – 200c

R = 1
α – 200c

sen α

sen (α – 200c) 

A′

sen a = - sen (a - 200c)

cos a = - cos (a - 200c)

tg a = tg (a - 200c)

cotg a = cotg (a - 200c)

B

Y

O

X

AA′

α + 200c

R = 1

α

sen (α + 200c)

sen α

B′

sen (a + 200c) = - sena

cos (a + 200c) = - cos a

tg (a + 200c) = tg a

cotg (a + 200c) = cotg a

Esempio: cos 272c = - cos(272c - 200c) = - cos 72c Esempio: sen 251c = - sen(200c + 51c) = - sen 51c

■ Angoli esplementari α nel IV quadrante
(400c - α) nel I quadrante

■ Angoli opposti α quadrante qualunque
- α quadrante qualunque

Y

XO
α

A B

R = 1 

400c – α

400c + α

sen α 

sen (400c – α)

A′
sen a = - sen (400c - a)

cos a = cos (400c - a)

tg a = - tg (400c - a)

cotga = - cotg (400c - a)

Y

XO

A

α–α

D

R = 1 

sen α sen –α

A′

sen (-a) = - sen a

cos (-a) = cos a

tg (-a) = - tg a

cotg (-a) = - cotg a

Esempio: tg 337c = - tg(400c - 337c) = - tg 63c Esempio: cos (-28)c = cos 28c
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ogni valore della y corrisponde un solo valore della x. Per esempio alla funzione 
biunivoca:

y = 2x + 2  corrisponde la funzione inversa  x
y

2
2

=

-

Nelle funzioni biunivoche, allora, si possono scambiare indifferentemente la va-
riabile dipendente con quella indipendente (figura 16a).

Tuttavia alcune funzioni, mentre continuano a restituire un solo valore della 
y per ciascun valore della x (funzioni univoche), non accade il contrario, per cui 
a un valore della y corrispondono più valori (in realtà sono infiniti) della x; esse 
consentono la definizione delle rispettive funzioni inverse solo se si accettano 
precise limitazioni. 

Le funzioni goniometriche (figura 16b) appartengono a questo tipo di funzio-
ni; esse, pertanto, non sono biunivoche. Per esempio consideriamo la funzione go-

niometrica seno tramite l’equazione y = sen a = 1/2 (con a variabile indipendente 
e y variabile dipendente); esistono infiniti valori di a per i quali si ha y = 1/2 (di 
cui due, a1 e a2, nel primo angolo giro), come è possibile anche osservare dalla 
figura 17.

In questi casi, per definire la funzione inversa di una funzione non biunivoca 

assegnata, è necessario delimitare, in modo opportuno e ristretto, l’intervallo 

di variabilità della variabile indipendente x. Questa, nel caso delle funzioni go-
niometriche, può essere indicata con a, trattandosi di un angolo.

Nella risoluzione delle figure piane capita spesso di dover risolvere il problema, 
definito inverso, di determinare tutti gli angoli che presentano un assegnato valore 

di una funzione goniometrica.

Figura 16
(a) Esempio di funzione biunivoca. 

(b) Esempio di funzione univoca 
per la quale è possibile definire  

la corrispondente funzione 
inversa solamente limitando 

opportunamente il campo  
di variazione della variabile 

indipendente a.

0

1

2

3

2

4

6

8

x

4 10

y

0c

100c

200c

300c

0

1

0

–1

α

400c
0

seno

funzione biunivoca: y = 2x + 2 funzione univoca

x y x y

a b

Figura 17
La funzione y = sen a 

assume un determinato valore, 
per esempio 0,5, in corrispondenza 

di infiniti valori dell’angolo a.  
Limitando l’intervallo di variazione  

di a tra -90° e +90° la funzione 
seno diventa biunivoca, 

consentendo di definire la relativa 
funzione inversa.

0°

180° 360°

+1

–1

–180°–360°

30° 150° 390°–330° –210°

–90° +90°

1/2

270°

–270°

y = sen α

α1 α2

α

Assegnato un numero reale 
compreso tra -1 e 1, quanti  
angoli presentano il valore  
della funzione seno uguale   
a questo numero?
Infiniti.
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Premettendo che vengono chiamate equazioni trigonometriche quelle uguaglian-
ze che contengono funzioni goniometriche con angoli incogniti, il problema pri-
ma enunciato consiste nel risolvere equazioni elementari del tipo:

sen a = r con  -1 # r # 1

cos a = s con -1 # s # 1

tg a = v con - 3 # v # + 3

(9)

Per risolvere le equazioni (9) è necessario definire le funzioni inverse di seno, 
coseno e tangente. Esse consentono di ottenere il primo dei valori dell’angolo 
a (che viene indicato con a1), corrispondente a un dato valore r, s, v della fun-
zione considerata, dal quale sarà poi possibile determinare tutti gli infiniti altri 
valori, o solo il secondo valore a2 se ci si limita al primo angolo giro (ambito 
nel quale si sviluppano le nostre problematiche), con valutazioni connesse alle 
proprietà degli angoli associati.

Per ottenere questo primo valore a1 dell’angolo a, è necessario limitare la defini-
zione di queste nuove funzioni in intervalli angolari ben precisi e propri per cia-
scuna funzione.

■ Funzione inversa arcoseno
Consideriamo l’equazione elementare

y = sen a  con  - 1 # y # 1

Se assumiamo a come incognita della precedente equazione, abbiamo visto che 
essa presenta infinite soluzioni (a1, a2, a3, …) che la soddisfano. Tuttavia, se im-
maginiamo di limitare i valori entro cui varia a all’intervallo - 100c # a # 100c

(- 90c # a # 90c), evidenziato in figura 17, la funzione seno diventa biunivoca, 
consentendo la definizione della sua funzione inversa.

La funzione inversa del seno, pertanto, ci permette di ricavare un solo valore 
dell’angolo a, compreso nell’intervallo definito in precedenza; esso deve essere 
considerato il primo dei valori dell’angolo a (che perciò, viene indicato con a1), 
corrispondente a un dato valore y della funzione. Da questo valore sarà poi pos-
sibile determinare tutti gli infiniti altri valori a2, a3,… facendo riferimento alle 
proprietà degli angoli associati e alla periodicità della funzione seno.

In realtà, nel nostro ambito, non è necessario conoscere tutti gli altri infiniti va-
lori che soddisfano l’equazione, ma di questi a noi interessa solo il secondo valore 

a2 sicuramente appartenente al primo angolo giro (ambito nel quale si sviluppa 
il nostro interesse). Pertanto, nell’intervallo - 100c # a #  100c, a un assegnato 
valore di y (con -1 # y # 1), corrisponde un solo valore di a. Tale valore ci viene 
fornito dalla funzione inversa del seno, che viene chiamata arcoseno (figura 18b); 
essa viene indicata con la seguente notazione convenzionale:

a = arcsen (y)

In quale intervallo angolare 
la funzione inversa arcoseno 
viene definita?

Nell’intervallo -100c # a # 100c

nel quale, per un valore r (com-
preso tra -1 e 1), a essa corri-
sponde un solo valore angolare a.

Figura 18
(a) La funzione seno riceve  
un valore angolare a e restituisce 
un unico valore y compreso 
nell’intervallo -1 # y # 1.  
(b) La funzione inversa arcoseno 
riceve un numero reale y compreso 
nell’intervallo -1 # y # 1  
e restituisce il valore a1 compreso 
nell’intervallo -90° # a1 # 90° 
(-100c # a1 # 100c).

sen α 

valore
unico

qualunque
valore

y arcsen y 

–90° ≤ α1 ≤ 90°

y

y = sen α α = arcsen y

α α1

–1 ≤ y ≤ 1

a b
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Tale annotazione significa che «a è l’angolo il cui seno è y nell’intervallo  
-100c #  a #  100c (- 90c #  a #  90c)». Questo valore ci viene fornito dalle 
calcolatrici (o altri strumenti di calcolo) e, come già detto, deve essere conside-
rato come primo valore a1 (sempre acuto) delle infinite soluzioni dell’equazione 
y = sen a. Il secondo valore a2 viene poi determinato ricordando che la fun zione 
seno presenta lo stesso valore per due angoli supplementari (angoli associati). Al-
lora, facendo riferimento ai soli angoli positivi dell’intervallo precedente, dato che 
a1 è nel I quadrante, a2 apparterrà al II quadrante e sarà fornito dalla relazione:

a2 = 200c - a1

Le ulteriori soluzioni a3, a4, a5,… possono essere ottenute dai valori a1 e a2 te-
nendo conto della periodicità della funzione seno; tuttavia tali valori non hanno 
alcun interesse nel nostro contesto.

Per esempio, consideriamo la seguente equazione elementare: sen a = / .3 2
Ebbene il primo valore delle soluzioni dell’equazione viene fornito dalla fun

zione inversa: a1 =  arcsen ( /3 2) ottenendo dalla calcolatrice il valore 66c,6. La 
seconda soluzione a2 si ottiene, poi, calcolando l’angolo supplementare di 66c,6; 
pertanto le prime due soluzioni dell’equazione precedente (quelle che interessa-
no a noi), entrambe nel primo angolo giro, sono:

a1 = 66c,6  e  a2 = 200c - 66c,6 = 133c,4

■ Funzione inversa arcocoseno
Considerazioni analoghe a quelle fatte al punto precedente, possono essere svi-
luppate considerando l’equazione elementare:

y = cos a  con  - 1 # y # 1

Anche in questo caso, se immaginiamo di limitare i valori entro cui varia a all’in-
tervallo 0c # a # 180c (0c # a # 200c), evidenziato in figura 19, la funzione 
coseno diventa biunivoca e l’equazione precedente presenta una sola soluzione, 
consentendo la definizione della funzione inversa arcocoseno indicata con la no-
tazione convenzionale:

a = arccos (y)

Essa indica che: «a è l’angolo il cui coseno è y nell’intervallo 0c # a # 200c». 
Anche in questo caso tale valore è da considerare il primo valore a1 (a1 # 200c) 
delle soluzioni dell’equazione y = cos a. Il secondo valore a2 si ottiene osservan-
do che la funzione coseno presenta lo stesso valore per due angoli esplementari:

a2 = 400c – a1

Figura 19
Grafico della funzione goniometrica 

coseno, in cui è stato evidenziato 
l’intervallo di valori 0° # a1 # 180° 

(0c # a1 # 200c) nell’ambito 
del quale la funzione diventa 

biunivoca, consentendo di definire 
la corrispondente funzione  

inversa arcocoseno. 
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Riferendoci, per esempio, all’equazione elementare cos a = /2 2 (figura 19), la cal-
colatrice per arccos ( /2 2) fornisce il valore 50c. Questo rappresenta il primo valo-
re a1 delle soluzioni dell’equazione precedente. Per ottenere la seconda soluzione a2

basta calcolare l’angolo esplementare di 50c. Le prime due soluzioni sono pertanto:

a1 = 50c  a2 = 400c - 50c = 350c

■ Funzione inversa arcotangente
Analogamente a quanto osservato in precedenza, per ottenere le prime due solu-
zioni a1, a2 dell’equazione elementare

tg a = y  con  - 3 # y # + 3

occorre iniziare dal calcolare il primo valore a1 limitando i valori degli angoli a 
all’intervallo -100c # a #  100c (- 90c # a #  90c) e ricorrendo alla funzione 

inversa arcotangente con la notazione convenzionale

a = arctg (y)

Il valore a1 (sempre acuto), come nei casi precedenti, viene ottenuto dalla calco-
latrice, mentre il secondo valore a2 viene poi calcolato osservando che il periodo 

della funzione tangente è uguale all’angolo piatto, pertanto si ha:

a2 = 200c + a1

Per esempio, consideriamo la seguente equazione elementare: tg a = 0,3. Dalla 
calcolatrice per arctg (0,3) otteniamo il valore 18c,55471 (quindi a1 = 18c,55471); 
la seconda soluzione a2 si ottiene aggiungendo 200c a questo va lore. Dunque, le 
prime due soluzioni della precedente equazione sono:

a1 = 18c,55471  a2 = 200c + 18c,55471 = 218c,55471

■ Selezione delle funzioni inverse nelle calcolatrici
A causa del limitato spazio disponibile nelle calcolatrici tascabili, si è ormai con-
solidata, tra i produttori, la convenzione di consentire l’accesso alle funzioni in-

verse tramite i tasti di seconda funzione (shift o 2nd) prima del tasto della funzio-
ne desiderata con la presenza del suffisso esponenziale «-1» (figura 11): 

arcsen → sin-1  arccos → cos-1  arctg → tan-1

Dobbiamo, però, stare molto attenti a non attribuire alle precedenti notazioni 

convenzionali significati algebrici che assolutamente non hanno. In effetti non 
si deve mai scambiare il concetto di funzione inversa, con quello di inverso 

della funzione, che le precedenti notazioni convenzionali potrebbero favorire. 
Dobbiamo, cioè, sempre ricordare che, per esempio, la funzione inversa arco-

coseno, indicata nei tasti delle calcolatrici come cos-1, non equivale a 1/cos.

Quanto esposto in precedenza può essere riassunto nella seguente tabella 12.

Tabella 12 Sintesi degli intervalli di definizione delle funzioni goniometriche 
inverse e prime due soluzioni

Funzione Tasto della 
calcolatrice

Dominio di α 1ª soluzione
(calcolatrice)

2ª soluzione

arcoseno sin-1
-100c # a # 100c a1 = arcsen (y) a2 = 200c - a

arcocoseno cos-1  0c # a # 200c a1 = arccos (y) a2 = 400c - a

arcotangente tan-1
-100c # a # 100c a1 = arctg (y) a2 = 200c + a

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 10

Quesiti vero/falso
▶57-60

Quesiti a risposta multipla
▶109-110

Assegnato un numero reale 
compreso tra -1 e 1,  
la funzione inversa  
arco coseno fornisce sempre 
un valore angolare compreso 
tra 0c e 180c. Perché?
Perché in questo intervallo esiste 
un solo angolo il cui coseno pre-
senta un valore uguale al nu mero 
assegnato. In questo in tervallo, 
cioè, la funzione arcocoseno è 
biunivoca.

Le notazioni usate  
nelle calcolatrici tascabili  
per indicare le funzioni  
inverse sono formalmente 
corrette?
No, sono inoltre fuorvianti in 
quanto inducono a considerare 
er ro neamente la funzione in-
versa come l’inverso del valore 
assegnato. Ciò è giustificato solo 
dal poco spazio disponibile per i 
tasti.


