
Trigonometria
La trigonometria (dal greco trígonon (τρίγωνον, triangolo) e métron (μέτρον, misura): risoluzione 
del triangolo) è la parte della matematica che studia i triangoli a partire dai loro angoli. Il compito 
principale della trigonometria, così come rivela 
l'etimologia del nome, consiste nel calcolare le misure 
che caratterizzano gli elementi di un triangolo (lati, 
angoli, mediane, etc.) partendo da altre misure già note 
(almeno tre, di cui almeno una lunghezza), per mezzo 
di speciali funzioni. 

Iniziamo con una domanda.
 Conoscendo  l'angolo α =30° che cosa possiamo dire 
sulla lunghezza dei lati   del triangolo rettangolo ABC?
La lunghezza dei lati ovviamente non possiamo 
conoscerla, ma possiamo ricavare il rapporto tra i lati.  Per le proprietà dei triangoli rettangoli 
particolari  si ricava che :
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Ripetiamo lo stesso ragionamento con un triangolo rettangolo avente angolo α =45°

Per le proprietà dei triangoli rettangoli particolari  si ricava 
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Ripetiamo lo stesso ragionamento con un triangolo rettangolo avente angolo α =60°
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Inserendo i dati che abbiamo ricavato in una tabella

Angolo α cateto adiacente ad α
ipotenusa

catetoopposto ad α
ipotenusa

cateto opposto ad α
cateto adiacente ad α

30 √3
2

≈0,87
1
2
=0,5 √3

3
≈0,58

45 √2
2

≈0,71 √2
2

≈0,71
1

60 1
2
=0,5 √3

2
≈0,87 √3≈1,73

Osservando la tabella possiamo trarre le seguente conclusioni:
in un triangolo rettangolo il rapporto dei lati è sempre costante ed è dipendente dall'angolo  α cioè è 
in funzione di quest'ultimo. 
Conoscendo l'angolo si puo' ricavare il rapporto tra i lati, ma è possibile eseguire anche l'operazione 
inversa ovvero conoscendo il rapporto tra i lati ricavare l'angolo  α.



Definizione  di seno e coseno e tangente di un angolo in un triangolo 
rettangolo

In generale dato un triangolo rettangolo qualsiasi  i rapporti tra cateti e tra cateti e ipotenusa sono 
costanti e dipendono dall'angolo  α.
Queste costanti che dipendono dall'angolo  α vengono chiamate :

1) cos α=
cateto adiacente α

ipotenusa

2) sin α=
cateto opposto ad α

ipotenusa

3) tan α=
cateto opposto ad α

catetoadiacente

Uso della calcolatrice

Per determinare il coseno, il seno e la tangente dell'angolo possiamo usare la calcolatrice.
Prima di tutto impostiamo gli angoli  su DEG (degree) cioè gradi.
Digitando sin 30°  troveremo come risultato 0,5
Viceversa se vogliamo determinare dal rapporto la misura dell'angolo, basterà digitare 
sin -1 (0,5)    che darà come risultato 30

Tangente 
La tangente ha un ruolo molto particolare poiché esprime una  relazione fra la pendenza m di una 
retta e l'angolo di inclinazione  α  di una retta. Per 
determinare il coefficiente angolare di una retta, si calcola 

il quoziente m=
∆ y
∆ x

=
cateto opposto

cateto adiacente
=tan(α)  

cioè   m=tan α e    tan-1(α)=m

In un triangolo di ipotenusa uguale a 1 il cateto adiacente 
coincide con il cos α e il cateto opposto all'angolo coincide con il sin  α

Per il teorema di Pitagora vale quindi la seguente relazione:

(sin α )
2
+(cosα )

2
=1



Esercizi

1)Come raffigurato nello schizzo sotto, la distanza diretta fra un punto di osservazione e la vetta di 
un monte misura 3.7km. La vetta appare dal punto di osservazione sotto un angolo di 19.5°. Quanto 
è alta la montagna?  [1235 m]

2)Un cartello stradale riporta una pendenza del 10%, calcola la 
pendenza in gradi della strada. [5,71°]
 

3)La torre di Pisa nel 1993, ovvero prima del restauro era alta 56 m  (nel punto più basso) e la sua 
proiezione sul piano di base era  4,47 m.
Calcola la pendenza in percentuale della torre e gli angoli α e β.  [85,46°, 4,56°]

4)Trova la distanza tra le 2 navi.  [2858m]

5)Completa osservando il disegno e ricavando le 
formule inverse.
r =                               r = 
r =                               r=                 
r=

d =                                 d =           
d =                                 d =
d =

g =                                    g= 
g=                                     g= 
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g=

cos ε =                        tan  ε=        
sin ε =                           tan θ= 
cos θ= 
sin θ=  

6)Risolvi come nell'esercizio precedente, osservando il 
disegno e ricavando tutte le formule inverse.

 

7)Trovare gli angoli e i lati di un triangolo rettangolo, 
sapendo che un cateto è lungo 14cm e la sua proiezione 
sull'ipotenusa è lunga 11,2 cm.

8)Trovare gli angoli e i lati di un triangolo rettangolo, sapendo che l'altezza relativa all'ipotenusa è 
lunga 39,30 cm e la proiezione di un cateto sull'ipotenusa 12,30 cm.

9)Una strada ha una pendenza di 25°, calcola la pendenza in percentuale. [46,6%]

10)Calcolare l'altezza del Sole sapendo che un'antenna verticale alta 48m dà un'ombra orizzontale 
di 41 m. (per altezza del sole s'intende l'angolo che la visuale diretta verso il sole  forma con 
l'orizzonte)

11)L’altezza  del  Palazzo Consoli di Gubbio, dalla base alla 
merlatura, è 38metri. Ponendosi ad una distanza di 40m dalla 
base del palazzo, il torrione viene visto interamente sotto un 
angolo β di 8,9°, come mostrato nel disegno. Determina 
l’altezza complessiva del palazzo.



Triangoli qualsiasi

Risoluzione di triangoli non retti conoscendo 2 lati e l'angolo compreso.

I lati misurano rispettivamente 20 cm e 10 cm e l'angolo compreso è 
50°.Trova il lato mancante e gli altri angoli .

m=...................=
h=.....................=..................
n=......-.......=.................

a=√......+..... = …...........

a cos  α=........   →   cos α=
n

.....
→      α=cos−1

(
n

.....
)=........

Trova il lato mancante e gli altri 2 angoli, in modo 
simile all'esercizio precedente.
(suggerimento: trova l'altezza h relativa al lato b e 
chiama H il punto d'intersezione tra h e  il 
prolungamento di AC, tova HA e  poi tutto il 
resto)

Risoluzione di triangoli non retti conoscendo 3 lati .

Esercizio

Trova tutti gli angoli.

Suggerimento:
-trova l'area con Erone.
-trova l'altezza relativa ad uno dei 3 lati utilizzando la 
formula inversa dell'area di un triangolo.
-usa quanto appreso riguardo ai trangoli rettangoli per 
trovare i 3 angoli.



Teorema di Carnot o teorema del coseno (triangolo acutangolo)

In un triangolo qualsiasi il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri 2 
lati, diminuita del doppio prodotto di questi 2 lati per il coseno dell'angolo che essi formano.

Dimostrazione
Supponiamo di conoscere b, c e α .

h= ….............                            e  m=....................
n=c-m=........................

Applichiamo ora il teorema di Pitagora al triangolo HBC

a2=h2+n2=(b⋅sin α)2+(c−b⋅cosα)2=b2⋅(sin α)2+c2−2bc⋅cos α+b2(cosα)2

Quindi raccogliendo b2  si ha:

a2
=b2

((sin α)
2
+(cosα)

2
)+c2

−2bc⋅cos α

Dato che per la definizione di seno e coseno e per il terorema di 
Pitagora si ha che 

(sin α)2+(cosα)2=1

Possiamo concludere che
:

a2
=b2

+c2
−2bc⋅cos α

Analogamente si possono trovare le relazioni relative agli altri lati che riassumiamo:

a2
=b2

+c2
−2bc⋅cos α

b2
=a2

+c2
−2ac⋅cos β

c2
=b2

+a2
−2ba⋅cos γ

N. B.
Il teorema del coseno è  utile se si conoscono i 3 lati di un triangolo e si vogliono trovare
i 3 angoli o se invece si conoscono 2 lati e l'angolo compreso. Altrimenti si puo' sempre procedere 
come visto negli esercizi precedenti. Il teorema del coseno è valido anche per triangoli ottusangoli, 
ma la trattazione approfondita avverrà solo dopo aver definito il coseno in modo algebrico.



Teorema  dei seni (triangolo acutangolo)

In un triangolo qualsiasi  è costante il rapporto tra ciascun lato e il seno dell'angolo opposto.

Dimostrazione
h=a·......
h=......·sin α

Dalle 2 relazioni si ricava che:   a·......=......·sin α  cioè che     
a

sin α
=

.......

.......

Consideriamo ora l'altezza h' :
h'=b·......
h'=......·sin  β

Dalle 2 relazioni si ricava che:   b·......=......·sin β  cioè che     
b

sin β
=

.......

.......

Possiamo concludere che

a
sin α

=
b

sin β
=

c
sin γ

N. B.
Il teorema dei seni è  utile se si conoscono i 2  angoli(quindi 3)  di un triangolo e un lato  oppure se 
si conoscono 2 lati e l'angolo opposto a uno di essi.
l teorema dei seni è valido anche per triangoli ottusangoli, ma la trattazione avverrà dopo aver 
definito  il seno  in modo algebrico.



Esercizi su teorema del coseno e dei seni

1)Trova AC e tutti gli angoli

2)Trova PM e tutti gli angoli.

3) Trova α , AB e AC , sapendo che BC= 4km, β= 40° e 
γ=53°.

4) Trova gli elementi mancanti, sapendo che c=30 cm, b=38 
cm e β=48°.

5)Determinare la distanza x tra 2 punti A e B separati da 
un ostacolo, ma ambedue accessibili da C, sapendo che 
CB = 200m,CA = 150m  γ= 36°



Problemi di fisica

1)Tre forze d'intensità 17; 40,8  ; 51 kg sono in equilibrio trovare le ampiezze degli angoli che essi 
formano fra loro.

2)Trova la risultante tra 2 forze applicate ad uno stesso punto, sapendo che l'intensità è di 15 e 20 N 
e formano tra di loro un angolo di 40°.

3)Su un piano inclinato avente pendenza del 25% è appoggiato un corpo di 150Kg; calcola la forza 
che si deve applicare parallelamente alla base per ottenere l'equilibrio.
(trascurare la presenza di attriti)

4)Calcola l'angolo d'inclinazione di un piano inclinato, sapendo che per equilibrare sopra di esso un 
peso di 360kg occorre una forza di 93kg parallela alla base del piano.
(trascurare la presenza di attriti)



Funzioni seno ,  coseno e tangente

Nei capitoli precedenti abbiamo dato la seguente definizione di seno e coseno.

cos α=
cateto adiacente α

ipotenusa

sin α=
cateto opposto ad α

ipotenusa

tan α=
cateto opposto ad α

catetoadiacente

In particolare in un triangolo rettangolo la cui ipotenusa ha lunghezza 1, sia α uno dei due angoli 
acuti. 
Allora abbiamo che 

• sin α è la lunghezza del cateto opposto all'angolo α, e 
• cos α è la lunghezza del cateto adiacente all'angolo α. 

Ora invece daremo la definizione più rigorosa e completa di seno e coseno.

Definizione di seno, coseno e tangente

Dato un punto P in una circonferenza di raggio 1 e centro O(0;0), si definisce cos α l'ascissa del 
punto P e  sin α  l'ordinata del punto P. 
Si definisce inoltre   tg α la pendenza della retta passante per Oe P cioè   tgα= sin α/ cos α



In base alla definizione e attraverso la figura sottostante, compila la seguente tabella

 α 0° 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180°

cos α

sin α

tg α

 α 210° 225° 240° 270° 300° 315° 330° 360°

cos α

sin α

tg α

Prendendo i dati dell'esercizio precedente, in particolare i dati evidenziati in grassetto, ricava il 
grafico della funzione  y=sin (x)  e della funzione  y=cos (x) in un diagramma x-y. (x espresso in 
gradi)



Esercizi

3cos90 °−2sin 180+4sin 270 ° [−4 ] cos 270°−3sin 180°+4 tg 180° [0 ]

√2sin 45°−√3cos150 °+tg 120 °−tg (−60) [
5
2
]  4 sin 630 °+sin 90−2cos180° [2]

tg 0 °−sin 270°−cos0°+sin 180 ° [0 ] √3sin 60 °−3 cos60 °−tg 210 ° [−√3/3]

2sin 60 °+√3 cos30 °−2 cos780 °−3 tg 30 ° [1/2]

√3tg 30°−2cos 30 °+4sin 420 ° [1+√3]

sin 45° cos 60°−cos 30° cos 45 °
cos 45° sin 30 °+sin 45 °sin 60 °

√3−2

Completa come nell'esempio

sin 30 °=sin (150 °)=−sin(210°)=−sin (330 °)=cos (60 °)=cos (300 °)=−cos(240 °)=−cos(120)

sin 45 °=sin( )=−sin( )=−sin( )=cos ( )=cos ( )=−cos( )=−cos ( )

sin 60 °=sin ( )=−sin ( )=−sin( )=cos ( )=cos ( )=−cos ( )=−cos ( )

sin 80 °=sin ( )=−sin ( )=−sin ( )=cos ( )=cos ( )=−cos ( )=−cos( )

sin 140 °=sin ( )=−sin ( )=−sin ( )=cos ( )=cos ( )=−cos ( )=−cos( )

Risolvi le seguenti equazioni con    0⩽x<360 °

sin x=
1
2

 x=30°         x= 150°          sin x=√3
2

 x=           x=          sin x=−
1
2

 x=          x=     

sin x=−
√2
2

 x=         x=             sin x=√2
2

 x=           x=               sin x=−1  x=         

cos x=
1
2

 x=         x=             cos x=−
√3
2

 x=           x=               cos x=−
1
2

 x=         x=       

cos x=0  x=         x=           sin x=0  x=           x=               cos x=√3
2

 x=         x=        

Spiega le seguenti formule in base a quanto appreso e attraverso un opportuno disegno



Angoli misurati in radianti
Dato un cerchio, non è “naturale” né semplice dividerlo in 360 parti se non si possiedono strumenti 
adeguati; al contrario si dispone del suo raggio attraverso il quale è possibile introdurre il radiante, 
misura angolare più “naturale” perché strettamente e intrinsecamente legata a ciò che misura. 
Il radiante, indicato con rad, è l'ampiezza angolare di un angolo corrispondente a un’unità d’arco la 
cui lunghezza vale il raggio del cerchio.
Dato un cerchio di raggio R, se si vuole realizzare praticamente un angolo di 1 radiante di ampiezza 
è necessario riferirlo ad un arco di lunghezza uguale al raggio: è sufficiente disporre di un filo e, 
applicando sulla circonferenza a partire da un punto A un’estremità del filo di lunghezza R, trovare 
il punto B della circonferenza tale che l’arco AB sia lungo R. L’arco AB e l’angolo A Ô B  
misurano rispettivamente un radiante d’arco (pari alla lunghezza di un raggio) e un radiante 
d’angolo.
Se contiamo il numero di volte che è necessario riportare il filo per ricoprire l’intera circonferenza 
troviamo 6 volte e un quarto circa: è come se si cercasse di misurare la lunghezza della 
circonferenza prendendo il suo raggio come unità di misura. Sappiamo che la lunghezza della 
circonferenza e quella del raggio sono incommensurabili e che il numero di volte è 2π. L'angolo 
giro pertanto misura 2π radianti ossia il radiante è l'ampiezza angolare di un angolo che corrisponde 
a un’unità di arco contenuta nella circonferenza 2π volte e poiché 360° corrispondono a 2π radianti, 
un radiante vale circa 57,3°.

Poiché 2π radianti corrispondono a 360°, 1π radia nte corrisponde a 180°, 
π
2

 radianti 

corrisponde a 90°, etc.

Per convertire un angolo da gradi in radianti basta eseguire una semplice proporzione.
Chiamando  α un angolo  in gradi e  β un angolo  in radianti si ha:

α:β= 180: π    ovvero   β=
α⋅π
180

  o α=
180⋅β

π
Trasforma i seguenti angoli da gradi a radianti.

 α 0° 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180°

  β

 α 210° 225° 240° 270° 300° 315° 330° 360°

  β



Vantaggi del radiante

L’uso del radiante semplifica notevolmente la relazione tra lunghezza di un arco di circonferenza e 
l’angolo al centro corrispondente: un arco rappresenta tanti radianti quante volte la misura del 
raggio sta nell’arco stesso e quindi la misura dell’arco è pari alla misura dell’angolo corrispondente 
in radianti moltiplicato per la misura del raggio del cerchio. La misura dell’arco d in figura è pari al 
prodotto della misura dell’angolo β ( in radianti) per la misura del raggio.

l=R⋅β
Se si lavora con un cerchio di raggio unitario si ha allora che la misura della lunghezza di un arco è 
uguale a quella del corrispondente angolo al centro; questa proprietà notevole vale solo per i 

radianti. 

La parola radiante comparve per la prima volta stampata nel 1873 
in alcuni testi d’esame proposti al Queen’s College di Belfast da 
James Thomson, fratello del celebre fisico Lord Kelvin e in 
seguito, dopo qualche discussione, fu adottato da altre Università. 

Questa comparsa era stata preparata da più di un secolo di uso 
implicito: nell’opera di Eulero (1707-1783) Introduzione 
all’analisi infinitesimale del 1748 si legge“dal momento che π 
esprime un arco di 180°…”; imponendo l’utilizzo del cerchio 
unitario, Eulero incoraggia l’utilizzo del radiante come unità di 
misura privilegiata per le ampiezze degli angoli.

In Italia il radiante comparve solo nel 1935, quando i gradi 
avevano già mille anni di età. Il radiante è stato ufficialmente 
inserito tra le unità di misura con la nascita del Sistema 
internazionale di unità di misura (SI) nel 1960, sistema adottato 

in Italia nel 1978 con la legge n. 122 del 14/4/78. 

Esercizi

1)Trasforma i seguenti angoli da gradi a radianti :10°, 2°, 160°, 250°, 320°, 80°.

2)Trasforma i seguenti angoli da radianti a gradi : 
5
2

π
1
8

π 3 1

3)Calcola l'arco di circonferenza di raggio R=5m e avente un angolo corrispondente di  40 °.
4)Calcola l'arco di circonferenza di raggio R=100m e avente un angolo corrispondente di  5 °.
5)Un arco di circonferenza misura 6m, calcola l'angolo corrispondente in radianti e poi in gradi, 
sapendo che il raggio è 8m.
6) Rappresenta graficamente sul tuo quaderno la  funzione y=sin x e y= cos x in gradi e in radianti.



I radianti per calcolare la velocità angolare 

Quando un punto P si muove di moto circolare uniforme ovvero a velocità costante, ciò significa 
che esso percorre  archi uguali di circonferenza in tempi uguali; in altre parole, si mantiene 
costantementemente uguale  il rapporto tra la lunghezza l dell'arco e il tempo t impiegato a 
percorrerlo.

Possiamo quindi definire v=
l
t

Dato che nei problemi pratici l'arco corrisponde quasi sempre alla circonferenza completa, 
chiamando T il tempo a percorrere tutta la circonferenza si ottiene:

v=
C
T

=
2πr
T

=2πf   poiché f =
1
T

Esempio 

Un ciclista si muove a velocità costante  in una traiettoria circolare di raggio 150m , sapendo che 
impiega 2 minuti a fare il giro completo, calcola la sua velocità.

C=2πR=300π=942,47 m

v=
C
T

=
942,47

2
~471m/minuto

Il ciclista quindi percorre 471 metri in un minuto.

La velocità nel moto circolare uniforme si presta a risolvere problemi in cui punti materiali si 
muovono attorno a punti fissi, come nell'esempio precedente, ma non è utilizzata quando si ha a che 
fare con corpi rigidi che ruotano attorno ad un punto fisso.

Proviamo infatti a calcolare  la velocità di un giradischi 33 giri, sapendo che il raggio del piatto  è 
15 cm.

Dato che si tratta di un 33 giri, esso effettua 33 giri al minuto (frequenza) che equivalgono a 0,55 
giri al secondo.

Dato che vale la seguente relazione T=1/f  , il tempo che impiega il giradischi ad effettuare un giro 
completo è circa 1,81 secondi.

Ma quanto vale la velocità?

Consideriamo  un punto A che si trova nella circonferenza più esterna del giradischi.

La velocità è  v=
C
T

=
2πr
T

=
2π⋅15
1,81

∼52cm /s.



Consideriamo ora  un ipotetico punto B che si trova in una circonferenza a 7,5 cm dal centro.

La  velocità è 

v=
C
T

=
2πr
T

=
2π⋅7,5
1,81

∼26cm / s.

Consideriamo infine un punto O sul centro del giradischi.

La velocità è

v=
C
T

=
2πr
T

=
2π⋅0
1,81

=0cm / s.

La velocità è quindi direttamente proporzionale al raggio.

I 2 punti A e B punti hanno qualcosa in comune: essi percorrono angoli uguali in tempi uguali,in 
altre parole, si mantiene costantementemente uguale il rapporto tra l'angolo percorso e il tempo t 
impiegato a percorrerlo. 

Si puo' quindi introdurre una nuova grandezza indipendente dal raggio che prende il nome di 
velocità angolare e si indica con la lettera ω

ω=
β
t

 dove  β è l'angolo espresso in radianti 

Dato che nei problemi pratici l'angolo  corrisponde quasi sempre all'angolo giro, chiamando T il 
tempo a percorrere tutta la circonferenza si ottiene:

ω=
2π
T

=2πf poiché 

Nel nostro esempio tutti i punti del giradischi hanno una velocità angolare

ω=
2π
T

=
2π

1,81
∼3,47 rad /s

Data la velocità angolare si puo' immediatamente determinare la velocità v usando la seguente 
relazione:

v=ωr

Nel nostro esempio 

v=3,47 r è la funzione che permette di calcolare la velocità a seconda del raggio.



Esercizi

1)Una trave lunga 6 metri si muove attorno al suo centro. Determina la velocità angolare ω in rad/s  
sapendo che impiega  10 secondi a compiere 4 giri.
Calcola infine la velocità v in m/s nel punto più esterno. 
 [soluzione:ω= 4/5π rad/s  e v=12/5π m/s]

2)Un disco ruota con la frequenza di 5 Hz, determina la sua velocità angolare.
 [soluzione:ω= 10π rad/s  ]

3)Una trave  ruota attorno al suo centro. Determina la velocità angolare sapendo che percorre 70° in 
1 secondo. Determina inoltre la velocità in m/s di  un suo punto a distanza 36 cm dal suo centro.

 [soluzione:ω= 7/18π rad/s  e v=5,04 m/s]

4)La ruota panoramica di Singapore ha un raggio di 80m e impiega 2 minuti a compiere un giro 
completo. Calcola la velocità angolare in rad/s e la velocità di un punto sulla circonferenza più 
esterna in m/s.  [soluzione:ω= π/60 rad/s  e v=4/3π m/s]



Modelli periodici
Le funzioni y=sinx e y=cosx    sono sfasate tra loro  di π/2, hanno un periodo di 2π e un'ampiezza 1.

Tali funzioni opportunamente modificate servono per rappresentare un'infinità di  fenomeni 
periodici particolari tra i il  moto armonico, come vedremo in seguito.
Per ottenere il nostro scopo bisogna però imparare a “truccarle”, per modificare a nostro piacimento 
l'ampiezza e il periodo.

Partiamo dalla funzione y=sin(x) e aggiungiamo un 2 davanti alla funzione ottenendo:

y=2 sin(x)

Completa
 x 0     π/2 π 3/2π 2π

y 0

Dalla tabella otteniamo il seguente grafico



Questa funzione differisce dalla funzione y=sinx solo per l'ampiezza.

In generale quindi la  funzione y=a sin(x) è una funzione di ampiezza a e di periodo  2π.

Ora che abbiamo imparato a variare l'ampiezza cerchiamo di variare il periodo della funzione.

Consideriamo la funzione y=sin(x) che ha periodo  2π  e proviamo a modificarla  in modo da 
ottenere un periodo 1.
Proviamo ad aggiungere all'argomento della funzione un fattore  2π ottenendo così.

y=sin(2πx)  

Completa
 x 0     1/4 1/2 3/4 1

y 0

Questo è il grafico della funzione y=sin(2πx)  ovvero una funzione di periodo 1 e ampiezza 1

Moltiplicando l'argomento della funzione seno per 2π cioè y=sin(2π ∘ x )  abbiamo ottenuto 
una contrazione del periodo di un fattore 2π, cioè il periodo è passato da 2π a 2π/2π =1



Ora che abbiamo trovato la funzione di periodo 1  rimane da cercare la funzione che ha periodo T .
Bisognerà introdurre un nuovo fattore di correzione all'argomento.

Dividiamo per 2 l'argomento della funzione e proviamo a vedere cosa succede.
La funzione diventa 

y=sin(
2πx

2
)=sin(πx) Completa

 x 0     1/2 1 3/2 2

y 0

Questo è il grafico della funzione y=sin(πx)  ovvero una funzione di periodo 2 e ampiezza 1

Dividendo per 2 l'argomento della funzione y=sin(2πx)  si ottiene una funzione che ha periodo 
2.

Questo ci permette di intuire che 

y=sin(
2πx
T

)  sarà una funzione di periodo T.



Formula generale 

La formula generale permette di 

y=a⋅sin (
2πx
T

) , dove T è il periodo , a l'ampiezza dell'oscillazione e x la variabile.

In alternativa si possono  usare le seguenti formule equivalenti.

y=a⋅sin (2πfx)  poiché la frequenza f =
1
T

o 

y=a⋅sin (ωx) poiché ω=
2π
T

Possiamo anche usare la formula y=a⋅cos (
2πx
T

) o y=a⋅cos (2πfx) y=a⋅cos (ωx ) se 

l'onda è sfasata di π/2

Modelli di moto armonico

Il moto di un pendolo, quello di un’altalena, quello di una particella investita da un onda 
longitudinale o trasversale,  sono moti oscillatori, in cui la traiettoria del moto è ripetuta diverse 
volte in versi opposti. Il modello più semplice di moto oscillatorio, in cui si trascurano gli effetti 
degli attriti che smorzano l’oscillazione, è quello del moto armonico.

Si chiama moto armonico il movimento che si ottiene proiettando su un diametro le posizioni di un 
punto materiale che si muove di moto circolare uniforme.

Di conseguenza, la traiettoria del moto armonico è un diametro del moto circolare uniforme che lo 
genera. Questo diametro divide la traiettoria del moto circolare uniforme in due semicirconferenze.

Come è mostrato nella figura Q che si muove di moto armonico oscilla in un verso (per esempio 
quello negativo) mentre il punto P si muove su una delle semicirconferenze (per esempio quella 
superiore) e nel verso opposto quando P percorre l’altra semicirconferenza.

Nella figura il punto P è disegnato a intervalli di tempo uguali, duranti i quali esso percorre archi 
uguali. Invece si nota che, negli stessi intervalli di tempo, il punto Q che segue il moto armonico 
non percorre distanze uguali; per la precisione:

nelle zone centrali il moto armonico è più rapido e percorre distanze maggiori in tempi uguali; agli 
estremi il moto armonico è più lento e percorre distanze minori negli stessi tempi. Nei punti di 
inversione del moto la velocità istantanea del punto è nulla.



Le leggi di moto armonico sono y=a⋅cos (
2πt
T

) o y=a⋅sin (
2πt
T

) , dove T è il periodo , a 

l'ampiezza dell'oscillazione e t il tempo.

Esercizi 

Per risolvere tali esercizi con la calcolatrice gli angoli devono essere impostati in radianti

Un'onda del mare ha un'ampiezza di 6m e un periodo di 20 secondi.
Trova la funzione che rappresenta l'altezza di una particella y dell'onda in funzione del tempo 
t(legge oraria della particella).
Attraverso tale funzione determina dopo 4 e 10 s l'altezza dellla particella, supponendo che 
all'istante 0 la particella si trovi ad un'altezza 0.

[ y=6⋅sin (
πt
10

) 5,7m , 0m]

La presa della corrente ha una tensione massima di di 380 V e una frequenza di 50 Hz.
Trova la funzione che rappresenta la tensione  dell'onda y in funzione del tempo t.
Attraverso tale funzione determina dopo 2 e 0,005 s la tensione, supponendo che all'istante 0 la 
tensione sia massima.
[ y=380⋅sin(100πt) 0V , 380V]
Un suono ha un'ampiezza di 3 cm e una frequenza di 400 Hz. Determina la legge oraria di una 
particella investita dall'onda sonora. La posizione è 0 all'istante 0
[ y=3⋅sin (800πt) ]

Un'onda del mare ha un'altezza di 2 m e una lunghezza d'onda di 6m. 
Trova la funzione che rappresenta l'onda e rappresentala con geogebra.

[ y=2⋅sin(
πt
3

) ]



Rappresentazione grafica di funzione nella forma y=a·sin(bx)

Rappresenta graficamente la seguente funzione:

y=3sin (
1
4

πx)

Scriviamo la formula generale

L'ampiezza della funzione è 3.
Per determinare il periodo risolviamo la seguente equazione:

1
4

πx=
2πx
T

T =
8πx
πx

=8

La nostra funzione ha quindi ampiezza 3  e periodo 8 e possiamo disegnarla.

Esercizi

Rappresenta graficamente la seguente funzione y=
1
2

sin (
1
6

πx )

Rappresenta graficamente la seguente funzione y=4sin (2 πx)
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