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Longitudine
-180° < λ ≤ 180°

Latitudine
-90° ≤ φ ≤ 90°



  

Coordinate geografiche: (λ, φ)

Coordinate cartesiane: (x, y, z)

x = Rcosφcosλ

y = Rcosφsinλ

z = Rsinφ



  

Distanza tra due punti sulla sfera



  

Geometria sul 
piano e sulla 

sfera

● rette e segmenti sul 
piano e sulla sfera

● poligoni sul piano e 
sulla sfera



  

Il biangolo



  

ALα : Asfera=α :2

ALα=
4αR2

2
=2αR2

Area del biangolo



I triangoli sferici



I triangoli sferici



Limitazioni geometriche

Legenda:

“a”, “b”, “c” lati del triangolo sferico



Limitazioni goniometriche

Legenda:

“α”, “β”, “γ” angoli del triangolo sferico



Il triangolo equilatero

Triangoli simili Non esiste similitudine



Limitazioni di un triangolo equilatero

Legenda:
“α” angolo del triangolo sferico

“l” lato del triangolo sferico



Il triangolo trirettangolo



Il triangolo trirettangolo

Legenda:
“α" angolo del triangolo sferico

“l” lato del triangolo sferico



I criteri di congruenza

LAL

Due lati e 
l’angolo 

compreso



I criteri di congruenza

ALA

Un lato e i due 
angoli 

adiacenti



I criteri di congruenza

LLL

Tre lati 



I criteri di congruenza

AAA

Tre angoli



Area di un triangolo generico



Area di un triangolo generico

T  ABC =¿

T(ABC) = L(A) ∩ L(B) ∩ L(C)



Area di un triangolo generico



+ + =

= +

Area di un triangolo generico



Area di un triangolo generico

Dove ε = α + β + γ – π è l’eccesso sferico 



Relazioni trigonometriche
Teorema di Eulero



Per i triangoli equilateri

−



Il teorema di Pitagora per il triangolo sferico

a = ipotenusa b, c = cateti
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