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Per posizionare a  terra la nostra rotatoria, 
costituita da un triangolo equilatero 
inserito in una circonferenza,  abbiamo 
posizionato sul pavimento un’asta di legno 
avente le dimensioni del lato del triangolo e 
abbiamo tracciato con il gessetto,  usando 
l’asta come riferimento, il primo lato del 
nostro triangolo



Successivamente alle estremità 
dell'asta abbiamo messo due 
chiodi.



Dopodiché ad ogni chiodo, uno per volta, abbiamo 
legato un’estremità di una cordicella che abbiamo 
allungato fino all’altro chiodo.

Ruotandola usando il chiodo a cui era legata 
come perno e tenendola tesa, con un gessetto  
abbiamo tracciato un  arco di circonferenza. 

Facendo la stessa cosa con 
l'altro chiodo abbiamo 
ottenuto due tratti di archi 
di circonferenza  che si 
intersecano in un punto.



Dopo aver ottenuto il punto di intersezione dei due archi di 
circonferenza  abbiamo tolto l’asta da quella che era 
diventata la base del triangolo equilatero,  l’abbiamo 
utilizzata per tracciare gli altri  due lati del triangolo unendo  
ogni estremità del primo lato del triangolo con il punto di 
intersezione dei due archi di circonferenza.



…ed ecco il nostro triangolo



Per poter inserire il triangolo nella  
circonferenza, bisogna individuare  un 
punto all'interno del triangolo che sia 
equidistante dai vertici. Tale punto non 
è altro che uno dei tre  punti notevoli 
del triangolo : il  circocentro  -  
l'incontro dei tre assi del triangolo -.
Per il posizionamento degli  assi ( rette 
perpendicolari  ai lati del triangolo 
passanti per il punto medio) abbiamo 
fatto ricorso cosi come facevano gli 
Egizi ad una corda chiusa  suddivisa in 
dodici parti uguali.



Riposizionando l’asta di legno lungo un lato del 
triangolo  abbiamo indicato il punto medio. 
Dal punto medio, abbiamo costruito un 
triangolo rettangolo, utilizzando la cordicella 
chiusa divisa in dodici parti uguali,  in modo da 
avere  la terna pitagorica primitiva  (3, 4, 5),  
con un cateto parallelo al lato del triangolo e 
con il  vertice retto nel punto medio;  in tal 
modo una volta fissata l'altra estremità del 
cateto lungo l'asta di legno, avente dimensioni 
uguali a quattro spazi  e  tirando la cordicella 
nel  punto corrispondente al nono spazio, 
abbiamo individuato  il  punto ortogonale al 
punto medio del lato preso in considerazione.



Poiché per due punti passa una retta, unendo il  
punto medio del lato del triangolo equilatero   
con il suo punto ortogonale precedentemente 
ottenuto utilizzando la terna pitagorica, 
abbiamo tracciato, utilizzando la nostra asta di 
legno come riga, l'asse del lato preso in 
considerazione.



Abbiamo eseguito questi passaggi 
anche per gli altri due lati…



…trovando il 
circocentro del 
triangolo.



Tenendo fisso un capo della cordicella 
sul circocentro e tenendo tesa il resto 
della cordicella siamo riusciti a  
tracciare la  circonferenza che passasse 
per i vertici del triangolo…



…ottenendo così il  
posizionamento a terra della 
nostra rotatoria stradale 
costituita da un  triangolo  inserito 
in una circonferena su cui i 
carpentieri posizioneranno le 
armature metalliche  e le 
casseformi per il getto del 
calcestruzzo.
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Conoscenze  +   Abilita'   »»»  Competenze trasversali

(il sapere agire, utilizzando le risore interne e d esterne, in contesti reali)
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