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La simmetria
L'etimologia della parola simmetria è greca. 

= “stessa misura”

Per estensione, se ne amplia il significato ad espressioni 
del tipo 'equilibrio fra parti', 'armonia di proporzioni' e 
simili. Per i greci, infatti, la simmetria indicava un intimo 
ed armonico rapporto di proporzioni nell'opera d'arte. 

Il termine veniva usato soprattutto in 
architettura per definire i rapporti che 
esprimevano le proporzioni numeriche che 
dovevano intercorrere fra i vari elementi 
architettonici di una composizione o di 
una struttura.



Abbiamo già incontrato la simmetria centrale 
come particolare rotazione di 180°



Ci occupiamo ora della simmetria assiale, cioè 
delle proprietà di un’immagine riflessa rispetto ad 

una retta chiamata asse di simmetria.



La simmetria assiale
Si definisce simmetria assiale la trasformazione che fa 
corrispondere ad ogni punto del piano il suo simmetrico 

rispetto ad un asse, detto asse di simmetria.



Due punti A ed A’ si dicono simmetrici rispetto ad 
una retta r se tale retta è perpendicolare al 

segmento che unisce i due punti nel suo punto medio.
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Rappresentando figure 
simmetriche sulla carta 

quadrettata si avrà una più 
precisa definizione delle 

caratteristiche della 
simmetria:

I punti simmetrici sono 
equidistanti dall’asse di 
simmetria

La retta che congiunge due 
punti simmetrici è 
perpendicolare all’asse di 
simmetria



Tra le isometrie distinguiamo due classi, a seconda che si 
mantenga o meno l’orientamento dei punti del piano:
Isometrie dirette

mantengono l’orientamento dei punti del piano
Isometrie invertenti

non mantengono l’orientamento dei punti del piano.

Isometrie dirette e invertenti

La traslazione e la rotazione sono isometrie dirette:
le figure corrispondenti sono direttamente 
congruenti.
La simmetria assiale è un’isometria invertente: le figure 
corrispondenti sono inversamente congruenti
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Se i vertici A B C D si 
susseguono in senso 

antiorario, i loro 
corrispondenti A ’B ’C’ 

D’ si susseguono in 
senso orario e quindi, 

in una simmetria 
assiale l’ordinamento 

dei punti cambia

Costruzione di una figura simmetrica rispetto ad 
un asse di simmetria.



Nel disegnare figure corrispondenti in una  simmetria 
assiale, si può presentare il caso in cui l’asse di 
simmetria interseca la figura.

In questo caso tutti i 
punti della figura che 
intersecano l’asse di 
simmetria hanno 
come corrispondenti 
se stessi.

Tali punti vengono 
chiamati punti uniti





La relazione sopra - sotto della figura reale resta 
immutata nell’immagine riflessa

Si conservano le relazioni vicino-lontano e quelle di 
inclusione

Cambia la relazione destra-sinistra che risulta 
capovolta (ad esempio il braccio destro di una persona 
diventa il braccio sinistro nella sua immagine riflessa).



Applicazioni della simmetria assiale

In un triangolo isoscele bisettrice, mediana, altezza 
e asse relativi alla base coincidono in un unico 

segmento che
è asse di simmetria del triangolo isoscele



In un triangolo equilatero bisettrice, mediana, altezza e 
asse relativi ai tre lati coincidono in tre unici segmenti.

Questi tre segmenti sono assi di simmetria del triangolo 
equilatero.



In un trapezio isoscele l’asse di simmetria è la 
retta a

perpendicolare alle due basi e passante per il punto 
di incontro delle diagonali.



I parallelogrammi in generale non 
possiedono alcun asse di simmetria



In un rettangolo sono assi di simmetria le due
rette a e b rispettivamente perpendicolari alla base e 

all’altezza, passanti per il punto di incontro delle 
diagonali.



In un quadrato sono assi di simmetria le due rette 
a e b perpendicolari ai lati, passanti per il punto di 

incontro delle diagonali. 
Sono assi di simmetria anche le due diagonali.



In un rombo sono assi di simmetria le due 
diagonali.



In una circonferenza ogni diametro è asse di 
simmetria.



Un poligono regolare possiede tanti assi di simmetria 
quanti sono i suoi lati

Possiamo però notare una differenza

Nei poligoni regolari con un numero dispari di lati ogni 
asse di simmetria congiunge un vertice con il punto medio 
del lato opposto.



Nei poligoni regolari con un numero pari di lati abbiamo 
due tipi di assi di simmetria:

Ø quelli che congiungono ogni vertice con il suo 
simmetrico rispetto al centro;

Ø quelli che congiungono i punti medi dei lati opposti.



Il concetto di simmetria ha una grande rilevanza 
culturale e non è solo legato alla matematica: esso 
pervade la realtà naturale ed anche le dimensioni 
cognitive, estetiche ed emotive dell’uomo. 

È strano come dal caos possa avere origine una armonia 
geometrica così particolare.

L’uomo, infatti, vive in un mondo dove 
animali, piante, minerali sembrano 
ripetergli ad ogni istante che le cose 
belle della natura hanno elementi di 
regolarità, hanno elementi simmetrici.



Anche il corpo umano presenta molti elementi di 
simmetria.
Le mani sono uguali, ma simmetriche e per farle 
combaciare bisogna ribaltare l’una sull’altra; per 
questo non possiamo indossare il guanto destro al 
posto del sinistro e viceversa.

Fin dai tempi più remoti l’uomo ha 
espresso nell’arte quello che per lui 
voleva dire armonia, ha creato nella 
pittura, nella scultura, nella 
architettura, figure geometriche 
aventi elementi di simmetria.



Desta meraviglia il fatto che, nella grande varietà dei
motivi ornamentali prodotti dall'uomo e delle forme
presenti in natura, ci sia solo un numero limitato, e 
anche relativamente piccolo, di "schemi" che si ripetono
(ovvero di diversi tipi di simmetria). 



H  I  O  X2 assi di simmetria

A  M  T  U  V  W  Y1 asse di simmetria
verticale

B  C  D  E  K1 asse di simmetria
orizzontale

F  G  L  N  P  Q  R  S  J  Z0 assi di simmetria

Simmetrie con le lettere

OTTO AMA AVA | AVA AMA OTTO

Simmetrie con le frasi
ANNA | ANNA



Parole allo specchio

Specchio parallelo alla 
direzione di scrittura

Specchio perpendicolare alla direzione di scrittura







Il Campidoglio, sede del governo cittadino, è il centro
ideale di Roma.

La piazza di forma trapezoidale fu progettata da
Michelangelo nel 1536.

I due edifici laterali il palazzo dei Conservatori e il
Museo Capitolino sono uguali e simmetrici


