
FUNZIONI TRIGONOMETRICHE

Generalità

Si consideri la circonfererva di raggio r e centro O di figura l; su di essa si
prendano due punti, A e B. Allora si può andare da A verso B percorrendo due
strade, una in senso antiorario, I'altra in senso orario. Agli archi AB
corrispondono due angoli AÒ8.
Si stabilisce che sia la misura dell'angolo ,lÒg sia la misura dell'arco AB siano
espresse da un numero positivo quando sono percorsi in senso antiorario, siano

espresse da un numero negativo quando sono percorsi in senso orario.

Per la misura degli angoli si possono usare due sistemi. Il primo è il sistema
sessagesimale, la cui unità di misura è il grado (simbolo "), definito come la 360'
parte dell'angolo giro; il grado ha come sottormrltipli il primo (la sessantesima

parte del grado, simbolo ') e il secondo (la sessantesima parte del primo, simbolo
").

Su di un piano cartesiano si consideri ora la circonferenza di centro I'origine e

raggio r. Il punto A(r;0) è I'origine per la misura degli angoli e degli archi.

Figura 1 - Archi orientati su di una
circonferenza

Poiché una semicirconferenza di raggio r è lunga w e atale arco corrisponde un angolo piatto (180'), si ha che, se ad un

arco di lwrghezza / corrisponde un angolo di ampiezza Tc, vale la seguente proporzione:
' rlr:180o:/:cr"

Da questa relazione si ricava che:

(l) l= n 
oo

r l80o
la quale indica che, qualunque sia il raggio della circonferenza, uno stesso angolo di misura

rapporto llr. Tale valore può quindi essere preso come misura di un angolo.

L'unità si ottiene prendendo un arco la cui lunghezza è uguale al raggio e tale unità viene

chiamata radiante; la misura di un angolo in radianti è quindi espressa da un numero reale che

verrà indicato con ct, mentre per la misura in gradi si farà uso del simbolo cro.

Dalla (1) si ricava la formula di trasformazione da gradi a radianti:
ltu=,ro"0"

Nella Tabella I vengono riportate le misure in radianti di alcuni angoli.
Si osservi anche che se si considera una circonfererua di raggio r: I e si pensa di percorrerla,

a partire daA,in senso antiorario, dopo un giro si sarà percorso un arco di lunghezza 2n,dopo
2 giri lo spazio percorso sarà di 2'218, dopo 3 gni 3'2x e in generale dopo È giri sarà 2lm. Lo
stesso ragionamento porta a definire l'arco percorso in senso inverso, per cui se si sono

percorsi È giri si avrà un arco di -Zkn. lnoltre essendo r: I la misura in radianti dell'angolo

cto dà sempre lo stesso

corrispondente all'arco / è proprio /, per cui è lecito dire che facendo k giri in senso antiorario si è descritto un angolo di

2ht radianti e che facendo È giri in senso orario si è descritto un angolo di -2ktt
radianti. Ciò porta anche al fatto che un punto B sulla circonferenza non può

essere individuato in modo univoco dall'angolo cx, ma la sua posizione deve

essere espressa dal numero a+ 2lm con k: A, +1, +2, *3,... ovvero I'insieme Z
dei numeri interi.

Seno e coseno di un angolo

In un sistema di assi cartesiani si consideri una circonferenza di centro I'origine

e raggio r : l. Una tale circonferenza è detta circonferenza goniometrica. Sia

P un punto di tale circonferenza, ff la sua proiezione sull'asse x e AÒP : u
(figura 2).

L'ordinata del punto P si chiama seno dell'angolo cr e si indica con sencx. Si

osservi che il segmento ,ÉIP misura sencr.

L'ascissa del punto P si chiama coseno dell'angolo cr e si indica con coscr. Il

cto cx,
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Figura 2 - Seno e coseno di un
angolo



segmento O11 misura cosu.
Il punto P ha quindi coordinate:.r = coscL y: seno e, per il teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo POH,
si ha:

cos2cl *sen2cr:1
che viene chiamata prima relazione fondamentale della goniometria.
In base alle definizioni date sopra si possono dehnire due funzioni da R in R: la prima definita da y : senx, la seconda

day: cosx. Con l'aiuto delle figure seguenti si vuol analizzare l'andamento di tali funzioni.
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Figura 3 - Per x:0, P coincide con
l; i sen0:0 e cos0: l.
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Figura 4 - Per 0 < x < td2, P è un
punto del primo quadrante e quindi
serÌx e cosx assumono valori
positivi; mentre il valore di senx

cresce, quello di cosr decresce.

Figura 7 - Per x : fr, P coincide
con C(-l; 0) quindi senr = 0 e

cosn: -1 .

Figura 10 - Per 3rE/2 < x < 2n, P è
un punto del quarto quadrante,

quindi serx assume valori negativi
mentre cosr assume valori positivi;
entrambi i valori di senx e di cosx

crescono.
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Figura 5 - Per x = nl2,P coincide
con B(0; 1); quindi sennl2 -- I e

cosnl2:0.

Figura 8 - Per t\ < x < 3tc/2, P è un
punto del terzo quadrante, quindi
senx e cosx assumono valori
negativi; mentre il valore di senx

decresce, quello di cosx cresce.

Perx :2n, P coincide di nuovo con

A(1;0) per cui sen0: 0 e cosO: 1.

Dopodiché il ciclo si ripete. Le
funzioni seno e coseno si dicono
quindi periodiche, per il fatto che si

verifica:
sen(cr +2n) : sencl

e

cos(cr + 2rc): coso.

La quantità 2rs viene detta periodo.

In generale si dice che che una

tunzioney:JV)diRinRè
periodica di periodo p è il più

Figura 6 - Per n/2 < x <ru, P è un
punto del secondo quadrante,
quindi senx assume valori positivi
e cosx valori negativi; sia il valore
di senr che quello di cosx
decrescono.
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Figura 9 - Perx : 3Icl2,P coincide
con D(0; -1) quindi sen(3rl2) : -1
e cos(3nl2):0.



piccolo tra i valori per i quali si verifica:

tv+ ù:lu).
Nella Tabella 2 sono riportati alcuni valori notevoli
delle funzioni y: senx e /: cosr. Tali valori possono

essere dedotti con delle semplici considerazioni
geometriche.

Inoltre si può osservare che il codominio delle funzioni
in esame è I'intervallo [-1, l].
I grafrci di tali funzioni, limitatamente all'intervallo [0,
2n], sono dati nelle figure 1 1 e 12.

ra 11 - Grafico di y: senr, x e l0,2nl

Figura 12 - Grafico diy: cosr, x e l0,2nj
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Figura 13 - Tangente di un angolo.

Tangente di un angolo

Consideriamo ancora una circonferenza goniometrica, sia P un punto di tale circonferenza e sia AÒP: c[, sia l(l; 0) il
punto di incontro della circonferenza con il semiasse positivo delle x e da esso si conduca la tangente I alla

circonferenza (figura l3).
Si consideri il raggio OP e lo si prolunghi fino ad intersecare la tangente I nel punto 7.

L'ordinata del punto I si chiama tangente dell'angolo cr e si indica con tgo,.

Si osservi che quando u": rEl2 + /czr, con k e Zla tangente dell'angolo non esiste in quanto il raggio OP risulta parallelo

alla retta t.

Sia 11 la proiezione di P sull'asse x e si considerino i triangoli OHP e OAT (frgwa 16). Tali triangoli sono simili, quindi

vale la proporzione:
OH : OA: HP: AT

da cui:
cosct:l:seno:tgc[

e ricavando tgcr si ha:
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sencx,tga--
coscl

questa viene detta seconda relazione fondamentale della goniometria.

In base alle definizioni date sopra si può definire una funzione da R- lx:n/2+krr.,ke Zl in R definita day:tgx.
Analizziamo l'andamento di tale funzione.
Perx: 0, Icoincide conA e quindi tgO: 0.

Per0< x<ttl2, alcresceredixilpunto Isi spostaversol'altolungola retta t quinditgxèpositivaecresce;siosservi
che il segmento OT, al crescere di x, tende a diventare
verticale.
Per x : N/2, OP è parallelo alla retta t, quindi non c'è
intersezione con la retta t. Per tale valore tgr non esiste.

Per d2 < x I Tc, il punto 7 passa nel semipiano delle y
negative e si awicina all'asse delle x, quindi tgx risulta
negativa e ancora crescente.

Perx: n, Tcoincide di nuovo con I quindi tgn: 0.
Dopodiché il ciclo si ripete; quindi, anche la tangente è una

funzione periodica e il periodo è rc.

Nella Tabella 2 vengono riportati i valori della tangente di
alcuni angoli notevoli. Inoltre si può osseryare che il
codominio della funzione in esame è tutto R. Il grafico di
tale funzione, limitatamente all'intervallo [-rc,.n], è dato

nella figura 14.

Altre funzioni trigonometriche

Oltre alle funzioni date possono essere definite altre tre
funzioni trigonometriche:

la cosecante definita du y -cosecx - 
I il cui dominio è

senx
R - {Èn, k e Zl (per il grafico vedi figura l5);

la secante definita du y -r""r: 
I il cui dominio è R

cos-r

- {nlZ + laq k e Z\ (per il grafico vedi figura 16);

Ia cotangente definita da y -cotgx: I ;1 .o1 dominio è
tgx

R - { frr, k e Zl (per il grafico vedi figura 17).
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Figura 15 - Grafico diy: cosecx,x e l0,2xf
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Figura 16 - Grafico diy: secx, x e 10,2n

Figura 14-Grafico diy:tgx,xe l-n.n

Figura 17 - Grafico di y : cotgr, x e f-n, n)



ALCUNE FORMULE UTILI

Trasformazioni delle funzioni trigonometriche

Le seguenti formule permettono di esprimere una funzione trigonometrica in funzione delle altre.

Archi associati

Le seguenti formule permettono di calcolare le funzioni trigonometriche di un qualsiasi angolo, noto il valore delle

stesse per un angolo compreso tra 0 e x/4.

senc[ cosct tgc[

§enct senct I - cos2cr

Coscr I - sen2cr coscx
rl-6

tgcr * Jl-"or'o tgct

(r ì*"[r-"J= cosd
(n ìcoslr-dJ= sena ,r(z-À= cot'd"\2 ) "

(r \cotcl-- d 
)= 

tcd

(n ì."n[r* a 
)= 

cosa = -sendY
(r

cos[;+a ,r(r.o)=-"otzo *,r(+.4= -tsd

sen(n -a) = senrtr cosQv-a)=-cosa w@-a)=-tsa cotg(n - a)= -cotgpl

sen(n + a)= -send cos(n+u)=-cosn tgQr+u)=1ga cotg(n + a)= cotg7,

"""(1" - ")= -cosa *,(i"-4= -send
"e" 

- ")= cotsa *,r(|" - ")= 
,r"

*"(1". ")= -cosa *"(1".4= sena
(z

tsl-fi+a"\2 = -colgd *,r(|"*")= -tgd

sen(2n - a)= sen(-a)=

= -sena

cos(2n-a)=cos(-a)=

= cos4

tgl2n ) ts(

= -tga
)=-d,-d, cotgQn - a) = cotg(-d) =

= _cotgd

Formule di addizione e sottrazione

Permettono di calcolare le funzioni trigonometriche per la somma o la differenza di angoli.

sen(a t B) = senaro# t senftosa cos(a + F) = cosmos§ I senasenB

tg(axB)=#i* u,pea+Boppurecx-p* rd2+krE, conkeZ
l+tga.tgp

cotg(a+ il=ffi u,pecr+Boppureù-p* l$t, conkez .


