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7 Problemi di applicazione

della similitudine 495
Matematica nella storia Alcuni passi

di Platone 499

Sintesi e riepilogo 501

ESERCIZI 502
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Unosguardo sulla matematica di oggi

Il Novecento è stato il secolo della matematica: in cento anni si

sono dimostrati più teoremi che nell’intero corso della storia! Molte

teorie sono state riprese e hanno avuto notevoli applicazioni prati-

che, mentre celebri problemi, irrisolti da secoli, hanno trovato una

soluzione.

Il Congresso degli Stati Uniti, negli anni Ottanta, ha dichiarato con

una propria legge la matematica «una risorsa strategica». Le Nazioni

Unite hanno dichiarato l’anno 2000 l’Anno Mondiale della Mate-

matica.

Da dove nasce tanto interesse nei confronti della matematica?

La risposta è semplice: essa fornisce strumenti essenziali per molti settori della

scienza e della tecnologia.

Per esempio, la matematica ha un ruolo fondamentale:

� nella ricerca spaziale: molti matematici contribui-

scono in modo determinante ai programmi della

NASA e dell’ESA;

� in aeronautica: la matematica è stata es-

senziale per la costruzione degli aerei della

nuova generazione Boeing 767, 777 e Air-

bus;

� nelle telecomunicazioni: la trasmissione

veloce e sicura di dati digitali è possibile gra-

zie ai cosiddetti «codici correttori d’errori», costruiti utilizzando tecniche tratte

da algebra, probabilità, analisi combinatoria, geometria algebrica;

� nell’ambito del riconoscimento delle immagini: l’F.B.I. utilizza, per il suo ar-

chivio di impronte digitali, tecniche derivate da una teoria matematica avan-

zata, nota come «teoria delle ondine»;

� in informatica: software di generazioni recenti sono basati su

teorie algebriche e logiche avanzate;

� in meteorologia: le previsioni del tempo sono fondate su com-

plessi modelli matematici;

� in medicina: la matematica è stata impiegata per la realizzazio-

ne di nuovi strumenti di indagine diagnostica quali per esem-

pio la TAC (tomografia assiale computerizzata); la statistica,

inoltre, è alla base dell’analisi di dati medici ed epidemio-

logici e del monitoraggio di dati farmacologici;

� in biologia: lo studio dell’evoluzione di popolazioni

appartenenti a varie specie è basato su modelli mate-

matici;

Prima di cominciare...
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� in economia e finanza: la matematica gioca un ruolo di primo piano nell’otti-

mizzazione di risorse e investimenti, nella pianificazione di processi produtti-

vi, nel calcolo dei contratti finanziari e dei premi di assicurazioni;

� nelle tecniche che garantiscono la sicurezza dei dati riservati: alcune

di esse si basano sull’utilizzo dei numeri primi;

� nella costruzione dei CD musicali e delle memorie dei computer: meto-

di matematici sofisticati sono alla base delle tecniche per la compres-

sione dei dati;

� nella computer vision: la geometria è lo strumento che per-

mette la costruzione di modelli tridimensionali usati nei si-

stemi CAD e nei videogiochi;

� nella «mappatura» del genoma umano: una parte della sta-

tistica, la cosiddetta «teoria statistica delle grandi deviazio-

ni», ha permesso di sviluppare i programmi a prova di errore

per la lettura delle sequenze di DNA.

La scienza e la tecnologia utilizzano, dunque, teorie matemati-

che sempre più sofisticate. Per questo motivo, negli ultimi anni sono

nate nuove figure professionali, in grado di utilizzare la matematica per scopi di-

versi.

� Nei centri di ricerca di tutte le grandi banche, per esempio, lavorano squadre

di matematici.

� Nelle assicurazioni il ruolo dei matematici, che è sempre stato importante, è in

costante crescita.

� Le imprese che sviluppano software cercano collaboratori anche fra i laureati

in matematica, cosı̀ come le società che lavorano nell’ambito delle telecomu-

nicazioni, che devono pianificare in modo ottimale le «rotte» su cui instradare

le chiamate telefoniche.

� I centri di ricerca delle grandi industrie impiegano matematici per risolvere i

problemi più vari, dall’elaborazione delle immagini alla creazione di codici per

garantire la sicurezza di dati riservati, dallo sviluppo di nuovi materiali alla

bioinformatica e all’ingegneria civile.

Sembra proprio che la matematica sia il linguaggio del terzo millennio, senza il

quale non sarà possibile comprendere la scienza e le tecnologie del futuro!
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Qualche consiglio
per «studiare matematica» e per utilizzare questo libro

Questo testo ha diversi scopi:

� continuare lo sviluppo delle competenze matematiche che hai acquisito nei corsi precedenti;

� introdurre il linguaggio di base dell’algebra e prepararti ad affrontare i corsi successivi di matematica;

� farti scoprire alcune applicazioni della matematica nel mondo in cui viviamo;

� contribuire a farti acquisire quegli strumenti scientifici sempre più essenziali per partecipare alla vita so-

ciale con consapevolezza e capacità critica.

Per raggiungere questi scopi, ti diamo qualche consiglio su come studiare matematica.

Lo studio della matematica, come hai già avuto modo di constatare, richiede impegno e parte-

cipazione. Non puoi imparare molto limitandoti ad assistere alle lezioni: devi partecipare, porti

domande e confrontarti, anche da solo, con problemi ed esercizi.

È importante che studi matematica con regolarità: potrai cosı̀ assimilare più agevolmente i concetti e

il tuo insegnante potrà più facilmente aiutarti a superare le difficoltà.

Dovresti leggere le lezioni di questo libro e cercare di capire ciò che hai letto. A questo proposito

ti diamo alcuni suggerimenti:

� leggi lentamente, prestando attenzione a ogni parola e ai simboli;

� cerca nel glossario il significato di ogni parola che non conosci o di cui non ricordi il significato;

� rileggi le parti che non ti risultano chiare;

� prova a rifare da solo gli esempi che compaiono svolti nel testo;

� alla fine di ogni paragrafo, prima di proseguire, controlla se

hai capito ciò che hai letto, cercando di rispondere ai quesiti

che ti sono proposti nella rubrica prova tu;

� costruisci schemi o mappe concettuali che possano aiutarti

nello studio;

� discuti i concetti che non ti sono chiari con qualche tuo com-

pagno o con il tuo insegnante.

Risolvi gli esercizi che trovi al termine di ciascuna Unità, suddi-

visi in paragrafi, con l’aiuto degli esempi forniti nella teoria e

degli esercizi svolti e guidati. Prima di iniziare a risolvere un

esercizio, ricordati che spesso esiste più di un metodo per risol-

verlo: soffermati a riflettere su quale può essere la strategia mi-

gliore, invece di iniziare immediatamente a svolgere i calcoli!

Presta attenzione ai rimandi nel colonnino che indicano la di-

sponibilità di materiali multimediali nel CD-ROM od online:

potrai trovare figure dinamiche per visualizzare meglio i con-

cetti fondamentali presentati nella teoria, test autocorrettivi che si affiancano alle prove

di autoverifica proposte nel libro, attività interattive per allenarti nel Laboratorio di in-

formatica, ulteriori complementi e approfondimenti.

Quando risolvi un problema, non limitarti a scrivere la tua soluzione: sforzati di illustrare ciò

che stai facendo e di giustificare i vari passaggi, con spiegazioni sintetiche ma esaurienti.

Se non riesci a rispondere a una domanda o a risolvere un esercizio immediatamente, non preoccupar-

ti! Rileggi la lezione e gli esempi. Se puoi, abbandona momentaneamente la questione e affrontala in

un secondo tempo. Quando qualcosa non ti è chiaro, poni domande e parlane con altri.

Cerca di studiare con spirito critico: la matematica non è solo calcolo, ma soprattutto una forma di

pensiero. Nell’epoca di innovazioni tecnologiche in cui viviamo, questo secondo aspetto è sempre più

essenziale: i calcoli si possono spesso demandare alle macchine, mentre è essenziale saper ragionare

in modo corretto, risolvere e porsi problemi, unire fantasia e razionalità.

A tutti auguro buon lavoro!

L’Autore
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TEMA C

Unità 8
Circonferenza e cerchio

Unità 9
Poligoni inscritti e circoscritti

PREREQUISITI

3Criteri di congruenza e proprietà degli angoli dei
poligoni

3Proprietà delle rette perpendicolari e parallele

3Il concetto di isometria, in particolare di rotazione

COMPETENZE

3Rappresentare, confrontare e analizzare, anche
sviluppando semplici dimostrazioni, figure
riconducibili alla circonferenza, al cerchio o alle loro
parti e utilizzarle comemodello per risolvere problemi

CONOSCENZE

3Definire un luogo geometrico

3Definire la circonferenza, il cerchio, gli archi, le corde
e illustrarne le principali proprietà

3Illustrare quali possono essere le posizioni reciproche
di una retta e una circonferenza

3Illustrare quali possono essere le posizioni reciproche
di due circonferenze

3Spiegare le relazioni che sussistono tra angoli al
centro e angoli alla circonferenza

3Definire i concetti di poligono inscritto o circoscritto
a una circonferenza e di poligono regolare

3Illustrare i teoremi relativi all’inscrivibilità e alla
circoscrivibilità di un triangolo, di un quadrilatero,
di un poligono regolare

3Definire i punti notevoli di un triangolo

ABILITÀ

3Riconoscere un luogo geometrico

3Applicare le proprietà delle corde e degli archi di una
circonferenza e le relazioni tra angoli al centro e alla
circonferenza

3Stabilire la posizione reciproca di una retta e una
circonferenza oppure di due circonferenze

3Costruire la circonferenza inscritta e la circonferenza
circoscritta a un triangolo

3Stabilire se un poligono è inscrivibile o circoscrivibile
a una circonferenza
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La circonferenza e il cerchio sono
figure geometriche che ti sono
certamente familiari. Per esempio, gli
anelli che testimoniano la crescita degli alberi e le
onde che si generano quando si lancia un sasso in
uno stagno hanno la forma della circonferenza. Le
sezioni di molti frutti e le immagini della Luna e del
Sole ci richiamano invece la forma del cerchio.

Nella vita di tutti i giorni, ci imbattiamo in
moltissimi oggetti che hanno forme circolari:
pensa, per esempio, alle monete, alle ruote o ai
compact disc.

Le forme circolari, infatti, sono
«privilegiate» negli oggetti della
vita quotidiana: anzitutto esse non hanno
spigoli, quindi si prestano particolarmente bene
agli spostamenti che implicano una rotazione o un
rotolamento; inoltre gli oggetti circolari presentano
infiniti assi di simmetria, quindi, oltre a essere
esteticamente molto gradevoli, sono
particolarmente facili da produrre e da usare.

Nelle Unità che seguono approfondiremo proprio
le proprietà della circonferenza e del cerchio e delle
figure geometriche a esse collegate.

La circonferenza e i poligoni
inscritti e circoscritti

Le circonferenze e i cerchi si trovano nelle

immagini e nelle culture di tutti i popoli. Per

esempio, i cinesi credevano che due forze,

yin e yang, avessero generato ogni cosa del

creato e rappresentavano tali forze con il

simbolo riportato in figura, costruito

componendo cerchi, circonferenze e alcune

loro parti.

Matematica in azione

Il consiglio comunale ha deciso di mettere

un lampione in un piccolo parco triango-

lare in modo che l’intero parco sia illumi-

nato. Dove dovrebbe essere collocato il

lampione?

Questo problema è proposto nella sezione

«Verso le competenze» in fondo al Tema
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1. Luoghi geometrici

In geometria, capita spesso di imbattersi in problemi di questo tipo: «qual è l’in-

sieme dei punti che soddisfano una certa proprietà?».

Per esempio, qual è l’insieme dei punti che hanno una distanza prefissata da

una retta? Oppure, qual è l’insieme dei punti equidistanti dagli estremi di un

segmento?

A questi insiemi si dà un nome particolare.

LUOGO GEOMETRICO

Si chiama luogo geometrico l’insieme costituito da tutti e soli i punti (del piano

o dello spazio) che godono di una certa proprietà, detta proprietà caratteristica

del luogo.

Presta attenzione all’espressione tutti e soli. Essa indica che, affinché un insieme

del piano sia il luogo dei punti che soddisfano una certa proprietà caratteristica,

devono essere soddisfatte due condizioni:

1. tutti i punti dell’insieme devono soddisfare la proprietà caratteristica;

2. ogni punto che soddisfa la proprietà caratteristica deve appartenere all’insie-

me.

Esempio Controesempi

Il luogo dei punti del piano la cui
distanza da una retta r è d è l’unione
dei punti delle due rette a e a0.

P 

P'

r 

d 
a 

a' 

d 

La retta a non è il luogo dei punti del
piano la cui distanza da r è d.

P 

r

d 
a 

Infatti, è vero che tutti i punti della
retta a soddisfano la proprietà
caratteristica; ma non è vero che
soltanto i punti di a soddisfano tale
proprietà (anche tutti i punti
della retta a0 hanno da r distanza
uguale a d).

La striscia avente come frontiera
(inclusa) le rette a e a0 non è il luogo
dei punti del piano la cui distanza da r
è d.

P 

Q 

P'

r 

< d

a 

a' 

Infatti, è vero che ogni punto del piano
che soddisfa la proprietà caratteristica
appartiene alla striscia; ma non è vero
che tutti i punti della striscia soddisfano
tale proprietà (per esempio, il punto Q
ha da r distanza minore di d).

Asse di un segmento

Abbiamo definito l’asse di un segmento come la retta passante per il punto me-

dio del segmento e perpendicolare al segmento stesso (Unità 4). Il prossimo teo-

rema consente di guardare l’asse di un segmento da un nuovo punto di vista, le-

gato al concetto di luogo geometrico.

Unità8
Circonferenza e cerchio
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Luogo dei punti equidistanti dagli estremi di un segmento TEOREMA 8.1

L’asse di un segmento è il luogo dei punti del piano equidistanti dagli estremi del

segmento.

In base alla definizione di luogo dobbiamo dimostrare che:

a. tutti i punti appartenenti all’asse sono equidistanti dagli estremi del segmento;

b. ogni punto del piano equidistante dagli estremi del segmento appartiene all’asse.

a. IPOTESI P appartiene all’asse di AB

TESI PA ffi PB

DIMOSTRAZIONE

I due triangoli rettangoli AMP e BMP (fig. 8.1) sono congruenti per il primo criterio

di congruenza (perché?), quindi PA ffi PB.

b. IPOTESI PA ffi PB

TESI P appartiene all’asse di AB

DIMOSTRAZIONE

Il triangolo APB è isoscele sulla base AB per ipotesi (fig. 8.2). Tracciamo la mediana

PM. Sappiamo che essa è anche altezza. Concludiamo che la retta PM è l’asse di AB,

in quanto M è il punto medio di AB e PM è perpendicolare ad AB, dunque P appar-

tiene all’asse del segmento AB.

Bisettrice di un angolo

Anche la bisettrice di un angolo, che abbiamo definito (Unità 2) come semiretta

che divide un angolo in due angoli congruenti, può essere guardata da un nuovo

punto di vista grazie al concetto di luogo geometrico.

Luogo dei punti equidistanti dai lati di un angolo TEOREMA 8.2

Labisettrice di un angolo è il luogo dei punti del piano equidistanti dai latidell’angolo.

In base alla definizione di luogo dobbiamo dimostrare che:

a. tutti i punti della bisettrice di a bOOb sono equidistanti da a e da b;

b. ogni punto equidistante da a e da b appartiene alla bisettrice di a bOOb.

a. IPOTESI P appartiene alla bisettrice di a bOOb, PK ? a e PH ? b

TESI PH ffi PK

DIMOSTRAZIONE

I triangoli rettangoli POH e POK (fig. 8.3) hanno:

� OP in comune;

� P bOOH ffi P bOOK perché OP è la bisettrice di a bOOb.

Dunque sono congruenti per il secondo criterio generalizzato.

In particolare sarà PH ffi PK.

b. IPOTESI PK ? a, PH ? b e PH ffi PK

TESI P appartiene alla bisettrice di a bOOb

DIMOSTRAZIONE

I triangoli rettangoli POH e POK (fig. 8.4) hanno ordinatamente congruenti le ipo-

tenuse e due cateti; infatti:

� OP è in comune;

� PH ffi PK per ipotesi.

Dunque sono congruenti per il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli.

In particolare P bOOH ffi P bOOK, quindi P appartiene alla bisettrice di a bOOb.

O 

H 

K 

P 

a 

b 

bisettrice 

Figura 8.3

O 

H 

K 

P 

a 

b 

Figura 8.4

A B M 

asse 

P 

Figura 8.1

A B M 

P 

Figura 8.2
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Prova tu

Qual è il luogo dei punti equidistanti da due rette incidenti? (Utilizza il teorema 8.2).

2. Circonferenza e cerchio
Che cos’è una circonferenza?

In questo e nei prossimi paragrafi di questa Unità, approfondiremo lo studio del-

la circonferenza e delle sue proprietà.

Come primo passo, riformuliamo, dal punto di vista dei luoghi geometrici, la de-

finizione di circonferenza che abbiamo anticipato nell’Unità 2.

CIRCONFERENZA

Si chiama circonferenza di centro O e raggio r il luogo dei punti del piano che

hanno distanza r dal punto O.

Nella definizione precedente il raggio r indica una lunghezza costante; tuttavia,

si chiama raggio anche ogni segmento che congiunge il centro O di una circonfe-

renza con un suo punto qualsiasi (fig. 8.5).

Punti interni ed esterni a una circonferenza

La circonferenza divide il piano in tre regioni:

� i punti interni alla circonferenza, cioè quelli la cui distanza dal centro è minore

del raggio (fig. 8.6);

� i punti della circonferenza stessa;

� i punti esterni alla circonferenza, cioè quelli la cui distanza dal centro è mag-

giore del raggio (fig. 8.6).

P 

Q 

P punto interno 
alla circonferenza 

Q punto esterno 
alla circonferenza Figura 8.6

A proposito di punti interni ed esterni a una circonferenza, assumiamo il seguen-

te assioma.

ASSIOMA 8.1 Punti interni ed esterni a una circonferenza

Se P è un punto interno a una circonferenza e Q un punto esterno, allora il segmento

PQ ha uno e un solo punto in comune con la circonferenza.

P 

Q 

Uno e un solo punto 
in comune con la circonferenza. 

ESERCIZI a p. 318

O 

     circonferenza      

raggio 

raggio 
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Utilizzando il concetto di punto interno a una circonferenza, possiamo dare la

definizione di cerchio.

CERCHIO

Si chiama cerchio la figura costituita da una circonferenza e da tutti i suoi punti

interni.

In base alla definizione data, il cerchio risulta il luogo dei punti del piano che

hanno una distanza minore o uguale al raggio dal centro della circonferenza che

costituisce la frontiera del cerchio.

Quali condizioni individuano una circonferenza?

In base alla definizione, una circonferenza resta individuata una volta che se ne

conoscono il centro e il raggio. Un’altra condizione che individua in modo uni-

voco una circonferenza è la conoscenza del centro e di un suo punto P. Il raggio

della circonferenza è la distanza del centro dal punto P e quindi ricadiamo nel ca-

so precedente.

Il problema diventa un po’ più delicato se conosciamo soltanto alcuni punti per

cui passa una circonferenza, ma non conosciamo né il centro né il raggio. Quanti

punti è necessario conoscere perché la circonferenza sia individuata in modo

univoco?

Né il passaggio per un punto né il passaggio per due punti sono sufficienti a indi-

viduare la circonferenza; infatti esistono infinite circonferenze passanti per un

punto P (fig. 8.7) e infinite circonferenze passanti per due punti A e B (fig. 8.8).

O 
O 

O O 

P 

Figura 8.7 Comunque scelto un punto O nel
piano, possiamo tracciare la circonferenza che
ha centro in O e che passa per P. Dal momento
che possiamo scegliere O in infiniti modi,
esistono infinite circonferenze passanti per P.

O 
asse 
di AB 

A 

B 

Figura 8.8 Ogni punto O appartenente all’asse di AB è equidistante
da A e da B. Di conseguenza, la circonferenza che ha centro O e che
passa per uno dei due punti A o B passa anche per l’altro punto, e quindi
passa per entrambi. Il punto O si può scegliere sull’asse di AB in infiniti
modi, quindi esistono infinite circonferenze passanti per A e per B.

Invece, il passaggio per tre punti non allineati è una condizione sufficiente a in-

dividuare una e una sola circonferenza. Vale infatti il seguente teorema.

Circonferenza passante per tre punti TEOREMA 8.3

Esiste una e una sola circonferenza passante per tre punti non allineati.

IPOTESI A, B e C sono tre punti non allineati

TESI Esiste un’unica circonferenza passante per A, B e C

DIMOSTRAZIONE

Esistenza

Tracciamo gli assi dei segmenti AB e BC.

Poiché i punti A, B e C non sono allineati, tali assi si incontrano in un punto O, ta-

le che:

OA ffi OB perché O appartiene all’asse di AB (teorema 8.1);

OB ffi OC perché O appartiene all’asse di BC (teorema 8.1).

cerchio 

O 

asse 
di AB 

asse 
di BC 

A 

B C 
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Per la proprietà transitiva della congruenza segue che:

OA ffi OB ffi OC

Ciò significa che O è equidistante da A, B e C, quindi la circonferenza che ha centro

in O e che passa per uno dei tre punti A, B o C, passa anche per gli altri due e quindi

passa per A, B e C.

Unicità

La circonferenza è unica perché è unico il punto d’intersezione degli assi di AB e

BC e quindi è unico il punto equidistante da A, B e C.

Non può esistere una circonferenza passante per tre punti A, B e C allineati. In

tal caso, infatti, gli assi dei segmenti AB e BC risultano paralleli e quindi non han-

no punti d’intersezione (fig. 8.9).

Conseguenza della dimostrazione del teorema 8.3 è che il centro della circonfe-

renza passante per tre punti A, B e C è il punto d’intersezione degli assi di due dei

lati del triangolo ABC.

ESEMPIO

Qual è il centro della circonferenza che passa per i punti A, B e C nella fig. 8.10?

Il centro della circonferenza si può ottenere, per esempio, come punto d’inter-

sezione degli assi di AB e di BC (fig. 8.11).

A 

B C 

A 

asse 
di AB 

centro della 
circonferenza 
passante per 
A, B e C 

asse 
di BC 

B 

O 

C 

Figura 8.10 Figura 8.11

COLLEGHIAMO I CONCETTI

La circonferenza e le isometrie

Esaminiamo alcune proprietà della circonferenza collegate alle isometrie.

3Congruenza

Due circonferenze di centri O e O0 che hanno lo stesso raggio sono congruenti.

Infatti la traslazione individuata dal vettore OO0��!
fa corrispondere alla prima

circonferenza la seconda.

O 

r 

O' 

r' 

Viceversa, se due circonferenze di centri O e O0 sono congruenti, esse si corri-

spondono nella traslazione di vettore OO0��!
. Osserva che la traslazione non è

l’unica isometria in cui si corrispondono due circonferenze congruenti. Sai in-

dividuare altre isometrie diverse dalla traslazione?

asse 
di AB 

asse 
di BC 

A B C 

Figura 8.9
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3Simmetria

Sia la circonferenza sia il cerchio sono figure dotate di «molta simmetria». Ra-

gioniamo sulla circonferenza, ma osservazioni analoghe potrebbero ripetersi

per il cerchio.

Anzitutto il centro di una circonferenza, che chiameremo O, è centro di sim-

metria. Infatti a ogni punto P della circonferenza corrisponde, nella simmetria

di centro O, un altro punto P0 della circonferenza (fig. 8.12). Inoltre la circon-

ferenza ha infiniti assi di simmetria. Una circonferenza infatti è simmetrica ri-

spetto a qualsiasi retta r passante per il centro (fig. 8.13).

La circonferenza possiede anche una «simmetria di rotazione». Infatti ogni cir-

conferenza è unita rispetto a qualsiasi rotazione intorno al suo centro.

O 

P 

P' 

O 

r 

P 

P' 

Figura 8.12 Il centro della circonferenza
è centro di simmetria.

Figura 8.13 Ogni retta passante per il
centro della circonferenza è asse di
simmetria.

Prova tu

Individua graficamente il centro della circonferenza che passa per i tre punti A, B e C

rappresentati in figura.

A 

B C 

3. Corde e loro proprietà

Continuiamo la nostra esplorazione delle proprietà della circonferenza soffer-

mandoci sulle proprietà dei segmenti che hanno come estremi due punti di una

circonferenza.

CORDE E DIAMETRI

Si chiama corda ogni segmento che ha per estremi due punti qualsiasi di una cir-

conferenza. Una corda che passa per il centro di una circonferenza si chiama

diametro.

Gli estremi di un diametro si dicono punti diametralmente opposti.

ESERCIZI a p. 319

corda 
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Congiungiamo il centro O di una circonferenza con gli estremi di una corda AB

che non sia un diametro (fig. 8.14). In base alla disuguaglianza triangolare, pos-

siamo scrivere che

AB < OAþ OB

Poiché la lunghezza di OAþ OB è uguale a quella di un diametro, possiamo

enunciare il seguente teorema.

TEOREMA 8.4 Corde e diametri

In una circonferenza, ogni corda non passante per il centro èminore del diametro.

Le corde godono di alcune importanti proprietà che sono espresse nei prossimi

teoremi.

TEOREMA 8.5 Perpendicolari a una corda

In una circonferenza:

a. l’asse di una corda passa per il centro della circonferenza;

b. la perpendicolare a una corda condotta dal centro è l’asse della corda.

a. IPOTESI r è l’asse di una corda AB in una circonferenza di centro O (fig. 8.15)

TESI O 2 r (fig. 8.15)

DIMOSTRAZIONE

Il punto O è equidistante da A e da B, quindi appartiene all’asse di AB per il teore-

ma 7.1.

b. IPOTESI r ? AB, O è il centro della circonferenza e O 2 r (fig. 8.16)

TESI r è l’asse di AB (fig. 8.16)

DIMOSTRAZIONE

Indichiamo con M il punto d’intersezione di r con AB. Il triangolo AOB è isoscele

sulla base AB (perché OA e OB sono raggi della stessa circonferenza) e OM è l’altezza

relativa ad AB (perché, per ipotesi, r ? ABÞ. Dal momento che in un triangolo iso-

scele l’altezza relativa alla base è anche mediana, concludiamo che AM ffi MB. Dun-

que r è l’asse di AB, in quanto è perpendicolare ad AB e passa per il punto medio di

AB.

Il prossimo teorema esprime un legame tra le corde di una circonferenza e le loro

distanze dal centro.

TEOREMA 8.6 Relazioni tra corde congruenti e relativa distanza dal centro

In una circonferenza (o in circonferenze congruenti) se due corde sono congruenti, al-

lora hanno la stessa distanza dal centro.

O A 

C 

B

H 

K D IPOTESI AB e CD sono corde di una circonferenza di centro O, AB ffi CD,

OH ? AB; OK ? CD

TESI OH ffi OK

DIMOSTRAZIONE

Osserviamo che, per il teorema 8.5 (parte b.), i punti H e K sono, rispettivamente, i

punti medi di AB e CD. Quindi AH ffi CK, in quanto metà di corde congruenti.

I triangoli rettangoli AOH e COK hanno l’ipotenusa e un cateto ordinatamente

congruenti. Infatti:

� OA ffi OC perché raggi di una stessa circonferenza;

� AH ffi CK per quanto appena osservato.

Dunque AOH e COK sono congruenti per il criterio di congruenza dei triangoli ret-

tangoli. In particolare OH ffi OK.

O 

A 

B 

Figura 8.14

O 

r 

A 

B 
M 

Figura 8.15

O 

r 

A 

B 
M 

Figura 8.16
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Vale anche il teorema inverso, di cui lasciamo per esercizio la facile dimostrazione.

Relazioni tra corde congruenti e relativa distanza dal centro TEOREMA 8.7

In una circonferenza (o in circonferenze congruenti) se due corde hanno la stessa di-

stanza dal centro, allora sono congruenti.

Immediata conseguenza di quest’ultimo teorema è che se due corde di una cir-

conferenza non sono congruenti, anche le rispettive distanze dal centro non lo

sono. Precisamente, vale il teorema seguente.

Relazioni tra corde diseguali e relative distanze dal centro TEOREMA 8.8

In una circonferenza (o in circonferenze congruenti) se due corde non sono congruen-

ti, la corda minore ha distanza dal centromaggiore dell’altra corda.

IPOTESI AB e CD sono due corde di una circonferenza di centro O; AB < CD;

OH ? AB; OK ? CD

TESI OH > OK

O 

A 

C 

B 

E 

K H' 

H 

D

α � 

γ δ 

DIMOSTRAZIONE

COSTRUZIONE PRELIMINARE

Costruiamo la corda DE ffi AB, appartenente al semipiano di origine CD a cui appartiene O
(per costruire E basta tracciare la circonferenza avente centro in D e raggio congruente ad
AB). Tracciamo il segmento di perpendicolare OH0 a DE e il segmento KH0.

Dimostriamo che a < ��

Poiché DH 0 ffi 1

2
AB, KD ffi 1

2
CD e AB < CD, segue che DH 0 < KD. Quindi, nel

triangolo KDH 0, tra gli angoli opposti vale la disuguaglianza � < � (teorema 3.8).

Dimostriamo che OH 0 > OK

Poiché � e � sono complementari, rispettivamente, di � e � e � < �, concludiamo

che � > �.

Quindi, nel triangolo OKH 0, tra i lati opposti vale la disuguaglianza OH 0 > OK (teo-

rema 3.9).

Concludiamo

Abbiamo dimostrato che OH 0 > OK. Per il teorema 8.6 è OH 0 ffi OH. Quindi

OH > OK.

Vale anche il teorema inverso del teorema 8.8, che ci limitiamo a enunciare.

Relazioni tra corde diseguali e relative distanze dal centro TEOREMA 8.9

In una circonferenza (o in circonferenze congruenti) se le distanze di due corde dal

centro non sono congruenti, la corda che ha la distanza minore dal centro èmaggio-

re dell’altra corda.
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I teoremi 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 potrebbero riassumersi nel seguente teorema.

TEOREMA 8.10 Fusione dei teoremi 8.6, 8.7, 8.8, 8.9

In una circonferenza di centro O, siano AB e CD due corde. Allora:

a. AB ffi CD se e solo se la distanza di AB da O è congruente alla distanza di CD da O;

b. AB < CD se e solo se la distanza di AB da O èmaggiore della distanza di CD da O;

c. AB > CD se e solo se la distanza di AB da O èminore della distanza di CD da O.

Prova tu

1. Dimostra che, se in una circonferenza un diametro incontra una corda non passante

per il centro nel suo punto medio, allora il diametro è perpendicolare alla corda. Se la

corda passa per il centro il teorema è ancora vero?

2. Il teorema 8.6 dice che, in una circonferenza (o in circonferenze congruenti), corde

congruenti hanno la stessa distanza dal centro. In due circonferenze qualsiasi, è anco-

ra vero che due corde congruenti hanno la stessa distanza dal centro?

4. Parti della circonferenza e del cerchio

Nei paragrafi precedenti abbiamo definito che cos’è una circonferenza e abbiamo

considerato particolari segmenti legati alla circonferenza (raggi, corde, diametri,

distanze delle corde dal centro della circonferenza).

In questo paragrafo definiamo alcune figure che si ottengono dall’intersezione

di una circonferenza o di un cerchio con particolari angoli, semipiani o strisce.

Studieremo poi alcune interessanti relazioni tra le figure introdotte.

Angoli al centro, archi e settori circolari

ANGOLO AL CENTRO

Si chiama angolo al centro ogni angolo che ha il vertice nel centro di una cir-

conferenza (o di un cerchio).

AOB
è un angolo
al centro

O

A

B

L’introduzione del concetto di angolo al centro ci permette di definire il concetto

di arco e quello di settore circolare.

ARCO

Si chiama arco l’intersezione di una circonferenza con un suo angolo al centro

(fig. 8.17). Si dice che l’angolo al centro insiste sull’arco che individua.

I due punti in cui i lati dell’angolo al centro incontrano la circonferenza si chia-

mano estremi dell’arco e la corda che li congiunge si dice sottesa all’arco.

ESERCIZI a p. 320

O

A

Q B

P

arco

corda sottesa

arco

Figura 8.17 L’angolo al
centro convesso A bOOB
individua l’arco colorato in
rosso; l’angolo al centro

concavo A bOOB individua l’arco

colorato in blu.
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Un arco di estremi A e B viene indicato con il simbolo ABC. Questa notazione, tut-

tavia, è ambigua perché A e B individuano due archi. Per convenzione, allora,

quando si scrive arco ABC, e non vengono date altre informazioni, si sottintende

di riferirsi al minore dei due archi ABC. In alternativa, per indicare a quale arco si

vuole fare riferimento, si utilizza una terza lettera che rappresenta un punto in-

terno all’arco: per esempio, in riferimento alla fig. 8.17, i due punti A e B indivi-

duano due archi: APBC (colorato in rosso) e AQBC (colorato in blu).

SETTORE CIRCOLARE

Si chiama settore circolare l’intersezione di un

cerchio con un suo angolo al centro. L’angolo al

centro si dice corrispondente al settore.
settore
circolare

Si danno dei nomi specifici ad alcuni particolari archi e settori circolari (fig. 8.18):

� si chiama semicirconferenza un arco i cui estremi sono due punti diametral-

mente opposti;

� si chiama semicerchio un settore circolare il cui corrispondente angolo al cen-

tro è piatto;

� si chiama quadrante circolare un settore circolare il cui corrispondente ango-

lo al centro è retto.

semicerchio

semicirconferenza
quadrante
circolare

90°180°

Figura 8.18 Archi e settori circolari particolari.

Segmenti circolari

Abbiamo definito gli archi e i settori circolari come figure che si ottengono rispet-

tivamente dall’intersezione di una circonferenza e di un cerchio con un angolo al

centro. Ora definiamo le figure che si ottengono come intersezione di un cerchio

con un semipiano o una striscia.

SEGMENTO CIRCOLARE A UNA BASE

Si chiama segmento circolare a una base l’intersezione di un cerchio con un se-

mipiano la cui origine contiene una corda del cerchio.

SEGMENTO CIRCOLARE A DUE BASI

Si chiama segmento circolare a due basi l’intersezione di un cerchio con una

striscia i cui lati contengono due corde parallele del cerchio.

segmento circolare
a una base

segmento circolare
a due basi
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Corrispondenza tra corde, archi e angoli al centro

Allo scopo di studiare le relazioni che legano corde, archi e angoli al centro, do-

biamo introdurre ancora qualche definizione.

Data una corda AB (che non sia un diametro), si dice:

� angolo al centro corrispondente alla corda AB l’angolo al centro convesso i

cui lati passano per A e per B;

� arco corrispondente alla corda AB l’arco su cui insiste l’angolo al centro corri-

spondente.

ESEMPIO

In riferimento alla fig. 8.19, l’angolo A bOOB e l’arco ABC colorati in rosso sono, ri-

spettivamente, l’angolo al centro e l’arco corrispondenti alla corda AB.

Viceversa, dato un angolo al centro, si dice corda a esso corrispondente la corda

sottesa all’arco su cui insiste l’angolo.

ESEMPIO

In riferimento alla fig. 8.19, AB è la corda corrispondente all’angolo al centro

A bOOB.

Ecco che abbiamo finalmente tutti gli strumenti per scoprire e descrivere le rela-

zioni tra angoli, archi e corde corrispondenti.

Facciamo riferimento alla fig. 8.20 e supponiamo, per esempio, che i due angoli

al centro A bOOB e C bOOD siano congruenti.

Nella rotazione, in senso antiorario, di centro O e angolo di rotazione A bOOC, il cor-

rispondente di A è C e il corrispondente di B è D. Di conseguenza, alla corda AB

corrisponde la corda CD e all’arco ABC corrisponde l’arco CDC. Poiché le rotazioni

sono isometrie, concludiamo che AB ffi CD e ABC ffi CDC. Abbiamo quindi scoperto

che le corde e gli archi corrispondenti agli angoli al centro congruenti A bOOB e

C bOOD sono anch’essi congruenti.

Queste considerazioni ci portano a formulare il seguente teorema.

TEOREMA 8.11 Congruenza fra angoli al centro e corrispondenti corde e archi

In una circonferenza, ad angoli al centro congruenti corrispondono corde e archi

congruenti.

Sempre mediante opportune rotazioni, si potrebbe dimostrare il teorema che se-

gue.

TEOREMA 8.12 Congruenza tra corde, archi e corrispondenti angoli al centro

In una circonferenza, a corde o archi congruenti corrispondono angoli al centro con-

gruenti.

I teoremi 8.11 e 8.12 si possono riassumere mediante il seguente schema.

Le corde
sono congruenti

Gli angoli al centro
corrispondenti

sono congruenti

Gli archi su cui insistono gli
angoli al centro corrispondenti

sono congruenti

⇔

⇔⇔

O 

A 

B 

Figura 8.19

O 

A 

B 

C 

D
Figura 8.20
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La corrispondenza tra angoli al centro e archi è di proporzionalità diretta mentre

quella tra angoli e corde non lo è. Per esempio: in una stessa circonferenza, ad

angolo al centro doppio corrisponde arco doppio e viceversa. Invece, ad angolo

al centro (o arco) doppio non corrisponde una corda sottesa doppia. Puoi com-

prendere meglio questi concetti osservando le seguenti figure.

Esempio Controesempio

La corrispondenza tra angoli al centro
e archi è di proporzionalità diretta.

O 
A 

C B 

O 
A 

C B 

A bOOC ffi 2A bOOB implica ACC ffi 2ABC

La corrispondenza tra angoli al centro
e corde non è di proporzionalità diretta.

O 
A 

C B 

O 
A 

C B 

A bOOC ffi 2A bOOB ma AC 6ffi 2AB

Prova tu

Vero o falso?

a. tre punti su una circonferenza individuano esattamente tre archi V F

b. semicerchio e semicirconferenza sono sinonimi V F

c. l’angolo al centro corrispondente a una semicirconferenza è piatto V F

d. in due circonferenze aventi lo stesso raggio, ad archi congruenti

corrispondono corde congruenti V F

e. in una circonferenza di centro O siano A e B due punti della

circonferenza; se A bOOB ffi 3C bOOD, allora ABC ffi 3CDC V F

f. in una circonferenza di centro O siano A e B due punti della

circonferenza; se A bOOB ffi 3C bOOD, allora AB ffi 3CD V F

[3 affermazioni vere e 3 false]

5. Retta e circonferenza

Posizioni reciproche

Disegniamo una retta e una circonferenza e proviamo a pensare a come possono

essere disposte reciprocamente. Non è difficile rendersi conto che i casi possibili

sono i seguenti.

a. b. c.

Figura 8.21

Nel caso della fig. 8.21a, la retta non ha punti in comune con la circonferenza: si

dice quindi esterna alla circonferenza.

Nel caso della fig. 8.21b, la retta ha un solo punto in comune con la circonferen-

za: si dice quindi tangente alla circonferenza.

ESERCIZI a p. 323
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Nel caso della fig. 8.21c, la retta ha esattamente due punti d’intersezione con la

circonferenza: si dice quindi secante la circonferenza.

Osserva che il punto che hanno in comune una circonferenza e una retta tangen-

te è di natura diversa dai punti in comune a una circonferenza e una retta secan-

te. Per renderti conto meglio di questa differenza, osserva la fig. 8.22. Immagina

di traslare la retta AB nella direzione e nel verso indicati dalla freccia; via via che

trasliamo la retta, i due punti d’intersezione si «avvicinano» sempre di più, fino a

una posizione «limite» in cui i due punti vengono a coincidere, posizione che

corrisponde alla retta tangente; se poi trasliamo ulteriormente la retta, otteniamo

rette esterne alla circonferenza.

Non possono presentarsi altri casi oltre a quelli raffigurati in fig. 8.23, in quanto

una circonferenza e una retta non possono avere più di due punti in comune. In-

fatti, se per assurdo avessero tre (o più) punti in comune, allora apparterrebbero

alla circonferenza tre punti allineati, il che è impossibile per quanto abbiamo vi-

sto nel Paragrafo 2.

Ci poniamo ora il seguente problema: «esistono delle condizioni necessarie e suf-

ficienti che consentano di stabilire se una retta è esterna, secante o tangente a

una circonferenza?». La chiave per trovare queste condizioni sta nel considerare

la distanza della retta dal centro della circonferenza.

TEOREMA 8.13 Posizione reciproca tra retta e circonferenza

Date una circonferenza e una retta:

a. se la distanza della retta dal centro della circonferenza è maggiore del raggio, la ret-

ta è esterna alla circonferenza;

b. se la distanza della retta dal centro della circonferenza è congruente al raggio, la

retta è tangente alla circonferenza;

c. se la distanza della retta dal centro della circonferenza è minore del raggio, la retta

è secante la circonferenza.

Indichiamo con O il centro della circonferenza, con s la retta e con OH la sua di-

stanza da O.

a. IPOTESI OH > r (fig. 8.23)

TESI s è esterna alla circonferenza (fig. 8.23)

DIMOSTRAZIONE

Comunque scelto un punto P sulla retta s, risulta OP > OH (perché OP e OH sono,

rispettivamente, l’ipotenusa e il cateto del triangolo rettangolo OHP); poiché stia-

mo supponendo che OH > r, ne segue che OP > r.

Ciò significa che P è esterno alla circonferenza. Questo ragionamento vale per ogni

punto P della retta s, quindi la retta s non ha punti in comune con la circonferen-

za, ovvero è esterna alla circonferenza.

b. IPOTESI OH ffi r (fig. 8.24)

TESI s è tangente la circonferenza (fig. 8.24)

DIMOSTRAZIONE

Poiché OH ffi r, H appartiene alla circonferenza. Ragionando come nel caso prece-

dente, si può dimostrare che ogni altro punto della retta s è esterno alla circonfe-

renza. Quindi H è l’unico punto d’intersezione tra la retta s e la circonferenza, ov-

vero s è tangente alla circonferenza.

c. IPOTESI OH < r (fig. 8.25)

TESI s è secante alla circonferenza (fig. 8.25)

DIMOSTRAZIONE

Poiché OH < r, allora H è un punto interno alla circonferenza.

A 

B 

Figura 8.22

O 

H 

P 

s 
r 

Figura 8.23

O 
H 

P 

s 
r 

Figura 8.24
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Consideriamo sulla retta s un punto P, la cui distanza da H sia r. Osserviamo che:

� OP > PH in quanto OP e PH sono, rispettivamente, l’ipotenusa e un cateto del

triangolo rettangolo OHP;

� PH ffi r per costruzione.

Quindi OP > r, ossia P è esterno alla circonferenza.

Il segmento PH, avendo l’estremo H interno alla circonferenza e l’estremo P ester-

no alla circonferenza, deve intersecare la circonferenza in un unico punto per l’as-

sioma 8.1.

Ragionando in modo analogo, a partire dal punto Q, simmetrico di P rispetto a H,

si dimostra che anche il segmento QH deve intersecare la circonferenza in un unico

punto. Dunque la retta s incontra la circonferenza in due punti, ovvero è secante

la circonferenza.

Ragionando per esclusione, si può dimostrare che le condizioni espresse dal teore-

ma 8.13 sono invertibili. Per esempio, se una retta è esterna a una circonferenza,

allora la sua distanza dal centro non può essere congruente al raggio (altrimenti,

per il teorema precedente, la retta sarebbe tangente). Non può essere nemmeno

minore del raggio (altrimenti la retta sarebbe secante), quindi deve essere mag-

giore del raggio.

Possiamo dunque enunciare il seguente teorema.

Posizione reciproca tra retta e circonferenza TEOREMA 8.14

Data una circonferenza e una retta:

a. la retta è esterna alla circonferenza se e solo se la sua distanza dal centro èmaggio-

re del raggio;

b. la retta è tangente alla circonferenza se e solo se la sua distanza dal centro è con-

gruente al raggio;

c. la retta è secante la circonferenza se e solo se la sua distanza dal centro è minore

del raggio.

Immediata conseguenza del punto b. del teorema 8.14 è il teorema che segue.

Rette tangenti a una circonferenza TEOREMA 8.15

Una retta è tangente a una circonferenza se e solo se è perpendicolare a un raggio

nel suo estremo appartenente alla circonferenza (fig. 8.26).

Tangenti a una circonferenza per un punto

Quante rette esistono passanti per un punto P e tangenti a una circonferenza? I

tre casi che si possono presentare sono raffigurati nella fig. 8.27.

P 

a.

O 

P 
r 

b.

P 

c.

Figura 8.27

Se P è interno alla circonferenza (fig. 8.27a), non esistono rette tangenti alla cir-

conferenza passanti per P. Infatti, per l’assioma 8.1, ogni semiretta uscente da P

interseca la circonferenza in un punto e quindi ogni retta passante per P deve in-

tersecare la circonferenza in due punti.

O 
H 

P 

Q 

s 

r 

Figura 8.25

O 

P 
r 

Figura 8.26
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Se P appartiene alla circonferenza (fig. 8.27b a pagina precedente), per il teorema

8.15, esiste un’unica retta tangente alla circonferenza passante per P: la retta per-

pendicolare al raggio OP nel punto P.

Se P è esterno alla circonferenza (fig. 8.27c), esistono due rette tangenti alla cir-

conferenza e passanti per P. Vedremo la dimostrazione di questo fatto nel Para-

grafo 7. I segmenti che congiungono il punto P ai punti di contatto delle due

tangenti con la circonferenza si chiamano segmenti di tangente (per esempio,

in fig. 8.28, i segmenti di tangente sono i segmenti PH e PK).

Il prossimo teorema riguarda alcune proprietà della figura che si viene a formare

quando si tracciano da un punto esterno a una circonferenza le due rette tangenti.

TEOREMA 8.16 Segmenti di tangente

Condotte da un punto P esterno a una circonferenza le due rette tangenti, i segmenti

di tangente sono congruenti e la semiretta di origine P che passa per il centro della

circonferenza è la bisettrice dell’angolo formato dalle tangenti.

IPOTESI PK e PH sono tangenti alla circonferenza (fig. 8.28)

TESI PK ffi PH e KbPPO ffi H bPPO (fig. 8.28)

DIMOSTRAZIONE

In base al teorema 8.15, PK ?OK e PH ?OH, pertanto i due triangoli OKP e OHP

sono rettangoli. Tali triangoli hanno congruenti, rispettivamente, l’ipotenusa OP

(in comune) e i cateti OH e OK (in quanto raggi di una stessa circonferenza). Quin-

di sono congruenti per il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli.

In particolare, PK ffi PH e KbPPO ffi H bPPO.

Prova tu

1. Una circonferenza ha raggio di 4 cm e una retta dista dal centro di questa circonferen-

za 3 cm. Come risulta la retta rispetto alla circonferenza?

2. Una retta è tangente a una circonferenza che ha il diametro di 10 cm; qual è la distan-

za della retta dal centro della circonferenza?

3. Come risultano le rette tangenti a una circonferenza condotte per gli estremi di un

diametro? Perché?

4. Da un punto P, esterno a una circonferenza di centro O, conduci le rette tangenti e

indica con A e B i punti di contatto delle tangenti con la circonferenza. Dimostra che

il quadrilatero AOBP ha le diagonali perpendicolari.

6. Posizione reciproca di due circonferenze

Dopo aver visto quali possono essere le posizioni reciproche tra una circonferen-

za e una retta, poniamoci un problema analogo per due circonferenze.

Tutte le possibili posizioni reciproche tra due circonferenze sono riportate nelle

seguenti figure. Nelle rispettive didascalie sono indicati i nomi che si attribuisco-

no alle due circonferenze.

O O' 

Due circonferenze prive di punti
d’intersezione e tali che il centro di ognuna
è esterno all’altra si dicono esterne.

O O' 

Due circonferenze aventi un solo punto
d’intersezione e tali che il centro di ognuna
è esterno all’altra si dicono tangenti
esternamente.

P 

K 

H 

O

Figura 8.28
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O O' 

Due circonferenze con due punti
d’intersezione si dicono secanti.

O 
O' 

Due circonferenze aventi un solo punto
d’intersezione e tali che il centro dell’una è
interno all’altra si dicono tangenti
internamente.

O 
O' 

Due circonferenze prive di punti
d’intersezione e tali che il centro dell’una è
interno all’altra si dicono interne.

O ≡ O'

corona 
circolare 

Due circonferenze aventi lo stesso centro si
dicono concentriche e delimitano una figura
chiamata corona circolare.

Ci limitiamo a enunciare e illustrare graficamente il seguente teorema.

Posizione reciproca di due circonferenze TEOREMA 8.17

Consideriamo due circonferenze di raggi r e r 0, con r > r 0, e centri O e O0.

� Le due circonferenze sono esterne se e solo se

OO0 > r þ r 0 (ossia se e solo se la distanza tra i centri è

maggiore della somma tra i raggi).
O' 

r' 
O 

r 
P Q 

� Le due circonferenze sono tangenti esternamente se

e solo se OO0 ffi r þ r 0 (ossia se e solo se la distanza

tra i centri è congruente alla somma dei raggi).

O' 
r' 

O 
r 

T 

� Le due circonferenze sono secanti se e solo se

r � r 0 < OO0 < r þ r 0 (ossia se e solo se la distanza tra

i centri è minore della somma tra i raggi e maggiore

della loro differenza).

O' 

r' 

O 

r 

A 

B 

� Le due circonferenze sono tangenti internamente se

e solo se OO0 ffi r � r 0 (ossia se e solo se la distanza tra

i centri è congruente alla differenza tra i raggi).

O' r' 
O 

r 
T 

� Le due circonferenze sono una interna all’altra se e

solo se OO0 < r � r 0 (ossia se e solo se la distanza tra i

centri è minore della differenza tra i raggi).

O' 
B r' O r A 

Rifletti

Il caso di due circonferenze
concentriche è un caso
particolare di due
circonferenze interne.
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Prova tu

1. Due circonferenze � e �0, di raggi rispettivamente 2 cm e 3 cm, hanno distanza tra i

centri uguale a 1 cm. Come risultano le due circonferenze?

2. Due circonferenze � e �0, di raggi rispettivamente 2 cm e 3 cm, hanno distanza tra i

centri uguale a 3 cm. Come risultano le due circonferenze?

3. Sono date due circonferenze � e �0, tangenti esternamente, la cui distanza tra i centri

è di 5 cm. Se il raggio di � è 2 cm, quanto è lungo il raggio di �0?

4. Sono date due circonferenze � e �0, tangenti internamente, la cui distanza tra i centri

è di 5 cm. Se il raggio di � è 2 cm, quanto è lungo il raggio di �0?

7. Angoli alla circonferenza

Relazioni tra angoli al centro e angoli alla circonferenza

Abbiamo già visto che gli angoli che hanno il vertice nel centro di una circonfe-

renza si chiamano angoli al centro. Consideriamo ora gli angoli che hanno il ver-

tice sulla circonferenza. Tra questi angoli ce ne sono alcuni particolarmente im-

portanti, perché hanno un legame speciale con gli angoli al centro. A questi an-

goli si dà un nome particolare.

ANGOLO ALLA CIRCONFERENZA

Si chiama angolo alla circonferenza ogni angolo convesso che ha il vertice su

di una circonferenza e i due lati o entrambi secanti la circonferenza, oppure

uno secante e l’altro tangente alla circonferenza.

Esempi Controesempi

Angolo alla circonferenza con entrambi i lati
secanti.

L’angolo disegnato non è alla circonferenza
perché non è convesso.

Angolo alla circonferenza con un lato
secante e uno tangente.

L’angolo disegnato non è alla circonferenza
perché i due lati non sono né secanti né
tangenti.
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Esempio Controesempio

Angolo alla circonferenza con un lato
secante e uno tangente.

L’angolo disegnato non è alla circonferenza
perché c’è un lato che non è né secante né
tangente.

L’intersezione tra un angolo alla circonferenza e una circonferenza è un arco. Si

dice che l’angolo alla circonferenza insiste su tale arco o che l’arco è sotteso al-

l’angolo (fig. 8.29 e 8.30).

O 

A 

V B 

O 

A 

V 

B 

Figura 8.29 L’angolo alla circonferenza AbVVB
insiste sull’arco colorato in rosso.

Figura 8.30 L’angolo alla circonferenza AbVVB
insiste sull’arco colorato in blu.

Un angolo al centro e un angolo alla circonferenza si dicono corrispondenti quan-

do insistono sullo stesso arco. Osserviamo che:

1. per ogni angolo alla circonferenza c’è un unico angolo al centro corrisponden-

te. Per esempio, all’angolo alla circonferenza A bVVB in fig. 8.31 corrisponde l’an-

golo al centro A bOOB disegnato nella stessa figura;

2. per ogni angolo al centro, ci sono infiniti angoli alla circonferenza corrispon-

denti. Per esempio, in fig. 8.31 sono disegnati alcuni degli angoli alla circonfe-

renza corrispondenti all’angolo al centro A bOOB: A bVVB, AcV 0V 0B, A bVV 00B.

Tra un angolo alla circonferenza e il suo angolo al centro corrispondente sussiste

un’importante relazione, espressa dal teorema a pagina seguente.

Angoli al centro e angoli alla circonferenza TEOREMA 8.18

Ogni angolo alla circonferenza è la metà del corrispondente angolo al centro.

IPOTESI A bVVB è un angolo alla circonferenza (fig. 8.32)

TESI A bVVB ffi 1

2
A bOOB, dove A bOOB è l’angolo al centro corrispondente di A bVVB

(fig. 8.32)

DIMOSTRAZIONE

La dimostrazione si effettua distinguendo tre casi, a seconda che il centro O della

circonferenza appartenga a uno dei due lati dell’angolo alla circonferenza A bVVB, sia

interno ad A bVVB oppure sia esterno ad A bVVB.

I caso: O appartiene a uno dei due lati dell’angolo A bVVB

A seconda che i lati siano entrambi secanti oppure uno secante e uno tangente, si

possono presentare le due situazioni indicate nella fig. 8.33 a pagina seguente.

O 

A 

V 

V' 

V" 

B 

Figura 8.31

O 

A 

V 

B 

Figura 8.32
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8
C
irco

n
fe
re
n
z
a
e
ce

rch
io

311�

Nuova Matematica a colori BLU - Geometria 2 @ 2011 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



O 

A 

α 

α 
� 

V 

B 

O 

A 

V 

B 

Figura 8.33 O appartiene a uno dei due lati dell’angolo.

Consideriamo il primo caso (entrambi i lati secanti). Indichiamo con � l’ampiezza

degli angoli A bVVB e V bAAO (che è la stessa perché AVO è un triangolo isoscele sulla ba-

se AV) e con � l’ampiezza dell’angolo A bOOB (fig. 8.33). Per il teorema dell’angolo

esterno � ¼ �þ � ¼ 2�, da cui � ¼ 1

2
�.

Nel secondo caso (un lato secante e uno tangente), la tesi è ovvia, in quanto l’an-

golo alla circonferenza è retto e quello al centro è piatto.

II caso: O è interno all’angolo A bVVB

A seconda che i lati siano entrambi secanti oppure uno secante e uno tangente, si

possono presentare le due situazioni indicate nella fig. 8.34.

B C 

O 

A 

α 

2α 

2� 
� 
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B 
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V 

Figura 8.34 O è interno all’angolo AbVVB.

La dimostrazione può essere effettuata riconducendosi al caso precedente.

Per esempio, in riferimento alla prima figura, in base a quanto dimostrato nel I caso:

A bOOC ¼ 2� e B bOOC ¼ 2�. Ma allora: A bVVB ¼ �þ � e A bOOB ¼ 2�þ 2� ¼ 2ð�þ �Þ.
Pertanto A bVVB è la metà di A bOOB.

III caso: O è esterno all’angolo A bVVB

A seconda che i lati siano entrambi secanti oppure uno secante e uno tangente, si

possono presentare le due situazioni indicate nella fig. 8.35.
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Figura 8.35 O è esterno all’angolo AbVVB.

La dimostrazione è simile a quella effettuata nel II caso, solo che questa volta ab-

biamo: A bVVB ¼ �� � e A bOOB ¼ 2�� 2� ¼ 2ð�� �Þ.
Pertanto, ancora, A bVVB è la metà di A bOOB.
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Dal teorema 8.17 seguono alcuni importanti corollari.

Angoli che insistono sullo stesso arco COROLLARIO 8.1

Tutti gli angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco (o su archi congruen-

ti) sono congruenti.

Lasciamo a te la giustificazione di questo corollario.

Angoli che insistono su una semicirconferenza COROLLARIO 8.2

Ogni angolo alla circonferenza che insiste su una semicirconferenza è retto.

Lasciamo a te la giustificazione di questo corollario.

Osserviamo che vale anche l’inverso del corollario 8.2. Infatti, se l’angolo alla cir-

conferenza A bVVB è retto (fig. 8.36), allora il suo angolo al centro corrispondente è

piatto. Perciò A, O e B sono allineati, ovvero AB è un diametro.

Concludiamo che un angolo alla circonferenza è retto se e solo se insiste su

una semicirconferenza.

ESEMPIO

Determiniamo le ampiezze degli angoli interni del

quadrilatero ABCD in figura.

O 
50° 

100° 

148° 

A B 

C 

D 

Questo esercizio si potrebbe risolvere utilizzando unicamente le proprietà an-

golari dei triangoli (come?). Qui proponiamo una soluzione che sfrutta il teo-

rema 8.18.

� Osserviamo anzitutto che l’ampiezza dell’angolo al centro A bOOD è:

360o � 50o � 100o � 148o ¼ 62o

� L’angolo DbAAB è un angolo alla circonferenza che insiste sull’arco DCBC.

L’angolo al centro corrispondente è l’angolo concavo D bOOB, che ha ampiezza

148o þ 100o ¼ 248o, perciò l’ampiezza di DbAAB è la sua metà 124o.

Ragionando analogamente per gli altri angoli del quadrilatero ABCD, ottenia-

mo che:

� l’angolo AbBBC è la metà dell’angolo concavo A bOOC, che ha ampiezza 210o,

quindi la sua ampiezza è 105o;

� l’angolo BbCCD è la metà dell’angolo convesso B bOOD, che ha ampiezza 112o,

quindi la sua ampiezza è 56o;

� l’angolo C bDDA è la metà dell’angolo convesso A bOOC, che ha ampiezza 150o,

quindi la sua ampiezza è 75o.

Una costruzione con riga e compasso

Siamo ora in grado di dimostrare che, da un punto esterno a una circonferenza,

si possono condurre due rette tangenti. La dimostrazione che forniremo è co-

struttiva, indichiamo cioè un procedimento che permette di costruire, con riga e

compasso, le due tangenti da un punto esterno.

O 

O 

V 

A B 

Figura 8.36

Figure dinamiche

Puoi visualizzare la
costruzione delle rette
tangenti a una circonferenza
tramite le figure dinamiche
disponibili nel CD-ROM.
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COSTRUZIONE 8.1 Rette tangenti a una circonferenza da un punto esterno P

La costruzione «funziona» perché, per il corollario 8.2, gli angoli ObAAP e ObBBP sono

retti, quindi, in base al teorema 8.15, le due rette PA e PB sono tangenti alla cir-

conferenza.

Prova tu

Dopo aver giustificato per quale ragione gli angoli contrassegnati con lo stesso simbolo

nella fig. 8.37 sono congruenti, determina l’ampiezza di tali angoli, sapaendo che

A bOOB ¼ 82�, B bOOC ¼ 58�, C bOOD ¼ 114�.

APPROFONDIMENTO Il luogo dei punti che vedono
un segmento secondo un dato angolo

Dato un segmento AB e un punto P non appartenente ad esso, tale che l’angolo AbPPB ha

ampiezza �, si dice che il punto P «vede il segmento AB sotto l’angolo �». Per esem-

pio, se ABC è un triangolo equilatero, allora il punto C vede AB secondo un angolo di

60� (fig. 8.38).

Qual è il luogo dei punti P che vedono un segmento AB sotto un dato angolo �?

Supponiamo che P sia un punto che vede AB sotto l’angolo � (vedi fig. 8.39) e tracciamo

la circonferenza che passa per A, B e P (tale circonferenza, come sappiamo, esiste ed è

unica). Allora tutti i punti dell’arco APBC vedono il segmento AB sotto l’angolo �; infatti

ogni punto di tale arco (per esempio Q ed R in fig. 8.39) individua con A e B un angolo al-

la circonferenza che ha ampiezza �, poiché insiste sullo stesso arco su cui insiste AbPPB.

Anche l’arco simmetrico di APBC rispetto alla retta AB è costituito da punti (per esempio

S in fig. 8.40) che vedono AB sotto l’angolo �.

Abbiamo trovato dunque due archi di circonferenza, ciascuno dei quali appartiene al

luogo dei punti che vedono il segmento AB sotto l’angolo �. Si potrebbe dimostrare

che al luogo non appartiene alcun altro punto oltre a quelli di questi due archi. Pertan-

to, possiamo enunciare il seguente teorema.

A B

P

Q

R
α

α

α

A B

P

Q

R

S

Figura 8.39

Figura 8.40

n1

O P M 

Costruiamo il punto medio M di OP.

n2

O P 
M 

A 

B

Tracciamo la circonferenza che ha

centro in M e raggio OM e indichia-

mo con A e B i suoi punti d’interse-

zione con la circonferenza originaria.

n3

O 
P 

M 

A 

B 

Tracciamo le rette PA e PB.

O 

B

A

C 

D 

Figura 8.37

ESERCIZI a p. 328

A B

C

α = 60°

Figura 8.38
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MATEMATICA NELLA REALTÀ

Angoli di visuale

Alcuni teoremi che abbiamo studiato in questa Unità permettono una chiave di lettura, for-

se un po’ sorprendente, di alcuni fatti tratti dalla realtà che ti sono certamente familiari.

Supponi di voler scattare una foto.

Come ben sai, a seconda della posizione in cui ti poni, è possibile che tu riesca a inqua-

drare completamente ciò che desideri, oppure soltanto una sua parte.

Ciò dipende, oltre che dalla posizione da cui scatti la foto, anche dal campo visivo che

la macchina fotografica riesce ad abbracciare.

Il campo visivo dipende dall’obiettivo montato sulla macchina fotografica.

Gli obiettivi standard offrono un campo visivo di 46o o 62o (fig. 8.44).

Ma ora torniamo alla nostra foto. Supponi di voler fare in modo che l’intera facciata di

un edificio rientri nella foto. Assumi che l’altezza dell’edificio non sia un problema e che

la macchina fotografica che hai a disposizione offra un campo visivo di 46o. Il disegno

nella fig. 8.45 mostra la situazione vista dall’alto.
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Figura 8.45

Luogo dei punti che vedono un segmento sotto un dato angolo TEOREMA 8.19

Il luogo dei punti che vedono un segmento AB sotto un dato angolo � è costituito da

due archi di circonferenza, aventiAB come corda, simmetrici rispetto alla rettaAB.

In particolare osserviamo che, se P1 e P2 sono due punti, giacenti da parti oppo-

ste rispetto ad AB, che vedono AB sotto l’angolo �, allora il luogo dei punti che

vedono AB sotto l’angolo � è:

� l’unione dei maggiori dei due archi ABC delle circonferenze passanti per A,B,P1

e A,B,P2, se � è acuto (vedi fig. 8.41 a nel caso in cui � ¼ 60�Þ;
� la circonferenza di diametro AB, se � è retto (vedi fig. 8.42);

� l’unione dei minori dei due archi ABC delle circonferenze passanti per A,B,P1 e

A,B,P2, se � è ottuso (vedi fig. 8.43 nel caso in cui � ¼ 120�Þ.
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Figura 8.41 Figura 8.42 Figura 8.43

62° 

Figura 8.44
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