
6.   Geometria del piano 
 
6.1 Circonferenza 
 

Prerequisiti  

 Possedere nozioni intuitive di forma 

 Possedere nozioni elementari sugli insiemi 

 Avere il concetto di ordine 
 

Obiettivi 

 Riconoscere le forme geometriche piane elementari  

 Riconoscere la differenza fra la scienza geometrica e la geometria della natura  

 Descrivere oggetti geometrici piani    

 Costruire oggetti geometrici piani  di cui viene fornita una  descrizione  verbale  

 Conoscere gli enti geometrici piani fondamentali  

 Riconoscere le figure piane dalla loro rappresentazione grafica  

 Potenziare l’intuizione geometrica per acquisire la consapevolezza che talvolta i propri sensi e 
l’intuizione possono essere inaffidabili 

 Affinare le capacità di astrazione 

 Sapere risolvere semplici problemi relativi alla circonferenza e alle sue parti 

 Sapere costruire alcuni poligoni regolari inscritti e circoscritti a una circonferenza 

 Comprendere il procedimento di esaustione per il calcolo approssimato della lunghezza di una 
circonferenza o dell’area di un cerchio 

 

Contenuti 

 La circonferenza e le sue parti  

 Posizione reciproche di retta e circonferenza 

 Posizioni reciproche di due circonferenze  

 Poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza e lunghezza della circonferenza 

 
Parole  chiave 

Angolo al centro – Angolo alla circonferenza – Arco – Circonferenze concentriche – Circonferenze secanti – 
Circonferenze tangenti – Corda – Corona circolare – Diametro – Raggio – Segmento circolare – Settore 
circolare  
 

Simbologia 

 �AB   Indica un arco di estremi i punti A e B, con A che precede B nel verso antiorario.  
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La circonferenza e le sue parti 

 

Il problema 
Una capra è legata, in un prato, a un palo con una corda lunga 1 metro. Che lunghezza ha il contorno della 
parte di prato che riesce a brucare? 
 
Questo è un vecchio problema della matematica ricreativa ed è legato al calcolo della lunghezza della parte 
di prato delimitata dalla linea che la corda alla sua massima estensione, cioè 1 m, traccia ruotando attorno al 
palo. In effetti stiamo semplificando alcune cose, come il fatto che la capra “sporge” oltre la corda o che po-
trebbe riuscire a brucare anche parte dell’erba che non riesce effettivamente a raggiungere ma che riesce a 
“tirare” a sé. Ma dovremmo essere abituati in qualche modo a “semplificare” i problemi reali considerando 
la loro modellizzazione matematica. 
Prima di tentare di risolvere il problema precedente dobbiamo determinare la “forma” della linea tracciata 
dalla corda che ruota attorno al palo. È intuitivo capire che questa linea è una di quelle che abbiamo più vol-
te usato nelle diverse unità didattiche dei moduli di questo corso.  
 

Definizione 1 

Diciamo circonferenza di centro il punto C e di raggio il segmento di misura r, il luogo geometrico dei 
punti del piano la cui distanza da C è uguale a r. 

 
 

Definizione 2 

Diciamo cerchio delimitato dalla circonferenza di centro il punto C e di raggio il segmento di misura r, il 
luogo geometrico dei punti del piano la cui distanza da C non è maggiore di r. 

 
 

Definizione 3 

Diciamo cerchio interno delimitato dalla circonferenza di centro il punto C e di raggio il segmento di misu-
ra r, il luogo geometrico dei punti del piano la cui distanza da C è minore di r. 

 
 
Con riferimento al nostro problema, la circonferenza è perciò la linea tracciata dalla corda, il cerchio è la 
parte di erba che la capra può brucare. In pratica, indicando con il simbolo  l’insieme dei punti del piano, 
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fissato un punto C   e un  numero reale positivo r, le precedenti definizioni si riferiscono ai seguenti in-

siemi:      : ; : ; :P PC r P PC r P PC r             

 

Che cosa significa? 

Circonferenza in greco antico si dice periphéreia, che ha lo stesso significato della nostra periferia; sta a 
indicare la linea di contorno e non la parte di piano che essa racchiude.  
 

Enunciamo un fatto intuitivo. 
 
Postulato 1     

Circonferenze fra loro uguali hanno raggi uguali e viceversa. 
 
È opportuno nominare anche le parti di circonferenza. Ma prima stabiliamo sulla circonferenza un verso di 
percorrenza dicendo che, per andare da un punto P della circonferenza a un altro punto Q della circonferen-
za, si procede secondo il verso contrario a quello delle lancette dell’orologio, cioè in verso antiorario. 
 
Definizione 4 

Diciamo arco di estremi A e B punti di una stessa circonferenza  l’insieme dei punti di  che, nel verso di 
rotazione stabilito su , seguono A e precedono B. 

 
 
Notazione 1 

Un arco di estremi A e B si indica con �AB . Il simbolo dell’arco appare in una traduzione del Liber embado-

rum di Savasorda, a opera di Platone da Tivoli nella metà del XII secolo. 
 
Consideriamo adesso un arco e le semirette di origine il centro della circonferenza che passano per gli 
estremi dell’arco. Muoviamo la semiretta OA attorno al centro, fino a che non si sovrapponga alla semiretta 
OB: in questo modo alcuni punti del piano vengono toccati da questo movimento, altri  punti  invece non 
vengono toccati.  
 
Definizione 5 

Diciamo rotazione di una semiretta attorno alla sua origine O da un punto A a un punto B di una stessa cir-
conferenza di centro O, il movimento che porta la semiretta OA a sovrapporsi alla semiretta OB. 
 

Postulato 2 (di continuità) 

In una rotazione attorno alla sua origine O da un punto A a un punto B, appartenenti entrambi alla stessa 

circonferenza di centro C, la retta che ruota incontra tutti i punti di �AB . 
 
Il precedente è anche detto postulato di continuità, poiché afferma che il movimento effettuato durante la 
rotazione è continuo e non a salti. Continuiamo a considerare le varie parti della circonferenza  
 

Definizione 6  

 Diciamo corda di una circonferenza , un segmento i cui estremi sono due punti distinti di .  
 Una corda passante per il centro si chiama diametro.  
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 Una retta passante per il centro di una circonferenza o di una sfera si chiama retta diametrale.  
 Un arco di estremi i punti A e B si dice anche che sottende la corda AB. 

 
 

Nell’esempio grafico associato al la definizione 6, la corda IJ è un diametro; l’arco �AB  o l’arco �BA  en-
trambi sottendono la corda AB.  
Se guardiamo una figura in cui tracciamo sia corde che diametri, per esempio la precedente, abbiamo la sen-
sazione che i diametri siano sempre più “lunghi”. Questa sensazione è reale ed è confermata dalla validità 
del seguente risultato, che è un’ovvia conseguenza della disuguaglianza triangolare, perciò ne lasciamo la 
dimostrazione per esercizio. 
 
Teorema 1     

Un diametro di una circonferenza  non è mai minore di una qualunque altra corda di . 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 

Data la circonferenza in figura, nella quale O è il centro, AB è un diametro e OC || BD, dimostrare che gli 

angoli segnati sono fra loro uguali.               
Basta applicare le proprietà relative alle rette parallele tagliate da una trasversale, in questo caso le parallele 
sono OC e BD, la trasversale AB. A questo punto gli angoli segnati sono corrispondenti e quindi uguali. 
 
Livello 1 
1. Con riferimento al quesito svolto nel box Lavoriamo insieme, determinare altre coppie di angoli fra lo-

ro uguali, formati dai punti segnati.                                                 ˆ ˆ ˆˆ ;OCA BDO CAO DOB         

2. Data la circonferenza in figura,  nella quale O è il centro, sapendo che gli angoli segna-
ti sono uguali, determinare un’altra coppia di angoli uguali fra quelli con vertice in O e lati contenenti  

le corde segnate.                                                                                                          ˆ ˆDOB AOC      

3. Dimostrare il teorema 1. 
4. In una circonferenza si considerino le due corde uguali e parallele AB e CD, provare che anche le cor-

de AC e BD sono fra loro uguali e parallele. 
5. Con riferimento al problema precedente, se AB e CD non sono parallele il risultato precedente è ancora 

vero? Giustificare la risposta.  
6. Giustificare il fatto, proponendo la costruzione geometrica che la conoscenza dei seguenti fatti deter-

mina una circonferenza: Centro e misura del raggio; Misura del diametro; 1 punto e il centro; 2 punti e 
la misura del raggio. 

7. Provare che in una circonferenza corde uguali hanno la stessa distanza dal centro. 

Lavoriamo insieme 

Alle 12:00 le lancette di un orologio sono esattamente sovrapposte, che ore saranno quando la prima volta 

formeranno un angolo di 30°?  
La lancetta dei minuti percorre un angolo di 360° in 60 minuti, quindi compie 1° in un sesto di minuto, cioè 
10s, quindi percorre 30° in 5m. La lancetta delle ore invece percorre 360° in 12 ore, quindi 1° in 2m. Pertanto 
dopo 5m l’angolo formato dalle due lancette sarà di (30° – 2°30) = 27°30. Ogni 60s l’angolo formato dalle 
lancette aumenta di 5° 30. Perciò possiamo scrivere che  

5,5°  tm = 30°  
30 60 300

5 5 27
5.5 11 11

m m s

m m st
             
     

 
  
Livello 2 
8. Dopo quanto tempo, dopo le 12:00, le lancette dei minuti e delle ore formeranno un angolo di 45°? E 

uno di 60°?                                                                                                                   [ 8m11s;  10m55s] 
9. Sono passate le 3:00, ma non sono ancora le 4:00 e le lancette di un orologio sono sovrapposte. Che 
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ore sono, con la precisione ai secondi?                                                                                   [ 3h16m22s] 
10. Dimostrare la seguente proposizione dovuta ad Archimede. In figura si ha: CD || AB, CB || DO, DO  

AB. Provare che E è punto medio dei segmenti AC e OD.                             
11. In una circonferenza di centro O, tracciamo due raggi OA e OB fra loro perpendicolari. Condotta una 

corda EG parallela alla corda AB, in modo da incontrare OA e OB in D e C rispettivamente, provare 

che i segmenti CG e FD sono uguali.  
12. Dato il seguente teorema: Se AB è un diametro di una circonferenza di centro O, e AP e BQ sono due 

corde fra di loro parallele, allora AP e BQ sono uguali. Consideriamo la seguente “dimostrazione“, in 

cui ci riferiamo alla figura seguente.  Si congiunga P con Q e si considerino i trian-

goli AOP  e BOQ, i quali sono uguali per LAL, dato che hanno QOBPOA ˆˆ   perché angoli opposti 

al vertice, AO OB OP OQ    perché raggi di una stessa circonferenza. Quindi si ha la tesi. Tale 
dimostrazione non è corretta, poiché è stato usato un risultato non provato, determinarlo e dimostrare 
correttamente il teorema. 

 

Lavoriamo insieme 

Mediante la circonferenza possiamo costruire triangoli di cui conosciamo alcuni suoi elementi. Abbiamo 

già visto per esempio, nel primo volume, come si costruisce un triangolo di cui conosciamo le misure dei la-

ti, da cui consegue poi la disuguaglianza triangolare. Costruire un triangolo di cui conosciamo la misura di 

un lato, di uno degli angoli adiacenti e la misura della mediana a esso relativa. 

Cominciamo a tracciare l’angolo di cui sappiamo la misura  ora tracciamo il lato di cui cono-

sciamo la misura puntando il compasso sul vertice A con apertura uguale alla misura nota.  
Passiamo alla mediana, relativa ad AB, tracciamo il punto medio M e con centro in esso tracciamo una cir-
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conferenza raggio pari alla misura della mediana.  Abbiamo costruito il triangolo. Osser-
viamo solo che il triangolo potrebbe non esserci, se non vi è intersezione fra la circonferenza per M  e la se-

miretta per A non passante per B, come mostrato in figura  
 
Livello 3 
Costruire i triangoli di cui conosciamo i seguenti elementi, discutendo anche la effettiva esistenza. In al-

cuni esercizi può essere utile ricordare le proprietà del baricentro di un triangolo. 

13. Due lati e l’angolo opposto a uno di essi.  

14. Due lati e l’altezza relativa al terzo lato.     

15. Un lato e mediana e altezza a esso relative.  

16. Un lato, l’altezza a esso relativa e la mediana relativa a uno degli altri due lati.  

17. Un lato e le mediane relative agli altri due lati.  
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Posizioni reciproche di retta e circonferenza 

 
Vogliamo indagare sulle diverse posizioni che possono avere fra loro una retta qualsiasi e una circonferenza. 
Per far ciò dimostreremo il seguente teorema. 
 
Teorema 2     

Date una retta r e una circonferenza di centro O e raggio che misura R, indichiamo con d la distanza di r 
da O, ossia la misura del segmento perpendicolare condotto da O a r. Valgono i seguenti fatti: 
 Se d > R allora r e  non hanno punti in comune 
 Se d = R allora r e  hanno un solo punto in comune 
 Se d < R allora r e  hanno due punti in comune. 
Dimostrazione 

Proviamo solo il punto 1., lasciando il resto per esercizio.  
 

Schema Dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 
1 Costruiamo la proiezione O di 

O su r. 

 

Determinazione della distanza d di O da r. 

2 Scegliamo  un punto A  r, di-
verso da O.  

 

Vogliamo provare che A  , che equivale a dire 
che circonferenza e retta non hanno punti comu-
ni. 

3 Consideriamo il segmento OA. 

 
dOOOA  '  

Nel triangolo rettangolo OOA, OA è ipotenusa e 
OO cateto. 

4 Confrontiamo il segmento OA 
con la misura del raggio R. 

OA  > R. Per la proprietà transitiva alla disuguaglianza 
dell’ipotesi e del passo 3. 

5  A  . A non verifica la proprietà dei punti di  
 

Visto il risultato del precedente teorema possiamo porre la seguente definizione.  
 
Definizione 7 

Date una retta r e una circonferenza  di centro O e raggio R sul piano  diciamo che  

 r è secante a  se  P, Q : r   = {P, Q} o se d(r, O) < R                        
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 r è tangente a , se  T  : r   = {T} o se d(r, O) = R                            

 r è esterna a , se r   =  o se d(r, O) > R                                                
 
Adesso consideriamo le parti del cerchio. 
 
Definizione 8 

Diciamo segmento circolare di base una corda AB di un cerchio , la parte di  delimitata dall’arco AB e 

dalla corda da esso sottesa.                              
 
Si noti che la determinazione del segmento circolare dipende dalla scelta del verso antiorario per la determi-
nazione dell’arco. Se poi consideriamo due corde fra di loro parallele suddividiamo il cerchio in tre parti, 
due segmenti circolari e un’altra parte per la quale riserviamo la successiva definizione. 
 
Definizione 9 

Diciamo segmento circolare a due basi la parte di piano delimitata da due corde di una stessa circonferenza 

fra di loro parallele.                                          
 
Sappiamo che due punti determinano una retta, nel senso che conoscendo due soli punti di una retta siamo in 
grado di disegnarla. Quante cose sono necessarie per poter costruire una circonferenza? Certamente bastano 
il centro e la misura del raggio, ma ricordando che il circocentro (punto di intersezione degli assi dei lati di 
un triangolo) è il centro della circonferenza circoscritta al triangolo, possiamo dire che anche tre punti, non 
allineati, determinano una circonferenza. Anzi per costruire la circonferenza passante per tre punti non alli-
neati, basta appunto ricordare come si costruisce il circocentro di un triangolo.  
Quanto ricordato ci permette di enunciare il seguente risultato. 
 

Teorema 3      

Per tre punti non allineati passa una e una sola circonferenza. 
Dimostrazione  
Dati i tre punti A, B e C, basta considerarli come vertici di un triangolo e costruirne il circocentro, come mo-

strato meglio in figura.  Che poi tale circonferenza sia unica dipende dal fatto che un’altra 
circonferenza con centro in O, avrebbe raggio uguale a OA e quindi coinciderebbe con la precedente.           
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La costruzione descritta nel teorema precedente ci fa enunciare un altro importante risultato. 
 
Corollario 1     

L’asse di una corda di una circonferenza passa per il centro della circonferenza. 
 
Esempio 1  
Grazie alla validità del teorema 3 possiamo determinare il centro di una circonferenza data, basta infatti 
considerare due corde qualsiasi e tracciare i loro assi che si incontreranno nel centro.  
 
Risulta anche ovvio e di semplice dimostrazione il seguente risultato. 
 
Teorema 4     

Il diametro condotto perpendicolarmente a una corda la biseca. 
 
Il Teorema 3 permette anche di racchiudere un triangolo all’interno di una circonferenza, con i suoi vertici 
sulla stessa circonferenza. 
 
Definizione 10 

Se tutti i vertici di un poligono sono punti di una circonferenza, diciamo che la circonferenza è circoscritta 

al poligono e che il poligono è inscritto nella circonferenza.  
 
Esempio 2 

In figura il primo poligono è inscritto nella circonferenza, il secondo no.  
 
Possiamo enunciare il seguente evidente risultato. 
 
Corollario 2 

Ogni triangolo è inscrivibile in una circonferenza. 
 
Abbiamo anche quest’altro analogo concetto. 
 
Definizione 11 

Se tutti i lati di un poligono sono tangenti a una circonferenza, diciamo che la circonferenza è inscritta nel 

poligono e che il poligono è circoscritto alla circonferenza.  
 
Esempio 3 

In figura il primo poligono è circoscritto alla circonferenza, il secondo no.  
 
Anche in questo caso abbiamo un risultato per i triangoli. 
 
Teorema 5 

Ogni triangolo è circoscrivibile a una circonferenza, il cui centro è punto d’incontro delle bisettrici dei suoi 
angoli interni. 
Dimostrazione segue dalle proprietà delle bisettrici. 
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Adesso all’interno di una stessa circonferenza consideriamo corde uguali. Ci riferiamo alla seguente figura 

per la notazione.     È facile notare che, nell’ipotesi AB CD , i triangoli OAB e OCD sono 
uguali per LLL e poiché sono isosceli sulle basi AB e CD rispettivamente, anche le altezze OE e OF, relative 
a tali basi sono uguali. Quindi abbiamo provato la validità della condizione necessaria del seguente teorema. 
La dimostrazione della condizione sufficiente è lasciata per esercizio. 
 
Teorema 6 

Condizione necessaria e sufficiente affinché due corde di una stessa circonferenza o di circonferenze uguali 
siano uguali è che abbiano la stessa distanza dal centro. 
 

Sempre considerando due corde AB e CD fra di loro uguali notiamo che anche gli archi delimitati dalle cor-

de sono uguali, così come gli angoli AOBɵ  e CODɵ . Consideriamo in particolare tali angoli o per meglio dire 
quegli angoli che verificano la seguente definizione. 
 
Definizione 12 

Diciamo angolo al centro di una circonferenza  un angolo il cui vertice coincide con il centro di  e i cui 

lati sono i prolungamenti di due raggi.                 
L’arco determinato dai lati dell’angolo si dice che è sotteso dall’angolo o anche che è l’arco su cui insiste 
l’angolo.   
 
Vale anche la seguente definizione riferita ai cerchi. 
 
Definizione 13 

Chiamiamo settore circolare la parte di piano intersezione fra un cerchio di circonferenza  e un angolo al 

centro di .                                                            
 
Risulta abbastanza ovvio, tenuto conto della definizione di rotazione la validità del risultato seguente. 
 
Teorema 7 

In una stessa circonferenza o in circonferenze uguali i seguenti fatti sono equivalenti: 
 le corde  AB e CD sono uguali;  
 gli archi AB e CD sono uguali; gli angoli al centro che insistono sugli archi AB e CD sono uguali; 
 i segmenti circolari di basi AB e CD sono uguali. 
 
Ora risulta naturale prendere in considerazione un altro tipo di angolo che si determina su una circonferenza. 
 
Definizione 14 

Diciamo angolo alla circonferenza , un angolo che contiene punti del cerchio racchiuso da , il cui verti-
ce è un punto di  e i cui lati sono o due rette secanti la circonferenza o una secante e l’altra tangente.  
L’arco determinato dai lati dell’angolo si dice che è sotteso dall’angolo o è l’arco su cui insiste l’angolo. 
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Esempio 4      

I seguenti sono esempi grafici di angoli alla circonferenza:                        

Questi sono invece due esempi di “falso” angolo alla circonferenza:   
 
È facile capire che, dato un arco, su di esso può insistere un solo angolo al centro, mentre sono infiniti quelli 
alla circonferenza, come meglio chiarito dalla seguente figura.   

 
Ci chiediamo allora se possa stabilirsi una relazione fra angolo al centro e angoli alla circonferenza che insi-
stono sullo stesso arco. Se essa esiste risulta implicito che gli angoli alla circonferenza debbano avere tutti la 
stessa misura, fatto abbastanza intuitivo, specie se rapportato a quanto stabilito dal teorema 7. In effetti è ve-
ro il seguente risultato. 
 
Teorema 8 

Un angolo al centro è uguale al doppio della misura di uno qualsiasi degli angoli alla circonferenza che insi-
stono sul suo stesso arco.  
Dimostrazione  

In linea teorica sono possibili diversi casi, nelle diverse ipotesi in cui l’angolo alla circonferenza ha per lati 
delle secanti, o una secante e una tangente. Inoltre il centro rispetto all’angolo alla circonferenza, stia su uno 
dei suoi lati, sia a esso interno o sia a esso esterno. Supponiamo di essere nel caso descritto dalla seguente 

figura.                                                                  

Ipotesi: A, B, C  ; A, O e C sono allineati                                                                 Tesi: ACBAOB ˆ2ˆ   
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Consideriamo AOB ˆ  ˆ ˆ ˆBOA BCO OBC      Per il teorema dell’angolo esterno, dato 

che AOB ˆ  è angolo esterno del triangolo 
COB. 

2 Consideriamo il trian-
golo BOC 

Ha uguali gli angoli adiacenti al 
lato BC.  

È isoscele perché OC e OB sono raggi del-
la stessa circonferenza. 

3  ACBAOB ˆ2ˆ   Per i passi 1 e 2. 

 
Lasciamo per esercizio gli altri casi. 
Dal teorema precedente segue immediato quanto già preannunciato, cioè il seguente risultato. 
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Teorema 9 

Condizione necessaria e sufficiente affinché due angoli alla circonferenza di una stessa circonferenza o di 
circonferenze uguali siano uguali, è che insistano sullo stesso arco o su archi fra di loro uguali. 
 
Come ovvi corollari di questo teorema, si hanno i seguenti fatti, la cui dimostrazione non è difficile quindi 
vengono lasciate per esercizio. 
 
Corollario 3 

Ogni triangolo inscritto in una semicirconferenza è retto. 
 
Corollario 4 

In un triangolo rettangolo, la mediana relativa all’ipotenusa misura quanto metà dell’ipotenusa. 
 
Sempre come conseguenza del teorema 8 si ha il seguente fatto. 
 
Teorema 10    

Dato un punto P su una circonferenza, l’angolo formato dalla retta diametrale passante per P e dalla tangente 
alla circonferenza in P è retto. 
Dimostrazione 

Ci riferiamo alla figura seguente per la notazione.  

Ipotesi: t    = {P}, P, O, R  r                                                                                           Tesi: �tr  = 90° 
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Consideriamo 

l’angolo POR ˆ . 

È un angolo 
piatto. 

Perché formato da due semirette adiacenti. 

2 Consideriamo �tr . È un angolo ret-
to. 

Perché è angolo alla circonferenza che insiste sull’arco 
formato dalla semicirconferenza di diametro PR. 

 
Esempio 5      
 Il precedente teorema ci permette di costruire facilmente la tangente a una circonferenza per un suo 

punto. Basta infatti tracciare la retta diametrale per il punto, la perpendicolare a tale retta per il punto dato 
è proprio la tangente cercata.  

 Se invece il punto fosse esterno alla circonferenza come possiamo costruire la tangente in esso? Basta 
cercare di riferirci al caso precedente, ossia costruiamo la circonferenza passante per il punto medio fra il 
centro O della circonferenza data e il punto P esterno a essa. I punti di contatto A e B sono i punti di 

tangenza cercati. Infatti (ci riferiamo alla figura seguente)  i triangoli OAP e 
BOP sono inscritti in una semicirconferenza, quindi per il teorema 10 AP e BP sono le tangenti cercate.  

 
 Da quanto visto possiamo enunciare il seguente risultato. 
 

Teorema 11 

Dato un punto P e una circonferenza , per esso passano 0, 1 o 2 tangenti a , secondo che  P sia interno, 
appartenga, o sia esterno a . 
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Poniamo le necessarie definizioni. 
 
Definizione 15 

Dato un punto P esterno a una circonferenza , i punti di intersezione fra  e le tangenti condotte da P a  si 
dicono punti di tangenza condotti da P.   
 
Definizione 16 

Dato un punto P esterno a una circonferenza  i segmenti che hanno per estremi P e i suoi punti di tangenza 
si dicono segmenti di tangenza.  
 
È semplice provare la validità del seguente teorema. 
 

Teorema 12 

I segmenti di tangenza condotti da un punto esterno a una circonferenza sono fra loro uguali. 
Dimostrazione per esercizio 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Data la circonferenza di centro C, si tracci un’altra circonferenza passante per C, di diametro uguale 

al raggio di  e tangente a essa in T. Data una qualsiasi retta per T, che interseca  in P e  in P, provare 

che P’ è punto medio di PT.  
Consideriamo il triangolo CTP e congiungiamo P con O. Naturalmente OP è uguale alla metà di PC, quin-
di per il viceversa del teorema che afferma: il segmento che unisce i punti medi di due lati di un triangolo è 

uguale alla metà del terzo lato, possiamo dire che P è punto medio di TP. 
 
Livello 1 
1. Dimostrare il Teorema 4. 
2. Dimostrare il Teorema 5. 
3. Dimostrare la condizione sufficiente del Teorema 6. 
4. Dimostrare il Teorema 7. 
5. Un segmento circolare di un cerchio di centro O, ha per base una corda AB uguale al raggio, determi-

nare la misura dell’angolo AOBɵ .                                                                                                      [60°] 
6. Un segmento circolare a due basi è delimitato da due corde uguali al raggio della circonferenza. Se ta-

le misura è unitaria, determinare la misura della minima distanza fra le corde.                               3 
   

7. Le circonferenze in figura  hanno la corda AB in comune che misura 2 cm. Quanto mi-

surano i raggi delle due circonferenze?                                                                                 
2 3

3
cm

 
 
 

 

8. Consideriamo il seguente enunciato: In due circonferenze secanti nei punti A e B, la corda comune AB 

è asse del segmento congiungente i centri delle circonferenze. Dire perché il precedente enunciato non 
è corretto, aggiungere quindi una ulteriore ipotesi che lo renda corretto e dimostrarlo.  

[Di uguale raggio] 
9. Un cerchio è inscritto in un quarto di cerchio di raggio r, provare che la retta congiungente i due centri 

biseca il quarto di cerchio.  

10. Date le due circonferenze concentriche in figura,  tagliate dalla retta. In che relazio-
ne sono AB e CD? E AB e BC?                                                 [Uguali; dipende dalla retta scelta] 

11. In figura la circonferenza di centro O è inscritta nel triangolo ABC,  D, E, 
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F sono i punti di tangenza. Provare che i triangoli ugualmente colorati sono uguali. 
12. Dato un triangolo ABC si costruisca la semicirconferenza di diametro AB, che incontra gli altri due lati 

o i loro prolungamenti nei punti H e K. Provare che AH e BK sono altezze del triangolo. 
Livello 2 

13. Con riferimento al problema precedente, se la retta passa per O, e AB CD , in che relazione sono i 
raggi R e r delle due circonferenze?                                                                                             [R = 3 r] 

14. Provare che la bisettrice di un angolo al centro divide a metà l’arco corrispondente. 
15. Provare che nella stessa circonferenza, due angoli al centro sono uguali se e solo se lo sono gli archi 

corrispondenti; inoltre se un arco è maggiore di un altro arco, allora l’angolo che sottende il primo ar-
co è maggiore dell’angolo che sottende il secondo (e viceversa). 

16. Date due circonferenze concentriche, la minore delle quali ha raggio che misura 4 cm. Sappiamo che 
una retta seca entrambe le circonferenze intercettando sulla circonferenza maggiore una corda lunga 
12 cm e sulla minore una corda lunga 4 cm. Determinare la misura del raggio della circonferenza mag-

giore.                                                                                                                                        4 3 cm    

17. In una circonferenza si traccino due corde fra loro parallele e non uguali, si congiungano fra loro gli 
estremi in modo che si incontrino nel punto P. Dimostrare che P appartiene al diametro perpendicolare 
alle corde. 

Livello 3 
18. Con riferimento al precedente quesito, determinare il raggio R della circonferenza maggiore conoscen-

do quello, r, della minore e le misure delle corde c e C.                                               
2 2 24

2

C c r  
 
  

 

Lavoriamo insieme 
AB e CD sono corde uguali di una stessa circonferenza di centro O, le quali si intersecano nel punto E  O. 

Provare che OE è bisettrice di due degli angoli formati dalle corde.  

Consideriamo la figura seguente per il riferimento.  Ricordiamo che la bisettrice di un 
angolo è il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti dai lati dell’angolo. Allora consideriamo le di-
stanze OF e OG di O dalle corde, se riusciamo a provare che i detti segmenti sono fra loro uguali abbiamo 
finito. Per il teorema 6, F e G sono punti medi di CD e AB rispettivamente. Poiché è facile vedere che i 
triangoli OBA e OCD sono triangoli isosceli fra loro uguali (per il criterio LLL), ciò implica che anche le al-
tezze relative alla base, cioè appunto OF e OG, sono fra loro uguali, che è quel che volevamo provare. 
 
Livello 1 

19. In figura AB è diametro, AOC è un triangolo equilatero. Determinare la misura di ˆABC .               [30°] 

 
20. Dato il triangolo isoscele ABC con l'angolo di vertice C di 120°, si consideri la circonferenza di centro 

C passante per A e B. Si prolunghi il lato AC che incontra la circonferenza in D. Che tipo di triangolo è 
ADB?                                                                                                                                        [Equilatero]  
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21. In figura PT è tangente a .  Determinare ATP ˆ  se è ˆˆPTA OAT   ?            [45°] 
22. In figura  il segmento TP è tangente alla circonferenza. Determinare la relazione esistente fra le misure 

degli angoli indicati.                                                           [Sono uguali] 

23. In figura   le due circonferenze concentriche sono tali che la misura del raggio 
della minore è 1 cm, e la misura della corda DE tangente alla circonferenza minore è 4 cm. Determina-

re la misura del raggio della circonferenza maggiore.                                                                 5 cm 
   

Livello 2 
24. Con riferimento al problema precedente, determinare una relazione che lega fra loro le misure dei due 

raggi r e R, con la misura T  della corda.                                                                      
2

2

2

T
R r

      
   

 

25. Dimostrare il teorema 8, nell’ipotesi descritte dalla figura seguente.  

26. Dimostrare il teorema 8, nell’ipotesi descritte dalla figura seguente.  
27. Dimostrare il teorema 9. 
28. Dimostrare il Corollario 3. 
29. Dimostrare il Corollario 4. 
30. Da un punto P esterno a una circonferenza  di centro O, si traccino le tangenti a  che la incontrano 

nei punti A e B. Provare che   OPA BAOɵ ɵ . 

31. Nel cerchio in figura,  la circonferenza ha centro O, le corde AB e DE sono per-

pendicolari, FG è perpendicolare a DB. Provare che ˆˆDBC FCE   .  
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Lavoriamo insieme 
Nella circonferenza in figura, di diametro AF consideriamo una corda BC || AF, provare che, dette D ed le 

proiezioni di B e C su AF, si ha: AD EF .   
Per far ciò basta considerare i triangoli ABF e ACF, i quali per il corollario 3 sono rettangoli. Dato che han-
no l’ipotenusa AF in comune e le altezze relative all’ipotenusa fra loro uguali perché distanze di rette paral-

lele, i detti triangoli sono uguali. Ma allora AB CF  e quindi anche i triangoli rettangoli ABD e ECF sono 
uguali e hanno uguali AD ed EF, cioè la tesi. 
 
Livello 2 

32. Siano AB e CD, due corde di una stessa circonferenza,  con CDAB  2 . È sempre vero che l’angolo 
al centro che insiste su AB è doppio di quello che insiste su CD? Motivare la risposta.                    [No] 

33. In figura le rette per P e A e per P e B sono tangenti alla circonferenza . Il segmento CD è tangente a 

 e parallelo alla corda AB. Provare che i segmenti PC e PD sono fra loro uguali.  

34. Con riferimento all’esercizio precedente, sappiamo che AB CD 2  = 2cm. Determinare la misura del 
perimetro del triangolo ABP.                                                                                                            [6 cm] 

35. Data una circonferenza di centro C e raggio che misura 1 cm. Si consideri una sua corda AB uguale al 
raggio e si traccino le tangenti alla circonferenza per A e B, le quali si incontrano in D. Determinare la 

misura di CD. Suggerimento: tenere conto che si formano particolari triangoli                          
2

3
3

   
 

36. Un triangolo ABC il cui perimetro misura 38 cm, è circoscritto a una circonferenza. Siano D, E e F i 

punti di tangenza appartenenti rispettivamente ai lati BC, AC, AB. Sapendo che ECAE 3  e che FB  
= 11 cm, determinare le misure dei lati di ABC.                                                       [8 cm; 13 cm; 17 cm] 

37. Nella figura seguente AB è uguale al raggio della circonferenza, provare che CAODOC ˆ3ˆ  . 

Suggerimento: congiungere O con B.  

38. Il triangolo ABC in figura  è circoscritto a una circonferenza di centro E. Si consi-
deri la circonferenza di centro O circoscritta ad ABC e si tracci la sua corda AD passante per E. Quanto 
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valgono 
ˆ

ˆ
CAB

DAB
 e  

ˆ

ˆ
ECA

BCE
?                                                                                                                   [2; 1] 

Livello 3 
39. Provare il seguente teorema di Brahmagupta. In un quadrilatero inscritto in una circonferenza, le cui 

diagonali sono perpendicolari, la retta per l'intersezione delle diagonali, perpendicolare a un lato, bise-

ca il lato opposto.  
40. Data la seguente figura, provare che essa rappresenta una costruzione delle tangenti comuni a due cir-

conferenze fra loro esterne (la rossa e la verde). Si sa che C e CF sono le tangenti condotte da C al-
la circonferenza blu il cui raggio è dato dalla differenza fra i raggi delle due circonferenze. DG || CE e 

IJ || CF.                   
41. Descrivere un modo per costruire, come nell’esercizio precedente, una circonferenza il cui raggio è 

differenza dei raggi di due date circonferenze non uguali. 
42. Giustificare, proponendo la costruzione geometrica, che la conoscenza dei seguenti fatti determina una 

circonferenza. 1 punto e 2 tangenti fra loro incidenti, una delle quali tangente nel punto dato; 1 punto e 
2 tangenti fra loro parallele; un punto e una retta a cui essa è tangente in un punto dato; la misura del 
suo raggio e due rette date a cui la circonferenza è tangente; una circonferenza a essa tangente in un 
dato punto e un punto fuori dalla circonferenza. 

43. Da un punto A esterno a una circonferenza sono condotte due tangenti, siano B e C i punti di contatto. 
Una terza tangente alla circonferenza nel punto D, incontra AB in E e AC in F. Provare che il perime-
tro del triangolo AFG è doppio della misura del segmento AB.  

44. In figura  le rette r e s sono fra loro parallele e tangenti nei punti A e B, a una 
circonferenza di centro O. Da un punto T della circonferenza si tracci un’altra tangente t che incontra  
r e s nei  punti D ed E. Provare che O, D ed E appartengono alla circonferenza di diametro DE. [Adat-
tato da Posamentier, Salkind, Challenging problems in geometry]                                       

45. In figura AB ed EF sono due corde parallele di uno stesso cerchio, AB  = 10 cm e EF  = 14 cm. Sa-
pendo che la loro distanza è 6 cm, determinare la misura della corda CD parallela alle due e che dista 

ugualmente da esse.                                                                               46 cm 
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Enigmi matematici 

Proponiamo adesso una “dimostrazione” del fatto che da un punto possono condursi due distinte 
perpendicolari a una data retta. Questa “dimostrazione”, come altre già fornite, ha il fine didattico di 
ricordare allo studente che nelle matematiche la fretta è cattiva consigliera. Consideriamo la figura seguente,  

 
nella quale A e B sono le intersezioni di due circonferenze generiche, AC e AD sono due dei loro diametri e 
CD incontra le due circonferenze nei punti E e F rispettivamente.  
Dato che sia AED che ACF sono triangoli inscritti in una semicirconferenza, essi sono retti. Abbiamo quindi 
provato che dal punto A possono condursi le due distinte perpendicolari AE e AF alla retta per CD.  
L’assurdità del risultato è motivata dal fatto che abbiamo detto, senza provarlo, il fatto falso che CD incontra 
le due circonferenze nei due punti distinti E e F, mentre in realtà accade ciò che è visualizzato nella seguente 

figura  cioè E e F coincidono nell’unico punto B intersezione delle 
due circonferenze.  
 
Attività 

Provare che il segmento CD non incontra le due circonferenze in due punti distinti, né che ne incontra una 
sola di essi, cioè che la retta per CD è più “bassa” di quella mostrata nella figura. 
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Posizioni reciproche di due circonferenze 
 
Abbiamo già trattato delle posizioni reciproche di due circonferenze considerando i diagrammi di Eulero – 
Venn, quindi risulta abbastanza naturale considerare il seguente risultato. 
 

Teorema 13     

Due circonferenze distinte non hanno più di due punti in comune. 
Dimostrazione 

Supponiamo per assurdo che esistano due circonferenze che abbiano in comune 3 punti: A, B e C. Tali punti 
chiaramente non sono allineati, ma allora per il teorema 3 la circonferenza che li contiene è unica. Pertanto il 
teorema è provato. 
 
Poniamo adesso delle definizioni. 
 
Definizione 17 

Due circonferenze  e  che, unitamente ai cerchi interni che esse delimitano non hanno punti in comune si 
dicono fra di loro esterne.  
 

Definizione 18 

Due circonferenze  e  che hanno due punti in comune si dicono fra di loro secanti. 
 
Definizione 19 

Due circonferenze  e  che, unitamente ai cerchi interni che esse delimitano, hanno un solo punto in co-
mune si dicono fra di loro tangenti esternamente. 
 

Definizione 20 

Due circonferenze  e  che hanno il centro in comune si dicono fra di loro concentriche o omocentriche. 
 

Definizione 21 

Date due circonferenze concentriche  e , con  , l’insieme – si dice corona circolare delimitata 
da  e . 
 

Definizione 22 

Una circonferenza i cui punti sono tutti appartenenti al cerchio interno di un’altra circonferenza , si dice 
interna a quest’ultima. 
 

Definizione 23 

Due circonferenze  e , che hanno un punto in comune e i cui cerchi interni che esse delimitano hanno 
punti in comune, si dicono fra di loro tangenti internamente. 
 

Che cosa significa? 

Concentriche o Omocentriche significa semplicemente con lo stesso centro. Ricordiamo che il prefisso 
Omo è già stato usato in altri vocaboli matematici, come omogeneo (dello stesso genere).  
 
Vediamo qualche esempio grafico. 
 
Esempio 6 

 In figura  il cerchio rosso è tangente esternamente a quello verde ed internamente 
a quello blu. Non è necessario che la circonferenza blu passi per il punto A, mentre è necessario che D 
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stia sulla congiungente A e B. 

 I due cerchi in figura sono concentrici , la parte colorata è la corona circolare da essi 
delimitata. 

 
Dall’esempio precedente risulta naturale caratterizzare le posizioni reciproche di due circonferenze tenuto 
conto delle relazioni fra il segmento che congiunge i centri delle circonferenze (se non sono concentriche) e 
i raggi.  
 
Teorema 14     

Date due circonferenze  e  di centri rispettivi O e C e raggi che misurano r e p. Allora valgono i seguenti 
fatti:  

 e  sono esterne  OC  > r + p;  

  e  sono secanti  |r – p| < OC  < r + p (il valore assoluto è motivato dal fatto che non abbiamo stabi-
lito quale dei due raggi è maggiore dell’altro);  

  e  sono tangenti esternamente  OC  = r + p;  

   è interna a   r < p e OC  < p – r;  

  e  sono tangenti internamente  OC  = |r – p|  
Dimostrazione 

Lasciata per esercizio. Diciamo solo che per il punto b) basta considerare il triangolo i cui vertici sono O, C 
e uno dei punti di intersezione delle due circonferenze. Per tutti gli altri casi basta considerare solo il seg-
mento OC. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Due circonferenze di raggi che misurano 8 cm e 18 cm sono fra loro tangenti esternamente in un punto P. Si 

consideri una retta tangente a entrambe le circonferenze in un punto diverso da P. Determinare la misura 

del segmento che unisce i due punti di tangenza.  

Rappresentiamo il tutto in figura  Dato che la tangente è comune vuol dire che i rag-
gi nei punti di tangenza sono paralleli, dato che con la detta tangente formano un angolo retto (Teorema 10). 
Quindi il quadrilatero ABOC è un trapezio rettangolo di cui conosciamo i lati tranne quello che è altezza. 

Tracciamo la parallela a CO per A, ottenendo il triangolo rettangolo ABD , in cui AD è 
uguale a CO e BD è differenza fra i due raggi. Applichiamo il teorema di Pitagora per determinare quanto 

richiesto: 
2 2 2 226 10 676 100 576 24AB AD BD cm cm cm cm        . 

 
Livello 1 
1. Con riferimento al problema precedente, si indichino con r < R le misure dei due raggi e con T la mi-

sura del segmento che unisce i due punti di tangenza. Determinare la misura di T.                2 R r     

2. Completare la seguente tabella, giustificando le risposte, tenuto conto che con R e R indichiamo le mi-
sure dei raggi di due circonferenze e con D la distanza dei loro raggi: 

R R D Le circonferenze sono  

6 4 15  
 6 12 Tangenti internamente 

10 6 12  
8  4 Tangenti esternamente 

13 7 5  
12 3  Interne 
7 4 8  
4 10  Esterne 
5 3  Concentriche 
4 10 16  
 2 3  

3  4 Secanti 

3. Date le circonferenze di centri O e C in figura  che si intersecano nei punti A e 

B, sapendo che ˆ ˆ60 , 120AOB BCA      , provare che OA e OB  sono semirette tangenti alla circon-
ferenza di centro C.   

4. Due circonferenze sono tangenti internamente, per il centro C della minore si conduca la perpendicola-
re al segmento OC congiungente i centri delle due circonferenze, che incontra in P e Q la circonferen-
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za maggiore. Sapendo che le misure dei raggi delle due circonferenze misurano rispettivamente 1 cm e 

3 cm, determinare la misura di PQ.                                                                                              5 cm 
   

5. Con riferimento al problema precedente, determinare la misura di PQ, espressa mediante le misure r < 

R dei due raggi.                                                                                                                      22Rr r 
 

 

6. Due circonferenze di centri O e C hanno raggi che misurano 1 cm e 2 cm e sono tangenti internamente 
nel punto T. Una terza circonferenza di centro P e raggio che misura 4 cm, è tangente esternamente al-
le due circonferenze nel punto T. Determinare la misura del segmento OP.                                   [6 cm] 

7. Si risolva il quesito precedente, nelle stesse ipotesi ma indicando con R, R e R le misure dei raggi 
delle tre circonferenze.                                                                                                                  [R + R] 

8. Due circonferenze sono fra loro secanti nei punti A e B. Se il segmento AB misura 16 cm e i raggi mi-
surano 10 cm e 17 cm, si determinino le distanze fra i centri delle circonferenze.                        [21 cm] 

Livello 2 
9. Descrivere la costruzione della tangente comune a due circonferenze i cui raggi sono fra loro uguali. 
10. Dato un triangolo rettangolo ABC di ipotenusa AC, si consideri il punto medio M di AC. Si traccino le 

circonferenze passanti per A, M e B e per B, C e M, come esemplificato nella figura seguente Provare 
che una delle due circonferenze risulta divisa dai tre punti i tre archi uguali, mentre nell’altra solo due 

dei tre archi sono fra loro uguali.  
11. In figura, internamente a un quadrato di lato 1 m, vi sono cinque circonferenze uguali di raggio r che 

non si sovrappongono. Sappiamo che una delle cinque circonferenze è concentrica al quadrato e tan-
gente alle altre quattro circonferenze, ciascuna delle quali è tangente a due lati del quadrato. Determi-

nare la misura di r.                                                                                         
2 1

2

 
 
 

 

12. In un cerchio di centro O e raggio OA che misura 6, si tracci un altro cerchio di centro B a esso tangen-
te internamente e passante per O. Si tracci poi un terzo cerchio di centro C tangente ai detti cerchi e al 

segmento OA nel punto D, come in figura . Determinare la misura del raggio della 

circonferenza minore.                                                                                                             12 6 3     

13. Risolvere il precedente quesito per il raggio OA lungo r.                                                      2 3r     

14. In figura  è disegnato un cerchio di centro O e diametro AB e due cerchi di dia-
metro AO e OB. È tracciato altresì il cerchio tangente ai tre precedenti cerchi. Se il raggio di 
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quest’ultimo cerchio misura 8 cm, quanto misura AB?                                                                  [24 cm] 
15. Risolvere il precedente quesito per il raggio del cerchio minore lungo r.                                            [3r] 

16. Data la seguente figura,  provare che essa rappresenta una costruzione delle tangenti 
condotte da un punto P esterno a una circonferenza di centro O e raggio OT. Si sa che CD è la perpen-
dicolare a OP passante per T, A e B sono le intersezioni di OC e OD con la circonferenza di partenza.  

17. In figura  PA e PB sono secanti la circonferenza. Provare che i triangoli PAC e 
PBD hanno gli angoli a due a due uguali.  

18. In figura  PB è secante la circonferenza, PA è a essa tangente. Provare che i 
triangoli PAB e PCA hanno gli angoli a due a due uguali.   

Livello 3 
19. Una moneta è posta su un tavolo, quante altre monete, dello stesso tipo della precedente, possono di-

sporsi in modo che siano tangenti alla moneta e fra di loro? Giustificare la risposta.            
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Poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza e lunghezza della circonferenza 

 

Abbiamo considerato triangoli inscritti e circoscritti a una circonferenza, adesso trattiamo il problema della 
inscrivibilità e circoscrivibilità di un generico poligono in una circonferenza. Ricordiamo che ogni triangolo 
può essere sia inscritto che circoscritto a una circonferenza, ci chiediamo se ciò è vero per tutti gli altri poli-
goni. La risposta è immediatamente negativa, basta infatti pensare alle costruzioni che sono state fatte 
nell’unità relativa ai parallelogrammi, in particolare fu visto che il rombo non quadrato non è inscrivibile a 
una circonferenza. Allora vediamo cosa possiamo dire in generale. È evidente che se fissiamo sulla circonfe-
renza più di due punti allora il poligono che ha per estremi tali punti è inscritto nella circonferenza. Il nostro 
problema è invece: dato un poligono qualsiasi possiamo dire se esso è o non è inscrivibile o circoscrivibile a 
una circonferenza? Se il poligono è regolare la risposta è positiva, dato che se riusciamo a suddividere la cir-
conferenza in n archi uguali, tali punti sono gli estremi di un poligono regolare di n lati. Infatti le corde es-
sendo sottese da archi fra di loro uguali, per il teorema 7 sono tutte uguali fra di loro, per lo stesso risultato  
possiamo dire che anche gli angoli al centro che insistono su tali archi sono tutti uguali fra loro, quindi fa-
cilmente lo sono anche gli angoli interni del poligono. Quindi un poligono regolare è inscrivibile a una cir-
conferenza, il che però non significa che dato un qualsiasi poligono regolare noi sappiamo inscriverlo nella 
circonferenza, solo con l’uso di riga e compasso.  
 

Esempio 6      
Data una circonferenza di centro Ovogliamo costruire un triangolo equilatero in essa inscritto. Fissiamo 
un punto P qualsiasi su  e tracciamo il diametro per P che incontra  in Q. Con centro in Q tracciamo la 

circonferenza  di raggio QO che incontra  in R e S.  Noi diciamo che PRS è il 

triangolo cercato. Infatti, ci riferiamo alla precedente figura, OR RQ OQ   = r perché raggi di 
circonferenze uguali. Quindi ORQ è equilatero. Il triangolo PQR, essendo inscritto in una 

semicirconferenza, è rettangolo con ipotenusa PQ QR 2 . Ciò significa che è un triangolo rettangolo, con 

angoli acuti che misurano 30° e 60°, quindi ˆ 30RPQ    e ˆ 60SRP   . Ma PQ è asse di RS, quindi 

avremo anche ˆ ˆ2 60RPS RPQ     , il che equivale appunto a dire che PSR è equilatero.  
 

Passiamo alla costruzione del quadrato. 
 

Esempio 7      
Vogliamo adesso costruire il quadrato inscritto in una circonferenza. Il procedimento è molto semplice, dato 
che bisogna dividere la circonferenza in quattro archi uguali, cosa che può farsi semplicemente costruendo 

due diametri fra di loro perpendicolari.  
 
Tenuto conto del fatto che dimezzando una corda dimezziamo anche l’arco che la sottende, possiamo dire 
che a partire dal triangolo equilatero siamo in grado di costruire l’esagono regolare e da questo il dodecago-
no regolare e così via, analogamente dal quadrato l’ottagono e via dicendo. Possiamo perciò enunciare il se-
guente risultato. 
 
Teorema 15     

I poligoni regolari di 2n lati e 32n lati sono costruibili con riga e compasso. 
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Consideriamo adesso più in generale i quadrilateri inscrivibili in una circonferenza, cercando di determinare 
una condizione che li caratterizzi. Abbiamo già osservato che un rombo non quadrato non può essere inscrit-
to in una circonferenza, e ciò a causa del fatto che le diagonali hanno diversa misura, infatti essendo esse fra 
di loro perpendicolari dovrebbero incontrarsi nel centro della circonferenza, essere quindi diametri e avere 
perciò la stessa misura. Consideriamo adesso un quadrilatero inscritto in una circonferenza come quello in 

figura.  Grazie al teorema 8 possiamo dire che  = 2  e  = 2, cioè   +  = 180°. Poi-
ché sappiamo che la somma degli angoli interni di  un quadrilatero misura 360° anche gli altri due angoli 
opposti sono fra di loro supplementari. Abbiamo così trovato una condizione necessaria affinché un quadri-
latero sia inscrivibile in una circonferenza. Ci chiediamo se tale condizione è anche sufficiente, se cioè è ve-
ro il seguente enunciato. 
 
Teorema 16     

Condizione necessaria e sufficiente affinché un quadrilatero sia inscrivibile in una circonferenza è che abbia 
gli angoli interni opposti supplementari. 
Abbiamo già provato la parte necessaria non ci rimane che dimostrare quella sufficiente. 
Ipotesi: ABCD ha gli angoli interni opposti supplementari       Tesi: ABCD è inscrivibile in una circonferenza 
Dimostrazione 

Ragioniamo per assurdo.  
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Sia ABCD con   +  = 180°. 
Tracciamo la circonferenza per 
ABC. 

 
Non passa per D. 

Perché stiamo negando la tesi. 

2 Prolunghiamo CD fino a incon-
trare  in E. Consideriamo il 
quadrilatero ABCE. 

  
È inscritto in . 

 

3 Consideriamo gli angoli  e  Sono supplementari. Per la condizione necessaria di questo  teo-
rema. 

4 Consideriamo gli angoli  e  Sono uguali. Perché entrambi supplementari di  
5  La precedente conse-

guenza è assurda. 
Perché  è angolo esterno del triangolo 
ADE di cui  è angolo interno non adiacen-
te e quindi deve essere maggiore di . 

 
Se D fosse esterno a  il procedimento potrebbe ripetersi, considerando come punto E l’intersezione di CD 

(non del suo prolungamento) con . Caratterizziamo con un nome i quadrilateri inscrivibili. 
 

Definizione 24  
I quadrilateri inscrivibili in una circonferenza si dicono ciclici. 
 
Passiamo adesso al problema della circoscrivibilità. Ancora una volta i poligoni regolari sono circoscrivibili 
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a qualsiasi circonferenza, basta partire dal poligono inscritto e tracciare le tangenti alla circonferenza in tali 
punti. Il poligono i cui vertici sono dati dalle intersezioni delle dette tangenti è regolare, come mostrato in 

figura per il caso dell’esagono.  Infatti, per il teorema 12 i segmenti di tangenza condotti 

da uno stesso punto sono fra loro uguali (p.e. GA GF ), gli angoli formati dai segmenti di tangenza e dal 

lato del poligono inscritto sono uguali (p.e. ˆ ˆGAB GFE   ) perché angoli alla circonferenza (formati da 
una retta tangente e una retta secante) che insistono su archi fra loro uguali. Ciò vuol dire che tutti i triangoli 
tipo GAF sono isosceli e uguali fra di loro, quindi tutti i lati del poligono circoscritto sono fra loro uguali co-
sì come lo sono gli angoli interni. La costruzione di un poligono regolare circoscritto è quindi dipendente da 
quella del corrispondente poligono inscritto.  
Vediamo cosa accade più in generale per i quadrilateri. Al solito è facile capire che non tutti sono circoscri-
vibili: un rettangolo non quadrato non lo è mai. Invece, sempre grazie al teorema 12, possiamo dire che il ri-
sultato da applicare è il seguente. 
 
Teorema 17     

Condizione necessaria e sufficiente affinché un quadrilatero sia circoscrivibile a una circonferenza è che la 
somma delle misure dei suoi lati opposti sia costante. 

Ipotesi: ABCD è circoscrivibile a una circonferenza                                                Tesi: ADBCCDAB   
Dimostrazione  

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Sia FGHI circoscritto a una circonferenza 
. Consideriamo i segmenti di tangenza 
condotti dai vertici di ABCD. 

 
, ,

,

FC FD GC GB

HB HE ID IE

 

 
 

Per il teorema 12. 

2 Consideriamo la somma dei lati opposti di 
ABCD. 

FG HI GH FI    Somma di segmenti fra loro 
uguali, tenuto conto del risultato 
del passo 1. 

 
Per quel che riguarda la condizione sufficiente si ragiona per assurdo in modo simile a quanto fatto per il 
teorema 16. Lasciamo per esercizio la sua dimostrazione. 
Chiudiamo il capitolo cercando di determinare la lunghezza della circonferenza.  
Se inscriviamo e circoscriviamo in una circonferenza poligoni regolari con un numero sempre maggiore di 
lati, otterremo poligoni il cui perimetro è sempre più vicino alla lunghezza della circonferenza, come mo-

strato nella seguente figura,  in cui abbiamo inscritto e circoscritto un poligono regola-
re con 12 lati. È proprio con un procedimento del genere che Archimede, partendo dall’esagono regolare e 
arrivando a inscrivere e circoscrivere poligoni regolari di 96 lati trovò la seguente disuguaglianza:  
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6
20

71
6

2

7
   c . 

È chiaro che Archimede usò dei procedimenti di approssimazione già nel calcolo dei valori irrazionali che 
chiaramente gli vennero fuori dai calcoli. Con questo metodo, detto di esaustione, Archimede dimostrò il se-
guente teorema. 
 

Teorema 18 

In ogni circonferenza il rapporto fra la sua lunghezza e il suo diametro è costante. 
 
Al valore costante precedente il famoso matematico svizzero del settecento Leonhard Euler associò il simbo-
lo  (pi greca). Dal precedente teorema viene fuori la ben nota formula per la determinazione della misura di 
una circonferenza:  
 

c = 2r 
 

Vale anche il seguente risultato. 
 

Teorema 19 

Un arco di una circonferenza di raggio r, che determina un angolo al centro che misura  gradi ha una misu-

ra pari a 
180

  r
. 

 
Esempio 8 
È intuitivo il fatto che la semicirconferenza, che determina un angolo al centro di 180°, misuri metà della 
circonferenza, allo stesso modo un arco che determina un angolo al centro di 60° misurerà 1/6 della 
circonferenza. 
 

L’angolo storico 

Il simbolo  è stato usato con il significato moderno, per la prima volta solo nel 1706 dall’inglese William 
Jones. In precedenza erano stati usati altri simboli, per esempio un quadrato da John Wallis nel 1655. Con il 
simbolo , sempre nel 1600 si indicava la misura di tutta la circonferenza.  
Il valore di . 
La “sensazione” che la regolarità della circonferenza si ripercuotesse nella costanza di un rapporto, in parti-
colare della lunghezza con il raggio, è stata avvertita sin dai primordi delle matematiche. Ciò anche perché 
risultava necessario nella vita pratica, ossia nelle costruzioni. Naturalmente per fini utilitaristici ci si accon-
tentava di valori approssimati, spesso molto grossolani. Così presso gli egiziani, nel più volte citato papiro di 

Rhind, si supponeva 1604.3
9

16
2








 .  

In seguito ciascuna civiltà non mancò di fornire il suo valore, nella stessa Bibbia, nel libro dei Re, vi è 
un’affermazione che porta a concludere che  = 3, mentre presso i babilonesi si ritrova o lo stesso valore o 
uno più preciso:  = 3 + 1/8. Un valore migliore viene proposto, come abbiamo detto prima, da Archimede 
con il suo metodo di esaustione. Per ottenere un valore migliore si deve attendere fino al VX secolo, quando 
l’arabo Al – Kashi, fornisce un valore con ben 16 cifre decimali esatte. Ed è a partire da questo periodo che 
vi è una specie di gara per la determinazione del maggior numero possibile di cifre decimali. Si ricorda in 
particolare Ludolph van Ceulen che passà gran parte della sua vita a effettuare tali calcoli, trovano 35 cifre 
esatte. Tuttora in Germania, il suo paese natale,  è conosciuto come numero Ludolfino. Nel XVII secolo i 
grandi matematici dell’epoca trovano delle semplici formule, che ai giorni nostri possono implementarsi fa-
cilmente nei computer, per ottenere con facilità valori ben approssimati di .  
Naturalmente è proprio con l’avvento dei moderni computer che si è arrivati a ottenere decine di milioni di 
cifre esatte del numero. Anzi un fatto curioso da segnalare è che un tale Ferguson nel 1945, grazie a una cal-
colatrice scoprì che William Shanks aveva sbagliato i suoi lunghi calcoli che nel 1853 lo avevano portato a 
trovare 707 cifre, a partire dalla 528 esima cifra. 
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La domanda spontanea che nasce è “a che serve tutto ciò?”. Possiamo rispondere intanto che è solo una sana 
sfida intellettuale, ma non solo, dato che la storia del mondo ha sempre dimostrato che spesso da problemi 
apparentemente superflui sono nati importanti scoperte. Per esempio gli algoritmi per il calcolo di  sono 
usati per testare la velocità dei processori. Chiudiamo riportando “alcune” cifre decimali esatte di questo fa-
moso numero:   3,.1415926535897932384626433832795028841972 
 

 

L’Antologia 

 
Gli “Elementi” contengono naturalmente anche riferimenti alla circonferenza e al cerchio. In effetti già la 
definizione XV del libro I riporta: 
 

Cerchio è una figura piana compresa da un’unica linea tale che tutte le rette, le quali cadano 
sulla linea a partire da un punto fra quelli che giacciono internamente alla figura, sono uguali 
fra loro. 

 
Come si vede una definizione alquanto artificiosa e poco precisa. In essa Euclide dice praticamente che c’è 
un punto in questa figura, che chiamerà centro nella successiva definizione XVI, tale che ogni retta passante 
per esso “stacca” sulla circonferenza segmenti di uguale misura, i diametri. Poi, come se continuasse il di-
scorso, Euclide nomina appunto queste parti, dicendo: 
 

“Quel punto si chiama centro del cerchio” (Definizione XVI) 
“Diametro del cerchio è una retta condotta per il centro e terminata da ambedue le parti dalla 
circonferenza del cerchio, la quale retta taglia anche il cerchio per metà”. (Definizione XVII) 
“Semicerchio è la figura compresa dal diametro e dalla circonferenza da esso tagliata. E centro 
del semicerchio è quello stesso che è anche centro del cerchio”. (Definizione XVIII) 

 
Dopo di che usa senza problemi il cerchio e la circonferenza anche in diverse dimostrazioni, come la costru-
zione di un triangolo equilatero. Per approfondire le proprietà della circonferenza, cerchio e sue pari dedica 
un intero libro, il terzo, che comprende 37 proposizioni. Questo libro si apre con altre undici definizioni, di 
cui ne riportiamo le prime tre 
 

   Sono uguali i cerchi i cui diametri sono uguali, o di cui sono uguali i raggi. 

   Si dice che è tangente ad un cerchio una retta, la quale raggiunge il cerchio e, prolungata 
non lo taglia. 

   Si dicono tangenti fra loro cerchi i quali si raggiungono e non si tagliano scambievolmente. 
 

Possiamo notare ancora una volta il modo “tortuoso” di descrivere proprietà in qualche modo intuitive. 
Infine, nel libro IV, composto da 16 proposizioni, tratta le questioni sui poligoni inscritti e circoscritti a una 
circonferenza. 
Archimede inoltre dedica un breve trattato, Misura del cerchio, composto da sole tre proposizioni, proprio 
per trattare la questione della misurazione della superficie racchiusa da un cerchio.  
 
Ecco le tre proposizioni. 
 

Proposizione 1. 
Ogni cerchio è uguale a un triangolo rettangolo se ha il raggio uguale a un cateto e la 
circonferenza uguale alla base. 
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La dimostrazione avviene per assurdo, facendo vedere che, prese due figure come quelle esposte 
nell’enunciato, non è possibile che una delle sue abbia area maggiore dell’altra. Per far ciò comunque usa 
diverse proprietà che ha enunciato e provato in una sua opera maggiore, Sulla sfera e sul cilindro. 
 

Proposizione 2. 
Il cerchio ha rispetto al quadrato del diametro il rapporto che 11 ha rispetto a 14. 

 
Questa proposizione è stata scritta erroneamente per seconda dai curatori della traduzione araba sulla quale 
ci si avvale anche per le moderne edizioni, dato che per essere dimostrata ha bisogno della successiva propo-
sizione. Inoltre è male enunciata, dato che si riferisce a una approssimazione e non a un risultato esatto. In 
pratica l’enunciato equivale a dire che  

142857.3
7

22

14

11

4)2( 2

2







r

r
 

valore che ha solo le prime due cifre decimali esatte. 
 

Proposizione 3. 
La circonferenza di ogni cerchio è tripla del diametro e la supera ancora di meno di un settimo 
del diametro, e di più di dieci settantunesimi. 

 
Questa è la proposizione che, mediante il procedimento di esaustione, inscrivendo e circoscrivendo poligoni 
regolari di 96 lati, trova la limitazione 

142857.3
7

1
31408.3

71

10
3    
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Verifiche 

 

Lavoriamo insieme 
Un trapezio isoscele è circoscritto a una circonferenza. Sapendo che le sue basi misurano 45 cm e 125 cm, 
determinare la misura del diametro del cerchio inscritto.  
Ci riferiamo alla seguente figura, nella quale abbiamo costruito il triangolo rettangolo CKD, in cui CK è sia 
altezza del trapezio che segmento uguale al diametro da determinare.  

 
Per potere applicare il teorema di Pitagora dobbiamo conoscere le misure di CD e di KD. Sappiamo che i 

segmenti di tangenza sono uguali, quindi: 
45 125

85
2 2

BC AD
CD CG GD CF DH cm cm

 
       . 

D’altro canto KD è la metà della differenza delle basi, cioè 40 cm. Infine 
2 2 2 285 40 7225 1600 5625 75CK CD KD cm cm cm cm         

 
Livello 1 
1. Provare che il lato di un esagono regolare inscritto in una circonferenza è uguale al raggio della stessa 

circonferenza. 
2. Usando il precedente risultato costruisci l’esagono regolare inscritto in una circonferenza. 
3. Tra tutti i triangoli rettangoli inscritti in una circonferenza quale ha area massima? Giustificare la ri-

sposta.                                                                                                                              [Quello isoscele] 
4. Tenuto conto del problema precedente, determinare la misura dell’area del massimo triangolo rettan-

golo inscrivibile in un cerchio di raggio 1.                                                                                             [1] 
5. Determinare la misura dell’area del massimo triangolo rettangolo inscrivibile in un cerchio di raggio r. 

 [r2] 

6. Determinare la misura del lato di un quadrato inscritto in una circonferenza di raggio 1.               2 
   

7. Determinare la misura del lato di un quadrato circoscritto a una circonferenza di raggio 1.                [2] 
8. Dire quali fra i seguenti quadrilateri: parallelogrammi, rettangoli, rombi, trapezi isosceli, trapezi ret-

tangoli, trapezi scaleni, sono sempre inscrivibili in una circonferenza. Giustificare la risposta.  
[Rettangoli; Trapezi isosceli] 

9. Dire quali fra i seguenti quadrilateri: parallelogrammi, rettangoli, rombi, trapezi isosceli, trapezi ret-
tangoli, trapezi scaleni, sono sempre circoscrivibili a una circonferenza. Giustificare la risposta. 

[Rombi] 

10. Determinare la misura del raggio di una circonferenza lunga 1 m.                                              
1

2
m


 
  

 

11. Un arco che determina un angolo al centro di 60° misura 1 cm, quanto misura il raggio della circonfe-

renza cui appartiene il raggio?                                                                                                      
3

cm


 
  

 

Livello 2 
12. Provare che il triangolo che ha per vertici i punti di contatto della circonferenza inscritta in un triango-

lo qualsiasi è acutangolo.  
13. Provare che un trapezio scaleno non può mai essere inscrivibile in una circonferenza. 
14. Costruire l’esagono regolare circoscritto a una circonferenza e trovare la misura del suo lato, nota che 
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sia la misura r del raggio della circonferenza stessa.                                                                       
2

3

r 
 
 

 

15. Costruire il poligono regolare di 8 lati inscritto in una circonferenza e trovare la misura del suo lato, 

supposto unitario il raggio.                                                                                                       2 2   
 

16. Costruire il poligono regolare di 8 lati circoscritto a una circonferenza e trovare la misura del suo lato, 

supposto unitario il raggio.                                                                                                     2 2 1     

17. Determinare la misura del diametro di una circonferenza inscritta in un trapezio isoscele in funzione 

delle misure delle basi m e n.                                                                                                       m n    

18. Costruire i poligoni regolari di 16 lati inscritto e circoscritto a una circonferenza.  
19. Costruire i poligoni regolari di 32 lati inscritto e circoscritto a una circonferenza.  
20. Le circonferenze  e , verificano la proprietà che la lunghezza di un arco di  che determina un an-

golo al centro di 60° uguaglia la misura di un arco di  che determina un angolo al centro di 45°. Se il 
raggio di  misura 4 cm, determinare la misura del raggio di .                                                     [3 cm] 

21. Consideriamo una circonferenza di raggio R e una circonferenza a essa concentrica più lunga di 1 uni-

tà rispetto alla precedente. Determinare la misura del raggio di quest'ultima.                           
1

2
r


   

 

22. In un’antica tavoletta babilonese è scritto che il rapporto fra il perimetro di un esagono regolare in-
scritto in una circonferenza e la stessa circonferenza è 57/60 + 36/3600. Determinare la stima che i ba-
bilonesi fornivano di . Ricordare in che relazione è il lato dell’esagono con il raggio.               [3,125]   

Livello 3 
23. Costruire il poligono regolare di 12 lati inscritto in una circonferenza e trovare la misura del suo lato, 

supposto unitario il raggio.                                                                                                  
6 2

2
r

 
 

 
 

24. Una circonferenza di raggio unitario viene divisa in 6 parti uguali e su ogni corda intercettata da tali 
archi viene costruita una semicirconferenza. Determinare la misura della lunghezza delle semicircon-
ferenze.                                                                                                                                                [6] 

25. Uno pneumatico con sigla 195 55 R16 ha larghezza 195 mm e diametro 16 pollici. Sapendo che un 
pollice è circa 2,52 cm, vogliamo sapere quanta strada percorre una macchina che ha montati i predetti 
pneumatici i quali effettuano 1200 giri. Se ciò avviene in 2 minuti, a che velocità va l’auto?  

[ 1520 m;  45,6 km/h] 
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Per la prova Invalsi 

Lavoriamo insieme 
 
Consideriamo un quesito assegnato nei quesiti Invalsi 2005. Osserva la seguente figura. Quale delle seguen-

ti affermazioni relative alla figura è FALSA?   
A) Il triangolo ABC è acutangolo B) Il punto O è l’intersezione delle altezze del triangolo ABC C) Le rette r, 
s, t sono gli assi dei lati del triangolo ABC D) I punti A, B, C sono equidistanti da O.  
Il centro della circonferenza circoscritta a un triangolo è intersezione degli assi dei lati, quindi la risposta fal-
sa è la B.  
Per completezza consideriamo anche le altre affermazioni, la C e la D sono vere proprio perché A è falsa. 
Invece per la A, poiché il centro O della circonferenza è interno ad ABC, come si vede nella figura seguente  

 vuol dire che ˆABC  è minore di un angolo retto, dato che BCD è inscritto in una semicir-

conferenza, quindi ˆ ˆ90 DBC ABC   . Stesso discorso per gli altri angoli. 
 
1. (Invalsi 2005) Nella seguente figura la superficie colorata di nero è 1/6 della superficie del cerchio. 

Qual è la misura dell’angolo ACB
⌢

? A) 30º B) 45º C) 60º  D) Non si può dire se non si conosce il rag-

gio della circonferenza                                                                                                [C] 

2. (Invalsi 2012) Osserva la circonferenza di. centro O rappresentata in figura.  Co-
munque siano presi i punti B, C, D, E sulla circonferenza, è possibile affermare che                         [D]  
A) il triangolo BCE è congruente al triangolo CBD B) il segmento BD è congruente al segmento CE 
C) l’angolo EBC è congruente all’angolo DCB D) l’angolo CEB è congruente all’angolo CDB 

3. (Invalsi 2019) Nella figura seguente il lato della griglia quadrettata misura 10. Il perimetro della regio-
ne colorata misura: A) 25 + 60  B) 25 + 100 C) 50 + 100  D) 50 + 60                                       [A] 
 

 
4. In una stessa circonferenza di centro O si ha: � �2AB CD  , quale delle seguenti uguaglianze è falsa?  

A) 2AB CD   B) ˆ ˆ2AOB COD   C) ˆ ˆAOB BOA  D) AB BA                                                      [C] 
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5. In figura  abbiamo tracciato le tangenti a una circonferenza da un suo punto 
esterno. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?                                                                              [D] 

A) I triangoli ADC e AEC sono entrambi retti B) CD CE  C) I triangoli ADC e AEC sono uguali  
D) Il triangolo ADC non può mai essere isoscele                                                                                                                                                  

6. Inscriviamo in una circonferenza un poligono regolare di n lati, se l’angolo al centro che insiste su un 
arco che ha per estremi uno dei lati del poligono misura 24°, n è? A) 15 B) 18 C) 20 D) Non esiste [A]  

7. In figura  ED è il lato dell’esagono regolare inscritto nella circonferenza, FG quello 
del triangolo equilatero. Quanto misura l’angolo segnato?                                                                   [C] 
A) 30° B) 4° C) 60° D) non si può determinare dai dati                                                                                            

8. Il quadrilatero ABCD ha due angoli consecutivi retti ed è inscritto in una circonferenza, quale delle se-
guenti affermazioni è sicuramente vera? A) ABCD è un quadrato B) ABCD è un rettangolo non qua-
drato C) ABC è un triangolo rettangolo D) nessuna delle precedenti è sicuramente vera                   [D] 

9. Un rombo ABCD è circoscritto a una circonferenza di centro O, sia E il punto di tangenza del segmen-
to AB, quale delle seguenti affermazioni è vera?                                                                                 [C] 

A) E è punto medio di AB B) 
2

AB
OE   C) OE è una delle altezze del triangolo ABO D) AE EB  

10. Le circonferenze di centri O ed O e raggi rispettivi lunghi 1 e 2, sono tali che si ha: ' 1OO  , possia-
mo dire che le due circonferenze sono                                                                                                 [B] 
A) tangenti esternamente B) tangenti internamente C) secanti D) esterne 

11. Due circonferenze di raggi r e R sono fra loro secanti e la distanza fra i loro centri è 5. Allora possia-
mo dire che A) r + R > 5 B) |r – R| < 4 C) r < R D) r + R < 6                                                             [A] 

 

La sfida  
 
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi 
 
1. Trovare una formula per il calcolo della misura del lato del poligono regolare di 2n lati inscritto in una 

circonferenza di raggio 1, conoscendo la misura x del lato del poligono regolare di n lati.  

2 2

2 2

x x  
 

 
 

2. Trovare una formula per il calcolo della misura del lato del poligono regolare di 2n lati circoscritto in 
una circonferenza di raggio 1, conoscendo la misura x del lato del poligono regolare di n lati.  

2

2

4

x

x
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Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
Davanti a ogni esercizio vi è un simbolo che si riferisce alla gara da cui è tratto.  
AHSME = Annual High School Mathematics Examination                             HSMC = High School Math Contest        
MT = Mathematics Teacher, rivista della NCTM                                             OMI = Olimpiadi della Matematica italiane 
 

Lavoriamo insieme 
Questo quesito è stato pubblicato nel numero di Novembre 1995 sulla rivista Mathematics Teacher. 
Le aree dei due quadrati adiacenti in figura sono 4 cm2 e 196 cm2. Trovare la lunghezza del segmento che 

congiunge i centri dei due cerchi in essi inscritti.  

I diametri dei cerchi sono ovviamente uguali a 4 2 , 196 14cm cm cm cm  , quindi i raggi sono lunghi 1 

cm e 7 cm. Costruiamo il triangolo rettangolo in figura , in cui l’ipotenusa è il segmento 
da trovare, mentre i cateti misurano (7 – 1) cm = 6 cm e (7 + 1) cm = 8cm. Applicando il teorema di Pitago-

ra, il segmento cercato misura 2 26 8 100 10cm cm cm   .  
 

1. (AHSME1954) La circonferenza in figura  ha diametro che misura 3/8, il segmento 
FE misura 1/2 e l’angolo DBA

⌢
, 60°. Sapendo che A, B e C sono punti di tangenza, determinare la mi-

sura di GF.                                                                                                                                         [1/16] 
2. (AHSME1956) Il triangolo PAB in figura, è formato da tre tangenti al cerchio di centro O. Sapendo 

che APB ˆ  = 40°, determinare la misura di BOA ˆ . Dimostrare inoltre che la misura del detto angolo 

non dipende dalla scelta del punto S sull’arco AB.                                [70°] 

3. (AHSME1957) Nel cerchio  in figura  Q è punto medio di OX, AB  XY, M è 
l’intersezione della semicirconferenza di diametro AB con XY. C è l’intersezione della semiretta per 
AM con  e D è l’intersezione della semiretta per BM con . Detta r la misura del raggio, determinare 

la misura di AD.                                                                                                                             2 r    
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4. (AHSME1958) Nella figura seguente  il triangolo ABC è inscritto nella semicirconfe-
renza di diametro BC, mentre ODE determina un arco DE che è un quarto di circonferenza. Quanto va-
le il rapporto tra l’area di ABC  e quella di ODE?                                                                                 [2] 

5. (AHSME1965) Sul cateto BC del triangolo rettangolo la cui ipotenusa è AB, costruiamo una semicir-
conferenza che incontra AB nel punto D. Tracciamo la tangente alla semicirconferenza in D che incon-

tra AC nel punto F. Provare i seguenti fatti: a) DCBBAC
⌢⌢

 ; b) ADF è un triangolo isoscele; c) DF 

biseca AC ; d) BACDFC
⌢⌢

 2 . Quale ipotesi è necessaria affinché DF bisechi ADC
⌢

?      [CD = AD] 

6. (AHSME1976) Nella figura seguente  i punti P e Q sono le intersezioni di 
due tangenti esterne comuni alle due circonferenze con una tangente interna anch’essa comune alle 
circonferenze. Provare che la lunghezza di PQ è uguale alla lunghezza di una tangente esterna comune. 
Suggerimento: utilizzare le proprietà dei segmenti di tangenza condotti da uno stesso punto                   

7. (AHSME1977) Con riferimento alla figura,  ˆAEC  = 40° e gli archi AB, BC e CD 

hanno tutti la stessa misura. Determinare la misura dell’angolo ˆDCA .  Suggerimento: utilizzare il teo-
rema dell'angolo esterno e impostare un sistema.                                                                               [15°] 

8. (AHSME 1977) Ognuno dei tre cerchi della figura seguente  è tangente esternamente 
agli altri due, e ogni lato del triangolo è tangente a due dei cerchi. Se i raggi dei cerchi misurano tutti 3 

cm, determinare il perimetro del triangolo.                                                                           18 18 3     

9. (AHSME1980) In una stessa circonferenza tre corde parallele sono poste dalla stessa parte rispetto al 
centro. Sapendo che esse misurano 20, 16 e 8 e che la distanza fra le prime due è uguale alla distanza 
fra la seconda e la terza, determinare la misura del raggio della circonferenza. Suggerimento: applican-

do opportunamente il teorema di Pitagora, impostare un sistema.                                             
5 22

2

 
 
 

 

10. (AHSME1983) Il segmento AB è contemporaneamente diametro di una circonferenza di raggio 2 e lato 
del triangolo equilatero ABC Sapendo che la circonferenza incontra AC e BC in D ed E rispettivamen-

te, determinare la lunghezza di AE.                                                                                                   3 
   

11. (AHSME1985) Nel cerchio di centro O in figura, AD è un diametro, AC una corda, 
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ˆˆ 60ABO COD      e BO  = 5. Determinare la misura di BC.                                                         [5] 
12. (OMI 1991) Si costruisca una circonferenza inscritta in un triangolo ABC e siano L, M, N i punti di 

tangenza dei lati AB, BC e CA, come mostrato in figura.  Quale delle 
seguenti affermazioni è sbagliata?  A) I triangoli ALN, BML, CNM sono isosceli B) Il triangolo LMN è 
acutangolo C) Il triangolo ABC ha un angolo di 60° D) Almeno due fra i triangoli LMN, ALN, BML, 
CNM hanno gli angoli fra loro uguali E) Le circonferenze circoscritte ai triangoli ALN, BML, CNM 

passano per uno stesso punto                                                                                                                 [C] 

13. (OMI1993) In figura  AB e BC sono due corde di una stessa circonferenza aventi un 
estremo in comune, siano D ed E i punti che bisecano gli archi AB e BC rispettivamente. Se la corda 
DE incontra AB e BC in F e G rispettivamente, provare che FBG è un triangolo isoscele.                      

14. (AHSME1994) Il triangolo isoscele ABC è iscritto in una circonferenza. Sapendo che gli angoli adia-
centi alla base sono il quadruplo di quello al vertice e che la base è lato di un poligono regolare inscrit-
to nella stessa circonferenza, determinare quanti lati ha tale poligono.                                                 [9] 

 

Questions in English 
 

Working together 

This is a question assigned at AHSME in 1995. 
Given regular pentagon ABCDE, a circle can be drawn that is tangent to DC at C and to AE at A. The num-

ber of degrees in minor arc AC is?  
Let O be the centre of the circle. Since the sum of the interior angles in any n-gon1 is (n − 2) × 180°, the sum 

of the angles in AOCDE is 540°. Since ˆ ˆ 108CDE DEA      and ˆ ˆ 90EAO OCD     , it follows that 

the measure of ˆAOC , and thus the measure of minor arc AC, equals 144°. 
 
15. (MT1993) An isosceles trapezoid with bases 8 and 18 cm long has an inscribed circle. Find its diame-

ter.                                                                                                                     [12] 

16. (MT1995) Determine the diameter of the circle inscribed in this isosceles trapezoid.    
 [75] 

 
1 Poligono con n lati 
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17. (MT1997) Points A, B, C, D, and E lie on a circle.  What is the sum of the measures 
of the interior angles A, B, C, D, and E?                                                                                           [180°] 

18. (HSMC2000) Given 2 circles of radius 1 with a common tangent line and a common point, find the ra-
dius of the smaller circle.                                                                                                                  [0,25] 

19. (HSMC2002) A circular spinner to be used in a game is divided by radii into 5 wedge-shaped pieces 
such that 4 pieces have equal area and the area of the remaining piece is twice the area of any one of 
the other pieces. How many degrees are in the central angle of the largest piece?                          [120°] 

20. (HSMC2007) Compute the distance from the center of a circle of radius 3 inches to a chord of length 5 

inches.                                                                                                                                              
11

2
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Attività di recupero 

 

La circonferenza e le sue parti. Posizione reciproche di retta e circonferenza. Posizioni reciproche di 

due circonferenze  

 

 

Fase 1: Osserva 

 
 Vogliamo costruire la circonferenza passante per tre punti non allineati. In figura abbiamo disegnato i 

punti.  Per disegnare la circonferenza dobbiamo costruirne il centro, ossia un punto che 
ha la stessa distanza dai tre punti dati. Sappiamo che il luogo dei punti del piano equidistante da due 
punti dati è l’asse del segmento che ha tali punti per estremi, cioè la retta perpendicolare al segmento 

nel suo punto medio: costruiamo perciò l’asse del segmento AB.  Il centro O della cir-
conferenza cercata è certamente uno dei punti di questa retta, ma quale? Costruiamo anche l’asse di 

AC.  Per quanto detto prima, il centro della circonferenza deve appartenere anche a que-
sta seconda retta. Ma allora è proprio l’intersezione delle due rette, cioè il punto che abbiamo segnato 
con O. Adesso basta puntare il compasso su O e, con apertura pari ai segmenti uguali OA, OB, OC, 

tracciamo la circonferenza cercata.  

 In figura le corde AB e CD sono fra loro parallele ; vogliamo provare che hanno l’asse in 
comune.  Abbiamo visto in precedenza che l’asse di una corda qualsiasi passa per il centro, quindi sia 
l’asse di AB sia quello di BC passano per O. poiché l’asse è perpendicolare alle corde, e dato che esse 

sono fra loro parallele, è evidente che questo asse deve essere unico.  

 In figura consideriamo due corde fra loro uguali ; vogliamo provare che distano ugual-
mente dal centro, cioè che i segmenti OE e OF sono fra loro uguali. Consideriamo i triangoli rettangoli 

OAE e OFD, segnando gli enti che sono certamente fra loro uguali.  Infatti i segmenti OA 
e OD sono raggi di una stessa circonferenza e i segmenti AE e DF sono metà dei segmenti fra loro 
uguali AB e CD. Possiamo allora applicare il criterio di isometria dei triangoli rettangoli, concludendo 
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che i detti triangoli sono uguali e perciò hanno uguali anche i cateti OE e OF, che è quel che volevamo 
provare. 

 
Fase 2: Completa … 

 
 Vogliamo provare che due circonferenze  e  non possono avere più di due punti in comune. Se in-

fatti per assurdo avessero in comune tre punti, chiamiamoli per esempio A, B e C, essi certamente non 
potrebbero essere allineati. Ma noi sappiamo che per tre punti non allineati………………………, 
quindi le due circonferenze   e  dovrebbero essere …………………, il che non è vero. Quindi il 
massimo numero che due circonferenze possono avere in comune è ........ 

 Vogliamo provare che un trapezio inscritto in una circonferenza è isoscele. Consideriamo la figura se-

guente: vogliamo provare che le corde AB e CD sono fra loro uguali.  Tracciamo l’asse del 
lato CD; per quanto detto in precedenza questo è anche asse del lato …… perché i detti lati sono fra 

loro …………...  Ma allora i punti A e B si corrispondono nella simmetria assiale di asse 
tale retta e, analogamente, si corrispondono i punti C e D. Quindi i segmenti AD e BC sono simmetrici 
rispetto al detto asse. Poiché la simmetria assiale è una trasformazione ………………, concludiamo 
che AD e BC sono fra loro ……………., come volevamo dimostrare. 

 Consideriamo due corde di una stessa circonferenza che si incontrano in un punto C. Se questo punto è 
il centro è chiaro che le corde sono uguali, dato che sono entrambe diametri. Viceversa vogliamo pro-
vare che se C è punto medio di entrambe, allora sono uguali cioè sono diametri, ossia C è il 

……………………... Consideriamo la seguente figura.  Dato che C è punto medio sia di 
AB sia di DE, possiamo considerare gli assi di AB e DE. Abbiamo già visto che l’asse di una corda 
passa …………………………………………, quindi sia l’asse di AB sia quello di DE passano per il 
centro. Del resto tali assi si incontrano nel punto …., quindi C è ………………………………… 

 
 

Fase 3: Prova! 

 

1. Dimostrare che due corde ugualmente distanti dal centro sono fra loro uguali. 
2. Dimostrare che una retta e una circonferenza possono avere al massimo due punti in comune. 
3. Dagli estremi di un diametro di una circonferenza conduciamo due corde fra loro parallele; dimostrare 

che tali corde sono uguali.   
4. Dagli estremi di un diametro di una circonferenza conduciamo due corde fra loro uguali; dimostrare 

che tali corde sono parallele. 
5. In figura M è punto medio di AB, C e D sono equidistanti da M, provare che il triangolo COD è 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 2 – Capitolo 6 - Unità 1 - Biennio 

 213 

isoscele sulla base CD.  
6. In figura le corde AB e CD sono fra loro uguali, E è il loro punto di intersezione. Provare che  i 

triangoli ADE e BCE sono isosceli.  
7. Dimostrare che fra tutte le corde di una stessa circonferenza i diametri sono le più lunghe. 
8. In figura AB è un diametro, CD una corda, AE e BF sono perpendicolari alla retta per CD. Provare che 

CE e DF sono uguali.  
9. In figura  gli angoli di vertice A e B sono retti. Provare che i segmenti PA e PB sono uguali. 

 
10. In figura le circonferenze sono uguali, i segmenti AB ed ED sono perpendicolari. Provare che EF e CD 

sono uguali.  
11. Provare che la proprietà precedente non è vera se le circonferenze non sono uguali. 

12. In figura  CD passa per il centro O e da C si conduca la secante CB e sia A l’ulteriore 
intersezione con la circonferenza. Supponendo che siano uguali  AO e AC, e tenuto conto del teorema 

dell’angolo esterno, provare che ˆ ˆ3AOB OCA   .  
 
Poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza 

 

Fase 1 

 In figura abbiamo disegnato un triangolo ABC inscritto in una semicirconferenza; vogliamo provare 

che è rettangolo di ipotenusa AB.  Consideriamo l’angolo di vertice C; esso è un angolo 
alla circonferenza che insiste sull’arco di estremi AB, ossia su una semicirconferenza e, poiché 
l’angolo al centro corrispondente è chiaramente un angolo piatto ed è il suo doppio, ne viene che 
l’angolo di vertice C è metà di un angolo piatto, cioè è retto. Non solo, ma tutti i triangoli di vertici A, 
B e un punto della circonferenza sono rettangoli di ipotenusa AB. Quale di essi ha area maggiore? 

 
Possiamo calcolare l’area considerando il prodotto fra le misure dell’ipotenusa e dell’altezza a essa re-
lativa e poi dividendo per 2. Dato che tutti i triangoli inscritti hanno la stessa ipotenusa, avrà area 
maggiore quello che ha altezza a essa relativa maggiore, il che accade quando l’altezza coincide con il 
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raggio quindi, con riferimento alla figura, è il triangolo ABD ad avere maggiore area. Questo triangolo 
è isoscele, dato che DO è non solo altezza ma anche mediana relativa ad AB; perciò il triangolo di area 
massima inscrivibile in una circonferenza è isoscele. 

 Consideriamo la seguente figura.   In essa AB è un diametro di misura 2, C è punto me-
dio fra O e B, E divide il segmento OA nel rapporto 3 : 1, F è punto medio di EA. Vogliamo calcolare 
la misura della linea rossa. Ci rendiamo conto che tale linea è formata da 3 semicirconferenze; per ri-

solvere il quesito basta quindi calcolarne i rispettivi raggi. Abbiamo perciò: 
2

1

2
2

2

2
2

2


BA

BO
BC . 

Inoltre, dato che 1:3: EAOE , applichiamo la proprietà del comporre: 

  1:4:1:)13(:  EAOAEAEAOE , ma 1
2

2

2


BA
OA , quindi 

4

1
1:4:1  EAEA , e 

4

3
 EAOAOE . Da questi, che sono i diametri delle due semicirconferenze, ricaviamo i raggi: 

8

1

2


EA
EF  e 

8

3

2


OE
OD . Infine la linea richiesta misura: .

8

314

8

3

8

1

2

1
 


  

 

Fase 2: Completa ... 

 In figura abbiamo un trapezio isoscele circoscritto a una circonferenza.  Vogliamo di-
mostrare che la somma delle misure dei lati obliqui uguaglia la somma di quelle delle basi. Indichiamo 
con E, F, G, H i punti di tangenza dei lati del trapezio. Possiamo considerare parte dei lati come seg-
menti di tangenza condotti alla circonferenza dai quattro vertici del trapezio. Noi sappiamo che i seg-
menti di tangenza condotti da un punto esterno a una circonferenza sono ………………. quindi ab-

biamo: , ..., ....., ....AE AF BF CG DH    . Tenuto conto di queste uguaglianze possiamo scrivere:  

AB CD AF FB CH HD      …………………………………………………………… 
Che è quel che volevamo provare. In effetti questo è vero per qualsiasi trapezio, non solo per un trape-
zio isoscele. Se inoltre il trapezio è isoscele, come in questo caso, allora possiamo ricavare uno dei lati 

obliqui mediante le basi, scrivendo: ...........................................................2  ABABCDAB  
cioè un lato obliquo misura quanto ……………………………………………. 

 Vogliamo costruire il quadrato inscritto in una circonferenza. Per far ciò basta costruire due diametri 
fra loro perpendicolari, come mostrato in figura. Infatti così facendo abbiamo diviso la circonferenza 

in quattro archi ……………...  Possiamo infatti osservare che i triangoli rettangoli ABO, 
…………………………. sono fra loro uguali, poiché hanno i cateti di uguale misura, dato che sono 
……………………………….... Ciò significa che ABCD è un quadrilatero ……………. Ma gli stessi 
triangoli rettangoli sono anche isosceli, quindi i loro angoli acuti misurano 
…………………………………….. Perciò ABCD è anche ……………….., cioè è un quadrato. 

 Invece adesso vogliamo costruire il quadrato circoscritto a una circonferenza. Ci riferiamo alla seguen-

te figura.  Stavolta, dopo aver costruito due rette diametrali perpendicolari tra loro e inter-
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secanti la circonferenza nei punti A, B, C e D, abbiamo considerato le tangenti in tali punti , costruen-
do così il quadrilatero EFGH. Questo è un quadrato perché gli angoli interni sono retti perché i lati so-
no …………………………………………………………. e quindi i suoi lati sono fra loro uguali dato 
che.....................................................................………………………………………….....  

 

Fase 3: Prova! 

1. Un trapezio rettangolo è circoscritto a una circonferenza, provare che il suo perimetro si può trovare 
raddoppiando la somma fra il diametro e il lato obliquo. 

2. Provare che ogni poligono equilatero inscrivibile in una circonferenza è anche equiangolo, cioè è rego-
lare. 

3. Considera un triangolo rettangolo inscritto in una semicirconferenza e prova che la mediana relativa 
all’ipotenusa misura quanto metà dell’ipotenusa. 

4. Un quadrilatero circoscritto a una circonferenza ha tre lati consecutivi che misurano 10, 12 e 14. De-
terminare la misura del quarto lato.                                                                                                     [12] 

5. Un quadrilatero inscritto in una circonferenza ha due angoli adiacenti allo stesso lato di 72° e 80° ri-
spettivamente. Quanto valgono gli altri due angoli?                                                              [108°; 100°] 

6. Da un vertice di un poligono regolare inscritto in una circonferenza tracciamo le diagonali; provare 
che l’angolo interno viene così diviso in parti tutte uguali fra loro. 

7. Partendo dal quadrato inscritto in una circonferenza costruire l’ottagono regolare inscritto.  
8. Partendo dal quadrato circoscritto a una circonferenza costruire l’ottagono regolare circoscritto. 
9. Perché un rombo non quadrato non può essere inscrivibile a una circonferenza?  
10. Costruire con riga e compasso il poligono regolare di 8 lati. 
11. Determinare la misura dell’arco sotteso da un lato dell’ottagono regolare inscritto in una circonferenza 

di raggio di misura 1.                                                                                                                          [/4] 
12. Determinare la misura dell’arco che determina un angolo al centro di 30°, in una circonferenza di rag-

gio di misura 1.                                                                                                                                   [/6] 

13. La lunghezza di un arco di una circonferenza di raggio di misura 1 è 
5

2
, quanto misura l’angolo al 

centro da esso determinato?                                                                                                                [72°]  

14. In figura  ABCD è un quadrato di lato che misura 1, la regione colorata è determinata 
dagli archi intersezione fra le circonferenze di centri B e D e raggi che misurano quanto il lato del qua-
drato. Determinare la misura della lunghezza degli archi.                                                                     [] 

15. Determinare la misura del lato del triangolo equilatero inscritto in una circonferenza di raggio di misu-

ra 1.                                                                                                                                                    3 
                                                                                                                      

16. In figura  D è punto medio di AO, E di OB, G divide EB nel rapporto 1 : 4. Se la circonfe-
renza ha raggio di misura 40, determinare la misura della lunghezza del perimetro della regione colo-
rata.                                                                                                                                                    [12] 

17. In figura  la circonferenza ha raggio di misura 1, i segmenti AB, BC e CD sono i lati dei se-
guenti poligoni regolari inscritti nella circonferenza: esagono, triangolo, quadrato. Determinare la mi-

sura della poligonale ABCD.                                                                                                1 2 3     


