Anno 1

Circonferenza
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Introduzione
Secondo gli storici intorno circa al V millennio a.C. nell'antica Mesopotamia fu inventata dai Sumeri
la ruota. Non è un caso che la ruota fu inventata dai Sumeri. Essi, infatti, furono tra i primi popoli ad
occuparsi di matematica, e in particolare di problemi relativi alla circonferenza.
La circonferenza è una figura geometrica che si differenzia dai poligoni perché possiede
caratteristiche specifiche che verranno presentate in questa lezione.

Al termine della lezione sarai in grado di:

• descrivere il concetto di circonferenza
• utilizzare le proprietà della circonferenza
• risolvere problemi legati all’utilizzo della
circonferenza

L’invenzione della ruota è una delle grandi conquiste del neolitico. Gli storici sono concordi
nell’attribuire l’invenzione della ruota al popolo sumero, che viveva in Mesopotamia. I
Sumeri

si

occuparono

di

astronomia,

inventarono

il

sistema

di

numerazione

sessagesimale e furono il primo popolo ad occuparsi di matematica, in particolare di
problemi geometrici legati ai triangoli e alla circonferenza.
La circonferenza è una figura geometrica convessa molto differente dai poligono. Infatti
essa viene comunemente chiamato luogo di punti, ovvero un ente geometrico per cui non
ha senso parlare di “lato”.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere il concetto di circonferenza, in particolare definiremo il centro e il raggio
della circonferenza; l’arco di circonferenza e il settore circolare;



utilizzare le proprietà della circonferenza, ovvero calcolare la sua lunghezza e l’area
del cerchio da essa racchiuso;



riconoscere le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza e tra due
circonferenze;



risolvere problemi legati all’utilizzo della circonferenza.
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Una nave con le ruote …
Nell’antica Roma venivano costruite imbarcazioni dotate di particolari ruote
dentate, dette odometri navali.
Contando il numero dei giri completi, si riusciva a calcolare la distanza
percorsa dalla nave.
L’odometro navale era costituito da due grosse ruote, collegate tramite un
ingranaggio.
La ruota a contatto con l’acqua del mare era munita di palette.
Per i nostri calcoli consideriamo un odometro dal raggio di 3 m.

A quale figura geometrica corrisponde una ruota?
Che cos’è il raggio di una ruota?
A cosa corrisponde un giro completo dell’odometro?
Se l’odometro di una nave compie durante un viaggio 1000 giri completi, quanti metri avrà
percorso la nave?
Nelle prossime pagine verranno illustrati alcuni concetti che ti
permetteranno di rispondere a queste domande.

Alcune navi dell’antica Roma erano dotate di ingranaggi costituiti da ruote dentate, detti
odometri navali (come si può osservare in figura). Una ruota dell’ingranaggio era a
contatto con l’acqua del mare e veniva dunque messa in rotazione. Contando il numero di
giri completi che essa faceva si poteva calcolare quanti metri aveva percorso la nave
durante il suo viaggio in mare. L’odometro è l’antenato del nostro moderno
contachilometri.
Le dimensioni degli odometri navali variavano a seconda della tipologia di imbarcazione e
le ruote che erano a contatto con l’acqua avevano delle palette. Spesso le correnti marine
facevano invertire il senso di rotazione dell’odometro, rendendo dunque imprecise le
misurazioni. Nella nostra trattazione trascureremo questo fattore di disturbo.
Consideriamo un odometro navale avente raggio di 3 metri.
Il problema che risolveremo in questa lezione è legato alla vita quotidiana degli antichi
romani. Nelle prossime pagine risponderemo alle seguenti domande:
quale figura geometrica assomiglia a una ruota e che cos’è il raggio della ruota?
come possiamo descrivere in termini matematici un giro completo dell’odometro?
se un odometro dal raggio di 3 metri ha compiuto 1000 giri completi, quanti metri avrà
percorso la nave durante il suo viaggio in mare?
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La circonferenza: proprietà principali
A quale figura geometrica corrisponde una ruota?
Che cos’è il raggio di una ruota?
Circonferenza

Lunghezza

Cerchio

Superficie

Gli elementi principali di una circonferenza sono:

• centro (C)
• raggio (r)

• corda
• diametro (d)

r>0
In qualsiasi circonferenza il diametro è la corda massima ed equivale alla somma di due raggi.
d = 2·r
È possibile costruire una circonferenza avente raggio
dalla lunghezza arbitraria.

Esistono infinite
circonferenze

Una ruota corrisponde dal punto di vista geometrico a una circonferenza.
È importante ricordare che il termine circonferenza si riferisce ad una lunghezza e non a
una superficie. Per indicare la regione interna della circonferenza useremo il termine
cerchio che, quindi, non deve essere confuso con il termine circonferenza.
La circonferenza è il luogo geometrico dei punti equidistanti da un punto assegnato detto
centro. Ogni segmento che ha come estremi il centro e un punto della circonferenza si
chiama raggio. Siccome il raggio indica un segmento nel piano geometrico, la sua
lunghezza è un numero strettamente maggiore di 0. Ogni segmento che ha come estremi
due punti della circonferenza si chiama corda. Ogni corda passante per il centro della
circonferenza è detta diametro.
I diametri sono le corde di lunghezza massima e la loro lunghezza è uguale al doppio di
quella del raggio. È quindi valida per qualsiasi circonferenza la relazione: d=2·r.
Siccome nel piano esistono infiniti punti è possibile scegliere come centro di una
circonferenza un qualsiasi punto. Analogamente, nel piano esistono infiniti segmenti di
lunghezza differente che è possibile scegliere come raggio di una circonferenza. Da
queste due considerazioni si deduce che è possibile disegnare infinite circonferenze.
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La circonferenza e le sue parti
A cosa corrisponde un giro completo dell’odometro?
Un arco è la parte di circonferenza compresa tra due suoi
punti, detti estremi.
La parte di piano compresa tra un arco e due raggi con
estremi gli estremi dell’arco, si chiama settore circolare.

Una circonferenza può essere suddivisa in n archi in
modo tale che l’estremo del primo arco coincida con
un estremo dell’n-esimo arco.

Indico ciascun arco con i numeri interi da 1 a n.

Un giro completo corrisponde alla
sequenza dei numeri da 1 a n.

Per assegnare un ordinamento ai punti della circonferenza è necessario segnare su di
essa due punti e fissare un verso di percorrenza della circonferenza. Si definisce arco la
parte di circonferenza delimitata da due punti della circonferenza stessa, chiamati estremi.
Se si congiungono tramite due raggi gli estremi di un arco, ecco che abbiamo costruito un
settore circolare, ovvero una porzione di cerchio.
Siccome i punti appartenenti alla circonferenza sono infiniti da un punto di vista puramente
matematico sarebbe possibile suddividere una circonferenza in infiniti archi aventi a due a
due un estremo comune. Nella realtà ciò non è possibile. Supponiamo allora di
suddividere una circonferenza in un numero n finito di archi. Affinché questi archi
ricoprano tutta la circonferenza è necessario che un estremo del primo arco coincida con
un estremo dell’n-esimo arco.
Se indico ciascun arco di circonferenza con i numeri interi da 1 a n, allora la sequenza
completa di numeri interi che va da 1 a n equivale a far compiere alla circonferenza (e
quindi al nostro odometro) un giro.
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La circonferenza: lunghezza e area
Un giro completo dell’odometro a quanti metri corrisponde?

La lunghezza (l) di una circonferenza si trova:
l = 2·r·π = d·π

La superficie del cerchio (D) si trova:
D = π·r²

Il simbolo π che compare
nelle due formule è il numero
irrazionale pi-greco.

Il rapporto tra il diametro
e la lunghezza della
circonferenza vale π per
qualsiasi circonferenza.

Nella diapositiva precedente abbiamo definito il significato di giro completo, ora
valuteremo a quale grandezza matematica corrisponde un giro completo. In precedenza
abbiamo detto che una circonferenza corrisponde a una lunghezza e pertanto essa è una
grandezza geometrica lineare.
Per calcolare la lunghezza di una circonferenza bisogna moltiplicare il raggio per 2π,
oppure equivalentemente moltiplicare il diametro per π.
Se, invece, vogliamo calcolare la superficie racchiusa della circonferenza, ovvero
calcolare l’area del cerchio, dobbiamo elevare il raggio al quadrato e moltiplicarlo per π.
Il numero π che compare nelle due formule appena citate è uguale al rapporto, costante,
tra la lunghezza di una circonferenza e il diametro della circonferenza stessa. Tale
rapporto è un numero decimale illimitato non periodico che viene normalmente
approssimato con il valore 3,14.
Una definizione alternativa è quella di definire π come il rapporto tra la lunghezza di una
circonferenza e il diametro della circonferenza stessa. Questo rapporto è costante ed è
valido per qualsiasi circonferenza.
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Circonferenze e rette: posizione reciproche
Per tre punti non allineati passa una sola circonferenza
Una retta e una circonferenza possono avere:
• due punti in comune (retta secante)
• un punto in comune (retta tangente)
• nessun punto in comune (retta esterna)
Due circonferenze possono avere:
• due punti in comune (circonferenze secanti)

• un punto in comune (circonferenze tangenti interne o esterne)

• nessun punto in comune (circonferenze esterne o interne)

Per disegnare una circonferenza nel piano geometrico è sufficiente scegliere a caso tre
punti non allineati perché per essi passa una e una sola circonferenza.
Siccome una retta e una circonferenza sono enti geometrici che appartengo al piano
vediamo quali possono essere le loro posizioni reciproche.
Una retta si dice secante una circonferenza se la retta ha con essa due punti in comune e
la sua distanza dal centro è minore del raggio.
Una retta si dice tangente ad una circonferenza se ha con essa un punto in comune e la
sua distanza dal centro è uguale al raggio.
Infine, una retta si dice esterna ad una circonferenza se non ha punti in comune con essa
e la sua distanza dal centro è maggiore del raggio.
Valutiamo ora la posizione reciproca di due circonferenze.
Due circonferenze si dicono secanti se hanno due punti in comune e la distanza tra i loro
centri è inferiore alla somma dei loro raggi.
Due circonferenze si dicono tangenti se hanno un punto in comune e la distanza dei loro
centri è uguale alla somma dei loro raggi (tangenti esterne) oppure è uguale alla differenza
dei loro raggi (tangenti interne).
Due circonferenze che non hanno punti in comune possono essere esterne se la distanza
tra i loro centri è superiore alla somma dei loro raggi oppure interne se la distanza tra i loro
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centri è inferiore alla differenza dei loro raggi. Un caso limite di circonferenze che non
hanno punti in comune è rappresentato da due circonferenze concentriche.
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La soluzione del problema
Sapendo il raggio della
circonferenza posso
calcolarne la lunghezza.

L’odometro è una ruota,
ovvero una
circonferenza.

Per conoscere i metri percorsi
dalla nave moltiplico la
lunghezza per il numero dei
giri.

Esempio di svolgimento:
r = 3 metri
(1) Trovo la lunghezza della circonferenza
l = 2·3·π = 2·3·3,14 = 18,84 metri
(2) Moltiplico la lunghezza della circonferenza per il numero di giri
completi fatti
18,84·1000
La nave durante il suo viaggio avrà percorso: 18840 metri

Ora sappiamo che se l’odometro di una nave avente raggio 3 metri compie 1000 giri completi, allora la
nave durante il suo viaggio avrà percorso
18840 metri

Giunti a questo punto siamo in grado di risolvere il nostro problema relativo all’odometro
navale avente raggio di 3 metri, nell’ipotesi in cui tale odometro abbia compiuto 1000 giri
completi.


Come abbiamo detto un odometro è sostanzialmente una ruota e una ruota non è
altro che una circonferenza.



Se conosciamo il raggio della circonferenza siamo in grado di calcolare la
lunghezza della circonferenza moltiplicando il raggio per 2π.



Una volta che abbiamo calcolato la lunghezza della circonferenza per trovare la
distanza percorsa dalla nave nel suo tragitto in mare, sarà sufficiente moltiplicarla
per il numero dei giri completi compiuti dall’odometro.

Nel caso considerato, la nave avrà percorso 18840 metri, ovvero 18,84 chilometri.
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Conclusione
Siamo arrivati alla fine della lezione! Ripercorriamo insieme le tappe del nostro percorso.

Circonferenza
Luogo dei punti
equidistanti da un
punto fisso detto
centro

l = 2·r·π
La distanza dal
centro si chiama
raggio

Per tre punti non
allineati passa una
sola circonferenza

D = π·r²
π è il rapporto tra il
diametro e la
lunghezza della
circonferenza

Siamo arrivati alla fine della lezione! Ripercorriamo insieme le tappe del nostro percorso
relativo al concetto geometrico di circonferenza.
Abbiamo definito la circonferenza come il luogo geometrico dei punti equidistanti da un
punto fisso detto centro.
Ricorda che è possibile disegnare una circonferenza scegliendo a caso nel piano tre punti
non allineati.
Abbiamo definito raggio la distanza dal centro di ciascun punto della circonferenza e
diametro il doppio del raggio.
Conoscendo il raggio è possibile calcolare la lunghezza della circonferenza moltiplicando il
raggio per 2 e per pi-greco.
Per calcolare l’area della circonferenza bisogna elevare il raggio al quadrato e moltiplicarlo
per pi-greco.
Il numero pi-greco che compare nelle formule per calcolare la lunghezza e l’area della
circonferenza è un numero irrazionale, che per qualsiasi circonferenza coincide con il
rapporto tra la lunghezza della circonferenza e il diametro.
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