Anno 1
Poligoni inscritti e circoscritti
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Introduzione
In geometria un poligono è una figura piana delimitata da una linea spezzata chiusa composta
da almeno 3 segmenti, detti lati del poligono.
Due lati consecutivi si incontrano in un punto, detto vertice, e formano un angolo.
I poligoni si caratterizzano in base al loro numero di lati. Se un poligono ha tutti i lati congruenti e
tutti gli angoli congruenti, viene chiamato poligono regolare.

Al termine della lezione sarai in grado di:
• descrivere il concetto di poligono regolare
• classificare i poligoni regolari
• risolvere problemi legati all’utilizzo delle proprietà
dei poligoni regolari

In geometria si definisce poligono una figura piana che coincide con la parte di piano
delimitata da una linea spezzata chiusa, ovvero una spezzata dove il primo vertice
coincida con l’ultimo, composta da almeno tre segmenti distinti. I segmenti della spezzata
sono tutti consecutivi e costituiscono i lati del poligono; l’estremo che due segmenti
consecutivi hanno in comune viene detto vertice del poligono, mentre la parte di piano che
formano due segmenti consecutivi viene detta angolo.
I poligoni vengono classificati in base al numero e alle caratteristiche geometriche dei loro
lati e dei loro angoli. In questa lezione ci occuperemo dei poligoni regolari, ovvero di
poligoni che possiedono tutti i lati e gli angoli congruenti.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere il concetto di poligono regolare e le sue principali caratteristiche: il
centro, il raggio, l’apotema



classificare i poligoni regolari in base alle loro caratteristiche geometriche



risolvere problemi legati all’utilizzo delle proprietà dei poligoni regolari con la
conseguente applicazione delle relative formule.
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Bulloni geometrici…
Il bullone è uno degli elementi più utilizzati per unire due o più parti meccaniche. Esso è costituito
da una vite e da un dado avente una filettatura complementare a quella della vite.
Anche se ogni bullone si differenzia per dimensioni, per lunghezza e per tipo di materiale con cui
è realizzato, tutti i bulloni hanno il dado a forma di esagono, che è un poligono regolare.

• Cosa significa che un poligono è regolare?
• Quanti poligoni regolari esistono?
• Che cos’è un esagono?
• Come si avvita un bullone?
• Perché tutti i dadi dei bulloni hanno una forma
esagonale?

Nelle prossime pagine verranno illustrati alcuni concetti che ti
permetteranno di rispondere a queste domande.

Il bullone è un elemento di giunzione smontabile tra due parti meccaniche tra i più comuni
e utilizzati in commercio. È costituito da una vite e da un dado che possiede una filettatura
esattamente complementare a quella della vite, cosa che gli permette appunto di avvitarsi.
Nonostante esistano diversi tipi di bulloni, che si differenziano per dimensioni, materiale e
modi di utilizzo, la stragrande maggioranza dei bulloni presenti in commercio possiede un
dado a forma di esagono regolare, ovvero possiede la forma di un particolare poligono
regolare.
Il problema che risolveremo in questa lezione è legato alla vita pratica perché ci
occuperemo di come si avvita un bullone, rispondendo alle seguenti domande:


Quali caratteristiche differenziano i poligoni regolari dagli altri poligoni?



Quanti poligoni regolari esistono?



Che cos’è un esagono?



A quale concetto matematico si può ricondurre l’avvitamento di un bullone?



Ma soprattutto, cercheremo di capire perché tutti i bulloni hanno i dadi a forma
esagonale.
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Poligoni inscritti e circoscritti
Nell’introduzione abbiamo definito il concetto di poligono e abbiamo ricordato che essi si
caratterizzano a seconda del loro numero di lati. I poligoni posseggono, inoltre, uno stretto
legame con la circonferenza: infatti, essi possono essere inscritti o circoscritti a una
circonferenza.
Un poligono si dice inscritto in una
circonferenza se

Un poligono di dice circoscritto a una
circonferenza se

tutti i suoi vertici sono punti della
circonferenza.

tutti i suoi lati sono tangenti alla
circonferenza.

N.B.: non tutti i poligoni sono inscrivibili o circoscrivibili a una circonferenza.

I poligoni non si caratterizzano soltanto in base al numero dei loro lati, ma vengono
classificati anche in base al legame che hanno con la circonferenza. Un poligono che può
essere disegnato all’interno di una circonferenza si dice inscritto, mentre un poligono al cui
interno si può disegnare una circonferenza si dice circoscritto. Queste definizioni sono
però, troppo generiche troppo poco precise. Cerchiamo di migliorarle.
Un poligono si dice inscritto in una circonferenza se tutti i suoi vertici sono punti che
appartengono alla circonferenza.
Un poligono si dice, invece, circoscritto a una circonferenza se tutti i suoi lati sono tangenti
alla circonferenza, ovvero tutti i lati hanno con la circonferenza soltanto un punto di
contatto.
È però molto importante precisare che non tutti i poligoni sono inscrivibili o circoscrivibili.
Un quadrilatero, per esempio, è inscrivibile se e solo se possiede gli angoli opposti
supplementari; mentre è circoscrivibile se e solo se la somma di due lati opposti è
congruente alla somma degli altri due.
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Poligoni regolari: caratteristiche
Cosa significa poligono regolare?
Un poligono si dice regolare se ha tutti i lati e tutti gli angoli
congruenti.
Teorema: tutti i poligoni regolari sono inscrivibili in una
circonferenza e circoscrivibili a un’altra e la due circonferenze
sono concentriche.
Una circonferenza è suddivisa in archi tutti congruenti tra
loro:
• dai vertici dei
poligoni regolari
inscritti

• dai punti di
tangenza dei
poligoni regolari
circoscritti

Il numero degli archi congruenti è uguale al numeri di lati del poligono regolare.

Si definisce poligono regolare un poligono avente tutti i lati e tutti gli angoli congruenti.
Esiste un teorema, di cui non riportiamo la dimostrazione, che afferma che tutti i poligoni
regolari sono inscrivibili in una circonferenza e circoscrivibili a un’altra circonferenza
concentrica con la prima.
I poligoni regolari ripartiscono la circonferenza in archi tutti congruenti tra loro. Gli estremi
dei vari archi sono individuati:


dai vertici dei poligoni regolari, per i poligoni inscritti;



dai punti di tangenza dei poligoni regolari, per i poligoni circoscritti.

Il numero di archi congruenti in cui viene suddivisa la circonferenza coincide con il numero
dei lati dei poligoni regolari circoscritti, ovvero con il numero di vertici dei poligoni regolari
inscritti.
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Poligoni regolari: classificazione
Quanti poligoni regolari esistono?
Che cos’è un esagono?
Esistono infiniti poligoni regolari.
Essi vengono classificati in base al numero dei loro lati.

• 3 lati: triangolo equilatero
• 4 lati: quadrato
• 5 lati: pentagono regolare
• 6 lati: esagono regolare
• 7 lati: ettagono regolare

Ricorda che esiste soltanto un
poligono regolare di tre lati e si
chiama triangolo equilatero.
Analogamente esiste soltanto
un poligono regolare di quattro
lati…

•…
• 20 lati: icosagono regolare
•…

E' possibile dividere una circonferenza in un numero finito, ma arbitrario, di archi di ugual
lunghezza.
Da questa affermazione deduciamo che esistono infiniti poligoni regolari.
Un modo abbastanza intuitivo per classificare i poligoni regolari è classificarli in base al
numero dei loro lati.
Un poligono regolare avente tre lati si chiama triangolo equilatero.
Un poligono regolare avente quattro lati si chiama quadrato.
Un poligono regolare avente cinque lati si chiama pentagono regolare.
Un poligono regolare avente sei lati si chiama esagono regolare.
Un poligono regolare avente sette lati si chiama ettagono regolare.
Un poligono regolare avente venti lati si chiama icosagono regolare. Come si può notare,
aumentando il numero dei lati il poligono regolare tende a confondersi sempre di più con la
circonferenza inscritta o circoscritta.
È importante ricordare che esiste uno e un solo poligono regolare avente tre lati, cioè il
triangolo equilatero. Analogamente esiste soltanto un poligono regolare avente quattro lati,
e così via.
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Poligoni regolari: proprietà
Come si avvita un bullone?
Il teorema precedente ci permette di individuare le proprietà che
possiedono tutti i poligoni regolari:
• il centro di un poligono regolare coincide con il centro delle
circonferenze inscritte e circoscritte
• il raggio di un poligono regolare è congruente al raggio della
circonferenza circoscritta
• l’apotema di un poligono regolare è congruente al raggio della
circonferenza inscritta
Siccome un poligono regolare possiede
tutti i lati congruenti

è invariante rispetto a rotazioni con centro
nel centro del poligono e di angoli multipli di
β, dove

Nelle pagine precedenti abbiamo detto che tutti i poligoni regolari sono sia inscrivibili che
circoscrivibili a due differenti circonferenze concentriche.
Le principali proprietà dei poligoni regolari sono legate alla circonferenza, infatti:


il centro di un poligono regolare coincide con il centro delle circonferenze in cui il
poligono è inscritto e circoscritto;



l’apotema di un poligono regolare è congruente al raggio della circonferenza
inscritta.

Un poligono regolare di n lati non cambia la sua posizione quando viene ruotato di un
angolo β=360°/n attorno al suo centro.
Questa nozione matematica equivale a dire che per avvitare il bullone è necessario fargli
compiere un certo numero di rotazioni di angolo β e ad ogni rotazione avremo sempre il
bullone nella stessa configurazione geometrica.
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La soluzione del problema
Ora sappiamo dire perché il dado di ogni bullone ha forma esagonale
ciò permette di avvitare più facilmente i bulloni
Se il dado fosse
pentagonale avrebbe
pochi punti di contatto
con la chiave.

Un poligono regolare
avente un numero pari di
lati, possiede più punti di
contatto con la chiave.

Si sceglie l’esagono
regolare perché è il più
semplice da avvitare
attraverso rotazioni di 60°.

Esempio di svolgimento:
(1) Per avvitare un bullone è necessario agire su di esso
attraverso una chiave che fa ruotare il dado.
(2) Per i dadi del bullone si sceglie un poligono regolare
con un numero pari di lati.
(3) Nel caso del quadrato, per avvitare il bullone sarebbero
necessarie rotazioni di 90 che possono creare problemi di
ingombro.
(4) Scegliendo l’esagono regolare è sufficiente una
rotazione di 60 , riducendo così lo spazio di manovra.

Giunti a questo punto possiamo rispondere alla domanda sul perché tutti i bulloni abbiano
un dado a forma di esagono regolare: avere un dado esagonale permette ai bulloni di
essere avvitati con più facilità!


Infatti, se il dado avesse una forma pentagonale i punti di contatto con una comune
chiave sarebbero pochi e lo si riuscirebbe ad avvitare a fatica e con un notevole
sforzo fisico.



Un poligono regolare con un numero pari di lati possiede, invece, un maggior
numero di punti di contatto con la chiave perché tra i suoi lati quelli opposti sono
paralleli tra loro. Il dado quando è contenuto nella chiave è simile alla
configurazione geometrica di un poligono regolare inscritto in una circonferenza.



La scelta tra gli infiniti poligoni regolari aventi un numero pari di lati ricade
sull’esagono perché è facile da riportare nella configurazione iniziale attraverso una
rotazione di 60°. Non si scelgono poligoni con un numero maggiore di lati perché
sono troppo simili alla circonferenza e nell’avvitare il dado si rischierebbe di
danneggiarlo smussando gli angoli.
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Riassumendo:


per avvitare un bullone è necessario agire su di esso attraverso una chiave inglese
che fa ruotare il dado;



come dado di un bullone conviene scegliere un poligono regolare con un numero
pari di lati perché ciò assicura un numero elevato di punti di contatto tra la chiave,
che equivale a una circonferenza, e il dado;



se si scegliesse un dado a forma quadrata per avvitare il bullone sarebbero
necessarie un certo numero di rotazioni di 90° e ciò potrebbe creare problemi di
ingombro;



si sceglie dunque un dado esagonale perché lo si può avvitare attraverso un certo
numero di rotazioni di 60°, riducendo così lo spazio della manovra.
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Conclusione
Siamo arrivati alla fine della lezione! Ripercorriamo insieme le tappe del nostro percorso.

Poligono Regolare
Possiede tutti i lati
e tutti gli angoli
congruenti

Esistono infiniti
poligoni regolari
centro, raggio e
apotema
Sono classificati in
base al numero di
lati

È inscrivibile e
circoscrivibile a
una circonferenza
Se sottoposti a
un’opportuna rotazione
ritornano nella
configurazione iniziale

Siamo arrivati alla fine della lezione! Ripercorriamo insieme le tappe del nostro percorso
sui poligoni regolari.
Un poligono si definisce regolare se possiede tutti i lati e gli angoli congruenti.
Esiste un teorema che afferma che tutti i poligoni regolari sono inscrivibili e circoscrivibili
ad una circonferenza.
Le caratteristiche principali di ciascun poligono regolare sono il centro, il raggio della
circonferenza circoscritta e l’apotema.
Ricorda che esistono infiniti poligoni regolari, ma che esiste un solo poligono regolare con
tre lati, con quattro lati, con cinque lati, ecc…
Infatti i poligoni regolari vengono classificati in base al numero di lati (e quindi di angoli)
che possiedono.
Abbiamo infine ricordato che tutti i poligoni regolari se sottoposti a una rotazione di un
opportuno angolo con centro nel centro del poligono, ritornano nella configurazione
iniziale.
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