Anno 2
Circonferenza e retta:
definizioni e proprietà
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Introduzione
I Sumeri 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.

Al termine della presentazione potrai:
• 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.
Alla fine della seguente lezione sarai in grado di: descrivere il concetto di circonferenza e
degli elementi geometrici ad essa collegati, utilizzare le proprietà relative alla
circonferenza per risolvere differenti problemi di geometria ma anche di vita reale come
proposto in questa lezione in cui il concetto di circonferenza è fondamentale.
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I tronchi degli alberi
Chi si occupa di piante ha bisogno di misurarne la
dimensione del tronco per conoscerne, per esempio, lo stato
di salute e l’andamento della crescita.

È importante quindi avere un metodo semplice e
abbastanza preciso per misurare il diametro di un albero.
(Possibilmente senza abbatterlo!)

Come si fa a misurare il diametro di un albero?

Il problema proposto richiede di misurare il diametro di un tronco d’albero senza doverlo
abbattere. I botanici hanno bisogno infatti di conoscere il diametro dei tronchi degli alberi
per studiare lo stato di salute e la crescita della pianta.
Bisogna perciò trovare una soluzione che permetta di misurare facilmente il diametro,
anche in modo approssimativo, senza disporre di sofisticati strumenti tecnologici.
Il problema ha più soluzioni ma verso la fine della lezione verrà mostrata quella più
intuitiva e legata all’argomento proposto.
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La circonferenza e il cerchio
La circonferenza è il luogo geometrico formato da tutti i
punti equidistanti da un punto dato chiamato centro.
Il cerchio è l’insieme dei punti del piano interni e
appartenenti a una circonferenza
Gli elementi di una circonferenza sono:
• centro (C)

Centro della circonferenza

• raggio (R)

Segmento che unisce il centro a un punto
qualsiasi della circonferenza

• corda

Segmento che congiunge 2 punti della
circonferenza

• diametro (D)

Corda passante per il centro (corda più
lunga della circonferenza)

È importante ricordare che il termine circonferenza si riferisce ad una lunghezza e non a
una superficie.
Per indicare la regione racchiusa 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.
Il cerchio è l’insieme dei punti del piano interni e appartenenti a una circonferenza.
Esaminiamo adesso gli elementi principali:
Ogni segmento che ha come estremi il centro e un punto della circonferenza si chiama
raggio.
Ogni segmento che ha come estremi due punti della circonferenza si chiama corda.
Ogni corda passante per il centro della circonferenza è detta diametro. Il diametro è la
corda più lunga di una circonferenza e ha una misura doppia rispetto al raggio.
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Circonferenza: proprietà
C=2·r·π

A=π·r²

Per tre punti non allineati
passa una e una sola
circonferenza

Qualunque corda non
passante per il centro è
minore del diametro

Proprietà
Fondamentali

Un poligono si dice circoscritto a
una circonferenza se tutti
i suoi lati sono tangenti alla
circonferenza

Un triangolo inscritto in una
circonferenza il cui lato è un
diametro è un triangolo
rettangolo

Un poligono si dice inscritto a
una circonferenza se tutti i suoi
vertici appartengono alla
circonferenza

Ecco alcune delle più importanti proprietà della circonferenza: si tratta dei teoremi
riguardanti le condizioni di circoscrivibilità e di inscrittibilità di poligoni e un teorema sulla
corda. Partiamo con due semplici formule per il calcolo della circonferenza e dell'area:
detto π il rapporto costante tra la lunghezza della circonferenza e il suo diametro, si ha che
la lunghezza della circonferenza è uguale a 2πr, dove r è il raggio della circonferenza,
mentre l'area del cerchio da essa racchiuso è uguale a πr2.
Ecco adesso alcune vere e proprie proprietà geometriche.
Si può dimostrare che per uno o due punti passino infinite circonferenze, ma per tre punti
non allineati passa una e una sola circonferenza.
Si dice che un poligono è inscritto in una circonferenza se tutti i suoi vertici appartengono
alla circonferenza, mentre si dice circoscritto alla circonferenza se ogni suo lato è tangente
alla circonferenza.
Un’ultima caratteristica riguarda il fatto che, siccome il diametro è la corda più lunga di una
circonferenza, qualsiasi corda non passante per il centro ha una lunghezza inferiore
rispetto al diametro stesso.
Inoltre possiamo affermare che qualsiasi triangolo inscritto in una circonferenza è
rettangolo se un suo lato coincide con un diametro della circonferenza.
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Posizioni di una retta e di una circonferenza
Retta esterna ad una
circonferenza

Nessun punto in
comune

Retta secante una
circonferenza

Due punti in
comune

Retta tangente ad una
circonferenza per un punto
appartenente alla
circonferenza

Un punto in
comune

Siccome una retta e una circonferenza sono enti geometrici che appartengo al piano
vediamo quali possono essere le loro posizioni reciproche.
Una retta si definisce esterna a una circonferenza quando non ha punti in comune con
essa: la sua distanza dal centro è maggiore del raggio della stessa.
Una retta si dice secante una circonferenza se la retta e la circonferenza hanno due punti
in comune: in questo caso 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; in tal
caso la sua distanza dal centro è uguale al raggio. Da un punto esterno ad una
circonferenza è possibile condurre due rette tangenti alla circonferenza. Per un punto della
circonferenza passa una sola retta tangente a questa. Per un punto interno ad una
circonferenza non passa alcuna tangente.
Se il punto P invece appartiene alla circonferenza esisterà una sola tangente.
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Il diametro del tronco
Il metodo della corda

Per risolvere il problema basta avvolgere una corda intorno al tronco e misurarne la lunghezza.

Ottenuta la misura basta dividere la lunghezza ottenuta per la costante π.
In questo modo possiamo ottenere un valore approssimato della lunghezza
del tronco … ovviamente senza doverlo tagliare!
Esempio di svolgimento:
Lunghezza Circonferenza = 1 metro
(1:3,141)m ≈ 0,32m = 32cm

Il metodo consiste nell’avvolgere una corda attorno al tronco e dunque misurarla.
Supponendo che la forma sia approssimativamente uguale a una circonferenza ricaviamo
la lunghezza del diametro dell’albero mediante una formula inversa ovvero: il diametro è
uguale al rapporto della lunghezza della circonferenza per pi greco. Naturalmente il
metodo non consente di avere un’assoluta precisione del diametro in quanto in effetti
otteniamo una più o meno buona approssimazione dovuta alla forma dell’albero, alla
precisione nella misurazione della corda e infine dalla approssimazione fatta sul valore di
pi greco.
Facciamo adesso un esempio numerico: supponiamo che la misura della circonferenza
del tronco sia di circa 1 metro. Usando allora la formula inversa precedentemente
esplicitata possiamo dire che la lunghezza del diametro della pianta sarà all’incirca di 32
centimetri in quanto 1 metro diviso 3,141 è uguale a poco più di 31 centimetri e mezzo.
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Conclusione
Ripercorriamo adesso i punti più importanti della lezione.
Il cerchio è l’insieme dei
punti del piano interni e
appartenenti a una
circonferenza

Luogo dei punti
equidistanti da un punto
fisso detto centro

Circonferenza
Una retta può essere
esterna, secante o
tangente a una
circonferenza

Il raggio è la distanza
dal centro a un punto
della circonferenza

Il diametro è il doppio
del raggio

π = rapporto costante
tra circonferenza e
diametro

C=2·r·π

A=π·r²

In questa lezione abbiamo definito la circonferenza come il luogo geometrico dei punti
equidistanti da un punto fisso detto centro e il cerchio come l’insieme dei punti del piano
interni e appartenenti a una circonferenza.
Abbiamo definito il raggio come la distanza dal centro di ciascun punto della circonferenza
e diametro come il doppio del raggio.
Abbiamo introdotto il numero irrazionale pi greco come rapporto costante tra la lunghezza
della circonferenza e il diametro.
A questo punto abbiamo visto come calcolare la lunghezza della circonferenza, vale a dire
moltiplicando il raggio per 2 e per π, e l’area del cerchio, elevando il raggio al quadrato e
moltiplicandolo per π.
Concludiamo ricordando che una retta può essere esterna ad una circonferenza (nessun
punto in comune), secante (due punti in comune) oppure tangente (un solo punto in
comune).
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