Anno 2
Poligoni inscritti e circoscritti:
proprietà e teoremi
sui quadrilateri
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Introduzione
In questa lezione tratteremo i quadrilateri inscritti e circoscritti a una circonferenza,
descrivendone le proprietà e imparando come utilizzarle.

Al termine della lezione sarai in grado di:
descrivere le proprietà dei quadrilateri inscritti
in una circonferenza



descrivere le proprietà dei quadrilateri
circoscritti a una circonferenza



applicare le proprietà dei quadrilateri inscritti e
circoscritti a una circonferenza



In questa lezione tratteremo i quadrilateri inscritti e circoscritti a una circonferenza,
descrivendone le proprietà e imparando come utilizzarle senza difficoltà.
Al termine della lezione sarai in grado descrivere le proprietà dei quadrilateri inscritti in una
circonferenza e di quelli circoscritti ad essa; sarai inoltre capace di applicare le nozioni
apprese sui quadrilateri inscritti e circoscritti a una circonferenza.
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Quadrilateri inscritti e circoscritti: definizione
Sapresti dire quando un quadrilatero si dice inscritto in una circonferenza? E come definiresti un
quadrilatero circoscritto a una circonferenza?

Definizioni:
• Un quadrilatero si dice inscritto in una circonferenza quando tutti i suoi vertici
appartengono alla circonferenza
• Un quadrilatero si dice circoscritto a una circonferenza quando tutti i suoi lati sono
tangenti alla circonferenza

Sai come si definisce un quadrilatero inscritto o circoscritto a una circonferenza?
Un paio di immagini possono aiutarti a ricordare meglio le definizioni.
Un quadrilatero si dice inscritto in una circonferenza quando tutti i suoi vertici
appartengono alla circonferenza stessa. In tal caso si dice che la circonferenza è
circoscritta al quadrilatero.
Un quadrilatero si dice invece circoscritto a una circonferenza quando tutti i suoi lati sono
tangenti alla circonferenza. In questo caso la circonferenza risulta inscritta nel
quadrilatero.
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Proprietà dei quadrilateri inscritti
Un quadrilatero è inscrivibile in una circonferenza se e solo se gli angoli opposti
sono supplementari.

Osserviamo che:


B Oˆ D  2 B Cˆ D



DOˆ B  2 DAˆ B



la somma dei due angoli al centro è 360°

La somma dei due angoli al vertice in C
e in A è la metà di 360°, cioè 180°

Osservazione:
rettangoli, quadrati e trapezi isosceli sono sempre inscrivibili in una circonferenza.

La proprietà caratteristica dei quadrilateri inscritti in una circonferenza si può esprimere col
seguente enunciato: “Un quadrilatero è inscrivibile in una circonferenza se e solo se gli
angoli opposti sono supplementari”.
Facendo riferimento alla figura a lato scriviamo i vertici in senso orario per indicare gli
angoli convessi e in senso antiorario per indicare gli angoli concavi al triangolo che si può
formare con gli stessi tre vertici. Per il teorema dell’angolo al centro e dell’angolo alla
circonferenza possiamo dire che:


l’angolo concavo BOD è congruente al doppio di BCD;



l’angolo convesso DOB è congruente al doppio di DAB;

Inoltre, la somma dei due angoli al centro è di 360°, cioè sono esplementari.
La somma dei due angoli al vertice in C e in A sarà quindi la metà di un angolo giro, cioè
misurerà 180°, permettendoci di concludere che i due angoli opposti sono supplementari.
Viceversa, si può dimostrare che se un quadrilatero ha gli angoli opposti supplementari
allora è inscrittibile in una circonferenza.
Di conseguenza tutti i rettangoli, i quadrati e i trapezi isosceli sono inscrittibili in una
circonferenza.
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Quadrilateri inscritti
Come si disegna la circonferenza in cui è inscrivibile un quadrilatero?



Tracciamo per ogni lato l’asse

 Se il quadrilatero è inscrivibile in una circonferenza
i quattro assi si intersecano in un unico punto detto
circocentro

 Puntando nel circocentro e con apertura fino a un
vertice tracciamo la circonferenza circoscritta

Dato un quadrilatero con gli angoli opposti supplementari, come si può procedere per
disegnare la circonferenza circoscritta a esso?
Iniziamo tracciando per ogni lato l’asse, cioè la retta perpendicolare a esso e passante per
il suo punto medio.
Se, come indicato, il quadrilatero è inscrivibile in una circonferenza, i quattro assi si
intersecheranno in un unico punto detto circocentro.
Per disegnare la circonferenza voluta ti basterà puntare nel circocentro un compasso e,
con apertura fino a uno qualsiasi dei vertici, tracciare la circonferenza. Questa passerà
sicuramente per tutti e tre gli altri vertici del quadrilatero.
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Proprietà dei quadrilateri circoscritti
Un quadrilatero è circoscrivibile a una circonferenza se e solo se la somma di due
lati opposti è congruente alla somma degli altri due lati.
Osserviamo che per il teorema delle tangenti sono
congruenti le seguenti coppie di segmenti:


AE e AH



BE e BF



DG e DH



CG e CF

AE+BE+DG+CG=AH+BF+DH+CF
Osservazione:
AB+DC=AD+BC

quadrati e rombi sono sempre circoscrivibili a
una circonferenza.

La proprietà caratteristica dei quadrilateri circoscritti a una circonferenza si può esprimere
col seguente enunciato: “Un quadrilatero è circoscrivibile a una circonferenza se e solo se
la somma di due lati opposti è congruente alla somma degli altri due lati”.
Per il teorema delle tangenti a una circonferenza condotte da un punto esterno a essa,
facendo riferimento alla figura a lato, risulta che le coppie di segmenti di tangente AE e
AH, BE e BF, DG e DH, CG e CF sono composte da segmenti a due a due congruenti.
Sommando tutti i segmenti a primo membro e tutti quelli a secondo membro si ottiene
quindi ancora un’uguaglianza.
Ma osservando bene, la somma dei segmenti a primo membro coincide con la somma dei
lati del quadrilatero AB e CD, mentre il secondo membro coincide con la somma degli altri
due lati. Quindi possiamo concludere che in un quadrilatero circoscrivibile a una
circonferenza le somme dei lati opposti sono congruenti. È possibile dimostrare che
questa condizione è anche sufficiente: un quadrilatero in cui la somma di due lati opposti è
uguale alla somma degli altri due è certamente circoscrivibile ad una circonferenza. In
particolare quadrati e rombi sono sempre circoscrivibili a una circonferenza.

6

Quadrilateri circoscritti
Come si disegna la circonferenza inscritta in un quadrilatero?

Tracciamo per ogni vertice del quadrilatero la
bisettrice dell’angolo interno



 Se il quadrilatero è circoscrivibile a una
circonferenza le quattro bisettrici si intersecano in
un unico punto detto incentro

 Dall’incentro portiamo la perpendicolare a un lato
del quadrilatero

 Puntando nell’incentro e con apertura fino al piede
della perpendicolare tracciamo la circonferenza
inscritta

Dato un quadrilatero in cui le somme dei lati opposti sono congruenti, come si può
procedere per disegnare la circonferenza inscritta in esso?
Tracciamo per ogni vertice del quadrilatero la bisettrice dell’angolo interno, cioè la retta
che divide l’angolo in due parti congruenti.
Nel caso dei quadrilateri circoscrivibili le bisettrici si intersecano in un unico punto che è il
centro della circonferenza inscritta e che è detto incentro.
Da questo punto dobbiamo tracciare la perpendicolare a un qualsiasi lato del quadrilatero.
Per tracciare la circonferenza, ti basterà puntare un compasso nell’incentro e, con
apertura fino al piede della perpendicolare disegnare la circonferenza. Questa sarà
tangente a tutti e quattro i lati del quadrilatero.
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Applicazione delle proprietà dei quadrilateri inscritti e circoscritti
Di un trapezio isoscele si sa che la base minore misura 14 cm e la base maggiore misura 20 cm.
Dire per quale misura del lato obliquo il trapezio è inscrivibile in una circonferenza e circoscrivibile
ad un’altra.

Poiché il trapezio è isoscele, gli angoli opposti sono supplementari, infatti valgono le seguenti
proprietà:


angoli adiacenti alla base maggiore congruenti



angoli adiacenti alla base minore congruenti



somma angoli interni di un quadrilatero è di 360°

Il trapezio isoscele è sempre inscrivibile in una circonferenza.
Affinché sia circoscrivibile è necessario che le somme dei lati
opposti siano congruenti:


la somma delle due basi è (14+20)cm=34cm



i due lati obliqui sono congruenti

Ogni lato obliquo deve misurare 34/2=17 cm.

Vediamo ora un esempio applicativo delle proprietà descritte in questa lezione.
Consideriamo il seguente problema: “di un trapezio isoscele si sa che la base minore
misura 14 cm e la base maggiore misura 20 cm. Dire per quale misura del lato obliquo il
trapezio è inscrivibile in una circonferenza e circoscrivibile ad un’altra”.
Poiché il trapezio è isoscele, gli angoli opposti sono supplementari, infatti, per poter
giungere a questa conclusione, basta osservare che gli angoli adiacenti alla base
maggiore sono congruenti; analogamente, anche gli angoli adiacenti alla base minore
sono congruenti; inoltre, in qualsiasi quadrilatero la somma degli angoli interni è sempre di
360°, cioè un angolo giro.
Se ne può concludere che ogni trapezio isoscele, a prescindere dalla misura del lato
obliquo, è sempre inscrivibile in una circonferenza.
Affinché il trapezio sia circoscrivibile, invece, è necessario che la somma delle basi sia
congruente alla somma dei lati obliqui: nel nostro trapezio la somma delle lunghezze delle
basi è di 34 cm e quindi i due lati obliqui, essendo congruenti, dovranno misurare la metà
di 34cm, cioè 17 cm.
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Conclusione
Quadrilateri
Inscritti e
Circoscritti
Proprietà dei
quadrilateri
inscrivibili

Rettangoli
Quadrati
Trapezi isosceli

Proprietà dei
quadrilateri
circoscrivibili

Caratteristiche e
disegno quadrilateri
inscrivibili

Caratteristiche e
disegno quadrilateri
circoscrivibili

Quadrati
Rombi

Applicazioni

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sui quadrilateri inscritti e circoscritti.
Siamo partiti esaminando i quadrilateri inscrivibili: essi devono avere gli angoli opposti
supplementari.
Particolari quadrilateri sempre inscrivibili sono: rettangoli, quadrati e trapezi isosceli.
Per poter disegnare la circonferenza circoscritta è necessario individuare il circocentro che
è il punto di intersezione degli assi dei lati.
In un secondo momento abbiamo trattato i quadrilateri circoscrivibili: essi devono avere le
somme dei lati opposti congruenti.
Particolari quadrilateri sempre circoscrivibili sono i quadrati e i rombi.
Per poter disegnare la circonferenza inscritta è necessario individuare l’incentro che è il
punto in cui si incontrano le bisettrici degli angoli.
Infine, abbiamo applicato questi teoremi per risolvere un problema su un trapezio isoscele
sia inscritto che circoscritto a due diverse circonferenze.
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