Anno 2
Poligoni inscritti e circoscritti:
proprietà e teoremi
sui poligoni principali
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Introduzione
In questa lezione tratteremo i poligoni 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 poligoni inscritti e
circoscritti a una circonferenza



applicare le proprietà dei poligoni inscritti e
circoscritti a una circonferenza



In questa lezione tratteremo i poligoni 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 poligoni inscritti in una
circonferenza e di quelli circoscritti ad essa; sarai inoltre capace di applicare le nozioni
apprese sui poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza.
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Poligoni inscritti e circoscritti: definizione
Sapresti dire quando un poligono si dice inscritto in una circonferenza? E come definiresti un
poligono circoscritto a una circonferenza?

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

Sapresti dire quando un poligono si dice inscritto in una circonferenza? E come definiresti
un poligono circoscritto a una circonferenza?
Un paio di immagini possono aiutarti a ricordare meglio le definizioni.
Un poligono 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 poligono.
Un poligono si dice, invece, circoscritto a una circonferenza quando tutti i suoi lati sono
tangenti alla circonferenza. In questo caso la circonferenza risulta inscritta nel poligono.
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Proprietà dei poligoni inscritti
Un poligono è inscrivibile in una circonferenza se e solo se gli assi dei suoi lati
passano tutti per uno stesso punto, detto circocentro.
Dimostriamo, con riferimento alla figura, la prima parte della proprietà:


AB, BC lati del poligono;



a, b assi di AB e BC



O punto di incontro di due assi

Poiché l’asse è il luogo dei punti equidistanti
dai vertici del segmento:

OA  OB  OC

Per la proprietà transitiva, O è equidistante da tutti i
vertici, cioè è il circocentro.

La proprietà caratteristica dei poligoni inscritti in una circonferenza si può esprimere col
seguente enunciato: “Un poligono è inscrivibile in una circonferenza se e solo se gli assi
dei suoi lati passano tutti per uno stesso punto, detto circocentro”.
Dimostriamo, con riferimento alla figura, la prima parte della proprietà, cioè che se gli assi
si incontrano in uno stesso punto allora il poligono è inscrittibile in una circonferenza.
Scelti due lati del poligono, AB e BC, e tracciati gli assi a e b, chiamiamo O il loro punto di
intersezione.
Poiché, come dovresti ben ricordare, l’asse di un segmento è il luogo dei punti equidistanti
dai due vertici del segmento stesso, i segmenti OA, OB e OC sono tutti congruenti tra loro.
Ripetendo lo stesso ragionamento sulle altre coppie di lati consecutivi e applicando la
proprietà transitiva della congruenza, si ricava facilmente che O è equidistante da tutti i
vertici. Perciò possiamo affermare che i vertici del poligono appartengono ad una
circonferenza di centro O. Il poligono è pertanto inscritto in una circonferenza il cui centro
è O, circocentro del poligono.
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Proprietà dei poligoni inscritti: dimostrazione inversa
Dimostriamo ora la seconda parte della proprietà:


O circocentro



AB lato del poligono

Poiché OA e OB sono raggi, il triangolo AOˆ B
è isoscele sula base AB.

Nei triangoli isosceli altezza e mediana
relative alla base coincidono, quindi l’asse
di AB passa per O.

Il ragionamento si può ripetere per tutti i lati
del poligono ottenendo la tesi.

Veniamo ora alla dimostrazione inversa.
Supponiamo già di conoscere il circocentro della circonferenza e scegliamo un lato del
poligono. Ad esempio, con riferimento alla figura a destra, scegliamo il lato AB.
Congiungiamo il circocentro O con i vertici del lato; i segmenti OA e OB che vedi sono
raggi della circonferenza, quindi sono tra essi congruenti.
Allora O è equidistante da A e da B, quindi si trova sull'asse di AB.
Ripetendo lo stesso ragionamento per tutti i lati del poligono si ottiene che tutti gli assi
passano per il circocentro.
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Proprietà dei poligoni circoscritti
Un poligono convesso è circoscrivibile a una circonferenza se e solo se le bisettrici
dei suoi angoli si intersecano tutte in un unico punto, detto incentro.
Le due implicazioni enunciate si possono dimostrare per mezzo
delle proprietà delle bisettrici. Infatti:


la bisettrice è il luogo dei punti equidistanti dai due lati



per ogni coppia di angoli abbiamo tre lati

Il punto d’incontro delle due bisettrici è equidistante dai
tre lati.

Ripetendo il ragionamento per tutti gli angoli, il punto di incontro
delle bisettrici è l’incentro.

La proprietà caratteristica dei poligoni circoscritti a una circonferenza si può esprimere col
seguente enunciato: “Un poligono è circoscrivibile a una circonferenza se e solo se le
bisettrici dei suoi angoli si intersecano tutte in un unico punto, detto incentro”.
Questa volta, poiché le due implicazioni si basano sulle stesse proprietà delle bisettrici,
faremo una dimostrazione unica.
E’ importante ricordare che la bisettrice è definita come il luogo dei punti equidistanti dai
due lati che formano l’angolo; inoltre, per ogni coppia di angoli di vertici consecutivi
abbiamo tre lati.
Allora il punto di incontro delle due bisettrici sarà un punto del piano equidistante dai tre
lati considerati.
Ripetendo lo stesso ragionamento per tutte le coppie di angoli di vertici consecutivi e
quindi per tutte le terne di lati che li formano si ottiene che se le bisettrici si intersecano in
un unico punto che è equidistante da tutti i lati del poligono; ciò significa che tutti i lati sono
tangenti alla stessa circonferenza il cui centro è il punto di intersezione delle bisettrici
(incentro). Viceversa, se tutti i lati sono tangenti alla circonferenza, una bisettrice condotta
da un qualsiasi vertice del poligono passa per il centro della circonferenza inscritta, per la
proprietà dei segmenti di tangente condotti da un punto esterno.
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Poligoni regolari
Un particolare tipo di poligono, sempre inscrivibile e circoscrivibile in circonferenze
concentriche è il poligono regolare.
Ricorda che:
Un poligono si dice regolare se ha tutti gli angoli e tutti i lati congruenti.
Proprietà:
• se si divide una circonferenza in archi congruenti
e se ne congiungono gli estremi consecutivi,
tracciando delle corde, si ha un poligono regolare
inscritto

• se si divide una circonferenza in archi congruenti
e dai loro estremi si tracciano le tangenti, si ha un
poligono regolare circoscritto

Un particolare tipo di poligono, sempre inscrivibile e circoscrivibile in circonferenze
concentriche è il poligono regolare.
Ricordiamo la definizione di poligono regolare: “Un poligono si dice regolare se ha tutti gli
angoli e tutti i lati congruenti”.
Oltre al fatto che questi poligoni sono sempre sia inscrivibili che circoscrivibili a
circonferenze con lo stesso centro, valgono due importanti proprietà.
La prima è che se si divide una circonferenza in un numero di archi congruenti maggiore o
uguale a tre e se ne congiungono gli estremi consecutivi, tracciando così delle corde, si
disegna proprio un poligono regolare inscritto nella circonferenza iniziale.
Alternativamente, se degli stessi archi congruenti si considerano gli estremi e da questi si
tracciano le tangenti alla circonferenza, queste si intersecano tra loro formando un
poligono regolare circoscritto alla circonferenza stessa.
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Applicazione delle proprietà dei poligoni inscritti e circoscritti
Applichiamo quanto visto sui poligoni inscritti e circoscritti per risolvere un problema:
“Un pentagono regolare ha area di 60 cm² e perimetro di 30 cm. Calcola il raggio della
circonferenza inscritta e di quella circoscritta al pentagono.”
Realizziamo un disegno per capire la situazione:
• nei poligoni regolari le circonferenze inscritte e
circoscritte sono concentriche
• il poligono regolare può essere diviso in triangoli
isosceli congruenti
Da area e perimetro si può trovare il raggio della
circonferenza inscritta:

OH 

2  Area 2  60

cm  4cm
2p
30

Con il teorema di Pitagora applicato al triangolo OAH si trova il
raggio della circonferenza circoscritta:

OA  OH 2  AH 2  16  9cm  5cm

Applichiamo ora quanto visto sui poligoni inscritti e circoscritti per risolvere un problema:
“Un pentagono regolare ha area di 60 cm² e perimetro di 30 cm. Calcola il raggio della
circonferenza inscritta e di quella circoscritta al pentagono.”
Nei problemi di geometria è sempre fondamentale realizzare il disegno per capire meglio
la situazione. Nei poligoni regolari le circonferenze inscritte e circoscritte sono
concentriche; il poligono regolare può essere diviso in triangoli isosceli congruenti.
A questo punto, osservando che l’area del pentagono è data dalla somma delle aree dei
cinque triangoli, da area e perimetro del pentagono si può trovare il raggio della
circonferenza inscritta, che è uguale all’altezza di uno qualsiasi dei cinque triangoli.
Dopo semplici calcoli, che coinvolgono la formula inversa per trovare l’altezza di un
triangolo, si ha che il raggio OH è di 4 cm.
A questo punto, si può applicare il teorema di Pitagora al triangolo considerato, trovando
che il raggio della circonferenza circoscritta: OA misura 5 cm.
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Conclusione
Poligoni Inscritti e
Circoscritti

Proprietà dei
poligoni
circoscrivibili

Proprietà dei
poligoni inscrivibili

Poligoni regolari

Applicazioni

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sui poligoni inscritti e circoscritti.
Siamo partiti esaminando i poligoni inscrivibili: in questi poligoni gli assi dei lati si
incontrano in un unico punto, equidistante da tutti i vertici, chiamato circocentro.
Successivamente abbiamo trattato i poligoni circoscrivibili a una circonferenza: la proprietà
caratteristica di questi poligoni è che le bisettrici dei suoi angoli si intersecano tutte in un
unico punto, equidistante da tutti i lati, chiamato incentro.
Particolari poligoni sempre inscrivibili e circoscrivibili a circonferenza che, tra l’altro,
risultano concentriche sono i poligoni regolari.
Infine, abbiamo sperimentato quanto appreso verificandolo su un problema riguardante un
pentagono regolare e i raggi delle sue circonferenze inscritta e circoscritta.
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