Anno 3
Circonferenza: definizione
e caratteristiche
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Introduzione
In questa lezione descriveremo le principali proprietà della circonferenza come luogo geometrico
ed impareremo a conoscerne l’equazione.

Al termine della lezione sarai in grado di:







descrivere la circonferenza come luogo
geometrico
determinare la posizione di un punto rispetto a
una circonferenza
determinare le posizioni di una circonferenza
nel piano cartesiano

In questa lezione descriveremo le principali proprietà della circonferenza come luogo
geometrico e impareremo a conoscerne l’equazione.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di:


descrivere la circonferenza come luogo geometrico;



determinare la posizione di un punto rispetto a una circonferenza



determinare le posizioni di una circonferenza.
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La circonferenza come luogo geometrico
Come si può definire una circonferenza?
La circonferenza è il luogo dei punti del piano che sono equidistanti da un punto
fissato detto centro. La distanza si chiama raggio.
Considerato il generico punto P(x,y) del piano e fissati il centro C(xC,yC) ed il raggio r della
circonferenza, si ha che PC=r.
Quindi, partendo dalla formula della distanza tra punti, si ha:

x  xC 2   y  yC 2

r 

x  xC 2   y  yC 2  r 2

Sviluppando i calcoli si arriva all’equazione della
circonferenza:

x 2  y 2  2 xC x  2 yC y  xC2  yC2  r 2  0

Come si può definire una circonferenza?
La circonferenza è il luogo dei punti del piano che sono equidistanti da un punto fissato
detto centro. La distanza dei punti della circonferenza dal centro si chiama raggio.
Considerato il generico punto P(x,y) del piano e fissati il centro C(xC,yC) e il raggio r, risulta
PC=r.
Quindi, partendo dalla formula della distanza tra punti applicata a P e C, la si uguaglia a r.
Nel primo passaggio possiamo eliminare la radice moltiplicando ambo i membri alla
seconda.
Sviluppando i calcoli si arriva all’equazione della circonferenza finale: x2+y2-2xC x2yCy+xC2+yC2-r2=0.
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Centro, raggio ed equazione
Per scrivere l’equazione in modo più semplice si possono operare delle sostituzioni:

a  2 xC

b  2 yC
c  x 2  y 2  r 2
C
C


così l’equazione

x 2  y 2  2 xC x  2 yC y  xC2  yC2  r 2  0 diventa:
x 2  y 2  ax  by  c  0

Si possono anche scrivere le relazioni inverse, in modo da poter risalire alle coordinate del
centro e al raggio rapidamente:

a

 xC   2

y   b
 C
2

2
2
r  xC  yC  c


Esempi:
Per trovare la circonferenza di centro C(2,-1) e raggio 3 si pone:

a=-2·2=-4; b=-2· (-1)=2; c=4+1-9=-4, ottenendo:

x2  y2  4x  2 y  4  0

Invece la circonferenza di equazione x  y  6 x  4 y  3  0 ha centro e
2

2

raggio determinati da:

xC  

6
 3;
2

yC  

4
 2;
2

r  9  4  3  4.

L’equazione ottenuta nella pagina precedente risulta però complessa. Per scriverla in
modo più semplice si possono operare delle sostituzioni.
Poniamo a=-2xC; b=-2yC e c=x2C+y2C-r2, così l’equazione della circonferenza diventa:
x2+y2+ax+by+c=0.
Ovviamente si possono anche scrivere le relazioni inverse, in modo da poter risalire alle
a

xC  

2

b
yC  
coordinate del centro e al raggio rapidamente: 
2

2
r  x C  y 2 C  c

Facciamo un esempio.
Per trovare la circonferenza di centro C(2,-1) e raggio 3, applicando le formule si
ottengono i valori a=-4, b=2 e c=-4, ottenendo l’equazione cercata.
Invece data l’equazione della circonferenza x2+y2-6x+4y-3=0 vediamo che a vale -6, b vale
4 e c vale -3. Possiamo trovare così le coordinate del centro e la misura del raggio grazie
alle relazioni inverse.
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La posizione di un punto rispetto alla circonferenza
Posizioni punto-circonferenza:
• un punto può appartenere alla circonferenza: la sua distanza dal centro è uguale al
raggio e le sue coordinate soddisfano l’equazione della circonferenza;
• un punto può essere interno alla circonferenza: la sua distanza dal centro è minore
del raggio e le sue coordinate sostituite nel primo membro dell’equazione della
circonferenza danno un valore negativo;
• un punto può essere esterno alla circonferenza: la sua distanza dal centro è maggiore
del raggio e le sue coordinate sostituite nel primo membro dell’equazione della
circonferenza danno un valore positivo.
Esempio:
Rispetto alla circonferenza x 2  y 2  x  y  2  0 :
• A(1,1) è interno alla circonferenza, infatti: 1+1-1-1-2=-2<0;
• B(2,1) è appartenente alla circonferenza, infatti: 4+1-2-1-2=0;
• C(3,1) è esterno alla circonferenza, infatti: 9+1-3-1-2=4>0.

Quali posizioni può assumere un punto rispetto a una circonferenza?
Innanzitutto, un punto può appartenere alla circonferenza. In tal caso la sua distanza dal
centro è uguale al raggio e le sue coordinate soddisfano l’equazione della circonferenza.
Un punto può essere interno alla circonferenza. In tal caso la sua distanza dal centro è
minore del raggio e le sue coordinate sostituite nel primo membro dell’equazione della
circonferenza danno un valore negativo.
Un punto, inoltre, può essere esterno alla circonferenza. In tal caso la sua distanza dal
centro è maggiore del raggio e le sue coordinate sostituite nel primo membro
dell’equazione della circonferenza danno un valore maggiore di zero.
Per esempio, rispetto alla circonferenza x2+y2-x-y-2=0:


A(1;1) è interno alla circonferenza, infatti: 1+1-1-1-2=-2 che è minore di zero;



B(2;1) è appartenente alla circonferenza, infatti: 4+1-2-1-2 è proprio uguale a zero;



C(3;1) è esterno alla circonferenza, infatti: 9+1-3-1-2=4 che è maggiore di zero.
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Posizioni della circonferenza (prima parte)
Esistono delle particolari posizioni che può assumere una circonferenza nel piano cartesiano.
A queste posizioni corrispondono delle particolari equazioni della circonferenza.

La circonferenza può avere il centro sull’asse delle y, in tal
caso l’ascissa del centro è nulla, perciò a=0.

C (0, yC )

x 2  y 2  by  c  0

La circonferenza può avere il centro sull’asse delle x, in tal
caso l’ordinata del centro è nulla, perciò b=0.

C ( xC ,0)

x 2  y 2  ax  c  0

Esistono delle particolari posizioni che può assumere una circonferenza nel piano
cartesiano.
A queste posizioni corrispondono delle particolari equazioni della circonferenza.
La circonferenza può avere, infatti, il centro sull’asse delle y. In tal caso il centro ha
coordinate (0,yC), quindi a=0 e l’equazione della circonferenza si riduce a x2+y2+by+c=0.
Se la circonferenza ha il centro sull’asse delle x la sua ordinata è nulla, perciò b=0. Di
conseguenza l’equazione della circonferenza si riduce a x2+y2+ax+c=0.
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Posizioni della circonferenza (seconda parte)
Circonferenza con centro nell’origine degli assi: sia
l’ascissa che l’ordinata del centro sono nulle, perciò a=0 e

b=0.
C (0,0)

x2  y2  c  0

In questo caso, però, r  0  0  c , di conseguenza c  r
2
2
2
e l’equazione può essere scritta nella forma: x  y  r

2

I casi affrontati fin qui hanno portato ad avere nulli la a, la b
o entrambi i coefficienti a e b. In quale caso si annulla la c?
Il termine noto si annulla nel caso in cui la circonferenza
passi per l’origine degli assi:

x 2  y 2  ax  by  0
Infatti le coordinate di O(0,0) devono soddisfare
l’equazione.

Un caso ancor più particolare è quello della circonferenza con il centro nell’origine degli
assi, in cui sia l’ascissa sia l’ordinata del centro sono nulle, perciò a=0 e b=0 e l’equazione
della circonferenza si riduce ulteriormente a x2+y2+c=0.
In questo caso, però, vale anche che il raggio è uguale alla radice dell’opposto di c. Di
conseguenza c è uguale al raggio al quadrato e l’equazione può essere scritta nella forma:
x2+y2=r2.
I casi affrontati fin qui hanno portato ad avere nulli la a, la b o entrambi i coefficienti a e b.
In quale caso si annulla la c?
Il termine noto si annulla nel caso in cui la circonferenza passi per l’origine degli assi.
Infatti l’equazione x2+y2+ax+by=0 è soddisfatta dalle coordinate dell’origine.
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Posizione della circonferenza (terza parte)
Gli ultimi due casi riguardano l’unione di due condizioni
precedenti.
Il primo caso presenta la circonferenza con centro
sull’asse y e passante per l’origine degli assi. Sotto
queste condizioni sia a sia c devono essere nulli.

C (0, yC )

x 2  y 2  by  0

r  yC

Il secondo caso presenta la circonferenza con centro
sull’asse x e passante per l’origine degli assi. Sotto queste
condizioni sia b sia c devono essere nulli.

C ( xC ,0)

x 2  y 2  ax  0

r  xC

Gli ultimi due casi riguardano l’unione di due condizioni precedenti.
Il primo caso presenta la circonferenza con centro sull’asse y e passante per l’origine degli
assi.
Sotto queste condizioni sia a sia c devono essere nulli.
Oltre alla riduzione dell’equazione si ha anche l’informazione che il raggio è pari al valore
assoluto della y del centro, come si può facilmente intuire anche dal disegno.
Il secondo caso presenta la circonferenza con centro sull’asse x e passante per l’origine
degli assi.
Sotto queste condizioni sia b sia c devono essere nulli e il raggio è pari al valore assoluto
della x del centro.
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Conclusione
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Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione su definizione e caratteristiche della
circonferenza.
Innanzitutto, abbiamo descritto la circonferenza come luogo geometrico e abbiamo visto
come passare rapidamente dalle coordinate di centro e raggio all’equazione e viceversa.
Abbiamo, poi, studiato le varie posizioni che può assumere un punto rispetto alla
circonferenza.
Infine, abbiamo esaminato alcune particolari posizioni che la circonferenza può assumere
nel piano cartesiano, determinando le equazioni ridotte e alcune particolari caratteristiche
di centro e raggio.
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