Anno 3
Rette e circonferenze
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Introduzione
In questa lezione esamineremo le reciproche posizioni che possono sussistere tra retta e
circonferenza o tra due circonferenze.

Al termine della lezione sarai in grado di
descrivere:


le posizioni di una retta rispetto ad una
circonferenza



le tangenti ad una circonferenza



la posizione reciproca di due circonferenze.

In questa lezione esamineremo le reciproche posizioni che possono sussistere tra retta e
circonferenza o tra due circonferenze.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere


le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza



le tangenti a una circonferenza



e la posizione reciproca di due circonferenze.
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Le posizioni reciproche tra retta e circonferenza
Quali posizioni può assumere una retta rispetto a una circonferenza?

Retta esterna
alla circonferenza

Retta tangente
alla circonferenza

Retta secante
la circonferenza

• la circonferenza e la
retta non hanno alcun
punto in comune

• la circonferenza e la
retta hanno un solo
punto in comune

• la distanza tra la
retta ed il centro
della circonferenza è
maggiore del raggio.

• la distanza tra la
retta ed il centro
della circonferenza è
esattamente uguale
al raggio.

• la circonferenza e
la retta hanno due
punti in comune
• la distanza tra la
retta ed il centro
della circonferenza è
minore del raggio.

Quali posizioni può assumere una retta rispetto a una circonferenza?
La retta può essere esterna alla circonferenza e non avere alcun punto in comune con
essa. In tal caso la distanza tra la retta e il centro della circonferenza è maggiore del
raggio.
La retta può essere tangente alla circonferenza; in questo caso hanno un solo punto in
comune e la distanza tra retta e cento della circonferenza è esattamente uguale al raggio.
La retta, infine, può essere secante la circonferenza e avere con essa due punti in
comune. In questa eventualità la distanza tra retta e centro della circonferenza è minore
del raggio.
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Le posizioni reciproche retta-circonferenza tramite sistema
La posizione della retta rispetto alla circonferenza si può determinare sia confrontando la
distanza dal centro con la misura del raggio che controllando il numero di intersezioni tra i
due luoghi geometrici.
Un metodo per stabilire la posizione della retta rispetto alla circonferenza è quello di
controllare il numero di soluzioni del sistema composto dalle equazioni delle curve:

 x 2  y 2  ax  by  c  0

a ' x  b ' y  c '  0
Applicando il metodo di sostituzione si ottiene un’equazione di secondo grado della quale è
necessario considerare il determinante:
• se   0 il sistema non ha soluzioni, quindi non ci sono intersezioni e la retta è esterna;
• se   0 il sistema ha due soluzioni coincidenti, quindi c’è un solo punto di contatto e la
retta è tangente;
• se   0 il sistema ha due soluzioni reali e distinte, quindi ci sono due punti di
intersezione e la retta è secante.

Come abbiamo appena visto, la posizione della retta rispetto alla circonferenza si può
determinare sia confrontando la distanza dal centro con la misura del raggio che
controllando il numero di intersezioni tra i due luoghi geometrici. Abbiamo visto nelle
lezioni precedenti che un luogo geometrico può essere descritto mediante un’equazione
del tipo F(x,y)=0. In tal caso quindi, per determinare i punti di intersezione tra la retta e la
circonferenza si può risolvere il sistema costituito dalle equazioni dei due luoghi
 x 2  y 2  ax  by  c  0
geometrici: 
.
 a ' x  b' y  c '  0

Un metodo per stabilire la posizione della retta rispetto alla circonferenza è quello di
controllare il numero di soluzioni del sistema composto dalle loro equazioni.
Esplicitando una variabile in funzione dell’altra nella seconda equazione e poi sostituendo
l’espressione ottenuta nella prima, otteniamo un’equazione di secondo grado. Studiando il
determinante di tale equazione deduciamo in numero di soluzioni del sistema, e quindi la
posizione reciproca tra la retta e la circonferenza:


se il determinate è negativo, il sistema non ha soluzioni, quindi non ci sono
intersezioni e la retta è esterna;



se esso è nullo, il sistema ha due soluzioni coincidenti, quindi c’è un solo punto di
contatto e la retta è tangente;
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se, invece, è positivo, il sistema ha due soluzioni reali e distinte, quindi ci sono due
punti di intersezione e la retta è secante.

5

Rette tangenti
I problemi riguardanti le rette tangenti ad una circonferenza si possono dividere in due tipologie:
•

tangenti condotte da un punto esterno alla circonferenza (esistono due tangenti);

•

tangente condotta da un punto appartenente alla circonferenza (esiste una tangente).

Metodi di soluzione:

Punto esterno

• Applicare il metodo di sostituzione al sistema composto
dall’equazione della circonferenza e da quella del fascio di
rette passanti per il punto esterno, ed imporre che il
determinante dell’equazione risolvente sia nullo;
• imporre che la generica retta del fascio di rette passanti per il
punto esterno disti r dal centro della circonferenza.

Punto appartenente

• Detto C il centro della circonferenza e P il punto di tangenza si
cerca una retta passante per P perpendicolare al raggio CP;
• si utilizza la regola dello sdoppiamento: se P ha coordinate

 x0 , y 0 

la retta cercata ha equazione:

xx0  yy0  a

x  x0
y  y0
b
c 0
2
2

I problemi riguardanti le rette tangenti a una circonferenza si possono dividere in due
tipologie:


quelli che considerano le tangenti alla circonferenza condotte da un punto esterno
ad essa (in questo caso vi sono due rette tangenti);



e quelli che considerano la tangente alla circonferenza condotta da un punto
appartenente ad essa (in questo caso la retta tangente è unica).

Affrontiamo nel dettaglio i metodi di soluzione.
Se il punto è esterno si hanno due possibilità:
La prima è quella di applicare il metodo di sostituzione al sistema composto dall’equazione
della circonferenza e da quella del fascio di rette passanti per il punto esterno, ed imporre
che il determinante dell’equazione risolvente sia nullo;
La seconda strategia consiste nell’imporre che la generica retta del fascio disti r dal centro
della circonferenza. In entrambi i casi, se si giunge ad un’equazione di primo grado
significa che una delle rette tangenti è verticale ed avrà equazione x=x0, dove x0 è
l’ascissa del punto P.
Se il punto appartiene alla circonferenza si hanno due altri metodi validi.
Detto C il centro della circonferenza e P il punto di tangenza si cerca una retta per P
perpendicolare al raggio CP; oppure si utilizza la regola dello sdoppiamento: se P ha
coordinate (x0,y0) la retta cercata ha equazione xx0+yy0+a(x+x0)/2+b(y+y0)/2+c=0.
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Posizione di due circonferenze (I parte)
Trattiamo adesso le possibili posizioni che hanno tra loro due circonferenze.
Avremo sei casi specifici:

Circonferenze
secanti

Circonferenze
tangenti esternamente

Circonferenze
tangenti internamente

• le circonferenze hanno
due punti in comune

• le circonferenze hanno
un punto in comune

• le circonferenze hanno
un punto in comune

• la distanza tra i due
centri è minore della
somma dei due raggi.

• la distanza tra i due
centri è proprio uguale alla
somma dei due raggi.

• la distanza tra i due
centri è uguale al modulo
della differenza dei due
raggi.

Trattiamo adesso le possibili posizioni che hanno tra loro due circonferenze. Avremo sei
casi specifici.
Due circonferenze possono essere secanti, avere cioè due punti in comune e la somma
dei raggi maggiore della distanza tra i centri.
Possono essere tangenti eternamente, in tal caso esse hanno un solo punto in comune e
la somma dei raggi è proprio uguale alla distanza tra i due centri.
Le circonferenze possono essere tangenti internamente. In questo caso esse hanno un
solo punto in comune e la distanza tra i centri è uguale alla differenza in modulo dei due
raggi.
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Posizione di due circonferenze (II parte)
Le altre tre possibilità sono le seguenti:

Circonferenze esterne

Circonferenze interne

Circonferenze concentriche

• le circonferenze non
hanno punti in comune

• le circonferenze non
hanno punti in comune

• le circonferenze non
hanno punti in comune

• la distanza tra i due
centri è maggiore
della somma dei due
raggi.

• la distanza tra i due
centri è minore del
modulo della differenza
dei due raggi.

• le due circonferenze
hanno lo stesso centro.

Le altre tre possibilità sono le seguenti:
Due circonferenze possono essere esterne, non avendo alcun punto in comune e avendo
la somma dei raggi minore della distanza tra i centri.
Possono essere interne, in tal caso le circonferenze non hanno punti in comune e la
distanza tra i centri è minore della differenza in modulo dei due raggi.
Infine, possono essere concentriche, ovvero hanno lo stesso centro.
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L’asse radicale
Per stabilire la posizione reciproca di due circonferenze, si può anche determinare il numero dei loro
punti d’intersezione. Per trovare tali punti bisogna risolvere il sistema costituito dalle equazioni
delle due circonferenze:

 x 2  y 2  ax  by  c  0
 2
 x  y 2  a' x  b' y  c '  0
Se le circonferenze non sono concentriche allora a≠a’ o b≠b’, e applicando il metodo di riduzione
si ottiene l’equazione di una retta:

a  a'x  b  b' y  c  c'  0
Questa retta è chiamata asse radicale e, nel caso di due
circonferenze secanti (tangenti), essa è la retta perpendicolare
alla congiungente i due raggi e passante per i punti (punto) di
contatto delle due circonferenze.
Per trovare i punti di contatto, si può anche riscrivere il sistema
considerando una qualsiasi delle due circonferenze e l’asse radicale.

Oltre a valutare le eventuali distanze tra centri e raggi, per stabilire la posizione reciproca
tra due circonferenze si può determinare il numero dei loro punti di intersezione. A tal
scopo, come visto nei casi precedenti, bisogna risolvere il sistema costituito dalle due
equazioni delle circonferenze stesse.
Osserviamo che, se

le circonferenze non sono concentriche, i coefficienti di x e y

nell’equazione della circonferenza non sono entrambe uguali. In tal caso applicando il
metodo di riduzione si ottiene l’equazione della retta (a-a’)x+(b-b’)y+c-c’=0.
Questa retta è detta asse radicale. Nel caso di due circonferenze secanti, essa è la retta
perpendicolare alla congiungente i due centri e passante per i due punti d’intersezione.
Nel caso invece di due circonferenze tangenti, tale retta è la perpendicolare alla retta dei
centri passante per il punto di contatto delle circonferenze.
Nota l’equazione dell’asse radicale, si possono trovare gli eventuali punti di contatto tra le
due circonferenze anche risolvendo il sistema costituito da una qualsiasi delle due
circonferenze e l’asse radicale.
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Conclusione
Posizioni Rette e
Circonferenze

Posizioni tra due
circonferenze

Posizioni tra retta e
circonferenza

Distanza dal
centro

Sistema

Asse radicale

Rette tangenti

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle posizioni reciproche tra rette e
circonferenze.
Siamo partiti analizzando le possibili posizioni di una retta rispetto a una circonferenza e
abbiamo compreso che per determinarle si hanno due possibilità:


si confronta la distanza della retta dal centro con il raggio



si mettono a sistema le equazioni di retta e circonferenza e si determina il numero
di soluzioni.

Abbiamo poi sfruttato questi metodi per parlare e studiare le rette tangenti.
Successivamente siamo passati a esaminare le posizioni reciproche tra due circonferenze
e abbiamo scoperto l’importante ruolo dell’asse radicale nella determinazione delle
eventuali intersezioni.
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