Anno 3
Fasci di circonferenze e
applicazioni
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Introduzione
In questa lezione impareremo a utilizzare le proprietà della circonferenza per poterne determinare
l’equazione.
Tratteremo inoltre lo studio dei fasci di circonferenze.

Al termine della lezione sarai in grado di:


determinare l’equazione di una circonferenza



definire i fasci di circonferenze



risolvere problemi sulla circonferenza.

In questa lezione impareremo a utilizzare le proprietà della circonferenza per poterne
determinare l’equazione. Tratteremo inoltre lo studio dei fasci di circonferenze.
Al termine della lezione sarai in grado di determinare l’equazione di una circonferenza,
definire i fasci di circonferenze e risolvere problemi sulla circonferenza.
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Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza (prima parte)
I problemi sulla circonferenza possono:
• fornire l’equazione e chiedere di ottenere alcuni dati
• fornire alcune condizioni e chiedere di trovare l’equazione della forma:

x 2  y 2  ax  by  c  0
• Per trovare l’equazione, conoscendo centro e
raggio: si può imporre che il generico punto del
piano disti r dal centro, oppure si possono usare le
formule opportune per trovare i valori di a, b e c.

• Se sono noti gli estremi di un diametro si può
trovare il centro come punto medio del segmento
e il raggio come semidistanza tra i due punti.

Generalmente i problemi sulla circonferenza possono fornire l’equazione e chiedere di
ottenere alcuni dati oppure fornire alcune condizioni e chiedere di trovare l’equazione della
forma: x2+y2+ax+by+c=0.
Vediamo alcuni problemi che potremmo dover affrontare.
Nel primo caso per trovare l’equazione conoscendo centro e raggio si può imporre che il
generico punto del piano disti r dal centro, oppure si possono usare le formule opportune
per trovare i valori di a, b e c.
Nel secondo caso, ossia se sono noti gli estremi di un diametro si può trovare il centro
come punto medio del segmento e il raggio come semidistanza tra i due punti.
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Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza (seconda parte)

• Se è noto il centro della circonferenza e un punto
appartenente ad essa, si può ricavare il raggio come
distanza tra il centro e tale punto.

Il secondo e terzo caso sono riconducibili al primo, ma si
possono risolvere anche mettendo a sistema le opportune
equazioni recanti le informazioni sui coefficienti.

• nel secondo caso si possono scrivere due equazioni imponendo che gli estremi del diametro
appartengano alla circonferenza, e una terza equazione a scelta esprimendo un’informazione
sul centro o sul raggio;
• nel terzo caso due equazioni derivano una dalle coordinate del centro e una dalla condizione
di appartenenza del punto dato alla circonferenza.

Se sono noti il centro ed un punto appartenente alla circonferenza possiamo ricavare il
raggio come distanza tra il centro e tale punto.
Notiamo che la seconda e la terza situazione appena descritte sono riconducibili al primo
caso, ma, come qualsiasi problema di geometria analitica in cui si chiede di trovare
l’equazione di un determinato luogo geometrico, si possono risolvere anche impostando
un sistema con le opportune condizioni sui coefficienti.
Ma vediamo come nel dettaglio:


nel secondo caso si possono scrivere due equazioni imponendo che gli estremi del
diametro appartengano alla circonferenza, ed una terza equazione esprimendo una
condizione sul centro o sul raggio;



nel terzo caso, invece, le due equazioni derivano imponendo le condizioni sulle
coordinate del centro e l’altra dalla condizione di appartenenza del punto dato alla
circonferenza.
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Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza: casi complessi
Esistono altri tre casi più complessi, che, sebbene riconducibili alla prima situazione, è comunque
preferibile risolvere tramite il sistema costituito da tre condizioni.
• Due punti appartenenti alla circonferenza e centro appartenente a una
determinata retta:
si può intersecare la retta cui appartiene il centro con l’asse del segmento
avente per estremi i due punti di passaggio e si individua il centro. La
sua distanza da uno dei due punti è il raggio.
• Centro e una retta tangente alla circonferenza:
la distanza tra retta e centro è pari al raggio e ci riporta sempre nel primo
caso. È possibile mettere a sistema le condizioni espresse dal centro con
la nullità del determinante dell’equazione risolvente del sistema costituito
dalla tangente e dalla circonferenza generica.
• Tre punti appartenenti alla circonferenza:
oltre al sistema con le tre equazioni che esprimono il passaggio per i punti,
si potrebbe trovare il centro intersecando due assi a scelta tra quelli dei
tre segmenti formati dai tre punti, ricavando quindi il raggio.

Esistono, inoltre, altri tre casi più complessi, ancora riconducibili alla prima situazione.
Nel primo caso abbiamo due punti di passaggio della circonferenza e il centro
appartenente a una determinata retta: per ricavare il centro basterà trovare il punto di
intersezione tra la retta contenente il centro e l’asse del segmento avente per estremi i due
punti. La sua distanza da uno dei due punti è il raggio.
La descrizione del metodo che prevede la risoluzione del sistema con tre condizioni verrà
analizzata nell’esempio svolto alla fine di questa lezione.
Il secondo caso è quello in cui è noto il centro e una retta tangente alla circonferenza: la
distanza tra retta e centro è pari al raggio e ci riporta sempre nel primo caso. Oppure
possiamo considerare il sistema di tre condizioni, due delle quali sono quelle espresse dal
centro della circonferenza. Per ottenere la terza condizione possiamo considerare il
sistema costituito dall’equazione della tangente e quello di una circonferenza generica e
poi, ottenuta la sua equazione risolvente mediante il metodo di sostituzione, porre il
determinante di tale equazione uguale a zero.
Nel terzo caso si chiede di determinare l’equazione della circonferenza per tre punti: oltre
al sistema con le tre equazioni che esprimono il passaggio per i punti, si potrebbe trovare il
centro intersecando due assi a scelta tra quelli dei tre segmenti formati dai tre punti. A
questo punto si può determinare il raggio calcolando la distanza tra il centro e uno dei
punti dati.
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Fasci di circonferenze
Date due circonferenze la combinazione lineare, con p e q parametri reali non entrambi
nulli, delle loro equazioni costituisce un fascio di circonferenze:









p  x 2  y 2  ax  by  c  q  x 2  y 2  a ' x  b' y  c'  0
Possiamo dividere tutto per p, ottenendo una nuova forma per il fascio che esclude solo la
seconda circonferenza.

Date due circonferenze generatrici di equazioni rispettivamente

x 2  y 2  ax  by  c  0 e x 2  y 2  a' x  b' y  c '  0
e un parametro reale k, si dice fascio di circonferenze l’insieme di curve rappresentate
dall’equazione:





x 2  y 2  ax  by  c  k x 2  y 2  a ' x  b' y  c'  0

Notiamo che per k=-1, se le due generatrici non sono concentriche, spariscono i termini di
secondo grado e rimane una retta; questa retta che fa parte del fascio è l’asse radicale.

Date due circonferenze di equazioni x2+y2+ax+by+c=0 e x2+y2+a’x+b’y+c’=0, l’insieme
delle loro combinazioni lineari p(x2+y2+ax+by+c)+q(x2+y2+a’x+b’y+c’)=0, con p e q
parametri reali non entrambi nulli, costituisce un fascio di circonferenze.
Supponendo che p non sia nullo possiamo dividere tutto per p, ottenendo una nuova
forma per il fascio che esclude solo la seconda circonferenza.
Date due circonferenze generatrici di equazioni rispettivamente x2+y2+ax+by+c=0

e

x2+y2+a’x+b’y+c’=0 e un parametro reale k, si dice fascio di circonferenze l’insieme di
curve rappresentate dall’equazione: x2+y2+ax+by+c+k(x2+y2+a’x+b’y+c’)=0.
Notiamo che per k=-1, se le due generatrici non sono concentriche, si annullano i termini
di secondo grado e si ottiene l’equazione di una retta; questa retta che fa parte del fascio è
l’asse radicale delle due circonferenze generatrici.

6

Fasci di circonferenze e generatrici
• Se le due generatrici hanno due punti in comune, questi sono detti
punti base del fascio e tutte le curve del fascio, compreso l’asse
radicale, passano per questi punti.

• Se le due generatrici hanno un solo punto in
comune, questo è detto punto base del fascio e tutte
le curve del fascio, compreso l’asse radicale, sono
tangenti in questo punto.

• Se le due generatrici non hanno punti in comune
l’asse radicale è esterno a tutte le circonferenze.

• Se le due generatrici sono concentriche, non ci sono
punti in comune e l’asse radicale non esiste.

Se le due generatrici hanno due punti in comune, questi sono detti punti base del fascio e
tutte le curve del fascio, compreso l’asse radicale, passano per questi punti.
Se le due generatrici hanno un solo punto in comune, questo è detto punto base del fascio
e tutte le curve del fascio, compreso l’asse radicale, sono tangenti in questo punto.
Se le due generatrici non hanno punti in comune l’asse radicale è esterno a tutte le
circonferenze.
Se le due generatrici sono concentriche, lo sono anche tutte le circonferenze del fascio e
l’asse radicale non esiste.
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Problema sulla circonferenza
Esempio:
Trovare la circonferenza passante per i punti A(0,1) e B(-1,0) e avente centro sulla retta r: y=x+1.
Soluzione:
Cerchiamo una circonferenza del tipo: x 2  y 2  ax  by  c  0.
Poiché il centro è sulla circonferenza, le sue coordinate generiche sono C(-a/2,-b/2), d’altra parte il centro
appartiene alla retta r, quindi, sostituendo le sue coordinate nell’equazione della retta si ottiene: -b/2=-a/2+1.
Mettiamo a sistema tale equazione con le condizioni di passaggio della circonferenza generica per i punti A e

B:
a
 b
 2   2  1
b  1
b  a  2
b  a  2




 c  0
1  b  c  0  a  c  1  0  c  1  a
a  1
2  2 a  0
1  a  c  0
1  a  c  0





Sostituendo i parametri ottenuti nell’equazione generica otteniamo l’equazione cercata:

x 2  y 2  x  y  2  0.

Affrontiamo, come esempio, un tipico problema sulle circonferenze.
Troviamo la circonferenza avente centro sulla retta r: y=x+1 e passante per i punti A(0,1) e
B(-1,0).
Per risolvere il problema cerchiamo una circonferenza del tipo x2+y2+ax+by+c=0.
Poiché il centro è sulla circonferenza, le sue coordinate generiche sono C(–a/2, –b/2);
d’altra parte il centro si trova sulla retta r, quindi le sue coordinate devono soddisfarne
l’equazione; questa condizione fornisce la prima condizione sui coefficienti a e b:
-b/2=-a/2+1.
Mettiamo a sistema questa equazione con le condizioni di passaggio della generica
circonferenza per i punti A e B, ottenute sostituendo i valori delle coordinate dei punti
nell’equazione generica della circonferenza.
Risolvendo il sistema e sostituendo i parametri nell’equazione generica si ottiene
l’equazione cercata: x2+y2+x-y=0.
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Conclusione

Le Proprietà della
Circonferenza

Condizioni per
determinare
l’equazione

Fasci di
circonferenze

Problemi sulle
circonferenze

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione proprietà della circonferenza.
Abbiamo osservato quali condizioni servono per determinare l’equazione della
circonferenza, poi abbiamo trattato i fasci di circonferenze e, infine, abbiamo affrontato un
tipico problema sulla circonferenza.
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