
Gli angoli alla circonferenza

Def. Si dice angolo alla circonferenza quello che ha il vertice sulla circonferenza e i lati entrambi 
secanti, o uno secante e l'altro tangente, alla circonferenza.

Un angolo alla circonferenza insiste sull'arco contenuto in esso (in rosso in figura) ed è 
inscritto nell'altro arco (in blu).
Diremo che un angolo al centro e uno alla circonferenza insistono sullo stesso arco se entrambi
contengono l'arco e hanno i lati che passano per i suoi estremi (in rosso).
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Teo. Ogni angolo alla circonferenza è congruente alla metà dell'angolo al centro che insiste 
sullo stesso arco.

Dim: Si distinguono 6 casi, divisi in coppie.
1) e 2) il centro della circonferenza appartiene ad un lato dell'angolo.

La dimostrazione di 1) si basa sul fatto che BVO1 è isoscele e AO1B è l'angolo esterno 
dell'angolo al vertice.
La dimostrazione 2) si basa sul fatto che la tangente è perpendicolare al raggio.

I casi 3) e 4) sono relativi ai casi in cui i centri della circonferenza sono interni all'angolo.



La dimostrazione si basa sul fatto che ogni angolo utile può essere diviso in due parti dal diametro
tratteggiato, ottenendo così la dimostrazione usando 1) e 2) due volte e sommando i risultati.

I casi 5) e 6) sono relativi ai casi in cui i centri della circonferenza sono esterni all'angolo.

La dimostrazione è simile a 3) e 4) ma per differenza e non per somma di angoli.

Corollario. Tutti gli angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco o su archi congruenti sono
congruenti. (Vale anche l'inverso)

Corollario. Ogni angolo inscritto in una semicirconferenza è retto. (Vale anche l'inverso)



Quadrilateri ciclici

DEF. Un quadrilatero convesso ABCD è ciclico se è inscrittibile in una circonferenza.

Affermare che un quadrilatero è ciclico è equivalente a una qualsiasi delle seguenti prorprietà:

1) la somma degli angoli opposti del quadrilatero è un angolo piatto;
2) gli angoli che le diagonali formano con i vertici opposti ad un lato del quadrilatero e i 
     due lati consecutivi al lato sono congruenti;
3) AC*BD=AB*CD+BC*AD (Tolomeo);
4) il quadrato dell'area di ABCD è pari a (p-a)(p-b)(p-c)(p-d) dave a, b, c, d sono le misure dei
     lati del quadrilatero e p è il semiperimetro (Brahmagupta);
5) (ad esclusione dei quadrilateri con lati paralleli) PA*PB=PC*PD dove P è intersezione del 
     prolungamento di AB e di CD (Potenza di P);
6) AP*PC=PB*PD dove P è intersezione delle diagonali (teorema delle corde);

Le dimostrazioni di 1) e 2) derivano dall'introduzione fatta sugli angoli alla circonferenza. (Attenzione
 che va dimostrato anche il teorema inverso: se c'è la proprietà allora il quadrilatero convesso è ciclico)

Dimostriamo 3) esplicitamente:

Prendo P su BD in modo che l'angolo APB sia congruente ad BCD e costruisco 
i triangoli simili APB e BCD. Sono simili perchè oltre all'angolo appena costruito in P
 hanno congruenti anche gli angoli CAB e CDB che insistono sulla corda BC. 
Quindi AB*CD=AP*BD



Anche i triangoli ABD e BPC sono simili.

Quindi BC*AD=PC*BD. Sommando membro a membro si ottiene la tesi.

Per una bella dimostrazione del teorema inverso (e molto molto altro) si veda
http://www.lorenzoroi.net/geometria/Simson2.html

4) Per una dimostrazione (purtroppo lunga) della formula di Brahmagupta per i quadrilateri
     ciclici si veda:
      http://www.lorenzoroi.net/geometria/Problemi3.html#problema141
     oppure:
     http://www.lorenzoroi.net/geometria/Quadrilateri.html

Il teorema inverso si può facilmente ottenere per assurdo dalla formula generale del quadrato 
dell'area dei quadrilateri, di cui la formula di Brahmagupta è 
un caso particolare. (vedi sempre  http://www.lorenzoroi.net/geometria/Quadrilateri.html) 



La formula precedente può essere scritta in funzione delle misure dei lati e delle diagonali 
di un quadrilatero convesso ed è nota come formula di Bretschneider. (Per una dimostrazione
completa vedere:  http://www.lorenzoroi.net/geometria/Quadrilateri.html#osservazione )

A^2=1/16(4m^2n^2-(a^2-b^2+c^2-d^2)^2)       m,n misura diagonali, a,b,c,d lati

Nella dimostrazione della formula di B. si trova anche la generalizzazione del teorema del 
coseno per i quadrilateri convessi:

m^2n^2=a^2c^2+b^2d^2-2abcdcos(alpha+gamma)

Prima di dimostrare 5) e 6) riprendiamo i teoremi delle corde, della tangente e delle secanti.

Teorema delle corde
Se due corde AB e CD di una circonferenza si intersecano in un punto P interno, 
i segmenti in cui una di esse è divisa da questo punto sono medi e i segmenti in cui rimane 
divisa l'altra sono estremi di una stessa proporzione.

AP*PB=CP*PD

Dim: I triangoli ACP e BDP 
sono simili. Infatti gli angoli ABP e
ACP sono congruenti perchè
 insistono sullo stesso arco AD, 
gli angoli in P sono congruenti 
perchè opposti al vertice e gli angoli
CAB e CDB  sono congruenti perchè
 insistono sullo stesso arco CB.
I lati corrispondenti sono quindi
in proporzione.



Teorema delle secanti
Se da un punto P esterno ad una circonferenza si conducono due secanti, i quattro segmenti aventi
 per estremi questo punto e le intersezioni con la circonferenza A, B, C e D, formano una proporzione 
tale che i segmenti di una stessa secante sono i medi e quelli dell'altra gli estremi.

Dim: I triangoli ACP e BDP 
sono simili. Hanno infatti
l'angolo in P in comune e l'angolo
in B e in C che insiste sullo stesso
arco AD, di conseguenza anche
il terzo angolo sarà congruente.
I lati corrispondenti sono quindi 
in proporzione.

PA*PB=PD*PC



Teorema della tangente
Se da un punto P esterno a una circonferenza si conducono una tangente in T e una secante in A e in B,
 il segmento di tangente, che ha per estremi questo punto e il punto di tangenza,
 è medio proporzionale fra l'intera secante e la sua parte esterna.

PT^2=PA*PB

dim: I triangoli ATP e BTP sono simili.
Hanno l'angolo in P in comune, e l'angolo
PBT e ATP congruenti perchè insistono
 sullo stesso arco AT (l'angolo ATP è 
l'angolo limite). I lati corrispondenti 
sono quindi in proporzione.

Dal teorema delle secanti deriva il fatto che se ABCD è ciclico, allora prolungando due lati non paralleli, 
si trova P con la proprietà 5). 
Il teorema inverso si dimostra facilmente per assurdo. Basta considerare la circonferenza circoscritta
al triangolo ABC e trovare l'intersezione D1 della retta BD con tale circonferenza.

Dal teorema delle corde deriva il fatto che se ABCD è ciclico, allora dall'intersezioni con le diagonali, 
si trova P con la proprietà 6). 
Il teorema inverso si dimostra facilmente per assurdo. Basta considerare la circonferenza circoscritta
al triangolo ABC e trovare l'intersezione D1 della retta BD con tale circonferenza.


