
1) Sia ABCD un quadrilatero tale che AB=BC=CD AD=AC=BD. Trovare l'angolo ACD.

2) Dato un triangolo ABC con incentro I, excentro D (opposto ad A), dimostrare che I, B, C, D sono conciclici e che il centro di tale 
    circonferenza è il punto medio dell'arco BC (sulla circonferenza circoscritta ad ABC)  

3) (Miquel, 1838). Sia ABC un triangolo e siano D, E e F punti rispettivamente sui lati BC, CA e AB. Siano O1, O2 e O3 le
    circonferenze circoscritte a AEF, BFD e CDE. Dimostrare che le tre circonferenze concorrono 
    (nel cosidetto "Punto di Miquel" relativo a D, E e F).

4)  Siano C1 e C2 due circonferenze tangenti internamente nel punto A. Siano inoltre C e B due punti 
     di C1 (quella grande) tali che la corda BC tange C2 nel punto D. Dimostrare che A, D e il punto
     medio dell'arco BC sono allineati.   

5) Siano ABCD, DEFG due quadrati che si intersecano solo in D (le lettere sono assegnate ai 
     vertici dei 2 quadrati in verso antiorario). Sia M il punto medio di CE. Dimostrare che DM 
     è perpendicolare a AG.



1) Sia ABCD un quadrilatero tale che AB=BC=CD AD=AC=BD. Trovare l'angolo ACD.

I triangoli ABC e BCD sono isosceli e congruenti. Quindi l'angolo ABC = angolo BCD.
I triangoli DCA e ABD sono isosceli e congruenti. Quindi l'angolo BAD = angolo ADC.
Quindi ABC+ADC=BAD+BCD. Quindi ABCD è ciclico.

Gli angoli in figura sono tutti congruenti, 
perchè sottesi da corde congruenti.
Considero triangolo DAC, è isoscele con
 angoli alla base 2J e al vertice J.
 

(In realtà ABCD è trapezio isoscele di base maggiore AD)

IBDC è ciclico perchè le bisettrici interne ed esterne sono tra loro perpendicolari, quindi la 
somma degli angoli IBD e ICD è un angolo piatto.
Visto che l'angolo IBD è retto, allora il centro della circonferenza IBDC è il punto medio di
ID, che  chiamo M.

 

Quindi MB=MC.
Di conseguenza se la circonferenza circoscritta al triangolo ABC passa per M, allora 
viene sicuramente suddivisa da M in due archi BM e MC congruenti perchè sottendono 
corde congruenti.
Rimane solo da dimostrare che ABMC è ciclico.
 

2) Dato un triangolo ABC con incentro I, excentro D (opposto ad A), dimostrare che I, B, C, D sono conciclici e che il centro di tale 
    circonferenza è il punto medio dell'arco BC (sulla circonferenza circoscritta ad ABC)  

Quindi ABM+ACM=180°, ovvero ABMC ciclico.



3) (Miquel, 1838). Sia ABC un triangolo e siano D, E e F punti rispettivamente sui lati BC, CA e AB. Siano O1, O2 e O3 le
    circonferenze circoscritte a AEF, BFD e CDE. Dimostrare che le tre circonferenze concorrono 
    (nel cosidetto "Punto di Miquel" relativo a D, E e F).

 Può essere che le due circonferenze siano tangenti esternamente.
In questo caso il punto cercato è il punto di tangenza.
Dim: Sie E un punto di AC e D e F le proiezioni di E rispettivamente su BC e AB. ( saranno entrambe 
interne ai lati se angoli in C e A sono acuti, altrimenti si permutano i vertci).
Le circonferenze EDC e AEF sono allora tangenti in E, perchè i loro centri sono allineati essendo 
questi punti sul lato AC. (Se D e F non sono le proiezioni i centri non sono allineati con E, quindi le 
circonferenze nonsono tangenti.)
Anche la circonferenza BDF passa per E perchè BDEF è ciclico. Quindi E è punto cercato. 

Se due delle circonferenze non sono tangenti in uno dei tre punti allora sono secanti, perchè non
 possono essere esterne per costruzione.
Quindi posso considerare un punto M in comune tra due circonferenze diverso da E, D e F 
per una coppia di circonferenza. Dimostreremo che anche la terza circonferenza passa per M.



Dim:

Siano O1 e O2 i centri di C1 e C2. Il triangolo AO2D è simile al triangolo AO1E, perchè 
entrambi isosceli con angolo alla base in A comune. Quindi DO2 è parallelo a EO1.
Chiamo H l'intersezione tra BC e la retta passante per E e O1, retta che interseca C1 in E1.
Chiaramente DO2 è parallelo anche a tale retta, quindi al segmento EE1.
Allora l'angolo DO2O1 è congruente all'angolo O2O1E1.
Chiamo L l'intersezione tra BC e la retta AO1.
In figura l'angolo DLO2 è congruente all'angolo O1LH, ma se sposto D la figura cambia e H
 può andare sotto O1, i due angoli rimangono comunque congruenti perchè diventano 
opposti al vertice.

Sia allora M intersezione diversa da F delle circonferenze per AFE e BFD.
Dimostriamo che EMDC è ciclico.
EMD+ECD=(180°-EMF-DMF)+ECD=180°-(90°-EAF)-(90°-DBF)+ACB=
=EAF+DBF+ACB=180°
Quindi AMDC ciclico, ovvero anche la terza circonferenza passa per M.
Infini non possono esserci altri punti in cui concorrono le tre circonferenze 
perchè per 3 punti non allineati passa una sola circonferenza, se esistesse H con proprietà di M 
diverso da M, si avrebbe che due circonferenze sono coincidenti, palesemente assurdo, visto che
ognuna delle tre non può passare per gli altri due punti, a meno che non si prendano E, F e D sui 
vertici A, B e C.  

4)  Siano C1 e C2 due circonferenze tangenti internamente nel punto A. Siano inoltre C e B due punti 
     di C1 (quella grande) tali che la corda BC tange C2 nel punto D. Dimostrare che A, D e il punto
     medio dell'arco BC sono allineati.   



Quindi i triangoli DLO2 e HLO1 hanno gli stessi angoli, e quindi sono entrambi tr. rettangoli,
 visto che l'angolo  LDO2 è retto.
Abbiamo ottenuto EE1 perpendicolare a BC in H.
Visto che BO1 è congruente a CO1 perchè raggi,allora la retta EO1 è asse di BC, 
ovvero EB congruente EC, ovvero E punto medio dell'arco BEC.

5) Siano ABCD, DEFG due quadrati che si intersecano solo in D (le lettere sono assegnate ai 
vertici dei 2 quadrati in verso antiorario). Sia M il punto medio di CE. Dimostrare che DM 
è perpendicolare a AG.

Considero rotazione oraria di 90° del triangolo DGA rispetto a D, ottengo triangolo EDI,  con angolo 
DIC piatto perchè l'angolo EDG è retto.
D è punto di IC e M è punto medio EC, perciò per Talete MD è parallelo a EI, ma allora AG è 
perpendicolare a MD visto che AG si ottiene con rotazione di 90° di DI.


