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La lunghezza della circonferenza

Ricordiamo che per misurare una grandezza bisogna scegliere
un’unità di misura e stabilire quante volte quest’ultima è
contenuta nella prima.

Nel caso della circonferenza occorre prima “rettificare” la curva in
modo da poterla confrontare con l’unità di misura delle grandezze
lineari.

DEFINIZIONE. La circonferenza rettificata è il segmento che ha
la stessa lunghezza della circonferenza data.
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La lunghezza della circonferenza

Consideriamo ora tre circonferenze aventi diametri diversi e provvediamo a rettificarle.

Misurando le tre circonferenze rettificate
e calcolando il rapporto tra la loro
misura ed il diametro corrispondente si
verifica che

TEOREMA. Il rapporto fra la lunghezza di una circonferenza e la misura del suo diametro è
costante. Indicando tale costante con la lettera dell’alfabeto greco π (pi greco), avremo dunque:

C

d
Questo rapporto è un numero irrazionale il cui valore è:

  3,141592653589793 ...
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La lunghezza della circonferenza

REGOLA. La lunghezza di una circonferenza si ottiene dal prodotto della misura del suo diametro
per π.

C   d



d

C



Poiché il diametro è sempre il doppio del raggio possiamo anche scrivere:



C  2   r
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La misura di un arco di circonferenza

Gli archi di circonferenza e i corrispondenti angoli al centro sono
grandezze direttamente proporzionali. Infatti se raddoppiamo l’arco,
raddoppia anche il corrispondente angolo al centro.
Indicata con C la misura della circonferenza, con l quella dell’arco e
con α quella dell’angolo al centro corrispondente, possiamo ricavare
la seguente proporzione:

C : l  360 : 
da cui si deducono le formule per il calcolo di qualsiasi termine della proporzione:

 C  
l 
360



C

l  360



l  360

C

REGOLA. La misura dell’arco di una circonferenza è data dal prodotto della lunghezza della
circonferenza per l’ampiezza dell’angolo al centro corrispondente, espressa in gradi, diviso per
360°.
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L’area del cerchio

L’area di un poligono regolare si calcola
attraverso la formula:

A

perimetro apotema
2

Nel caso del cerchio, sostituendo al perimetro la lunghezza della circonferenza
e all’apotema il raggio, otteniamo

A

Cr
2

da
cui

A
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REGOLA. L’area del cerchio è uguale al prodotto del quadrato della misura del raggio per π; in
simboli:
2





A r

Da questa formula possiamo ricavare quella inversa:
REGOLA. La misura del raggio di un cerchio si ottiene dividendo la sua area per π ed estraendo la
radice quadrata del quoto ottenuto;
 in simboli:

r

Area 1 - Capitolo 1 - PAG. 14

A


5

3

L’area della corona circolare

REGOLA. L’area della corona circolare è uguale al prodotto di π
per la differenza dei quadrati delle misure dei raggi dei cerchi
(maggiore e minore) che la definiscono; in simboli:



A    R2  r 2
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L’area del settore circolare

REGOLA. L’area del settore circolare è uguale all’area del cerchio
corrispondente, divisa per 360° e moltiplicata per l’ampiezza α del settore
espressa in gradi.

As 

 r2
360



Da quest’ultima possiamo ricavare le seguenti formule inverse:



As  360

r

 r2

As  360
 

In alternativa, l’area del settore circolare si può calcolare anche mediante la seguente
REGOLA. L’area del settore circolare è uguale al semiprodotto della misura dell’arco che lo limita
per quella del raggio della circonferenza; in simboli:
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L’area del segmento circolare

Primo caso: il segmento circolare è minore di un semicerchio.
REGOLA. L’area del segmento circolare minore di un semicerchio è
uguale alla differenza fra l’area del settore circolare As, che insiste sullo
stesso arco di circonferenza AHB e l’area del triangolo isoscele AOB
formato dai due raggi e dalla corda BA che lo limita; in simboli:

Asg  As  AABO

Secondo caso: il segmento circolare è maggiore di un semicerchio.



REGOLA. L’area del segmento circolare maggiore di un semicerchio è
uguale alla somma dell’area del settore circolare As che insiste sullo stesso
arco di circonferenza AKB con l’area del triangolo isoscele AOB; in simboli:

Asg  As  AAOB 
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