
Approfondimento

Dato un telaio circolare dotato di manico e di diametro 12cm.  Da punti diametralmente opposti 
viene fissato un cordino di lunghezza 15cm.  Considerate la lamina di sapone ottenuta immergendo 
il telaio in una bacinella d’acqua saponata. Dopo aver bucato una delle due parti in cui il filo divide 
la lamina calcola l’area della lamina rimasta.

La tensione superficiale fa assumere la configurazione di minor area possibile alla bolla di sapone.
Si deve quindi cercare l’area della regione di piano compresa fra il cordino  e la semicirconferenza, 
indicata nella figura sottostante.

Tale regione detta  lunula  è la  parte  di   piano delimitata  da due archi  di  circonferenza,  con gli 
estremi coincidenti e situati dalla stessa parte della corda che li sottende.
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Soluzione

L’area del semicerchio di  diametro AB è πππ 18
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=⋅=⋅= AHA  ,  detto 2x (radianti) l’angolo 

al  centro  che  insiste  sull’arco  AB,   e  y la  misura  del  raggio  AC,  l’area  del  settore  circolare 
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L’area del segmento circolare individuato dall’arco BA


e dalla corda AB è data dalla differenza tra 
l’area del settore circolare ( )BCAA ˆ  e l’area del triangolo )(ABCA , quindi l’area del segmento 
circolare  )(cot362 xgxyA −= , mentre l’area della lunula sarà data dalla differenza tra l’area del 
semicerchio di raggio AB e l’area del segmento circolare quindi 

**      ( ))(cot3618)( 2 xgxylunulaA −−= π
Valgono le seguenti relazioni:  

• senxACAH ⋅= , quindi  senxy ⋅=6

• ππ 2:2: ACBCABA =


 quindi ππ 2:22:15 yx = , da cui 
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Si ottiene dunque senx
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Per determinare gli zeri dell’equazione si procede prima con il metodo grafico di separazione delle 
radici 

 e poi con il metodo di bisezione. Si 
ottiene dunque che l’equazione ha 
soluzione (v. foglio Excel)   

n. iterazione a b c f(a) f(b) f©
0 0,5 1,5 1 -0,07943 0,202505 -0,04147
1 1 1,5 1,25 -0,04147 0,202505 0,051015
2 1 1,25 1,125 -0,04147 0,051015 -0,00227
3 1,125 1,25 1,1875 -0,00227 0,051015 0,022563
4 1,125 1,1875 1,15625 -0,00227 0,022563 0,009701
5 1,125 1,15625 1,140625 -0,00227 0,009701 0,003606
6 1,125 1,146025 1,135513 -0,00227 0,005687 0,00166

x= 1,135513 ≈ 1,13 radianti e quindi y ≈  6,64 cm.
Sostituendo in ** si ottiene che l’area della lunula sarà A ≈  23,68 cm2.


