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Dipendenza dell’area del cerchio da r ² 



 
 
Dimostriamo la dipendenza dell’area del 
cerchio da r² attraverso le trasformazioni 
geometriche 
 
• Una dilatazione è una trasformazione 

geometrica definita da un numero che 
indicheremo con la lettera r e da una  
direzione. 

• Componendo due dilatazioni che hanno 
uguale fattore di dilatazione ma direzioni 
ortogonali diverse tra loro si ottiene una 
omotetia 

L’area del cerchio  



 
 
 

Un’omotetia è una trasformazione geometrica 
definita da un fattore che indicheremo con la 
lettera r e da un centro. 
 
Essa comporta che tutte le distanze vengano 
moltiplicate per r e tutte le aree per r ² 
 

L’area del cerchio 
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 A = b · h  A = 2b · 2h  A = 2² · bh 
                

Con fattore di dilatazione  r  avremo  A = rb·rh  A = r²bh   
     

Fattore di dilatazione 2 

L’area del cerchio 



 
Questa regola vale anche per figure più complesse 
Supponiamo  la figura   
 
      Area = 
 
 
Approssimiamo all’area dei rettangoli inscritti in essa 

 
 
 
 
….più sono piccoli più ci avviciniamo all’area della figura 

 

L’area del cerchio 



   

 Fattore di dilatazione r 

L’area del cerchio 

A = A₁ + A₂ + A₃…   A = r²A₁ + r²A₂ + r²A₃…   A = r² (A ₁ + A₂ + A₃…) 

 

Applichiamo questo ragionamento ad un  

cerchio di raggio 1 



Dilatando lungo l’asse x otteniamo una 
nuova figura(ellisse) 

A = π A = rπ 

L’area del cerchio 



L’area del cerchio 
 

 

 

A = r²π 

Dilatando poi l’ellisse  
secondo la direzione dell’asse y 
otteniamo una nuova figura  
omotetica al cerchio iniziale 

La composizione delle due dilatazioni ha prodotto una omotetia e la figura finale ha la stessa 
forma di quella da cui siamo partiti 



L’area del cerchio 

Costruzione con GeoGebra di triangoli equivalenti ad un 
poligono inscritto e circoscritto ad una stessa 
circonferenza per dimostrare anche la formula della 
lunghezza della circonferenza 



L’area del cerchio 
Pentagono circoscritto 

Disegno: 
• Una circonferenza di raggio 1 
• 5 punti sulla circonferenza 
• Le tangenti alla circonferenza in quei 5 punti 
Trovo: 
• Le 5 intersezioni tra le tangenti  
• Il pentagono formato da queste 5 

intersezioni 



L’area del cerchio 

• Congiungo B con D  
• Traccio la parallela a BD passante per C 
• Trovo l’intersezione della parallela con il 

prolungamento di AB 
• Unisco i punti escludendo C 



L’area del cerchio 

• Congiungo A con D 
• Traccio la parallela a AD passante per E 
• Trovo l’intersezione della parallela con il prolungamento di AB 
• Unisco i punti escludendo E 



L’area del cerchio 
• Traccio la parallela alla base del 

triangolo 
• Trovo l’intersezione con la 

parallela di BD  
• Unisco i punti formando un altro 

triangolo equivalente 

Disegno:  
• La perpendicolare alla base 

passante per F 
• L’intersezione con la parallela 

della base triangolo 
• Una circonferenza di raggio 1 

(come quella inscritta) 
• Le intersezioni della circonferenza 

con la perpendicolare che 
formeranno l’altezza del triangolo 
finale 



L’area del cerchio 

• Congiungo I con G 
• Traccio la parallela a questo segmento passante per K 
• Trovo l’intersezione con il prolungamento di AB 
• Unisco quest’ultimo punto con I e F 
 Ho trovato il triangolo rettangolo equivalente al pentagono circoscritto 



L’area del cerchio 

  A(t) = b*r/2 



LA NATURA DI π 

La determinazione di π è stata oggetto di studio fin dall’ 
antichità: una prima stima particolarmente interessante è 
quella egiziana, risalente al 2000 a.C. 

Il sofista Antifonte (430 a.C.) tentò di determinare l'area del 
cerchio inscrivendovi dei triangoli sempre più piccoli, fino a 
quando la sua area non "esaurisce". 

Un algoritmo di calcolo della lunghezza della circonferenza è 
riferibile ad Archimede ed è basato sul calcolo dei perimetri dei 
poligoni regolari inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Egli 
utilizzò due metodi, quello di esaustione, inscrivendo poligoni 
regolari su di un cerchio di raggio unitario, e il metodo di 
compressione, circoscrivendo cioè i poligoni al cerchio.  

Questo metodo è alla base del concetto di integrale di una 
funzione sviluppato poi nel Seicento da Newton e Leibniz. 



Sappiamo che il rapporto tra 
l’area di un cerchio di raggio r 
e il quadrato di r stesso è 
costante, qualunque sia r: il 
suo valore è identificato con 
la lettera  «pi greco». 
 Anche il rapporto tra la 
lunghezza della circonferenza 
di raggio r ed il suo diametro 
è costante, qualunque sia r, e 
vale π.  
 
 



Il metodo di esaustione di Archimede 

Il metodo di esaustione è un procedimento utile a calcolare aree di 
varie figure geometriche piane. Consiste nella costruzione di una 
successione di poligoni che convergono alla figura data. L'area della 
figura risulta essere quindi il limite delle aree dei poligoni. 

Preso un esagono regolare inscritto in una circonferenza di raggio 1, 
la lunghezza di quest’ultima può essere approssimata a quella  del 
perimetro del poligono stesso.  



Infatti, aumentando gradualmente il numero dei lati dei 
poligoni convessi, è possibile determinare una misura della 
lunghezza della circonferenza sempre più precisa. 
 

A seconda che si scelgano poligoni iscritti o circoscritti nella 
circonferenza, la sua area risulterà essere approssimata 
inferiormente o superiormente. Entrambe le scelte portano 
comunque al limite all'area del cerchio. 



OH=√1−(
l 6

2 )
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HA=1−OH

PP1=l6

P1 H=PH=
l 6
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PA=l 12

OA=OP=1 
(raggi) 

(lato dell’esagono inscritto) 

(lato del dodecagono inscritto) 

Applicando il teorema di 
Pitagora ai triangoli rettangoli 
OPH e PHA si ricavano le 
seguenti uguaglianze:  

Esagono inscritto in una circonferenza 



Utilizzando il teorema di 
Pitagora si ottiene: 
  
In conclusione la relazione 
che lega il lato dell’esagono 
inscritto a quello del 
dodecagono è la seguente :  
 
 
Da questa relazione è 
possibile ricavare in modo 
ricorsivo mediante 
operazioni algebriche ed 
estrazioni di radici 
quadrate i lati degli altri 
poligoni inscritti. 

l12=√2– √4 – l6
2

AP²=PH²+AH²

I valori di π trovati forniscono 
quindi delle stime per difetto del 
valore reale. 

Esagono inscritto in una circonferenza 
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Esagono circoscritto ad una circonferenza 

(lato dell’esagono circoscritto) 

(teorema delle tangenti) 

OTT’ 

 

(triangolo equilatero) 
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dall’uguaglianza 
   
si ricava che: 

I valori di π trovati forniscono quindi delle stime per eccesso del 
valore reale. 

Esagono circoscritto ad una circonferenza 



In conclusione si può affermare che la lunghezza della 
circonferenza è compresa tra il perimetro del poligono inscritto e 
di quello circoscritto. 

Si ha pertanto che: 
 πn ≤ π ≤ πn 

 Requisiti importanti di π sono: 
• l’essere irrazionale ( Johann 

Heinrich Lambert); 
• l’essere trascendente, cioè π 

non è radice di nessun 
polinomio a coefficienti 
interi (F. von Lindemann, 
1882).  

LA NATURA DI π 



Calcoli finali con Excel 
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