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Problema 1. 

La circonferenza   di centro C e raggio a =1, appartiene al semipiano delle y positive ed è 

tangente all’asse x nell’origine O del sistema di riferimento.  

1. Da un punto P dell’asse x, distinto da O,  si conduca l’ulteriore  tangente a e si indichi 

con T il punto di tangenza . Successivamente, si consideri la circonferenza     tangente 

esternamente a   nel punto T e  tangente altresì all’asse x  in un punto A ; si denoti con 

B il centro di  e con  b il suo raggio. Si dimostri che  i triangoli OTA e CPB son entrambi 
rettangoli e che         

2. Qual è il   luogo geometrico descritto da B al variare di P sull’asse x? 

3. Sia                 e sia  il suo grafico  Si mostri che f(x) esprime l’area S del 
quadrilatero OABC in funzione del’ascissa x di P 

4. Si calcoli l’area della regione finita di piano limitata da  e dalle rette di equazione  
              

 

Soluzione 

1. 

Per la proprietà dei segmenti di tangente condotte da un punto 

esterno  a una circonferenza  i segmenti PO, PT, PA sono tra loro 

congruenti. 

Dimostrazione 1. 

Essendo il punto P equidistante dai vertici del triangolo OTA , 

coincide  con il centro della circonferenza ad esso circoscritta di 

cui OA è un diametro, essendo OP e PA adiacenti. 

Il triangolo OTA  è pertanto inscritto in una semicirconferenza ed è necessariamente rettangolo. 

Dimostrazione 2. 

I segmenti  CP e BP  appartengono, rispettivamente, alle bisettrici degli angoli             la cui somma è 

un angolo piatto, pertanto la somma degli angoli              equivale a un angolo retto. 

Il terzo angolo del triangolo CPB è necessariamente retto e il triangolo è rettangolo 

Dimostrazione 3. 

Applicando il secondo teorema di Euclide al triangolo CPB ,  si ottiene                       

Essendo PT congruente a OP  ed essendo CT e TB i raggi delle rispettive circonferenze, possiamo affermare 

che        
 

2. Facendo variare P sull’asse x, compresa la posizione coincidente con O,  il punto B descrive una parabola 
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Infatti , poiché  è tangente sia a  che all'asse x  ,B si mantiene equidistante dal punto C, ma anche 

dalla retta  y= -a essendo entrambe le distanze uguali alla somma dei raggi. 

Il luogo è quindi la parabola di fuoco (0;1) e direttrice  y=-1. 

Per una soluzione analitica occorre osservare che l’ordinata y 

del punto B è uguale b e la sua ascissa è doppia della distanza 

(orientata) OP 

Dalla relazione        segue che , essendo a =1,   le 

coordinate di B sono legate dalla relazione    
  

 
 

che è proprio l’equazione di una parabola avente il fuoco nel 

punto C e per direttrice la retta y=-1. 

3.  L’area  S del quadrilatero  OABC  è uguale a 
             

 
        

Indicando ora  con x  l’ascissa del punto P  

  
   

 
                          segue che la funzione 

                esprime l’area S del quadrilatero OABC  
 

4 Per tracciare  il grafico di f(x) studiamo prima la funzione 
                   , razionale intera e definita in R.  
      ’inoltre una funzione dispari  positiva  nel primo 
quadrante e negativa nel secondo. 
La derivata              è sempre positiva  quindi g(x) è 
sempre crescente. 
La derivata seconda           si annulla per x=0. L0origine è 
punto di flesso.  

 
Il grafico di f(x) è l’unione  del ramo di g(x) appartenente al primo 

quadrante e del simmetrico dell’altro ramo,rispetto all’asse x. 

La retta di equazione y=x  è tangente ( in flessionale)  al grafico di   f(x) nell’origine mentre la retta y=-x+3  

l’incontra nei punti               
 

     
 

  

Il punto comune alle due rette è   
 

 
 
 

 
  

Il testo  non chiarisce quale ramo di  si deve considerare per 

determinare la regione di piano di cui si deve calcolare l’area . 

  Se   si tratta  del ramo appartenente al primo quadrante 

l’area richiesta è il triangolo mistilineo OAB il cui valore  è  
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Se si considera invece  il triangolo mistilineo OAC si deve aggiungere  la regione  di area  
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