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Metodo analitico

Ipotesi plausibili R             

Q
ANALISI

Q

Problema da risolvere P
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Problema di Fermat

• PROBLEMA DI FERMAT:  Esistono interi positivi x, y, z tali che xn + yn = zn per n > 2?

• IPOTESI DI TANIYAMA E SHIMURA: Ogni curva ellittica sui numeri razionali è una forma 

modulare

IPOTESI DI VARIE AREE DELLA MATEMATICA

WILES (1995)

IPOTESI DI TANIYAMA-SHIMURA

RIBET (1986)

Non esistono interi positivi x, y, z tali che xn + yn = zn per n > 2
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Metodo analitico-sintetico

Principio Z                 (ipotesi, assioma, definizione)

R             

Q                                   

ANALISI SINTESI

Q                                   

Problema da risolvere P                                                                                             
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Differenza tra 

metodo analitico e metodo analitico-sintetico

• Il metodo analitico-sintetico è un procedimento euristico per trovare 

soluzioni di problemi a partire da principi dati, perciò presuppone un 

sistema assiomatico dato.

• Il metodo analitico è un procedimento euristico per trovare ipotesi 

ignote ed è indipendente da qualsiasi sistema assiomatico dato.ignote ed è indipendente da qualsiasi sistema assiomatico dato.
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Inadeguatezza del metodo analitico-sintetico

• Per il primo teorema di incompletezza di Gödel, per ogni insieme di principi 

relativi a una data area della conoscenza, esisteranno problemi di quell’area che 

sono solubili ma non sono solubili mediante quei principi.  

• Perciò, per risolvere problemi, in generale occorreranno nuovi principi, non 

deducibili da quelli dati, relativi ad altre aree della conoscenza.

• L’unico metodo compatibile con il primo teorema di incompletezza di Gödel è il 

metodo analitico.
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Le procedure  per trovare le ipotesi

nel metodo analitico

� l’induzione

� l’analogia

� l’uso della figura

� la generalizzazione

� la particolarizzazione

� la metafora � la metafora 

� la metonimia

� la variazione dei dati
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L’induzione

Induzione da più casi

• ESEMPIO: Tutti i corvi osservati finora sono neri, dunque tutti i corvi sono neri.

P(x)  : x è nero

P(a1)   ...   P(an)

∀∀∀∀xP(x)

Induzione da un solo casoInduzione da un solo caso

• ESEMPIO: 1 + 3 + 5 + ... + 15 = 82, dunque 1 + 3 + 5 + ... + (2n − 1) = n2.

P(n) = 1 + 3 + 5 + ... + (2n − 1) = n2

P(k)

∀xP(x)
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L’osservazione di Mill

• Mill contesta l’affermazione di Newton che  il modo di procedere per induzione può 

essere considerato tanto più forte quanto più generale è l’induzione, cioè quanto più 

grande è il numero dei casi osservati su cui esso si basa.

• “Quando un chimico annuncia l’esistenza e le proprietà di una sostanza appena scoperta, 

se ci fidiamo della sua accuratezza ci sentiamo sicuri che le conclusioni a cui è arrivato 

varranno universalmente, anche se l’induzione non è fondata che su un solo caso” (J. S. 

Mill, A System of Logic, libro III,  cap. iii, § 3)

• Questo dà un esempio di una “legge generale di natura inferita senza esitazione da un • Questo dà un esempio di una “legge generale di natura inferita senza esitazione da un 

solo caso”. 

• Al contrario, “tutti i casi che sono stati osservati dall’inizio del mondo in appoggio alla 

proposizione generale che tutti i corvi sono neri, non sarebbero ritenuti una 

presunzione sufficiente della verità di tale proposizione, tale da prevalere sulla 

testimonianza di un testimone ineccepibile che affermasse di aver catturato ed 

esaminato, in qualche regione della Terra non pienamente esplorata, un corvo e di aver 

trovato che era grigio”.
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L’analogia

A)  analogia per quasi-eguaglianza

B)  analogia per indistinguibilità separata

C)  analogia per equiproporzionalità

D)  analogia per concordanza

E)  analogia per concordanza e discordanza
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A)  Analogia per quasi-eguaglianza

• PROBLEMA: Trovare l’area del cerchio, dato il raggio r.

• IPOTESI: Area del cerchio = πr2. 

dove π è il rapporto tra la circonferenza c del cerchio e il diametro 2r del

cerchio, cioè: .
c

π
r

=
2

• Come si può essere arrivati a questa ipotesi?
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• Inscriviamo nel cerchio un poligono regolare di n lati. Tale poligono può 

considerarsi composto da n triangoli isosceli aventi tutti la stessa base b e la 

stessa altezza h.

• Sia p il perimetro  del poligono. 

• Col crescere del numero n dei lati:

- il perimetro p del poligono si approssima sempre di più alla circonferenza c

- l’altezza h dei triangoli che compongono il poligono si approssima sempre

di più al raggio r del cerchio. 

• Perciò, per n molto grande:

- il perimetro p del poligono e la circonferenza c del cerchio sono quasi-eguali

- l’altezza h dei triangoli e il raggio r del cerchio sono quasi-eguali. 
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• Ora:                                                                     

• Da (1), mediante un’inferenza analogica per quasi-eguaglianza possiamo inferire 

che:

• D’altra parte, poiché π è il rapporto tra la circonferenza c del cerchio e il suo 

diametro 2r, si ha:

(3)     c = 2πr.

.
1 1 1

(1)     area del poligono = ( )= ( ) =
2 2 2

n bh nb h ph

    
1

(2)     area del cerchio = .
2

cr

• Da (2) e (3) infine si ottiene:

cioè l’IPOTESI.

a e b sono quasi-eguali P(a)

P(b)
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B)  Analogia per indistinguibilità separata

• PROBLEMA: Trovare l’area delle lunule che si ottengono tracciando un 

semicerchio sull’ipotenusa e sui cateti di un triangolo rettangolo isoscele.

C
ED

A B

• Per risolvere questo problema Ippocrate di Chio introdusse la seguente ipotesi.

• IPOTESI: Due cerchi stanno tra loro come i quadrati sui loro diametri.

• Come può essere arrivato Ippocrate di Chio a questa ipotesi, che non è affatto 

evidente? 
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• “Sono simili quelle figure che non possono essere distinte se osservate 

separatamente” (G. W. Leibniz, Mathematische Scrhriften, V, p. 180). 

• “Dalla nostra nozione di similarità appare chiaro direttamente che i cerchi 

stanno tra loro come i quadrati dei loro diametri” (ivi, p. 182). 
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• Infatti, “sul diametro AB sia descritto un cerchio, e ad esso sia circoscritto il 

quadrato CD del diametro; nello stesso modo sul diametro LM sia descritto un 

cerchio, e ad esso sia circoscritto il quadrato NO del diametro” (G. W. Leibniz, 

Mathematische Scrhriften, V, p. 182). 

B

A

D

C

LN

M O

• Le due figure risultanti sono indistinguibili se osservate separatamente,

• “Allora (per la definizione di similarità) il cerchio AB sta al quadrato CD come il 

cerchio LM sta al quadrato NO; pertanto anche il cerchio AB sta al cerchio  LM

come come il quadrato CD sta al quadrato NO, come si era affermato” (ivi).

a e b sono indistinguibili se osservate separatamente         P(a)

P(b)
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C)  Analogia per equiproporzionalità

• PROBLEMA: Stabilire che una superficie chiusa ottenuta deformando una sfera 

senza tagli  e incollature divide lo spazio in due regioni.

• IPOTESI 1: Una curva chiusa ottenuta deformando una circonferenza senza tagli e 

incollature divide il piano in due regioni.

A

B

• Dati un punto A appartenente a una delle due regioni e un punto B appartenente 

all’altra, è impossibile unire A e B con una linea che non intersechi la curva.
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• Una circonferenza sta al piano come una sfera sta allo spazio.

• In base a ciò, dall’IPOTESI 1 che una curva chiusa ottenuta deformando una • In base a ciò, dall’IPOTESI 1 che una curva chiusa ottenuta deformando una 

circonferenza senza tagli e incollature divide il piano in due regioni, con 

un’inferenza analogica si arriva alla seguente ipotesi.

• IPOTESI 2: Una superficie chiusa ottenuta deformando una sfera senza tagli  e 

incollature divide lo spazio in due regioni.

a sta a b come c sta a d        P(a,b)

P(c,d)  
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D)  Analogia per concordanza

• PROBLEMA: Trovare la somma degli angoli interni di un pentagono.

• IPOTESI 1: La somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo piatto.

• Un triangolo e un pentagono concordano per il fatto che sono entrambe 

figure convesse, cioè figure che contengono interamente tutti i segmenti 

che connettono due loro punti qualsiasi.

• In base a ciò, dall’IPOTESI 1, più l’osservazione che 

1 angolo piatto = (3 − 2 angoli piatti) = (numero lati − 2 angoli piatti),

con un’inferenza analogica si arriva alla seguente ipotesi.

• IPOTESI 2: La somma degli angoli interni di un pentagono è 3 angoli piatti.

• Infatti 3 angoli piatti = (5 − 2 angoli piatti) = (numero lati − 2 angoli piatti).
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Q1(a) ∧ ... ∧Qn(a)∧ Q1(b) ∧ ... ∧Qn(b)           P(a)

P(b)
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E)  Analogia per concordanza e discordanza

• PROBLEMA: Stabilire se le diagonali di un parallelepipedo hanno un punto in 

comune.

• IPOTESI 1: Le diagonali di un parallelogramma hanno un punto in comune, 

costituito dal loro punto medio.
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• Chiamiamo elementi limitanti di un parallelogramma i suoi lati, elementi 

limitanti di un parallelepipedo le sue facce.

• Allora un parallelogramma e un parallelepipedo

• - concordano per il fatto che ogni loro elemento limitante è parallelo ad un 

unico altro elemento limitante ed è perpendicolare ai rimanenti elementi 

limitanti; 

• - discordano per il fatto che un parallelogramma è una figura bidimensionale

mentre un parallelepipedo è una figura tridimensionale.

• In base a ciò, dall’IPOTESI 1, con un’inferenza analogica si arriva alla seguente 

ipotesi.

• IPOTESI 2: Le diagonali di un parallelepipedo hanno un punto in comune, 

costituito dal loro punto medio.
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Q1(a) ∧ ... ∧Qn(a)∧ Q1(b) ∧ ... ∧Qn(b)      ¬(R1(a) ∧ ... ∧Rk(a)∧ R1(b) ∧ ... ∧Rk(b))         P(a)

P(b)
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L’uso della figura

• PROBLEMA: Mostrare che                                .

Il triangolo bianco  più grande è       dell’intero triangolo, il triangolo bianco 

...
2 3

1 1 1 1=
4 34 4

+ +

1
• Il triangolo bianco  più grande è       dell’intero triangolo, il triangolo bianco 

immediatamente più piccolo è                   dell’intero triangolo, e così via. 

• Perciò la serie dei  triangoli bianchi rappresenta  la serie                           .

• Inoltre per costruzione la serie dei triangoli bianchi è      dell’intero triangolo.

• Dunque                                .
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3

...
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1 1 1 1=
4 34 4

+ +

...
2 3

1 1 1
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• Per esempio, consideriamo la figura:

• Siano:

• r il raggio del semicerchio,

Bisogna star attenti a non leggere nella figura cose che non vi sono

• r il raggio del semicerchio,

• n      il numero dei semicerchi  alterni sul diametro,

• Ln la lunghezza della sinusoide costituita dagli n semicerchi.

• Potremmo essere tentati di leggere nella figura che, col crescere di  n ,  Ln si 

avvicini sempre di più  al diametro del cerchio 2r  e, al limite, diventi eguale a esso.

• Cioè, potremmo essere tentati di leggere nella figura che

25
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(1) 

• Ora, ciascuno degli n semicerchi che compongono la sinusoide ha diametro       , 

quindi raggio       , e perciò, essendo un semicerchio, ha lunghezza:

(2)                          .

• Da (2) segue che

r
n
2

⋅2
=

2

rπ πrn
n

⋅= =n
πr

L n πr
n

.lim
→∞

nn
L r= 2

r
n
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e quindi che

(3)                                  

• Da (1) e (3) si ottiene:

,        

da cui segue che: 

il che è assurdo.                                                

n

.lim
→∞

=nn
L πr

πr r=2

π =2



• Per esempio, consideriamo la figura:

• Supponiamo di trarre da essa l’ipotesi che l’area di un triangolo è metà del 

prodotto della base per l’altezza, in base alla seguente considerazione:

Bisogna star attenti a non trarre dalla figura l’ipotesi corretta 
per la ragione sbagliata

• Il triangolo è la metà di un rettangolo avente la stessa base e la stessa 

altezza del triangolo.

• In questo caso la conclusione è corretta ma è tratta per la ragione sbagliata, 

perché si basa in modo essenziale sul fatto che il triangolo è un triangolo 

rettangolo. 
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• Una situazione simile si ha se si considera la seguente figura.

• Supponiamo di trarre da essa l’ipotesi che l’area di un triangolo è metà del 

prodotto della base per l’altezza, in base alla seguente considerazione.

• Il triangolo si compone di due triangoli, ciascuno dei quali è la metà dei due 

rettangoli di cui si compone un rettangolo avente la stessa base e la stessa 

altezza del triangolo.

• Anche in questo caso la conclusione è corretta ma è tratta per la ragione 

sbagliata, perché si basa in modo essenziale sul fatto che i due angoli alla base 

del triangolo sono acuti. 

28



• Diverso è il caso della seguente figura.

• Da essa si può trarre l’ipotesi che l’area di un triangolo è metà del prodotto della 

base per l’altezza per la ragione corretta, in base alla seguente considerazione.

• Un parallelogramma si ottiene da un rettangolo avente la stessa base e la 

stessa altezza togliendo un  triangolo e aggiungendone un altro eguale. Perciò 

l’area del parallelogramma è eguale a quella del rettangolo: il prodotto della 

base per l’altezza.

• Una diagonale divide il parallelogramma in due triangoli eguali, ciascuno dei 

quali, perciò, ha come area metà dell’area del parallelogramma, dunque metà 

del prodotto della base per l’altezza.
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La generalizzazione

• Per risolvere un problema, spesso è utile ricorrere alla generalizzazione.  

• La generalizzazione svolge un ruolo nella soluzione di problemi in tre modi differenti.

A) Il problema da risolvere è un caso particolare di una classe generale di problemi di cui 

si conosce già la soluzione.

B) La soluzione di un problema dato può essere estesa a una classe di problemi più B) La soluzione di un problema dato può essere estesa a una classe di problemi più 

ampia.

C) Per risolvere un problema può essere conveniente risolvere prima un problema più 

generale.
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A) Il problema da risolvere è un caso particolare di una classe generale

di problemi di cui si conosce già la soluzione

• PROBLEMA A: Calcolare la somma S100 = 1 + 2 + … + 100.

• PROBLEMA B: Calcolare la somma Sn = 1 + 2 + … + n, per un intero qualsiasi n.

• Chiaramente il PROBLEMA B è una generalizzazione del PROBLEMA A.

• SOLUZIONE DEL PROBLEMA B: Scrivere la somma • SOLUZIONE DEL PROBLEMA B: Scrivere la somma 

1 + 2 + … + n in due modi differenti:

Sn =    1     +         2        +     …    +     (n − 1)     +     n

Sn =    n +    (n − 1)    +    …     +         2          +     1

• Ogni coppia di numeri della stessa colonna ha somma n + 1, e di tali coppie ve 

ne sono n. Perciò:

2Sn  =  n(n + 1), 

donde Sn =                 . In particolare S100 =

31

n n( +1)
2

⋅100 101
= 5050.
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B) La soluzione di un problema dato può essere estesa a una classe di problemi

più ampia

• PROBLEMA A: Stabilire che le due diagonali di un rombo sono perpendicolari tra

loro.

• PROBLEMA B: Stabilire che le due diagonali di un aquilone (quadrilatero avente• PROBLEMA B: Stabilire che le due diagonali di un aquilone (quadrilatero avente

due coppie di lati eguali che sono adiacenti) sono perpendicolari tra loro.

• Una soluzione del PROBLEMA A può essere estesa a una soluzione del

PROBLEMA B.
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• Infatti, per risolvere il  PROBLEMA A tracciamo la retta AC. Tracciamo l’altezza 

del triangolo ABC rispetto al lato AC, cioè la perpendicolare BO ad AC.

• Un rombo è un parallelogramma avente quattro lati eguali. Perciò i triangoli  

ABC e  ADC hanno tre lati eguali, quindi essi sono eguali. Dunque il triangolo  

ADC si ottiene dal triangolo ABC per riflessione intorno all’asse AC.

A

B

C

D

O
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• Con tale riflessione l’angolo retto BOA si trasforma nell’angolo eguale DOA, che 

perciò è anch’esso retto. Dunque BD è la perpendicolare ad AC.

• Chiaramente, lo stesso argomento vale per un aquilone. Quindi la soluzione del 

PROBLEMA A può essere estesa al PROBLEMA B.

A

B

C

D

O



• PROBLEMA A: Dato un poligono regolare di novecentoquarantotto lati e dato 

un punto A nel suo piano, trovare una retta passante per A che divida il 

poligono in due parti aventi la stessa area.  

• Chiamiamo asse di simmetria di una figura piana una retta che divide la figura 

in due parti speculari tra loro. Chiamiamo centro di simmetria di una figura 

piana il punto di intersezione di tutti i suoi assi di simmetria.

C) Per risolvere un problema può essere conveniente 
risolvere prima un problema più generale

• PROBLEMA B: Data una figura piana avente un centro di simmetria e dato un 

punto A nel suo piano, trovare una retta passante per A che divida la figura 

piana in due parti aventi la stessa area.

• Chiaramente il PROBLEMA B è una generalizzazione del PROBLEMA A. 
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• PROBLEMA B: Data una figura piana avente un centro di simmetria e dato un 

punto A nel suo piano, trovare una retta passante per A che divida la figura 

piana in due parti aventi la stessa area.

• La soluzione del PROBLEMA B è ovvia: la retta cercata è quella passante per 

A

• La soluzione del PROBLEMA B è ovvia: la retta cercata è quella passante per 

A e per il centro di simmetria della figura piana. 

• Dalla soluzione del PROBLEMA B si ottiene immediatamente una soluzione 

del PROBLEMA A: di nuovo, la retta cercata è quella passante per A e per il 

centro di simmetria della figura piana.
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La particolarizzazione

• Per risolvere un problema spesso è utile risolvere un suo caso particolare, perché 

la sua soluzione può suggerire una soluzione del problema in generale.

• PROBLEMA A: Trovare la somma degli angoli interni di un poligono convesso di n

lati.

• PROBLEMA B: Trovare la somma degli angoli interni di un pentagono.

• Chiaramente il PROBLEMA B è un caso particolare del PROBLEMA A.  

• Il PROBLEMA B può essere risolto osservando che, in un pentagono, 

congiungendo un vertice qualsiasi A con uno degli altri vertici non consecutivi, si 

ottiene una diagonale. 

• I vertici distinti da A sono quattro, quelli consecutivi ad A sono due, perciò le 

diagonali che si possono condurre da A sono due. 

• Le diagonali dividono il pentagono in tre triangoli, che con i loro angoli 

esauriscono gli angoli del pentagono. Perciò sommare gli angoli del pentagono o 

sommare quelli dei tre triangoli è lo stesso.  Poiché la somma degli angoli interni 

di un triangolo è un angolo piatto, la somma degli angoli interni del pentagono 

sarà perciò tre angoli piatti.
36
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• Questa soluzione del  problema per il pentagono suggerisce la soluzione del 

problema per un poligono convesso avente n lati.

• Infatti, congiungendo un dato vertice A con uno degli altri vertici non 

consecutivi si ottiene una diagonale.

A A A A A ...

• I vertici distinti da A sono n − 1, quelli consecutivi ad A sono due, perciò le 

diagonali che si possono condurre da A sono (n − 1) − 2 = n − 3. 

• Le diagonali dividono il poligono in n − 2 triangoli, che con i loro angoli 

esauriscono gli angoli del poligono. Perciò sommare gli angoli del pentagono o 

sommare quelli degli n − 2 triangoli è lo stesso.

• Poiché la somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo piatto, la 

somma degli angoli interni del poligono sarà perciò n − 2  angoli piatti.

37



La metafora

• La metafora consiste nell’asserire che oggetti appartenenti a un dato dominio, 

detto dominio obiettivo, sono oggetti di un altro dominio, detto dominio 

sorgente.

• ESEMPIO: Le parole sono pietre. Qui il dominio obiettivo è costituito dalle parole 

e il dominio sorgente è costituito dalle pietre.

• Dal fatto che gli oggetti del dominio sorgente hanno una certa proprietà, con 

un’inferenza metaforica si può concludere che anche gli oggetti del dominio 

obiettivo hanno quella proprietà. 

• L’inferenza metaforica permette dunque di trasferire proprietà degli oggetti del 

dominio sorgente agli oggetti del dominio obiettivo.

• S = dominio sorgente

• O = dominio obiettivo

a∈S b∈O P(a)

P(b)

• Nel caso della matematica vi sono due tipi di metafore, le metafore extra-

matematiche e le metafore intra-matematiche.
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Metafore extra-matematiche 

• Nelle metafore extra-matematiche il dominio obiettivo consiste di oggetti di un 

dato campo della matematica, e il dominio sorgente consiste di oggetti che ci 

sono familiari dalla nostra esperienza quotidiana

• PROBLEMA: Stabilire che l’addizione è commutativa sui numeri interi, cioè che, 

per due numeri interi qualsiasi a e b si ha che a + b = b + a.

• METAFORA: I numeri interi sono collezioni di oggetti fisici omogenei. L’addizione 

è il mettere insieme due collezioni di oggetti fisici omogenei per formare una 

nuova collezione consistente degli oggetti di entrambe le collezioni.nuova collezione consistente degli oggetti di entrambe le collezioni.

• Le collezioni di oggetti fisici ci sono familiari dalla nostra esperienza ordinaria.

• La nostra esperienza ordinaria ci dice che, date due collezioni qualsiasi di oggetti 

fisici omogenei a e b, se si mettono insieme a e b oppure si mettono insieme b e 

a,  si ottiene la stessa collezione.

• Da ciò,  mediante un’inferenza metaforica, si conclude che, dati due numeri interi 

qualsiasi a e b,  si ha a + b = b + a.
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Metafore intra-matematiche

• Nelle metafore intra-matematiche il dominio obbiettivo consiste di oggetti di 

un dato campo della matematica e il dominio sorgente consiste di oggetti di 

un altro campo della matematica.

• PROBLEMA: Mostrare che (a + b)2 = (a− b)2 + 4ab.

• METAFORA: I numeri sono linee rette.

a

• Dalla figura si vede che il quadrato grande consta del quadrato piccolo e di 

quattro rettangoli.  Mediante un’inferenza metaforica si può allora concludere:

(a + b)2 = area del quadrato grande

= area del quadrato piccolo + 4(area di ciascun rettangolo)

= (a − b)2 + 4ab  [poiché lato del quadrato piccolo = a − b].
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La metonimia

• La metonimia consiste nel far stare un oggetto di un certo tipo per un 

oggetto di un altro tipo. 

• ESEMPIO: Mi piace molto Shakespeare. Qui si fa stare ‘Shakespeare’ per 

‘le opere di Shakespeare’. 

• Dal fatto che un oggetto che sta per un altro ha una certa proprietà, con 

un’inferenza metonimica si può concludere che anche  l’oggetto per cui 

esso sta ha quella proprietà.

• L’inferenza metonimica permette dunque di trasferire proprietà da un • L’inferenza metonimica permette dunque di trasferire proprietà da un 

oggetto che sta per un altro a quest’ultimo.

a sta per b P(a)

P(b)

• La metonimia sta alla base di ogni simbolismo matematico perché ogni 

simbolismo matematico fa stare simboli per altri oggetti. 

• L’inferenza metonimica permette di ragionare su oggetti concreti e 

trasferire poi le proprietà stabilite per essi ad oggetti astratti.
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• Un esempio di uso dell’inferenza metonimica per ragionare su oggetti concreti e 

trasferire poi proprietà stabilite per essi ad oggetti astratti è dato dalla soluzione di 

problemi mediante l’uso della figura.

• PROBLEMA: Stabilire che la somma degli angoli interni di un triangolo è eguale a 

due angoli retti. 

C

a b

g
d e

• Per il punto C tracciamo una retta parallela al lato opposto AB. Poiché rette 

parallele tagliate da una trasversale formano angoli alterni eguali, si ha che  a = d

e  b = e. Ma allora a + b + g = d + e + g = due angoli retti.

• La soluzione è stata ottenuta ragionando sulla figura, che è un oggetto concreto, e 

poi trasferendo  la proprietà  stabilita sulla figura ai triangoli astratti per cui sta la 

figura.
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La variazione dei dati

• La variazione dei dati è l’inferenza mediante la quale si riduce un problema a 

un altro facendo variare i dati del problema.

• PROBLEMA 1: Costruire le tangenti esterne comuni a due cerchi  dati esterni 

l’uno all’altro.

. .

• Per risolvere tale problema facciamo variare i suoi dati, costituiti da due 

cerchi esterni l’uno all’altro. Specificamente facciamo diminuire i raggi di 

entrambi i cerchi uniformemente, fino a che il cerchio minore si riduce a un 

punto. Allora il PROBLEMA 1 si  trasforma nel seguente problema.

• PROBLEMA 2: Costruire le tangenti  a un cerchio dato da un punto esterno a 

esso.

43

. .



• Da una soluzione del PROBLEMA 2 si ottiene una soluzione del PROBLEMA 1 

nel modo seguente.

• Consideriamo un nuovo cerchio concentrico al cerchio maggiore dato e di 

raggio eguale alla differenza tra i raggi dei due cerchi dati.

• Col metodo della soluzione del PROBLEMA 2 tracciamo le tangenti dal centro

del minore dei due cerchi dati a tale nuovo cerchio.

• Allora, per ottenere le tangenti esterne dei due cerchi dati, basta costruire 

due rettangoli, aventi per base le tangenti tracciate dal centro del minore dei 

due cerchi dati al nuovo cerchio, e per altezza la differenza tra i raggi dei due 

cerchi dati.
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• Il materiale considerato qui, insieme ad altro materiale, comparirà nel volume:

• C. Cellucci, Remaking Logic. What Is Logic, Really?, in preparazione.

• Approfondimenti di alcune delle questioni trattate qui possono trovarsi nei volumi:

• C. Cellucci, Le ragioni della logica, Laterza, Roma-Bari 1998, 20085.

• “       , Filosofia e matematica, Laterza, Roma-Bari 2002, 20032.

• “      , Perché ancora la filosofia, Laterza, Roma-Bari 2008. • “      , Perché ancora la filosofia, Laterza, Roma-Bari 2008. 

• Articoli su questioni connesse con quelle trattate qui sono scaricabili dal sito:                

http://w3.uniroma1.it/cellucci
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