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Richiami sulle equazioni delle circonferenze.
Assegnazione di coordinate ad una circonferenza in due modi.
Famiglie di tutte le circonferenze con centro fissato, o con raggio fissato.
Luogo Z0 delle circonferenze di raggio nullo.
Famiglie di tutte le circonferenze passanti per un fissato punto del piano.

Definizione di fascio di circonferenze come famiglia parametrizzata dai punti
di una retta nell’ R

3 dei parametri a, b, c . Equazioni parametriche per tali rette.
Nessuna retta di R

3 è contenuta in “ a2 + b2
− 4c < 0 ”.

Studio dettagliato dell’ equazione di un fascio.
Punti base di un fascio.
Intersezione di una retta di R

3 con Z0 . Interpretazione geometrica nel piano
O, x, y di tale situazione, in particolare del segno del discriminante.

Il luogo dei centri delle circonferenze di un fascio ( non concentrico ) è con-
tenuto in una retta. Tale retta è perpendicolare all’ asse radicale.

Se un fascio ( non concentrico ) è privo di punti base, il suo asse radicale passa
per il punto medio del segmento i cui estremi sono le due circonferenze di raggio
nullo del fascio.

Determinazione con riga e compasso della circonferenza di un dato fascio, con
o senza punti base, passante per un punto fissato arbitrariamente nel piano, fuori
dall’ asse radicale.

Potenza di un punto rispetto ad una circonferenza. Caratterizzazione dell’ asse
radicale mediante il concetto di potenza. Qualche applicazione.

Fasci ( non concentrici ) con lo stesso asse radicale corrispondono nell’ R
3 dei

parametri a, b, c a rette parallele, e viceversa.
Definizione di spazio proiettivo; coordinate omogenee.
Le rette del piano O, x.y si possono interpretare coerentemente come cir-

conferenze degeneri ( di raggio infinito ), e sono allora parametrizzate dai punti
all’ infinito dell’ R

3 dei parametri a, b, c ( promosso a P
3 ).
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