




 

 

P.407  Archimede Eureka n2.-2016   ADRIANO DONADONI (BERGAMO) 
 

Distinguiamo due casi 

 1. E esterno al segmento AB ed F interno al segmento AC (o viceversa) 

 2. E ed F interni rispettivamente ai segmenti AB ed AC 

 

CASO 1.   E esterno al segmento AB ed F interno al segmento AC 

 

 

� = "#$% =  "&'%   

dove l′ultima uguaglianza vale perche+angoli che insistono sulla stesso arco della   

circonferenza per BDC . Quindi AB// KF.  

"0'� = 180° − 5#$" perche+ il quadrilatero KEBD e+ciclico. Quindi anche EK // AF 

 

CASO 2.   E ed F interni rispettivamente ai segmenti AB ed AC 

 

Come sopra 

� = "#$% =  "&'% . Quindi AB// KF.   

 

50'" =  5#$K  perche+angoli che insistono sulla stesso arco BE.  

5#$K =  �  

Quindi anche EK // AF 
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Soluzione problema 407 (Archimede 2/2016) di Giuseppe Fera 

Considero il caso in cui il triangolo ABC non è isoscele sulla base BC. Sia G l’ulteriore punto di 

intersezione con la circonferenza 

circoscritta ad ABC della retta parallela 

ad OK passante per A e sia F il 

simmetrico di A rispetto O. Nel triangolo 

AOG isoscele sulla base AG gli angoli in 

A e in G sono congruenti: quello in A è 

corrispondente di KOF mentre quello 

in G è alterno interno di KOG. Di 

conseguenza questi ultimi due, KOF e 

KOG, sono congruenti. Poiché OK 

biseca l’arco BC, consegue che gli archi 

CG ed FB sono congruenti e così pure gli 

angoli alla circonferenza con il vertice in 

A che su essi insistono, ossia CAG e 

FAB. Considerando il triangolo AOB isoscele sulla base AB, si ha inoltre che OAB e OBA sono 

congruenti, e quindi lo sono pure CAG e OBA. 

Per dimostrare che DK è parallelo ad AE 

basta osservare che nella circonferenza di 

diametro OK gli angoli OKD e OBD 

insistono sullo stesso arco OD e quindi 

sono congruenti. Poiché OBD=OBA e 

abbiamo già dimostrato che CAG e 

OBA sono congruenti, segue che AE e DK 

formano lo stesso angolo con le rette 

parallele AG e OK e quindi sono paralleli. 

Si procede in modo analogo per 

dimostrare che AD ed EK sono paralleli. 

Pertanto il quadrilatero ADKE avendo i 

lati opposti a coppie paralleli è un 

parallelogramma. 

Ciò conclude la dimostrazione nel caso in cui il triangolo ABC non è isoscele sulla base BC. Se ciò 

accade, i punti A, O, K sono allineati.  
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 In tal caso gli angoli CAK, KAB, OBA, 

AKD sono congruenti e quindi AE e DK 

formano lo stesso angolo con la retta AK e 

quindi sono paralleli. Si procede 

analogamente per dimostrare che AD ed 

EK sono paralleli. Pertanto anche in 

questo caso ADKE è un parallelogramma. 

L’ipotesi che il triangolo ABC sia 

acutangolo non è necessaria. 

 



Problema 407.   Silvio Giordano (di Cosenza) 

 

Soluzione. Indichiamo con Ω la circonferenza circoscritta ad ABC, con Ω’ la circonferenza circoscritta a 

BCO, con O’ il centro di Ω’ (O’ è dunque punto medio del diametro OK e circocentro di BCO). 

Tracciamo l’asse r del segmento BC, le tangenti s e t a Ω’ in B e in C, e siano S e T i punti in cui esse 

intersecano ulteriormente Ω.  I punti O, O’, K stanno ovviamente tutti su r, che è anche asse di 

simmetria di Ω e di Ω’;  in particolare, è BK = CK,    BOK =   COK,                    . 

Proveremo che il quadrilatero ADKE è un parallelogrammo qualunque sia il triangolo ABC di partenza, 

purché, ovviamente, il suo angolo in A non sia retto (caso in cui il circocentro O coinciderebbe con il 

punto medio del lato BC, e quindi non esisterebbe il triangolo BCO).  

Poiché i punti A, C, E sono allineati, come pure i punti A, B, D, la tesi è equivalente a provare che sono 

parallele sia le rette AC, DK che le rette AB, EK. 

Supponiamo dapprima che l’angolo   BAC  sia acuto, e proviamo che le rette AC e DK sono parallele.  

Il  punto D può essere: interno a Ω , se A appartiene all’arco minore CS (estremi esclusi); coincidente 

con B se A = S ( essendo s tangente a Ω’ in B); esterno a Ω se A appartiene all’arco minore BS, estremi 

esclusi (ed in quest’ultimo caso,  D appartiene certamente all’arco minore BK di Ω’, estremi esclusi, 

come è facile provare). 

Osserviamo (figura 1) che, preso il punto W su s, dalla parte opposta di S rispetto a B, l’angolo   KBW 

è uguale a   BOK (angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco), il quale a sua volta è 

uguale a  BSC (teorema dell’angolo al centro e alla circonferenza). Ne segue che le rette SC, BK sono 

parallele perché formano con la trasversale SB angoli corrispondenti uguali (e, di conseguenza, anche 

angoli coniugati interni supplementari). Nel caso in cui A coincide con S, e quindi D coincide con B, la 

tesi è dunque provata. E vale anche nei restanti casi. Difatti, poiché risulta   BAC =  BSC (angoli alla 

circonferenza che insistono sullo stesso arco),   BDK =   WBK (angoli alla circonferenza che insistono 

sullo stesso arco minore BK) se D è interno a Ω (figura 1),   BDK =   SBK (angoli alla circonferenza che 

insistono sullo stesso arco BK di Ω’ contenente C), se D è esterno a Ω (figura 2),  ne segue che le rette 

AC, DK sono parallele poiché formano con la trasversale AB  angoli corrispondenti uguali  (se D è 

interno a Ω), o angoli coniugati interni supplementari ( se D è esterno a Ω). 

Anche il punto E può essere: interno ad Ω, coincidente con C, esterno ad Ω. Per evidenti ragioni di 

simmetria, procedendo in modo analogo a quanto fatto per il punto D, utilizzando cioè dapprima il 

parallelismo tra le rette TB, CK, si dimostra che le rette AB, EK sono parallele, perché formano con la 

trasversale AC angoli corrispondenti uguali o coniugati interni supplementari. 

Il quadrilatero ADKE, avendo i lati opposti paralleli, è dunque un parallelogrammo. 

Supponiamo ora che l’angolo   BAC sia ottuso. Con riferimento alla figura 3, si ha: 

  BDK =   CEK (angoli alla circonferenza che sottendono corde uguali);  

  BSC +   BAC = 180° (angoli opposti di un quadrilatero inscritto in una circonferenza);  

  EAD =   BAC (angoli opposti al vertice);  

  CEK =   COK (angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco),  

  BSC =  BOC /2 =  COK (angolo alla circonferenza e angolo al centro che insistono sullo stesso 

arco), e quindi per transitività   CEK (=   AEK) =   BSC.  

Il quadrilatero ADKE, avendo gli angoli in D e in E uguali, e l’angolo in A supplementare dell’angolo in 

E, perché rispettivamente uguali ai due angoli supplementari   BAC e   BSC, è dunque un 

parallelogrammo. Il problema è così completamente risolto.   

 

 



 

                                                                                                         

 

                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Silvio Giordano (di Cosenza) 
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Problema 407 
 

 Sano ABC  un triangolo acutangolo con circocentro O . La circonferenza circoscritta a BCO , di 
diametro OK , interseca nuovamente la retta AB  in D  e la retta AC  in E . 

Dimostrare che ADKE  è un parallelogrammo. 
 

     
 

 
 

 I segmenti OB  e OC  sono uguali in quanto raggi della circonferenza circoscritta al triangolo ABC  

e definiscono sulla circonferenza circoscritta a BCO  archi uguali: ODB OEC=
⌢ ⌢

. Dato che OK  è diametro 
della stessa circonferenza per differenza a di archi uguali (semicirconferenza) si ha l’uguaglianza degli archi 
BK  e KC . Nella circonferenza circoscritta a BCO  su questi archi insistono gli angoli alla circonferenza 
che sono quindi uguali 

BDK BOK KOC KEC∠ = ∠ = ∠ = ∠ . 
 

L’angolo BAC∠  è un angolo alla circonferenza circoscritta ad ABC  che ha come angolo al centro  
 

2BOC BOK KOC BOK∠ = ∠ + ∠ = ∠ , 
quindi 

BAC BOK BDK KOC KEC∠ = ∠ = ∠ = ∠ = ∠ . 
 

In particolare si ha BAC BDK∠ = ∠ , ne risulta che la rette AE  e DK tagliate dalla trasversale BA  
formano angolo corrispondenti uguali dunque sono parallele. Analogamente le rette BA  e KE  tagliate dalla 
trasversale AC  sono parallele in quanto BAC KEC∠ = ∠  e il quadrilatero ADKE  è un parallelogrammo. 
 

     
 

Il triangolo ABC  può anche essere ottusangolo avendo in B  o in C  un angolo maggiore o uguale a 90°  
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Nel caso invece che ABC  abbia l’angolo ottuso in A  la costruzione cade in difetto perché non esistono i 
punti D  ed E  cioè due vertici del parallelogrammo cercato. 
 

 



Problema 407

Sia ABC un triangolo acutangolo con circocentro O. La circonferenza circoscritta a BCO, di
diametro OK, interseca nuovamente la retta AB in D e la retta AC in E.

Dimostrare che ADKE è un parallelogrammo.

Risoluzione di Enrico Malacarne, Livorno

Con riferimento alla Figura 1, traccio le corde CK e KE; inoltre, da K mando la perpendicolare
al diametro OK che quindi è tangente alla circonferenza; chiamo F l’intersezione di questa tangente
con la retta AC. Ottengo

AĈB = EF̂K perché sono angoli corrispondenti (CB e FK sono entrambi perpendicolari

al diametro OK);

EĈK = EK̂F perché sono angoli alla circonferenza che insistono sulla corda EK;

CÂB = KĈB perché sono angoli alla circonferenza che insistono sulla corda CB (CK è tangente

alla circonferenza di centro O perché è perpendicolare al raggio OC).

La somma dei tre angoli AĈB, KĈB e EĈK, di vertice C, è un angolo piatto; quindi per i due
triangoli ABC e EFK deduco che AB̂C = EK̂F e FÊK = CÂB (i due triangoli sono simili); ne
segue che AD e KE sono paralleli.

O

C

A

B

K

D

E F

Figura 1

Traccio il segmento DK e risulta KĈB = KD̂B perché sono angoli alla circonferenza che insistono
sullo stesso arco; ne segue che KD̂B = CÂD e quindi i lati AE e DK sono paralleli. Pertanto,
ADKE è un parallelogrammo.
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E F

Figura 2



P407merlf
Merli Fiorenzo di Rottofreno (Piacenza)

Essendo O il circocentro del triangolo ABC avremo 
OC OA OB. 

Chiamando con O' il circocentro del triangolo BCO il
raggio OO' è perpendicolare alla corda BC nel punto
medio, bisecando l'angolo al vertice BOC
dell'omonimo triangolo isoscele.

Il quadrilatero KECO è inscritto in una circonferenza
perciò, per un noto teorema, gli angoli opposti sono
supplementari. In particolare EKO e OCE sono
supplementari, di conseguenza ACO EKO.
Inoltre ACO OAC perché AOC è un triangolo
isoscele, da cui  OAC  (1).

OKD OBD perché angoli alla circonferenza che
insistono sullo stesso arco.
Inoltre OBD BAO perché ABO è un triangolo
isoscele, da cui D BAO  (2).

Dalla (1) e (2) per somma di angoli congruenti si ottiene D BAC ovvero una coppia di angoli 
opposti del quadrilatero ADKE sono congruenti.

Basterà ora dimostrare che due lati opposti del quadrilatero ADKE sono paralleli.

Per angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco si ha che DK BOK   (3).
OC BOK per quanto osservato inizialmente, inoltre OC BAC per la relazione che 
intercorre tra gli angoli alla circonferenza ed i corrispondenti angoli al centro perciò OK BAC.
Quindi per la (3) possiamo scrivere DK BAC, dove DK eBAC rappresentano angoli 
corrispondenti formati dalle rette AE e DK tagliate dalla trasversale AB.
Dai criteri di parallelismo segue che i lati AE e DK sono paralleli.
Il quadrilatero ADKE è un parallelogrammo avendo due angoli opposti congruenti e due lati opposti 
paralleli.

La tesi è raggiunta. c.v.d. 

Merli Fiorenzo di Rottofreno (Piacenza)







Soluzione problema 407 di Alessandro Pieragalli di Arezzo 

 

Ci sono problemi di configurazione. Per brevità ci limitiamo a considerare il caso in cui i punti � ed 
� appartengono ai segmenti ��  e  ��. 

Osserviamo che ���� � ��	� (l’asse del segmento �� passa non solo per 
 ma anche per il centro 
della circonferenza circoscritta a ��
 e quindi passa anche per � e divide l’arco �� in due parti 
congruenti). 

Da ciò segue che  ���� � ��	�  (supplementari di angoli congruenti). 

Osserviamo inoltre che ��	� � �
	� � 2���� dove la prima uguaglianza deriva dal fatto che sono 
angoli alla circonferenza che insistono su uno stesso arco e la seconda dalla nota relazione che lega 
gli angoli alla circonferenza e gli angoli al centro che insistono su uno stesso arco. 

Consideriamo adesso il triangolo ���. Risulta che     ��	� � 180° � ��	� � 180° � 2����  

e dunque   ��	� � ���� (la somma degli angoli di un triangolo è 180°). 

Allora, sempre dalla proprietà degli angoli alla circonferenza che insistono su uno stesso arco 

���� � ��	� � ����. 

In definitiva abbiamo dimostrato che nel quadrilatero ����  gli angoli opposti sono congruenti e 
da ciò si ha la tesi. 
















