Anno 3
Piano cartesiano: punti e
segmenti
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Introduzione
Cartesio (René Descartes, 1596-1650) e Fermat (1601-1665) svilupparono, in modo parallelo ma
indipendente, il concetto di sistema di coordinate.

Un punto in un piano può essere identificato come una coppia ordinata di numeri reali.

La geometria analitica studia enti geometrici per mezzo del calcolo algebrico.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:
• descrivere il piano cartesiano e i suoi principali
elementi
• descrivere le coordinate e i punti del piano
• descrivere le caratteristiche dei segmenti orientati
• calcolare la distanza tra due punti
• determinare il punto medio di un segmento

Cartesio e Fermat, nella prima metà del XVII secolo, svilupparono, in modo parallelo ma
indipendente, il concetto di sistema di coordinate. Si racconta che il matematico Cartesio,
ebbe l'intuizione che lo portò a sviluppare il concetto alla base del piano cartesiano,
mentre era a letto malato. Osservando un insetto volare, capì che la sua posizione poteva
essere individuata esattamente, calcolandone la distanza da due pareti adiacenti.
Un punto in un piano può essere identificato come una coppia ordinata di numeri reali.
Questa semplice intuizione ha fornito un contributo molto importante per la matematica.
Questa idea infatti gettò le basi per la nascita della geometria analitica così come la si
studia oggi.
La geometria analitica studia enti geometrici per mezzo del calcolo algebrico, problemi di
geometria possono essere ricondotti a problemi di algebra.
In questa lezione analizzeremo il piano cartesiano e le sue principali caratteristiche, e al
termine sarai in grado di:


Descrivere il piano cartesiano e i suoi principali elementi;



Descrivere le coordinate dei punti del piano;



Descrivere le caratteristiche dei segmenti orientati;



Calcolare la distanza tra due punti;



Determinare il punto medio di un segmento.
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Piano Cartesiano
In un piano consideriamo due rette perpendicolari.
Coordinate del punto P

Piano cartesiano
Corrispondenza biunivoca

y asse delle ordinate

II
x<0, y>0

P(x,y)
I
x>0, y>0

x asse delle ascisse
Il piano è diviso in
quattro quadranti.

III
x<0, y<0

IV
x>0, y<0

In un piano consideriamo due rette perpendicolari. Chiamiamo O il loro punto di
intersezione. La retta orizzontale è orientata verso destra, prende il nome di asse delle
ascisse. La retta verticale è orientata verso l'alto, prende il nome di asse delle ordinate. O
si chiama origine degli assi. Scegliamo sull'asse x e y la stessa unità di misura, si ottiene
così un riferimento monometrico.
Un piano, dove sono fissati un asse x, asse delle ascisse, un asse y, asse delle ordinate e
un'unità di misura, si dice piano cartesiano.
Fra i punti del piano cartesiano e le coppie ordinate di numeri reali è possibile stabilire una
corrispondenza biunivoca.
Dal punto P, preso sul piano cartesiano si tracciano le parallele PH all'asse y e PK all'asse
x. Misurando OH, con l'unità di misura u otteniamo il numero x, l'ascissa di P; misurando
OK, con la stessa unità di misura, otteniamo il numero y, l'ordinata di P. La coppia di
numeri trovata (x,y) rappresenta le coordinate del punto P. Viceversa, assegnata una
coppia di numeri reali (x,y), individuiamo prima il punto H, poi il punto K, infine, tracciando
le due parallele agli assi, si ottiene il punto P nel piano.
Il piano resta diviso dagli assi in quattro parti, detti quadranti, numerati dal primo in alto a
destra procedendo in senso antiorario. Osserviamo che un punto con coordinate entrambe
positive si troverà nel primo quadrante. Un punto con ascissa negativa e ordinata positiva
si trova nel secondo quadrante, e così via.
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Segmenti orientati

Un segmento, nel piano cartesiano, è definito dalle coordinate dei suoi estremi.

Un segmento orientato è caratterizzato da:
•

modulo: lunghezza del segmento;

•

direzione: retta di giacitura;

•

verso: senso di percorrenza.

È bene introdurre il concetto di segmento orientato perché, oltre alle applicazioni che
vengono fatte in fisica, esso è utile per lo studio delle trasformazioni geometriche.
Nel piano cartesiano, ogni segmento è definito dalle coordinate dei suoi estremi. Un
segmento è orientato se è caratterizzato anche da un verso (rappresentato in figura dalla
direzione verso cui punta la freccia). Ogni segmento può essere orientato in due modi. I
segmenti in figura sono orientati rispettivamente da A verso B e da C verso D.
In generale un segmento orientato è caratterizzato da: modulo, direzione e verso.
Il modulo è la misura della lunghezza del segmento rispetto ad una unità prefissata.
La direzione è la direzione della retta a cui appartiene il segmento.
Il verso è dato da uno dei due possibili ordinamenti dei punti su una retta.
Vedremo ora come ricavare una formula che ci consenta di calcolare la lunghezza di un
segmento.
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Distanza tra due punti
Presi due punti del piano P e Q, rappresentiamo il segmento PQ.

PH  xP  xQ
HQ  y P  yQ

Teorema di Pitagora

La lunghezza del segmento PQ è data da:

D  ( x P  xQ ) 2  ( y P  yQ ) 2

Prendiamo due punti P e Q nel piano cartesiano, essi costituiscono gli estremi di un
segmento. Vogliamo trovare una formula che ci permetta di calcolare la lunghezza del
segmento PQ.
Costruiamo il triangolo PQH retto in H, tracciando la parallela all’asse x passante per P e
la parallela all’asse y per Q. Vogliamo calcolare la lunghezza dell'ipotenusa PQ utilizzando
il Teorema di Pitagora, tenuto conto della lunghezza dei cateti PH e HQ.
Osserviamo che i punti P e H hanno la stessa ordinata, la lunghezza PH è data dalla
differenza in modulo tra le loro ascisse.
I punti H e Q hanno la stessa ascissa, la lunghezza HQ è data dalla differenza in modulo
delle ordinate. Il modulo, o valore assoluto, è necessario poiché le lunghezze devono
essere sempre positive.
Applicando il teorema di Pitagora si ottiene la formula PQ  ( xP  xQ ) 2  ( y P  yQ ) 2 .
Che ci consente di calcolare la distanza tra punti del piano.
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Punto medio del segmento
Le coordinate del punto medio M:
Il punto medio fra due punti P e Q è il
punto M che divide in due parti uguali il
segmento PQ.

Teorema di Talete

P'M'=M'Q’

xM-xP=xQ-xM
xM 

xM 

x P  xQ
2

2xM= xP+xQ

xP  xQ
2

yM 

y P  yQ
2

Vogliamo ora trovare una formula che ci consenta di individuare le coordinate del punto
medio di un segmento. Partiamo dalla proprietà geometrica del punto medio. Il punto
medio è il punto M che divide in parti uguali il segmento.
Consideriamo il segmento PQ, in figura. M è il suo punto medio. Osserviamo le proiezioni
di P e Q sugli assi x e y. Per il teorema di Talete, la proiezione del punto medio M sull'asse
x divide a sua volta in due parti uguali il segmento P'Q'.
Uguagliando P'M' e M'Q' si ricava l'ascissa di M, come è possibile vedere in figura.
Analogo discorso per l'ordinata di M.
Da questa costruzione si ricavano le coordinate del punto medio del segmento

M (

x A  xB y A  y B
,
).
2
2
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Conclusione

Geometria
Analitica

Piano cartesiano

Punto medio

Punti nel piano

Segmenti

Distanza tra punti

In questa lezione abbiamo iniziato a gettare le basi per lo studio della geometria analitica,
costruendo un ponte tra la geometria e l'algebra.
Partendo dalla costruzione del piano cartesiano ne abbiamo studiato le sue principali
proprietà ed elementi.
Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla corrispondenza biunivoca tra punti del piano
e coppie di numeri reali, abbiamo visto come un punto del piano cartesiano è
univocamente individuato da una coppia ordinata di numeri reali e viceversa una coppia
ordinata di numeri reali individua un unico punto nel piano.
Siamo poi passati ad analizzare i segmenti orientati, e li abbiamo caratterizzati attraverso il
modulo, la direzione e il verso.
Abbiamo fornito la formula che ci consente di calcolare la lunghezza di un segmento, ossia
la distanza tra punti, ricorrendo al teorema di Pitagora.
Infine partendo dalla definizione geometrica del punto medio di un segmento, e con
l'ausilio del teorema di Talete, abbiamo ottenuto la formula per determinare le sue
coordinate cartesiane.
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