Anno 3
Luoghi geometrici e
funzioni elementari
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Introduzione
In questa lezione tratteremo i luoghi geometrici e le funzioni elementari, che sono alla base
del metodo analitico.
Lo studio della geometria euclidea, al contrario utilizza un metodo sintetico.

Al termine della lezione sarai in grado di:
• descrivere concetti metrici più generali
• rappresentare funzioni nel piano

In questa lezione focalizzeremo la nostra attenzione sui luoghi geometrici e le funzioni
elementari, che sono alla base del metodo analitico. La geometria analitica viene spesso
presentata come quella parte della matematica che studia e deduce le proprietà dei luoghi
geometrici attraverso il calcolo algebrico, ossia un metodo analitico.
Lo studio della geometria euclidea, al contrario utilizza un metodo sintetico, che consiste
nel dedurre tali proprietà a partire da alcune ipotesi, mediante ragionamenti che si
snodano nella geometria stessa e senza l'ausilio dell'algebra.
Al termine di questa lezione sarai in grado di descrivere i concetti metrici più generali, e
rappresentare le funzioni nel piano.
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Luoghi geometrici
In geometria euclidea, si chiama luogo geometrico l'insieme di tutti e soli i punti del
piano che godono di una data proprietà.

Asse del segmento

Corrispondenza biunivoca

Equazione del luogo dell'asse
del segmento:

CA=CB

CA2=CB2

( x  x1 ) 2  ( y  y1 ) 2  ( x  x2 ) 2  ( y  y2 ) 2

In geometria analitica, il luogo geometrico è l'insieme di tutti e soli i punti del piano
le cui coordinate verificano l'equazione del luogo.

Ricordiamo che in geometria euclidea si definisce luogo geometrico, l'insieme di tutti e soli
i punti del piano che godono di una data proprietà. Vediamo ora come si trasforma questo
concetto nella geometria analitica.
Partiamo dando un esempio di luogo geometrico. Un luogo in cui spesso ci si imbatte è
l'asse del segmento, che è il luogo geometrico dei punti equidistanti dagli estremi di un
segmento.
Poiché esiste una corrispondenza biunivoca tra i punti del piano e le coppie ordinate di
numeri reali x y, la proprietà che caratterizza un luogo geometrico può essere tradotta in
una relazione algebrica tra le ascisse e le ordinate dei punti che appartengono al luogo.
Tale relazione è detta equazione del luogo.
Nel caso dell'asse del segmento, note le coordinate di A e B e attribuite alle coordinate di
C, punto generico dell’asse, le incognite x e y, l'equazione del luogo sarà data dalla
condizione CA=CB e quindi CA2=CB2, pertanto tale relazione, sviluppata, darà l'equazione
del luogo cercata.
In generale, considerato un luogo geometrico descritto dall’equazione F(x,y)=0, un punto
P(xp,yp) appartiene al luogo se le sue coordinate sostituite rispettivamente a x e y
verificano l'equazione del luogo. Viceversa le coppie (x,y) che soddisfano l'equazione del
luogo sono coordinate di punti del luogo.
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In geometria analitica il luogo geometrico è dato dall'insieme di tutti e soli i punti del piano
le cui coordinate soddisfano l'equazione del luogo.
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Equazione di un luogo geometrico
Un luogo è rappresentato dall'equazione 3x+2y-6=0.
Verificare se i punti P(0,1) e Q(2,0) appartengono al luogo.
Condizione necessaria e sufficiente affinché un punto appartenga a un luogo è che le sue
coordinate soddisfino l'equazione del luogo.

Esempio di svolgimento:
Equazione del luogo: F(x,y)=3x+2y-6=0
(1) Sostituisco le coordinate di P(0,1)
F(0,1)=3·0+2·1-6=4
P non appartiene al luogo
(2) Sostituisco le coordinate di Q(2,0)
F(2,0)=3·2+2·0-6=0
Q appartiene al luogo

Vediamo ora un esempio che ci aiuta a capire meglio il concetto di luogo geometrico
nell'ambito delle geometria analitica. Un luogo è rappresentato dall'equazione 3x+2y-6=0.
Verificare se i punti P di coordinate (0,1) e Q di coordinate (2,0) appartengono al luogo.
Partiamo dalla considerazione che condizione necessaria e sufficiente affinché un punto
appartenga ad un luogo è che le sue coordinate soddisfino l'equazione del luogo.
L'equazione del luogo nel nostro esempio è data da F(x,y)=3x+2y-6=0, per verificare se il
punto P appartiene o meno al luogo, bisogna sostituire le coordinate di P rispettivamente
alla x e alla y.
Poiché le coordinate di P non soddisfano l’equazione, si conclude che P non appartiene al
luogo.
Al contrario il punto Q vi appartiene, perché le sue coordinate soddisfano l’equazione del
luogo.
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Funzioni elementari
Si dice funzione da A a B una corrispondenza che associa a ogni elemento di A un
solo elemento di B.
Funzioni numeriche

Funzioni reali di variabile reale

La legge che definisce una funzione reale di variabile
reale rappresenta una relazione tra numeri reali.
y=3x

f(x)=3x

Esempio di svolgimento:
y=5x-1
y=f(x)
x variabile indipendente
y variabile dipendente

x=1

segue

y=5·1-1=4

x=0

segue

y=5·0-1=-1

Prima di vedere come si rappresentano funzioni nel piano richiamiamo brevemente le
principali nozioni sulle funzioni. Si dice funzione dall'insieme A, detto dominio, all'insieme
B, detto codominio, una corrispondenza o legge che associa a ogni elemento di A uno e
un solo elemento di B.
Fra i vari tipi di funzioni sono particolarmente interessanti le funzioni numeriche, quelle in
cui sia il dominio che il codominio sono insiemi numerici.
In particolare fra le equazioni numeriche giocano un ruolo importante le funzioni che
hanno come dominio e codominio i sottoinsiemi dell'insieme dei numeri reali. Queste
funzioni sono chiamate funzioni reali di variabile reale.
La legge che definisce una funzione reale di variabile reale è assegnata in forma analitica,
e rappresenta una relazione tra numeri reali.
Per esempio l'espressione analitica della funzione che associa ad ogni numero reale il suo
triplo può venire assegnata dalle scritture y=3x o f(x)=3x
Le funzioni reali esprimono la variazione di una grandezza rispetto a un'altra, pertanto alle
variabili che rappresentano tali grandezze daremo il nome di variabile indipendente e
variabile dipendente. Nell'espressione y=f(x) x è la variabile indipendente e y la variabile
dipendente.
Per esempio consideriamo la funzione y=5x-1: assegnando a x il valore otterremmo y=4;
se a x assegniamo il valore 0 y varrà meno 1.
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Rappresentare funzioni nel piano
Tracciamo approssimativamente il grafico della funzione y=2x3
Costruire la tabella

Rappresentare

Tracciare il grafico

Scegliamo arbitrariamente
i valori della x e calcoliamo i
valori della y.
Se x=-1: y=2·(-1)3=-2

x

y

-1

-2

-1/2

-1/4

0

0

1

2

Le funzioni reali possono essere rappresentate da luoghi geometrici. I punti del luogo
hanno coordinate (x,y) che soddisfano l’equazione y=f(x). L’insieme di tutti i punti ottenuti
rappresenta il grafico della funzione.
Partendo da questo concetto vogliamo tracciare approssimativamente il grafico della
funzione y=2x3.
Il primo passo consiste nella costruzione di una tabella in cui inseriamo valori numerici a
scelta per la variabile indipendente x, calcoliamo i corrispondenti valori di y. Iniziamo con il
dare ad x il valore -1 e si ottiene y=-2. Continuiamo allo stesso modo per x=-1/2, x=0 e
x=1. Si ottiene la tabella con le coppie di valori x y.
Alle coppie x y della tabella corrispondono punti del piano che vengono rappresentati
come in figura.
Tutti i punti rappresentati appartengono al grafico della funzione. Per tracciare
approssimativamente tale grafico è sufficiente congiungere i punti con una linea continua.
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Conclusione
Metodo Analitico

Funzione

Luoghi geometrici

Grafico di una
funzione elementare

Equazione di un
luogo geometrico

Funzioni numeriche

Funzioni reali di
variabile reale

Abbiamo iniziato richiamando il legame tra metodo analitico e geometria analitica, per
spiegare come sia possibile rappresentare proprietà geometriche attraverso relazioni
analitiche.
Siamo passati ad analizzare il concetto di luogo geometrico e abbiamo visto come esso è
inteso prima dalla geometria euclidea e poi dalla geometria analitica.
Abbiamo fornito un esempio relativo all’equazione di un luogo geometrico e
all'appartenenza o meno di punti a tale luogo geometrico.
Abbiamo introdotto il concetto di funzione, soffermandoci sulle funzioni numeriche ed in
particolare funzioni reali di variabile reale.
Creando un legame tra queste e i luoghi geometrici abbiamo visto il procedimento che ci
consente di tracciare il grafico di funzioni elementari nel piano.
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