Anno 3
Equazione della retta e
caratteristiche
fondamentali delle rette
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Introduzione
In questa lezione introdurremo il luogo geometrico più semplice che si possa descrivere in
geometria analitica: la retta.
Imparerai a riconoscere le varie forme in cui si presenta la sua equazione e a comprendere gli
elementi dai quali essa è composta.

Al termine della lezione sarai in grado di:






descrivere l'equazione della retta in forma
esplicita e implicita
descrivere le caratteristiche delle rette
parallele e rette perpendicolari
descrivere l'equazione segmentaria della
retta

In questa lezione introdurremo il luogo geometrico più semplice che si possa descrivere in
geometria analitica: la retta.
Imparerai a riconoscere le varie forme in cui si presenta la sua equazione e a
comprendere gli elementi dai quali essa è composta.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere l'equazione della retta in forma
esplicita e implicita, descrivere le caratteristiche delle rette parallele e rette perpendicolari
e descrivere l'equazione segmentaria della retta.
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Rette orizzontali, verticali e passanti per l’origine
Come potremmo rappresentare le rette tramite un’equazione?
Una retta orizzontale (o verticale) è caratterizzata dal fatto
che il valore della y (o della x) di ogni suo punto resta
costante.
• Una retta orizzontale ha equazione:
• Una retta verticale ha equazione:

yk
xk

Nelle rette oblique passanti per l’origine si vede che ogni punto
forma con l'origine e la sua proiezione sull’asse x dei triangoli
rettangoli simili. Quindi il rapporto tra la y e la x di ogni punto è
y
costante:  m

x

Ogni retta passante per l’origine degli assi ha equazione: y  mx
La m prende il nome di coefficiente angolare.

Iniziamo a prendere in considerazione tre semplici tipi di retta. Come potremmo descriverli
con un’equazione?
Una retta orizzontale (o verticale) è caratterizzata dal fatto che il valore della y (o della x)
di ogni suo punto resta costante.
In pratica, una retta orizzontale ha equazione y=k e una retta verticale ha equazione x=k.
Nelle rette oblique passanti per l’origine si vede che i punti della retta formano, con
l’origine e le loro proiezioni sull’asse x, dei triangoli rettangoli simili. Quindi il rapporto tra la
y e la x di ogni punto, che rappresentano i cateti del triangolo è costante:

y
 m.
x

In definitiva, ogni retta passante per l’origine degli assi, diversa dall’asse y, ha equazione
y=mx. La m prende il nome di coefficiente angolare.
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La retta in forma esplicita
E se una retta obliqua non passa per l’origine?
Possiamo considerare ogni retta obliqua come una retta
passante per l’origine traslata verso l’alto o verso il basso.
Cosa cambia nell’equazione?
Al valore di y della retta passante per l’origine, ottenuto
dalla sua equazione y=mx, si deve aggiungere una
quantità q che sarà positiva se la retta è traslata verso
l’alto, negativa in caso contrario.

1

Nell’esempio in figura la retta y  x è stata traslata verso l’alto di due unità. La nuova equazione
2
sarà quindi:
1

y

2

x2

Ogni retta obliqua ha equazione y  mx  q . Tale forma è detta forma esplicita, poiché la
variabile y è espressa in funzione della variabile x.

Cosa succede se una retta obliqua non passa per l’origine?
Possiamo considerare ogni retta obliqua come una retta passante per l’origine traslata
verso l’alto o verso il basso.
Cosa cambia nell’equazione?
Cambia poco, infatti, al valore di y della retta per l’origine, ottenuto dal’equazione della
retta y=mx, si deve aggiungere una quantità q che sarà positiva se la retta è traslata verso
l’alto, negativa in caso contrario.
Nell’esempio in figura la retta originaria y=(1/2)x è stata traslata verso l’alto di due unità.
La nuova equazione sarà quindi: y=(1/2)x +2
Ogni retta obliqua ha quindi equazione y=mx+q. Tale forma è detta forma esplicita, poiché
la variabile y è espressa in funzione della variabile x.
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Dalla forma esplicita al disegno
Vediamo come disegnare rapidamente una retta data la sua equazione esplicita y=mx+q.
Abbiamo due possibilità:
• scegliamo alcuni valori arbitrari per x (ne bastano due) e troviamo i corrispondenti
valori per la y, poi disegniamo i punti così ottenuti e li uniamo;
• per il primo punto puntiamo la matita sull’asse y al valore q; per i punti successivi, a
partire dal punto (0,q), consideriamo la m come una frazione in cui il denominatore ci
dice di quante caselle spostarmi a destra ed il numeratore di quante caselle salire o
scendere a seconda che sia positivo o negativo; infine si uniscono i punti ottenuti.
Ad esempio, per disegnare la retta:
scendo di 2
punto in 3
2
y   x3
3
mi sposto di 3

ripeto l’operazione

Vediamo come disegnare rapidamente una retta data la sua equazione esplicita y=mx+q.
Abbiamo due possibilità:


scegliamo alcuni valori arbitrari per x (in realtà ne bastano due) e troviamo i
corrispondenti valori per la y, poi disegniamo i punti così ottenuti e li uniamo;



oppure per il primo punto puntiamo la matita sull’asse y al valore q; per i punti
successivi, a partire dal punto (0;q), pensiamo alla m come una frazione in cui il
denominatore mi dice di quante caselle spostarmi a destra e il numeratore di
quante caselle salire o scendere a seconda che sia positivo o negativo; infine si
uniscono i punti ottenuti.

Ad esempio, per disegnare la retta y =(-2/3)x+3 puntiamo sull’asse y in 3, poi ci spostiamo
di 3 unità a destra e scendiamo di due unità in basso. Poi possiamo ripetere la procedura
quante volte vogliamo per ottenere tutti i punti desiderati, infine uniamo e disegniamo la
retta.
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La retta in forma implicita
L’equazione y=mx+q rappresenta quindi qualunque retta non verticale del piano.
Se il coefficiente angolare si annulla, esse prendono la forma y=q, cioè diventano rette
orizzontali. Non è possibile invece ottenere l’equazione di una retta verticale a partire dalla
generica equazione di una retta in forma esplicita.
Introduciamo allora una forma di equazione che contenga tutte le rette del piano, anche quelle
verticali.
A ogni retta del piano corrisponde un’equazione lineare in due variabili del tipo:

ax  by  c  0
e viceversa; questa forma di equazione è detta forma implicita.
In effetti, questa equazione contiene tutte quelle in forma esplicita:

ax  by  c  0 

y

a
c
x
b
b

posto 

a
m
b

e



c
q
b

si ha la forma esplicita y=mx+q.
Inoltre, con b=0 si ha la generica retta verticale

x

c
a

L’equazione y=mx+q rappresenta quindi qualunque non verticale del piano, inoltre, se il
coefficiente angolare si annulla, esse prendono la forma y=q, cioè diventano rette
orizzontali.
Non c’è modo, invece, di eliminare la y nell’equazione della retta in forma esplicita per
ottenere l’equazione di una retta verticale.

Introduciamo adesso una nuova forma di

equazione della retta che permetta di descrivere tutte le rette del piano, anche quelle
verticali.
A ogni retta del piano corrisponde un’equazione lineare in due variabili del tipo: ax+by+c=0
e viceversa; questa forma di equazione è detta forma implicita.
In effetti, questa equazione contiene tutte quelle in forma esplicita, basta isolare la y e
porre le sostituzioni –a/b=m e –c/b=q, riottenendo così la forma esplicita y=mx+q.
Inoltre, con b=0 si ha la generica retta verticale x=-c/a.
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Rette parallele e perpendicolari
Da quanto visto sulle rette in forma esplicita, il coefficiente angolare di una retta dà informazioni
sull’inclinazione della retta.
Due rette con lo stesso coefficiente angolare sono parallele.
In quali condizioni sono perpendicolari?
Consideriamo due rette: y=mx e y=m’x perpendicolari. Scegliamo il
punto H(1,0) e tracciamo un segmento verticale a formare il triangolo
rettangolo OAB. Sostituendo il valore di x=1 nelle due equazioni si
ha: A(1,m) e B(1,m’).
Applicando il secondo teorema di Euclide all’altezza OH:

OH 2  AH  BH

 1  m   m'  m'  

Ne segue che:

1
m

Due rette sono perpendicolari se il prodotto dei loro coefficienti
angolari vale -1, cioè se i coefficienti sono uno l’antireciproco
dell’altro.

Da quanto visto sulle rette in forma esplicita, il coefficiente angolare di una retta dà
informazioni sull’inclinazione della retta.
Due rette con lo stesso coefficiente angolare sono parallele.
In quali condizioni sono perpendicolari?
Consideriamo due rette: y=mx e y=m’x perpendicolari. Scegliamo il punto H(1,0) e
tracciamo un segmento verticale a formare il triangolo rettangolo OAB. Sostituendo il
valore di x=1 nelle due equazioni si ha che i punti A e B

sono rispettivamente di

coordinate (1,m) e (1,m’).
Applicando il secondo teorema di Euclide all’altezza OH si ottiene m(-m’)=1 e quindi
m’=-1/m.
Ne segue che: due rette sono perpendicolari se il prodotto dei loro coefficienti angolari
vale -1, cioè se i coefficienti sono uno l’antireciproco (o reciproco e opposto) dell’altro.
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L’equazione segmentaria
Partendo dalla forma implicita ax  by  c  0 ogni retta può essere espressa anche in
un’altra forma detta equazione segmentaria, in quanto fa riferimento ai segmenti staccati
sugli assi cartesiani dalla retta stessa.

ax  by  c  0  ax  by  c 
Ponendo



a 1

c p

e



b 1

c q



a
b
x  y 1
c
c
x y
 1
p q

si ottiene l’equazione segmentaria:

Si vede facilmente che per x=0, la retta ha y=q e per y=0 vale
x=p, cioè la retta stacca sugli assi cartesiani due segmenti di
lunghezza rispettivamente p e q.

q

Il grafico accanto chiarisce il significato di p e q:

x y
 1
3 5



p3 e q5
p

Partendo dalla forma implicita ax+by+c=0 ogni retta può essere espressa anche in un’altra
forma detta equazione segmentaria, in quanto fa riferimento ai segmenti staccati sugli assi
cartesiani dalla retta stessa.
Si porta il termine noto al secondo membro e si divide tutto per –c.
Ponendo –a/c=1/p e –b/c=1/q si ottiene l’equazione segmentaria: x/p+y/q=1.
Si vede facilmente che per x=0, si ha y=q e per y=0 risulta x=p, quindi la retta stacca sugli
assi cartesiani due segmenti di lunghezza rispettivamente |p| e |q|.
Il grafico della retta di equazione

x y
  1 chiarisce il significato geometrico di p e q.
3 5
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Conclusione

Le
Caratteristiche
della Retta

Condizioni di
parallelismo e
perpendicolarità

Rette particolari

Rette generali

Forma esplicita

Equazione
segmentaria

Forma implicita

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle caratteristiche della retta.
Abbiamo definito l’equazione di rette particolari, quali quelle orizzontali, verticali e passanti
per l’origine.
Da qui siamo passati al caso generale trovando prima l’equazione in forma esplicita, che
però non rappresenta le rette verticali, e poi quella in forma implicita che descrive qualsiasi
retta del piano.
Dall’equazione in forma esplicita abbiamo ricavato le condizioni di parallelismo e
perpendicolarità tra rette, mentre dall’equazione in forma implicita abbiamo ricavato
l’equazione segmentaria.
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