Anno 3
Posizioni di due rette e
fasci di rette
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Introduzione
In questa lezione affronteremo alcune questioni riguardanti le rette, in particolare la loro posizione
reciproca e i fasci di rette.

Al termine della lezione sarai in grado di:


descrivere la mutua posizione di due rette



descrivere fasci di rette

In questa lezione affronteremo alcune questioni riguardanti le rette, in particolare la loro
posizione reciproca e i fasci di rette.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere la mutua posizione di due rette e
descrivere i fasci di rette.
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Rette incidenti
Consideriamo due generiche rette del piano descritte dalle loro equazioni in forma implicita:

ax  by  c  0

e

a' x  b' y  c'  0

Quali posizioni possono avere reciprocamente?
In particolare il sistema delle due equazioni ci fornirà le
informazioni utili:

 ax  by  c  0

a ' x  b' y  c'  0
Due rette si dicono incidenti se hanno un solo
punto in comune. Il sistema composto dalle due
equazioni ammette un’unica soluzione e quindi:

a
b

a' b'

Consideriamo due generiche rette del piano con le loro equazioni in forma implicita:
ax+by+c=0 e a’x+b’y+c’=0
Quali posizioni possono avere reciprocamente?
In questa pagina e nelle prossime risponderemo a questa domanda, esaminando le
condizioni che devono sussistere tra le equazioni. Tali condizioni saranno dedotte dal
sistema formato dalle equazioni delle due rette.
Due rette si dicono incidenti se hanno un solo punto in comune. In tal caso il sistema
composto dalle due equazioni ammette un’unica soluzione. Ricordando il metodo di
Cramer per la risoluzione dei sistemi di due equazioni in due incognite, deduciamo che il
sistema ammette un’unica soluzione se il suo determinate è non nullo e quindi se il
rapporto a/a’ è diverso dal rapporto b/b’.
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Rette parallele
Le rette però possono anche non avere alcun punto in comune, cioè essere parallele:

Due rette si dicono parallele e distinte se non
hanno punti in comune. Il sistema composto dalle
due equazioni non ammette soluzioni, cioè è
impossibile, e quindi:

a
b
c


a' b' c'

In questo caso, le rette scritte in forma esplicita hanno lo stesso coefficiente angolare m  

a
a'

b
b'

ma due diversi valori di q.

Le rette però possono anche non avere alcun punto in comune, cioè essere parallele
Due rette si dicono parallele e distinte se non hanno punti in comune. Il sistema composto
dalle due equazioni non ammette soluzioni, cioè è impossibile.
Ricordando nuovamente il metodo di Cramer per la risoluzione dei sistemi di due
equazioni in due incognite, deduciamo che il sistema è impossibile se il suo determinate è
nullo e i determinanti di x ed y sono non nulli, quindi se il rapporto a/a’ è uguale al
rapporto b/b’, ma diverso dal valore c/c’.
In questo caso, le rette scritte in forma esplicita hanno lo stesso coefficiente angolare m,
ma due diversi valori di q.
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Rette coincidenti

Infine, le due rette potrebbero avere ogni loro punto in
comune:

Due rette si dicono coincidenti se sono parallele e
hanno tutti i punti in comune. Il sistema delle due
equazioni è indeterminato e quindi:

a
b
c


a' b' c'

In questo caso le due rette scritte in forma esplicita hanno la stessa equazione, avendo gli stessi
coefficienti

m 

a
a'

b
b'

q

c
c'

b
b'

Infine, le due rette potrebbero avere tutti i loro punti in comune: in tal caso le rette sono
coincidenti e il sistema composto dalle due equazioni è indeterminato. Ricordando ancora
il metodo di Cramer, deduciamo che il sistema è indeterminato se tutti i determinanti sono
nulli e quindi se i tre rapporti a/a’, b/b’ e c/c’ sono tutti uguali tra loro.
In questo caso le due rette scritte in forma esplicita hanno la stessa equazione, cioè hanno
gli stessi valori di m e di q.
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Fascio proprio:combinazione lineare di due equazioni
Date due equazioni in x e y, r(x,y)=0 e s(x,y)=0, e due numeri reali non entrambi nulli p e q, si
dice combinazione lineare delle equazioni la forma: p  r ( x , y )  q  s ( x , y )  0 .
Supponendo p  0 , possiamo porre k  q / p e scrivere la combinazione lineare nella forma

r ( x , y )  k  s ( x , y )  0 , con il vantaggio di avere un parametro in meno e con il piccolo
svantaggio di non poter più ottenere l’equazione s(x,y)=0.
Date due rette incidenti di equazioni

ax  by  c  0

e

a' x  b' y  c'  0

una loro combinazione lineare rappresenta un fascio
di rette aventi tutte in comune il punto di intersezione
delle due rette.

ax  by  c  k a ' x  b ' y  c '   0
Il punto P si dice centro del fascio.

Le due rette si dicono generatrici del fascio.
La seconda retta è la retta esclusa del fascio.

Date due equazioni in x e y, r(x,y)=0 e s(x,y)=0, e due numeri reali non entrambi nulli p e
q, si dice combinazione lineare delle equazioni la forma: pr(x,y)+qs(x,y)=0.
Supponendo p diverso da zero possiamo porre k=p/q e scrivere la combinazione lineare
nella forma r(x,y)+ks(x,y)=0, con il vantaggio di avere un parametro in meno e con il
piccolo svantaggio di non poter più ottenere l’equazione s(x,y)=0.
Date le equazioni di due rette incidenti in forma implicita una loro combinazione lineare
rappresenta un fascio di rette aventi tutte in comune un punto P. Tale punto rappresenta
l’intersezione delle due rette date.
Il punto P si dice centro del fascio.
Le due rette si dicono generatrici del fascio.
La seconda retta è la retta esclusa del fascio, poiché non è possibile dedurre la sua
equazione a partire da quella del fascio di rette.
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Fascio proprio di centro P
Osserviamo che, con le definizioni appena espresse, l’equazione del fascio di rette può essere
ottenuta a partire da qualunque coppia di rette del fascio stesso, avendo soltanto l’esclusione, di
volta in volta, di una diversa retta.
Una scelta valida può essere quella di scegliere le due
rette parallele agli assi e passanti per il punto P,
escludendo solo la retta verticale, cioè se P ( x 0 , y 0 )
le due generatrici possono essere le rette:

y  y0

e

Il fascio che si ottiene è:

x  x0 .

y  y 0  k x  x 0   0

In realtà, però, ponendo k=-m, si può scrivere il
fascio nella forma:

y  y 0  m x  x 0  ,

dove la m rappresenta, al suo variare, il coefficiente
angolare di tutte le rette del fascio.

Osserviamo che con le definizioni appena espresse, l’equazione del fascio di rette può
essere ottenuta a partire da qualunque coppia di rette del fascio stesso, avendo soltanto
l’esclusione, di volta in volta, di una diversa retta.
Una scelta valida può essere quella di scegliere le due rette parallele agli assi e passanti
per il punto P, escludendo solo la retta verticale, cioè se il punto P ha coordinate x0 e y0 le
due generatrici possono essere le rette y=y0 e x=x0.
Il fascio che si ottiene è: y-y0+k(x-x0)=0.
In realtà, però, ponendo k=-m, si può scrivere il fascio nella forma: y-y0=m(x-x0), dove la
m rappresenta, al suo variare, il coefficiente angolare di tutte le rette del fascio.
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Fascio improprio
Un altro tipo di fascio è il fascio improprio.
In questo caso c’è una sola generatrice e tutte le rette sono parallele ad essa.
L’insieme di tutte le rette del piano parallele ad
una retta r data si chiama fascio improprio di
rette parallele a r.
Se r ha equazione in forma esplicita:

y  mx  q
il fascio di rette improprio ha equazione:

y  mx  k
con k parametro variabile sui numeri reali.

Osservazione: in realtà il fascio improprio può anche essere visto come combinazione lineare
di due rette parallele ed avere la stessa espressione del fascio proprio.

Un altro tipo di fascio è il fascio improprio. In questo caso c’è una sola generatrice e tutte
le rette sono parallele a essa.
L’insieme di tutte le rette del piano parallele a una retta r data si chiama fascio improprio di
rette parallele a r.
Se r ha equazione in forma esplicita del tipo y=mx+q, allora il fascio di rette improprio ha
equazione: y=mx+k, con k parametro variabile sui numeri reali.
Osserviamo che in realtà il fascio improprio può essere visto come combinazione lineare
di due rette parallele e avere la stessa espressione del fascio proprio.
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Conclusione
Relazioni tra
Rette

Posizione reciproca di
due rette

Fasci di rette

Fascio
proprio
Incidenti

Fascio
improprio

Coincidenti
Parallele

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione relazioni tra rette.
Abbiamo definito i tre casi che presenta lo studio della posizione reciproca di due rette:
esse possono essere incidenti, parallele o coincidenti, con relative osservazioni sui
rapporti tra i coefficienti delle equazioni delle rette in forma implicita.
Siamo poi passati a esaminare i fasci di rette, distinguendo i fasci propri e i fasci impropri.
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