Anno 3
Problemi nel piano risolti
mediante l'equazione della
retta
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Introduzione
In questa lezione affronteremo alcuni problemi che si possono risolvere con l’uso della teoria sulle
rette.

Al termine della lezione sarai in grado di:





calcolare l'equazione dell’asse del segmento
calcolare l'equazione della bisettrice di un
angolo
risolvere problemi sulla retta

In questa lezione affronteremo alcuni problemi che si possono risolvere con l’uso della
teoria sulle rette.
Al termine della lezione sarai in grado di calcolare l'equazione dell’asse del segmento,
calcolare l'equazione della bisettrice di un angolo e risolvere problemi sulla retta.
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L’asse di un segmento come luogo geometrico
Cos’è l’asse di un segmento?
•

È la retta perpendicolare al segmento e passante per il suo punto medio;

•

È il luogo dei punti del piano equidistanti dagli estremi del segmento.

Per ricavare l’equazione dell’asse del segmento di estremi A e B bisogna imporre che un
generico punto P del piano sia equidistante sia da A che da B.

Cos’è l’asse di un segmento?
Lo possiamo definire in due modi:


possiamo dire che è la retta perpendicolare al segmento e passante per il suo
punto medio,



oppure possiamo definirlo come il luogo dei punti del piano equidistanti dagli
estremi del segmento.

Per ricavare l’equazione dell’asse del segmento di estremi A e B, quindi, bisogna imporre
che il generico punto P del piano sia equidistante sia da A che da B.
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Un esempio sull’asse di un segmento

Esempio:
Calcolare l’equazione dell’asse del segmento di estremi A(1,1) e B(4,2).
Soluzione:
Considerato il generico punto P(x,y) deve risultare PA=PB, quindi con la formula della distanza tra
punti:

x  12   y  12



x  42   y  22

x 2  2 x  1  y 2  2 y  1  x 2  8 x  16  y 2  4 y  4

6 x  2 y  18  0

3x  y  9  0

Un esempio ci fa capire come operare praticamente.
Vogliamo calcolare l’equazione dell’asse del segmento di estremi A(1,1) e B(4,2).
Allora, considerato il generico punto P(x;y) deve risultare PA=PB, quindi con la formula
della distanza tra punti: la distanza tra P e A deve essere uguale alla distanza tra P e B.
Elevando entrambe le formule al quadrato si possono eliminare le radici.
Semplificando i termini al quadrato e portando tutto al primo membro, si ottiene
l’equazione di una retta che è proprio l’asse del segmento.
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La bisettrice come luogo geometrico
Un altro importante luogo geometrico è costituito dalla bisettrice di un angolo.
La bisettrice è la retta che divide un angolo in due parti congruenti.
Come luogo geometrico è il luogo dei punti del piano equidistanti dalle due rette (o semirette)
che formano gli angoli o l’angolo in questione.

Per ricavare l’equazione delle bisettrici degli angoli formati da due rette bisogna imporre
che un generico punto del piano P sia equidistante da esse.

Un altro importante luogo geometrico è costituito dalla bisettrice di un angolo.
La bisettrice è la retta che divide un angolo in due parti congruenti, ma come luogo
geometrico è il luogo dei punti del piano equidistanti dalle due rette (o semirette) che
formano gli angoli o l’angolo in questione.
In realtà, se consideriamo due rette incidenti queste formano quattro angoli a due a due
opposti al vertice.
Quindi ci saranno due bisettrici, tra loro perpendicolari, che tagliano i quattro angoli.
Per ricavare l’equazione delle bisettrici degli angoli formati da due rette bisogna imporre
che il generico punto del piano P sia equidistante da esse.
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Un esempio sulla bisettrice

Esempio:
Calcolare l’equazione delle bisettrici degli angoli formati dalle due rette 3x+4y-5=0 e x-y+2=0
Soluzione:
Considerato il generico punto P(x,y) devono risultare congruenti le sue distanze dalle due rette, quindi,
con la formula della distanza punto-retta:

3x  4 y  5
9  16



x y2
11

2 3x  4 y  5  5 x  y  2
2 3 x  4 y  5  5 x  y  2 

3

 

 



2 3 x  4 y  5  5 x  y  2 



2  5 x  4 2  5 y  5 2  10  0 

3

 

 



2  5 x  4 2  5 y  5 2  10  0

Anche in questo caso un esempio ci fa capire come operare praticamente.
Date due rette incidenti, cioè con diverso coefficiente angolare, consideriamo il generico
punto del piano P(x,y) e imponiamo, sfruttando la formula della distanza punto retta, che
abbia la stessa distanza dalle due rette.
Moltiplichiamo per il prodotto dei due denominatori ambo i membri e togliamo il valore
assoluto ottenendo due diverse equazioni.
In questo modo si ottengono le equazioni delle bisettrici degli angoli.
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Problemi sulle rette (primo esempio)

Esempio:
Determinare l’equazione della retta passante per A(1,-1) e distante √2 dal punto B(3,5) .
Soluzione:
Consideriamo tutte le rette passanti per A: y  1  m x  1  mx  y  m  1  0
Imponiamo ora che il punto B disti √2 dalla generica retta del fascio:

3m  5  m  1
m2  1

 2 

2m  62  2m 2  2

2m  6  2m 2  2

 4m 2  24m  36  2m 2  2

2m 2  24m  34  0  m 2  12m  17  0
m1/ 2  6  36  17  6  19
Allora le due rette sono:

6 



19 x  y  7  19  0



6 



19 x  y  7  19  0

Affrontiamo ora un tipico problema sulle rette nel piano.
Si chiede di determinare l’equazione della retta passante per A(1;-1) e distante √2 dal
punto B(3;5) .
Per risolvere tale problema consideriamo dapprima tutte le rette passanti per A, ottenendo
il fascio di rette di equazione mx-y-m-1=0.
Imponiamo ora che il punto B disti √2 dalla generica retta del fascio sfruttando la formula
della distanza punto-retta applicata tra B e la generica retta espressa dall’equazione del
fascio.
Per eliminare sia il valore assoluto che la radice si possono elevare alla seconda ambo i
membri, ottenendo un’equazione di secondo grado che fornisce due valori di m.
Sostituendoli nell’equazione del fascio si ottengono le due rette che soddisfano la
condizione richiesta.
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Problemi sulle rette (primo esempio)

Esempio:
Nel fascio di rette di equazione 3(k+1)x-2(2-k)y+5-2k=0 individuare le generatrici e il centro del
fascio.
Soluzione:
Portiamo l’equazione nella forma canonica separando tutti i termini dipendenti da k da quelli
indipendenti:

3 kx  3 x  4 y  2 ky  5  2 k  0



3 x  4 y  5  k 3 x  2 y  2   0 .

Le due generatrici sono quindi 3x-4y+5=0 e 3x+2y-2=0, che risulta essere la retta esclusa.
Per trovare il centro si possono intersecare due qualsiasi rette del fascio, ad esempio proprio le
generatrici:

 3 x  4 y  5  0

 3 x  2 y  2  0
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y  6


1

 x   9



 1 7
C , 
 9 6

Un altro esempio di un tipico problema sulle rette è il seguente.
Nel fascio di rette di equazione 3(k+1)x-2(2-k)y+5-2k=0 individuare le generatrici e il
centro del fascio.
Per risolvere questo problema, eseguiamo le moltiplicazioni e separiamo tutti i termini
dipendenti da k da quelli indipendenti.
Le due generatrici sono quindi 3x-4y+5=0 e 3x+2y-2=0. Quest’ultima è la retta esclusa dal
fascio.
Per trovare il centro si possono intersecare due qualsiasi rette del fascio, ad esempio
proprio le generatrici.
Sviluppando il sistema per sottrazione si ottiene che la y vale 7/6 e la x vale -1/9.
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Conclusione

Problemi Risolvibili
con l’Equazione
della Retta

Asse di un segmento

Bisettrice di un angolo

Problemi di varia
natura

In questa lezione ci siamo soffermati sui problemi risolvibili con l’uso dell’equazione della
retta.
Abbiamo affrontato la ricerca dell’equazione dell’asse di un segmento come luogo
geometrico, poi abbiamo anche studiato l’equazione che ci permette di trovare le bisettrici
di un angolo.
Infine, abbiamo sviluppato alcuni problemi di carattere generale sulla retta.
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