Anno 3
Parabola: definizioni e
caratteristiche
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Introduzione
In questa lezione studieremo la parabola, prendendo in considerazione
•

la definizione;

•

gli elementi principali;

•

le condizioni di tangenza con una retta.

Al termine della lezione sarai in grado di:







riconoscere l'equazione della parabola
determinare gli elementi notevoli della
parabola
descrivere le posizioni delle parabole rispetto
agli assi
descrivere le rette tangenti ad una parabola

In questa lezione parleremo della parabola: affronteremo la sua definizione, conosceremo
i suoi elementi principali e impareremo a individuare le condizioni perché una retta le sia
tangente.
Al termine della lezione sarai in grado di riconoscere l'equazione della parabola e gli
elementi notevoli della parabola stessa, di descrivere le posizioni delle parabole rispetto
agli assi e determinare le rette tangenti a una parabola.
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La definizione di parabola e la sua equazione
La parabola è una conica, ma come luogo geometrico, come si può definire?
La parabola è il luogo dei punti del piano equidistanti da un punto assegnato, detto
fuoco, e da una retta fissa, detta direttrice.
Sia F il fuoco e d la direttrice. Il generico punto P del piano deve essere equidistante da F e da d.
Consideriamo innanzitutto una parabola avente il fuoco sull’asse y, la direttrice parallela all’asse x e
l’origine degli assi equidistante da entrambi.
Direttrice: y= -yd,

x 2   y  yd 2  y  yd
a

Punto del piano: P(x,y)

Fuoco: F(0, yd)
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Operando una traslazione, si ottiene l’equazione generale della parabola:

y  ax 2  bx  c

La parabola è una conica, ma come luogo geometrico, come si può definire?
La parabola è il luogo dei punti del piano equidistanti da un punto assegnato detto fuoco e
da una retta fissa detta direttrice.
Partendo da questa definizione e chiamando F il fuoco e d la direttrice, per ottenere
l’equazione della parabola basta imporre che il generico punto P del piano sia equidistante
da F e da d.
Per trovare l’equazione della parabola, consideriamo innanzitutto un caso molto
particolare: la parabola avente il fuoco sull’asse y, la direttrice parallela all’asse x e
l’origine degli assi equidistante da entrambi.
Supponiamo, per esempio, che la direttrice abbia equazione y=-yd e che il fuoco F abbia
coordinate (0,yd). In tal caso, considerato il generico punto del piano cartesiano P(x,y),
bisogna imporre

x 2  ( y  y d ) 2 | y  y d | .

A partire da questa uguaglianza, effettuando semplici calcoli e ponendo il coefficiente di x²
uguale ad a, si ottiene y=ax². Tale relazione rappresenta l’equazione della parabola
avente il fuoco sull’asse y, la direttrice parallela all’asse x e l’origine degli assi equidistante
da essi.
Operando poi una generica traslazione della curva e ridefinendo i coefficienti, si giunge
all’equazione di una generica parabola: y=ax²+bx+c.
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Gli elementi notevoli della parabola
Analizziamo gli elementi notevoli della parabola di equazione:
Poniamo

y  ax 2  bx  c

  b  4ac
2

• Concavità: se a  0
se

è rivolta verso l’alto,

a è0rivolta verso il basso.

• Fuoco ha coordinate

• Direttrice ha equazione

 b 1  
F ,

 2a 4a 
y

1 
4a

• Asse di simmetria ha equazione

• Vertice ha coordinate

x

b
2a

 
 b
V   , 
 2a 4a 

Analizziamo ora gli elementi notevoli della parabola di equazione y=ax²+bx+c.
Per rendere più semplici alcune formule poniamo Δ=b²-4ac.
Per quanto riguarda la concavità, se il coefficiente a è positivo, la parabola è rivolta verso
l’alto, altrimenti è rivolta verso il basso.
Il fuoco, indicato in figura con F, ha coordinate (-b/2a,(1- Δ)/4a).
L’equazione della direttrice si ottiene ponendo y=-(1+ Δ)/4a.
L’asse di simmetria è la retta perpendicolare alla direttrice e passante per il fuoco; la sua
equazione è x=-b/2a.
Infine, il vertice è il punto di intersezione tra l’asse di simmetria e la parabola; le sue
coordinate sono (-b/2a,- Δ/4a).
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La parabola con asse parallelo all’asse x
La scelta della direttrice parallela all’asse x è del tutto arbitraria, infatti si può scegliere anche una
direttrice parallela all’asse y.
Equazione:

x  ay 2  by  c

Concavità: se a  0 è rivolta verso destra,
se a  0 è rivolta verso sinistra.
Fuoco:

Direttrice:

1  b 
F
, 
2a 
 4a
x

1 
4a

Asse di simmetria:

Vertice:

y

b
2a

b 
 
V   , 
 4a 2a 

Osservazione: Per ottenere tali relazioni, è sufficiente scambiare tutte le y con le x rispetto alle
formule precedentemente studiate.

La scelta della direttrice parallela all’asse x è del tutto arbitraria, infatti si può scegliere
anche una direttrice parallela all’asse y. Vediamo come diventano le varie formule in
questa circostanza.
La nuova equazione è x=ay²+by+c.
Per quanto riguarda la concavità, se il coefficiente a è positivo, essa è rivolta verso destra,
altrimenti è rivolta verso sinistra.
Il fuoco F ha coordinate ((1-Δ)/4a, -b/2a).
L’equazione della direttrice si ottiene ponendo x=-(1+Δ)/4a.
L’asse di simmetria ha equazione è y=-b/2a.
Infine, il vertice è di coordinate (-Δ/4a, -b/2a).
Osserviamo che, in pratica, basta scambiare tutte le ascisse con le ordinate rispetto alle
formule precedentemente studiate.
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Posizioni rispetto agli assi: parte prima
Studiamo adesso le posizioni che la parabola può assumere rispetto agli assi e le conseguenze che
ne derivano per l’equazione.

La parabola ha il vertice
coincidente con l’origine
degli assi. In tal caso b=0
e c=0, e l’equazione della
parabola è:

y  ax 2

La parabola ha il vertice
sull’asse y. In tal caso b=0
e l’equazione della parabola
diventa:

y  ax 2  c

La parabola passa per
l’origine degli assi, quindi il
punto O(0,0) soddisfa
l’equazione. In tal caso c=0 e
l’equazione della parabola
diventa:

y  ax 2  bx

Studiamo adesso le posizioni che la parabola può assumere rispetto agli assi e le
conseguenze che ne derivano per l’equazione.
L’equazione più semplice è quella della parabola con il vertice coincidente con l’origine
degli assi. In tal caso b=0 e c=0 e l’equazione della parabola è y=ax².
Se il vertice è sull’asse y, allora b=0. In tal caso l’equazione della parabola è y=ax²+c .
Se la parabola passa per l’origine degli assi il punto O(0,0) deve soddisfarne l’equazione e
si ha quindi c=0. In tal caso l’equazione della parabola è y=ax²+bx .
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Posizioni rispetto agli assi: parte seconda
Il numero di intersezioni con l’asse x ha ripercussioni sul:
• determinante

  b 2  4ac

• numero di soluzioni dell’equazione di secondo grado

ax 2  bx  c  0

La parabola ha una sola
intersezione con l’asse x.

La
parabola
ha
due
intersezioni con l’asse x.

La parabola non ha
intersezioni con l’asse x.

  0 e l’ascissa del punto
di intersezione si ottiene
come unica soluzione
dell’equazione di secondo
grado.

  0 e le ascisse dei punti
di intersezione sono le due
soluzioni dell’equazione di
secondo grado.

  0 e l’equazione di
secondo grado non ha
soluzioni.

Il numero di intersezioni con l’asse x ha delle ripercussioni sul determinante Δ= b²-4ac e
sul numero di soluzioni dell’equazione di secondo grado ottenuta ponendo, nell’equazione
della parabola, y=0, cioè ax²+bx+c=0.
Se la parabola ha una sola intersezione con l’asse x, il determinante si annulla e l’ascissa
del punto di intersezione si ottiene come unica soluzione dell’equazione di secondo grado.
Se la parabola ha due intersezioni con l’asse x, il determinante è positivo e le ascisse dei
punti di intersezione sono le due soluzioni dell’equazione di secondo grado.
La parabola, infine, può non avere intersezioni con l’asse x. In tal caso il determinante è
negativo e l’equazione di secondo grado non ha soluzioni.
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Le rette tangenti ad una parabola
Da un punto del piano si possono tracciare:
• due tangenti alla curva se il punto è esterno alla parabola;
• una tangente se il punto è appartenente alla parabola;
• nessuna tangente se il punto è interno.
Per determinare le equazioni delle tangenti bisogna:
• scrivere l’equazione del fascio di rette passanti per il punto:

y  y 0  m  x  x0 
• intersecare il fascio di rette con la parabola mettendo a sistema le due
equazioni;
• trovare l’equazione risolvente di secondo grado e porre il suo determinante
uguale a zero;
• risolvere l’equazione ottenuta rispetto a m e sostituire il valore o i valori
trovati nell’equazione del fascio.
Se il punto appartiene alla parabola, si applica la regola dello sdoppiamento:

y  y0
x  x0
 axx0  b
c
2
2

Consideriamo ora le rette tangenti ad una parabola. Da un punto del piano si possono
tracciare due tangenti alla curva se il punto è esterno alla parabola, se ne può tracciare
una sola se esso è appartenente alla parabola, mentre se il punto considerato è interno
non si possono tracciare tangenti alla curva.
Per determinare le equazioni delle tangenti bisogna:


scrivere l’equazione del fascio di rette passanti per il punto;



intersecare il fascio di rette con la parabola mettendo a sistema le equazioni;



con il metodo di sostituzione trovare l’equazione di secondo grado risolvente e
porre il suo determinante uguale a zero;



risolvere rispetto a m e sostituire il valore o i valori del coefficiente angolare m
nell’equazione del fascio. In tal modo si individua la retta o le rette del fascio che
risultano tangenti alla parabola.

Nel caso in cui si sappia preventivamente che il punto appartiene alla parabola, si può
usare la regola dello sdoppiamento data dalla formula: (y+y0)/2=axx0+b(x+x0)/2+c.
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Conclusione

La Parabola

Definizione ed
equazione

Posizione rispetto agli
assi
Rette tangenti

Elementi
principali

Coefficienti

Determinante

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulla parabola.
Abbiamo definito la parabola come luogo geometrico e ne abbiamo trovato l’equazione.
Da qui ne abbiamo studiato gli elementi principali.
Siamo poi passati a esaminare le posizioni rispetto agli assi, osservando le ricadute sia sui
coefficienti dell’equazione che sul segno del determinante.
Infine abbiamo imparato a calcolare l’equazione delle rette tangenti alla parabola condotte
da un punto alla parabola, sia nel caso in cui il punto è esterno che nel caso in cui il punto
è sulla parabola.
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