Anno 3
Problemi sulla parabola
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Introduzione
In questa lezione affronteremo alcuni comuni problemi sulla parabola.
Vedremo come trovare la sua equazione, calcolare alcuni suoi elementi notevoli e porla in
relazione ad altri enti geometrici.

Al termine della lezione sarai in grado di
• risolvere problemi sulla parabola.

In questa lezione affronteremo alcuni comuni problemi sulla parabola.
Nello specifico vedremo come:


trovare la sua equazione (date alcune condizioni);



calcolare alcuni suoi elementi notevoli;



porla in relazione ad altri enti geometrici.

Al termine della lezione sarai pertanto in grado di risolvere problemi sulla parabola.

2

Problemi sulle parabole
Possiamo avere tre tipologie di problemi:

• Problemi in cui vengono forniti elementi della parabola (vertice, fuoco, asse, direttrice, punti,
tangenti …) e si chiede di determinare l’equazione della parabola;

• Problemi in cui viene data l’equazione della parabola e si chiede di determinare alcuni suoi
elementi;

• Problemi in cui viene fornita l’equazione della parabola e si chiede di determinare alcune
relazioni con altri enti geometrici legati ad essa.

Relativamente alle parabole, possiamo avere tre tipologie di problemi.
Problemi in cui vengono forniti elementi della parabola (vertice, fuoco, asse, direttrice,
punti, tangenti …) e si chiede di determinare l’equazione della parabola.
Problemi in cui viene data l’equazione della parabola e si chiede di determinare alcuni suoi
elementi.
Problemi in cui viene fornita l’equazione della parabola e si chiede di determinare alcune
relazioni con altri enti geometrici legati a essa.
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Determinare l’equazione della parabola
Avendo delle informazioni sulla parabola, si possono mettere a sistema le equazioni ottenute
imponendo tali condizioni per trovare i coefficienti della generica equazione y=ax²+bx+c.
Esempio:
Calcolare l’equazione della parabola con vertice V(3,2) e passante per il punto A(1,1).
Soluzione:
Ascissa del vertice
Ordinata del vertice
Passaggio per A

Quindi l’equazione cercata è:
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Abbiamo già visto nella lezione precedente, come sia possibile determinare l’equazione
della parabola, se sono noti alcuni suoi elementi.
Infatti, si può impostare un sistema con le condizioni date per trovare i coefficienti della
generica equazione y=ax²+bx+c.
Per esempio, volendo calcolare l’equazione della parabola con vertice V(3,2) e passante
per il punto A(1,1), l’ascissa e l’ordinata del vertice ci forniscono le prime due informazioni
che traduciamo nelle condizioni –b/2a=3 e -/4a=2. Il sistema si completa imponendo il
passaggio per il punto A. Risolvendo il sistema ed escludendo la soluzione che prevede
a=0, si trovano i coefficienti e, di conseguenza, l’equazione cercata.
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Trovare elementi della parabola
Avendo l’equazione di una parabola si conoscono i coefficienti a, b e c. Da questi si possono
ricavare le varie informazioni.
Esempio:
Data la parabola y  x 2  4 x  3, trovare vertice, fuoco, direttrice e asse.
Soluzione:
Vertice:
Fuoco:

Direttrice:
Asse:
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Avendo l’equazione di una parabola, si conoscono i coefficienti a, b e c. Da questi si
possono ricavare le varie informazioni su fuoco, vertice, asse e direttrice.
Per esempio, data la parabola di equazione y=x²-4x+3, i coefficienti sono rispettivamente
a=1, b=-4 e c=3.
Utilizzando le formule in figura, siamo quindi in grado di calcolare le coordinate di fuoco e
vertice, e le equazioni di asse e direttrice.
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Relazioni con le rette: parte prima
Date le equazioni di una retta e di una parabola si può stabilire se esse siano secanti,
tangenti o esterne controllando i risultati del sistema composto dalle loro equazioni.
Esempio:
Specificare la posizione della retta y=x-2 rispetto alla parabola y=-x²+2x+1.
Soluzione:
Mettiamo a sistema le due equazioni e, per sottrazione, ricaviamone una di secondo grado, di cui
calcoliamo il determinante.

 y   x 2  2 x  1

 y  x  2

x2  x  3  0

  1  4 1  3  1  12  13

0

L’equazione ammette due soluzioni e quindi la retta è secante la parabola. Calcolando le due
soluzioni del sistema si determinano i punti di intersezione.

Date le equazioni di una retta e di una parabola si può stabilire se esse siano secanti,
tangenti o esterne controllando i risultati del sistema composto dalle loro equazioni.
Se, per esempio, si chiede di specificare la posizione che la retta y=x-2 occupa rispetto
alla parabola y=-x²+2x+1, dobbiamo mettere a sistema le due equazioni e, per
sostituzione, ricavare l’equazione risolvente di secondo grado del sistema considerato.
Il determinante di questa equazione è 13, cioè un valore positivo, allora l’equazione dà
due soluzioni e la retta risulta secante la parabola.
Se si prosegue nella soluzione del sistema si trova anche la coppia di punti di
intersezione.
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Relazione con le rette: parte seconda
Si può determinare l’equazione di una retta tangente alla parabola e passante per un certo
punto o parallela ad una retta data.
Esempio:
Calcolare l’equazione della retta parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante e tangente la
parabola di equazione y=x²-3x+2.
Soluzione:
La retta bisettrice del primo e terzo quadrante ha equazione y=x, quindi il fascio di rette parallele
a essa è: y=x+k.
Impostiamo un sistema con l'equazione del fascio di rette e quella della parabola, imponendo che
il determinante dell’equazione risolvente sia nullo.

 y  x  k
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0
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L’equazione della retta tangente è y=x-2.

Un altro tipo di problema che coinvolge retta e parabola è quello in cui si chiede di cercare
una retta tangente alla parabola assegnata e passante per un certo punto o parallela a
una retta data.
Facciamo un esempio.
Calcoliamo l’equazione della retta parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante e
tangente la parabola y=x²-3x+2.
Iniziamo con l’osservare che la retta bisettrice del primo e terzo quadrante ha equazione
y=x, quindi il fascio di rette parallele a essa è: y=x+k.
Cerchiamo la retta del fascio che risulti tangente alla parabola. A tal scopo, mettiamo a
sistema l’equazione del fascio con quella della parabola. Determinata l’equazione
risolvente del sistema, imponiamo che il suo determinante sia nullo, condizione che
implicherà l’esistenza di un’unica soluzione del sistema.
Otteniamo che il valore di k deve essere pari a -2.
La retta tangente è quindi di equazione y=x-2.
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Il segmento parabolico
Un particolare problema consiste nel determinare l’area del segmento parabolico.
Data una retta secante la parabola in due punti A e B, la parte di piano compresa tra il segmento
AB e l’arco di parabola AB è detto segmento parabolico.

Per determinare l’area del segmento parabolico bisogna:
• tracciare la tangente alla parabola parallela alla retta secante AB;
• tracciare una delle perpendicolari alla tangente da A o da B;
• trovare il punto A’ o B’;
• usando la formula della distanza tra due punti, calcolare la misura
delle dimensioni del rettangolo ABB’A’;
• calcolare l’area del rettangolo ABB’A’;
• l’area del segmento parabolico è i

2 dell’area del rettangolo.
3

Un particolare problema, che si incontra nello studio della parabola, è il calcolo dell’area
del cosiddetto segmento parabolico.
Data una retta secante la parabola in due punti A e B, la parte di piano compresa tra il
segmento AB e l’arco di parabola AB è detto “segmento parabolico”.
Vediamo quale procedura seguire per risolvere questi tipi di problemi.
Bisogna eseguire nell’ordine i seguenti passaggi:


tracciare la tangente alla parabola parallela alla retta secante passante per i punti A
e B;



tracciare una delle perpendicolari alla tangente passanti da A o da B;



trovare il punto A’ o B’ intersecando la perpendicolare appena trovata con la retta
tangente alla parabola (in alternativa, si può calcolare la distanza di A o B dalla
retta tangente);



calcolare la misura di due lati del rettangolo ABB’A’ , usando la formula della
distanza tra due punti;



calcolare l’area del rettangolo;

L’area del segmento parabolico risulta essere i 2/3 dell’area del rettangolo ABB’A’.
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Conclusione
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Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sui problemi sulla parabola.
Innanzitutto, abbiamo imparato a determinare l’equazione della parabola avendo alcune
informazioni su di essa e abbiamo visto come, partendo dalla sua equazione, possiamo
trovare i suoi elementi notevoli.
Abbiamo poi studiato la relazione che una parabola ha con le rette, distinguendo due casi:


quello in cui si vuole conoscere la posizione reciproca



e quello in cui si vuole determinare una retta tangente.

Infine, abbiamo imparato a calcolare l’area del segmento parabolico.
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