Anno 3
Ellisse: definizioni e
caratteristiche
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Introduzione
In questa lezione parleremo dell’ellisse.
Forniremo la sua definizione, conosceremo i suoi elementi principali, ne studieremo
l’eccentricità ed impareremo ad individuare le condizioni che una retta deve soddisfare affinché
le sia tangente.

Al termine della lezione sarai in grado di descrivere:


l'equazione dell’ellisse



gli elementi notevoli dell’ellisse



il concetto di eccentricità di un’ellisse



le rette tangenti ad un’ellisse

In questa lezione parleremo dell’ellisse.
Per prima cosa forniremo la sua definizione.
Conosceremo i suoi elementi principali, ne studieremo l’eccentricità e impareremo, infine,
a individuare le condizioni perché una retta le sia tangente.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di descrivere:


l'equazione dell’ellisse;



i suoi elementi notevoli;



il concetto di eccentricità di un’ellisse



e le rette tangenti a un’ellisse.
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La definizione di ellisse
L’ellisse è una conica, ma come luogo geometrico, come si può definire?

L’ellisse è il luogo dei punti del piano tali che la somma delle loro distanze da due
punti fissi, detti fuochi, è costante.

Per disegnare un’ellisse si potrebbero fissare due
chiodi nei due fuochi e legarvi una piccola fune.
Tenendola sempre tesa, si può far scorrere all’interno
una matita. In tal modo la somma delle distanze dai
punti è sempre pari alla lunghezza complessiva della
corda.

L’ellisse è una conica, ma come luogo geometrico, come si può definire?
L’ellisse è il luogo dei punti del piano tali che la somma delle loro distanze da due punti
fissi, detti fuochi, è costante.
Volendo disegnare un’ellisse si potrebbe pensare di fissare due chiodi nei due fuochi e
legarvi una piccola fune.
Tenendola sempre tesa si può far scorrere all’interno una matita.
In tal modo la somma delle distanze dai punti è sempre pari alla lunghezza complessiva
della corda.
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L’equazione dell’ellisse
Vediamo ora come individuare alcuni punti notevoli dell’ellisse analizzando la sua equazione.

Consideriamo l’ellisse avente fuochi sull’asse x e simmetrici rispetto all’origine degli assi. Chiamando
F1(-c,0) e F2(c,0) i fuochi, per ottenere l’equazione dell’ellisse basta imporre che per ogni generico
punto P(x,y), la quantità PF1+PF2 sia costante.
Se poniamo il valore della costante uguale a 2a, otteniamo la seguente equazione:

x  c 2  y 2  x  c 2  y 2

 2a.

Con opportuni calcoli e ponendo a²-c²=b², si giunge all’equazione finale dell’ellisse:

x2 y2

1
a 2 b2

Vediamo ora come ricavare l’equazione dell’ellisse.
Consideriamo l’ellisse avente i due fuochi sull’asse x e simmetrici rispetto all’origine degli
assi. Partendo dalla definizione di ellisse e denotando F1(-c,0) e F2(c,0) i fuochi, per
ottenere l’equazione della conica basta imporre che il generico punto P(x,y) del piano sia
tale che PF1+PF2=costante.
Se inoltre fissiamo il valore della costante uguale a 2a, otteniamo la seguente equazione

( x  c ) 2  y 2  ( x  c ) 2  y 2  2a .
Con opportuni passaggi da un membro all’altro, operando due volte l’elevamento al
quadrato e ponendo la a²-c²=b², si giunge all’equazione finale dell’ellisse: x²/a²+y²/b²=1.
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Gli elementi notevoli dell’ellisse
Analizziamo gli elementi notevoli dell’ellisse e le loro equazioni in relazione a quella della conica.
Orientamento: se a>b i fuochi sono sull’asse x,
altrimenti i fuochi sono sull’asse y e a²+c2=b².
Fuochi: indicati in figura con F1 e F2 hanno
coordinate
F  c,0 .
1/ 2

Vertici: sono quattro e sono dati dall’intersezione
dell’ellisse con gli assi cartesiani

A1/ 2  a,0 

B1/ 2 0,b .

Assi: i segmenti B1B2 e A1A2 sono detti
rispettivamente asse minore di misura 2b e asse
maggiore di misura 2a.
Osservazione: la misura a del semiasse maggiore è anche uguale alla misura del segmento F2B2.

Vediamo ora come individuare alcuni punti notevoli dell’ellisse analizzando la sua
equazione.
Per quanto riguarda l’orientamento, se a è maggiore di b l’ellisse ha i fuochi sull’asse x e,
detta c la distanza dei fuochi dall'origine, si ha c2=a2-b2.
Se al contrario, b>a l’ellisse ha i fuochi sull’asse y e i coefficienti a, b e c sono legati dalla
relazione c²=b²-a².
Le coordinate dei fuochi, indicati in figura con F1 e F2, sono rispettivamente (-c,0) e (c,0)
(oppure (0,c) e (0,-c) se sono sull’asse y).
I vertici sono quattro e sono dati dall’intersezione dell’ellisse con gli assi cartesiani. Le loro
coordinate sono rispettivamente (-a,0), (a,0), (-b,0) e (b,0).
Prendono il nome di assi i segmenti B1B2 e A1A2, che sono detti rispettivamente asse
minore, di misura 2b, e asse maggiore, di misura 2a.
Osserviamo inoltre che la misura a del semiasse maggiore è anche uguale alla misura del
segmento F2B2. Da questo si può comprendere che la relazione a²=b²+c² esprime il
teorema di Pitagora sul triangolo rettangolo OF2B2.
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Il concetto di eccentricità
In un’ellisse il rapporto tra distanza focale e asse maggiore è detto eccentricità.

In formule:

ab  e0

e

2c c
a 2  b2
 
2a a
a



0  e 1

0  b  a  0  e 1

e 1

Introduciamo ora un nuovo concetto.
In un’ellisse il rapporto tra la distanza focale, ovvero la distanza tra i due fuochi, e l’asse
maggiore è detto eccentricità.
Questo valore ci dà un’idea di quanto l’ellisse sia “schiacciata”.
Se l’ellisse ha i fuochi sull’asse x allora e=c/a o, in maniera equivalente, e=√(a²-b²)/a;
l’eccentricità è quindi un valore compreso tra zero e 1.
Se i due semiassi a e b sono uguali tra loro, l’eccentricità è nulla e si ha una circonferenza.
Se il valore di b è compreso tra 0 e a, allora l’eccentricità è strettamente compresa tra 0 e
1 e l’ellisse si schiaccia sempre di più man mano che ci si avvicina a 1.
Infine, se l’eccentricità è 1, l’ellisse degenera nel segmento compreso tra i due vertici posti
sull’asse x.
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Le rette tangenti ad un’ellisse (parte prima)
Tra le rette tangenti ad un’ellisse, le più semplici da determinare sono quelle parallele agli
assi.

Dall’equazione dell’ellisse, infatti, si possono
trovare facilmente le coordinate dei vertici.
Trattandosi di tangenti parallele agli assi, le
loro equazioni saranno quindi:
• y=-b;

• y=b;
• x=-a;
• x=a.

Studiamo ora le rette tangenti ad un’ellisse. Le più semplici da determinare sono quelle
parallele agli assi coordinati.
Abbiamo già parlato di come dall’equazione dell’ellisse, infatti, si possono trovare
facilmente le coordinate dei vertici.
Trattandosi di tangenti parallele agli assi, le loro equazioni saranno quindi y=-b e y=b per
le due rette orizzontali, mentre saranno x=-a e x=a per le due rette verticali.
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Le rette tangenti ad un’ellisse (parte seconda)
Si possono tracciare due tangenti alla curva se il punto è esterno all’ellisse; se ne può tracciare una
sola se esso è appartenente alla curva; se il punto è interno non si possono tracciare tangenti.

Per determinare le equazioni delle tangenti condotte da un punto
P(x0,y0) bisogna:

• scrivere l’equazione del fascio di rette per il punto y  y0  m x  x0 ;

• intersecare il fascio di rette con l’ellisse mettendo a sistema le due
equazioni;
• trovare l’equazione risolvente di secondo grado e porre il suo
determinate uguale a zero;
• risolvere rispetto a m e sostituire il valori o i valori nell’equazione del
fascio.
Se il punto appartiene all’ellisse, si può usare la regola dello
sdoppiamento:

xx0 yy0
 2  1.
a2
b

Da un punto del piano si possono tracciare due tangenti alla curva se il punto è esterno
all’ellisse, se ne può tracciare una sola se è appartenente alla curva, mentre se è interno
non si possono tracciare tangenti.
Per determinare le equazioni delle tangenti bisogna:



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



intersecare il fascio di rette con l’ellisse mettendo a sistema le due equazioni;



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



risolvere rispetto a m



e sostituire il valori o i valori nell’equazione del fascio.

Nel caso in cui si sappia preventivamente che il punto appartiene all’ellisse, si può usare la
regola dello sdoppiamento data dalla formula xx0/a²+yy0/b²=1.
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Conclusione

L’Ellisse

Definizione ed
equazione

Eccentricità

Elementi
principali

Rette tangenti

Parallele agli
assi

Per un punto
generico

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sull’ellisse.
Innanzitutto, abbiamo definito l’ellisse come luogo geometrico e siamo risaliti alla sua
equazione.
Ne abbiamo, poi, messo in evidenza gli elementi principali, studiandoli in base
all’equazione trovata.
Abbiamo introdotto successivamente il concetto di eccentricità, esaminando i differenti tipi
di ellisse che corrispondono ai suoi valori.
Infine ,abbiamo studiato le rette tangenti all’ellisse, dividendole tra rette parallele agli assi
coordinati e rette condotte da un punto generico.
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