Anno 3
Equazione dell'ellisse
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Introduzione
In questa lezione affronteremo una serie di problemi che ci chiederanno di determinare l’equazione
di un’ellisse sotto certe condizioni.

Al termine della lezione sarai in grado di:


determinare l'equazione dell’ellisse in diversi
casi

In questa lezione affronteremo una serie di problemi che ci chiederanno di determinare
l’equazione di un’ellisse sotto certe condizioni.
Al termine della lezione sarai in grado di determinare l’equazione dell’ellisse in diversi casi.
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Ellisse con un vertice ed un fuoco fissati
Per determinare l’equazione dell’ellisse occorre conoscere i coefficienti a e b, e quindi
occorrono due condizioni da mettere a sistema. Talvolta può servire anche una terza
equazione.
Se sono noti un fuoco e un vertice, si può sfruttare la relazione a²=b²+c² oppure b²=a²+c².
Esempio:
Calcolare l’equazione dell’ellisse con un fuoco F(2,0) e un vertice V(5,0).
Soluzione:
L’ascissa del fuoco ci dice che: c=2
L’ascissa del vertice ci dice che: a=5
Sappiamo che vale la relazione a²=b²+c²
Poiché cerchiamo un’equazione del tipo

b 2  25  4  21

x2 y2
x2 y2

 1 l’ellisse cercata è

1
a 2 b2
25 21

Osservazioni:
• nulla cambia se è noto un vertice dell’asse y;
•

se sono noti due vertici, uno sull’asse x e uno sull’asse y, si hanno direttamente a e b.

Per determinare l’equazione dell’ellisse occorre conoscere i coefficienti a e b, e quindi
occorrono due condizioni da mettere a sistema. Talvolta, avendo informazioni sul valore di
c, può servire anche una terza equazione. Esaminiamo diverse possibilità.
Se sono note le coordinate di un fuoco e quelle di uno dei vertici dell’ellisse, si può
sfruttare l’equazione a²=b²+c² (oppure b²=a²+c²).
Per esempio, ci poniamo il problema di calcolare l’equazione dell’ellisse avente un fuoco
F(2,0) e un vertice V(5,0).
L’ascissa del fuoco ci dice che c=2.
L’ascissa del vertice ci dice che a=5.
Sappiamo, inoltre, che vale la relazione a²=b²+c².
Da queste tre informazioni possiamo ricavare il valore di b², che è 21.
Non siamo interessati a trovare il valore di b, infatti cerchiamo un’equazione del tipo
x²/a²+y²/b²=1. L’ellisse cercata ha quindi equazione x²/25+y²/21=1.
Osserviamo che non sarebbe cambiato praticamente nulla conoscendo un vertice posto
sull’asse y; avremmo solo dovuto trovare a² invece che b².
Inoltre, il problema è ancora più semplice se sono noti due vertici, uno sull’asse x e uno
sull’asse y, perché si hanno direttamente i valori di a e di b.
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Ellisse con un fuoco e un punto di passaggio dati
Conoscendo un fuoco e un punto dell’ellisse, si deve utilizzare ancora la relazione a²=b²+c².

Esempio:
Calcolare l’equazione dell’ellisse con un fuoco F(3,0) e passante per il punto P 0,1.
Soluzione:
Stiamo cercando un’equazione del tipo
Ascissa del fuoco
Passaggio per il punto
Relazione generale

Quindi l’equazione cercata è:
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Nel caso in cui si conoscano un fuoco e un punto dell’ellisse, si può utilizzare ancora la
relazione a²=b²+c².
Calcoliamo per esempio l’equazione dell’ellisse con un fuoco F(3,0) e passante per il
punto P(0,1).
Stiamo cercando un’equazione del tipo x²/a²+y²/b²=1.
L’ascissa del fuoco ci dice che c vale 3, inoltre possiamo imporre il passaggio per il punto
P e completare il sistema con la relazione generale tra i tre coefficienti.
Risolvendo il sistema rispetto a b² e a² si ottengono i coefficienti dell’equazione cercata.
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Ellisse con un punto di passaggio e l’eccentricità dati
Cosa fare quando si conosce il valore dell’eccentricità e un punto dell’ellisse?
È possibile determinare l’equazione usando solo due equazioni.

Esempio:

Calcolare l’equazione dell’ellisse passante per il punto A(√3,√2) ed avente eccentricità e=
Soluzione:
Passaggio per A
Valore dell’eccentricità

Quindi l’equazione cercata è:
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Ora affrontiamo il caso in cui si conosce il valore dell’eccentricità e un punto dell’ellisse.
Come fare a determinare l’equazione dell’ellisse?
In questo caso si possono usare solo due equazioni.
Calcoliamo, per esempio, l’equazione dell’ellisse passante per il punto A(√3,√2) e avente
eccentricità e=√6/3.
Mettiamo a sistema la condizione di passaggio per A e il valore dell’eccentricità espresso
rispetto ai coefficienti a e b. Risolvendo sempre rispetto ai quadrati si ottiene l’equazione
cercata.
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Ellisse con due punti di passaggio dati
Se si conoscono due punti si può considerare un sistema di due equazioni in due incognite.

Esempio:
Calcolare l’equazione dell’ellisse passante per i punti A(1, 21 ) e B(√2,3 2 ).
2

Soluzione:
Passaggio per A
Passaggio per B

Si ottiene il sistema:
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Quindi l’equazione cercata è:
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Se si conoscono due punti dell’ellisse è sufficiente considerare un sistema di due
equazioni in due incognite, ma, per semplificare i calcoli, può essere utile operare alcune
sostituzioni.
Per esempio, calcoliamo l’equazione dell’ellisse passante per i punti A(1,√21/2) e
B(√2,3√2/2).
Una volta imposte le condizioni di passaggio per A e per B, consideriamo le sostituzioni
1/a²=u e 1/b²=v
Si ottiene così un sistema lineare di due equazioni nelle due incognite u e v.
Dopo averlo risolto si ritorna alle sostituzioni effettuate e si trovano i valori di a² e b² da
sostituire nell’equazione generale per trovare l’equazione cercata.
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Ellisse con l’eccentricità ed un fuoco dati
Impostando un sistema di tre equazioni in tre incognite si può trovare l’ellisse dati un fuoco e la
sua eccentricità.
Esempio:

Calcolare l’equazione dell’ellisse con un fuoco F(3,0) ed avente eccentricità e=
Soluzione:
Ascissa del fuoco
Valore dell’eccentricità
Relazione generale

Quindi l’equazione cercata è:
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Impostando un sistema di tre equazioni in tre incognite si può trovare l’ellisse dati un fuoco
e la sua eccentricità.
Calcoliamo, per esempio, l’equazione dell’ellisse con un fuoco F(3,0) e avente eccentricità
e=√3/2.
L’ascissa del fuoco ci dice che c vale tre; il valore dell’eccentricità ci dà un’informazione
sul rapporto tra c e a. Inoltre, possiamo completare il sistema con la relazione generale tra
i tre coefficienti.
Risolvendo, possiamo ottenere subito il valore di a da cui possiamo trovare a² e,
sostituendo nella terza equazione, possiamo trovare anche il valore di b². A questo punto
basta scrivere l’equazione dell’ellisse cercata.
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Ellisse con un punto dato ed una retta tangente
Conoscendo le coordinate di un punto appartenente all’ellisse e l’equazione di una retta tangente ad
essa si può determinare l’equazione della conica mediante un sistema di due equazioni in due incognite.
Esempio:
Calcolare l’equazione dell’ellisse tangente alla retta x+4√3y-8=0 e passante per il punto

A(2,

3
).
2

Soluzione:
1
1
Anche in questa situazione è preferibile considerare le sostituzioni 2  u e 2  v, e cercare
a
b
quindi un’ellisse della forma: ux 2  vy 2  1.
Esprimiamo la condizione di tangenza:

ux 2  vy 2  1
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Tangenza
Passaggio per A

L’equazione cercata è quindi:
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Avendo un punto appartenente all’ellisse e una retta tangente a essa si può costruire un
sistema di due equazioni in due incognite.
La prima equazione esprime la condizione di passaggio per un punto; la seconda
equazione esprime la condizione di tangenza tra ellisse e retta, e si ottiene richiedendo
che sia nullo il determinante dell’equazione di secondo grado che risolve il sistema
formato dalla retta e dalla generica ellisse.
Ci poniamo il problema di calcolare l’equazione dell’ellisse tangente alla retta x+4√3y-8=0
e passante per il punto A(2,√3/2).
Anche in questa situazione è preferibile introdurre le sostituzioni 1/a²=u e 1/b²=v e cercare
quindi un’ellisse della forma: ux²+vy²=1.
Esprimiamo la condizione di tangenza mettendo a sistema l’equazione della generica
ellisse con l’equazione della retta e imponendo che il determinante dell’equazione
risolvente di secondo grado, ottenuta con il metodo di sostituzione, sia nullo.
Mettendo quindi a sistema la condizione di tangenza con l’equazione che esprime il
passaggio per A, si ottiene il valore dei coefficienti u e v e, conseguentemente, l’equazione
dell’ellisse.
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Conclusione

Fuoco e punto

Vertice e fuoco

Determinare
l’Equazione di
un’Ellisse

Eccentricità e punto

Due punti

Eccentricità e
fuoco

Un punto e una
tangente

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle condizioni per determinare l’equazione
di un’ellisse.
Abbiamo affrontato varie problematiche che presentano dati iniziali differenti; siamo partiti
dal conoscere vertice e fuoco, poi abbiamo esaminato il caso in cui si conosce il fuoco e
un punto dell’ellisse.
Siamo poi passati alla situazione in cui si conosce, oltre a un punto dell’ellisse, anche il
valore dell’eccentricità.
Un’altra situazione, in cui si possono usare due sole equazioni, operando un’opportuna
sostituzione, è quella in cui si conoscono due punti di passaggio.
Un’altra condizione per determinare univocamente l’equazione dell’ellisse è quella in cui si
hanno informazioni sull’eccentricità e sulle coordinate di un fuoco.
Infine, il caso un po’ più complesso è quello in cui oltre a un punto, si conosce l’equazione
di una retta tangente.
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