Anno 3
Problemi sull'ellisse

1

Introduzione
In questa lezione affronteremo alcuni comuni problemi sull’ellisse, chiedendo alternativamente di:
• trovare la sua equazione date alcune condizioni
• trovare alcuni suoi elementi notevoli
• metterla in relazione ad altri enti geometrici.

Al termine della lezione sarai in grado di:


In

questa

lezione

risolvere problemi sull’ellisse.

affronteremo

alcuni

comuni

problemi

sull’ellisse,

chiedendo

alternativamente di trovare la sua equazione date alcune condizioni, di trovare alcuni suoi
elementi notevoli o di porla in relazione ad altri enti geometrici.
Al termine della lezione sarai in grado di risolvere problemi sull’ellisse.
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Problemi sulle ellissi
Che tipo di problemi ci possiamo aspettare sull’ellisse?
Possiamo avere tre tipologie di quesiti:
• problemi in cui vengono forniti elementi
dell’ellisse (vertici, fuochi, eccentricità, punti di
passaggio, tangenti …) e si chiede di
determinare l’equazione dell’ellisse;
• problemi in cui viene data l’equazione
dell’ellisse e si chiede di determinare alcuni
suoi elementi;
• problemi in cui viene fornita l’equazione
dell’ellisse e si chiede di determinare alcune
relazioni con altri enti geometrici legati a
essa.

Che tipo di problemi ci possiamo aspettare sull’ellisse? Generalmente, possiamo avere tre
tipologie di quesiti:


problemi in cui vengono forniti elementi dell’ellisse (vertici, fuochi, eccentricità, punti
di passaggio, tangenti …) e si chiede di determinare l’equazione dell’ellisse;



problemi in cui viene data l’equazione dell’ellisse e si chiede di determinare alcuni
suoi elementi;



problemi in cui viene fornita l’equazione dell’ellisse e si chiede di determinare
alcune relazioni con altri enti geometrici legati a essa.

Nelle prossime pagine affronteremo alcuni esempi che ti potranno essere utili per risolvere
i problemi sull’ellisse.
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Determinare l’equazione dell’ellisse
Date alcune informazioni sull’ellisse, si possono mettere a sistema le equazioni ottenute
imponendo le condizioni a disposizione per trovare i coefficienti della generica equazione
dell’ellisse.
Esempio:

 8
 5

Calcolare l’equazione dell’ellisse con un vertice V(5,0) e passante per il punto A 3, .
Soluzione:
L’ascissa del vertice ci dice che a=5, quindi cerchiamo un’ellisse della forma

Imponiamo allora il passaggio per A:

Quindi l’equazione cercata è:

9
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x2 y2
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Vediamo il caso in cui, date alcune condizioni sull’ellisse, si può determinare l’equazione
della conica considerando un sistema che esprima le condizioni date; eventualmente si
potrà sfruttare la relazione a²=b²+c² (o b2=a2+c2).
Per esempio, volendo calcolare l’equazione dell’ellisse con vertice V(5,0) e passante per il
punto A(3,8/5), l’ascissa del vertice ci dice che a=5, quindi stiamo cercando un’ellisse della
forma x²/25+y²/b²=1.
Imponiamo il passaggio per il punto A e troviamo il valore di b², potendo così scrivere
l’equazione dell’ellisse voluta.
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Trovare elementi dell’ellisse
Data l’equazione di un’ellisse possiamo ricavarne i coefficienti a e b, da cui si possono
ricavare anche ulteriori informazioni.
Esempio:
Data l’ellisse

x2 y2

 1, trovare vertici, fuochi e valore dell’eccentricità.
25 16

Soluzione:
Sappiamo che a=5 e b=4; dalla relazione a²=b²+c², abbiamo che c=3.
Vertici sull’asse x:

V1/ 2  a,0   V1/ 2  5,0 ;

Vertici sull’asse y:

V3 / 4 0,b   V3 / 4 0,4 ;

Fuochi:

F1/ 2  c,0   F1/ 2  3,0;

Eccentricità:

e

c
a

3
 e .
5

Nel caso in cui si conosca l’equazione di un’ellisse possiamo ricavare i coefficienti a e b.
Da questi si possono ricavare ulteriori informazioni sugli elementi dell’ellisse.
Per esempio, data l’ellisse x²/25+y²/16=1, troviamo vertici, fuochi e valore dell’eccentricità.
Sappiamo che a=5 e b=4; dalla relazione a²=b²+c², ricaviamo che c=3.
Dunque i vertici sull’asse x hanno coordinate (-5,0) e (5,0); i vertici sull’asse y hanno
coordinate (0,-4) e (0,4); i fuochi sono sull’asse x perché a è maggiore di b e hanno
coordinate (-3,0) e (3,0); infine, l’eccentricità vale 3/5.
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Relazioni con le rette (parte prima)
Date le equazioni di un’ellisse e di una retta si può verificare se quest’ultima sia secante, tangente
o esterna alla conica, controllando il numero di soluzioni del sistema composto dalle loro equazioni.
Esempio:
Specificare la posizione che la retta y=x+5 ha rispetto all’ellisse

x2 y2

 1.
4
2

Soluzione:
Mettiamo a sistema le due equazioni e, per sostituzione, ricaviamo l’equazione risolvente di
secondo grado, di cui calcoliamo il determinante.

 x2 y2
1
 
2

4

y  x  5

x 2  x  5

 1  3 x 2  20 x  46  0
4
2
2

  20   4  3  46   400  552  152
2

0

Il sistema non ha soluzioni, quindi la retta è esterna all’ellisse.

Un’ulteriore tipologia di problemi sull’ellisse è quella che coinvolge ellisse e retta.
Affronteremo due esempi di questa tipologia di problemi.
Il primo caso è quello in cui, date le equazioni di una retta e di un’ellisse, dobbiamo
stabilire se esse siano secanti, tangenti o esterne, controllando il numero di soluzioni del
sistema composto dalle loro equazioni. Se tale sistema ammette due soluzioni, la retta e
l’ellisse sono secanti e i punti d’intersezione sono proprio le due soluzioni trovate; se il
sistema ammette un’unica soluzione, la retta è tangente all’ellisse nel punto individuato
dalla soluzione ottenuta; infine se il sistema non ammette soluzioni, allora la retta è
esterna all’ellisse.
Se, per esempio, si chiede di specificare la posizione che la retta y=x+5 ha rispetto
all’ellisse x²/4+y²/2=1 dobbiamo mettere a sistema le due equazioni e, per sostituzione,
ricavarne l’equazione risolvente di secondo grado, di cui calcoliamo il determinante.
Il valore trovato è -152, cioè un valore negativo, allora l’equazione, e di conseguenza il
sistema, non ammette soluzione. Segue che la retta è esterna all’ellisse.
Nella prossima pagina affronteremo il secondo esempio di problema su ellisse e retta.
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Relazione con le rette (parte seconda)
Un altro tipo di problema che coinvolge ellisse e retta è quello in cui si chiede di cercare una
retta tangente all’ellisse passante per un certo punto o parallela ad una retta data.
Esempio:
Calcolare l’equazione della retta parallela alla bisettrice del secondo e quarto quadrante che sia
2
2
tangente all’ellisse x  y  1.
9
5
Soluzione:

La retta bisettrice del secondo e quarto quadrante ha equazione y=-x, quindi il fascio di rette
parallele ad essa è: y=-x+k.
Intersechiamo il fascio con l’ellisse e chiediamo che il sistema ottenuto ammetta una sola
soluzione, imponendo che il determinante dell’equazione risolvente sia nullo.

 y  x  k
x 2 x 2  2kx  k 2



 1  14 x 2  18kx  9k 2  45  0.
 x2 y2
9
5
1
 
5
9

 0  81k 2  14 9k 2  45  0  45k 2  630  k1/ 2   14 .
4
Le rette tangenti hanno quindi equazioni y=-x-√14 e y=-x+√14.





Il secondo tipo di problema che coinvolge ellisse e retta è quello in cui si chiede di cercare
una retta tangente all’ellisse passante per un certo punto o parallela ad una retta data.
Ad esempio calcoliamo l’equazione della retta parallela alla bisettrice del secondo e quarto
quadrante che sia tangente all’ellisse x²/9+y²/5=1.
Iniziamo con l’osservare che la retta bisettrice del secondo e quarto quadrante ha
equazione y=-x, quindi il fascio di rette parallele a essa è: y=-x+k.
Intersechiamo il fascio con l’ellisse e chiediamo che il sistema ottenuto ammetta una
soluzione, imponendo che il determinante della sua equazione risolvente sia nullo.
Otteniamo che affinché il determinante sia nullo, k può essere uguale sia a -√14 che a
√14.
Ci sono dunque due rette tangenti all’ellisse e parallele alla retta data, che hanno
equazioni y=-x-√14 e y=-x+√14 .
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Inscrivere un rettangolo nell’ellisse
Altri problemi sull’ellisse riguardano la sua relazione con altri enti geometrici.
Affrontiamo, per esempio, il problema di dover inscrivere in essa un rettangolo di perimetro dato.
Esempio:
Inscrivere nell’ellisse

x2 y2

 1 un rettangolo di perimetro 4√13.
9
4

Soluzione:
Determiniamo le intersezioni dell’ellisse con la generica retta orizzontale y=k.


3 4k2
 x1/ 2  

2
y  k

Otteniamo le coordinate dei punti A e D in figura; B e C sono i loro simmetrici rispetto l’asse x,
 x2 y2
1
 
4
9
y  k


allora:

AD  x1  x2  3 4  k 2

il perimetro è

AB  2k
Risolvendo rispetto a k si ottiene

k

6 4  k 2  4k  4 13.

4 13
13

Altri problemi sull’ellisse riguardano la sua relazione con altri enti geometrici. Affrontiamo,
per esempio, il problema di dover inscrivere in essa un rettangolo di perimetro dato.
Data l’ellisse x²/9+y²/4=1, vogliamo inscrivere in essa un rettangolo di perimetro 4√13.
Iniziamo determinando le intersezioni dell’ellisse con la generica retta orizzontale y=k,
mettendo a sistema le due equazioni. Vogliamo trovare il valore di k affinché i punti
determinati, che per costruzione appartengono all’ellisse, siano i vertici del rettangolo di
perimetro 4√13.
Sviluppando il sistema si ottengono due valori per x; queste sono le coordinate dei punti A
e D in figura; B e C sono i loro simmetrici rispetto l’asse x.
Così possiamo trovare la lunghezza dei segmenti AD e AB in funzione del parametro k.
Da queste misure possiamo ricavare l’espressione del perimetro del rettangolo in funzione
di k e imporre così che la sua misura sia 4√13.
Risolvendo rispetto a k si ottiene k=4√13/13.
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Conclusione
Problemi
sull’Ellisse
Determinare
l’equazione dell’ellisse

Relazione con altri
enti geometrici

Trovare elementi
dell’ellisse

Relazioni con le
rette

Posizione

Tangenza

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sui problemi sull’ellisse.
Abbiamo visto come determinare l’equazione dell’ellisse avendo alcune informazioni su
essa e abbiamo visto come, partendo dalla sua equazione, possiamo trovare i suoi
elementi notevoli.
Abbiamo poi studiato la relazione che un’ellisse 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 mostrato come risolvere problemi in cui l’ellisse entra in relazione con altri
enti geometrici, per esempio il rettangolo.
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