Anno 3
Iperbole: caratteristiche
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Introduzione
In questa lezione approfondiremo alcune caratteristiche dell’iperbole. Esamineremo le posizioni di
un’iperbole rispetto ad una retta, le rette tangenti e l’iperbole equilatera.

Al termine di questa lezione sarai in grado di descrivere:


le rette tangenti ad un’iperbole



l’iperbole equilatera



la funzione omografica

In questa lezione approfondiremo alcune caratteristiche dell’iperbole.
Parleremo, dapprima, delle posizioni di un’iperbole rispetto ad una retta, approfondendo il
caso delle rette tangenti. Illustreremo poi, un particolare tipo di iperbole: l’iperbole
equilatera.
Al termine di questa lezione sarai pertanto in grado di descrivere:


le rette tangenti a un’iperbole;



l’iperbole equilatera;



la funzione omografica.
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Posizioni di una retta rispetto ad un’iperbole (parte prima)
Un’iperbole e una retta possono essere secanti in due punti, oppure tangenti in un punto.

Figura 1: Retta secante nei punti P e Q.

Figura 2: Retta tangente nel punto T.

Enunciamo ora le quattro possibili posizioni che una retta può assumere rispetto ad
un’iperbole, mostrando le rispettive figure.
Un’iperbole e una retta possono essere secanti in due punti, come mostrato in Figura 1,
oppure tangenti in un punto, come mostrato in Figura 2.
Nella pagina successiva vedremo gli altri due casi possibili.
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Posizioni di una retta rispetto a un’iperbole (parte seconda)
Un’iperbole e una retta possono non intersecarsi in alcun punto oppure intersecarsi in un punto.

Figura 3: Retta esterna all’iperbole.

Figura 4: Retta parallela ad un asintoto.
La retta è secante in un unico punto P.

Inoltre un’iperbole e una retta possono anche non intersecarsi in alcun punto, come
mostrato in Figura 3.
Infine, se la retta è parallela ad un asintoto, possono intersecarsi in un punto, come
mostrato in Figura 4.
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Le rette tangenti ad un’iperbole
Le rette tangenti condotte da un punto P(x0,y0) ad un’iperbole sono le rette che hanno un solo
punto in comune con la conica e che non la attraversano.
Procedimento per determinare le rette tangenti:
•

scrivere l’equazione del fascio di rette passanti per il punto P(x0,y0);

•

risolvere il sistema formato dalle equazioni del fascio di rette e dell’iperbole;

•

ricavare l’equazione risolvente di secondo grado nella variabile x o y;

•

porre la condizione di tangenza Δ=0 per ottenere un’equazione di secondo grado in m,
coefficiente angolare delle rette del fascio;

•

risolvere l’equazione ottenuta rispetto ad m:
• se m1≠m2, esistono due rette tangenti ed il punto P(x0,y0) è esterno all’iperbole;
• se m1=m2, esiste una retta tangente ed il punto P(x0,y0) appartiene all’iperbole;
• se m1, m2 non sono numeri reali, non esistono rette tangenti e il punto è interno
all’iperbole;

• sostituire i valori m1 e m2, se numeri reali, nell’equazione del fascio.

Definiamo ora le rette tangenti a un’iperbole.
Le rette tangenti condotte da un punto P(x0,y0) ad un’iperbole sono le rette che pur avendo
hanno un solo punto in comune con essa, non la attraversano.
Per trovare le rette tangenti si procede nel modo seguente:


si scrive l’equazione del fascio di rette passanti per P(x0,y0);



si scrive il sistema formato dall’equazione del fascio di rette e quella della conica;



si eseguono i calcoli per giungere ad un’equazione risolvente di secondo grado
nella variabile x o y;



si pone la condizione di tangenza Δ=0, ottenendo un’equazione nella variabile m,
che rappresenta il coefficiente angolare della generica retta del fascio;



si risolve l’equazione di secondo grado rispetto al coefficiente angolare delle rette
del fascio m. In tal caso, denotate con m1 ed m2 le soluzioni ottenute, vi sono tre
possibili casi:
o se m1≠m2

esistono due rette tangenti ed il punto P(x0,y0) è esterno

all’iperbole;
o se m1=m2 allora esiste una sola retta tangente all’iperbole e il punto P(x0,y0)
appartiene all’iperbole;
o se m1, m2 non appartengono all’insieme dei numeri reali, non esistono rette
tangenti all’iperbole e il punto è interno all’iperbole;
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infine si sostituiscono i valori di m ottenuti nell’equazione del fascio.
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Esempio di rette tangenti a un’iperbole
Esempio:
Calcolare le rette tangenti all’iperbole



x2 4y2  9 passanti per il punto P  5 , 0 .


9

Soluzione:
9

Consideriamo l’equazione del fascio di rette passanti per P: y  0  m  x  
5

Intersechiamo il fascio di rette con l’iperbole:
9
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 y  mx  5 m
 y  mx  5 m



2
2
2
2
 2
2
25(1  4m ) x  360m x  9(36m  25)  0
x  4 y  9
Imponiamo la condizione di tangenza, annullando il discriminante dell’equazione risolvente:


0
4

(180m2 ) 2  25 (1  4m2 )  (9)  (36m2  25)  0

m 

5
8

Le due tangenti all’iperbole passanti per P sono:

5
9
y  x
8
8

y

5
9
x
8
8

Vediamo con un esempio come applicare concretamente questa procedura.
Calcoliamo ora le equazioni delle rette tangenti all’iperbole di equazione x2-4y2=9,
condotte dal punto P(9/5,0).
L’equazione del fascio di rette di centro P è y=m(x-9/5).
Consideriamo il sistema costituito dal fascio di rette y=mx-(9/5)m e dall’iperbole x2-4y2=9.
Sostituendo y nella seconda equazione, troviamo l’equazione risolvente nella variabile x:
25(1-4m2)x2+360m2x-9(36m2+25)=0.
Poiché cerchiamo le rette tangenti all’iperbole, imponiamo che il Δ (in questo caso Δ/4)
sia uguale a zero.
Risolvendo l’equazione ottenuta si ottiene m=±5/8.
Sostituendo questi due valori di m nell’equazione del fascio di rette, si ottengono le rette
tangenti all’iperbole: y=-5/8x+9/8 e y=5/8x-9/8.
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Iperbole equilatera
Un’iperbole si dice equilatera se nell’equazione canonica si ha a=b.
Se l’iperbole ha i fuochi sull’asse x, la sua equazione è:

x2  y2  a2

Se l’iperbole ha i fuochi sull’asse y, la sua equazione è:

x 2  y 2  a 2

Esempi:
Considerata l’equazione dell’iperbole
equilatera:
2
2

x  y 9

I vertici dell’iperbole sono:
A1 (3,0)

A2 (3,0)

Gli asintoti dell’iperbole sono:
b
y x 
y  x
a

Definiamo ora l’iperbole equilatera.
Un’iperbole si dice equilatera se nell’equazione canonica si ha a=b.
Nel caso di un’iperbole equilatera con i fuochi sull’asse x, la sua equazione generale è:
x2-y2=a2.
Se invece l’iperbole ha i fuochi sull’asse y, la sua equazione è: x2-y2=-a2.
Per esempio, nel caso in cui a=3, l’equazione dell’iperbole equilatera con fuochi sull’asse x
diventa x2-y2=9.
Questa iperbole avrà per vertici i punti A1(-3,0), A2(3,0).
I suoi asintoti sono le rette di equazione y=±(b/a)x ovvero, poiché a=b=3, y= ±x. Gli asintoti
coincidono con le bisettrici dei quadranti e sono dunque perpendicolari tra di loro.
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Iperbole equilatera riferita agli asintoti
L’iperbole equilatera relativa agli asintoti è quella relativa ad un nuovo sistema di riferimento
avente come assi gli asintoti dell’iperbole.

L’iperbole equilatera riferita agli asintoti ha
equazione

x  y  k.
Le variabili x e y sono inversamente
proporzionali.
I fuochi e i vertici si trovano sulle bisettrici
dei quadranti che rappresentano gli assi di
simmetria dell’iperbole.

Definiamo ora l’iperbole equilatera relativa agli asintoti.
L’iperbole equilatera riferita agli asintoti è quella tracciata in un sistema di riferimento in cui
gli assi coincidono con gli asintoti dell’iperbole.
In questo sistema di riferimento, l’equazione dell’iperbole si può scrivere nella forma x·y=k
con k costante positiva o negativa.
Questa equazione indica che tra le variabili x e y c’é una proporzionalità inversa; k
rappresenta la costante di proporzionalità.
Gli assi di simmetria dell’iperbole equilatera riferita agli asintoti sono le bisettrici dei
quadranti e quindi i fuochi e i vertici appartengono ad una delle due bisettrici, che risulterà
asse trasverso della conica.
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La funzione omografica
Un’iperbole equilatera che ha gli asintoti paralleli agli assi cartesiani ha un’equazione del
tipo:

y 

ax  b
,
cx  d

c  0

ad  bc  0

L’equazione esprime una funzione omografica.

Gli asintoti hanno equazioni:

Il centro di simmetria è

x  

d
c

y 

a
c

 d a
C , 
 c c 

Definiamo ora la funzione omografica.
Un’iperbole equilatera che ha gli asintoti paralleli agli assi cartesiani, ed è quindi ottenuta
mediante una traslazione dell’iperbole equilatera riferita agli asintoti, ha un’equazione del
tipo: y=(ax+b)/(cx+d) con c≠0 e ad-bc≠0. Viceversa, si può dimostrare che ogni equazione
di questo tipo rappresenta un’iperbole equilatera. L’equazione si può leggere come
funzione y=f(x) della variabile x: essa è detta funzione omografica.
Le equazioni degli asintoti dell’iperbole sono: x=-d/c e y=a/c.
Le coordinate del centro di simmetria dell’iperbole sono C (-d/c;a/c).
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Conclusione

Iperbole

Posizioni di una retta
rispetto all’iperbole

Iperbole equilatera

Rette tangenti a
un’iperbole

Iperbole equilatera
riferita agli asintoti

Funzione omografica

Concludendo, in questa lezione abbiamo dapprima descritto le posizioni di una retta
rispetto a un’iperbole.
Abbiamo poi approfondito il caso delle rette tangenti ad un’iperbole.
Abbiamo poi definito l’iperbole equilatera facendo particolare attenzione al caso in cui
l’iperbole equilatera é riferita agli asintoti.
Per finire, abbiamo introdotto la funzione omografica per l’iperbole equilatera avente gli
asintoti paralleli agli assi cartesiani.
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