Anno 4
Coordinate polari
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Introduzione
In questa lezione descriveremo le coordinate polari.
Enunceremo le formule di conversione da coordinate cartesiane a polari e viceversa e illustreremo
l’equazione di una particolare curva chiamata “spirale”.

Al termine della lezione sarai in grado di:





descrivere le coordinate polari nel piano
applicare la trasformazione delle coordinate
polari in coordinate cartesiane e viceversa
descrivere l'equazione della spirale

In questa lezione descriveremo le coordinate polari.
Enunceremo le formule di conversione da coordinate cartesiane a polari e viceversa e
illustreremo l’equazione di una curva particolare chiamata spirale.
Al termine della lezione sarai in grado di:
 descrivere le coordinate polari nel piano;
 applicare la trasformazione delle coordinate polari in coordinate cartesiane e
viceversa;
 descrivere l'equazione della spirale.
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Le coordinate polari

Coordinate polari:
P(xP,yP) coordinate cartesiane
r distanza di P dall’origine
α ampiezza dell’angolo xOP
P(r;α) coordinate polari
x asse polare
O polo

Iniziamo, illustrando le coordinate polari.
Sia dato un sistema di assi cartesiani ortogonali e un punto P nel piano; la posizione di P è
individuata dal vettore OP, il quale a sua volta è caratterizzato da due grandezze: α che é
l’ampiezza dell’angolo che il vettore OP forma col semiasse positivo delle ascisse ed r che
è la lunghezza di OP.
Il punto P si può, dunque, individuare con la coppia ordinata (r;α) o con le sue coordinate
cartesiane (xP;yP).
Le coordinate P(r ;α) vengono dette coordinate polari, r è detto raggio vettore o modulo e
α è detto argomento o anomalia.
Osserviamo che le coppie P(r ;α+2kπ) rappresentano lo stesso punto. Per questo se si
vuole far corrispondere ad un punto (diverso dall’origine) un’unica coppia di coordinate
polari è necessario limitare il valore di α ad un intervallo di ampiezza 2π; solitamente si
sceglie uno degli intervalli [0, 2π) o (-π, π].
L’asse rispetto al quale consideriamo le anomalie si chiama “asse polare”, il punto O si
chiama “polo”.
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Trasformare le coordinate polari in coordinate cartesiane

Formule di trasformazione:

P(r;α) coordinate polari→ P(rcos(α);rsen(α)) coordinate cartesiane

Conoscendo le coordinate polari di un punto, si possono ricavare le coordinate cartesiane
corrispondenti.
Per trasformare le coordinate polari di un punto P (r;α) in coordinate cartesiane, si
utilizzano le seguenti formule:
xP=rcos(α), yP=rsen(α).
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Trasformare le coordinate cartesiane in coordinate polari
Formule di trasformazione:

P( xP ; y P )  P( xP  y P ;  ),
2
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2

tan( ) 

yP
,
xP

P  I Quadrante
P  II o III Quadrante
P  IV Quadrante

Conoscendo le coordinate cartesiane di un punto si possono ricavare le coordinate polari
corrispondenti.
Per trasformare le coordinate cartesiane di un punto P(xP;yP) in coordinate polari, si
utilizzano le seguenti formule:
r=√ (xP2 + yP2 ), tan(α)=yP/xP, α si determina tenendo conto del quadrante in cui si trova il
punto (nell’ipotesi che si voglia attribuire ad α un valore nell’intervallo [0, 2π)):
 α=arctan( yP/xP) se il punto P appartiene al I quadrante;
 α=arctan( yP/xP +π) se il punto P appartiene al II o al III quadrante;
 α=arctan( yP/xP +2π) se il punto P appartiene al IV quadrante.
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La spirale di Archimede
La spirale di Archimede é una curva la cui equazione in coordinate polari è: r=m·α+q
Grafico della spirale r=α/π:

r=m·α +q
q=0 e m=1/π→ r= α/π
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Illustriamo ora la spirale di Archimede.
Alcune curve hanno un’espressione in coordinate polari molto semplice, mentre risulta
molto complessa la loro corrispondente equazione in coordinate cartesiane.
Un esempio di queste curve è la spirale di Archimede, la cui equazione in coordinate polari
è: r=m·α+q.
Osserviamo che se m=0 l’equazione diventa r=q, che è l’equazione di una circonferenza
con centro nel polo e raggio q.
Se q=0 e m=1/π, l’equazione diventa r=α/π.
Si chiama passo la distanza tra due punti successivi sull’asse polare x. Osserviamo che la
spirale si sviluppa in senso antiorario e con passo costante uguale a 2.
Se m¡0, allora α può assumere solo valori minori o uguali a zero in quanto deve risultare
r ≥0.
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Conclusione
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In questa lezione abbiamo illustrato le coordinate polari.
Partendo dalla definizione di coordinate polari,
abbiamo illustrato le formule di conversione da coordinate cartesiane a coordinate polari e
viceversa.
Abbiamo, infine, descritto e disegnato l’equazione della spirale che è un esempio di
semplice equazione in coordinate polari.
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